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NOVATEK
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

DA 20 ANNI

Novatek esegue interventi di consolidamento di fondazioni e pavimenti mediante l’utilizzo di resine espan-
denti, iniezioni colonnari, pali in resina armata, micropali a pressione MP60, LIFT PILE®.
Questi metodi sono stati appositamente studiati per essere poco invasivi e sono ampiamente collaudati e 
certificati.

Il cedimento delle strutture di fondazione può provocare la formazione di crepe nei muri e, nei casi più gra-
vi, l’inclinazione degli edifici. Spesso accade anche che porte e finestre si chiudano a fatica per effetto dei 
movimenti del fabbricato o che i pavimenti sprofondino creando crepe e irregolarità nella planarità.

Al verificarsi di un cedimento, al fine di evitare ulteriori danni al fabbricato, è necessario provvedere alla 
messa in sicurezza dell’edificio rinforzando le fondazioni e aumentando la portanza del terreno.

Novatek propone tecnologie all’avanguardia che permettono di risolvere velocemente e definitivamente i 
problemi di cedimento di strutture esistenti o da realizzare, operando in modo poco invasivo, senza scavi, 
mantenendo l’agibilità durante gli interventi.

Novatek opera su tutto il territorio nazionale oltre che in Spagna, Francia, Austria, Germania e Svizzera.

Tutti le lavorazioni Novatek sono ampiamente collaudate, certificate e garantite 10 anni. 



un tecnico Novatek effettua un sopralluogo gratuito e non impegnativo nel corso del quale è consigliata la presenza di un 
professionista di fiducia del committente. Dopo un’attenta analisi del quadro fessurativo e della documentazione fornita 
vengono determinate le dinamiche del cedimento, che può essere dovuto alle seguenti cause:

  Essiccazione del terreno dovuta a periodi di siccità;
  Presenza di alberi di alto fusto in prossimità dei fabbricati;
  Esecuzione di scavi in prossimità degli edifici;
  Presenza di terreni di riporto non sufficientemente costipati;
  Vibrazioni dovute al passaggio di veicoli o macchinari semoventi;
  Dilavamento dei terreni.

INDAGINI PREVENTIVE

Qualora i dati non fossero sufficienti, Novatek può eseguire delle indagini preventive:
- Videoispezione degli impianti fognari per individuare eventuali perdite o dispersioni delle condotte fognarie, da sanare 
eventualmente prima dell’intervento e una mappatura dei sottoservizi per individuare con precisione canalizzazioni e cavi 
elettrici al fine di non danneggiarli in corso d’opera;
- Saggi sulle fondazioni per verificarne la tipologia, le dimensioni, le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione;
- Analisi delle caratteristiche geotecniche del terreno che possono essere commissionate ad un professionista esterno;
- Prove di infissione di LIFT PILE® o Micropali a pressione MP60 per valutare con precisione la profondità, la pressione di 
infissione e di precarica oltre che la resistenza alla cementazione definitiva.

EMISSIONE OFFERTA

Dall’analisi di tutti i dati acquisiti Novatek emette un preventivo gratuito e senza impegno per la risoluzione dei cedimenti 
proponendo la tecnologia più adatta:
- Resine espandenti
- Iniezioni colonnari
- Pali in resina armata
- Micropali a pressione MP60
- LIFT PILE®

Tutte le nostre lavorazioni vengono garantite 10 anni e godono di agevolazioni fiscali IRPEF e IVA

VALUTAZIONE INTERVENTI
SOPRALLuOGO GRATuITO E SENZA IMPEGNO

Videoispezione 
e mappatura di sottoservizi

Valutazione
risultanze prove geologiche Indagine penetrometrica Esecuzione di saggi fondali



Sopralluogo - particolare di fessurazioni
sull’esterno dell’edificio

Sopralluogo - particolare di fessurazioni
sull’esterno dell’edificio

Sopralluogo - particolare di monitoraggio 
cedimenti con fessurimetri

Sopralluogo - fessurazioni visibili
in facciata dell’edificio

Valutazione preventivi



Il consolidamento dei fabbricati mediante l’utilizzo di resine espandenti HDR (Hight Density Resin) conduce a risultati di 
rilevante importanza: 

  Consolidamento ed incremento della portanza e della rigidezza del terreno sottostante le fondazioni;
  Riempimento di cavità, fessurazioni e microvuoti eventualmente presenti;
  Ripristino della superficie di contatto tra terreno e fondazioni allo scopo di uniformare la   distribuzione dei carichi.

La fase esecutiva prevede la realizzazione di una serie di fori, aventi diametro variabile da 18 a 26 millimetri, che attraversano 
verticalmente la fondazione. L’interasse tra un foro e l’altro può variare a seconda delle esigenze di cantiere. In ogni foro viene 
inserito un condotto di iniezione metallico attraverso il quale la resina viene iniettata allo stato liquido. una volta iniettata a pres-
sione nel terreno, la resina penetra le cavità, le fessurazioni ed i microvuoti presenti nel sottosuolo.
Per reazione chimica il prodotto si espande passando dallo stato liquido a quello solido e crea uno strato sottofondale di elevata 
resistenza alla compressione.

Le proprietà di reazione della resina garantiscono il suo confinamento evitando inutili dispersioni in zone limitrofe. Essa produce 
il riempimento delle cavità e il consolidamento del terreno fino a provocare il sollevamento della struttura soprastante. Tale sol-
levamento viene monitorato costantemente durante tutte le fasi dell’intervento mediante un sensore laser applicato sul muro 
in elevazione. Le iniezioni vengono eseguite e testate una ad una al preciso scopo di creare una sovrapressione temporanea 
in ciascun punto di iniezione. In tal modo, per effetto della rigidezza della struttura soprastante e dell’espansione della resina, si 
produce un sovraccarico temporaneo nella zona limitrofa al punto di iniezione.

Aumentando puntualmente la pressione esercitata sul terreno, si giunge ad incrementare localmente lo stato di tensione e 
si innesca un processo di sovraconsolidazione che porta ad un potenziamento delle caratteristiche meccaniche del terreno 
stesso, soprattutto in termini di rigidezza.
Per questo motivo il sollevamento della struttura, anche se minimo, è garanzia del buon fine dell’opera.

CONSOLIDAMENTO DI TERRENI
RESINE ESPANDENTI

Fase di iniezione della resinaEsecuzione dei fori



1     Esecuzione dei fori passanti la fondazione per le iniezioni di resina HDR

2     Posizionamento dei condotti di iniezione     

3     Iniezione della resina espandente con riempimento delle cavità, compattazione del terreno e sollevamento del fabbricato

1 2

3

FASI ESECUTIVE



Le iniezioni verticalmente sovrapposte di resina espandente si effettuano iniettando nel terreno, su più livelli di profondità, resi-
ne con grado d’espansione, densità, resistenza alla compressione e proprietà meccaniche diverse a seconda delle necessità.

Questa tecnologia è adatta per i casi in cui il terreno oggetto di consolidamento presenti scarsa portanza ed è particolarmente 
indicato per fabbricati aventi fondazioni disgregate, a sacco e in calcestruzzo non armato.

L’iniezione di resine espandenti su più livelli di profondità si esegue generalmente iniettando nel primo livello, posto sull’inter-
faccia terreno-fondazione, una resina ad elevata densità con un coefficiente di espansione molto basso, generalmente 1:4.

L’obiettivo dell’iniezione di primo livello è quello di uniformare la superficie di appoggio della fondazione sul terreno e di riag-
gregare gli elementi fondali eventualmente disgregati. L’alta densità del materiale consente di avere resistenze alla compres-
sione molto elevate proprio nei punti in cui la pressione sul terreno è maggiore.
Più in profondità viene utilizzata una particolare resina, con coefficiente di espansione 1:12, la quale ha la pregevole caratteristi-
ca di modificare in pochi secondi il proprio stato fisico, passando da liquida a gelatinosa-semisolida, per poi aumentare molto 
lentamente il proprio volume e infine giungere allo stato solido. Viene così trattato interamente il bulbo delle pressioni, vale a 
dire tutta la parte di terreno che riceve il carico dell’edificio. 

La reazione d’espansione, peculiare di questa resina, caratterizzata dal passaggio preliminare ad uno stato gelatinoso e suc-
cessivamente dalla graduale espansione allo stato solido, combina il grande pregio di una lenta reazione di espansione, molto 
efficace nel consolidamento in profondità, alla caratteristica di non disperdersi, in modo da evitare sprechi e costi inutili.

CONSOLIDAMENTO DI TERRENI

INIEZIONI MISTE SU PIù LIVELLI 
DI PROFONDITà

Iniezione delle resine espandentiCondotti di iniezione all’interno di un edificio



INIEZIONI MISTE SU PIù LIVELLI
FASI ESECuTIVE

2

3 4

1     Esecuzione del foro passante la fondazione

2     Inserimento dei condotti di iniezione nel foro     

3     Iniezione sotto il piano fondale di resina

4     Iniezione in profondità della resina, taglio dei condotti e chiusura del foro

1



LE CAuSE DEL CEDIMENTO

Il cedimento delle pavimentazioni civili ed industriali è la diretta conseguenza del degrado delle caratteristiche meccaniche del 
terreno. Il cedimento di una pavimentazione può essere imputato ad una singola causa o a più cause concomitanti.

Le principali sono le seguenti:
  L’assestamento del terreno non sufficientemente compattato e costipato in fase di realizzazione;
  Il dilavamento, le variazioni del grado di saturazione (contenuto d’acqua);
  Le vibrazioni ambientali dovute al movimento di mezzi o all’esercizio di macchinari pesanti.  

I cedimenti del terreno danno origine ad abbassamenti e sprofondamenti del pavimento con relativa formazione di crepe ed 
irregolarità sulla superficie.

LA SOLuZIONE

Il consolidamento del terreno è di fondamentale importanza nella risoluzione definita del problema. Consolidare, in termini ge-
otecnici, significa migliorare il comportamento meccanico del volume di terreno oggetto di un incremento di tensione dovuto 
all’applicazione di un carico in superficie.
Con il consolidamento del terreno si interviene direttamente alla radice del problema, evitando ulteriori e pericolosi cedimenti 
della pavimentazione che possono compromettere, in alcuni casi, l’agibilità stessa dell’edificio. La migliore soluzione per il 
consolidamento delle pavimentazioni è rappresentata dall’iniezione di resine espandenti che permettono il consolidamento, il 
sollevamento ed il ripristino della planarità delle pavimentazioni. In casi particolarmente difficili la tecnica mista resina-micropali 
rappresenta un connubio perfetto per risolvere i problemi di cedimento.
Le resine permettono di consolidare lo strato di terreno sotto il pavimento, riempiendo eventuali cavità, comprimendo il ter-
reno sottostante e sollevando la pavimentazione anche di 20-30 cm, fino a ripristinarne perfettamente la planarità. I micropali, 
invece, consentono di trasferire il carico strutturale dagli strati di terreno superficiali a quelli più profondi, più resistenti e meno 
compressibili. La fase esecutiva prevede la realizzazione di appositi fori del diametro di circa 12/14 millimetri, posti ad una distan-
za di lavorazione prestabilita. Attraverso i fori passanti la pavimentazione vengono inseriti nel terreno dei condotti di iniezione in 
acciaio di sezione ridotta per mezzo dei quali viene iniettata la resina.
In fase di iniezione la resina è allo stato liquido e, spinta in pressione dalle pompe d’iniezione, penetra nel terreno.
Per reazione chimica essa espande aumentando il proprio volume e provoca il riempimento dei vuoti, la compressione del 
terreno, la stabilizzazione del sottosuolo, il sollevamento e livellamento della pavimentazione.
una volta espansa, la resina si solidifica formando uno strato uniforme e compatto al di sotto della pavimentazione esistente.
Durante la fase di iniezione è operativo il monitoraggio continuo del sollevamento mediante strumentazione laser.
Al termine delle iniezioni i tubi di iniezione vengono tagliati a livello del pavimento, che diventa immediatamente agibile, in 
quanto il processo di espansione e solidificazione della resina dura pochi minuti.

CONSOLIDAMENTO E SOLLEVAMENTO DI

PAVIMENTAZIONI
MEDIANTE INIEZIONI DI RESINE ESPANDENTI

Pavimentazione trattata
con resine e micropali

Iniezione di resina
su pavimentazione esterna Iniezione della resina con monitoraggio



SOLLEVAMENTO DI PAVIMENTAZIONI
FASI ESECuTIVE

1 2

3

1     Esecuzione del foro passante la pavimentazione

2     Inserimento del condotto di iniezione nel foro     

3     Iniezioni della resina e sollevamento della pavimentazione,
         fino alla quota desiderata



Questa tecnologia, brevettata da Novatek, permette di confinare le iniezioni e raggiungere elevate profondità, evitando 
inutili dispersioni di resina espandente.

La tecnica di esecuzione delle iniezioni colonnari è stata studiata appositamente per mantenere una continuità verticale tra 
le iniezioni di resina espandente. Questa tipologia di iniezione permette inoltre di raggiungere profondità maggiori e quindi di 
agire in modo efficace. I pali in resina sono ottenuti con un foro di idonee dimensioni, effettuato all’interno del terreno, all’in-
terno del quale viene iniettata la resina espandente al fine di riempire tutta la struttura colonnare.

L’utilizzo di questo sistema si rende necessario per trasferire al substrato rigido parte del carico cui è soggetta la fonda-
zione.  La profondità massima raggiungibile si attesta su 5-6 m dal piano campagna.

L’intervento permette di raggiungere più obiettivi:

  Confinare le iniezioni di resine espandenti, evitando inutili dispersioni;
  Avere grande flessibilità d’impiego, potendo eseguire la lavorazione in luoghi angusti e con scarsa altezza operativa (cantine, 

sottoscala, interrati), senza l’utilizzo di alcun mezzo.

I pali in resina sono stati oggetto di numerose prove di carico, campi prove e test eseguiti in collaborazione con l’università 
di Parma. I risultati di tali ricerche sono descritti in numerosi articoli che, qualora ne venga fatta richiesta, Novatek sarà lieta di 
mettere a disposizione.

INIEZIONI COLONNARI 
PALI IN RESINA ARMATA
PER IL TRASFERIMENTO DEL CARICO
STRuTTuRALE A PROFONDITà MAGGIORI
DEL BuLBO DELLE PRESSIONI

Battente idraulico
per la realizzazione del foro nel terreno

Particolare del palo
con armatura in acciaio

Particolare della fase
di cementazione finale

Brevetto 
eUroPeo

N° 2209948



1   Esecuzione di un foro del diametro di circa 8 cm passante la fondazione, realizzato con perforatori di piccole dimensioni

2   Esecuzione di un pre-foro nel terreno sottostante la fondazione, con l’utilizzo di un battente idraulico senza asportazione
       di terreno fino al raggiungimento dello strato di terreno idoneo al trasferimento del carico strutturale;     

3   Eventuale inserimento nel foro appena realizzato della barra in acciaio che costituirà l’armatura del palo in resina;

4   Iniezione di resina espandente internamente al palo e nello spazio tra armatura e terreno.

In fase di iniezione, una volta riempito il foro, la resina si espande verso l’alto, formando sotto il piano di posa della fondazione 
uno strato di alcuni centimetri. La dilatazione della resina iniettata nel terreno su cui posa la fondazione, oltre alla compatta-
zione del suolo e al riempimento dei vuoti, può determinare, se necessario, il sollevamento della struttura soprastante.

INIEZIONI COLONNARI DI RESINA ESPANDENTE
FASI ESECuTIVE



I micropali a pressione MP60 sono costituiti da moduli in acciaio S355 ad aderenza migliorata, di lunghezza modulare di 1m, 
che vengono infissi a pressione in profondità senza alcuna asportazione di terreno.

La fase esecutiva prevede l’esecuzione di un carotaggio passante la fondazione, avente diametro di circa 6 centimetri, e di due 
perforazioni poste ai lati dello stesso per gli ancoraggi di due barre filettate Ø 20mm.
Successivamente si procede con la posa in opera del micropalo MP60 attraverso il foro centrale.
I moduli in acciaio che costituiscono il micropalo MP60 vengono agganciati gli uni agli altri mediante l’applicazione di uno 
speciale giunto filettato in acciaio ad alta resistenza e infissi in profondità nel terreno, spinti dalla pressione esercitata da un 
martinetto idraulico (forza di infissione fino a 250 kN).
Al termine della fase di infissione viene applicato, sulla sommità di ciascun micropalo, un particolare elemento che viene 
connesso definitivamente alla fondazione mediante il colaggio di speciali malte cementizie espansive ad alta resistenza per 
inghisaggi tipo Emaco S55.

La tecnica che prevede la posa dei Micropali a pressione MP60 può essere combinata alle iniezioni di resine espandenti da 
eseguire appena sotto il piano fondale per il consolidamento del terreno e della relativa fondazione.

Questa tecnologia permette al micropalo MP60 di raggiungere formazioni stratigrafiche in grado di poter contrastare la pres-
sione di infissione senza necessità di trivellazioni o scavi.

I grandi pregi di questo sistema sono i seguenti: 
- La bassa invasività, in quanto non sono necessari scavi per la posa in opera;
- La possibilità di testare e certificare la portata di ciascun micropalo;
- La possibilità di accedere a spazi ristretti, cantine, interrati ecc.

MICROPALI A PRESSIONE MP60 
Consolidamento e trasferimento dei carichi in profondità

Esecuzione dei carotaggiDettaglio del Micropalo
ad aderenza migliorata





DESCRIZIONE TECNICA

Questa innovativa tecnologia permette di sollevare intere strutture anche di molti centimetri!

LIFT PILE® è costituito da un micropalo a pressione MP60 e da un particolare dispositivo di pretensionamento che con-
sente di effettuare sollevamenti fino a 50-60 centimetri.

Al termine dell’infissione viene installato sulla sommità del micropalo il Dispositivo di Precarica Regolabile.
Tale dispositivo, una volta connesso e bloccato all’interno della fondazione, consente di procedere alla pre-carica del 
micropalo mediante utilizzo di una chiave dinamometrica elettronica fino a raggiungere la portata stabilita da progetto, 
oppure fino a produrre il sollevamento della struttura per riportarlo alla planarità.
Si procede infine alla cementazione del LIFT PILE® alla fondazione mediante colaggio di speciali malte cementizie espan-
sive ad alta resistenza per inghisaggi tipo Emaco S55.
Il pretensionamento evita futuri assestamenti e permette un immediato ripristino dell’eventuale quadro fessurativo con 
chiusura delle crepe.
Con questa tecnologia è possibile sollevare e riportare alla planarità originaria interi edifici, piscine, silos, cabine 
elettriche, macchinari, tralicci, gru, carri ponte e qualsiasi struttura su fondazioni rigide.
Al termine della fase di infissione è possibile procedere alla esecuzione di iniezioni di resine espandenti a pressione con-
trollata per il riempimento dello spazio creatosi dal sollevamento del manufatto.
Gli interventi di consolidamento con LIFT PILE® vengono garantiti per 15 anni.

LIFT PILE®

IL MICROPALO CHE SOLLEVA I FABBRICATI 
E LI RIPORTA IN PIANO

Carotaggio della fondazioneFase 1

MODALITà ESECuTIVE

Realizzazione ancoraggi 
e inserimento micropaloFase 2

Azionamento dispositivo 
di precarica regolabileFase 5 Cementazione del micropaloFase 6

Infissione in profondità 
del micropaloFase 3

Inserimento dispositivo 
di precarica regolabileFase 4

Brevetto DePositato



Grazie all’innovativa tecnologia LIFT PILe®
Novatek solleva la tua casa
e la riporta in piano.

LIFT PILe®

La tua casa
è iNcLiNata?



NOTE



Certificazione ICMQ
relativa ai procedimenti Novatek

Attestazione di qualificazione
alla esecuzione di lavori pubblici SOA

Certificato di
compatibilità ambientale

CERTIFICAZIONI

Tutte le certificazioni sono disponibili in formato PDF sul nostro sito

www.novatek.it/azienda/certificazioni

Bureau Veritas
Sistema di Gestione Qualità 
secondo la uNI EN ISO 9001:2008



Novatek è sempre disponibile
per ogni richiesta di informazione,
sopralluogo e preventivo gratuito.

Novatek Srl
Via dell’Artigianato, 11

37021 BOSCO CHIESANuOVA (VR) 
Tel. 045 6780224  -  Fax 045 6782021

novatek@novatek.it
www.novatek.it
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