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Il Full Displacement Pile (FDP) è una metodologia di consolidamento del terreno inIl Full Displacement Pile (FDP) è una metodologia di consolidamento del terreno in
alternativa ai classici pali trivellati o CFA.
In sostanza si sfrutta un apposito utensile, che può presentare differenti diametri (il più
frequente è di 600 mm), il quale viene inserito nel terreno per rotazione e spinta.

T l t l i òTale tecnologia può essere
applicata nel caso di terreni aventi
caratteristiche quali:

suolo denso ma non coesivo 
(sabbia, ghiaia),

suolo fortemente coesivo Utensile senza Lost Bitsuolo fortemente coesivo 
(argilla, argilla limosa)

roccia degradata o fratturata.

Utensile con Lost Bit per posa armatura



Una classica procedura di esecuzione è la seguente:

1. Posizionamento dell’attrezzatura da perforazione

2. Inizio scavo con l’utensile in rotazione continua ed avanzamento. Il suolo
viene così reso “sciolto” dall’elica rotante e premuto all’intorno del foroviene così reso sciolto dall elica rotante e premuto all intorno del foro
dall’apposito “displacement body”

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

4. Quando si è raggiunta la profondità finale l’utensile viene estratto ed il
calcestruzzo è pompato veicolando all’interno delle aste forate

5 Si installa se richiesto la gabbia di rinforzo nel calcestruzzo5. Si installa, se richiesto, la gabbia di rinforzo nel calcestruzzo
(eventualmente con l’aiuto di un apposito vibratore) o si introducono per
gravità idonei profilati in acciaio



Negli strati ove non è possibileNegli strati ove non è possibile
“costipare lateralente” il
terreno il materiale in eccesso
viene fatto migrare nello strato
più “tenero superiore”
migliorandone ulteriormente le
qualità.
In questo caso per facilitare laIn questo caso per facilitare la
penetrazione nei terreni
maggiormente costipati viene
aggiunta uno spezzone di asta
ad elica.



I t i ll’ tili di t l t l i i i l tI vantaggi nell’utilizzo di tale tecnologia sono principalmente:

1. Elevata capacità portante
2. Il terreno viene totalmente costipato all’intorno del palo a redistribuzione

del suolo nell’intorno dello scavo stesso creado un notevole
addensamento del suolo stesso

3 L’ di i (d t l l d l l dd t ) i3. L’area di carico (dovuta al volume del suolo addensato) viene
incrementata di circa il 30%

4. L’attrito laterale del palo acquisisce un incremento del30% e quella alla
base tra il 50 ed il 70% (in relazione al diametro nominale del palo)base tra il 50 ed il 70% (in relazione al diametro nominale del palo)

5. 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 il sito di lavoroadiacenti il sito di lavoro

6. Minima quantità di materiale di risulta dovuta allo scavo
7. L’evitare di asportare materiale dal terreno è ideale, ad esempio, per i

lavori in aree contaminatelavori in aree contaminate
8. Nessun onere di carico e trasporto del materiale di scavo in discarica.
9. Esigua installazione cantiere.
10. Velocità e semplicità di esecuzione



Generalmente la produzione dipende principalmente dai
seguenti fattori:seguenti fattori:

Diametro del palo Coppia e forza premente

Densità del terreno

Capacita di costipamento del suolo

Capacità di pompaggio di cls da parte della pompa



I di i i f li di tili i è i t i tiIn condizioni favorevoli di utilizzo, cioè in terreni aventi
caratteristiche idonee a venire addensati, i ridotti costi di
produzione 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 materialeasportazione di materiale
La combinazione dell’alta velocità di perforazione, il breve
tempo di getto del cls ed i brevi tempi di movimentazione
(dovuti all’assenza di materiale di risulta) elevano notevolmente(dovuti all’assenza di materiale di risulta), elevano notevolmente
la produzione giornaliera rispetto ai convenzionali metodi di
perforazione
L’ lt d i d il i i i i t bb iL’alta produzione ed il minimo equipaggiamento abbassano i
costi al metro lineare
Il basso costo per tonnellata di carico applicato (dovuto
all’incremento della capacità portante come risultato della
ridistribuzione e compattazione del suolo).



Durante la fase di scavo saranno visibili sul display della macchina ep y
registrati dal sistema informatico tutti i dati necessari alle verifiche di
qualità, quali:

• Profondità

• Coppia e forza di spinta

• Velocità di penetrazione

• Deviazione

• Pressione del cls e volume



E’ chiaro che il terreno è stato compattato senza praticamente asportazione dello stesso,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:

1. maggior capacità portante a parità di profondità (FDP vs.CFA),1. maggior capacità portante a parità di profondità (FDP vs.CFA),

2. minor sfrido in cemento (FDP vs. CFA),

3. minor materiale di risulta da smaltire (FDP vs. CFA),

4. maggior velocità di esecuzione a parità di profondità e diametro (FDP vs. CFA).4. maggior velocità di esecuzione a parità di profondità e diametro (FDP vs. CFA).

CFA FDP
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Full Displacement Piles - "α" valuep

B-Tronic  visualizzazione valore “alpha”



Full Displacement Piles - "α" valore

Torque % Penetration resistance Time

Alpha value shown in B-Tronic report



Full Displacement Piles - valore "α”

Pali di profondità 
i bil d t ilvariabile dato il 

valore alfa di 
riferimento

From SI, depth of bearing layer

original design length of piles

Valore Alpha 

bearing layer



Full Displacement Piles - "α" valore

Indagine geognostica

p

Sondaggio con determinazione coeficiente alfa

Esecuzione palo prova

Confronto carico di prova a valori alfa registrati

Indicare il valore alfa di riferimentoIndicare il valore alfa di riferimento

Pali di profondità variabile dato il valore alfa di riferimento



FDP - Full Displacement Pile

Fondazioni per il nuovo negozio IKEA
P dPadova

Italia

Appaltatore:                    Dolomiti Rocce

Attrezzatura base:               BG 24 + prolunga mast

FDP : 610 mm dia. lost bit  L = 24 m

Massima produzione :                 10 pali / giorno
Produzione industriale :                8 pali / giorno



FDP - Full Displacement Pile - IKEA – PROGETTO DI GARA
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FDP - Full Displacement Pile – IKEA 

PROGETTO DI VARIANTEPROGETTO DI VARIANTE
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FDP - Full Displacement Pile

Fondazioni per il nuovo negozio IKEA
Padova

250 Mi li Volume Totale Totale Total peso

Padova
Italia

Progetto di
gara

800 mm pali
L = 23.4 m

250 mm Micropali
L = 23.5 m

Volume 
refluo

m³

Totale
Volume di

CLS
m³

Totale
volume di
iniezione

m³

Total peso 
delle

armature
Kg

216 446 3065 2527 398 225140216 446 3065 2527 398 225140

Tempo 
stimato 74 giorni

610 mm FDP 250 mm Micropali Volume Totale Totale Total peso

Progetto di
variante

610 mm FDP 
L = 24 m

250 mm Micropali Volume 
refluo

m³

Totale
Volume di

CLS
m³

Totale
volume di
iniezione

m³

Total peso 
delle

armature
Kg

372 0 400 2446 0 151680

Tempo 
stimato 47 giorni

ΔΔ 27 giorni 2665 479 73460



FDP - IKEA - Padova, Italia
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FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - IKEA - Padova, Italia



FDP - Full Displacement Pile

Pali a trazione per sottoppasso
C lt M tCaltana, Mestre

Italia

Appaltatore:                    Ing. E. Mantovani S.p.A.

Attrezzatura base:                 BG 28 + prolunga mast

FDP Tool: 610 mm dia. lost bit with L = 28 m

Produzione massima :           10 pali / giorno
Produzioen industriale :          8 pali / giorno



FDP - Caltana, Italia

PROGETTO  ORIGINALE

C l J t tiColonne Jet grouting 
dia.800 mm, profonde  

14.5 m

Armate con barre Gewi

4 Tiranti ogni palo4 Tiranti  ogni palo

Pali scavati dia. 1200 mm  
profondi 28 m



FDP - Caltana, Italia

PROGETTO DI PERIZIA – Pali FDP dia. 610 mm , profondi 24 m



FDP - Caltana, Italia



FDP – Gabbia d’armatura



FDP - Strumentazione



FDP - Full Displacement Pile

Nuovo svincolo autostradale
di C lidi Conegliano

Italia

Appaltatore:                    C.M.B. Società Cooperativa

Attrezzatura base:               BG 24 + prolunga mast

FDP : 610 mm dia. lost bit  L = 24 m



FDP – Conegliano C.M.B.



FDP – Conegliano C.M.B.

S h i ti di f d iSchemi tipo aree di fondazione



FDP – Conegliano C.M.B.

Ri il d ti di iRiepilogo dati prova di carico



FDP – Valdastico Sud - Ricciardello

Autostrada A31 Tratto Vicenza - Rovigo
F d i i i d tt S l ttFondazioni viadotto Saletto

Italia

Appaltatore:                    Ricciardello

Attrezzatura base:               BG 24 + prolunga mast

FDP : 610 mm dia. lost bit  L = 19,50 /  m



FDP – Valdastico Sud - Ricciardello

Il Viadotto Saletto è composto da
due carreggiate separate, una
per senso di marcia poggiantiper senso di marcia, poggianti
su 5+5 pile.

Ogni pila è sorretta da pali di tipo
FDP 620 di lunghezza utile pari aFDP 620 di lunghezza utile pari a
17.00 m.

La capacità portante dei pali
delle pile è risultata essere pari adelle pile è risultata essere pari a
2350 kN.

Le 4 spalle (2 sul lato est e 2 sul
lato ovest) sono di dimensionilato ovest) sono di dimensioni
variabili e sono state realizzate
sulla sommità di un rilevato di
imbocco.

La capacità portante dei pali
delle spalle è risultata essere
pari a 2020 kN



FDP – Valdastico Sud - Ricciardello



FDP – Valdastico Sud - Ricciardello




