
 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE PER IL CONTROLLO DINAMICO 

 DELLE FONDAZIONI PROFONDE 

 

Nella presente memoria  vengono rappresentate le tecniche di prova non distruttive impiegate 

comunemente nel controllo dell’integrità delle fondazioni profonde. 

La loro applicazione è veloce e non intralcia le comuni attività di cantiere 

Le metodologie si possono distinguere in: 

• prove puntuali – Cross-Hole (controllo del fusto del palo mediante la propagazione di 

impulsi ad ultrasuoni) 

1. prove globali (dinamiche) – tecnica ad impatto ( 1 ecometrica SIT Sonic Integrity Test)  

e 2 ecometrica con martello strumentato con cella di carico Rilievo della Mobility della 

strutura, 3 vibrazionale forzata sollecitando il palo con una vibrodina) 

 

Metodologia CROSS-HOLE 

La metodologia Cross-Hole consiste nel controllare l’integrità del getto di un palo mediante 

l’inserimento di due sonde ultrasoniche (trasmittente e ricevente) all’interno di una coppia di 

tubi di acciaio, del diametro interno di circa 36mm, affogati nel getto del palo in fase di 

costruzione ed ancorati alla gabbia di armatura. Il controllo avviene facendo traslare le due 

sonde, ben allineate arrizontalmente, lungo tutto il fusto del palo, e registrando il tempo di 

propagazione che impiega l’onda ultrasonica, generata da una delle sonde, ad attraversare il 

calcestruzzo interposto fra i due tubi di ispezione. 
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Fig. 1 – Schema di propagazione delle onde ultrasoniche nel calcestruzzo 

 

Diagrammando i tempi di volo registrati, l’integrità e l’omogeneità del palo è raffigurata in un 

grafico profondità/tempi di propagazione  o velocità di propagazione (vedi Fig. 2). 

 

 

                                    

Fig.2 – Grafici della continuità del getto, appartenenti allo medesimo palo, in assenza o 

presenza di difetti a causa di una non corretta procedura di controllo e settaggio della 

strumentazione.   
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Una diversa rappresentazione dell’integrità del palo nel controllo Cross-Hole, può essere 

rappresentata da una diagrafia ultrasonica che consiste nel riunire tutti i segnali ultrasonici 

registrati alle varie profondità   - vedi Fig. 3. 

 

Fig. 3 – Diagrafia ultrasonica di un palo – difetti non gravi  

 

 Da un punto di vista tecnico è preferibile avere un grafico tempo di propagazione profondità, 

detta rappresentazione non lascia dubbi. In molti casi vengono fornite diagrafie ultrasoniche 

che lasciano una maggiore incertezza ed una maggiore libertà di interpretazione (la diagrafia 

ultrasonica è di più effetto visivo, è meno risolutiva – Per la sua particolare rappresentazione, i 

segnali vengono trattati in modo tale da compromettere l’effettiva realtà e vengono distorti da 

un fattore legato all’attenuazione del segnale che si ripercuote sui valori effettivi del tempo di 

propagazione ). 

La metodologia Cross-Hole è immediata nella sua interpretazione, ma racchiude in se molte 

incertezze. 

Il controllo pur essendo semplice nella sua applicazione deve essere fatto con molta 

scrupolosità, innanzi a tutto nella corretta programmazione o predisposizione delle 

apparecchiature al controllo. In molti casi, se la strumentazione non è ben settata, e se 

l’operatore si affida unicamente ad un controllo automatico senza seguire attentamente al 

monitor il segnale ultrasonico ad ogni fase di acquisizione, si possono registrare dei difetti 

inesistenti (vedi Fig.2) 
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Nella Fig.2 sono riportati due acquisizioni fatte sullo stesso palo. Nel grafico di destra 

l’operatore ha impostato l’acquisizione automatica senza preoccuparsi di seguire attentamente 

a monitor le caratteristiche del segnale ultrasonico, durante l'acquisizione del grafico a sinistra 

è stato inserito un opportuno filtro per eliminare i rumori di fondo, un livello di soglia 

opportuno ed una maggiore amplificazione del segnale. Il grafico di destra evidenziava sensibili 

discontinuità del getto, in particolare modo in prossimità la testa. Il controllo eseguito 

correttamente ha confermato la totale integrità del palo. Il controllo è del medesimo palo è 

stato eseguito anche mediante la metodologia vibrazionale forzata con vibrodina, che ha 

riconfermato la totale integrità del palo con riflessioni dinamiche spurie totalmente assenti.  

 

Pregi della metodologia Cross-Hole  

• se il controllo non evidenzia nessun difetto è una tecnica da considerasi ottima. Oltre a 

fornire informazioni sulla profondità del palo (legata comunque alla lunghezza dei tubi, 

non di rado ostruiti) permette di verificarne l’uniformità dei getto e in base alla velocità 

di propagazione nel mezzo fornisce anche informazioni riguardante la bontà del 

calcestruzzo (NON DA NESSUNA INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL CLS DI COPRIFERRO 

E INFORMAZIONI RIGUARDANTE L'INTERAZIONE CON IL TERRENO – la tecnica per 

quanto concerne il controllo dei pali di fondazione è piuttosto povera – E’ molto utile nel 

controllo periodico di getti in calcestruzzo riguardanti, dighe, muri di contenimento, 

paratie continue, ecc.). 

• Qualora il rilievo evidenzi qualche difetto, definirne l’entità e l’effettiva presenza è cosa 

ardua, spesso non vi sono elementi sufficienti per dare un responso univoco (il 

fenomeno è spesso limitato al numero di tubi di ispezione inseriti nel getto – 

comunemente n.3 ed insufficienti per pali di oltre 800mm di diametro). 

Difetti della metodologia Cross-Hole 

• nei pali da testare devono essere inseriti in fase di getto i tubi di ispezione, pertanto il 

palificatore eseguirà perfettamente i pochi pali che comunemente vengono predisposti 

al controllo. Saggio sarebbe strumentare tutti i pali con i tubi (in Italia avviene molto di 

rado). Nei cantieri con un esiguo numero di pali testati non si sono mai rilevati difetti, al 

contrario nei pochi cantieri dove i pali erano tutti predisposti al controllo si sono sempre 

riscontrate delle anomalie. 

• Costo elevato della prova considerando la messa in opera ed il costo dei tubi (alla fine 
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per fornire poche informazioni riguardate il getto)  

• Spesso i tubi sono ostruiti, ciò limita sensibilmente ed in taluni casi totalmente il 

controllo (ammaccature, tubi pieni di fanghi bentonitici, deformati in particolare modo 

laddove vengono usati tubi in PVC – il calcestruzzo non aderisce bene sul PVC, 

generando possibili difetti inesistenti – distacchi tubo/calcestruzzo) 

• Laddove viene rilevato un difetto, non sempre corrisponde alla realtà. Non di rado il 

difetto può dipendere da uno dei tubi sporco di grasso, pertanto in quella zona il fascio 

ultrasonico non passa, o raggira l’ostacolo impiegando un maggiore tempo di 

propagazione. Il tubo è sporco di fanghi bentonitici, pertanto il calcestruzzo non 

aderisce perfettamente al tubo di ispezione. Spesso le gabbie di armatura con i tubi già 

posizionati, vengono appoggiate sul terreno e spesso il cantiere è fangoso. Non di rado, 

nella zona di copri ferro si possono creare dei piccoli vespai intorno ai tubi di ispezione, 

ed anche in questo caso si registra un aumento, più o meno marcato del tempo di 

propagazione. In definitiva il controllo Cross-Hole  lascia sempre delle perplessità e 

delle incertezze. Ecco la necessità di ricontrollare sistematicamente con prove 

dinamiche i pali che ad un controllo Cross-Hole denunciano la presenza di difetti. 

• L’area interessata al controllo Cross-Hole è molto limitata e dipende dal numero di tubi 

d’ispezione inseriti. Tutta la zona di copriferro e la zona dei ferri d’armatura e 

perimetrale ai posizionamento dei tubi di ispezione non viene interessata dal controllo. 

Pertanto un palo con una riduzione di sezione del 50% spesso non viene segnalata dal 

controllo Cross-Hole, principalmente per il fatto che la stragrande maggioranza dei 

difetti interessano la sezione più periferica del palo. Per rendersi conto dell’area 

interessata al controllo vedi quanto rappresentato in Fig.4 

 

 

Fig. 4 – Come si può notare  il controllo Cross-Hole interessa il palo per meno del 10% della sua sezione – La zona 

controllata interessa sola l’area in grigio (pensiamoci e veramente niente – un difetto viene rilevato solo se 

inetrcettaoo lungo il tragitto AB-BC-AC) 
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Metodologia dinamica ad  impatto – ECOMETRICA  - SIT Sonic Integrità Test (con 

martello non strumentato) 

E' la tecnica dinamica più semplice e povera di contenuti. E nata nei Pesi Basssi, laddove 

vengono usati principalmente pali battuti prefabbricati. Infatti se usata nel controllo di detta 

tipologia di pali la tecnica è affidabile. 

 Del palo prefabbricato di conoscono perfettamente: 

• Lunghezza 

• Diametro 

• Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo (elevata omogeneità e resistenza oltre 50-

60 Mpa) 

• Informazioni del terreno, e della difficoltà di infissione, e della portata calcolata in base 

ai rifiuti di infissione e quant’altro) 

 

Quindi è possibile, misurando il tempo di propagazione che impiega un impulso a percorre 

longitudinalmente il fusto del palo, determinare la lunghezza con una buona approssimazione 

conoscendo a priori la velocità di propagazione (la conoscenza della velocità di propagazione 

nei pali prefabbricati è di semplice accesso in quanto il palo è disponibile all’operatore prima 

dell’infissione).  

La prova ECOMETRICA, come accennato, si basa sulla misura del tempo di propagazione 

longitudinale di un impulso meccanico (martellata) generato in testa al palo. L’impulso viene 

dato da un martello tipo lattoniere con testa morbida (nailon o simile) e del peso di  circa 1Kg. 

L’onda elastica d’urto si propaga lungo il fusto del palo sino al piede, laddove viene in parte 

riflessa (ECO) percorrendo nuovamente tutto il fusto del palo raggiungendo la sommità. Un 

trasduttore di vibrazione posto in testa la palo collegato ad un’elettronica opportuna registra 

l’arrivo dell’Eco di fondo. In detto caso Il trigger, (start) di partenza del conteggio del tempo di 

propagazione viene dato dallo stesso trasduttore di vibrazione che al momento del colpo del 

martello fa partire l'acquisizione. 

Quindi registrando l’istante di partenza del colpo del martello e l’arrivo dell’onda riflessa dal 

piede del palo è possibile determinare la lunghezza del palo. 

 

L lunghezza palo = (Vpropagazioene longitudinale * ∆t) 2 
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La precisione della tecnica è quindi legata principalmente alla determinazione della velocità di 

propagazione, che in un palo prefabbricato è perfettamente misurabile ed omogenea,  in un 

palo trivellato conoscere la velocità di propagazione è più problematico. 

In cantiere detta metodologia richiede quindi una taratura della strumentazione su un palo di 

CERTA lunghezza e diametro (la taratura potrebbe essere fatta su un palo controllato con la 

metodologia Cross-hole non sempre disponibile). 

Pregi della metodologia ad impatto ecometrica SONIC INTEGRITY TEST 

• Metodologia molto veloce, permette il controllo di molti pali in una giornata.  

• Economica sia per quanto riguarda la strumentazione che il costo a prova. 

• Può fornire informazioni riguardante la portata di punta del palo 

• Permette di rilevare solo grossi difetti di costruzione del palo (poco risolutiva sia anche 

nel calcolo della lunghezza- RAPPORTO LUNGHEZZA/DIAMETRO 30  

 

Difetti della metodologia ad impatto ecometrica 

• Poco precisa – la lunghezza del palo è legata alla conoscenza della velocità di 

propagazione in ogni singolo palo. 

• Non fornisce informazioni riguardante il diametro del palo 

• A causa del campo di frequenze sollecitate dalla martellata (frequenze non elevate) la 

tecnica non permette di rilevare difetti nei primi metri di profondità del palo. 

• La sollecitazione impressa al palo (martellata) durando solo qualche millisecondo, ed il 

palo avendo una sensibile inerzia ad entrate in vibrazione, non è sufficiente per 

sollecitare tutti i modi di vibrare del palo. Per detto motivo è consigliabile non 

controllare pali oltre i 10m  di profondità (il risultato sarebbe una risposta piuttosto 

piatta e priva di riflessioni dinamiche, spesso interpretata come mancanza di difetti 

lungo il fusto, a parte il fatto che non si vede l’Eco di fondo) 

• Non permette di valutare in base alla risposta la velocità di propagazione nel mezzo e 

quindi limita sensibilmente la prova. 

• Non da informazioni sul vincolo laterale. 

• Non permette di calcolare il cedimento elastico del sistema palo/terreno. 
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Come accennato, la metodologia ad impatto  è una tecnica che permette di testare molti pali 

in una giornata di lavoro, ma è consigliabile adottarla solo per pali prefabbricati di cui si 

conoscono a priori tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche. 

 

 

Metodologia dinamica ad  impatto – CON MARTELLO STRUMENTATO 

con cella di carico  

La presente tecnica è pressoché analoga alla precedente, con la differenza che l’impulso in 

testa al palo è dato con un martello strumentato, cioè con un martello che sulla testa di 

battuta è montata una cella di carico in grado di fornire la forza di sollecitazione. 

Ovviamente anche questa tecnica non raggiunge elevate risoluzioni, in quanto il tempo di 

durata della sollecitazione del palo è molto piccolo.  

Comunque la metodologia, se usata da tecnici preparati, consente di avere molte più 

informazioni della precedente, in quanto le strumentazioni consentono di rilevare il segnale sia 

nel dominio del tempo che della frequenza, ed analizzando il palo nei due differenti domini si 

possono avere informazioni utili sul comportamento palo/terreno. 

 

In questo caso al contrario della metodologia precedente, in base al livello energetico di 

vibrazione del palo di possono avere informazioni su: 

Lunghezza del palo 

Rilevamento di difetti lungo il fusto e loro profondità 

Informazioni sul diametro e vincolo laterale 

Incastro alla punta (palo immorsato o libero al piede sospeso) ed il cedimento elastico del 

sistema palo terreno. 

Tutte queste informazioni sono comunque influenzate da molti fattori, scarsa risoluzione della 

metodologia comunque migliore della prova SIT, impatto impresso al palo non sempre 

perfetto, trasduttore di vibrazione non perfettamente a contatto con il palo (comunemente 

tenuto a contatto al palo dall’operatore).  

DANDO PIU’ COLPI SULLA TESTA DEL PALO, FACENTO DELLE MEDIE DEI SEGNALI RILEVATI, 
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ED USANDO UN BUON FILTRAGGIO DEI SEGNALI, IMPIEDANDO PARTICOLARI 

ELABORAZIONI, OLTRE AD ANCORARE BENE IL TRASDUTTORE DI VIBRAZIONE SULLA TESTA 

DEL PALO ED ALLA BUONA ESPERIENZA E PREPARAZIONE DEI TECNICI PREPOSTI AL 

CONTROLLO I RISULTATI FINALI SONO SODDISFACENTI Ed ATTENDIBILI. 
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Metodologia dinamica vibrazionale forzata - con uso di una vibrodina 

(rilievo della mobilità - ammettenza meccanica) 

 

La tecnica consiste nel sollecitare la testa del palo con una vibrodina, in grado di imprimere 

una vibrazione sinusoidale a forza costante variabile fra 0 e 5000Hz. La vibrodina è quindi 

dotata di una cella di carico per il mantenimento della forza costante durante tutta la prova. 

 

 

                           

 

La sostanziale differenza fra la tecnica impulsiva e vibrazionale forzata è che il palo viene 

sollecitato a tutte le frequenze, facendo una scansione lenta ad esempio da 0 a 2000 Hz. 

Inoltre la forza di sollecitazione è mantenuta costante durante tutta la prova che può durare 2-

3 minuti, pertanto possiamo con certezza avere delle registrazioni ben correlate fra loro a tutte 

le frequenze impresse (al contrario una martellata non permette, con certezza, di sollecitare 

tutte le frequenze di una struttura, ciò dipende dal peso del martello, dallo stato della 

superficie di impatto, dalla non perfetta verticalità di battuta del colpo impresso, dalla 

preparazione e sensibilità dell’operatore – La vibrodina acquisisce in automatico segnalando, 

quando il segnale di forza, di accelerazione di vibrazione del palo, di frequenza, sono in 

saturazione o non sono fra foro correlati (esempio vibratore mal posizionato, accelerometro 

non perfettamente solidale con la struttura a certe frequenze, cavi staccati o danneggiati e da 

sostituire. E’ la strumentazione che tiene sotto controllo molti fattori che potrebbero modificare 

la reale risposta dinamica della struttura). 
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Difetti della metodologia vibrazionale forzata con vibrodina 

• Le strumentazioni sono piuttosto costose, e quindi anche il controllo  

• In cantiere la tecnica richiede un maggior tempo di preparazione rispetto ad una prova 

impulsiva. In una giornata lavorativa si possono comunque controllare 50-70 pali di 

fondazione. 

• Richiede una maggiore cura e controllo della strumentazione essendo certamente molto 

più complessa di in sistema di controllo ad impatto. 

Pregi della metodologia vibrazionale forzata con vibrodina 

• È senza orma di dubbio la tecnica più sofisticata e precisa, in quanto va ad analizzare la 

risposta dinamica del palo frequenza per frequenza. Per esempio sollecitando il palo a 

1000Hz con una forza di 100N è come dare 1000 martellate di 1 Kg in un secondo sulla 

testa del palo. La tecnica impulsiva da una sollecitazione di migliaia di N, ma in pochi 

milisecondi. Nel campo vibrazionale forzato con una piccolissima forza è possibile 

mettere in vibrazione una grande massa è solo questione di tempo (per la sommatoria 

degli effetti con una piccola sollecitazione continua si possono muovere grandi masse) 

• La risposta dinamica forzata del palo è sempre uguale. Il palo sollecitato con un impulso 

non restituisce mai la stessa risposta, potrà essere al massimo simile.  

• Permette di definire con buona precisione: 

o la lunghezza del palo 

o il diametro medio efficace lungo il fusto 

o l’interazione palo/terreno – informazioni sul vincolo laterale  

o calcolo del coefficiente di smorzamento – velocità onde di taglio nel terreno 

o determinazione di palo incastrato al piede o sospeso 

o rilevamento di difetti – indicando profondità ed entità 

o Calcolo del cedimento elastico del sistema palo/terreno 

o Informazioni per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo  
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Foto 1 – Controllo dinamico di un palo pilota di un traliccio – cantiere TERNA
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PALO trivellato - lunghezza 19m diametro 1200 
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PALO SOSPESO E PIU’ CORTO DI 1.5m 
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PALO TRIVELLATO - LUNGHEZZA 19m DIAMETRO 1200 
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LUNGHEZZA 19m –LEGGERA DEGRADAZIONE SUL FONDO – IN CONTATTO CON IL BANCO PORTANTE 
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COLONNA ARMATA DI TERRENO CONSOLIDATO – COLONNA 30m  – ARMATURA 40m 
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COLONNA JET-GROUTING 12M DIAMETRO 800 
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PALO TRIVELLATO  LUNGHEZZA 30m DIAMTRO 1000 
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Esempio fasi di controllo 

Rilievo dinamico di una colonna Jet-grouting della lunghezza di 30m ed armata con tubolare da 200mm sino a 40m di profondità 

 

Risposta dinamica nel dominio della frequenza 

 

 

Risposta dinamica nel dominio del tempo senza alcuna ulteriore elaborazione – il segnale a detto stadio non permette in alcun modo 
di avere informazioni oltre i 5m di profondità. 
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Elaborazione del segnale precedente nel dominio del tempo rilevato durante la prova dinamica che permette di evidenziare sia la 
lunghezza della colonna di 30m e la fine dell’armatura tubolare posta a 40m di profondità (Cio, è il risultato di una prova dinamica 
con vibrodina irraggiungibile con tecniche impulsive). 


