




PROFILO  
La ditta è stata fondata nel 1989 da Franco Rizzato.  

All’iniziale attività di fornitura di impianti wellpoint e realizzazione di pozzi drenanti, se ne sono affiancate via via altre 

legate soprattutto all’utilizzo di micropali in acciaio avvitati usati sia per strutture provvisionali come le berlinesi, plinti 

gru, ecc. Da un po’ di tempo la ditta ha deciso di studiare la possibile applicazione di questa tipologia di pali nel settore 

delle fondazioni per opere non provvisionali, sono quindi in programma una campagna di prove di carico allo scopo di 

offrire un prodotto certificato.   

Altro servizio offerto è il noleggio di pali di diverse dimensioni (diametro, lunghezza e spessore) cui si affianca anche 

l’assistenza tecnica per l’utilizzo. 

Attualmente è diretta collegialmente da Franco Rizzato, Graziella Niccolai e Luca Rizzato.  

La ditta, quando necessario, si avvale della consulenza dello studio dell’ing. M.Elisabetta Perissinotto.  

Presso di essa si producono i pali per berlinesi e fondazioni, si provvede alla manutenzione delle pompe e alla produ-

zione di eventuali  pezzi speciali se la particolare commessa lo richiede. 

 La ditta possiede un parco macchine composto da escavatori  di vario tipo ed autocarri per il trasporto delle attrezza-

ture nei cantieri. Il lavoro è seguito direttamente dai titolari, che quindi possono apportare anche in corso d’opera quel-

le modifiche che si rendessero necessarie. 





IMPIANTI WELLPOINT  
Sistema di drenaggio per abbassare, in modo controllato, il livello dell’acqua di falda, da posizionarsi in prossimi-

tà dello scavo. È costituito generalmente da una singola fila di punte filtranti od aghi costituiti da un tubo con all’e-

stremità dei fori o un reticolo.  

Le punte saranno collegate ad una pompa che aspirerà l’acqua provocando l’abbassamento della falda. Il limite 

di altezza di sollevamento dell’acqua è pari a circa 6 m. Per profondità maggiori si possono mettere più file di 

pozzi filtranti a quote diverse. 

La ditta oltre a fornire il materiale d’uso (aghi, tubi per il collegamento, ecc.) nonché la sua messa in opera, pos-

siede anche circa un centinaio di pompe del tipo elettrico, diesel e a basso consumo, del tipo autoadescanti e 

con portate variabili tra 800 e 5000 l/min.  

CAPITOLATO WELLPOINT 
Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo well-point (aghi) per abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per tutto 
il tempo necessario all’esecuzione delle opere, l’impianto sarà costituito da una serie di mini pozzi collegati tra loro da una o più pompe ad alto 
grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà avere funzionamento elet-
trico o diesel e dovrà essere munita di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario; la posa dell’impianto dovrà essere 
preceduta da un’indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad una profondità di  … rispetto a quella di scavo; il trivellamento dei pozzi per 
l’inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l’ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l’eventuale 
riempimento dei pozzi, dopo l’inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calce-
struzzo; dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato nella esecu-
zione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; è comunque compreso nel prezzo l’eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse 
necessario per un errato dimensionamento iniziale dell’impianto. Nel caso la Direzione dei Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in 
calcestruzzo, iniezioni di cemento, ecc. queste saranno compensate a parte. 
CAPITOLATO POMPE 
Fornitura, installazione e ritiro di ……pompe a funzionamento elettrico o diesel aventi portata di aspirazione ……l/min cadauna, compreso il 
collegamento alle tubazioni e ogni altro onere per il funzionamento, escluso l’impianto elettrico e la fornitura di carburanti o energia elettrica  
Installazione e smontaggio completo dell’impianto.  







POZZI DRENANTI  
Per abbassare la falda qualora i pozzi filtranti (wellpoint) non risultassero sufficienti o adatti allo scopo si può ricor-

rere ad un altro metodo. Si realizza una serie di pozzi che raggiungono e penetrano completamente o parzialmente 

lo strato acquifero, all’interno si posizionano delle tubazioni collegate ad una o più pompe che aspireranno l’acqua. 

La Rizzato realizza pozzi in cemento armato con diametro fino a 2 m, e pozzi in acciaio con diametro compreso tra 

200 e 500 mm, raggiungendo una profondità massima di circa 10 m.  

Con pozzi in cemento si può raggiungere una profondità di 5 ÷ 6 m dal livello di falda, che può avere, in questo 

caso, una profondità massima di 4m dal piano di scavo dei pozzi.  

Naturalmente fornisce anche i tubi per l’aspirazione, le pompe e quanto può servire allo scopo. 

CAPITOLATO POZZI DRENANTI 
c.a. 
Fornitura e posa in opera di tubi in c.a. eventualmente forati. Gli elementi prefabbricati costituenti i tubi avranno diametro pari a ……mm. La 
profondità raggiunta dai pozzi sarà pari a ……m dal piano campagna La posa sarà effettuata con l’utilizzo di un escavatore munito di apposita 
benna. La fornitura delle pompe e delle tubature necessarie per l’allontanamento delle acque saranno compensate a parte. Sono esclusi gli e-
ventuali trasporti in discarica del terreno scavato e le protezioni per evitare cadute accidentali nei pozzi. 
acciaio 
Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio. I tubi avranno diametro pari a ……mm. La profondità raggiunta dai pozzi sarà pari a ……m dal piano 
campagna La posa sarà effettuata con l’utilizzo di un escavatore munito di apposita benna. La fornitura delle pompe e delle tubature necessarie 
per l’allontanamento delle acque saranno compensate a parte. Sono esclusi gli eventuali trasporti in discarica del terreno scavato e le protezioni 
per evitare cadute accidentali nei pozzi. 





MICROPALI PER BERLINESI  
Trattasi di tubolari in acciaio per lo più S 275 (ex Fe 430 B), di spessore variabile da 6 mm fino a 30 mm, aventi 

diametro da 114 mm, ma si può arrivare fino ad un massimo di mm 300. L’estremità del palo che verrà infissa nel 

terreno è dotata di lama di forma triangolare. Il palo standard ha 6 mm di spessore e diametro 114 mm, lunghezza 

6 m. La massima lunghezza di un palo è pari a 12 m, nel caso in cui servisse una dimensione maggiore la parte 

eccedente sarà unita tramite saldatura di testa. Ove richiesto la berlinese può essere dotata di tiranti, costituiti 

sempre da tubolari in acciaio aventi le caratteristiche sopra descritte. Sia ai tiranti che eventualmente ai pali può 

essere saldata alla estremità inferiore un’elica dello stesso materiale, ma di diametro maggiore. Sia la lunghezza 

del tubo che il suo diametro, nonché le caratteristiche dell’elica, lo spessore e il diametro, dipendono dalle caratte-

ristiche del terreno e dalle prestazioni richieste. 

Messa in opera tramite un escavatore con braccio alla cui estremità è attaccato un rotore dotato di una cuffia al-

l’interno della quale è inserita la testa del palo e che permetterà con la rotazione impressa la sua infissione. Anche 

i tiranti vanno infissi con lo stesso metodo. In seguito, se il progetto lo richiede, si può effettuare un getto di calce-

struzzo entro il tubolare in acciaio. Il tubo funge allora da camicia e l’insieme si può considerare una struttura mi-

sta acciaio - calcestruzzo. La struttura di collegamento delle teste dei pali costituenti la berlinese e i tiranti è per lo 

più realizzata con cordoli in c.a. di dimensioni e armatura calcolati di volta in volta a seconda delle particolari esi-

genze del cantiere. Si possono anche utilizzare altri sistemi come putrelle in acciaio. 

Come risulta dalle immagini il micropalo di cui trattasi è di veloce installazione, non provoca vibrazioni negli edifici 

adiacenti, non viene asportato terreno e non necessita di impianto cantiere complesso e infatti viene infisso, di 

solito, quando ancora l’impianto cantiere non è ancora completato. 



CAPITOLATO BERLINESI 
Fornitura e posa in opera di palificata tipo berlinese avente lunghezza pari a .…..m, realizzata con pali in acciaio S 275 (ex Fe 430) con passo di 
…...m, per un totale di …...pali. Per l’infissione si utilizzerà un’escavatore munito di trivella. I pali avranno le seguenti caratteristiche: lunghezza .
…..m, spessore .…..mm, diametro .…..mm. Saranno dotati di punta triangolare avente spessore di …...mm saldata all’estremità inferiore, e se 
necessario, di  un’elica sempre saldata alla parte inferiore del palo avente le seguenti caratteristiche, diametro interno .…..mm, diametro ester-
no …...mm, spessore interno …...mm, spessore esterno …...mm, passo …...mm. 
I tiranti in acciaio Fe 430 con passo di …...m, per un totale di …...tiranti avranno le seguenti caratteristiche: lunghezza …...m, spessore …...mm, 
diametro …...mm. Saranno dotati di punta triangolare avente spessore di …...mm saldata all’estremità inferiore del palo e di  un’elica sempre 
saldata alla parte inferiore del tirante avente le seguenti caratteristiche, diametro interno …...mm, diametro esterno …...mm, spessore interno 
…...mm, spessore esterno …...mm, passo …...mm. I tiranti saranno vincolati nel cordolo di collegamento delle teste dei pali con …...barre di 
…...mm di diametro. Per l’infissione si utilizzerà un’escavatore munito di trivella. 
La posa della palificata dovrà essere preceduta da un’adeguata indagine stratigrafica dei terreni interessati. 
E’ comunque compreso nel prezzo l’eventuale scavo che si rendesse necessario per la realizzazione del cordolo fino ad un massimo  di 100 cm 
di profondità dal piano campagna e 50 cm di larghezza. 
Sono esclusi l’indagine stratigrafica dei terreni interessati, il tracciamento della palificata, la fornitura e posa del ferro per l’ armatura del cordolo 
e per il collegamento tiranti, del calcestruzzo per l’eventuale riempimento dei pali e per la realizzazione del cordolo, oltre all’eventuale trasporto 
in discarica del terreno scavato. 



MICROPALI PER FONDAZIONI 
Si utilizzano micropali in tubolare d’acciaio per lo più del tipo S 275 (ex Fe 430) cui viene saldata alla estremità in-

feriore un’elica dello stesso materiale, ma di diametro maggiore. L’estremità del palo che verrà infissa nel terreno è 

dotata di lama di forma triangolare. 

Sia la lunghezza del tubo che il suo diametro, nonché le caratteristiche dell’elica o delle eliche, lo spessore e il dia-

metro, dipendono dalle caratteristiche del terreno e dalle prestazioni richieste. 

La posa in opera nel terreno è effettuata tramite avvitamento, pertanto non richiede un impianto cantiere di tipo 

tradizionale, bastando un escavatore.  

Non viene asportato terreno e non vi sono vibrazioni.  

Successivamente vi è il getto di calcestruzzo nel tubolare in acciaio, così che il tubo funge da camicia e si può con-

siderare una struttura mista acciaio calcestruzzo. 

Si formula l’ipotesi, a favore della sicurezza, che il palo porti solo di punta, trascurando l’apporto dell’attrito laterale. 

La Rizzato Wellpoint può però realizzare qualora  le esigenze della progettazione lo rendessero necessario, anche: 

- pali dotati di camicia esterna in c.a. utilizzando un sistema innovativo; in questo caso il palo risulterà avere anche 

resistenza laterale. 

 

CAPITOLATO MICROPALI PER FONDAZIONI    
Fornitura e posa in opera di micropali realizzata con tubi in acciaio S 275 (ex Fe 430), per un totale di …...pali. I pali avranno le seguenti caratte-
ristiche: lunghezza ……m, spessore ……mm, diametro……mm. Saranno dotati di punta triangolare avente spessore di ……mm saldata all’e-
stremità inferiore, di  un’elica sempre saldata alla parte inferiore del palo avente le seguenti caratteristiche: diametro interno ……mm, diametro 
esterno ……mm, spessore interno ……mm, spessore esterno ……mm, passo ……mm. Il fondo inferiore sarà chiuso con un tappo saldato a-
vente spessore ……mm  
Per l’infissione si utilizzerà un’escavatore munito di trivella. 
Sono esclusi l’indagine stratigrafica dei terreni interessati, il tracciamento della palificata, la fornitura e posa del ferro per il collegamento alle 
fondazioni, del calcestruzzo per il riempimento dei pali.  







PALI PER FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO 

I pali sono realizzati in opera utilizzando una camicia in ferro dotata di tappo di fondo, che viene infissa nel terreno 

mediante avvitamento. Se il terreno lo richiedesse si eseguirà un preforo utilizzando una trivella. Una volta posizio-

nata la camicia si esegue le posa in opera dell’armatura e il getto del calcestruzzo. Quindi il fondo della camicia 

viene aperto e la stessa sfilata.  

I pali possono avere:  

diametro massimo 400 mm, 

profondità massima 8÷9 m. 

CAPITOLATO MICROPALI IN C.A.:   
Realizzazione in opera di pali trivellati in cemento armato di ….. mm di diametro e lunghezza pari a ….. m, per un totale di …... pali, eseguiti 
mediante infissione tramite avvitamento di una camicia in ferro fatta avanzare in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ad esclusione  
della roccia.  
È compresa, in funzione delle caratteristiche del terreno, l’eventuale esecuzione di un preforo mediante trivella.  
Sono altresì comprese la fornitura e la posa in opera del calcestruzzo di classe ….. e dell‘armatura metallica confezionata utilizzando acciaio 
per cemento armato ..... o del tubolare metallico prodotto con acciaio per strutture metalliche realizzati secondo il progetto strutturale, nonché 
del ferro di collegamento alle fondazioni., ancora confezionato utilizzando acciaio per cemento armato .....   
È compreso lo sfilamento della camicia in ferro dopo il getto del calcestruzzo.  
Sono esclusi lo smaltimento dell’eventuale materiale di risulta, l’indagine geologica e stratigrafica dei terreni interessati, il tracciamento della 
palificata. 
 





MICROPALI PER FONDAZIONI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
La Rizzato Wellpoint nel corso del solo 2010 ha posato nella regione Veneto più di 6000 pali per impianti fotovoltai-

ci.  

Si utilizzano micropali in tubolare d’acciaio per lo più del tipo S 275 (ex Fe 430) cui viene saldata alla estremità in-

feriore un’elica dello stesso materiale, ma di diametro maggiore. L’estremità del palo che verrà infissa nel terreno è 

dotata di lama di forma triangolare. 

Sia la lunghezza del tubo che il suo diametro, nonché le caratteristiche dell’elica o delle eliche, lo spessore e il dia-

metro, dipendono dalle caratteristiche del terreno e dalle prestazioni richieste. 

L’estremità superiore del palo può essere dotata di opportune flange saldate per permettere un facile accoppia-

mento con la struttura metallica in elevazione che porta i pannelli fotovoltaici.   

La posa in opera nel terreno è effettuata tramite avvitamento, pertanto non richiede un impianto cantiere di tipo 

tradizionale, bastando un escavatore. In particolare si possono usare due sistemi di infissione, uno diretto e l’altro 

utilizzando un preforo di profondità 1 m e diametro 600 mm, riempito con materiale ghiaioso. 

Si è in particolare curato l’allineamento dei pali e la distanza tra essi ottenendo uno scostamento massimo di 1 cm 

dagli assi prefissati.  

La tolleranza ottenuta rispetto alla quota prefissata è invece pari a  0.5 cm.  

CAPITOLATO MICROPALI PER FONDAZIONI    
Fornitura e posa in opera di micropali realizzata con tubi in acciaio S 275 (ex Fe 430), per un totale di …...pali. I pali avranno le seguenti caratte-
ristiche: lunghezza ……m, spessore ……mm, diametro……mm. Saranno dotati di punta triangolare avente spessore di ……mm saldata all’e-
stremità inferiore, di  un’elica sempre saldata alla parte inferiore del palo avente le seguenti caratteristiche: diametro interno ……mm, diametro 
esterno ……mm, spessore interno ……mm, spessore esterno ……mm, passo ……mm. Il fondo inferiore sarà chiuso con un tappo saldato a-
vente spessore ……mm  L’eventuale flangia superiore sarà eseguita come da progetto. 
Per l’infissione si utilizzerà un’escavatore munito di trivella. 
Sono esclusi l’indagine stratigrafica dei terreni interessati, il tracciamento della palificata. 
L’eventuale zincatura dei micropali sarà conteggiata a parte. 









POMPE 
La ditta fornisce ed installa anche pompe a noleggio direttamente a terzi nei casi di allagamenti non previsti o se 

le falde acquifere si alzano oppure per qualsiasi necessità. Essa mette a disposizione del cliente gli strumenti e le 

attrezzature più adatti alla risoluzione dello specifico problema, ma soprattutto la propria esperienza sviluppata in 

decenni di lavori in cantiere per il controllo temporaneo delle falde. In questo modo trasferisce questa competen-

za nel controllo permanente dei livelli di falda.  Per quesiti di allagamenti oltre al noleggio delle pompe immediato 

la Rizzato Wellpoint offre soluzioni future e innovative per risolvere il problema. 

La ditta ha un parco macchine di circa una novantina di elettropompe ad alto e basso consumo, 10 pompe a mo-

tore diesel, del tipo autoadescanti, 3 gruppi elettrogeni. Hanno portate variabili tra 800 e 5000 l/min. Le elettro-

pompe sono dotate di quadri elettrici automatici che consentono l’innesco tramite elettrodepressore, le motopom-

pe possono essere anche accoppiate alle prime e tra loro per poter fronteggiare le emergenze. Tutte sono certifi-

cate e rispondono alle esigenze della sicurezza.  

CAPITOLATO POMPE 
Fornitura, installazione e ritiro di ……pompe a funzionamento elettrico o diesel aventi portata di aspirazione ……l/min cadauna, compreso il 
collegamento alle tubazioni e ogni altro onere per il funzionamento, escluso l’impianto elettrico e la fornitura di carburanti o energia elettrica  
Installazione e smontaggio completo dell’impianto.  



CAPITOLATO NOLEGGIO PALI PER BERLINESI:   
Fornitura e posa in opera di palificata tipo berlinese avente lunghezza pari a .…..m, realizzata con pali in acciaio Fe 430 con passo di …...m, per 
un totale di …...pali. Per l’infissione si utilizzerà un’escavatore munito di trivella. I pali avranno le seguenti caratteristiche: lunghezza .…..m, 
spessore .…..mm, diametro .…..mm. Saranno dotati di punta triangolare avente spessore di …...mm saldata all’estremità inferiore, e se neces-
sario, di  un’elica sempre saldata alla parte inferiore del palo avente le seguenti caratteristiche, diametro interno .…..mm, diametro esterno 
…...mm, spessore interno …...mm, spessore esterno …...mm, passo …...mm. 
I tiranti in acciaio Fe 430 con passo di …...m, per un totale di …...tiranti avranno le seguenti caratteristiche: lunghezza …...m, spessore …...mm, 
diametro …...mm. Saranno dotati di punta triangolare avente spessore di …...mm saldata all’estremità inferiore del palo e di  un’elica sempre 
saldata alla parte inferiore del tirante avente le seguenti caratteristiche, diametro interno …...mm, diametro esterno …...mm, spessore interno 
…...mm, spessore esterno …...mm, passo …...mm. I tiranti saranno vincolati nel cordolo di collegamento delle teste dei pali con …...barre di 
…...mm di diametro. Per l’infissione si utilizzerà un’escavatore munito di trivella. 
La posa della palificata dovrà essere preceduta da un’adeguata indagine stratigrafica dei terreni interessati. 
E’ comunque compreso nel prezzo l’eventuale scavo che si rendesse necessario per la realizzazione del cordolo fino ad un massimo  di 100 cm 
di profondità dal piano campagna e 50 cm di larghezza. 
A fine lavori o su disposizione della Direzione Lavori si provvederà allo smontaggio della palificata e al ritiro dei pali utilizzati. 
 Sono esclusi l’indagine stratigrafica dei terreni interessati, il tracciamento della palificata, la fornitura e posa del ferro per l’ armatura del cordolo 
e per il collegamento tiranti, del calcestruzzo per l’eventuale riempimento dei pali e per la realizzazione del cordolo, l’eventuale trasporto in di-
scarica del terreno scavato, la demolizione del cordolo in calcestruzzo necessaria per lo smontaggio della palificata.  

MICROPALI A NOLEGGIO PER BERLINESI 
Nella maggior parte dei casi le berlinesi realizzate vengono abbandonate in situ. Se però si desidera, una volta fini-

to il cantiere, recuperare i pali è sufficiente demolire il cordolo se realizzato e “svitare” i pali, utilizzando lo stesso 

sistema impiegato per l’infissione. Per questo motivo la ditta Rizzato, oltre a vendere i pali per la realizzazione delle 

berlinesi, ne propone anche il noleggio. 




