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Sommario 

L’utilizzo di pali di fondazione come scambiatori di calore con il sottosuolo, accoppiati ad un sistema di pompe di calore 

geotermiche, costituisce un’alternativa ecosostenibile per il raffreddamento ed il riscaldamento degli edifici. Quando un 

carico termico è trasmesso dal palo al terreno si verificano variazioni dello stato tensionale e deformativo nel palo e nel 

terreno circostante. Lo studio del flusso di calore, che è di estrema importanza, richiede un’analisi di dettaglio del sistema 

complessivo di climatizzazione ed è spesso al di fuori dello stretto interesse geotecnico. Si preferisce imporre per 

semplicità variazioni termiche al palo e studiare l’effetto sui meccanismi e sull’entità dell’interazione palo-terreno. La 

progettazione di questa tipologia di fondazioni, dette fondazioni energetiche, non può prescindere dalla previsione degli 

effetti dovuti all’accoppiamento termo-(idro)-meccanico. La nota descrive la simulazione numerica, attraverso il 

programma agli elementi finiti PLAXIS 2D, di un palo singolo del tipo ad elica continua ,CFA, installato nella zona Est 

di Napoli. L’ analisi numerica è stata eseguita partendo dal comportamento sperimentale osservato durante una prova di 

carico convenzionale. La calibrazione dei parametri dei modelli costitutivi utilizzati, Hardening Soil per le sabbie e Mohr 

Coulomb per il tufo, è stata eseguita, utilizzando la risposta sperimentale del palo durante la prova pilota. Al palo sono 

stati assegnati due cicli termici di riscaldamento e di raffreddamento di durata giornaliera. La risposta del palo in termini 

di spostamenti e sollecitazioni lungo il fusto è riportata e discussa.   

 

1. Introduzione: Pali di fondazione come scambiatori di calore 

L’uso dei sistemi geotermici superficiali è in crescente aumento poiché consente di ridurre notevolmente i 

consumi energetici di esercizio e le emissioni di CO2 facendo ricorso ad una fonte energetica alternativa e 

rinnovabile. 

Il funzionamento di questi sistemi si basa sullo sfruttamento delle proprietà termiche del sottosuolo che, a 

partire da una profondità di circa 10 m fino a 100 m, è caratterizzato da una zona di omotermia. Al di sotto dei 

5-10 m di profondità la temperatura del terreno si mantiene costante, intorno ai 15°C, e non risente delle 

escursioni termiche stagionali e giornaliere. Rispetto alla temperatura dell’aria il terreno si troverà a 

temperature inferiori nelle stagioni calde ed a temperature superiori nelle stagioni fredde.  In funzione delle 

necessità di condizionamento stagionali, il sottosuolo può fungere da sorgente e/o ricettore di calore. Tra i 

diversi sistemi geotermici a bassa entalpia, i pali energetici costituiscono una tecnologia innovativa ed alta 

efficienza, essendo già necessari per garantire prestazioni soddisfacenti della fondazione, consentono un’ovvia 

riduzione dei costi di trivellazione rispetto alle sonde verticali. Lo scambio termico tra fondazione e terreno 

vede nel calcestruzzo con la sua conducibilità termica un tipico intermediario dal momento che il fluido che 
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veicola lo scambio termico passa in un circuito cosiddetto primario annegato nel getto di completamento del 

palo e solidale, di solito, alle armature. Il circuito secondario e la pompa di calore geotermica completano il 

sistema che permette la climatizzazione dell’interno dell’edificio (Brandl 2006). Durante i cicli di 

riscaldamento e raffreddamento, il calcestruzzo delle fondazioni energetiche, si espande e si contrae, e questo 

altera l’interazione palo-terreno. Anche se non sono presenti in letteratura esempi di collasso per la presenza 

dei carichi termici accoppiati ai carichi meccanici, una migliore comprensione dei meccanismi di risposta 

consente di ottimizzare la progettazione e di evitare un eccessiva cautela (Amatya et al. 2012). La risposta 

termo-meccanica dei pali vede oggi disponibili molteplici contributi in letteratura, sia in termini di prove in 

scala di sito (Laloui et al 2006, , Amatya et al. 2012, Akrouch et al. 2014,) che di prove in scala di laboratorio 

(Yavari et al. 2014, Yavari et al 2016, Van try Nguen et al. 2017). Un esame dettagliato della risposta dei pali 

geotermici in scala reale è stata ad esempio riportata da Amatya et al. 2012. Gli effetti osservati sono funzione 

essenzialmente delle caratteristiche del palo (come geometria e modulo elastico), del carico termico applicato 

e del grado di vincolo (esercitato dal terreno circostante o dalla sovrastruttura). Raffreddare il palo, durante la 

stagione invernale, conduce ad una diminuzione degli sforzi di compressione presenti nel palo di fondazione 

in condizioni di esercizio. Raramente si può arrivare anche a sviluppare sforzi di trazione nel palo. Durante la 

stagione estiva il palo viene tipicamente riscaldato producendo  un aumento degli sforzi di compressione, la 

cui entità, in parte, dipende dal grado di vincolo. Il massimo valore di tensione normale che si può generare in 

un palo perfettamente vincolato, in testa ed alla punta, è pari ovviamente a: 

𝜎 = 𝛼Δ𝑇𝐸𝑝 

dove 𝛼 è il coefficiente di dilatazione lineare  termica del palo, Δ𝑇 è la variazione di temperatura, 𝐸𝑝è il modulo 

elastico del calcestruzzo. Sperimentazioni in vera grandezza su pali di fondazione mostrano che il massimo 

valore dell’incremento di sforzo assiale è compreso tra il 50% ed il 100% del valore teorico. Ovviamente questi 

riscontri corrispondono anche ad una significativa variazione delle aliquote di resistenza laterale e di resistenza 

alla punta mobilitate lungo il palo. I risultati di prove in scala ridotta (Nguyen et al. 2017), oltre a confermare 

quanto osservato in scala reale, mostrano che i cicli termici in presenza di un carico assiale  costante inducono 

effetti irreversibili la cui entità è funzione anche del livello di carico meccanico applicato. L’attività di ricerca 

in corso, di cui la nota rappresenta una parziale testimonianza, è concentrata sullo studio dell’applicazione 

della tecnica a pali e situazioni di sottosuolo tipiche della zona napoletana e con riferimento a condizioni 

termiche derivanti da studi di climatizzazione di un involucro edilizio ordinario esposto a variazioni climatiche 

tipiche dell’Italia centro-meridionale. Si è preso a riferimento un palo CFA attestato a tufo sottoposto a diverse 

prove di carico nell’ambito della costruzione delle fondazioni di un grande centro commerciale nella zona Est 

di Napoli(Russo 2012).  

2. Caso di studio: prova di carico e caratterizzazione del  sito 

Le prove di carico costituiscono lo strumento più affidabile per determinare il carico limite e la curva carico-

cedimento di un palo. Per il sito in esame Russo (2012) riporta i risultati di 5 prove di carico su palo pilota (di 

cui due con cella Osterberg di fondo palo) e 12 prove di collaudo. Le indagini geotecniche condotte per la 

caratterizzazione del sito constano di 11 sondaggi, di prove penotrometriche statiche condotte su sei verticali, 

e numerose prove penetrometriche dinamiche. Le indagini condotte si possono cosi sintetizzare da un punto di 

vista stratigrafico: tre diversi strati di sabbie piroclastiche nei primi 10 m, ed uno strato di tufo grigio a partire 

da una profondità di 10 e con uno spessore presunto di  oltre 20 m. Le sabbie  sono suddivise in un primo strato 

di spessore di 4 m, in un secondo strato di spessore di 3 m ed in un terzo strato di spessore di 3 m. Nello strato 

intermedio prevalgono le cineriti,  frazione sottile, (come confermato anche dai profili penetrometrici). 

 I dati raccolti dalle prove penetrometriche statiche e dinamiche sono riportati in fig. 1. A partire da sinistra ci 

sono i profili penetrometrici statici,  molto ripetitivi, i risultati delle prove SPT che sotto i 10 m, nel tufo, sono 

praticamente quasi sempre a rifiuto. L’angolo di attrito è stato dedotto attraverso le correlazioni di 

Schmertmann (1975) che forniscono l’angolo di resistenza a taglio in funzione della densità relativa. Lo stato 

di addensamento è stato ottenuto attraverso la resistenza alla punta media delle CPT ed il numero di colpi Nspt 
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medio delle SPT (Kulhawy & Mayne 1992). I valori dedotti attraverso le correlazioni con le SPT sono, anche 

se di poco, superiori rispetto a quelli dedotti attraverso le correlazioni con le CPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Indagini in sito e caratterizzazione fisico-meccanica  

Per quanto riguarda il tufo, la letteratura suggerisce un inviluppo di Mohr-Coulomb con coesione efficace, 𝑐′, 

variabile tra 300 e 600 kPa ed angolo di attrito 𝜙 di 27°-28°. I pali realizzati per le prove pilota sono pali ad 

elica continua (CFA) standard con lunghezze variabili da 12.60 m a 14.40 m e diametri da 600 ad 800 mm. 

Tutti pali sono attestati a tufo, seguendo una prescrizione progettuale, di almeno 2 m e sono strumentati con 

estensimetri a corda vibrante, installati nel palo durante il getto di calcestruzzo. Il palo preso a riferimento è, 

come già detto prima, un palo CFA, D=600 mm ed L=13 m, attestato nel tufo per circa 2,5/3 m. La prova di 

carico scelta per la calibrazione dei parametri utilizzati nel modello numerico è la prova convenzionale 

condotta con martinetto in testa e zavorra di contrasto sul palo precedentemente menzionato. . In questo caso, 

come si può vedere dai risultati, la resistenza laterale del palo è quasi completamente mobilitata cosi come 

anche la punta nel tufo sembra aver raggiunto valori di pressoché totale mobilitazione. 

3. Risultati della prova di carico e calibrazione del modello numerico 

La curva carico spostamento del palo prescelto è riportata in figura 2. Ad un  valore del carico di circa 6000 

kN si nota un repentino incremento del cedimento che raggiunge il valore massimo di quasi 3 cm. Sia pure 

convenzionalmente piccolo il cedimento si può ritenere rappresentativo di una raggiunta mobilitazione sia 

della resistenza laterale che di quella alla punta del palo a tufo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Curve carico(N)-cedimento (w) e curve di trasferimento -w 
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Dalle curve di trasferimento, relative ai due strati di sabbie (Pozzolana superiore e Pozzolana intermedia), si 

evince che le tensioni tangenziali mobilitate all’interfaccia palo-terreno sono dell’ordine di 100-200 kPa per 

lo strato di sabbia inferiore ed in particolare per la tasca di tufo le tensioni tangenziali mobilitate raggiungono 

valori ben più elevati e pari a circa  400 kPa. 

La resistenza laterale calcolata con le formule statiche, utilizzando valori convenzionali di 𝛽 = 𝑘 𝑡𝑎𝑛𝛿 ≈ 0.3, 

restituisce valori che sono di 5-6 volte inferiori rispetto ai valori di tensione tangenziale misurati 

sperimentalmente. D’altronde il risultato non è affatto una novità (Russo & Callisto, 2006). Evidenze 

sperimentali ottenute da prove di carico su pali trivellati in vera grandezza dimostrano che i valori di  𝛽 possono 

essere molto elevati, e superiori ai suggerimenti cautelativi di letteratura, per profondità di solito comprese tra 

p.c. e 8/10 m. Chen e Kulhawy (1994) sulla base di oltre 90 prove di carico su pali trivellati in sabbie e ghiaie 

mostrano valori massimi di 𝛽 compresi tra 5 e 7. Caputo et al. (1993)  sulla base di 14 prove di carico su pali 

trivellati in piroclastiti esibisce valori di 𝛽 misurati in prossimità del piano campagna  anche 10 volte superiori 

a quelli tradizionalmente suggeriti in letteratura. 

Dopo vari tentativi si è ottenuta la curva carico-cedimento riportata in figura 2 simulata in assialsimmetria con 

il PLAXIS 2018 ver. 2D che mostra un ottimo accordo con la curva sperimentale. Per i vari strati di sabbia si 

è adottato il modello elasto-plastico ad incrudimento Hardening Soil mentre per il tufo si è adottato il modello 

elastico-perfettamente plastico Mohr-Coulomb. I parametri principali degli strati del modello utilizzati per la 

simulazione di figura 2 sono sintetizzati in tabella 1.  

   [°]  [°] c' [kPa] E50=Eoed [kPa] Eur [kPa] 

pozzolana superiore 37 7 10 31850 95550 

pozzolana intermedia 32 2 0 9100 27300 

pozzolana inferiore 37 7 0 53300 159900 

tufo 28 - 100 5000000 - 

Tabella 1: Parametri meccanici del modello HS e MC utilizzati per le pozzolane e per il tufo 

4.  Simulazione dell’applicazione del carico termico  

Nel  PLAXIS 2D/assialsimmetrico (Brinkgreve et al. 2010) è presente da qualche anno il  modulo termico. Il 

programma consente quindi la simulazione del problema termico ed uno studio del problema termo-idro-

meccanico accoppiato. 

Il modello utilizzato è di tipo assial-simmetrico, per la discretizzazione del palo e del terreno si è utilizzata una 

griglia di 4538 elementi triangolari a 15 nodi. Le condizioni di esercizio per il palo geotermico sono state 

riprodotte assegnando innanzitutto un carico meccanico di 2400 kN, corrispondente ad un livello di esercizio 

accettabile ai sensi sia della vecchia normativa (D.M. 14.03.88 - fattore di sicurezza globale pari a 2.5) che 

della nuova. Il carico termico è stato simulato considerando una temperatura del sottosuolo pari a 17°C e 

costante con la profondità. Per semplicità non si è 

considerata la variabilità tipicamente riconosciuta 

della zona superficiale ed al palo sono state assegnate 

due condizioni termiche, (fig. 3 linee continue), 

corrispondenti rispettivamente ad un tipico ciclo 

giornaliero in estate (rosso) ed in inverno (blu) . La 

condizione al contorno sul bordo libero (atmosfera) è 

rappresenta in fig.3 dalle linee tratteggiate. Sono stati 

analizzati due casi: a) palo libero di spostarsi; b) palo 

impedito di spostarsi alla testa. Il caso b) vuole 

rappresentare una condizione tipica di esercizio di un 

palo inserito all’interno di una fondazione reale al di 

sotto di un edificio. In figura 4 sono riportati i 

diagrammi cedimenti tempo relativi al ciclo di 

Fig. 3 Diagrammi temperatura-tempo: condizione 

esterna (Estate -Inverno) e condizione imposta al 

palo (Riscaldamento-Raffreddamento) 
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riscaldamento e di raffreddamento per il palo libero di spostarsi e per il palo bloccato in testa.  

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                              b) 

Fig. 4 Diagrammi cedimenti tempo della testa e della punta del palo per  palo libero a) ; per  palo impedito 

di spostarsi in testa b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                    b) 

Fig. 5 Diagrammi sforzi normali (N), profondità per palo libero (Free column) e per palo impedito di spostarsi 

in testa: a) valori assoluti di N; b) valori relativi N/Nmax 

 

Come si vede bene dalla figura gli spostamenti della testa per il palo libero sono maggiori di quelli alla punta 

e questo si spiega anche con la particolare stratigrafia in cui risulta immerso il palo adottato per la simulazione. 

In entrambi i casi, di palo libero o impedito di spostarsi alla testa, gli spostamenti alla punta sono molto piccoli 

e praticamente quasi trascurabili da un punto di vista ingegneristico. Ciò nonostante le variazioni di sforzo 

normale nel palo sono invece estremamente importanti come si evince da alcuni casi riportati nella figura 5. 

In tale figura infatti a sinistra (fig. 5a) si possono confrontare in modo diretto gli sforzi assiali lungo il fusto 

del palo ottenuti dalla simulazione FEM sotto il carico assiale di esercizio con la distribuzione che si ottiene 

durante il raffreddamento e durante il riscaldamento rispettivamente per il palo libero (free column) e per il 

palo impedito. Si constata, ad esempio, che durante il riscaldamento cambiano significativamente le modalità 

di trasferimento del carico lungo il fusto (pendenza della curva N-Z) e, con riferimento al palo impedito di 
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muoversi, cambiano notevolmente i valori dello sforzo normale alla testa. E’ certamente il caso di notare che 

quasi 5 MN in testa ad una palo con diametro d=600 mm corrispondono ad una tensione di compressione sul 

calcestruzzo pari a poco meno di 18000 kPa che è prossima al valore ultimo per un calcestruzzo ordinario.    

5. Conclusioni 

La nota testimonia solo una piccola parte di un’attività di ricerca più ampia dedicata alla comprensione del 

funzionamento ed all’analisi dell’efficienza termo-meccanica di pali come scambiatori di calore all’interno di 

condizioni di sottosuolo reali e tipiche delle aree del napoletano. La tecnologia esecutiva per la costruzione del 

palo, in questo caso un palo CFA, pure riveste un ruolo importante nella definizione degli accoppiamenti termo-

meccanici. Dopo aver analizzato casi su modelli in piccola scala, lo studio si è spostato su pali in scala reale 

perché è in corso di predisposizione sia una sperimentazione di laboratorio ma anche una su strutture interrate 

a scala reale (pali e/o diaframmi rettangolari in c.a.)  
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