
SOLUZIONI ANALITICHE PER PALI SOGGETTI A 
CARICHI TERMICI 

Chiara Iodice 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

chiara.iodice@unicampania.it 

Sommario 

L’impiego di pali energetici in strutture di fondazione consente di dare una risposta sostenibile al fabbisogno 

energetico degli edifici. L’aspetto energetico è, però, accoppiato a problemi di natura strutturale: i pali, vincolati 

a causa della presenza del terreno circostante e della struttura in elevazione, sono soggetti a sollecitazioni 

aggiuntive che nascono proprio per effetto dei carichi termici. La presente nota propone delle soluzioni 

analitiche che, a partire dall’impiego di un modello a molle, consentono la stima delle sollecitazioni massime sui 

pali dovute alle variazioni di temperatura imposte. Tali soluzioni sono state ricavate per i casi di terreno 

monostrato, bistrato e per distribuzioni di rigidezza alla Gibson. Le soluzioni ottenute sono state validate 

attraverso il confronto con dati sperimentali disponibili in letteratura. 
 
 

1. Introduzione 

A partire da una profondità dell’ordine di 10m dal piano campagna, la temperatura del terreno è 
pressocchè costante con valori compresi tra 12 e 16°C in funzione della zona climatica che si 
considera. Tenendo presente che la temperatura della Terra aumenta di circa 2.5-3°C per ogni 100 
metri di profondità, proprio al di sotto dei nostri piedi esiste un serbatoio di energia a temperatura 
costante pronto all’uso, che può essere sfruttato tramite l’impiego di pali energetici di fondazione. 
Allo scopo di indagare il comportamento dei pali quando soggetti a variazioni di temperatura, diverse 
prove in sito sono state effettuate sia sul palo singolo (Laloui et al.,2006; Bourne-Webb et al., 2009; 
You et al., 2016) che sui gruppi di pali energetici (McCartney e Murphy, 2012; Minouni e Laloui, 
2015). 
Bourne-Webb et al. (2009) riportano i risultati di una prova condotta su di un palo installato nelle 
argille di Londra e soggetto ad un carico meccanico costante oltre che a cicli termici; il palo, vincolato 
dalla sola presenza del terreno lungo la superficie laterale ed alla base, esibisce una distribuzione di 
sforzi normali di trazione o di compressione a seconda che il carico termico imposto sia, 
rispettivamente, negativo o positivo, che si somma algebricamente agli sforzi di compressione dovuti 
ai carichi meccanici applicati. Inoltre, a causa della trazione dovuta alla fase di raffreddamento, lo 
sforzo complessivo alla punta è risultato essere negativo.  
Nella prova riportata da Laloui et al. (2006) il palo è fortemente vincolato sia alla testa, per la presenza 
della sovrastruttura, che alla base, a causa di uno strato di terreno molto rigido. In corrispondenza di 
tali profondità, i carichi termici positivi determinano un considerevole incremento di sforzo normale 
che si somma a quello prodotto dai carichi meccanici applicati; in particolare, il carico termico indotto 
è di entità paragonabile a quello meccanico trasferito dalla struttura in elevazione. 
In generale, oltre ai problemi di natura strutturale e geotecnica connessi alla variazione delle 
sollecitazioni lungo il fusto del palo, alla testa ed alla punta, i pali energetici possono esibire problemi 
in esercizio a causa dei cedimenti dovuti alla natura ciclica dei carichi termici. Accanto alle prove in 
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sito, le prove di laboratorio su modelli in piccola scala (Goode et al., 2015, Ng et al.,2014a-b, Ng et 
al., 2016) e le analisi numeriche, sia agli elementi finiti (Laloui et al., 2006; Suryatriyastuti et al., 
2012; Di Donna e Laloui, 2014; Batini et al., 2015; Rotta Loria e Laloui, 2016; Di Donna et al, 2016) 
che tramite l’impiego di funzioni di trasferimento (Knellwolf et al.,2011; Pastern e Santamarina, 
2014), hanno consentito di approfondire ed espandere le conoscenze in merito al comportamento di 
tali sistemi energetici. 
Se, da un lato, le analisi numeriche rappresentano, senza dubbio, il mezzo più rapido da utilizzare per 
lo studio di qualsivoglia configurazione o tipologia di sistema che non sia stato indagato 
sperimentalmente, dall’altro, allo stato dell’arte attuale, sono l’unico strumento, a portata di mano, per 
studiare problemi semplici, come, ad esempio, il comportamento del palo singolo di fondazione 
soggetto a variazione termica. Infatti, al contrario del caso dei carichi meccanici, non esistono 
soluzioni analitiche in forma chiusa disponibili per tale scopo (Rotta Loria et al., 2018). 
L’obiettivo della presente nota è quello di fornire delle soluzioni analitiche in forma chiusa per la 
valutazione delle massime sollecitazioni a cui è soggetto un palo quando subisce una variazione di 
temperatura. 

2. Modello proposto 

Un palo soggetto ad una variazione di temperatura può deformarsi nel rispetto delle condizioni di 
vincolo imposte dal terreno circostante, da quello posto alla base e, infine, dalla struttura in 
elevazione. Se il palo fosse completamente libero, lo spostamento a cui sarebbe soggetto è esprimibile 
come segue 

( )
2

T

L
u z T z∆ = α ⋅ ∆ ⋅ − 

 
 

              (1) 

dove α è il coefficiente di espansione termica del materiale da cui è costituito il palo, ∆T rappresenta la 
variazione della temperatura a cui è soggetto e L è la sua lunghezza. 
Siccome il palo non è libero, lo spostamento up(z) che esso esibisce alla fine della fase di carico 
termico sarà minore di u∆T(z). Pertanto, le deformazioni lungo il fusto del palo sono: 
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dove E è il modulo di elasticità del materiale da cui è costituito il palo e A è l’area. Dalla (2) si ricava:  

( ) ( )p
du z

N z T EA EA
dz

= α ⋅ ∆ ⋅ −                   (3) 

Il vincolo dovuto al terreno può essere modellato attraverso una serie di molle aventi una rigidezza 
pari a k lungo la superficie laterale ed a kb alla punta; il vincolo alla testa è anch’esso schematizzabile 
con una molla, la cui rigidezza è kt (Fig.1). 

 

Fig 1. Modello a molle di riferimento 
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Considerando che la relazione tra la tensione tangenziale lungo il fusto del palo τ(z) e lo sforzo N(z) è 
esprimibile secondo la (4) ed assumendo che τ(z) è proporzionale all’aliquota di spostamento finale: 

( ) ( )02 0
dN z

r z
dz

− π τ =                    (4) 
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l’equazione (3) assume la forma che segue: 
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Imponendo le opportune condizioni al contorno, di seguito si riporta, per brevità, la sola espressione di 
N(z) nell’ipotesi di terreno omogeneo: 
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La soluzione analitica appena ricavata è stata ampliata al caso di terreno bistrato e di terreno con 
distribuzione di rigidezza alla Gibson. Per mancanza di spazio, di omette la trattazione relativa a questi 
casi. 
In figura 2 è riportato l’andamento dello sforzo normale massimo Nmax, adimensionalizzato rispetto al 
prodotto α∆TEA, al variare del rapporto di snellezza L/d, del rapporto di rigidezza Ep/G tra palo e 
terreno e del grado di vincolo Θ alla testa del palo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig 2. Variazione dello sforzo normale massimo adimensionalizzato 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 
Genova, 4-6 Luglio 2018 

Chiara Iodice 

 

Il massimo sforzo normale aumenta all’aumentare della snellezza del palo, della rigidezza del terreno 
e, a parità di ogni altra condizione, del grado di vincolo alla testa. Il vantaggio di utilizzare un modello 
a molle è quello di poter racchiudere, nell’unico parametro adimensionale λL, la dipendenza dello 
sforzo normale massimo adimensionalizzato dal rapporto di rigidezza e da quello di snellezza. Infatti 
dalla figura 3 (a) si può notare che, al variare di λL, le curve tendono a coincidere indipendentemente 
dal valore assunto dal rapporto di rigidezza; la rigidezza della base è responsabile della non perfetta 
sovrapposizione tra le curve. Infine in figura 3(b) è riportato l’andamento della profondità zmax alla 
quale si verifica la massima sollecitazione di sforzo normale, adimensionalizzata rispetto alla 
lunghezza L del palo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                               (a)                                                                                            (b) 

Fig 3. (a)Variazione dello sforzo normale massimo adimensionalizzato (b) Variazione della profondità 
corrispondente allo sforzo normale massimo 

3. Confronto con un caso sperimentale 

Le soluzioni proposte sono state confrontate con i risultati di alcune prove sperimentali. Per mancanza 
di spazio, si mostrerà solo il confronto con i dati relativi alla prova in sito riportata in Bourne-Webb et 
al. (2009). I parametri di resistenza delle varie stratificazioni attraversate, nonché lo spessore degli 
stessi strati, sono stati ricavati da Amatya et al. (2012); in particolare, la cu dello strato argilloso è 
variabile linearmente con la profondità. Per quanto riguarda la rigidezza delle argille di Londra, non 
disponendo di dirette indicazioni degli autori, si è fatto riferimento alle indicazioni di Vardanega e 
Bolton (2011). Considerando sia la soluzione relativa al doppio strato che quella per terreno alla 
Gibson (fig. 4(a)) i risultati ricavati sono riportati in figura 4 (b). 
Infine, è stato fatto un confronto tra l’andamento delle tensioni tangenziali derivanti dalle soluzioni 
analitiche e le tensioni tangenziali limite, nell’ipotesi che, queste ultime, siano pari a 0.3σv ed a 0.35cu 
rispettivamente per il primo ed il secondo strato. Come si può notare dalla figura 5 (a) le tensioni 
tangenziali ricavate con la soluzione relativa al doppio strato superano quelle limite e, di conseguenza, 
l’andamento degli sforzi normali ne risulta influenzato (fig. 5(b)). 

4. Conclusioni 

Le soluzioni analitiche proposte, benché nell’ipotesi semplificate di molle elastiche, consentono di 
ricavare, in forma chiusa, il valore dello sforzo normale massimo che si verifica in un palo a seguito di 
una variazione di temperatura. Il confronto tra i risultati ottenuti per via analitica con quelli relativi ai 
casi in vera grandezza, stante la semplicità del modello, è soddisfacente. 
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                          (a)                                                                                               (b) 

Fig 4. (a)Profili di rigidezza (b)Confronto tra soluzione analitica e dati sperimentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          (a)                                                                                               (b) 

Fig 5. (a)Andamento delle tensioni tangenziali (b)Confronto tra soluzione analitica e dati sperimentali 
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