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Diga vista da terra
con falla di 
cira 60 ml.

Installazione del
cantiere sulla diga.



La Sda

5. ricostruzione della mantellata

esterna.

Ci è stato affidato tutta l’opera-

zionedel taglio del cemento ar-

mato sott’acqua, la coordinazio-

ne dei lavori con i subacquei ed il 

sezionamento in elementi da 

ricuperare.

Procedura

La prima fase consisteva nell’in-

stallazione dei macchinari sulla 

diga, con posto molto limitato.

Ci compete di fornire un instal-

lazione completamente autono-

ma con generatori di corrente di 

100 kW in quanto sulla diga è 

stato distrutto tutto l’impianto di 

corrente elettrica, acqua dolce in 

contenitori per il raffredda-

mento delle nostre centraline.

Dopo l’istruzione dei sommoz-
zatorivengono montate le ruote 
di rinvio che abbiamo costruito 
su misura per consentire un 
montaggio semplice.
Tutti i fori per il fissaggio ed il 
passaggio del filo diamantato 
vengono praticati a mezzo di 
una carotiera manuale idraulica, 
mentre i fori per l’aggancio die 
blocchi Ø 250 mm vengono rea-
lizzati con una carotiera comple-
tamente idraulica.

Si prosegue con il taglio con filo 
diamantato. Le attrezzature ven-
gono da noi modificate per l’im-
piego.
Dopo le prime esperienze ven-
gono messe a punto tutte le at-
trezzature e si procede al taglio 
come previsto.
Le maggiori difficoltà sono state 
il tempo e il mare mosso. Con 
l’aumento delle onde a oltre 2.0 
m non era più possibile prose-
guire con il taglio e i sommozza-
tori non si potevano più immer-
gere.

Il lavoro è stato portato a termi-
ne come previsto, con diverse 
sorprese e ricco di nuove espe-
rienze.
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soni dello stesso tipo e in se-

guito ricostruzione del muro 

paraonde al di sopra di questi 

cassoni;
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Salpamento dei
blocchi tagliati.

Unità con grù
Liebherr da 200 ton.



Realizzazione di una Galleria 
in roccia gneis come accesso ad 
una villa nei dintorni di 
Ascona.

Per accedere ad una villa prest-
igiosa situato sulle colline di 
Ascona ci è stato posto il co-
mpito di trovare una soluzione 
per entrare direttamente senza 
salire da una piccola collina 
per mezzo di scale e poi 
scendere dall’altra parte di 
nuovo allo stesso livello. Il 
permesso di costruzione po-
neva la condizione tassativa di 
utilizzare qualsiasi metodo che 
creava delle vibrazioni alle 
costruzioni adiacenti.

Si proponeva di creare una 

Cantieri

SCAVO 
GALLERIA PEDONALE

Esecuzione fori d’angolo lunghezza ml 37.00 Fase di taglio del lato verticale con lo diamantato  
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galleria in roccia con il taglio 
mediante filo diamantato.

Dopo lo studio di fattibilità il 
progetto si presentava con le 
seguenti caratteristiche:

- lunghezza totale della galle-
ria ml 37.00 sezione ca 2.80 di 
larghezza e 4.20 di altezza.

- carotaggio di 4 fori d’angolo
- taglio dei 4 lati con filo
 diamantato
- successivo scavo scavatrice e
  martello idraulico.

Essendo stato tagliato il mater-
iale con filo diamantato, 
l’utilizzo del martello in fase 
finale, per lo scavo del mate-

riale è stato ammesso.

La procedura prevedeva l’ese-
cuzione di una trincea per 
l’attacco della galleria. In 
seguito la realizzazione di 4 
fori d’angolo con una tolle-
ranza massima di 1% al punto 
di uscita.
Per l’esecuzione dei fori e stata 
impiegata una attrezzatura da 
noi progettata e realizzata 
nella nostra officina e adattata 
alle necessità per raggiungere 
la precisione richiesta.
Per il taglio dei 4 lati è anche 
stato impiegato una attre-
zzatura modificata e adattata 
all’ impiego. 
Per l’esecuzione dei singoli 
tagli occorreva l’impiego fino a 

100 ml di cavo diamantato.

Dopo il taglio la galleria è stata 
sca-vata con un piccolo esca-
vatore munito di martello 
idraulico. 

A causa del taglio preventiva-
mente eseguito, le vibrazioni 
emesse dal martello idraulico 
non si trasmettevano sul vici-
nato in pieno rispetto alle 
condizioni poste dal permesso 
di costruzione.



Cantieri

Le superfici delle pareti si presentavano molto lisce. Dopo la posa delle centine la 

galleria è stata rivestita in cemento armato 

Grazie alla nostra sperimentata conoscenza e ai nostri collaboratori con 
pluriennale esperienza e capacità, il la-voro ed é stato portato a termine come 
previsto dal progetto. 
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A scavo completato, 
parete in gneis tagliato 
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Vista durante lo scavo



Cantieri

BROKK 
IN AZIONE

Alimentato elettricamente è costruito per lavorare in condizioni difficili e 
ambienti stretti in piena sicurezza.
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Apertura per nestra con fori d’angolo per 
evitare soprataglio e nitura perfetta negli angoli

MOLTEPLICE IMPIEGO DEL 
TAGLIO E CAROTAGGIO

La diffusione della tecnolo-
gia del taglio e del carota-
ggio in cemento armato ha 
permesso questo impiego in 
quasi tutte le situazioni.

Viene impiegato in tutti gli 
ambienti in modo molto 
razio-nale e preciso. 

La nostra azienda dispone di 
un buon numero di squadre 
attrezzate per operare ognu-
na autonomamente. Con 
attrezzature multifunzi-
onali e addirittura con ava-
nzatissime tecnologie della 

Carotaggio 
per impianti 

ecnici
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trazione ad alta frequenza.

Taglio cemento armato per 
esempio esecuzione di una 
apertura per finestra, ese-
cuzione a spigolo vivo, 
pronta per l’inserimento del 
serramento.

Ingrandimento di porte tank 
per ricupero del locale in 
caso di cambio di fonte 
energetica, gas o sonde 
geotermiche ecc.  

Formazione di porte in ce-
mento armato come pure la 

demolizione controllata di 
strutture in cemento armato 
per modifica e trasforma-
zione.

Carotaggio

Per la realizzazione di tutti 
gli impianti dove occorre 
creare dei passaggi nei muri, 
fondazioni, solette, pietre 
ecc.

Possono essere realizzati fori 
fino ad un diametro di 1000 
mm come finestra rotonda o 

per Cupolux come pure 
semplicemente per impianti 
tecnic i ,  r i scaldamento , 
acqua, gas, ecc.

I Carotaggi possono essere 
eseguiti in qualsiasi dire-
zione e diametro e possono 
raggiungere profondità di 
diversi metri.

Fori per
l’installazione 

impianto tecnico 
su pavimento 

nito



Betonjet

IDRODEMOLIZIONE: 
RIMOZIONE COMPLETA, ASPORTAZIONE 
SELETTIVA E PULIZIA CALCESTRUZZO

Rimozione del calcestruzzo con conservazione del rinforzo in ferro.

Rimozione di un soffito sottopassaggio ferroviario in calcestruzzo

Rimozione parziale del soffitto e parete tramie la lancia a mano

Irruvidire la facciataIrruvidire la facciata Erosione del suolo, esposizione del rinforzo superiore

Rimozione totale, esposizione del rinforzo ferroso

Rimozione della parete con robot

Rimozione parziale per la riparazione del ponte

Uso della massima pressione dell'acqua per la rimozione selettiva di 

calcestruzzo - pulizia di qualsiasi superficie ferro, acciaio, pietra 

naturale, nell'ingegneria civile e nella industria.
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Massima pressione dell'acqua nel settore edile

Irruvidire la facciata

Rimozione di una fondazione fortemente rinforzata

Case history - Impianto di depurazione:

Per il rinnovo del trasportatore a vite doveva essere 

esteso il canale su tutta l'area. Per questo sono stati 

rimossi circa 15 cm di calcestruzzo.

Come metodo contrattuale, è stato selezionato l'uso 

della pressione massima dell'acqua, in modo che la 

nuova superficie di contatto per la ricostruzione 

potesse essere creata in un'unica operazione.

Per la specifica applicazione è stato modificato un 

robot Conjet. Ciò ha permesso di estendere il canale 

di circa 15 cm in una volta. Al fine di stabilizzare il 

robot nel canale e assistere i passaggi, è stato dotato 

di un verricello elettrico.

Inclinazione del canale 45°
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