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PALI A SPOSTAMENTO LATERALE 
(Tipo Discrepiles FDP) 

 
 
 
I pali a spostamento laterale vengono utilizzati, con grande successo, per la realizzazione 
di consolidamenti, pali di fondazione o di ancoraggio in particolar modo nei terreni 
compressibili laddove gli stessi presentino contaminazioni o sia comunque onerosa 
l’asportazione di terreno e il conseguente smaltimento.  
 
Sono una valida alternativa ai classici pali CFA – Continuos Flight Auger con la peculiarità 
che, essendo il nucleo completamente compresso lateralmente, l’attrito laterale è 
notevolmente maggiorato e pertanto la portata del palo è naturalmente incrementata.  
 
 

 
 
 
I pali a spostamento laterale vengono eseguiti mediante rotazione e contemporanea 
spinta, in assenza di vibrazioni e eccessivi rumori generalmente indotti da altre forme di 
palificazioni, producono inoltre modesto materiale di risulta. 
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1 
Nella lavorazione dei pali a spostamento laterale viene utilizzato un apposito utensile 
compattatore, il quale viene inserito nel terreno per rotazione solidale ad una appropriata 
asta di perforazione cava spinta da appositi argani idraulici di tiro/spinta montati in 
accoppiamento alla testa di rotazione. 
 
 

 
 
 
L’utensile standard utilizzato per la realizzazione dei pali a spostamento laterale  è 
costruito su una robusta asta centrale progettata per convogliare il calcestruzzo fino alla 
punta. L’elemento sottostante di perforazione e quello superiore di compattazione, 
possono essere di lunghezze diverse per meglio adattare l’utensile alle condizioni del 
terreno: la lunghezza dell’utensile può variare da un minimo di ca. 2 m ad un massimo di 6 
m. 
 
Anche i diametri possono essere differenti: solitamente vengono utilizzati i diam. 330-420-
510-620-800 mm. 
 
Per massimizzare le prestazioni le punte di perforazione sono intercambiabili e predisposte 
per diversi tipi di denti (anche per incastro in roccia tenera) e di configurazioni delle 
flangie. 
 
L’esecuzione standard dei pali a spostamento laterale è la seguente: 
 

1) posizionamento della attrezzatura di perforazione sulla verticale del foro; 
2) avvitamento con l’utensile in rotazione continua ed avanzamento.  

Il terreno attraversato dall’elica traente viene in tal modo reso “sciolto” e  
costipato intorno al foro dall’apposito corpo dislocante  (displacement)  
roto-spinto dalla tavola rotary e dall’apposito argano idraulico; 
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3) attraverso ulteriore asta estendibile si può prolungare lo scavo ad elevate 
profondità (a seconda della macchina utilizzata fino a 35 m). Una volta raggiunta la 
profondità finale l’utensile viene estratto , in tempi determinati e automatizzati 
mediante strumentazione in dotazione (Jan-Lutz data recorder). 
Contemporaneamente alla estrazione avviene il pompaggio del calcestruzzo 
attraverso l’interno delle aste cave, uscendo dalla apposita valvola posta alla punta; 
Il calcestruzzo di elevata qualità (slump elevato e opportunamente adittivato per 
pali di lunghezza massima 15 metri e SCC SF1 -2 -3 a seconda della maggiore 
profondità) 

4) ad utensile estratto si installa per posa nel calcestruzzo fluido la gabbia d’armatura 
(o talvolta profilati in acciaio). 

 
I vantaggi dell’utilizzo della tecnologia FDP possono venire sinteticamente riassunti in:  
 
Elevata capacità di costipazione e conseguente portata del palo 

- lo spostamento del suolo all’interno dello scavo crea un notevole addensamento del 
terreno attiguo; 
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- l’area di carico (dovuta al volume del suolo addensato) viene incrementata di circa il 
20/25 %; 

- l’attrito laterale del palo acquisisce, di conseguenza, un incremento dello stesso 
ordine di grandezza. 

 
Processo di installazione senza vibrazioni 

- l’utilizzo di un utensile di questo tipo, unito alla tecnica di perforazione a rotazione, 
garantisce l’assenza di vibrazioni od urti verso le strutture adiacenti al sito  di lavoro. 

 
Minima quantità di materiale di risulta dovuta allo scavo 

- il terreno viene quasi totalmente costipato all’interno del palo (evitare di asportare 
materiale dal terreno è ideale, ad esempio, per i lavori eseguiti in aree contaminate);  
pressoché in assenza di oneri di carico e trasporto del materiale di scavo; 

- possibilità di utilizzare i parametri di scavo (coppia, penetrazione, valore “alfa” ...) 
per eseguire indagini di consistenza del terreno in tempo reale ed ottimizzare di 
conseguenza il lavoro. 

 
La produzione in cantiere dipende principalmente dai seguenti fattori: 

- diametro del palo 
- coppia e forza premente 
- densità del terreno 
- capacità di costipamento del suolo 
- capacità di pompaggio di cls da parte della pompa. 

 
In condizioni favorevoli di utilizzo, vale a dire in terreni aventi caratteristiche idonee 
all’addensamento, i ridotti costi di produzione sono garantiti da:  
 

- minor consumo di cls rispetto ad altre tecniche che utilizzano utensili a rotazione 
con asportazione del materiale, poichè tramite il sistema FDP i volumi di getto 
vengono controllati in automatico e non sussistono pericoli di sovrascavi o 
cedimenti del palo; 

- la combinazione di alta velocità di perforazione, del breve tempo di getto del cls e 
della velocità di movimentazione (dovuta anche all’assenza di materiale di risulta) 
elevano notevolmente la produzione giornaliera rispetto ai convenzionali metodi di 
perforazione; 

- l’alta produzione ed il minimo equipaggiamento e di personale addetto ne 
abbassano il costo al metro lineare; 

- il costo del palo per tonnellata di carico applicato è contenuto grazie all’incremento 
della capacità portante che rappresenta il risultato della ridistribuzione e 
compattazione del suolo. 

 
I pali a spostamento laterale non trovano applicazione, in particolar modo in terreni aventi 
caratteristiche quali: suolo granulare molto addensato (sabbie ghiaiose compatte, ghiaia), 
suolo coesivo molto consistente (argilliti e terreni marnosi) roccia degradata o fratturata. 
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La tecnologia di costruzione dei pali a 
spostamento laterale può venire utilizzata anche 
nel caso ci si debba “ancorare”. 
La conformazione dell’utensile, con la possibilità 
di inserimento di prolunghe ad elica, è tale da 
essere in grado di scavare per qualche metro 
anche in terreni non compressibili e portarlo 
frantumato verso gli strati superiori dove può 
venire costipato lateralmente. 
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