CREPE NEI MURI?

DIFENDI LA TUA CASA CON DIFECH!

DIFECH S.r.l. nasce dall’iniziativa di professionisti con esperienza decennale nel settore dei
consolidamenti strutturali, in particolare delle fondazioni e dei terreni di fondazione.
La missione di DIFECH è lo sviluppo e l’offerta di soluzioni d’intervento a bassa invasività e
ridotto impatto di cantiere per:

• la stabilizzazione di fondazioni o pavimentazioni che hanno subito cedimenti;
• il miglioramento del comportamento sismico di fondazioni o pavimentazioni esistenti;
• la realizzazione di fondazioni profonde per nuove costruzioni.
La gamma di soluzioni d’intervento DIFECH si articola su due distinte tecnologie:

•
•

: Tecnologia di palificazione mediante micropali in acciaio roto/pressoinfissi;
: Tecnologia di consolidamento dei terreni di fondazione mediante iniezione
di speciali formulati in canne valvolate.

Roto&Push e ValveSystem sono stati sviluppati da DIFECH impiegando le migliori
tecnologie disponibili sul mercato a garanzia dell’affidabilità e durata nel tempo dei
risultati ottenuti.
DIFECH opera con personale specializzato in tutta Italia su qualsiasi tipo di struttura e dispone
di uno staff tecnico di ingegneri e geologi disponibili per sopralluoghi gratuiti finalizzati
all’inquadramento e valutazione della problematica ed alla successiva formulazione di una
proposta tecnico-economica d’intervento.

Roto&Push è l’innovativo sistema di palificazione a bassa invasività di DIFECH impiegabile
senza particolari restrizioni sia esternamente che internamente a qualsiasi struttura.
La prerogativa di Roto&Push è la possibilità di scelta della modalità di installazione dei
pali, tra rotazione e spinta, in funzione delle condizioni geotecniche e strutturali.
Il sistema consente anche l’esecuzione preliminare di carotaggi nelle strutture e/o substrati di
fondazione da attraversare per raggiungere la profondità assegnata al palo.
Roto&Push impiega pali costituiti da elementi modulari in acciaio S355 con accoppiamento
filettato di lunghezza un metro, diametro e spessore a partire da 76 mm e 8 mm.
Al fine di aumentare la portata dei pali, è possibile inserire eliche nei primi moduli installati e/o
dotarli di valvole per la successiva iniezione di malta cementizia.
In Roto&Push l’infissione dei pali avviene monitorando in continuo i valori di spinta/coppia
applicati, potendo così riscontrare in ogni punto d’installazione eventuali disomogeneità locali
del terreno non evidenziate dalle prove geognostiche preliminari e, conseguentemente,
apportare le necessarie correzioni in corso d’opera.
Il collegamento dei pali Roto&Push alla fondazione avviene attraverso carpenteria metallica di
diversa conformazione e mediante tassellatura oppure mediante realizzazione di travature metalliche o cordoli di collegamento in cemento armato.
Prima del collegamento finale palo-fondazione si procede all’applicazione sul palo di carichi
prossimi a quelli d’esercizio così da abbatterne fortemente il cedimento residuo.
In rapporto con le tecnologie di palificazione tradizionali, Roto&Push:
• limita fortemente invasività, impatto e durata del cantiere;

• permette una verifica della portata di ciascun palo installato;
• consente il precarico dei pali per renderli da subito attivi ed abbatterne fortemente i
cedimenti residui;
• permette il sollevamento per il recupero parziale/totale dei cedimenti (compatibilmente con
la risposta strutturale);
• consente un marcato effetto tirante in ogni condizione d’impiego (mediante l’inserimento di
eliche);
• non produce materiale di risulta;

• non produce dannose vibrazioni.

ValveSystem è un innovativo sistema di consolidamento dei terreni di fondazione a bassa
invasività mediante iniezione di speciali formulati, sviluppato da DIFECH ponendosi i due seguenti obbiettivi:
• ottenere una distribuzione uniforme ed omogenea del materiale nel volume di terreno
interessato dal bulbo tensionale indotto dalla fondazione;
• adottare in ogni condizione geotecnica il tipo di formulato più idoneo.
L’impiego combinato di speciali canne dotate di valvole e differenti formulati per usi
geotecnici consente a ValveSystem di raggiungere entrambi gli scopi.
I risultati ottenibili sui terreni di fondazione con ValveSystem sono principalmente
l’allontanamento dell’acqua, il riempimento di cavità e la compattazione con conseguente
miglioramento di parametri geotecnici e comportamento sismico e riattivazione della
fondazione.
L’iniezione del formulato in ciascuna canna si effettua monitorando in continuo su di un
terminale flussi e pressioni nel circuito d’iniezione oltre al sollevamento della struttura.
L’iniezione prosegue fino al raggiungimento del sollevamento millimetrico della struttura,
indice della riattivazione della fondazione conseguente al riempimento di tutte le cavità
sottostanti e comunque della compattazione del terreno fino allo sviluppo di resistenze
superiori alle tensioni trasmesse dalla fondazione.
Il collaudo dell’intervento ValveSystem si effettua mediante prove penetrometriche
dinamiche pre e post-intervento a cui è possibile affiancare prove di tipo geofisico pre e postintervento (tomografia sismica, tomografia elettrica, ecc.).
In rapporto con altre tecnologie di consolidamento dei terreni di fondazione, ValveSystem:
• limita fortemente invasività, impatto e durata del cantiere;

• assicura una distribuzione del formulato iniettato, quindi un consolidamento, uniforme
ed omogeneo nel volume di terreno interessato dal bulbo delle tensioni;
• permette il sollevamento per il recupero parziale/totale dei cedimenti (compatibilmente
con la risposta strutturale);

• non produce materiale di risulta;
• non produce dannose vibrazioni.
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