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PROVA DI CARICO DINAMICA AD ALTA DEFORMAZIONE SU PALI E MICROPALI DI 

FONDAZIONE – Metodo CASE (Case Western Riserve University) 

 

 

La “PROVA DI CARICO DINAMICA AD ALTA DEFORMAZIONE con Metodo CASE (Case 

Western Riserve University)” è riconosciuta dalle norme americane ASTM D4945-2017 in 

sostituzione alla prova statica su pali di fondazione. Detta tecnica è applicata anche nel nostro 

Paese e richiamata nel Testo Unico del 2018. 

 

I risultati che si ottengono da una prova di carico dinamica con metodo CASE sono: 

 Capacità portante del palo; 

 Simulazione della prova di carico statica (grafico carico-cedimenti); 

 Distribuzione della resistenza lungo il fusto (resistenza laterale e di punta); 

 Integrità del palo; 

 Valori di forza e velocità, misurati e calcolati durante la prova; 

 Energia effettivamente trasferita al palo; 

 Massimo valore di accelerazione, velocità e spostamento; 

 Smorzamento del palo al piede e lungo il fusto; 

 Misura dell’abbassamento, cioè il movimento del palo prima dell’attivazione della resistenza 

del piede del palo. 
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La metodologia, supportata da un sofisiticato algoritmo di elaborazione dei segnali rilevati in 

campo, permette di modellare il sistema palo-terreno in conformità alla progettazione geotecnica  

(Eurocodice 7 – Stati limite). 

La prova “CASE” come tutte le prove dinamiche eseguite sui pali di fondazione (prove di 

ammettenza meccanica con martello strumentato o vibrazionali forzate con vibrodina 

elettrodinamica), consiste nel rilevare la velocità di vibrazione della struttura in funzione della 

sollecitazione impressa alla testa del palo. 

La  metodologia CASE consiste quindi nel sollecitare la testa del palo con una massa battente 

(drop hammer), rilevando la deformazione (cedimento) e l’accelerazione (velocità) indotta 

dall’impatto alla testa.  

Dette grandezze fisiche, opportunamente elaborate e correlate alle locali caratteristiche 

meccaniche del terreno permettono di fornire dei risultati di portata. Grazie al software di 

elaborazione è possibile restituire una risposta della distribuzione della resistenza palo-terreno 

lungo tutto il fusto del palo e quindi restituire una grafico carico-cedimenti sia al carico di 

esercizio che al carico limite. 

 

  

                          Pali grosso diametro                                           Micropalo 

Sistemi di carico dinamico 
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