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1 LA TECNOLOGIA FDP (FULL DISPLACEMENT PILE, PALO A 

COSTIPAMENTO LATERALE) 

Il Full Displacement Pile (FDP) è una metodologia di esecuzione del palo di fondazione sviluppata da 

BAUER in alternativa ai classici pali trivellati o pali ad elica continua comunemente detti pali tipo CFA. 

 

La tecnologia a compattazione laterale del terreno (FDP) ha come aspetto fondamentale l’assenza di 

asportazione di terreno. Il terreno, di fatto viene “costipato” grazie alla rotoinfissione di un apposito 

utensile (Figura 1.1), che può presentare differenti diametri: 420, 520 e 620 (il più frequente è di 

620mm). L’operazione di rotoinfissione e coincidente compattazione del terreno permette di migliorare 

lo stato di addensamento del terreno dalle condizioni iniziali con un sostanziale miglioramento di 

resistenza sia per attrito laterale sia per resistenza di punta. L’assenza di asportazione del terreno di 

fatto impone che il volume del palo “terreno” sia spinto sia lateralmente sia in profondità garantendo un 

miglioramento delle locali resistenze geotecniche nell’intorno dello stesso. 

 

 

Figura 1.1. Particolare dell’utensile di scavo, ovvero il costipatore. 



  

SOGEN s.r.l. – Società di Ingegneria Geotecnica di supporto 
alla progettazione alla CO.e FOND. s.r.l. 
FILE NR. 

 

08-03-03 – FDP REV 0.doc 

BROCHURE: 
 

FPD 

FOGLIO 
 

4 di 12 

 

 

La metodologia di perforazione può essere condotta con l’ausilio di due distinti sistemi di seguito 

elencati. 

1.1 Tipologia numero 1 – FDP Lost Bit 

Tale tipologia prevede che l’attrezzo costipatore sia provvisto alla base (o sulla testa dello starter) di una 

punta a perdere appunto denominata “lost bit”. Raggiunta la lunghezza palo di progetto, alla profondità 

desiderata viene inserita la gabbia di armatura di progetto attraverso il tubolare o aste di perforazione, 

successivamente viene eseguito il getto calcestruzzo entro il tubo perforatore che funge in questo caso 

da camicia di rivestimento. Alla fine del completo riempimento del tubo perforatore, mediante getto dal 

basso verso l’alto e con la perdita della punta (lost bit), inizia la risalita dell’asta e dell’attrezzo di 

perforazione, con contemporanea sua rotazione e completamento del getto di calcestruzzo. 

 

Tutte le fasi del palo (fase scavo e fase getto) sono computerizzati, visibili sul display della macchina 

mediante sistema B-Tronic il quale registra tutti i dati necessari per le verifiche di qualità, quali: 

1. Profondità raggiunta 
2. Coppia e forza di spinta 
3. Velocità di penetrazione 
4. Deviazione rispetto verticale 
5. Pressione del calcestruzzo e volume assorbito dal palo rispetto al teorico 

 

I parametri indicati sono i più comunemente richiesti. In ogni caso è possibile disporre di altri parametri 

di controllo da individuare nel caso specifico vengano richiesti. 

 

La procedura con puntazza lost bit e l’inserimento della gabbia di armatura precedentemente il getto del 

palo risolve i problemi di cantiere legati al corretto posizionamento della gabbia all’interno del getto 

avvenuto, problema caratteristico dei pali CFA. Si supera così il limite di profondità per realizzare pali 

armati lungo tutto il fusto. La dimensione diametrale della gabbia di armatura inserita all’interno delle 

aste di perforazione è limitata dal diametro dell’asta di perforazione stessa (circa 300mm). E’ però 

possibile inserire una ulteriore gabbia (massimo 10.00m) a getto avvenuto senza quindi limitazioni di 

dimensione, per lunghezze della gabbia tali per cui non si presentino rischi legati a deviazioni verticali. 
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La classica procedura di esecuzione del palo è la seguente: 

 Posizionamento dell’attrezzatura da perforazione; 

 Inizio scavo con l’utensile in rotazione ed avanzamento continuo ed automatico. Il suolo viene 

così reso “sciolto” dall’elica rotante e costipato all’intorno del foro dall’apposito “displacement 

body”; 

 Attraverso una kelly bar si può estendere lo scavo ad elevate profondità; 

 Quando si è raggiunta la profondità finale, mediante trivella, o autogru di servizio, viene inserita 

nella cavità delle aste la gabbia d’armatura; 

 La puntazza “a perdere” viene rilasciata, grazie al peso dell’armatura e del calcestruzzo, e 

l’utensile viene estratto con contemporaneo pompaggio del calcestruzzo all’interno delle aste di 

perforazione; 

 Raggiunta la quota di testa palo, a getto avvenuto, si inserisce, se richiesto, la gabbia di rinforzo 

nel calcestruzzo nei metri più superficiali (eventualmente con l’aiuto di un apposito vibratore) o 

si introducono per gravità idonei profilati in acciaio. 

 

1.2 Tipologia numero 2 – FDP Sistema Classico 

Questa tipologia si differenzia dalla precedente, essenzialmente da un unico fattore, e cioè quello di non 

poter inserire la gabbia di armatura all’interno delle stesse aste cave, e quindi prima del getto del 

calcestruzzo. Infatti le aste con questa tipologia di FDP sono sensibilmente più piccole, avendo 

all’interno di esse, una cavità tale da garantire solo il passaggio del calcestruzzo (circa 5” ½). 

Con questo sistema è facilmente visibile la differenza di diametro tra l’utensile, determinatore del 

diametro del palo e le restanti aste di perforazione al di sopra dello stesso. 

 

Questo sistema di FDP viene in genere usato per consolidare terreni, rilevati, od eseguire tappi di fondo 

e tutte lavorazioni similari, ma non esclude la possibilità di poter comunque eseguire pali a costipazione 

armati magari con armature non estese a tutta profondità. Di fatto l’inserimento della gabbia di armatura 

in tal caso è conforme a quanto viene eseguito per l’esecuzione di pali tipo CFA. 
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Una classica procedura di esecuzione è la seguente: 

 Posizionamento dell’attrezzatura da perforazione; 

 Inizio scavo con l’utensile in rotazione ed avanzamento continuo ed automatico. Il suolo viene 

così reso “sciolto” dall’elica rotante e costipato all’intorno del foro dall’apposito “displacement 

body”; 

 Attraverso una kelly bar si può estendere lo scavo ad elevate profondità (max. 30m); 

 Raggiunta la profondità finale si procede al getto del palo, sempre con sistema automatico 

computerizzato di risalita; 

 Terminato il getto si procede dopo un’accurata pulizia della testa del palo con la posa in opera 

dell’armatura. 

 

In particolare i terreni ideali di applicazione della tecnologia in questione sono i seguenti: 

1. suolo denso ma non coesivo (sabbia, ghiaia), 
2. suolo fortemente coesivo (argilla, argilla limosa, torba) 
3. roccia degradata o fratturata. 

 

Tale tecnica può venire utilizzata anche nel caso ci si debba “ancorare” (cioè il palo non lavora 

solo per attrito) ad un substrato più resistente; infatti, la conformazione dell’utensile è tale da 

essere in grado di scavare in questo materiale e portarlo frantumato verso gli strati superiori. 

 

E’ opportuno in ogni caso effettuare prove di carico (portate fino al carico limite) al fine di valutare il 

miglioramento del terreno in termini di resistenza. In ogni caso l’effettuazione di prove di carico devono 

essere la base di un’ottima progettazione, peraltro previste quali migliorative dalla nuova normativa 

tecnica per le costruzioni. Le informazioni deducibili dall’esecuzione di prove di carico garantisce un 

miglior controllo delle elaborazioni analitiche prima dell’effettiva realizzazione dei pali di produzione che 

a tal fine possono successivamente essere controllati mediante prove non distruttive o di collaudo. 
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Per quanto riguarda la progettazione della capacità portante, ricordiamo sinteticamente che la massima 

capacità portante di un palo è limitata dalla: 

 capacità di carico interna (stress sulla sezione di calcestruzzo) 

 capacità di carico esterna (trasferimento del carico dal palo al suolo, dalla superficie esterna e 

dalla base fondo foro del palo). 

 

La capacità di carico interna dipende dalla tipologia di calcestruzzo (materiali di cui è composto, mix 

design, norme vigenti nel paese dove si esegue l’opera), mentre la capacità di carico esterna dipende 

dalle tecniche in uso, funzione della esperienza del Progettista e delle normative in uso nel paese di 

ubicazione del sito. Nello specifico del quadro normativo nazionale vigente, risulta premiante 

l’esecuzione di prove di carico dal momento che il fattore parziale corrispondente si riduce all’aumentare 

delle verticali di prova condotte. 
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2 PREGI E DIFETTI DELLA TECNOLOGIA FDP 

Sostanzialmente, volendo elencare i pregi e i difetti generali nell’utilizzo della tecnologia FDP, si 

possono citare i seguenti punti di discussione e confronto: 

1. Capacità portante 

2. Disturbo alle zone attigue al cantiere 

3. Materiale di risulta dovuta allo scavo 

4. Costi e tempi di esecuzione 

5. Utilizzo in aree contaminate 

6. Armatura del palo 

 

Rispetto alle classiche tecniche di esecuzione di pali trivellati o ad elica continua (CFA) la capacità 

portante risulta essere superiore, a parità di diametro, valutabile tra il 50 ed il 100%. Ciò è dovuto alla 

“ridistribuzione” delle tensioni nel terreno nell’intorno dello scavo tale da creare un addensamento dello 

stesso. 

 

Non sono inoltre presenti vibrazioni o urti all’atto dell’esecuzione del palo, evitando quindi disturbo alle 

zone attigue al cantiere. 

 

In Figura 2.1 è visibile il materiale di risulta derivante dall’esecuzione di un palo tipo CFA, mentre in 

Figura 2.2 si può vedere a quanto ammonta nel caso del FDP. E’ chiaro che il terreno è stato 

compattato senza praticamente asportazione dello stesso, provocando il costipamento laterale delle 

pareti del foro, con i conseguenti vantaggi comparativi, rispetto alla tecnologia CFA, riscontrati in 

cantiere: 

 maggior capacità portante a parità di profondità (FDP vs. CFA), 

 minor sfrido in cemento (FDP vs. CFA), 

 minor materiale di risulta da smaltire (FDP vs. CFA) 
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 maggior velocità di esecuzione a parità di profondità e diametro (FDP vs. CFA). Una colonna in 

FDP, 30m di profondità, 500mm di diametro, viene realizzata in un tempo medio di 14 minuti. 

 

 

Figura 2.1. Tipica esecuzione di Pali con tecnologia CFA. 

 

Figura 2.2. Tipica esecuzione di Pali con tecnologia FDP. 

 

In condizioni favorevoli di utilizzo, cioè in terreni aventi caratteristiche idonee all’addensamento, si 

hanno ridotti costi di produzione che sono generati dalla combinazione dei seguenti fattori: 

 Il consumo di calcestruzzo è considerevolmente minore rispetto alle altre tecniche che 

utilizzano utensili a rotazione con asportazione di materiale; 

 La combinazione dell’alta velocità di perforazione, il breve tempo di getto del calcestruzzo ed i 

brevi tempi di movimentazione (dovuti all’assenza di materiale di risulta), elevano notevolmente 

la produzione giornaliera rispetto ai convenzionali metodi di perforazione; 

 Il basso costo per tonnellata di carico applicato (dovuto all’incremento della capacità portante 

come risultato della ridistribuzione e compattazione del suolo) permette una riduzione delle 

lunghezze di palo a parità di carico applicato. 

 

In presenza di terreni quali: rocce dure; argille molto consistenti; sabbie cementate; si possono 

incontrare problemi nella perforazione in quanto l’attrezzo non presenta una coppia e una spinta 

sufficienti per la penetrazione delle litologie sopra indicate. 
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L’esecuzione del palo FDP non prevede l’utilizzo di fanghi di lavorazione per il sostegno del foro e non 

produce residui di lavorazione, a differenza dei pali ad elica continua (CFA) e dei classici pali trivellati. 

Non sono quindi presenti problematiche legate allo smaltimento di terreni inquinati, siano essi terreni 

contaminati da fanghi di lavorazione che terreni già contaminati in sito. 

 

In generale la soluzione FDP prevede i seguenti benefici: 

1. maggior rapidità esecutiva dei singoli pali con produzioni giornaliere superiori a 200-250m, 

contro i 60-80m per i pali trivellati di diametro medio (1000÷1200mm); 

2. l’assenza di asportazione di terreno a differenza di pali trivellati e CFA; 

3. la totale eliminazione delle problematiche di smaltimento dei residui di lavorazione (ovvero 

terreno di scavo “contaminato” da fanghi di lavorazione), in quanto non è prevista asportazione 

di terreno per l’esecuzione dei pali; 

4. una corretta ed intima connessione della punta del palo con il terreno sottostante, in virtù della 

tecnologia che prevede una puntazza a perdere che viene “estratta” contestualmente all’inizio 

del getto del palo prima della risalita del tubo forma dello stesso; 

5. una maggiore “rigidezza” complessiva alle azioni assiali da parte del palo, in quanto si unisce il 

buon comportamento per attrito laterale dei pali trivellati al buon comportamento di punta tipico 

dei pali battuti (valori di Nq superiori a 30÷35 contro il valori di Nq compresi tra 10÷15 tipici di 

pali trivellati per la limitazione dei cedimenti), anche in virtù di una buona connessione del getto 

al terreno in punta (cfr. fondello a perdere); 

6. i ridotti interassi dei pali stessi, inferiori a 3 diametri, non pregiudicano la capacità portante del 

sistema di fondazione, la cui efficienza risulta inferiore all’unità solo per pali trivellati in terreni 

coesivi (cfr. Vesic 1968). Ciò necessita comunque una sequenza planimetrica di esecuzione dei 

pali che faciliti la loro realizzazione a seguito dell’addensamento del terreno, senza interazione 

con i pali appena realizzati (compressioni laterali su calcestruzzo fresco appena realizzato da 

evitare). Il comportamento del palo in gruppo deve in ogni caso essere analizzato in tali 

condizioni; 

7. rispetto ai pali trivellati si evince un reale miglioramento delle caratteristiche del terreno in 

seguito all’esecuzione dei pali, che si trovano ad interagire in fase di esercizio all’interno di un 
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volume di terreno con caratteristiche migliori (sia in termini di parametri meccanici di resistenza 

che di deformabilità). Il palo trivellato decomprime il terreno, il palo FDP lo costipa e lo addensa; 

8. Il quantitativo di calcestruzzo utilizzato per il getto del palo risulta essere quasi uguale e 

comunque inferiore o vicino al 5% del teorico, a differenza di tutti gli altri pali trivellati che sono 

sempre superiori al 10÷15%. 

 

In generale la soluzione FDP prevede le seguenti problematiche: 

1. Il diametro del palo difficilmente può superare gli 800mm. Non sono quindi eseguibili pali aventi 

diametro maggiore. Anche profondità troppo elevate non sono raggiungibili dalla punta di 

perforazione. Non sono quindi ottenibili pali aventi capacità portante molto elevata. 

2. In presenza di terreni molto duri o a profondità elevate la perforazione è pregiudicata dalla 

capacità della macchina operatrice di fornire una adeguata coppia e spinta per eseguire la 

perforazione del terreno. 

3. La gabbia di armatura per il fusto del palo deve presentare un ingombro contenuto nel diametro 

(inferiore a circa 300mm).  

 

Inserendo le voci appena analizzate per i 3 tipi di palo (FDP, CFA, Trivellato) in una apposita matrice di 

valutazione si ottengono i risultati di Tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1. Comparazione diverse tecnologie pali rispetto parametri di affidabilità. 

TIPOLOGIA PALO FDP CFA 
Trivellato 

Tradizionale 

Capacità Portante B S I 

Disturbo di Cantiere O B B 

Materiale di Scavo O I I 

Utilizzo in aree contaminate O I I 

Armatura del palo S S B 

Costi e tempi Esecuzione B S I 

O = Ottimo B = Buono S = Sufficiente  I = Insufficiente/Scarso 

NOTA: Le indicazioni sopra riportate sono valide a parità di diametro palo. 
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3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Sono di seguito riportate alcune immagini relative alle fasi di esecuzione del palo con tecnologia FDP. 

La documentazione fotografica illustra alcune lavorazioni del cantiere IKEA Padova. La macchina 

operatrice è una Bauer BG24H. 
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