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Prof.ssa Francesca Casini

Comportamento dei pali di fondazione indotto dal congelamento

Dal 2015, Francesca Casini, è professore associato di Geotecnica presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e titolare della cattedra di Fondazioni.
Dal 2014 al 2015 è stata ricercatrice �nanziata dal MIUR con il il programma 
Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”.
Dal 2012 al 2014 è stata Marie Curie Fellow (Intra Eupean Fellowship-NuMAGF) 
presso l’Universitat Politecnica de Catalunya, occupandosi di modellazione costituiva e 
numerica del congelamento arti�ciale dei terreni. 

Si presentano i risultati di uno studio teorico e numerico condotto per comprendere il fenomeno di 

interazione tra i pali di fondazione dei pannelli fotovoltaici e lo strato di terreno super�ciale, 

soggetto a variazioni di temperature stagionali, tipiche dei paesi del Nord America.  

L’installazione degli impianti fotovoltaici in zone fredde, ove l'efficienza energetica è massimizzata, 

è in�uenzata dall’interazione dello strato super�ciale di terreno con l’atmosfera: le temperature minime 

raggiunte in inverno provocano il congelamento dello spessore super�ciale del terreno. 

I sollevamenti, indotti dal congelamento del terreno, innescano dei cinematismi di interazione tra i pali 

di fondazione e il terreno circostante �no a provocare, in alcuni casi, l’espulsione dei pali e 

la conseguente compromissione dell’efficienza degli impianti stessi.

La progettazione di queste strutture di fondazione si basa sull’approccio proposto da Penner (1974), che 

considera uno sforzo di taglio di interazione costante (60-100 kPa), �no alla profondità di penetrazione 

del ghiaccio. Si propone una modi�ca dell'approccio utilizzato, basata sui risultati delle simulazioni numeriche 

(Ferri 2018; Malavolta 2017), calibrate e validate alla luce degli esperimetni in sito condotti da Penner (1974).

Dal 2008 al 2012 è stata post-doc all’ETH di Zurigo, lavorando su frane super�ciali indotte da pioggia.

E’ autrice e coautrice di oltre 40 articoli peer reviewed.

Nel 2008, occupandosi di comportamento meccanico dei terreni parzialmente saturi, ha ottenuto il dottorato

presso "Sapienza Università di Roma". 

Dal 2015 è componente del comitato tecnico “Energy Geotechnics”.

Dal 2018 è componente del Panel di Géotechnique (GAP-ICE, Londra). 
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