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1. Introduzione

Alle fondazioni su pali si ricorre quando il sotto-

suolo presenta strati superficiali caratterizzati da ele-

vata deformabilità o da modesta resistenza al taglio. 

Nel caso particolare di sottosuoli a grana grossa, tali 

strati sono frequentemente costituiti da depositi sab-

biosi saturi sciolti o mediamente addensati.

In presenza di un evento sismico, il sottosuolo è 

soggetto a carichi ciclici la cui velocità di applicazio-

ne non permette la completa dissipazione delle so-

vrappressioni interstiziali nel mentre accumulatesi, 

la condizione di carico è pertanto non drenata. Co-

me è noto, in tali circostanze la tensione litostatica 

totale rimane costante e l’incremento delle pressio-

ni interstiziali produce la progressiva riduzione delle 

tensioni efficaci, con conseguente diminuzione del-

la resistenza e rigidezza del deposito granulare.

Si definisce rapporto di pressione interstiziale, 

ru, il rapporto tra l’incremento della pressione inter-

stiziale, u, e la tensione efficace verticale, ’v.

 (1)

La condizione di liquefazione iniziale si verifica 

quando il rapporto ru raggiunge l’unità. In tale stato 

le tensioni efficaci sono praticamente nulle, e il ter-

reno subisce una significativa perdita di resistenza. Il 

numero di cicli di carico necessari al raggiungimen-

to della condizione di liquefazione iniziale è funzio-

ne sia delle caratteristiche granulometriche della 

sabbia sia del suo stato di addensamento iniziale.

Il fenomeno della liquefazione è oggetto di spe-

cifiche raccomandazioni nelle più importanti nor-

mative nazionali ed internazionali.

In particolare, l’attuale Normativa Italiana Norme 

Tecniche per le Costruzioni [D.M. 14/01/2008] defini-

sce con il termine liquefazione tutti quei “fenomeni 

associati alla perdita di resistenza al taglio o all’accu-

mulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, pre-

valentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche 

e dinamiche che agiscono in condizioni non drena-

te”. Generalmente tale stato viene raggiunto dappri-

ma in superficie, per poi progredire rapidamente in 

profondità come fronte di liquefazione.

In alcuni casi, la liquefazione si manifesta al pia-

no di campagna con emissioni di una miscela costitu-

ita da acqua e sabbia (Fig.1). Tali fenomeni vengono 
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Negli ultimi decenni, ed in particolare dopo i terremoti di Niigata (Giappone, 1964) e di Anchorage (Alaska, 1964), la comunità
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Nella seconda parte dell’articolo sono illustrati in dettaglio i fenomeni della dislocazione laterale e della instabilità euleriana, i 

quali sono generalmente considerati le principali cause di collasso, particolarmente nel caso di completa liquefazione del terreno. Per 
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Successivamente sono illustrate 15 case histories, in cui, per alcuni casi, si sono verificati fenomeni di instabilità euleriana. I risul-

tati confermano che in presenza di pali snelli, soggetti ad elevati carichi assiali, il meccanismo di instabilità rappresenta la principale 

causa di collasso. A tal fine, viene proposta una procedura semplificata per il calcolo del carico critico del palo singolo in presenza di 

uno strato liquefacibile.

Infine si rileva che, in particolari condizioni, il meccanismo di collasso può essere ben più complesso, in quanto determinato 

dalla interazione tra meccanismi più semplici. Tali casi richiederebbero una modellazione più sofisticata ed analisi più complesse, 

che tuttavia esulano dagli obiettivi del presente lavoro.



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

24 BHATTACHARYA - LOMBARDI

indicati con il termine “coni di sabbia”, e sono ge-

neralmente osservati al termine dell’evento sismico. 

La formazione dei coni di sabbia è una diretta con-

seguenza dell’accumulo delle pressioni interstizia-

li all’interno dello strato di terreno liquefatto, e del 

conseguente gradiente idraulico che si viene a deter-

minare tra lo stesso e il volume di terreno circostante.

L’interesse nei confronti dei fenomeni di lique-

fazione è notevolmente cresciuto in seguito ai col-

lassi osservati nei terremoti di Niigata (Giappone, 

1964) e di Anchorage (Alaska, 1964). Negli anni se-

guenti, numerosi studi sono stati condotti sia a livel-

lo sperimentale che teorico. Tuttavia un’importan-

te comprensione del fenomeno è avvenuta grazie ad 

osservazioni effettuate nel corso di scavi, in prossi-

mità di terreni di fondazione in cui sono stati rile-

vati significativi danneggiamenti alle strutture per 

effetto dei fenomeni di liquefazione. Difatti, tali in-

dagini hanno consentito di individuare l’esatta lo-

calizzazione delle sezioni plasticizzate e conseguen-

temente ipotizzare le possibili cause di collasso. La 

presenza di cerniere plastiche a diverse profondità 

ha indotto i ricercatori a considerare l’interazione 

palo-terreno come fattore determinante nel collasso 

della struttura.

Alcuni esempi dei danni osservati nel corso delle 

indagini in sito sono riportati in figura 2.

In figura 3a è illustrato un edificio (Customs Of-

fice Tower), nel porto della città di Kandla (India), 

considerevolmente inclinatosi durante il terremoto 

di Bhuj (2001). L’inclinazione subita dalla struttura 

è da attribuire ad una carente prestazione dei pali 

per effetto della liquefazione del terreno circostan-

te [DASH et al., 2009]. L’avvenuta liquefazione è stata 

accertata dalla presenza di coni di sabbia e dai risul-

tati di indagini in sito eseguite mediante prove SPT 

(Standard Penetration Test), le quali hanno confer-

mato l’alta suscettibilità del terreno alla liquefazione.

In figura 3b è illustrato il parziale collasso del 

ponte Bio-Bio, in Cile, per effetto del terremoto che 

nel 2010 ha colpito la città di Conception. Anche in 

questo caso la caratterizzazione geotecnica del sot-

Fig. 1 – Esempi di coni di sabbia osservati dopo il terremoto di Bhuj, India, 2001, (a) presso Budharmora; (b) presso Kandla. 

Per la scala dell’immagine si è usato un copri obiettivo da macchina fotografica [fonte: EERI, 2002].

Fig. 1 – Examples of sand boils which were observed after the Bhuj earthquake, India, 2001. (a) near Budharmora; (b) near Kandla. See 

camera lens for scale.[Font: EERI, 2002].

Fig. 2 – Danni nella palificata dell’edificio NHK dopo il terremoto di Niigata del 1964 [Cortesia di Dott. Takashi Tazoh].

Fig. 2 – Damages observed in the NHK building supported on piles after the Niigata earthquake 1964 [Courtesy of Dr Takashi Tazoh].

a) b)
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tosuolo ed i notevoli spostamenti di volumi di terre-

no osservati suggeriscono che la principale causa del 

collasso sia stata la liquefazione del terreno di fonda-

zione [ESCRIBANO e BHATTACHARYA, 2011].

Nella pratica progettuale le fondazioni sono 

comunemente dimensionate considerando come 

azioni esterne quelle derivanti dall’analisi della 

struttura in elevazione, nelle quali il moto sismico 

è modellato in maniera semplificata attraverso for-

ze statiche equivalenti o spettri di risposta. Nono-

stante la suddetta progettazione venga ancora og-

gi eseguita applicando ampi margini di sicurezza, 

nel caso di sismi di notevole intensità le condizioni 

strutturali di palificate in terreni liquefacibili risul-

tano frequentemente critiche o ai limiti della rot-

tura. Pertanto, appare evidente la necessità di com-

prendere il reale meccanismo di collasso che inte-

ressa le palificate in terreni suscettibili a fenomeni 

di liquefazione.

Nel presente articolo viene esaminato in detta-

glio il problema del comportamento sismico delle 

fondazioni su pali in presenza di strati liquefacibili, 

limitatamente al caso di palo singolo.

Dopo una schematica descrizione delle differen-

ti fasi di carico a cui il palo è soggetto nel corso del 

sisma, saranno illustrati i differenti meccanismi di 

collasso, cosi come trattati in letteratura. In partico-

lare verranno esposti più nel dettaglio i fenomeni di 

dislocazione laterale e di instabilità euleriana, per i 

quali si illustrano anche possibili metodi di analisi.

2. Le differenti fasi di carico nel corso dell’even-
to sismico

Il comportamento delle fondazioni su pali in 

terreni liquefacibili è schematizzabile considerando 

differenti fasi di carico (Fig. 4). Precedentemente al 

terremoto (fase I, Fig. 4), le palificate sono soggette 

prevalentemente ad un carico verticale dovuto al pe-

so proprio dell’edificio (Pstatico).

Con l’attivazione del sisma, in presenza di sotto-

suoli stratificati e caratterizzati da forti contrasti di 

rigidezza, l’interazione cinematica palo-terreno può 

indurre significativi momenti flettenti in prossimità 

dell’interfaccia tra i due strati. Queste sollecitazio-

ni vanno aggiunte ai momenti flettenti indotti dalle 

forze inerziali dovuti alla presenza della sovrastrut-

tura. Diversi studi presenti in letteratura hanno di-

mostrato che i momenti flettenti indotti dall’intera-

zione cinematica possono raggiungere valori prossi-

mi a quelli di plasticizzazione delle sezioni dei pali 

inducendo collassi o rilevanti danni per superamen-

to della capacità flessionale del palo (fase II, Fig. 4) 

[SICA et al., 2007; SIMONELLI e SICA, 2007; CAIRO et al.,

2009; DEZI et al., 2010; MOCCIA, 2010].

Un ulteriore effetto indotto dal sisma è rappre-

sentato dall’amplificazione dinamica del carico as-

siale agente su pali. Questa amplificazione può esse-

re valutata per mezzo di una semplice correlazione 

tra il carico assiale statico preesistente ed un coeffi-

ciente di amplificazione dinamica :

 Pdinamico =(1+ ) Pstatico (2)

Comunemente il coefficiente di amplificazione 

 ha valori compresi nell’intervallo 0.1 – 0.5. Il va-

lore di  varia sia in funzione della frequenza pro-

pria della struttura rapportata a quella del sisma, sia 

in funzione della magnitudo del sisma e dell’altezza 

del centro di massa della sovrastruttura [BHATTACHA-

RYA, 2006]. La valutazione di  per il particolare caso 

in esame può essere eseguita mediante semplici ana-

lisi numeriche. Nel corso della fase II (Fig. 4) si ritie-

ne che l’incremento delle pressioni interstiziali sia 

ancora trascurabile, pertanto si assume che nessuno 

Fig. 3 – (a) Inclinazione del “Customs Office Tower” per effetto del-

la liquefazione del terreno a seguito del terremoto di Bhuj del 2001 

[fonte: EERI, 2002]; (b) Parziale collasso del ponte Bio-Bio dopo il 

terremoto del Cile 2010 [Cortesia di Ing. Daniella Escribano Leiva].

Fig. 3 – (a) Custom Office Tower tilted due to liquefaction after the 2001 Bhuj 

Earthquake [Font: EERI, 2002]. (b) Partial collapse of the Bio-Bio bridge after 

the Chile earthquake, 2010. [Courtesy of Eng. Daniella Escribano Leiva].a)

b)
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strato di terreno sia ancora interessato da fenomeni 

di liquefazione.

Con il prosieguo del sisma (fase III, Fig. 4), il 

graduale incremento delle pressioni interstiziali 

comporta la riduzione delle tensioni efficaci e con-

seguentemente la perdita di resistenza e rigidezza 

del terreno. In questa fase, l’avvenuta completa li-

quefazione dello strato di sabbia dà origine ad una 

diminuzione dell’azione di confinamento esercitata 

da quest’ultima sul palo di fondazione. Consecutiva-

mente, con l’attenuarsi del moto sismico si verifica 

una graduale riduzione delle forze inerziali e cine-

matiche e di conseguenza la fondazione risulta pre-

valentemente sollecitata dai carichi statici.

In questa condizione il palo può essere studia-

to come un elemento colonna in quanto, come pre-

cedentemente osservato, l’azione di confinamento 

esercita dal terreno si è ridotta per effetto della li-

quefazione. Pertanto, in presenza di elevati carichi 

verticali, il palo può manifestare fenomeni di insta-

bilità euleriana.

In presenza di pendii, l’avvenuta liquefazione 

può innescare lo spostamento di volumi di terreno 

concordemente alla direzione del pendio (fase IV 

di Fig. 4). Questo effetto è conosciuto con il termi-

ne “dislocazione laterale”, dall’inglese “lateral spre-

ading”. Nel caso in cui il terreno liquefatto sia so-

vrastato da una strato superficiale di migliori carat-

teristiche meccaniche, e quindi non liquefacibile, 

il movimento del terreno interessa anche lo strato 

superficiale non liquefatto. I sopracitati movimen-

ti orizzontali dovuti ai fenomeni di dislocazione la-

terale, inducono delle sollecitazioni aggiuntive che 

devono essere considerate adeguatamente in fase di 

progettazione.

La presenza simultanea delle sollecitazioni assia-

li e dei carichi orizzontali indotti dal fenomeno di di-

slocazione laterale amplificano la deformazione late-

rale del palo, e, conseguentemente, la sollecitazione 

flettente agente nei pali.

3. Potenziali cause di collasso

Sulla scorta delle diverse fasi di carico descritte 

nel paragrafo precedente ed illustrate in figura 4, la 

progettazione dei pali di fondazione in terreni lique-

facibili può essere eseguita facendo riferimento a tre 

potenziali meccanismi di collasso:

– cedimenti post-liquefazione;

– meccanismo di collasso per taglio-flessione;

– meccanismo di collasso per instabilità euleriana.

Tuttavia, in particolari condizioni, il collasso è 

ascrivibile all’interazione tra due o più dei sopra-

citati meccanismi. Le attuali normative tecniche 

nazionali ed internazionali, in materia di proget-

tazione sismica [Norme Tecniche per le Costruzio-

ni, 2008; Eurocodice 8; Normativa USA; NEHRP, 

2000], pur contemplando il fenomeno della lique-

fazione, non forniscono alcuna specifica indicazio-

ne sulla progettazione delle strutture di fondazio-

ne in terreni liquefacibili. In particolare le Norme 

Tecniche per le Costruzioni [D.M. 14/01/2008] sug-

geriscono unicamente che “nelle verifiche condot-

te in termini di tensioni efficaci in terreni saturi 

si deve tenere conto degli eventuali incrementi di 

pressione interstiziale indotti dal moto sismico e, 

in particolare, si deve trascurare il contributo alla 

resistenza di eventuali strati di terreno suscettibili 

di liquefazione”.

Fig. 4 – Schematizzazioni delle fasi di carico a cui è soggetta una struttura di fondazione su pali nel corso di un evento sismi-

co. È inoltre riportato l’andamento qualitativo dell’evoluzione delle pressioni interstiziali nel corso del terremoto.

Fig. 4 – Different stages of loading occurring in a pile foundation structure subjected to an earthquake. It is also shown a qualitative 

trend of the excess pore pressures during the earthquake.
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Il meccanismo di collasso per instabilità euleria-

na non viene generalmente considerato nella pro-

gettazione dei pali di fondazione, in quanto la pre-

senza dell’azione di confinamento esercitata dal ter-

reno adiacente al palo determina elevati valori del 

carico critico. Tuttavia, come illustrato precedente-

mente, la liquefazione riduce l’azione di confina-

mento esercitata dal terreno ed il valore di carico 

critico può subire una significativa riduzione. Nei 

successivi paragrafi i singoli meccanismi di collasso 

sono descritti in maggior dettaglio.

3.1. Cedimenti post-liquefazione

Collassi o gravi danneggiamenti della sovrastrut-

tura per effetto di cedimenti post-liquefazione colpi-

scono maggiormente le fondazioni superficiali. È ben 

noto che il comportamento di terreni sabbiosi sciolti 

o mediamente addensati, soggetti a carichi ciclici, è 

di tipo contraente. In presenza di depositi saturi, l’ac-

qua presente nei pori va in pressione generando un 

accumulo delle pressioni neutre. La dissipazione del-

le pressioni interstiziali si verifica attraverso un pro-

cesso di consolidazione al termine del quale si posso-

no registrare importanti cedimenti post-liquefazione.

In presenza di fondazioni su pali, la perdita di resi-

stenza e rigidezza del terreno liquefatto comporta una 

riduzione della resistenza laterale del palo. Nel caso in 

cui la reazione alla punta non è più in grado di sod-

disfare l’equilibrio verticale il palo manifesta un cedi-

mento verticale, al termine del quale verrà raggiunta 

una nuova condizione staticamente equilibrata.

3.2. Meccanismo di collasso per taglio-flessione

Durante un evento sismico i pali di fondazione 

sono prevalentemente soggetti a carichi orizzontali 

inerziali dovuti alla presenza della sovrastruttura e 

a carichi cinematici indotti dall’interazione palo-ter-

reno. In presenza di terreni a superficie topografi-

ca inclinata, qualora la tensione indotta dall’evento 

sismico raggiunga valori prossimi alla resistenza del 

terreno (la quale potrebbe subire riduzioni per effet-

to dell’accumulo delle pressioni neutre) significativi 

volumi di terreno possono essere interessati a sposta-

menti permanenti, tali da pregiudicare le condizioni 

di sicurezza e funzionalità della struttura.

L’entità dello spostamento è funzione, rispettiva-

mente, della pendenza del pendio, della densità del 

mezzo granulare e delle caratteristiche del moto sismi-

co e dovrebbe estinguersi al termine del moto sismico 

[CASTRO, 1987]. In termini di interazione palo-terreno 

risulta corretto assumere che l’azione venga esercita 

dal terreno liquefatto sulla fondazione e non il con-

trario [HAMADA e O’ROURKE, 1992; FINN e FUJITA, 2002].

In presenza di terreni liquefacibili lo studio del 

meccanismo di collasso per taglio e flessione può es-

sere analizzato suddividendo l’interazione struttu-

ra-palo-terreno in tre fasi distinte [TOKIMATSU et al.,

1998]:

1. Nel corso del moto sismico e prima della liquefa-

zione (Fase A in Fig. 5):

Negli istanti iniziali del moto sismico l’incremen-

to delle pressioni interstiziali è ancora trascurabile. 

Pertanto, il palo è prevalentemente soggetto alle for-

ze inerziali provenienti dall’oscillazione della sovra-

struttura. In lingua inglese questa fase è generalmen-

te indicata con l’espressione “top-down effect”, proprio 

per sottolineare che il carico inerziale si trasferisce 

dalla sovrastruttura (top) alla struttura di fondazione 

(down) [ISHIHARA, 1997]. Tuttavia in presenza di ter-

reni stratificati caratterizzati da forti contrasti di rigi-

dezza è importante valutare anche le sollecitazioni ag-

giuntive indotte dall’interazione cinematica palo-ter-

reno.

Fig. 5 – Schematizzazione del meccanismo di collasso per flessione.

Fig. 5 – Schematic diagram of the bending mechanism.
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2. Nel corso del moto sismico e della liquefazione 

(Fase B in Fig. 5):

In terreni scoscesi lo strato di terreno liquefat-

to può subire spostamenti concordemente alla pen-

denza del pendio. Tale spostamento interessa anche 

la sovrastante crosta non liquefatta, nel caso in cui 

essa sia presente. In queste condizioni il palo è co-

stretto a deformarsi conformemente alla direzione 

del flusso di terreno.

3. Al termine del moto sismico (Fase C in Fig. 5):

Al termine del moto sismico, l’accumulo delle 

pressioni interstiziali presenti nello strato di terreno 

liquefatto non è del tutto dissipato. In questa fase, i 

carichi inerziali sono inferiori, se non del tutto tra-

scurabili, rispetto ai carichi orizzontali indotti dal fe-

nomeno di dislocazione laterale. Questa condizione 

di carico viene comunemente riferita con il termine 

“bottom-up effect” [ISHIHARA, 1997].

3.3. Fenomeni di dislocazione laterale (lateral spreading)

Malgrado siano disponibili numerose teorie [HA-

MADA, 1992a, 1993b; TOKIMATSU et al., 1998; GOH e 

O’ROURKE, 1999; ABDOUN e DOBRY, 2002] riguardanti il 

comportamento delle fondazioni su pali soggette a fe-

nomeni di dislocazione laterale, tale fenomeno è con-

siderato unicamente nella normativa giapponese in 

materia di progettazione di strade e ponti [JRA, 1996; 

2002]. Nella normativa viene suggerito di calcolare le 

sollecitazioni interne al palo (taglio e momento flet-

tente) equiparando l’azione orizzontale prodotta dal 

movimento di terreno liquefatto ad una distribuzio-

ne di pressioni eguagliabile al 30% delle tensioni li-

tostatiche totali (Fig. 6). In aggiunta, nel caso sia pre-

sente una crosta superficiale non liquefatta, l’azione 

esercitata da quest’ultima deve essere valutata consi-

derando la spinta passiva agente sul palo. Differenti 

studi [HAMADA, 2000; BERRIL et al., 2001; DOBRY et al.

2003] hanno dimostrato che, in presenza di crosta 

superficiale non suscettibile a liquefazione, il fatto-

re che governa l’interazione palo-terreno risiede pro-

prio nell’azione esercitata dal movimento di quest’ul-

tima e non dal flusso dello strato di terreno liquefatto.

In letteratura sono disponibili ulteriori metodi 

che permettono di considerare l’azione indotta dai 

fenomeni di dislocazione laterale. Essi possono esse-

re classificati in due categorie in funzione della mo-

dalità con cui viene applicato il carico:

– azioni indotte da una distribuzione di forze (più 

precisamente pressioni);

– azioni indotte da una distribuzione di spostamenti.

Azioni indotte da una distribuzione di forze:

Un esempio è il metodo proposto dalla norma-

tiva giapponese [JRA, 1996; 2002] precedentemente 

illustrato. Studi sperimentali [HE et al., 2006] han-

no dimostrato che l’azione esercita dal movimento 

dello strato di terreno liquefatto può essere modella-

ta attraverso una distribuzione costante di pressione 

(differentemente dalla distribuzione lineare sugge-

rita dalla Normativa Giapponese), i cui valori mini-

mi e massimi sono compresi nell’intervallo: 20 kPa 

e 40 kPa.

Azioni indotte da una distribuzione di spostamenti:

Gli effetti indotti dai fenomeni di lateral sprea-

ding possono essere studiati considerando una di-

stribuzione di spostamenti agenti sulla porzione di 

palo interessata dal fenomeno del lateral spreading.

In tal caso, l’analisi può essere condotta consi-

derando tre possibili profili di spostamento: rettan-

golare, triangolare e parabolico, mentre il valore di 

spostamento da applicare può essere determinato 

mediante espressioni empiriche presenti in lettera-

tura [BARTLETT e YOUD, 1992; YOUD et al., 1999; RAUCH,

1997; FIEGEL e KUTTER; 1992]. La scelta della tipolo-

gia di profilo è funzione dello spessore dello strato 

liquefatto e dalle condizioni al contorno esistenti 

(presenza o meno della crosta liquefacibile, presen-

za di discontinuità geometriche, ecc.).

La risposta del sistema palo-terreno, e quindi la 

valutazione delle caratteristiche della sollecitazione 

agenti nei pali, possono essere ricavate per mezzo di 

analisi numeriche in cui il sottosuolo viene modella-

to considerando il classico mezzo alla Winkler [WIN-

KLER, 1867; HETENYI, 1946].

La natura non lineare dell’interazione può esse-

re portata in conto mediante l’utilizzo delle curve p-y. 

Un esempio delle suddette curve sono quelle propo-

Fig. 6 – Metodo suggerito dalla normativa giapponese “Ja-

panese Roads Association” per la progettazione delle fon-

dazioni su pali potenzialmente soggette a fenomeni di 

espansione laterale [JRA, 1996; 2002].

Fig. 6 – Method suggested by the Japanese code of practice 

“Japanese Road Association” for the design of pile foundations 

subjected to lateral spreading phenomena [JRA, 1996; 2002].



29

GENNAIO - MARZO 2012

SUL COMPORTAMENTO SISMICO DELLE FONDAZIONI SU PALI IN TERRENI LIQUEFACIBILI

ste dall’American Petroleum Institute [API, 2000], nella 

quale si suggerisce di utilizzare una relazione non-

lineare tra la resistenza del terreno, p, e lo sposta-

mento del palo, y, del tipo illustrato nel riquadro di 

figura 7b. Tuttavia, al fine di considerare gli effetti in-

dotti dalla liquefazione, i valori di resistenza e di rigi-

dezza, dello strato liquefatto, vanno scalati applican-

do dei coefficienti riduttivi, , chiamati “P-multiplier” 

(si veda Fig. 7b). La valutazione dei coefficienti ri-

duttivi può essere eseguita considerando diversi me-

todi suggeriti in letteratura [RTRI, 1999; AIJ, 2001; 

BRANDENBERG, 2005]. Generalmente  viene valutato 

in funzione del resistenza penetrometrica normaliz-

zata, (N1)60, determinata in prove penetrometriche 

dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata 

ad una tensione efficace verticale di 100 kPa.

Nonostante la relativa semplicità, i due metodi 

sopra esposti consentono di studiare il comporta-

mento delle fondazioni su pali soggette a fenomeni 

di dislocazione laterale. In particolare, il metodo ba-

sato sulla distribuzione delle forze può essere appli-

cato agevolmente, anche senza l’ausilio di program-

mi numerici. Gli svantaggi di questo metodo risiedo-

no nell’ignorare completamente l’interazione palo-

terreno.

Differentemente, il metodo basato sulla distri-

buzione degli spostamenti consente di tenere con-

to attraverso le curve p-y, e sia pur in maniera sem-

plificata, dell’interazione non lineare palo-terreno. 

Il principale inconveniente di questo secondo me-

todo risiede nell’onerosità computazionale e nella 

necessità di impiegare programmi numerici. Infi-

ne, la valutazione dello spostamento da considerare 

nella distribuzione può necessitare di analisi specifi-

che [BARTLETT e YOUD, 1992; YOUD et al., 1999; RAUCH,

1997; FIEGEL e KUTTER, 1994] le quali, non sempre ri-

sultano affidabili.

3.4. Fenomeni di instabilità euleriana

Il fenomeno dell’instabilità euleriana viene ra-

ramente considerato nel corso della progettazione 

delle strutture di fondazione. In accordo con quan-

to prescritto dalla normativa europea Eurocodice 7 

[EC7, 1997], la verifica per instabilità deve essere 

eseguita solo in presenza di pali snelli che attraversa-

no strati d’acqua o terreni molto soffici. Queste con-

dizioni si possono incontrate, ad esempio in presen-

za di strutture marine (banchine, pontili, ecc.).

Viene infine aggiunto che la verifica non risulta 

necessaria qualora siano presenti terreni con una re-

sistenza non drenata superiore a 10 kPa. La sola nor-

mativa americana in materia di progettazione di fon-

dazioni per strutture “offshore”, American Petroleum 

Institute [API, 2000], suggerisce di verificare il valore 

del carico critico al fine di evitare fenomeni di insta-

bilità locale nel processo di installazione del palo. A 

tal proposito, viene suggerito l’utilizzo di uno spes-

sore minimo, t, in funzione del diametro, D, valuta-

bile come:

con D e t espressi in mm (3)

Tuttavia, in terreni sabbiosi sciolti o mediamen-

te addensati, l’accumulo delle pressioni interstizia-

Fig. 7 – (a) Rappresentazione dell’interazione palo-terreno secondo il modello di Winkler. (b) Grafico per la valutazione del 

coefficiente di riduzione, , da applicare alle curve p-y rappresentate nel riquadro (Z rappresenta lo spessore dello strato li-

quefatto) [DASH et al., 2010].

Fig.7 – (a) Schematic of the soil-pile interaction using the Winkler’s model. (b)Plot for the assessment of the reduction factor, a, for the p-y 

curves of liquefied soil, which are illustrated in the inset. (Z represents the thickness of the liquefied layer) [DASH et al., 2010].
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li e la conseguente perdita di rigidezza e resisten-

za del terreno liquefatto riduce l’azione di confina-

mento esercitata dal terreno circostante il palo su 

quest’ultimo. In aggiunta, si può assumere che la 

presenza dello strato non liquefatto entro il quale 

penetra la parte inferiore del palo impedisca even-

tuali cedimenti verticali. Questa condizione può 

essere assunta accettabile nei casi in cui la punta 

del palo penetri nello strato non liquefatto per una 

profondità di almeno 3-5 volte il diametro del palo 

[BHATTACHARYA et al., 2005]. In queste circostanze, 

l’effetto del carico assiale agente sul palo diviene 

rilevante.

È noto che elementi snelli soggetti ad elevati ca-

richi assiali possono manifestare fenomeni di instabi-

lità ben lontano dal carico che produrrebbe lo sner-

vamento del materiale. Di conseguenza, risulta ra-

gionevole pensare che, in terreni liquefatti i pali sot-

toposti ad elevati carichi verticali possono eccedere 

il carico critico [BHATTACHARYA, 2003; BHATTACHARYA et

al., 2004; KIMURA e TOKIMATSU, 2005; SHANKER et al.,

2007; e KNAPPET e MADABHUSHI, 2009].

Nel seguito, la trattazione del meccanismo di 

collasso per instabilità verrà esposta in termini di 

Fig. 8 – Differenti condizioni al contorno in testa e alla 

punta del palo e relativa deformata del palo. Nel caso 1 si 

è assunto che la crosta superficiale non liquefatta non su-

bisca spostamenti orizzontali.

Fig. 8 – Different boundary conditions at the top and bottom and 

the relatively deflection of the pile. In the case 1 the upper non-

liquefied crust is assumed restrained in the horizontal direction.

Fig. 9 – Risultato dell’analisi a ritroso condotta considerando le 15 strutture di fondazioni elencate in Tab. II.

Fig. 9 – Results from the case history analysis which are listed in Tab. II.

Condizioni di vincolo

Caso Testa Punta l0

1 *=0 =0 =0 =0 0.5h

2 0 =0 =0 =0 h

3 0 =0 =0 0 2h

4 0 0 =0 =0 2h

 indica lo spostamento;  indica la rotazione, h rappresenta lo 

spessore dello strato liquefatto, D il diametro del palo. (* si è as-

sunto che lo strato superficiale non liquefatto non subisca sposta-

menti orizzontali).

Tab. I – Valori di lunghezza libera di inflessione, l0, per le 

diverse condizioni di vincolo illustrate in Fig. 8.

Tab. I –Values of the effective length, l0, for the different 

boundary conditions illustrated in Fig. 8.
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rapporto di snellezza, , espresso come rapporto tra 

la lunghezza libera di inflessione, l0, ed il raggio d’i-

nerzia minimo della sezione, i:

 (4)

La lunghezza libera di inflessione, l0, definita come 

la lunghezza della trave appoggiata equivalente, è 

funzione esclusivamente delle condizioni di vincolo 

della testa e punta del palo. Un esempio delle con-

dizioni di vincolo e delle relative lunghezze di infles-

sione che si possono comunemente incontrare nella 

pratica sono illustrate in figura 8 e tabella I.

Nella analisi viene assunto che lo strato di suo-

lo liquefatto non ha alcuna azione di confinamento, 

ipotesi peraltro conforme a quanto prescritto nelle 

Norme Tecniche per le Costruzioni [D.M. 14/01/2008].

Considerando i 12 casi elencati in tabella II, i va-

lori della lunghezza libera di inflessione, l0, ed il rag-

gio d’inerzia minimo, i, sono illustrati nel grafico di 

figura 9. Nello stesso diagramma è riportata la retta 

rappresentativa del rapporto l0/i (o ) pari a 50.

Come si può osservare i dati relativi alle strutture 

di fondazioni e al di sopra della retta ( 50) han-

no registrato una buona capacità a fronteggiare fe-

nomeni di liquefazione. Al contrario le strutture al 

di sotto della retta ( > 50) hanno riportato notevoli 

danneggiamenti se non addirittura completi collas-

si. Il valore del rapporto di snellezza pari a 50 non 

è casuale, infatti nelle precedenti “Norme tecniche 

per l’esecuzione delle opere in cemento armato nor-

male e precompresso e per le strutture metalliche” 

[D.M. 14/2/92 ], viene prescritto che “fenomeni di 

instabilità devono essere presi in considerazione per 

Fig. 10 – Amplificazione dello spostamento laterale a causa degli effetti del secondo ordine.

Fig. 10 – Amplification factor for displacement given due to second-order effects.

Caso Fonte Descrizione
Diametro palo [m] e 

materiale

L

[m]

h

[m]

l0
[m]

i

[m]

A HAMADA, 1992 edificio Hokuriku di 10 piani 0.4 (c.a.) 12 5 5 0.1

B BERRIL et al., 2001 ponte 0. 4 (c.a.p.) 9 4 2 0.12

C TOKIMATSU et al., 1996 edificio di 14 piani 2.5 (c.a.) 33 12.2 12.2 0.63

D ISHIHARA, 1997 molo portuale Hanshin 1.5 (c.a.) 41 15 15 0.38

E ISHIHARA, 1997 serbatoio-101-LPG 1.1 (c.a.) 27 15 15 0.28

F HAMADA, 1992 edificio N.H.K. 0.35 (c.a.) 12 10 20 0.09

G HAMADA, 1992 edificio NFCH 0.35 (c.a.) 9 8 16 0.10

H HAMADA, 1992 ponte Yachiyo 0.30 (c.a.) 11 8 16 0.08

I HAMADA, 1992 magazzino Gaiko 0.60 (c.a.p.) 18 14 28 0.16

J TOKIMATSU et al., 1996 edificio di 4 piani 0.40 (c.a.p.) 30 18 18 10

K TOKIMATSU et al., 1998 edificio di 3 piani 0.40 (c.a.) 20 16 16 0.12

L ISHIHARA, 1997 serbatoio LPG 0.30 (c.a.) 20 15 15 0.8

Tab. II – Sommario dei 12 casi reali considerati nell’analisi.

Tab. II – Summary of 12 case histories considered in the analysis.
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snellezze maggiori di 50”. I risultati riportati in figu-

ra 9 suggeriscono che, in presenza di strati liquefat-

ti, il comportamento del palo è assimilabile a quello 

di una colonna soggetta ad un carico assiale e con-

seguentemente sucettibile a fenomeni di instabilità 

euleriana.

Tuttavia il valore del carico critico, calcolato con-

siderando la classica teoria dell’instabilità euleriana, 

può risultare non conservativo, in quanto esso è rigo-

rosamente valido solo in condizioni ideali (struttu-

ra con comportamento perfettamente elastico e pri-

va di imperfezioni di qualsiasi genere). In condizio-

ni sismiche le fondazioni su pali sono sollecitate an-

che da carichi trasversali (dovuti alle forze inerziali, 

interazione cinematica e fenomeni di dislocazione 

laterale). Questo aspetto può essere tenuto in con-

to considerando gli effetti di secondo ordine o P- .

Indicato con 0 lo spostamento laterale indotto dal 

solo carico orizzontale, lo spostamento laterale tota-

le, , in presenza anche del carico verticale P, risul-

ta maggiore. L’andamento di questa amplificazione 

all’aumentare del carico assiale normalizzato è illu-

strato in figura 10.

Lo spostamento laterale normalizzato / 0 ha 

un andamento pressoché lineare per valori di P/Pcr

inferiori a 0.30, per poi assumere un trend fortemen-

te asintotico. La riduzione del carico critico per ef-

fetto della forza orizzontale può essere considerato 

attraverso un fattore di sicurezza .

Prottura= × Pcr (5)

In fase di progettazione è consigliato utilizzare valori 

di  non superiori a 0.35.

In letteratura sono reperibili diverse espressioni 

analitiche in forma chiusa utilizzabili per la valuta-

zione del carico critico nel caso di palo singolo [DA-

VISSON e ROBINSON, 1965; FLEMING et al., 1992; HEELIs

et al., 2004]. Tuttavia queste soluzioni sono state ot-

tenute per condizioni di sottosuolo omogeneo e, di 

conseguenza, non possono essere applicate nel caso 

dei fenomeni di liquefazione [LOMBARDI et al., 2010; 

2010b; KERCIKU et al., 2008].

4. Conclusioni

Lo studio del comportamento sismico delle fon-

dazioni su pali in terreni liquefacibili si è particolar-

mente sviluppato a seguito dei terremoti di Niigata e 

di Anchorage, verificatisi entrambi nel 1964.

Ricerche condotte con l’ausilio di scavi esegui-

ti in fondazione, in prossimità di edifici che hanno 

registrato notevoli danneggiamenti per effetto del-

la liquefazione del terreno, hanno evidenziato che 

i classici meccanismi di collasso (per cedimenti ec-

cessivi, taglio e flessione) non permettono di giu-

stificare adeguatamente lo schema di distribuzio-

ne delle cerniere plastiche osservate a seguito de-

gli scavi.

L’articolo descrive possibili metodi di analisi per 

la trattazione dell’interazione palo terreno in pre-

senza di liquefazione del terreno di fondazione. Par-

ticolare attenzione viene dedicata ai due più impor-

tanti meccanismi di collasso che possono giustificare 

le modalità di rottura osservate: dislocazione laterale 

e instabilità euleriana.

Il meccanismo di collasso per instabilità euleria-

na è trattato con l’ausilio di uno studio di 15 casi re-

ali, nei quali sono stati osservati evidenti fenomeni 

di liquefazione. Il risultato di questa analisi mette in 

evidenza l’importanza del rapporto di snellezza co-

me parametro determinante per la valutazione del 

potenziale rischio all’instabilità del palo in presen-

za di completa liquefazione dello strato di terreno.

Viene inoltre, seppur semplicemente, accenna-

ta l’importanza, in alcuni casi, della potenziale in-

terazione tra più meccanismi di collasso. Tuttavia la 

trattazione di tale interazione, decisamente più com-

plessa, esula dagli obiettivi del presente lavoro.
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On the seismic behaviour of pile 

foundations in liquefiable soils

Summary

In the last few decades, and in particular after the Niigata 

(Japan, 1964) and Anchorage (Alaska, 1964) earthquakes, the 

analysis of the seismic behaviour of piled foundations in liquefiable 

soils has attracted the attention of the scientific community. 

However, the current national and international codes of practice do 

not provide any specific method for foundation design in liquefiable 

soils. This paper illustrates a review of the principal mechanisms 

of failure reported in the literature, which may occur in piles in 

liquefiable soils, with reference to the case of a single pile.

In the second part of the paper, the lateral spreading and the 

buckling instability phenomena are illustrated in detail. These 

phenomena are often considered to be the main cause of failure, 

in particular for the case of complete liquefaction. For both cases 

methods of analysis are suggested.

The description of the buckling mechanism is carried out, with 

the support of 15 case histories. The results show that slender piles 

with large axial loads are sensitive to buckling failure. Moreover, a 

simplified method for the assessment of the buckling load of a single 

pile in liquefiable soil is presented.

Additionally, it is also highlighted that the real mechanism 

of failure is often determined by an interaction between multiple 

mech-anisms. However, the analysis of such interaction requires 

the performance of suitable numerical analysis, which has not been 

considered since it does not represent the main aim of the paper.




