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ABSTRACT. Il presente lavoro ha per oggetto lo studio dell’interazione terreno-struttura nel caso di file 
di pali utilizzati per la stabilizzazione di pendii. In particolare il lavoro è dedicato ai meccanismi di 
interazione in terreni attritivi (per i quali le analisi teoriche sono molto scarse) e si prefigge di esaminare 
principalmente due aspetti: l’affidabilità dei risultati numerici 3D attraverso il confronto con soluzioni 
analitiche (nel caso di stratigrafia orizzontale) ed i meccanismi di interazione palo-terreno nel caso di 
pali realizzati su un pendio, tenendo conto degli effetti indotti dalla mutua interazione fra pali adiacenti e 
valutando in particolare l’influenza dei parametri geometrici, numerici e costitutivi. 

1. Introduzione 

L’utilizzazione di pali per la stabilizzazione di pendii è una tecnica ben nota ed accettata nella pratica 
(Ito e Matsui, 1975; Viggiani, 1981; Frank e Pouget, 2008). La maggior parte delle analisi riguardanti 
questa tecnica di intervento proposte in letteratura (Viggiani, 1981, Powrie, 2011), fanno riferimento 
unicamente alle condizioni non drenate, mentre le analisi relative alle condizioni drenate risultano ad 
oggi limitate. I pochi contributi in proposito (Kourkoulis, 2009, 2011; Powrie, 2012), semplificano la 
geometria del problema, analizzando solamente una ristretta porzione di terreno attorno al palo e 
trascurando l’effetto dell’inclinazione del pendio. 
Il presente lavoro ha per oggetto lo studio dell’interazione terreno-struttura nel caso di pali passivi 
all’interno di uno strato di terreno puramente attritivo (condizioni drenate), che rappresenta la situazione 
di maggior interesse applicativo. Sono condotte analisi numeriche sia 2D che 3D, con il metodo degli 
elementi finiti (ABAQUS),  valutando anche l’effetto dell’inclinazione del pendio.  
Nella prima parte del lavoro si sono estese alle condizioni drenate, le analisi teoriche originariamente 
proposte da Viggiani (1981) per le condizioni non-drenate. Si sono quindi eseguite analisi numeriche 
2D per verificare gli effetti delle condizioni al contorno ed analisi 3D, sia su stratigrafia orizzontale che 
inclinata, per verificare l’affidabilità dei risultati numerici attraverso il confronto con le soluzioni 
analitiche, per analizzare l’influenza dell’inclinazione del pendio, per studiare l’effetto del gruppo su una 
fila di pali passivi.  

2. Analisi teorica sul comportamento di un palo passivo 

Meccanismo di rottura  
 
Si riporta in Figura  un esempio di analisi teorica riguardante una situazione limite di palo passivo. 
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Figura 1. Geometria di riferimento e meccanismo di rottura, palo passivo, terreno attritivo  in condizioni drenate. 
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3. Modello numerico e condizioni al contorno 

La Figura 2 mostra alcune discretizzazioni 3D agli elementi finiti utilizzate. Lo spostamento del terreno 
instabile è stato simulato applicando alle estremità di monte e di valle di questo strato i seguenti 
diagrammi di spinta: all’estremità di valle si è imposta la spinta passiva, mentre all’estremità di monte la 
spinta è stata gradualmente incrementata dal valore a riposo al valore passivo. 

 

 

 

 

Figura 29. Modello geometrico e mesh utilizzata, per piano campagna orizzontale e inclinato.  

 
Lo stato tensionale iniziale e i diagrammi di spinta applicati a monte e a valle fanno riferimento allo 
schema di pendio indefinito ed hanno richiesto lo sviluppo di una routine numerica ad hoc. 
 
Geometria 
 

Grandezza Piano campagna orizzontale Piano campagna inclinato 

Spessore terreno instabile       L1 3 m 3 m 
Diametro palo                          d 1 m 1 m 
Immorsamento nello strato stabile L2 0.75L1 2L1 
Inclinazione pendio α 0° 25° 
Interasse palo-palo i 7d 7d, 5d, 3d,1.5d  

Tabella 1. Principali grandezze geometriche. 

 
Proprietà meccaniche 
 

Si è assunto per il palo un comportamento elastico-lineare, mentre per il terreno si è assunto un 
comportamento elastico-perfettamente plastico, secondo il criterio di Mohr-Coulomb. I parametri di 
ciascun materiale sono riportati in Tabella 2. Tutte le analisi sono state condotte in condizioni drenate, 
con pressioni interstiziali nulle, per semplicità.  
 

Materiale γ [kN/m
3
] E [MPa] c’ [kPa] φ [°] υ [-] ψ [°] 

Terreno in frana 18.0 30.0 1.0 35.0 0.25 1.0 
Terreno stabile 18.0 30.0 1.0 35.0 0.25 1.0 
Palo 22.6 30000.0 - - 0.20 - 

       
 
 

Angolo attrito interfacce δ [°] 

 Terreno in frana- Palo Terreno stabile- Palo Terreno in frana- Terreno stabile 

Piano campagna orizzontale 0.0 0.0 3.0° 
Piano campagna inclinato α α α 

Tabella 2. Proprietà meccaniche dei materiali e delle interfacce.  

4. Risultati numerici per piano campagna orizzontale 
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Si riporta a titolo esemplificativo la curva carico-spostamento indotta sul palo passivo dallo strato 
superficiale in movimento ed il relativo diagramma di momento flettente. La Figura 3103 mostra il 
confronto fra i risultati numerici e quelli analitici. Si osserva che un aumento del modulo di elasticità del 
terreno ha un grande effetto sul carico massimo applicato al palo, dato che rende il comportamento del 
terreno più vicino a quello rigido-perfettamente-plastico ipotizzato nella trattazione analitica. 
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Figura 310. Curva carico-spostamento e diagramma momento flettente: confronto risultati numerici e analitici. 

5. Risultati numerici per piano campagna inclinato 

Le analisi numeriche sono state effettuate con una elevata lunghezza di immorsamento nello strato 
stabile inferiore (pari ad L2=2L1), così che la rottura del terreno adiacente al palo avviene solo nello 
strato instabile più superficiale. Si è analizzato l’effetto indotto dall’interasse fra i pali, considerando le 
grandezze geometriche riportate in Tabella 1. La Figura 114 mostra il confronto dei risultati numerici, 
con la soluzione di Ito e Matsui (1975) e con i seguenti schemi teorici: 
– palo isolato su pendio, calcolato con il metodo di Broms (1964) (utilizzando Kp del pendio indefinito); 
– paratia su pendio, soggetta a spinta passiva a monte e spinta a riposo a valle. 

 

i/d

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

(V
/i

) 
/ 

(V
p

.i.
 /

7
d

)

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

Ito e Matsui (1975)

Abaqus, L2=2L1, palo libero

Estensione i/d>7, andamento iperbolico

Broms (1964), Kp pendio indefinito

Paratia [(Kp-K0)cos( ) L1
2/2]/(Vp.i./7d)

paratia interazione
fra pali

no interazione
fra pali

palo isolato

 

Figura 11. Confronto tra risultati numerici, soluzione di Ito e Matsui (1975), schema di palo isolato (Vp.i.) e paratia 
al variare dell’interasse fra i pali, piano campagna con inclinazione 25°. 
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