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Introduzione
La continua ricerca di nuovi sistemi di fon-
dazione, economici ed adattabili a tutte le
situazioni, hanno condotto le Committenti
e gli Studi di ingegneria specializzata, ad
interessarsi sempre di più alle possibilità
offerte dalla tecnologia dei micropali, men-
tre le Imprese di fondazioni hanno svilup-
pato metodologie di perforazione ed inie-
zione in funzione delle esigenze che que-
ste nuove tecniche di fondazione richiedo-
no e comunque in accordo con le racco-
mandazioni per le norme di costruzione
proprie di ogni paese.
1 micropali, che noi proponiamo, soddisfa-
no le esigenze più severe, dei progettisti e
degli esecutori, grazie ad una pluriennale
esperienza nel campo delle lavorazioni
meccaniche ed al supporto di ingegneri e
tecnici provenienti dal settore delle fonda-
zioni speciali.
La RACCORDI REGONESI S.r.l. ha svilup-
pato un sistema di micropali, sotto forma
di tubi in acciaio certificato di grosso
spessore, equipaggiato con un dispositivo
di reiniezione multipla in grado di migliora-
re considerevolmente la capacità portante
del micropalo.
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Materiali Giacenze e dimensioni
I tubi metallici utilizzati per la realizzazione Alcune migliaia di tonnellate di tubi sono
di micropali esistono in differenti qualità stoccate, in permanenza, nelle aree logi-
d'acciaio con caratteristiche chimiche e stiche della RACCORDI REGONESI S.r.l.
meccaniche che possono essere garantite per garantire un approvvigionamento re-
con certificazione rilasciata da laboratori golare e rapido alla Clientela.
di controllo riconosciuti. Le tabelle No. 2 - 3 - 4 elencano le dimen-
Si differenziano, principalmente, tra tubi sioni abituali dei tubi per micropali che si
nuovi in acciaio St 52 e tubi di reimpiego trovano sempre dal pronto, salvo casi ec-
in acciaio J 55 - K 55 - N 80 provenienti cezionali.
da cantieri per la ricerca petrolifera e che A richiesta, qualsiasi altro tipo di tubo, con
vengono esaminati e collaudati in officina dimensioni a norme, può essere fabbrica-
prima del loro utilizzo. to in acciaieria con tempi di consegna va-
La tabella No. 1 illustra le caratteristiche riabili da 6 a 8 settimane.
meccaniche delle differenti qualità d'ac-
ciaio sopra riportato.
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Tipi di acciaio
Designazione Carico di snervamento

min. (N/mm')

Carico di rottura

min. (N/mm')

Allungamento

min. 1%)

St52 o Fe510 355 500 21

K55 - J55 387 527 24

N80 562 703 18,5

Gli acciai di tipo reimpiego possono essere ugualmente forniti di prima scelta
con tempi di consegna vincolati ai programmi di fabbricazione dell'acciaieria.

Qualità di acciaio J55 - K55

diam.
(mm)

spessore
(mm)

peso
(kg/ml)

Ig/ barre
(m)

60 5,5 6,5 6,50 =11,5

73 5,5 8,5 6,50 =11,5
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Qualità di acciaio N80

diam.
(mm)

spessore
(mm)

peso
(kg/mI)

Ig/ barre
(m)

73 8,5 14 6,50 =11,50

88,9 6,5 13,2 6,50 =11,50

88,9 7 14,5 6,50 =11,50

88,9 9,5 18,6 6,50 =11,50

88,9 10,5 20,3 6,50 =11,50

88,9 11,5 21,9 6,50 =11,50

101,6 8 18,7 6,50 =11,50

114 6,5 18,2 6,50 =11,50

114 8,5 21,5 6,50 =11,50

114 10,5 27 6,50 =11,50

127 9,19 25,5 6,50 =11,50

139 7,72 24,5 6,50 =11,50

139 10 31 6,50 =11,50

139 12,5 39,5 6,50 =11,50

168 7,5 30 6,50 =11,50

177,8 9,19 38 6,50 =11,50

177,8 10,36 41 6,50 =11,50

177,8 11,51 47 6,50 =11,50

4

Qualità di acciaio St52

diam.
(mm)

spessore
(mm)

peso
(kg/ml)

1g/ barre
(m)

60 5 6 6,0=8,0

73 9 14,5 6,0 =8,0

88,9 10 19,5 8,0 =10

101,6 10 22,6 6,0 =8,0

114 6,5 17 8,0 =10

114 8- 20,9 8,0=10

114 10 25,7 8,0=10

127 7, 8,0=10

127 8 23,4 8,0 =10

127 10 28,9 8,0 =10

139,7 8 25,9 8,0 =10

139,7 10 32 8,0 =10

139,7 12,5 39,5 8,0 =10

168 8 31,5 8,0=10

168 10 39 8,0 =10
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1 - Giunzione maschio/femmina.

2 - Giunzione maschio/manicotto esterno.

3 - Giunzione femmina/nípplo interno.

Lavorazione
dei micropali
Lo scopo delle lavorazioni è di mettere gli
utilizzatori nelle condizioni di impiegare
elementi con lunghezze adattabili alle al-
tezze disponibili in cantiere (ripresa delle
fondazioni in scantinati, lavori in galleria
ecc.) e con il sistema economicamente più
conveniente. >'
Sulla base delle indicazioni dei nostri
Clienti, i tubi per micropali vengono tagliati y;
in elementi di differenti lunghezze e lavora- t

ti per essere assemblati tra di loro in can-
tiere tramite filettature maschio/femmina o
con raccordi quali manicotti esterni o nip-
pli interni.
I filetti che noi eseguiamo sono del tipo
trapezoidale, con una profondità di 1,5
mm e un passo di 3-4-5-6-7-8 o 11 filetti
per 1 pollice (25,4 mm). La nostra produ-
zione standard è di 5 filetti per pollice.
Questa larga scelta permette di ottimizza-
re la lunghezza degli accoppiamenti in
funzione del tipo di sollecitazione dei mi-
cropali (compressione, trazione, flessione,
inflessione).

Particolare dei Particolare dei reparto di foratura della
rPnartn (li taniin RarrnEn Dp:r-I MI OJ Q n i



Particolare
della preparazione di uno
dei torni a controllo numerico
nel reparto
filettatura manicotti della
RA((c,.npn( RFC;(INNIFgI C R i

Reparto di valvolatura della
RACCORDI REGONESI S.R.L.



Valvole M3.

Valvole M12.
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Messa in opera ed
iniezione dei micropali.
La messa in opera dei micropali viene ef-
fettuata sia all'interno di una perforazione
rivestita sia, direttamente, con il tubo per
micropalo raccordato alla testa di rotazio-
ne della perforatrice. In quest'ultimo caso,
iI micropalo è equipaggiato con una punta
a perdere forata per permettere il passag-
gio del fluido di perforazione e la creazio-
ne di uno spazio anulare sufficiente a ga-
rantire un rivestimento dell'armatura con 2
o 3 cm di miscela cementizia (protezione
contro la corrosione).
Le punte, a 4 lame, vengono sostituite da
triconi quando il micropalo deve essere
realizzato attraverso formazioni di terreno
compatto o contenente trovanti di rocce
dure.
Un'altra possibilità di messa in opera con-
siste nell'utilizzare il micropalo come rive-
stimento ODEX o TUBEX con martello
fondo foro e con tagliante eccentrico.
Questo metodo è stato usato a più ripre-
se, con successo, nel quadro dell'esecu-
zione di infilaggi in galleria.

L'iniezione dei micropalo avviene per mez-
zo di coppie di pastiglie di iniezione deno-
minate M3 e/o M12 che vengono inserite
nello spessore del tubo. Queste pastiglie,
brevettate, che sono distribuite in esclusi-
va dalla RACCORDI REGONESI S.r.l., fun-
zionano come valvole di non ritorno per
poter iniettare il terreno a più riprese.
Tale facoltà di reiniezione migliora la capa-
cità portante del micropalo e permette di
ottimizzare la lunghezza totale di ammarro.
Le pastiglie del tipo M12 si differenziano
dalle M3 per la loro pressione di apertura
situata intorno ai 20 bar per evitare che si
aprano durante una perforazione diretta.
Queste pastiglie devono essere usate ab-
binate ad un doppio otturatore che va po-
sizionato in corrispondenza della coppia di
pastiglie che si desidera iniettare.
Le pastiglie del tipo M3, invece, possono
essere iniettate contemporaneamente per
mezzo di una testa di iniezione da avvitare
sull'elemento di testa dei micropalo.
Convengono particolarmente, con il siste-
ma di perforazione rivestita, nei terreni che
non richiedono la reiniezione multipla.

Raccordi speciali Perforazione Fornitura
per perforazione diretta. con raccordo speciale. in cantiere.



Dimensionamento
dei micropali.
Il dimensionamento dei micropali compor-
ta la definizione delle caratteristiche dell'e-
lemento portante (dimensionamento stati-
co) e della lunghezza di ammarro (dimen-
sionamento geotecnico).
La tabella che segue si basa su valori indi-
cativi della norma DIN 4128 per la quale
abbiamo ritenuto un coefficiente di sicu-
rezza di fs=1,75 sul limite di snervamento
dell'acciaio.
Le lunghezze di ammarro devono essere
determinate in funzione di ciascun tipo di
terreno e di diametro di perforazione.
Le dimensioni proposte corrispondono ai
tubi generalmente disponibili a magazzino.
Altre dimensioni possono essere ottenute
a richiesta.
Consigliamo, tuttavia, ai nostri Clienti di
interpellarci sistematicamente per evitare
disguidi.

Tabella di dimensionamento (Ordine diametro crescente)

Tubi St52

diam./spessore

Tubi J55 - K55

diam./spessore

Tubi N80

diam./spessore

Carico limite

di sne rvamento

Ca rico di serv izio

con fs = 1,75

60/5 307 KN 175 KN

60/5,5 367 KN 210 KN

73/5,5 455 KN 260 KN

73/8,5 965 KN 551 KN

73/9 642 KN 367 KN

88,9/6,5 942 KN 538 KN

88,9/9,5 1.327 KN 758 KN

88,9/10 880 KN 503 KN

88,9/10,5 1.448 KN 827 KN

101,6/8 1.317 KN 753 KN

101,6/10 1.022 KN 584 KN

114/6,5 779 KN 445 KN

114/6,5 1.229 KN 702 KN

114/8 946 KN 541 KN

114/8,5 1.578 KN 902 KN

114/10 1.160 KN 663 KN

127/7 1.478 KN 845 KN

127/9 1.868 KN 1.067 KN

127/10 1.305 KN 746 KN

139,7/7,5 1.744 KN 997 KN

139,7/8 1.175 KN 671 KN

139,7/9 2.069 KN 1.182 KN

139,7/10 1.446 KN 826 KN

139,7/10 2.281 KN 1.303 KN

139,7/12,5 1.773 KN 1.013 KN

177,8/9 2.673 KN 1.527 KN

177,8/10 2.952 KN 1.687 KN

177,8/11,5 3.366 KN 1.923 KN

N.B.: altre dimensioni di tubi possono essere fabbricate su richiesta con tempi
dico. ,. : e e, ...... -. ._...... .:._., ::.., ....._..

,, - _'H

^^ i 	rN



accordi rnnnP

 

__i

Li.Vl l; C

. pi__

.z

tt

_ __ LF 
U L " _

Li H £H/Th__



Alcune possibilità
di applicazione.
Grazie alle loro possibilità di accoppia-
mento particolarmente economiche, i no-
stri micropali vengono utilizzati in tutti quei
lavori dove lo spazio disponibile sul can-
tiere impone di mettere in opera dei tubi di
piccole dimensioni da assemblarsi gli uni
agli altri.
Altre applicazioni interessanti possono es-
sere nel caso di difficile accesso al cantie-
re, quando l'installazione di una attrezza-
tura di perforazione ingombrante è da
escludere e dove solo una perforatrice
leggera e di piccole dimensioni può essere
installata.
In generale, i nostri micropali possono es-
sere impiegati, sistematicamente, in tutti i
casi dove uno sforzo di trazione o di com-
pressione in superficie deve essere tra-
smesso a livello degli strati compatti dei
sottosuolo.
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