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Il principio e il modus operandi di 
una prova dinamica di carico 

Le prove di carico dinamiche 
permettono di determinare la 
capacità portante assiale dei 
pali e consentono di ridurre i 
coefficienti di sicurezza utilizzati 
per il dimensionamento di pali di 
fondazione secondo gli Standard 
riconosciuti a livello nazionale, 
DM2019, ed internazionale, tra cui 
l’Eurocodice 7.

Il sistema é costituito da una massa 
che viene lasciata cadere da una 
altezza prestabilita ed é  utilizzato per 
generare un’onda di compressione 
nel palo. Tale massa, la sua altezza di 
caduta e lo spostamento della testa 
del palo sono definiti in base al tipo di 
palo da sottoporre a prova di carico e 
alla capacità da dimostrare, mediante 
un’analisi preliminare. Il palo viene 
strumentato in testa con sensori 
di deformazione e accelerometri. 
Con i dati registrati nel corso della 
prova viene eseguita un’analisi a 
ritroso dell’accelerazione e delle 
deformazioni misurate, mediante un 
metodo incorporato nel software 
CAPWAP®  realizzato da Pile Driving 
Inc., che permette ad un ingegnere 
specializzato di determinare la 
capacità statica del palo. 

Per fornire servizi completi 
e di qualità, G-Octopus può, 
in collaborazione con ICM 
Engineering, prestare servizio 
rapidamente in tutta Europa 
fornendo supporto ingegneristico, 
nonché la strumentazione e la 
logistica, comprensiva soprattutto 
della fornitura del sistema di carico 
con la massa battente.

Analisi preliminare
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L’analisi preliminare consiste nel verificare l’adeguatezza della 
massa battente per lo svolgimento di prove di carico dinamico 
e mobilitare la capacità assiale di prova.

La risoluzione dell’equazione d’onda tiene in considerazione 
il sistema costituito dalla masse battente, l’altezza di caduta 
e il terreno; essa viene effettuata utilizzando il software GRL 
WEAP ®, basato su ipotesi di comportamento del suolo validate 
dall’esperienza e riconosciute internazionalmente.

Il calcolo permette di definire i parametri del sistema necessari 
per consentire di dimostrare la capacità assiale dei pali, pur 
conservandone l’integrità strutturale.

Nota importante: 

Per eseguire i test dinamici 
su pali in calcestruzzo 
armato è necessario 
che la maturazione del 
calcestruzzo sia adeguata. 
La corrispondente resistenza 
caratteristica (Rc) del 
calcestruzzo è presa in 
considerazione nell’analisi 
preliminare.



L’attrezzatura di prova 

L’apparecchiatura principale utilizzata per la 
strumentazione dei pali è costituita dal Pile Driving 
Analyzer (PDA), prodotto dalla  Pile Dynamics 
Inc. Essa è progettata per essere utilizzata 
facilmente in sito, permette di acquisire dati da un 
massimo di 8 sensori cablati o 16 sensori wireless 
contemporaneamente, con una durata della batteria 
di circa 6 ore.

I sensori utilizzati per la strumentazione sono sensori 
di deformazione e accelerometri.
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La Strumentazione La massa battente

Il partner esclusivo di G-Octopus, ICM Engineering, 
fornisce una sistema progettato per essere 
modulabile fino a 15 tonnellate, che permette di 
dimostrare una capacità del palo fino a circa 10 MN.

La massa è composta da diverse piastre d’acciaio di 
peso compreso tra  500 kg e 1.5 tonnellate, che sono 
assemblate per costituire la massa battente richiesta 
e che sono guidate nella caduta lungo la verticale 
tramite supporti laterali.

Anche l’altezza di caduta di tale massa è variabile 
secondo quanto stabilito nell’analisi preliminare; 
questo permette di eseguire prove dinamiche con 
livelli di energia crescente. Il metodo di caduta della 
massa è per “caduta libera”.

Il sistema permette di eseguire prove su pali fino ad 
un diametro massimo di 1,30 m.

G-Octopus e ICM Engineering forniscono tutta la 
logistica necessaria per la fornitura e la rimozione 
della strumentazione di prova dal sito, nonché 
l’assemblaggio e lo smantellamento del sistema.

Per l’implementazione del sistema e per l’esecuzione 
di prove di carico dinamico, è necessaria una gru 
mobile di capacità sufficiente.



g-octopus.com

Preparazione del palo ed installazione 
dei sensori

Per un test standard, il palo viene strumentato alla testa. 
La preparazione consiste nel praticare piccoli fori sulla 
superficie del palo per consentire l’installazione dei 
sensori; questi devono essere posizionati almeno a 1.5 
diametri sotto la testa del palo.

Si tratta di un’attività semplice, ma che richiede 
un’esecuzione rigorosa. L’esperienza dimostra 
che la qualità dei dati è spesso modesta quando la 
preparazione dei pali non è eseguita con la dovuta 
professionalità e precisione.
 
Il numero di sensori da installare dipende dal tipo di 
palo e dal suo diametro (palo tubolare in acciaio con 
saldatura longitudinale o a spirale, palo ad H, cemento, 
ecc.). 

Acquisizione dei dati ed esecuzione della 
prova

Acquisizione dei dati

Ogni volta che la massa impatta la testa del palo, 
le accelerazioni e le velocità vengono registrate 
dall’unità di acquisizione. Viene eseguita anche 
una valutazione dello spostamento della testa del 
palo a seguito dell’impatto.

L’operatore utilizza un documento di cantiere, 
sul quale annota tutti gli eventi avvenuti durante 
l’esecuzione del test e i dati necessari per 
l’interpretazione delle misure dinamiche.



Trattamento dei dati

Le misure acquisite durante le prove vengono 
controllate brevemente in cantiere per verificarne la 
qualità ed elaborate in ufficio successivamente alla 
prova in sito. 

L’analisi dei segnali viene eseguita da un ingegnere 
geotecnico specializzato, qualificato per l’utilizzo 
del software CAPWAP®. Il segnale utilizzato per 
determinare la capacità assiale del palo viene 
selezionato tra quelli più rappresentativi e di 
migliore qualità. 

Esecuzione della prova

La sollecitazione dinamica viene applicata al palo 
tramite la massa battente.

Un cedimento permanente della testa del palo 
compreso tra 4 e 5 mm per colpo è di solito richiesto 
per assicurare una mobilitazione della resistenza 
sufficiente.

In condizioni standard, fino a dieci pali possono 
essere testati in un giorno (escludendo la 
preparazione dell’area e della testa pali).

L’onda incidente misurata viene utilizzata come input 
nel software, così come la geometria del palo stesso. 
CAPWAP® quindi calcola l’onda riflessa utilizzando un 
modello numerico del suolo e la confronta con l’onda 
riflessa misurata.

I parametri del modello del terreno vengono modificati 
iterativamente dall’operatore con il supporto di un 
sistema di ottimizzazione dei parametri dinamici,  fino 
a quando la l’onda riflessa non viene adeguatamente 
riprodotta. Il modello numerico del suolo così ottenuto 
è considerato rappresentativo del comportamento del 
suolo come osservato durante la prova. 
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