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Comportamento di una platea su pali infissi 
staticamente durante la sua costruzione e nelle 
prime fasi di esercizio
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1. Premessa

Nell’ambito dell’ampliamento della sede della 
Guardia di Finanza di Fiumicino è stata prevista la 
realizzazione di nuovi edifici in un’area mediamen-
te urbanizzata che si estende ai margini dell’abitato 
di Fiumicino, tra via Antonio Zara, il parcheggio di 
lunga sosta dell’aeroporto Leonardo da Vinci e l’au-
tostrada Roma-Fiumicino.

Il progetto ha riguardato la costruzione di due 
fabbricati principali, denominati nel seguito “edifi-
cio A” e “edificio B”, un ponte di collegamento tra i 
due, un centro polifunzionale, un’area dedicata alle 
unità cinofile e una centrale tecnologica, denomina-
ta “edificio E” (Fig. 1). Gli edifici principali, destinati 
a uffici non aperti al pubblico, hanno una forma ap-
prossimativamente rettangolare, di dimensioni pari 
a circa 14 m x 58 m (edificio A) e 18.5 m x 48 m (edi-

ficio B), e si sviluppano rispettivamente per 3 e 2 pia-
ni fuori terra.

Le scadenti caratteristiche del sottosuolo, unite 
all’esigenza di limitare i cedimenti degli edifici prin-
cipali, hanno originariamente suggerito il ricorso a 
fondazioni di tipo compensato. Tuttavia, i fenomeni 
di instabilità che si sono manifestati durante l’esecu-
zione degli scavi necessari per il raggiungimento del 
piano di posa dell’edificio A, uniti agli elevati costi 
associati alla realizzazione di sistemi di sostegno de-
gli scavi mediante palancolati metallici provvisiona-
li, hanno indotto una modifica del progetto dei fab-
bricati più importanti, per i quali si è adottata una 
fondazione costituita da una platea su pali. Per le 
altre strutture, caratterizzate da carichi più modesti, 
è stata invece mantenuta la fondazione superficiale 
a platea.

Il progetto ha previsto l’impiego di pali infissi 
Soles. Nella scelta di questa tecnologia esecutiva no-
tevole peso hanno avuto l’elevata profondità da rag-
giungere e i particolari condizionamenti ambientali 
derivanti dalla prospicienza della zona aeroportuale 
di Fiumicino: questi ultimi hanno imposto l’impiego 
di attrezzature di ingombro altimetrico limitato per 
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Sommario
L’ampliamento degli edifici della caserma della Guardia di Finanza di Fiumicino ha previsto la realizzazione di diversi fabbricati 

nella zona deltizia del fiume Tevere. La presenza di terreni alluvionali argillosi, di scadenti caratteristiche meccaniche sino a pro-
f ondità molto elevate, ha reso necessario l’impiego di fondazioni su pali di notevole lunghezza (circa 70 m) per il raggiungimento 
del sottostante strato di ghiaia. La prospicienza della terza pista dell’aeroporto di Fiumicino e le conseguenti limitazioni imposte alle 
altezze delle attrezzature di cantiere hanno guidato la scelta della tecnologia esecutiva, rendendo l’impiego dei pali infissi Soles una 
soluzione tecnicamente adeguata. La memoria, dopo una sintetica illustrazione della costituzione del sottosuolo e delle proprietà 
dei terreni di fondazione, descrive la soluzione progettuale adottata per le fondazioni degli edifici principali e l’articolato sistema di 
monitoraggio realizzato per il controllo delle grandezze ritenute significative per il problema in esame. In dettaglio, sono riportati 
i risultati delle misure di cedimento di uno dei fabbricati, di sforzo alla testa e lungo il fusto di alcuni pali costituenti le fondazioni, 
l’evoluzione delle pressioni interstiziali durante la fase di installazione dei pali a infissione statica e la successiva realizzazione della 
struttura in elevazione. L’insieme delle informazioni acquisite ha fornito utili indicazioni sul comportamento di questo particolare 
sistema di fondazione.
Parole chiave: pali Soles, platea su pali, interazione, monitoraggio.
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non interferire con il cosiddetto cono di volo della 
terza pista di atterraggio.

Il progetto è stato integrato con una dettagliata 
attività di monitoraggio: sono stati rilevati gli spo-
stamenti delle platee di fondazione degli edifici A 
e B durante l’infissione statica dei pali e la succes-
siva costruzione delle strutture in elevazione, non-
ché la distribuzione dei carichi nei pali al di sotto 
degli stessi. Inoltre, due pali sono stati strumenta-
ti per l’intera lunghezza (pali 1A e 1B, collocati ri-
spettivamente al di sotto dei corpi A e B) e uno di 
questi (1A) è stato sottoposto a una prova di cari-
co di collaudo. Il posizionamento di un piezometro 
elettrico nei terreni argillosi profondi ha consenti-
to di controllare l’evoluzione delle sovrappressio-
ni interstiziali indotte durante tutto il processo co-
struttivo.

Nel seguito si descrive la costituzione del sot-
tosuolo derivata dal complesso di indagini e pro-
ve eseguite nelle diverse fasi dell’iter progettuale e 
se ne commentano le principali proprietà fisiche e 
meccaniche. Si prosegue con l’illustrazione del pro-
getto delle fondazioni e della tecnologia esecutiva 
impiegata: particolare attenzione è dedicata alla de-
finizione di un “modello concettuale” capace di ri-
conoscere e delineare qualitativamente i fenomeni 
fisici e meccanici che si verificano durante tutto il 
processo costruttivo e che possono differenziarsi a 
seconda che i pali siano collegati alla platea dopo il 
completamento della palificata (ossia dopo l’instal-
lazione dell’ultimo palo) o contestualmente alla lo-
ro infissione.

Infine, dopo la descrizione dell’articolato siste-
ma di monitoraggio realizzato allo scopo di rileva-
re l’evoluzione delle grandezze ritenute significative 
per il problema in esame (variazione delle pressioni 
neutre indotte durante le fasi di installazione dei pa-
li e di costruzione degli edifici; cedimenti degli edi-
fici; sforzo alla testa e lungo il fusto di alcuni pali), 
sono riportate e commentate le misure ottenute du-
rante la costruzione della fondazione e la realizzazio-
ne delle strutture in elevazione. Nell’articolo si rife-
risce sui dati relativi all’edificio B (completato il 30 

agosto 2012); per l’edificio A sono ancora in corso i 
lavori per il completamento dei tramezzi e delle tam-
ponature.

2. Costituzione del sottosuolo e proprietà dei 
terreni

La zona dell’intervento è ubicata nell’area del-
tizia del Tevere, a pochi chilometri di distanza dal-
la costa, e presenta una morfologia pianeggiante a 
quota di circa 0.65 m s.l.m..

Geologicamente i terreni sono riferibili ai siste-
mi deposizionali fluvio-deltizio e marino costiero di 
età olocenica. Si tratta di terreni alluvionali recen-
ti costituiti da depositi sciolti a grana grossa (sabbie 
grossolane, sabbie fini) e a grana fina (limi e argille 
limose) di spessore variabile.

Nell’ambito delle diverse fasi progettuali sono 
state eseguite varie campagne di indagini, inizia-
te nel 2004 e proseguite sino al 2011. Complessi-
vamente sono stati realizzati 11 sondaggi e 18 pro-
ve penetrometriche statiche (CPT), che hanno con-
sentito di indagare i terreni sino a una profondità 
massima di circa 90 m dal piano di campagna. Sono 
stati inoltre prelevati numerosi campioni indistur-
bati sui quali sono state eseguite analisi e prove di 
laboratorio. Infine, per la caratterizzazione sismica 
del sito e per la valutazione delle caratteristiche di 
deformabilità a piccoli livelli di deformazione, sono 
state realizzate 2 prove Down Hole e 1 prospezione 
sismica a rifrazione. In figura 1 si riporta l’ubicazio-
ne delle prove in relazione agli edifici principali.

I dati ottenuti dalle indagini hanno consenti-
to la ricostruzione della sezione stratigrafica rap-
presentata in figura 2. In quest’ultima sono anche 
schematicamente rappresentati l’ingombro degli 
edifici e gli scavi di sbancamento realizzati prima 
dell’insorgere dei fenomeni di instabilità, cui si è 
fatto cenno in premessa: prima del getto della pla-
tea dell’edificio A il profilo originario del piano 
campagna è stato ripristinato con lo stesso terre-
no estratto dagli scavi precedentemente effettua-

Fig. 1 – Planimetria schematica con ubicazione del        le indagini eseguite dal 2004.
Fig. 1 – Schematic plan and geotechnical investigations carried out since 2004.
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ti, posto in opera in strati costipati (“Rinterro” in 
Fig. 2).

Il sottosuolo è costituito prevalentemente da ter-
reni limo-argillosi che si estendono sino a notevole 
profondità. In dettaglio, nei primi 8 m dal p.c. il limo 
argilloso è interessato dalla presenza di lenti torbo-
se e sacche di materiale vegetale in decomposizione 
(LA-T), molto compressibili e caratterizzate da uno 
spessore variabile, che localmente può raggiungere 
i 5 m. Al di sotto si rinviene una sottile intercalazio-
ne di sabbie mediamente addensate (S), chiaramen-
te individuata dalle maggiori resistenze misurate nel 
corso delle prove CPT. Le sabbie sono poste al tetto 
di un potente banco di limi argillosi (LA, fino a circa 
70 m dal p.c.), poco consistenti e caratterizzati dalla 
presenza di sostanza organica. Tale banco poggia su 
uno strato di spessore di 10 m circa costituito da ghia-
ie (G), al di sotto del quale è presente la formazione 
limo-argillosa molto consistente delle marne vatica-
ne di età pliocenica (Av). Le misure piezometriche 
eseguite negli anni hanno evidenziato la presenza di 
una falda in regime idrostatico, con superficie piezo-
metrica posta appena al di sotto del piano di campa-
gna e praticamente coincidente con il livello medio 
marino.

Le proprietà indice e le caratteristiche fisiche e 
meccaniche principali dei terreni sono riassunte in 
figura 3. Con l’eccezione dei terreni più superficiali 
LA-T, caratterizzati in corrispondenza dei livelli tor-
bosi da ridotti valori del peso dell’unità di volume, 
, ed elevati valori del contenuto d’acqua, w (rispet-
tivamente pari a 12 kN/m3 e superiori al 150%), il 
banco dei sottostanti limi argillosi LA è caratterizza-
to da valori di  variabili tra 17 e 20 kN/m3, conte-
nuto d’acqua e indice di plasticità, IP, mediamente 

pari a 30% e 0.28, rispettivamente. Per le argille va-
ticane Av,  ≈ 20 kN/m3, w ≈ 24%, Ip ≈ 0.36.

Le prove di compressione edometrica hanno 
consentito di ottenere informazioni circa la storia 
tensionale e la compressibilità dei terreni. In parti-
colare, i terreni LA-T sono moderatamente sovra-
consolidati, con valori di OCR mediamente pari a 
circa 2 e indici di compressibilità Cc compresi tra 
0.3 e 0.6; il litotipo LA, invece, è normalmente con-
solidato con valori di Cc pari a circa 0.2. L’anda-
mento del profilo di resistenza alla punta, qc, con 
la profondità (Fig. 2), misurato nel corso delle pro-
ve CPT, conferma la storia tensionale del deposito 
desunta dall’interpretazione delle prove di labora-
torio.

In termini di resistenza al taglio, i risultati del-
le prove di laboratorio (taglio diretto, prove di com-
pressione triassiale consolidate non drenate con mi-
sura di pressioni neutre) hanno consentito la stima 
dei valori efficaci della coesione, c′, e dell’angolo di 
attrito, ′, riportati in figura 3 (d,e). In dettaglio, per 
i terreni LA-T i valori della coesione sono compresi 
tra 7 e 25 kPa mentre quelli dell’angolo di attrito so-
no compresi tra 17 e 27°; per i terreni LA, c′ = 0 kPa 
e ′ = 28÷29°. Per le argille vaticane sono stati de-
terminati angoli di attrito leggermente inferiori dei 
precedenti, associati ad una coesione efficace supe-
riore a 10 kPa.

Le caratteristiche di resistenza al taglio in condi-
zioni non drenate dei terreni a grana fina sono state 
ottenute dall’interpretazione dei risultati delle prove 
CPT, a partire dalla seguente espressione:

  (1)

Fig. 2 – Profilo schematico del sottosuolo.
Fig. 2 – Schematic subsoil profile.
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in cui v è la tensione totale agente alla profondità z 
a cui si è misurata la  corrispondente qc; Nc è stato as-
sunto pari a 20. I valori così ottenuti (Fig. 3f) sono 
stati confrontati con quelli teorici desumibili dalla 
relazione empirica fornita da SKEMPTON [1957], vali-
da per terreni a grana fina normalmente consolidati:

  (2)

nella quale si è posto Ip = 0.28. Per il litotipo LA si os-
serva un ottimo accordo tra i risulta ti ottenuti dalle 
due correlazioni.

Per quanto riguarda i terreni sabbiosi superficia-
li (S), l’interpretazione dei risultati delle prove CPT 
ha condotto a stimare valori del modulo di Young, 
E, non inferiori a 40 MPa [MEYERHOF e FELLENIUS, 
1985] e dell’angolo di attrito di 36° [ROBERTSON e 
CAMPANELLA, 1983].

3. Progetto delle fondazioni

Attesi i modesti carichi derivanti dalle struttu-
re in elevazione, l’impiego di una fondazione a pla-
tea avrebbe garantito il soddisfacimento delle veri-
fiche allo Stato Limite Ultimo previste dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni [NTC, D.M. 14 genna-
io 2008], ma non quelle allo Stato Limite di Eserci-
zio: i cedimenti (medi e differenziali) non sarebbe-
ro stati compatibili con la funzionalità della strut-
tura in elevazione. Si è pertanto deciso di ricorre-
re all’utilizzo di pali come riduttori di cedimenti, 
opzione progettuale prevista al punto 6.4.3.3 delle 
stesse NTC 2008.

L’impiego di pali attestati nel banco di ghiaie (a 
circa 70 m dal p.c.) è inoltre giustificato dai fenome-
ni di subsidenza indotti dalla decomposizione del-
le torbe superficiali presenti nei limi argillosi (LA-T, 
compresi tra il p.c. e lo strato di sabbia), nonché dal-
la consolidazione dell’intero deposito argilloso.

Nell’individuazione della tecnologia esecutiva 
più adeguata, notevole peso hanno avuto l’elevata 
profondità da raggiungere e i condizionamenti am-
bientali legati alla prospicienza dell’area aeroportua-
le di Fiumicino: le attrezzature di cantiere non po-
tevano interferire con il cono di volo della limitro-
fa terza pista (nell’area di cantiere l’ingombro delle 
attrezzature non doveva superare i 15 m di altezza). 
Indipendentemente dalla tipologia di palo (a sposta-
mento o ad asportazione di terreno), le attrezzature 
tipicamente impiegate per il raggiungimento di pro-
fondità tanto elevate sarebbero state inevitabilmen-
te dotate di antenne di altezza maggiore di 15 m, 
non compatibili con i richiamati limiti di occupazio-
ne dello spazio aereo. Al contrario, l’utilizzo di pa-
li Soles ha garantito il raggiungimento del banco di 
ghiaie mediante attrezzature di ingombro molto mo-
desto, la cui altezza è prossima a 3 m. La tecnologia 
prescelta, inoltre, ha consentito di eseguire la palifi-
cata in tempi ridottissimi (circa 3 ore per l’infissione 
di un palo per ogni macchina), recuperando parte 
del tempo perduto durante il travagliato iter costrut-
tivo-progettuale.

Il palo Soles, pur rientrando nella categoria dei 
pali a spostamento gettati in opera, si differenzia 
da quelli ordinari per la particolare tecnica di in-
stallazione: l’armatura del palo, costituita da un tu-
bo di acciaio di notevole spessore (nel caso in esa-

Fig. 3 – Proprietà indice, caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni.
Fig. 3 – Index properties, physical and mechanical features of soils.
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me, 10 mm, acciaio S275) e diametro, d, inferiore a 
quello, D, del palo da realizzare (nel caso in esame, 
d = 298.5 mm e D = 500 mm), viene infisso nel ter-
reno mediante l’azione di martinetti idraulici. Il di-
spositivo di spinta (di altezza pari a 3 m), ancorato 
alla parte sporgente di un tubo guida di acciaio a 
sua volta annegato nella platea di calcestruzzo arma-
to (Fig. 4; nel caso in esame la platea ha uno spes-
sore H = 0.8 m), consente l’infissione del tubo me-
tallico che scorre internamente al tubo guida. Tale 
tubo metallico è dotato alla base di una flangia in 
acciaio di diametro D>d: l’intercapedine anulare tra 
palo e terreno generata dall’infissione della flangia 
viene contestualmente riempita di microcalcestruz-
zo in pressione (nel caso in esame di classe C25/30). 
Il sistema di iniezione permette di tenere sotto con-
trollo sia la pressione di iniezione sia il volume iniet-
tato: tipicamente si procede iniettando un volume 
di calcestruzzo che supera del 5÷10% il volume no-
minale dell’intercapedine. Nel caso in esame duran-
te l’infissione dei pali non sono state rilevate signi-
ficative anomalie riguardo i volumi e le pressioni di 
iniezione. Poiché il microcalcestruzzo è confezio-
nato in modo da garantire una consistenza inizia-
le molto fluida, nella fase di infissione si generano 
forze di attrito lungo la superficie laterale del tubo 
di entità trascurabile rispetto alla forza da applicare 
al palo per la sua penetrazione: tale forza deve quin-
di vincere la sola resistenza esercitata dal terreno al 
di sotto della flangia di base. Raggiunta la profondi-
tà desiderata mediante l’infissione di elementi mo-
dulari di tubi di acciaio dotati di manicotti per la 
giunzione (nel caso in esame di 12 m di lunghezza, 

compatibile con le limitazioni di ingombro aereo), 
si rimuove il sistema di spinta e si procede al riempi-
mento del tubo con lo stesso microcalcestruzzo im-
piegato per l’intercapedine anulare. Le operazioni 
di installazione si concludono solidarizzando il palo 
alla platea.

Durante le fasi di installazione è possibile misu-
rare con continuità la forza di infissione applicata 
in testa al tubo di acciaio, fornendo utili indicazioni 
sulla resistenza offerta dal sistema palo-terreno. Mag-
giori dettagli a riguardo sono riportati nel seguito.

Per approfondimenti sulla tecnologia esecuti-
va si rimanda a COLLINA et al. [2002], ALBERTI et al. 
[2004], MASCARUCCI [2008] e MASCARUCCI et al. [2010].

Il collegamento dei pali alla platea può avvenire 
secondo due differenti strategie costruttive.

La prima consiste nell’eseguire le connessioni 
strutturali alla platea solo al termine dell’infissione 
di tutti i pali: l’immissione di elementi prefabbricati 
nel terreno (nel caso in esame il volume di ciascun 
palo è pari a circa 14 m3) e la contestuale risposta 
non drenata dei terreni argillosi tendono a produrre 
un sollevamento essenzialmente uniforme della pla-
tea. Inoltre, in fase di infissione, si generano sovrap-
pressioni interstiziali che tendono a dissiparsi rapida-
mente data la natura della perturbazione. In detta-
glio gli incrementi di tensione, indotti nel terreno a 
contatto con la superficie laterale del palo e respon-
sabili dei suddetti incrementi di pressioni interstizia-
li (generati in condizioni non drenate), durante la 
successiva consolidazione tendono a diminuire per 
effetto della riduzione di volume del terreno e del 
vincolo di spostamento impedito rappresentato dalla 
superficie laterale del palo. La progressiva riduzione 
dell’azione perturbante comporta che il processo di 
consolidazione risulti estremamente rapido. Il com-
portamento successivo della palificata è assimilabile 
a quello di una classica platea su pali a spostamento: 
prima della costruzione delle strutture in elevazione, 
infatti, il peso proprio della platea è trasferito diret-
tamente al terreno e i pali in testa non sono sogget-
ti ad alcun carico; in tale fase il sollevamento (gene-
ralizzato) della platea assume il valore massimo e la 
stessa risulta poco sollecitata a flessione.

In alternativa, i pali possono essere collegati alla 
struttura via via che vengono installati. Tale procedu-
ra tende a caricare i pali già realizzati nelle zone in 
cui, per effetto dell’infissione dei pali successivi, la 
platea si abbassa, e a scaricare gli altri che, al contra-
rio, ne contrastano il sollevamento; è evidente che 
questi ultimi possono anche essere soggetti a carichi 
di trazione. L’interazione terreno-platea-pali condu-
ce quindi a distribuzioni di stati di sforzo nei pali e 
di tensioni nel terreno fortemente dipendenti dal-
le precise sequenze costruttive. Ne consegue inoltre 
che, rispetto alla precedente strategia, la platea ten-
de a sollevarsi meno ma è soggetta a maggiori solle-

Fig. 4 – Palo Soles: configurazione durante le prime fasi 
di infissione.
Fig. 4 – Soles pile: layout during the initial stages of installation.
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citazioni flettenti. La tendenza al sollevamento del 
terreno, parzialmente impedita dalla presenza della 
platea vincolata ai pali, induce modifiche apprezza-
bili delle tensioni di contatto platea-terreno, aumen-
tando le sovrappressioni indotte dall’infissione dei 
pali. I fenomeni che si verificano durante la successi-
va edificazione della struttura si sommano quindi sia 
agli effetti legati all’evoluzione della consolidazione 
dei terreni sia alle distribuzioni iniziali di sforzo sui 
pali.

Nel progetto in esame è stata seguita la secon-
da strategia costruttiva poiché i pali sono stati col-
legati alla platea al termine del completamento di 
ciascuno dei 4 settori in cui la stessa è stata suddi-
visa (Fig. 5). Tale scelta è stata dettata da esigenze 
temporali: la solidarizzazione dei pali, infatti, era 
resa necessaria per poter procedere all’esecuzione 
dei pilastri contestualmente al completamento del-
la palificata.

Sulla base dei dati geotecnici raccolti nel corso 
delle indagini, per un palo di lunghezza L = 70 m e 
diametro D = 0.5 m è stata stimata una resistenza la-
terale Rs = 3800 kN. Il calcolo è stato eseguito esclu-
dendo i primi 8 m di palo per tenere in considerazio-
ne l’attrito negativo atteso a lungo termine nei primi 
metri di terreno per effetto dei processi di decompo-
sizione del materiale organico.

La resistenza alla base è stata posta pari alla forza 
di infissione di rifiuto, ovvero a quella minima che da 
progetto doveva essere raggiunta in corrispondenza 
delle ghiaie al termine dell’installazione: Rb = 2000 
kN. La resistenza di calcolo è quindi pari a Rcal = 5800 
kN, cui corrisponde una resistenza di progetto Rd = 
3900 kN (verifiche SLU secondo l’Approccio 2 delle 
NTC 2008, in assenza di un contributo della platea).

Complessivamente sono stati realizzati 45 pali al 
di sotto dell’edificio A, 43 al di sotto l’edificio B, 4 

sotto il ponte di collegamento; l’interasse medio è 
pari a 5.5 m, corrispondente a 11D (Fig. 5).

4. Sistema di monitoraggio

Il monitoraggio dell’edificio B ha previsto la mi-
sura delle grandezze descritte nel seguito, impiegan-
do la strumentazione ubicata come illustrato in fi-
gura 5:
– cedimenti della platea, mediante livellazione topo-

grafiche di alta precisione di 9 capisaldi installati 
sull’estradosso della stessa, 8 dei quali posti lun-
go il perimetro, il 9° in posizione baricentrica. 
Per le misure si è fatto riferimento a 2 capisaldi 
posizionati sui due edifici esistenti della Guardia 
di Finanza fondati su pali di grande diametro at-
testati nelle ghiaie, realizzati da alcuni decenni 
e, dunque, ipotizzati fermi;

– pressioni interstiziali, mediante 2 piezometri elet-
trici a corda vibrante posizionati lungo una stes-
sa verticale alle profondità di - 20 m s.l.m. e di 
- 45 m s.l.m. Nel seguito sono riportate le misure 
del solo piezometro profondo; quello più super-
ficiale ha smesso di funzionare correttamente su-
bito dopo la sua installazione;

– sforzo assiale nei pali, mediante estensimetri a cor-
da vibrante; sono stati strumentati 6 pali (1B, 3, 
4, 5, 6 e 7; Fig. 5) con 3 barrette estensimetriche 
disposte nel piano orizzontale a 120° tra di loro, 
a circa 0.5 m dall’intradosso della platea. Il palo 
1B, inoltre, è stato strumentato alle profondità 
di 8, 24.3, 42.9, 68.7 m; in ciascuna delle sezio-
ni profonde è stata installata una sola barretta 
estensimetrica, disposta in asse. Le barrette sono 
state poste in opera mediante appositi “posizio-
natori” metallici (Fig. 6), calati internamente al 
tubo e mantenuti nella posizione desiderata me-
diante una catena di acciaio.
Per l’edificio A il monitoraggio è stato limitato 

al rilievo dei cedimenti (9 capisaldi, disposti in ma-
niera analoga all’edificio B) e alla strumentazione di 
un palo alla testa e lungo il fusto (palo 1A; barrette 
estensimetriche poste alle profondità di 0.5, 8, 25, 
45, 69.7 m).

Le misure di pressioni interstiziali e di carico so-
no state raccolte mediante una centralina di acquisi-
zione automatica programmabile, con una cadenza 
temporale di 6 ore.

5. Realizzazione delle fo ndaz i oni e relative mi-
sure

Come già accennato in precedenza, l’infissio-
ne dei pali ha reso necessaria la preventiva realiz-
zazione della platea di contrasto. La platea dell’e-
dificio B è stata realizzata in un’unica fase di get-

Fig. 5 – Edificio B: planimetria della palificata e sistema di 
monitoraggio.
Fig. 5 – Building B: pile foundation layout and monitoring 
system.
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to il 29/09/2011. Trascorso il tempo necessario 
per l’esaurimento dei fenomeni di maturazione 
del calcestruzzo, nel periodo dal 18/10/2011 al 
23/11/2011, sono stati infissi tutti i pali secondo 
l’ordine di numerazione dei quadranti riportato in 
figura 5: pali quadrante B1 (dal 18/10 al 27/10); 
pali quadrante B2 (dal 28/10 al 14/11); pali qua-
drante B3 (dal 15 al 18/11); pali quadrante B4 (dal 
21 al 23/11).

Per garantire l’attraversamento dello strato ad-
densato sabbioso presente a circa 8 m dal p.c., l’in-
fissione di ciascun palo è stata preceduta, prima del 
getto della platea, da una trivellazione senza aspor-
tazione di terreno con un’elica continua di lunghez-
za pari a 10 m e diametro coincidente con quello 
del palo. L’estrazione dell’elica è avvenuta median-
te una rotazione di verso opposto a quella impiegata 
nella fase di infissione: tale operazione ha prodotto 
un rimaneggiamento del terreno attraversato e una 
locale riduzione dello stato di addensamento del ter-

reno a grana grossa, effetti utili ad agevolare la suc-
cessiva infissione del palo.

Durante l’infissione sono state misurate le for-
ze, F, necessarie per l’avanzamento di ogni palo. I 
dati raccolti sono riportati in figura 7 in termini di 
tensione media, Rinf, riferita all’area della flangia, 
Af: Rinf = F/Af. Rinf è la resistenza incontrata dalla 
flangia nell’attraversare i diversi terreni, nell’ipotesi 
in cui il microcalcestruzzo iniettato nell’intercapedi-
ne (cfr. § 3) rimanga allo stato fluido e quindi non 
sia in grado di sviluppare resistenza per attrito sino 
al completamento dell’infissione.

In figura 7a, b sono rappresentate le misure rela-
tive all’installazione di tutti i 97 pali (edifici A e B); 
in figura 7c si riportano le sole misure relative ai pali 
sottoposti a prova di carico di collaudo, entrambi ap-
partenenti all’edificio A (pali 1A e 70). Gli sforzi di 
infissione aumentano regolarmente con la profon-
dità, sino al raggiungimento dello strato ghiaioso; la 
profondità del tetto delle ghiaie lungo la verticale di 
ciascun palo è individuata in modo netto dal repen-
tino incremento dello sforzo di infissione. Si osserva, 
inoltre, che i valori di Rinf misurati nei primi metri a 
partire dal p.c. in corrispondenza dell’edificio A so-
no significativamente maggiori di quelli relativi all’e-
dificio B. Tale differenza è imputabile alla presenza 
del materiale limoso, il quale è stato ricollocato in 
posto mediante compattazione per strati dopo esser 
stato asportato nel tentativo di realizzare la fondazio-
ne compensata di cui si è detto in premessa (Fig. 2).

In figura 7d il campo di variazione dei valori di 
Rinf (area campita) è confrontato con le qc ottenu-
te nella prova CPTEU-5 spinta sino a 70 m di pro-
fondità. È evidente la chiara similitudine tra i pro-
fili: gli sforzi registrati durante l’infissione del palo 
Soles tendono a riprodurre le resistenze alla punta 
della prova CPT [ALBERTI et al., 2007], smussandone 
i picchi per effetto del maggiore volume di terreno 
coinvolto nel meccanismo di rottura. Si osserva che 
i profili di Rinf si collocano sistematicamente al di so-

Fig. 6 – Posizionatori delle barrette estensimetriche.
Fig. 6 – Positioning devices for the strain gauges.

Fig. 7 – Resistenze di infissione dei pali degli edifici A (a;c) e B (b); confronto con un profilo di qc (d).
Fig. 7 – Resistances measured during the installation of piles underneath buildings A (a;c) and B (b); comparison with a qc profile (d).
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pra del profilo penetrometrico: i valori minimi di 
Rinf coincidono con il profilo di qc. Questo risultato 
potrebbe essere attribuito all’inizio dei fenomeni di 
presa del microcalcestruzzo (il palo è molto lungo e 
il processo di infissione dura circa 3 ore) e al conse-
guente sviluppo di un’aliquota apprezzabile della re-
sistenza laterale associata all’insorgere di tensioni di 
taglio al contatto con il terreno.

Contestualmente all’infissione dei pali sono sta-
ti misurati gli spostamenti della platea di contrasto: 
la misura di zero è stata eseguita il 17/10/2011, un 
giorno prima dell’inizio delle attività di infissione 
dei pali. Le misure di pressione interstiziale, invece, 
hanno avuto inizio alcuni giorni dopo (il 21/10/11), 
quando alcuni pali del settore B1 erano già stati re-
alizzati.

In figura 8a sono riportati gli spostamenti mi-
surati; nella stessa figura sono evidenziati gli inter-
valli temporali nei quali sono stati realizzati i pali 
di ciascun settore. Tali spostamenti sono riprodot-
ti anche in figura 9 per i diversi allineamenti di ca-
pisaldi e per tre date significative. Nella stessa rap-
presentazione sono evidenziati i pali installati alle 
tre date; la figura 9c è relativa al termine dell’infis-
sione di tutti i pali dell’edificio B. Il collegamento 
strutturale pali-platea del settore B1 è avvenuto il 

4 novembre, contestualmente all’installazione dei 
pali del settore B2; i pali del settore B2 sono stati 
collegati il 18 novembre, al termine dell’infissione 
dei pali del settore B3; il collegamento di tutti gli 
altri pali è avvenuto dopo il completamento della 
palificata.

Dai grafici si evince che l’evoluzione dei fenome-
ni deformativi e delle pressioni interstiziali è stretta-
mente condizionata dalle sequenze di installazione 
dei pali e della loro solidarizzazione alla platea.

Nelle fasi iniziali, l’infissione dei pali nella zona 
B1 determina il sollevamento dei capisaldi ubicati 
nello stesso settore (CS B5 e CS B6) e l’abbassamen-
to di quelli posizionati nei settori opposti (CS B8 e 
CS B1; Figg. 8a e 9a). In seguito al completamento 
della palificata (Fig. 9c) si osserva un sollevamento 
complessivo della platea, con un valore massimo di 
poco inferiore a 15 cm (CS B4) e uno medio di circa 
5.5 cm. I sollevamenti assumono i valori maggiori in 
corrispondenza dei quadranti B1 e B3. I sollevamen-
ti minimi, invece, si verificano in corrispondenza del 
settore B4: durante l’infissione dei pali del settore 
B4, i sollevamenti sono stati parzialmente impediti 
dalla presenza dei collegamenti con la platea dei pa-
li dei settori B1 e B2.

In figura 8b sono riportate le misure in continuo 
delle pressioni interstiziali rilevate durante la realiz-
zazione dei pali dell’edificio B. Le misure piezome-
triche (a circa - 45 m s.l.m.) hanno avuto inizio con-
testualmente all’infissione dei primi pali nel settore 
B1: il piezometro è stato installato dopo la realizza-
zione della platea. Si osserva che le pressioni intersti-
ziali iniziali risultano superiori al valore idrostatico 
di circa 20 kPa, riflettendo, almeno in parte, la pre-
senza di sovrappressioni indotte dal getto della pla-
tea di fondazione antecedente all’installazione del 
piezometro: l’incremento di tensione verticale in-
dotto alla quota della cella piezometrica è dell’ordi-
ne della decina di kPa.

Successivamente il piezometro registra incre-
menti di pressione indotte dall’infissione dei singo-
li pali, ovviamente di entità tanto maggiore (picchi 
fino a circa 80 kPa) quanto minore è la distanza tra 
punto di misura e palo in fase di installazione (la ver-
ticale piezometrica si trova nel baricentro dei settori 
B2 e B4; Fig. 5). Si osserva, ad esempio, che le misure 
di pressione interstiziale non evidenziano effetti as-
sociabili all’infissione dei pali del settore B1.

Si nota inoltre che la dissipazione delle pressio-
ni interstiziali è estremamente rapida nelle prime 
fasi costruttive, mentre diviene significativamente 
più lenta quando le infissioni avvengono dopo la 
realizzazione dei primi collegamenti palo-platea: in 
tale fase gli incrementi associati all’infissione dei 
pali tendono a sovrapporsi tra loro e agli effetti in-
dotti dall’aumento delle tensioni di contatto platea-
terreno. Completato il collegamento di tutti i pa-
li, la platea risulta fortemente vincolata e quindi il 

Fig. 8 – Spostamenti della platea (a) e pressioni interstizia-
li (b) durante l’infissione dei pali dell’edificio B.
Fig. 8 – Displacements (a) and pore pressures (b) during the 
installation of piles (building B).
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piezometro risente anche dell’infissione dei pali 
più lontani (pali della struttura di collegamento e 
dell’edificio A).

6. Prove di collaudo sui pali

Sono state eseguite due prove di carico di collau-
do sui pa  li dell’edificio A, e precisamente sul palo 
strumentato 1A e sul palo n. 70. Nel caso in esame, 

l’esecuzione delle prove di carico è particolarmente 
semplice poiché non necessita di un sistema di con-
trasto ad hoc: il carico in testa è applicato in manie-
ra del tutto analoga a quanto avviene in fase di infis-
sione, mediante un martinetto idraulico ancorato al 
tubo guida e quindi alla platea. I cedimenti del palo 
sono stati ottenuti a partire dalla misura degli sposta-

menti relativi fra palo e platea (sono stati impiegati 
tre comparatori centesimali meccanici disposti sulla 
testa del palo a 120°), opportunamente corretta me-
diante il rilievo dello spostamento assoluto della pla-
tea nell’intorno del palo rispetto a un caposaldo fis-
so, distante dal palo caricato e non influenzato dalla 
stessa prova di carico.

Le prove sono state spinte sino a un carico massi-
mo pari a 1.5 volte le azioni di progetto per le verifi-
che allo Stato Limite di Esercizio previste dalle NTC 
2008: Qmax = 1.5×QSLE ≈ 2600 kN. Raggiunto il valo-
re QSLE è stato effettuato un ciclo di scarico e ricari-
co. L’applicazione del carico è avvenuta per incre-
menti successivi (4 per il primo ciclo di carico, pari a 
0.25×QSLE; 9 per il secondo, circa pari a 0.17×QSLE), 
ciascuno dei quali è stato mantenuto costante sino 
alla stabilizzazione del cedimento (velocità di sposta-
mento della testa del palo inferiore a 1.67×10-3 mm/
min). In figura 10 si riportano i risultati delle due 
prove. Le curve carico-cedimento dei pali sono so-
stanzialmente coincidenti, con valori massimi dei ce-
dimenti in testa di poco inferiori a 10 mm (corri-
spondenti a circa il 2% del diametro). Per entrambe 
le prove lo spostamento residuo corrispondente alla 
completa rimozione del carico è molto contenuto e 
pari a circa 1.5 mm.

Le misure di deformazione lungo il palo 1A han-
no consentito la ricostruzione dell’andamento dello 
sforzo normale con la profondità per i diversi valori 
di carico applicati nel corso della prova (Fig. 11). Le 
misure sono state elaborate imponendo che le defor-
mazioni delle barrette estensimetriche poste in pros-
simità della testa del palo corrispondessero al carico 
applicato, tenendo conto della non linearità del le-
game tensioni-deformazioni del calcestruzzo [MAN-
DOLINI, 1995].

Come atteso, per carichi lontani dalla rottura il 
palo è impegnato lungo la sola superficie laterale; 
in particolare, circa il 40% del carico totale è trasfe-

Fig. 9 – Distribuzione degli spostamenti della plate a dell’e-
dificio B durante l’infissione dei pali.
Fig. 9 – Displacements distribution of the raft (building B) 
during the installation of piles.

Fig. 10 – Risultati delle prove di carico: curve carico-cedi-
mento.
Fig. 10 – Loading test results: load-settlement curves.
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rito al terreno nei primi 10 m (Fig. 11a), con valori 
elevati di tensioni tangenziali mobilitate (superiori 
a 120 kPa; Fig. 11b). Tale risultato è coerente con 
gli elevati valori di Rinf misurati a queste profondità 
nel corso dell’infissione del palo 1A (dell’ordine di 
5 MPa; Fig. 7c).

7. Risultati del monitoraggio durante la costru-
zione delle strutture in elevazione dell’edificio B

In figura 12a è riportata l’evoluzione dei carichi 
dell’edificio B, riferiti all’area di impronta della pla-
tea (pesi diviso l’area della platea). Sono evidenzia-
te le fasi più salienti della costruzione: realizzazione 
della platea (q = 22.5 kPa); carichi strutturali dovu-
ti al primo piano (P1: q ≈ 7 kPa), al secondo pia-
no (P2: q ≈ 7 kPa) e al completamento delle par-
ti non strutturali (tramezzi, tamponature e finiture: 
q ≈ 11 kPa). Il valore complessivo è pari a 47.5 kPa.

In figura 12b sono riportati gli incrementi dei ce-
dimenti della platea rilevati durante la costruzione 
della struttura. Il gradiente di tutte le curve è eleva-
to nelle fasi iniziali e nel seguito tende a ridursi (un 
comportamento analogo si osserva per i carichi nei 
pali; Fig. 12c). Il valore medio del cedimento misu-
rato è di circa 3 cm, con il massimo relativo al CS B8 
(4 cm) e il minimo al CS B5 (2 cm). Il cedimento 
differenziale che ne deriva (≈ 2 cm) è quindi pari al 
50% del cedimento massimo.

In figura 12d sono riportate le pressioni intersti-
ziali misurate sino al termine costruzione. I dati ac-
quisiti in fase di installazione dei pali sono stati pre-
sentati e commentati in precedenza (cfr. § 5). Al ter-

mine della realizzazione della fondazione il valore di 
pressione neutra alla quota di misura (- 45 m s.l.m.) è 
pari a 475 kPa, ovvero circa 40 kPa in eccesso rispet-
to al valore idrostatico. Tale scarto è imputabile alle 
sovrappressioni indotte dalla realizzazione della pla-
tea e dall’infissione dei pali. Il processo di costruzio-
ne della struttura in elevazione non produce effet-
ti apprezzabili sulle pressioni interstiziali (ad esem-
pio, non si registrano aumenti di pressione neutra 
durante il getto dei solai, in corrispondenza dei qua-
li il peso dell’edificio aumenta significativamente in 
tempi molto brevi). Al contrario, si osserva una rapi-
da e regolare dissipazione delle pressioni neutre: al 
termine della costruzione della struttura, dopo circa 
8 mesi dal completamento della fondazione, le so-
vrappressioni iniziali risultano più che dimezzate e, 
in particolare, l’aliquota generata durante l’infissio-
ne dei pali è completamente dissipata.

In figura 12c è riportata l’evoluzione dei carichi 
misurati alla testa dei 6 pali strumentati: i valori dello 
sforzo assiale sono stati ottenuti depurando le defor-
mazioni dagli effetti legati alla maturazione del calce-
struzzo [FALCONIO e MANDOLINI, 2003]. Si osserva che, 
al termine della costruzione della palificata e subito 
prima dei getti dei solai della struttura in elevazione, 
alcuni pali sono in trazione, altri in compressione. 
In dettaglio, i pali 6 e 7 del settore B3 sono sogget-
ti a 400 e 500 kN di trazione, rispettivamente; il palo 
5 è sottoposto a un carico assiale di compressione di 
circa 350 kN; gli altri tre pali strumentati presentano 
carichi modesti. Come già discusso precedentemente 
(cfr. § 3), la distribuzione iniziale dei carichi sui pali 
è condizionata dall’interazione terreno-platea-pali, la 
quale determina stati di sforzo nei pali e tensioni nel 
terreno fortemente dipendenti dalla loro sequenza 

Fig. 11 – Risultati della prova di carico del palo 1 A: a) distribuzione del carico lungo il fusto; b) curve di trasferimento.
Fig. 11 – Loading test results (pile 1A): a) axial load distribution; b) shaft load transfer curves.
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di infissione e solidarizzazione alla platea. Si osser-
va comunque che il valore assoluto del massimo ca-
rico iniziale misurato sui pali (500 kN) risulta relati-
vamente modesto e significativamente inferiore alla 
sola resistenza laterale (3800 kN).

Durante la realizzazione dell’edificio il carico sui 
pali tende a crescere con gradienti inizialmente ele-
vati, ma che gradualmente tendono a stabilizzarsi. Al 
termine della costruzione i pali sono tutti compressi 
e i carichi sono compresi tra il valore minimo di cir-
ca 500 kN del palo 7 (inizialmente sottoposto allo 
sforzo di trazione di maggiore intensità e quindi sog-
getto a un incremento di carico pari a circa 1000 kN) 
e il massimo di circa 1700 kN del palo 5 (soggetto a 
un incremento di carico pari a circa 1350 kN). Com-
plessivamente, l’incremento di carico registrato nei 
6 pali strumentati è compreso tra 1000 e 1850 kN.

La distribuzione dei carichi tra i pali, risenten-
do degli stati di sforzo iniziali, è naturalmente diver-
sa da quella che si sarebbe potuta attendere per una 
platea su pali ordinari [VIGGIANI et al., 2011] o su pali 
infissi collegati alla platea solo dopo il completamen-
to della palificata.

Dalle misure delle barrette estensimetriche del 
palo strumentato a tutta altezza (palo 1B) si possono 
desumere utili informazioni sui meccanismi di tra-
sferimento di c  arico dalla fondazione al terreno. In 
figura 13 si confrontano le distribuzioni dei carichi 
assiali lungo la profondità, N, normalizzati rispetto 
al valore agente nella sezione di testa, Q, durante la 
costruzione. Si osserva che sino a una profondità di 
circa 45 m il carico trasferito lungo il fusto è pra-
ticamente nullo: gli incrementi di carico sulla testa 
del palo sono quasi completamente equilibrati dal-
la progressiva mobilitazione della resistenza laterale 
nel tratto di palo compreso tra la profondità di 45 
m e la base, posta a circa 70 m. La resistenza di base 
non risulta apprezzabilmente mobilitata.

Nonostante la messa a punto di modelli geotec-
nici in grado di fornire previsioni quantitative suffi-
cientemente accurate dei fenomeni osservati non sia 
semplice, l’evoluzione di tutte le grandezze misurate 
durante il processo costruttivo può essere bene in-
terpretata, a livello qualitativo, considerando la so-
vrapposizione dei fenomeni connessi alla dissipazio-
ne delle sovrappressioni interstiziali antecedenti alla 
costruzione dell’edificio e all’incremento di carico 
derivante dalla struttura in elevazione.

La dissipazione delle sovrappressioni interstizia-
li iniziali risulta notevolmente più rapida di quanto 
tipicamente osservato in contesti simili per effetto 
dell’applicazione di carichi sul piano di campagna. 
Ad esempio, la consolidazione indotta dalla costruzio-
ne del rilevato della terza pista dell’aeroporto di Fiu-
micino, ubicato nelle immediate vicinanze del sito in 
esame, ha avuto una durata di circa 30 anni [MANAS-
SERO e DOMINIJANNI, 2010]. Tale diversità è imputabile 
alla specificità del processo di consolidazione indot-

Fig. 12 – Cedimenti della fondazione (b), carichi sui pa-
li (c) e pressioni interstiziali (d) durante la costruzione 
dell’edificio B (a).
Fig. 12 – Foundation settlements (b), loads for instrumented 
piles (c) and pore pressures (d) during the construction of 
building B (a).
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to dai fenomeni di interazione terreno-platea-pali. In 
dettaglio, i cedimenti del terreno generati dalla ridu-
zione di pressione neutra, stante la notevole differen-
za di rigidezza tra la palificata ed il terreno, tendono a 
favorire il trasferimento di carico dal contatto platea-
terreno ai pali. Ne consegue che l’equalizzazione del-
le pressioni interstiziali risulta più rapida poiché ascri-
vibile sia alla compressione dei terreni profondi sia al-
la contestuale riduzione delle tensioni totali al contat-
to platea-terreno. Un ulteriore meccanismo che può 
giustificare la rapida evoluzione dei processi di con-
solidazione è legato ai fenomeni di rilassamento de-
gli incrementi di tensione totale orizzontale indotta 
dall’infissione dei pali [CROCE et al., 1973].

Il cedimento del terreno all’intradosso della pla-
tea (effetto della consolidazione) e il contemporaneo 
cedimento dei pali indotto dal trasferimento di cari-
co dalla platea al palo, oltre che dalla sovrastruttura 
ai pali (il carico della sovrastruttura tende a essere as-
sorbito quasi integralmente sui pali), produce sposta-
menti relativi palo-terreno sostanzialmente nulli sino 
a profondità elevate (circa 45 m; Fig. 13): il trasferi-
mento di carico dai pali al terreno avviene quindi a 
profondità superiori. Tale evidenza è del tutto com-
patibile con quanto registrato dal piezometro alla 
profondità di - 45 m s.l.m., il quale non risente de-
gli incrementi di carico conseguenti al getto dei solai.

8. Considerazioni conclusive

Il progetto delle fondazioni degli edifici della 
Guardia di Finanza di Fiumicino è stato fortemente 
condizionato dalla scelta di una adeguata tecnologia 

esecutiva, stante le scadenti caratteristiche dei terre-
ni e i notevoli condizionamenti ambientali legati al-
la vicinanza con lo spazio aereo dell’aeroporto Leo-
nardo da Vinci. L’impiego di pali infissi tipo Soles, 
spinti sino a 70 m di profondità con attrezzature di 
modeste dimensioni (quindi nel rispetto dei vincoli 
ambientali sopra richiamati), ha reso possibile il sod-
disfacimento dei requisiti prestazionali previsti dalle 
NTC 2008.

I dati ricavati dall’articolato sistema di monito-
raggio, opportunamente elaborati e interpretati, 
hanno consentito di descrivere in termini di cedi-
menti, distribuzioni dello stato di sforzo sui pali ed 
evoluzione delle pressioni interstiziali, il complesso 
dei fenomeni che si sono verificati durante la realiz-
zazione del sistema di fondazioni e la successiva co-
struzione della struttura in elevazione. Le prestazio-
ni del sistema di fondazione sono risultate soddisfa-
centi sia in termini di comportamento del palo sin-
golo (così come evidenziato dalle prove di carico di 
collaudo), sia in termini di cedimenti corrisponden-
ti al completamento della struttura in elevazione.

Nel seguito sono riassunti i principali fenomeni 
che il sistema di monitoraggio ha consentito di os-
servare.

Durante l’infissione dei pali sotto la platea di 
fondazione:
– è stato prodotto un sollevamento della platea, 

con valori medi di circa 5 cm e massimi di circa 
15 cm;

– tale sollevamento è stato in parte impedito dal 
collegamento progressivo dei pali alla platea;

– al completamento della fondazione la distribu-
zione dei carichi sui pali, condizionata dalla pre-
cisa sequenza infissione-collegamento, ha gene-
rato sforzi di compressione in alcuni pali, di tra-
zione in altri, in ogni caso significativamente in-
feriori alla resistenza laterale;

– al completamento della fondazione (getto della 
platea e infissione di tutti i pali) sono state misu-
rate nei terreni argillosi profondi sovrappressio-
ni interstiziali apprezzabili (circa 40 kPa).
Durante la costruzione della struttura in eleva-

zione:
– si sono manifestati aumenti progressivi dei cedi-

menti al crescere del carico e al ridursi delle so-
vrappressioni indotte nella fase precedente; i ce-
dimenti finali sono compresi tra 2 e 4 cm;

– non sono stati registrati ulteriori aumenti delle 
pressioni interstiziali. Al contrario, si è misura-
ta una rapida e progressiva dissipazione delle so-
vrappressioni: dopo soli 8 mesi dalla realizzazio-
ne della fondazione, il valore della sovrappres-
sione iniziale è più che dimezzato;

– i carichi trasmessi alla testa dei pali, conseguen-
ti all’aumento dei pesi applicati sulla platea e ai 
cedimenti associati ai processi di consolidazione, 

Fig. 13 – Distribuzione dei carichi nel palo 1B lungo la pro-
fondità, durante la costruzione dell’edificio B.
Fig. 13 – Axial load distribution along pile 1B, during building 
B construction.
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sono equilibrati dalla mobilitazione della resi-
stenza laterale della porzione più profonda dei 
pali (tra 45 e 70 m): i carichi sono trasferiti a pro-
fondità elevate;

– la resistenza alla punta non è mobilitata in modo 
apprezzabile.

L’evoluzione di tutte le grandezze misurate du-
rante il processo costruttivo è coerente nel suo in-
sieme e, nel corpo dell’articolo, è giustificata a livel-
lo qualitativo mediante la sovrapposizione dei feno-
meni connessi alla dissipazione delle pressioni inter-
stiziali generate prima della costruzione dell’edificio 
e all’incremento dei carichi trasmessi alla fondazio-
ne dalla struttura in elevazione. Tali considerazioni 
pongono le loro basi sui comportamenti meccanici 
fondamentali dei terreni argillosi e su alcuni concet-
ti derivati dallo studio delle platee su pali ordinarie.

I dati raccolti sino a ora, uniti a quelli che saran-
no acquisiti durante la prosecuzione delle attività di 
monitoraggio (prevista sino a tutto il 2015), costitui-
sce una base essenziale per la generazione di model-
li in grado di quantificare i fenomeni e prevederne 
l’evoluzione.

Ringraziamenti

Un’attività articolata e impegnativa quale quella 
descritta nel presente lavoro non sarebbe stata pos-
sibile senza il sostegno, l’interesse e l’attiva parteci-
pazione di vari soggetti. In dettaglio si ringraziano: 
l’impresa generale Nuove Infrastrutture per il con-
tributo economico che ha reso possibile l’esecuzio-
ne del monitoraggio e, in ultima analisi, la redazio-
ne di questa memoria; la Soles, per la collaborazio-
ne fornita durante tutto il lavoro; DMS Geotechnical 
Engineering, per aver messo a disposizione gli elabo-
rati di progetto; la IAT, e per essa Filippo Soccodato, 
per la collaborazione fornita nei controlli di qualità 
delle misure e nella loro elaborazione.

Bibliografia

ALBERTI F., CAMPOLUNGHI P., CAPELLI G., COLLINA V., 
FABBRI C., SEBASTIANO G., STORONI RIDOLFI S., ZAMBIAN-
CHI L. (2004) – Consolidamento delle fondazioni di un 
edificio in terreni con caratteristiche geotecniche scaden-
ti nella città di Roma: esempio di utilizzo di pali Soles® 

ad alta capacità portante infissi con sistema statico. Atti 
XXII Convegno di Geotecnica, Palermo 2004, pp. 
253-260.

ALBERTI F., CAVINATO G.P., COLLINA V., GARBIN F., STORO-
NI RIDOLFI S. (2007) – Realizzazione di un palo infisso 
Soles® ad alta capacità portante in terreni scadenti nella 
zona di Fiumicino: previsioni e controllo del suo compor-
tamento. Atti XXIII Convegno Naz. Geotecnica, Pa-

dova 2007, pp. 95-102.
COLLINA V., FABBRI C., STORONI RIDOLFI S., ZAGO R., ZAM-

BIANCHI L., ZATTONI G. (2002) – Una nuova metodo-
logia di realizzazione di fondazioni profonde per il con-
solidamento di edifici in ambito urbano. Atti XXI Con-
vegno Nazionale di Geotecnica, L’Aquila 2002, pp. 
371-378.

CROCE A., VIGGIANI C., CALABRESI G. (1973) – In situ in-
vestigations on pore pressures in soft clays. Proc.VIII Int. 
Conf. Soil Mech. Found. Eng., Moscow.

FALCONIO G., MANDOLINI A. (2003) – Influence of resid-
ual stresses for non displacement cast in situ piles. Proc. 
BAP IV, 4th International Geotechnical Seminar 
on “Deep Foundation on Bored and Auger Piles”, 
Ghent, Belgium, 2-4 June 2003, pp. 145-152.

MANASSERO M., DOMINIJANNI A. (2010) – Riqualifica 
strutturale di un sistema di piste aeroportuali. Rivista 
Italiana di Geotecnica, n. 3, 2010, pp. 46-66.

MANDOLINI A. (1995) – Prove di carico su pali di fonda-
zione. Hevelius Edizioni.

MASCARUCCI Y. (2008) – Studio del comportamento del pa-
lo Soles mediante modellazione in centrifuga geotecnica. 
Tesi di Laurea, Sapienza Università di Roma.

MASCARUCCI Y., MILIZIANO S., MCNAMARA A., PASQUALETTI 
M. (2010) – Influence of pile tip geometry on soil displace-
ments around jacked piles in layered ground. Proc. ICP-
MG 2010 - 7th International Conference on “Physi-
cal Modelling in Geotechnics” 2010, ETH Zurich.

MEYERHOF G.G., FELLENIUS B.H. (1985) – Canadian 
Foundation Engineering Manual. 2nd edition. Cana-
dian Geotechnical Society.

ROBERTSON P.K., CAMPANELLA R.G. (1983) – Interpre-
tation of cone penetration tests, part II: clay. Canadian 
Geotech. Joundal., n. 20, pp. 734-745.

SKEMPTON A. W. (1957) – Discussion: The planning and 
design of the new Hong Kong airport. Proc. ICE, vol. 
VII, pp. 305-307.

VIGGIANI C., MANDOLINI A., RUSSO G. (2012) – Piles and 
Pile Foundations. Spon Press, Taylor & Francis.

Behaviour of a piled raft foundation 
during its construction and first 
operating conditions

Summary
The expansion of Customs and Excise Station in Fiumicino 

(Rome, Italy) involved the construction of some buildings in 
proximity to Tevere river delta and Leonardo da Vinci international 
airport. With reference to figure 1, the project included the design 
and the construction of: two main buildings (A and B, whose 
dimensions in plan are about 14 m x 58 m and 18.5 m x 48 m, 
respectively); a technological building (E); two smaller structures 
(not in the figure).

The poor mechanical properties of the subsoil (about 70 m of 
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a thick deposit of normally consolidated alluvial clay resting on a 
gravel layer; Figs. 2 and 3) suggested for the main buildings the use 
of piles of displacement type. In particular, jacked steel tubular Soles 
piles were driven up to the gravel.

The choice of a proper pile type was attentively considered in order 
to fulfil two conflicting requirements: to install very long piles (70 m 
and more) with a very limited in height equipment (15 m) in order 
not to interfere with air space of the nearby landing strip n. 3 of the 
airport. Both the requirements were accommodated by adopted pile, 
installed by a 3 m height equipment.

In the paper, after a short description of subsoil profile and 
soil properties, some information are given about the project of 
the piled foundations. Moreover, a description of the monitoring 
system is also given (Fig. 5); it consists of: high precision 
topographic survey of 18 benchmarks installed on the rafts (9 
for each raft, Figs. 8a and 12b); pore pressure measurements by 
an electrical piezometer transducer (Figs. 8b and 12d); several 
vibrating wire transducers placed along 2 pile shafts and at 
the head of other 5 piles. Due to the specific pile installation 
procedures, monitoring started during the installation of the piles 
in order to measure displacements of the raft and pore pressure 
increase.

Details about pile behaviour have been obtained by performing 
2 load tests on production piles (1.5 times the expected maximum 
design axial load); one of them (pile 1A; Figs. 10 and 11) has been 
instrumented along the depth in order to get information about the 
load transfer along the shaft and at the base.

The whole set of information obtained from the monitoring system 
provided useful indications about the qualitative behaviour of the 
foundation system. With particular reference to the complex raft-piles-
soil interaction, it has been highlighted the major role played by the 
specific installation procedure of Soles piles: the excess of pore pressure 
generated during their installation and the continuously variable 
constraint conditions due to the progressive structural pile-raft 
connection have determined very different residual loads for the piles, 
therefore influencing the final distribution of the load among the piles 
as a function of their installation time, position and connection.

If compared with classical analyses of piled rafts, for which the 
load sharing between raft and piles, as well as load distribution, 
is mainly governed by soil, raft and pile properties, it is clear that 
the case under examination is much more complex because of the 
influence of the specific installation procedure adopted case by case. 
Further theoretical and experimental investigations are therefore 
needed and will be carried out in a next future.
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