
www.kappazeta.it

PALI IN ACCIAIO
IMMEDIATAMENTE 
ATTIVI.
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CREPE E CEDIMENTI NELLE FONDAZIONI?

DA KAPPAZETA MATERIALI E TECNICHE 
AVANZATE PER LE VOSTRE ESIGENZE 
DI CONSOLIDAMENTO

COME SI OTTIENE IL MIGLIOR 
CONSOLIDAMENTO
Crepe e fessurazioni sui muri sono frequentemente dovuti al cedi-
mento del terreno sottostante. Per bloccare il dissesto, ripristinare 
la stabilità originale e garantire la tenuta in futuro è necessario un 
consolidamento mediante micropalificazione AKTIV®.

UN SUPPORTO TOTALE, 
NESSUNA PREOCCUPAZIONE
Oltre a materiali e brevetti unici, KAPPAZETA può contare su un’esperienza
ultraventennale che le garantisce risultati eccellenti in ogni settore del consolidamento. 
KAPPAZETA fornisce un supporto completo ai suoi clienti, ai professionisti, alle aziende ed 
agli enti con cui lavora. Tutti gli interventi sono monitorati in tempo reale da sistemi che 
instaurano un vero e proprio dialogo tra l’operatore e l’insieme fondazione-terreno.

www.kappazeta.it AKTIV
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KAPPAZETA CONSOLIDAMENTI è un’impresa con più di 25 anni di esperienza nel settore, che oltre a proporre interventi di consolidamento con
iniezione di resine, ha una divisione AKTIV® che sviluppa e propone, per i casi più complessi, una gamma di micropali attivi: i pali GEOUP® - pali
pressoinfissi ed i pali GEOROUND® - pali dotati di eliche discontinue per terreni a bassa portanza e adatti anche a nuove costruzioni (Domanda
di Brevetto n. RE000016).

Le crepe nei muri ed in generale i dissesti nelle strutture, sono un segnale importante da non trascurare, spesso legato ai cosiddetti cedimenti differenziali 
delle fondazioni e del terreno su cui sono costruite le nostre case.
In alcuni casi i sistemi basati su iniezioni di resine espandenti sono insufficienti o addirittura non indicati! In questi casi bisogna necessariamente trasferire i 
carichi della struttura in profondità, “appoggiandola” su terreni stabili, con interventi di sottofondazione profonda e la realizzazione di micropali.
I pali tradizionali sono un intervento che comporta notevoli problemi in termini di costi, tempi di realizzazione e soprattutto invasività molto spinta con neces-
sità di demolizioni per la realizzazione delle opere di collegamento tra palo e struttura, senza le quali l’intervento rischia di rivelarsi inutile o comunque non 
definitivo.

ESISTONO TECNICHE NON INVASIVE? 

DA KAPPAZETA CON IL SISTEMA 
MICROPALIFICAZIONE
LA RISPOSTA È SÌ!
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GEOUP®

È uno speciale palo pressoinfisso adatto alla stabilizzazione e al 
sollevamento di fondazioni di strutture e pavimentazioni esistenti. 

GEOROUND®

È uno speciale palo ad elica utile per stabilizzare e sollevare 
fondazioni di strutture esistenti e per realizzare tiranti, applicabile 
anche nelle nuove costruzioni 

AKTIV®: MICROPALI ATTIVI 
A BASSA INVASIVITÀ
Dal 1986 un’autentica passione ci stimola a migliorarci, soprattutto nelle tecniche, per proporre 
soluzioni sempre più mirate e performanti.
Ecco perché oggi vi presentiamo AKTIV®, la nuova divisione aziendale di KAPPAZETA, che 
prende il nome dalla caratteristica più entusiasmante dei rivoluzionari micropali che proponiamo, 
IMMEDIATAMENTE ATTIVI A SOSTEGNO DELLE COSTRUZIONI. Una tecnologia innovativa ed una 
divisione aziendale dedicata: così affrontiamo le casistiche più disparate e complesse di cedimento 
in fondazione o le necessità di prevenzione. L’esperienza e lo studio costante ci hanno infatti spinto a 
sviluppare innovative tipologie di micropali per fondazioni che non sono ancora molto conosciute in 
Europa ma vengono ampiamente utilizzate nei Paesi Extra CEE, con brillanti risultati.
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ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
Il vasto parco mezzi KAPPAZETA consente di rispondere alle esigenze di ogni cantiere.
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ABBIAMO SUPERATO I DISAGI CAUSATI 
DAI PALI PER FONDAZIONE TRADIZIONALI
La dimensione delle macchine e l’operatività necessarie sono contenute, tanto 
che gli interventi necessari all’installazione dei pali per fondazioni
KAPPAZETA possono essere eseguiti anche nei locali interni, non comportano estrazione 
di fanghi, realizzazione di getti, produzione di terreno di
risulta e di vibrazioni o rumori. Per tali ragioni, GEOUP® e GEOROUND® di AKTIV® 
rappresentano le tecnologie di palificazione meno invasive oggi
disponibili sul mercato.

RICERCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA AL VOSTRO SERVIZIO
Entrambi sono immediatamente attivi, in virtù del precarico effettuato su ogni singolo palo prima del collegamento finale alla struttura.
La possibilità di collaudare ogni singolo palo, l’attivazione immediata della fondazione ed il recupero delle quote, qualora questo sia l’obiettivo
da perseguire, sono solo alcune delle interessanti caratteristiche di GEOUP® e GEOROUND®. Il background di questo sistema, con un approfondito
apparato teorico e migliaia di casi brillantemente risolti in tutto il mondo, ne attesta l’affidabilità e l’efficacia.
GEOUP® e GEOROUND®: dalla divisione AKTIV® la rivoluzionaria tecnica di micropalificazione firmata KAPPAZETA.
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SOLLEVAMENTI
Anche di notevole entità con più martinetti comandati simultaneamente.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
La gamma di micropali pressoinfissi GEOUP® per sottofon-
dazioni è adatta alla stabilizzazione e al sollevamento di 
fondazioni di strutture e pavimentazioni esistenti in terreni di 
fondazione disgregati o a bassa portanza, con potenze ridotte 
ed orizzonte solido situato a profondità raggiungibili.

INSTALLAZIONE
L’installazione degli elementi viene attuata da martinetti idraulici impostati su speciali piastre 
dedicate, preventivamente ancorate alla fondazione con elementi di fissaggio.
Per la sola fase d’infissione viene assegnato al singolo palo un tratto di fondazione più esteso di 
quello d’esercizio, per cui i carichi dell’edificio insistenti costituiscono il contrasto che consente la 
penetrazione della batteria fino al raggiungimento della profondità o della portata di progetto.
Terminata la fase d’infissione e prodotti i cedimenti primari, viene assegnato a ciascun palo 
l’effettivo carico d’esercizio ed ottenuto il sollevamento della fondazione desiderato operando in 
simultanea su un adeguato numero di pali.

Fase di precarico e sollevamento

Piastra di collegamento

GEOUP®: GLI SPECIALI “MICROPALI” 
PRESSOINFISSI
Sono pali modulari in acciaio ad alta resistenza tipo S355J2, costituiti da una batteria 
di singoli elementi pressoinfissi in successione nel terreno. 
La profondità massima raggiungibile è mediamente superiore agli 8-9 metri, in funzione 
della stratigrafia e del contrasto offerto dalla struttura.
Gli elementi hanno diametro da 76 mm fino a 114 mm, spessore variabile 
fino a 10 mm nella versione rinforzata.
I singoli pezzi sono collegati tra loro con innesto maschio-femmina o filettato.
La portata dei “micropali” per sottofondazioni GEOUP® è funzione delle caratteristiche 
geomeccaniche del substrato e può arrivare oltre le 24 tonnellate.
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IN OGNI SPAZIO
I pali GEOUP® sono estremamente versatili e possono essere installati in ogni ambiente, esterno o interno, compresi i locali interrati.
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terreno coesivo, caratteristiche molto scarse
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Prova di carico secondo norma CNR 191/99 Pali GEOUP® filettati

COLLEGAMENTO FINALE ALLA STRUTTURA
Il collegamento palo-fondazione avviene tramite piastre in acciaio, disponibili in diverse versioni, per 
qualsiasi necessità (ad angolo, frontali, a trazione, ecc.). Le piastre vengono collegate alla fondazione 
con elementi di fissaggio di tecnologia idonea in funzione del supporto, calcolati in dimensione e numero 
secondo necessità.

L’accoppiamento piastra-palo viene assicurato con saldature e/o bulloni in acciaio ad alta resistenza in 
classe e numero variabili in funzione del tipo di palo impiegato e del carico assegnato.

CERTIFICAZIONE DELLA PORTATA DEL PALO
E’ possibile condurre collaudi su ciascun palo, in fase d’infissione e prima del collegamento finale alla 
struttura, con assegnazione temporanea di carichi anche multipli rispetto a quello d’esercizio.
La misura delle pressioni con manometri di precisione correlata alle caratteristiche dei cilindri idraulici 
consente di verificare e modulare i carichi secondo progetto.

Il palo è naturalmente già predisposto per la prova di carico. 

TUTTI I VANTAGGI RISPETTO ALLE TRADIZIONALI TECNICHE DI PALIFICAZIONE
• CANTIERE A IMPATTO ZERO (si opera con attrezzature manuali anche in interni) 
• RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE 
• PRECARICO PER L’ANNULLAMENTO DEI CEDIMENTI PRIMARI 
• RECUPERO DI CEDIMENTI E SOLLEVAMENTI FONDAZIONI ANCHE DI CONSIDEREVOLE ENTITÀ
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CAMPO DI APPLICAZIONE
I pali attivi GEOROUND® sono adatti alla stabilizzazione di strutture e pa-
vimentazioni esistenti, ma anche per le nuove costruzioni ed in casi in cui 
l’orizzonte solido si trovi a profondità non raggiungibili. Inoltre questi pali 
dotati di eliche discontinue possono essere utilizzati efficacemente come 
tiranti. I pali GEOROUND® possono essere calcolati per ogni tipo di terreno 
che presenti un Nspt minore di 100 colpi in 30 centimetri, per prestazioni 
certe non influenzate dalla falda, da suoli superficialmente franosi e da cicli 
stagionali di ritiro e rigonfiamento delle argille.

INSTALLAZIONE
Avviene con la rotazione impressa da un motore idraulico montato su adeguate 
macchine operatrici di dimensioni compatte, monitorando in continuo la coppia 
applicata. L’infissione prosegue fino al raggiungimento della profondità stabilita 
in progetto e/o del valore di coppia corrispondente alla portata richiesta secondo 
il legame coppia/capacità. Se applicato nel campo della stabilizzazione di costru-
zioni esistenti, GEOROUND® può essere utilizzato in contrasto con la fondazione 
esistente per provocare il cedimento primario ed essere poi assegnato il carico 
d’esercizio effettivo, ottenendo inoltre il sollevamento desiderato.

GEOROUND®: GLI SPECIALI PALI 
DOTATI DI ELICHE
Sono pali modulari in acciaio ad alta resistenza costituiti da una batteria di singoli elementi 
infissi a rotazione nel terreno. L’elemento di punta è provvisto di una o più eliche (per applica-
zioni speciali, anche le estensioni possono esserne dotate). Il diametro del palo è normalmente 
di 76 mm, con spessori da 6 a 12 mm nella versione rinforzata, mentre il diametro delle eliche 
varia normalmente tra i 250 e i 350 mm. I singoli elementi sono collegati tra loro mediante 
bullonatura. La profondità di infissione dei pali infissi GEOROUND® viene determinata in base 
alle caratteristiche geomeccaniche del terreno e alle azioni agenti sulla struttura, con valori 
massimi che possono superare i 12-13 metri ed una portata massima oltre le 30 tonnellate. 
Per azioni aventi intensità maggiore o terreni con stratigrafia eterogenea, è possibile applicare 
pali GEOROUND® speciali con caratteristiche superiori.

Fase di infissione del palo per consolidamento strutture esistenti

Fase di infissione del palo per nuove costruzioni
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RAPIDI ED AFFIDABILI
I pali GEOROUND®, veloci da installare, possono raggiungere elevate portate anche in terreni scadenti fino ad elevate profondità.



14

Proprietà Requisito
Tensione caratteristica di snervamento fyk 460 N/mm2

Tensione caratteristica di rottura ftk 560 N/mm2

Modulo elastico E 210000 N/mm2

Modulo di elasticità trasversale G 80770 N/mm2

Coefficiente di Poisson v 0.30

Coefficiente di espansione lineare termica α 12x10-6 per °C-1

Densità ρ 7850 kg/m3

I dispositivi in questione, secondo le informazioni fornite dal produttore KAPPAZETA S.p.A., proprietaria dei marchi commerciali, vengono costruiti con materiali di provenienza 
certificata e lavorazioni eseguite da Centro Trasformazione autorizzato dal Ministro competente.

www.kappazeta.it AKTIV

Certificazioni acciaio S460NH
Proprietà Requisito
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Prova di carico con struttura di contrasto secondo norma CNR 191/99 Collegamento palo-struttura con speciali tubi camicia e cordoli

COLLEGAMENTO FINALE ALLA STRUTTURA
Nel campo del recupero, avviene tramite piastre in acciaio ad alta resistenza dedicate, ancorate alla 
fondazione mediante speciali elementi di fissaggio.
Il vincolo piastra-palo viene stabilito con saldature e/o bulloni in acciaio ad alta resistenza.
Nelle nuove costruzioni, è possibile integrare le teste dei “micropali” con pezzi speciali in funzione di 
armatura di ripresa nei getti.
Nel caso di impiego come tiranti, le estremità sono munite di speciali pezzi di collegamento filettati a 
contrasto di piastrame o carpenteria di qualsiasi tipo.

CERTIFICAZIONE DELLA PORTATA DEL PALO
E’ possibile prestabilire la portata del palo in funzione della coppia d’infissione misurata.
Possono essere condotte prove di carico su ognuno dei pali dotati di eliche, con modalità molto semplificate 
sia per interventi su costruzioni esistenti, sia per installazioni dedicate a nuove costruzioni. 

TUTTI I VANTAGGI RISPETTO ALLE TRADIZIONALI TECNICHE DI PALIFICAZIONE
• IMPATTO DI CANTIERE RIDOTTO
• RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE 
• MARCATO EFFETTO TIRANTE IN OGNI CONDIZIONE 
• PRECARICO PER L’ANNULLAMENTO DEI CEDIMENTI PRIMARI 
• RECUPERO DI CEDIMENTI E SOLLEVAMENTI ANCHE DI CONSIDEREVOLE ENTITÀ 



KAPPAZETA S.p.A.
Via G.B. Aleotti 1 • 43124 Parma (PR)
fax +39 0521 648880
e-mail: info@kappazeta.it

VELOCI, NON INVASIVI, CONVENIENTI...
I nostri interventi sono così: la grande esperienza nel settore del consolidamento ci ha infatti 
permesso di sviluppare e brevettare tecniche efficaci, per lavorare nel totale rispetto degli 
immobili e senza interrompere le normali attività che vi si svolgono.

www.kappazeta.it

Sistema di gestione certificato secondo 
la norma ISO 9001

Accreditamento Organismi 
di Certificazione e Ispezione

Organismo di attestazione SOA
Lavori e appalti pubblici, gare di appalto, edilizia pubblica


