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1  Riferimenti normativi 
 

I calcoli della presente relazione fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare: 

Normativa nazionale 

• Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018 
“Norme Tecniche per le Costruzioni 2018”  

• Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP  
“Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 
2018”. 

• UNI EN 1992-1-1: 2005  
“Eurocodice 2, parte 1-1 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”. 

• UNI EN 1997-2: 2005  
“Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali”. 

 

 

2  Riferimenti teorici 
 

 

Capacità portante assiale 

 

Il palo di fondazione deve essere in grado di far fronte al  carico verticale di progetto mediante la sua resistenza 

assiale. Il metodo di calcolo si pone di determinare la capacità portante del palo a carichi verticali. Determinata la 

capacità portante, la resistenza di calcolo verticale del palo si ottiene applicando degli opportuni coefficienti di 

sicurezza. 

La capacità portante di un palo è composta dalla portanza di base (o di punta) e dalla portanza per attrito laterale 

lungo il fusto. Le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro,  si assume valida 

l'espressione: 

QTk = Qbk + QLk - WP 

Nel caso di pali soggetti a trazione la resistenza allo sfilamento vale: 

QTk = QLk + WP + Wt 

 

dove: 

QTk Portanza totale del palo determinata analiticamente; 

Qbk Portanza di base del palo determinata analiticamente; 

QLk Portanza per attrito laterale del palo determinata analiticamente; 

WP Peso proprio del palo. 

Wt Peso del terreno in presenza dell’allargamento di base 

 

I valori caratteristici Qbk QLk vengono determinati secondo quanto prescritto al punto b del §6.4.3.1.1 di NTC: 

 



“Con riferimento alle procedure analitiche che prevedano l’utilizzo dei parametri geotecnici o dei risultati di prove in 

sito, il valore caratteristico della resistenza Rc,k (o Rt,k) è dato dal minore dei valori ottenuti applicando al valore 

medio e al valore minimo delle resistenze calcolate Rc,cal (Rt,cal) i fattori di correlazione x riportati nella Tab. 

6.4.IV, in funzione del numero n di verticali di indagine”. 

 

 

 

Tab. 6.4.III - Fattori di correlazione x per la determinazione della resistenza in funzione del numero di verticali indagate 

 

Dalla capacità portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo QTk applicando degli opportuni coefficienti 

di sicurezza rispettivamente gb, gs e gst, rappresentano rispettivamente i valori del coefficiente di sicurezza per 

la portanza di punta, per la portanza laterale e per la portanza laterale in trazione (Tab 6.4.II NTC). 

Quindi nel caso di pali compressi abbiamo la seguente relazione: 

 

QTd = Qbk/gb + QLk/gs - WP 

 

Nel caso invece di pali soggetti a sforzi di trazione abbiamo la seguente relazione: 

 

QTd = QLk/gst + WP/gst + Wt/gst 

 

• Capacità portante di punta 

In generale la capacità portante di punta viene calcolata tramite l'espressione: 

 

Qb = Ab (cNc + svbNq) 

dove Ab è l'area portante efficace della punta del palo, c è la coesione, svb è la pressione del terreno alla quota 

della punta del palo ed i coefficienti Nc e Nq sono i coefficienti delle formule della capacità portante corretti per 

tener conto degli effetti di profondità. Nc ed Nq dipendono sia dalla geometria del palo che dalle caratteristiche del 

terreno angolo di attrito e coesione (ϕ e c). 

In letteratura è possibile trovare diverse formule per il calcolo dei valori di Nc ed Nq. 

Per pali in argilla in condizioni non drenate (ϕ =0, c=cu) si assume in genere per Nq il valore unitario. Diversi autori 

hanno proposto valori per il fattore Nc ma in generale le variazioni sono abbastanza contenute. 

Diverso è il caso del fattore Nq per il quale diversi autori propongono dei valori spesso molto discordanti fra di loro. 



In particolare da prove effettuate su pali realizzati in terreni non coesivi, si vede che la variazione della resistenza 

alla punta non cresce in modo lineare con la profondità, ma raggiunto un certo valore essa si mantiene pressocché 

costante. Questo fenomeno è stato spiegato da Vesic mettendo in conto un “effetto arco” che si manifesta nei 

dintorni del palo. 

Un modo semplice per tener conto del fatto che la resistenza alla punta non può crescere indefinitamente è quello 

di considerare il diagramma delle pressioni verticali in corrispondenza del palo opportunamente modificato. 

In particolare si assume che la pressione verticale sv cresca linearmente (pressione geostatica) fino ad una certa 

profondità zc (sv=sc); superata tale profondità il valore della pressione verticale si mantiene costante e pari a sc: 

in pratica si assume un diagramma bilatero per l'andamento della pressione verticale in corrispondenza del palo. 

Il valore di zc (detta anche profondità critica) dipende dal diametro del palo, dalla tecnologia di realizzazione (palo 

infisso o trivellato) dall'angolo di attrito del terreno. 

Nella determinazione di zc, e del valore di di Nq proposto da Berezantzev, il valore di ϕ da considerare è funzione 

del valore dell'angolo di attrito prima dell'installazione del palo, ϕ', secondo le seguenti relazioni: 

Per pali infissi       ϕ = 3/4 ϕ ' + 10 

Per pali trivellati    ϕ = ϕ ' - 3 

 

• Capacità portante laterale 

La portanza laterale dalle tensioni tangenziali palo-terreno in condizioni limiti estese a tutte le superficie laterale: 

 

dove: 

 n numero dello strato 

 C perimetro della sezione 

  lunghezza palo   

  

Il secondo termine rappresenta la nota relazione di Coulomb per la determinazione della tensione tangenziale  

 

dove: 

 ca coesione palo-terreno 

 sv è la pressione verticale del terreno alla generica profondità z 

 Ks coefficiente di pressione laterale 

 Φa angolo di attrito palo-terreno 

Capacità portante trasversale 

 

La resistenza limite laterale di un palo è definita dal minimo valore fra il carico orizzontale necessario per produrre il 

collasso del terreno lungo il fusto del palo ed il carico orizzontale necessario per produrre la plasticizzazione del 

𝑄𝐿 = 𝐶𝐿𝑛(𝑐𝑎 + 𝜎𝑣𝐾𝑠𝑡𝑎𝑛𝜙𝑎)

𝑛

 

𝜏𝑎 = (𝑐𝑎 + 𝜎𝑣𝐾𝑠𝑡𝑎𝑛𝜙𝑎) 



palo. Il primo meccanismo (plasticizzazione del terreno) si verifica nel caso di pali molto rigidi in terreni poco 

resistenti (meccanismo di palo corto) mentre il secondo meccanismo si verifica nel caso di pali aventi rigidezze non 

eccessive rispetto al terreno di infissione (meccanismo di palo lungo o intermedio). Nel modello di terreno alla 

Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche indipendenti fra di loro. Le molle che 

schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite un modulo di reazione orizzontale Es (F/L²) determinato in 

funzione della rigidezza elastica, Kh (F/L³), delle caratteristiche meccaniche del terreno e delle proprietà 

geometriche del palo. La determinazione di questa costante può essere fatta o tramite prove di carico su piastra o 

mediante metodi analitici (convenzionali). La variazione del modulo di reazione orizzontale con la profondità 

dipende dal tipo di terreno in cui il palo è immerso. Ad esempio nel caso di terreni coesivi in condizioni non drenate 

assume un valore costante con la profondità mentre nel caso di terreni incoerenti la variazione è di tipo lineare 

(crescente con la profondità). In generale l'espressione di Es è considerata come segue: 

 

Per l'analisi di pali caricati trasversalmente si utilizza il modello di Winkler. Il palo viene suddiviso in un determinato 

numero di elementi tipo trave aventi area ed inerzia pari a quella della sezione trasversale del palo. Il numero di 

conci è funzione delle variazioni di stratigrafia e campi d’armatura. In corrispondenza di ogni nodo di separazione 

fra i vari elementi viene inserita una molla orizzontale di opportuna rigidezza che schematizza il terreno. Il 

comportamento delle molle che schematizzano il terreno non è infinitamente elastico ma è di tipo elastoplastico. La 

singola molla reagisce fino ad un valore limite di spostamento o di reazione; una volta che è stato superato tale 

limite la molle non offre ulteriori incrementi di resistenza (diagramma tipo elastoplastico perfetto).  

La resistenza limite del terreno rappresenta il valore limite di resistenza che il terreno può esplicare quando il palo 

è soggetto ad un carico orizzontale. La resistenza limite p(z) dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla 

geometria del palo. In terreni puramente coesivi la resistenza cresce dal valore 0 in sommità fino ad un valore 

limite in corrispondenza di una profondità pari a circa 3 diametri. Il valore limite in tal caso è variabile fra 8 e 12 cu. 

Nel caso di terreni coesivi Broms assume in questo caso un diagramma di resistenza nullo fino ad una profondità 

pari a 1,5D e poi valore costante pari a 9cu D. 

Nel caso di terreni incoerenti Broms assume che la resistenza laterale sia variabile linearmente con la profondità 

dal valore 0 (in testa) e con uno sviluppo pari a 3sv Kp z lungo lo sviluppo del palo, essendo Kp il coefficiente di 

resistenza passiva espresso da Kp=tan²(45+ ϕ/2). 

La risoluzione del sistema di equazioni, oltre alal definizione dei diagrammi di sollecitazione lungo il palo, porta alla 

definizione dei diagrammi di progetto degli spostamenti e delle pressioni orizzontali. 

 

  

𝐸𝑠 = 𝑛ℎ ∙ 𝑧
𝑛  



3  Materiali 
 

Calcestruzzo 

 

Nome: C25/30 Tipologia del materiale: calcestruzzo 

Classe di resistenza: C25/30  

Descrizione:  

 

Caratteristiche del calcestruzzo 

 

Densità : 2.500 kg/m³ Resistenza caratteristica cubica  a compressione Rck: 30,0 N/mm² 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck: 24,9 N/mm² Resistenza cilindrica media fcm: 32,9 N/mm² 

Resistenza media a trazione semplice fctm: 2,6 N/mm² Resistenza media a flessione fcfm: 3,1 N/mm² 

Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 5% fctk,5: 1,8 N/mm² Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 95% fctk,95: 3,3 N/mm² 

Modulo Elastico Ecm: 32.067 N/mm² Coefficiente di Poisson : 0,20 

Coefficiente di dilatazione termica lineare t: 1E-05 Coefficiente correttivo per la resistenza a compressione cc : 0,85 

Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo c : 1,5 Resistenza a compressione di progetto fcd: 14,1 N/mm² 

Resistenza a trazione di progetto, frattile 5% fctd,5: 1,2 N/mm² Resistenza a trazione di progetto, frattile 95%  fctd,95: 2,2 N/mm² 

  

 

Acciaio  
 

Nome: B450C Tipologia del materiale: acciaio per strutture metalliche 

Descrizione:  
 

Caratteristiche dell’acciaio 
 

Tensione caratteristica di snervamento fyk : 450,0 N/mm² Tensione caratteristica di rottura ftk : 450 

Modulo elastico Es : 206.000,0 N/mm² Modulo di elasticità trasversale G : 1,15 

Coefficiente di Poisson  : 0,00 Densità  : 7.800 kg/m³ 

Coefficiente di dilatazione termica lineare t : 0 Tensione ammissibile σs : 260,0 N/mm² 

 

 

 
Terreno   

 

Nome: Terreno 1 Tipologia del materiale: non coesivo 

 
 

Parametri del terreno 
 

Angolo d’attrito interno i : 30 Angolo d’attrito terreno - calcestruzzo ter-cls : 0 

Coesione  c' : 0 Costante di Winkler  kW : 5 kg/cm³ 

Densità  : 2000 kg/m³ 

Modulo elastico E : 816 kg/cm² 

OCR: 1                  CR: 1                     RR: 1 

 

 

Parametri minimi del terreno  
 

Angolo d’attrito interno minimo I,min : 30 Angolo d’attrito palo-terreno minimo  a,min : 25 

Coesione  c',min : 0 Coesione palo-terreno ca,min : 0 

 

Parametri medi del terreno  
 

Angolo d’attrito interno medio  I,med : 30 Angolo d’attrito palo-terreno medio a,med : 25 

Coesione  c',med : 0 Coesione palo-terreno ca,med : 0 

 

 

 



4 Descrizione del palo 
 

 

 

Caratteristiche del palo 
 

Nome della sezione: circolare r=30 

 

Area: 2827 cm² 

Materiale della sezione: C25/30 

Materiale delle armature: B450C 

 
Tipologia palo: Trivellato  

Sezione costante: Si 
Lunghezza palo:  12 m 

Diametro:  30 cm 

Vincolo in testa: cerniera 
 

 

Dati geometrici della sezione 
 

Coordinata baricentrica  xG = 0,00 cm Coordinata baricentrica  yG = 0,00 cm 

Momento statico asse x  Sx = 0,00 cm3 Momento statico asse y  Sy = 0,00 cm3 

Momento d’inerzia asse x  Ix = 621.786,85 cm4 Momento d’inerzia asse y  Iy = 621.786,85 cm4 

Momento d’inerzia asse principale 1 I1 = 621.786,85 cm4 Momento d’inerzia asse principale 2 I2 = 621.786,85 cm4 

Rotazione dell’asse principale 1  α1 = 0,00 ° Rotazione dell’asse principale 2  α2 = 90,00 ° 

Raggio d’inerzia asse principale 1  i1 = 14,91 cm Raggio d’inerzia asse principale 2  i2 = 14,91 cm 

Momento d’inerzia polare     Ixy = 0,00 cm4 Momento d’inerzia torsionale  It = 1.272.345,02 cm4 

 

Armatura longitudinale 
 

Campo di armatura Diametro Ø N° ferri 
 [mm] [cm] 

1 16 16 

 

Staffatura 

 

Campo di armatura Staffe a spirale Diametro Ø Numero bracci Numero bracci Passo 
  [mm] X Y [cm] 

1 No 10 2 2 12 

 
 

. 

5 Descrizione della stratigrafia 
 

N. Strato 
Spessore z 

Terreno 
Cost. Di Winkler 

orizzontale 
Modulo reazione 

orizzontale Es 
Coeff. Pressione 

laterale Ks 
 [m]  [N/cm³] [N/cm²]  

1 5 Terreno 1 20 1200 1 

2 7 Terreno 2 20 1200 1 

   Presenza falda: No alla profondità di - m. 

   Numero di verticali indagate  (cfr NTC §6.4.3.1 – Tab6.4.IV): 1  x3 =1,7  x4 =1,7   

 

 



6 Combinazioni di carico 
 

Combinazione 

 
Condizione 

N My Tx Mx Ty 

  [«carUM_N»] [«carUM_M»] [«carUM_T»] [«carUM_M»] [«carUM_T»] 

SLU 
 
1 

 
196200 

 
29430 

 
49050 

- - 

SLE rara 1 150000 20000 35000 - - 
  I carichi si considerano già incrementati del valore dei coefficienti parziali 

  N  Azione assiale (positiva se di compressione)  

  My  Momento flettente attorno all’asse y-y 

  Tx  Azione di taglio lungo l’asse x-x 

  Mx  Momento flettente attorno all’asse x-x  

  Ty   Azione di taglio lungo l’asse y-y   
  

Combinazione SLU - A1+M1+R3: coefficienti parziali per i parametri geotecnici 

Parametro 

 

Coefficiente parziale gM 

 
M1 

   

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 

gf’ 1,0 

Coesione efficace c’k 1,0 

Resistenza non drenata cuk 1,0 

Peso dell’unità di volume gg 1,0 

 

Combinazione SLU - A1+M1+R3: coefficienti parziali da applicare alle resistenze caratteristiche a carichi verticali dei pali 

Parametro 

 

Coefficiente parziale gR 

 
Pali infissi (R3) 

 
Pali trivellati (R3) 

    

Base gb 1,15 1,30 

Laterale in compressione gs 1,15 1,15 

Laterale in trazione gst 1,25 1,25 

 

Combinazione SLU - A1+M1+R3: coefficiente parziale da applicare alle resistenze caratteristiche a carichi trasversali 

Parametro 

 

Coefficiente parziale gR 

 
Pali infissi (R3) 

 
Pali trivellati (R3) 

    

Portanza trasversale gT 1,30 1,30 

 

Analisi condotta in condizioni non drenate 

 

  



7  Verifiche sistema palo-terreno 
 

Verifiche agli stati limite ultimi (cfr NTC § 6.4.3.1) 
 

Verifica della portanza assiale  

 

Condizione NEd 
Portanza 

punta min 

Portanza 

punta med 

Portanza 

laterale min 

Portanza 

laterale med 

Portanza 

totale 
Csic Verifica 

 [N] [N] [N] [N] [N] [N]   

1 196200 1.052.980,23 1.052.980,23 918.798,03 918.798,03 1.496.676,08 7.63 SI 

 
 

 

Verifica della portanza trasversale 

 

Condizione 

Taglio 

solllecitante 

Tedx 

Taglio 

resistente 

Trdx 

Csic,x Verifica 

Taglio 

sollecitante 

Tedy 

Taglio 

resistente 

Trdy 

Csic,y Verifica 

 [N] [N]   [N] [N]   

1 49.050,00 140.000,00 2,854 SI 0,00 147.000,00 - - 

 
Verifiche agli stati limite di esercizio (cfr NTC § 6.4.3.2) 

 

Verifica dei cedimenti 

 

Cond. Combinazione 

Spost. 

Orizz.   

Slim x 

Spost. 

Orizz. 

Sx 

Verifica 

Spost. 

Orizz. 

Slim y 

Spost. 

Orizz.        

Sy 

Verifica 

Spost. 

Vert. 

wz 

Spost. 

Vert. 

wlim 

Verifica 

  [cm] [cm]  [cm] [cm]  [cm] [cm]  

1 SLE rara 0,88 0,41 SI 0,86 0,00 SI 0,20 1,00 SI 

1 SLE frequente 0,82 0,00 SI 0,86 0,00 SI 0,00 1,00 SI 

1 
SLE quasi 

permanente 
0,82 0,00 SI 0,86 0,00 SI 0,00 1,00 SI 

 

 

 

8  Dettagli costruttivi 
 

Armatura longitudinale (cfr NTC § 7.2.5) 
 

Campo 

armatura 
Area min Area Verifica 

 [cm²] [cm²]  

1 8,4 32,2 
SI 

 

 
 

 

Armatura trasversale (cfr NTC § 7.2.5) 
 

Campo 

armatura 
Fmin F Passo Passo max Verifica 

 [mm] [mm] [cm] [cm]  

1 8 10 
12,0 12,8 SI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9  Verifiche sistema palo-terreno 
 

Verifiche agli stati limite ultimi (cfr NTC § 6.4.3.1) 
 

Verifica della pressoflessione  

 

Campo 

armatura 
Condizione 

Profondità 

z 
NEd Medx Medy Cs Mxk Cs Myk Cs MxMyk Cs Min Verifica 

  [m] [N] [N] [N]      

1 1 0 196.200,00 0,00 29.430,00 0,000 7,760 0,000 7,760 SI 

1 1 1 203.055,34 0,00 60.430,70 0,000 3,797 0,000 3,797 SI 

1 1 5 230.476,70 0,00 28.104,07 0,000 8,322 0,000 8,322 SI 

1 1 12 278.464,08 0,00 0,00 0,000 - 0,000 - SI 
 

 

Verifica del taglio  

 

 

Campo 

armatura 

Condizio

ne 
Profondità z Staffe Ved x Vrd x Angolo Ved y Vrd y Angolo Verifica 

  [m]  [N m] [N m] [°] [N m] [N m] [°]  

1 1 0 Ø 10/12,00 49.050,00 494.482,93 21,8 0,00 494.482,93 21,8 SI 

1 1 1 Ø 10/12,00 15.595,32 494.482,93 21,8 0,00 494.482,93 21,8 SI 

1 1 5 Ø 10/12,00 -13.276,18 494.482,93 21,8 0,00 494.482,93 21,8 SI 

1 1 12 Ø 10/12,00 0,00 494.482,93 21,8 0,00 494.482,93 21,8 SI 

   Angolo : inclinazione del puntone in calcestruzzo compresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


