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Con la mente nello scavo
Dal 1976
Da trent’anni la ns. Azienda Artigiana/Edile opera nel settore delle fondazioni speciali con
ottimi risultati.
La moglie Lorena Pettoruti, (Amministratore delegato) e il figlio geom. Diego (socio
amministratore e tecnico di cantiere) sono succeduti alla Ditta individuale “Cardinali
Giovanni Perforazioni” costituendo l’attuale s.r.l.
La nuova società Cardinali Giovanni s.r.l. gode della stima di diverse aziende che da anni
sono clienti affezionati per la serietà nel campo lavorativo ed amministrativo.
Offre la propria disponibilità con personale qualificato esperto nelle perforazioni , validi
collaboratori e di attrezzature recenti dotate di argani ausiliari di servizio omologati ISPESL
per il sollevamento occasionale delle armature metalliche ed accessori addetti alla
perforazione

trivellazione di pozzi per la ricerca di acqua- con e senza l’uso dei rivestimenti
trivellazioni di pozzi biogas per le discariche
trivellazioni a secco -con fanghi o polimeri- con uso del tubo forma-camicia
trivellazioni vari diametri dal 400 mm al 1200/1500 mm. in terreni di
qualsiasi natura
lavori per le sottofondazioni e travi armate di collegamento ai pali per
il consolidamento e la costruzione di edifici di edilizia pubblica e privata
palificazioni con la posa in opera del cls & del ferro d’armatura

la ns. azienda gode di iscrizione S.O.A. per la Cat. OS 21
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CARDINALI GIOVANNI SRL
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
sede legale : località Marzano 65
sede amm.va : via Montello n.4
tel. 0524 576370
fax 0524 580824
email info@perforazionicardinali.it
pec: perforazionicardinali@ticertifica.it
perforazionicardinali@ticertifica.it

Per contatti : Cardinali geom. Diego - Lorena Pettoruti Cardinali

Categorie Merceologiche : Palificazioni, Fondazioni & Consolidamenti, Trivellazioni & Sondaggi

L’impresa “Cardinali Giovanni”
Giovanni”
dal 1976
si è specializzata nelle perforazioni
con ausilio di fanghi bentonitici,
e del tubo forma
per le fondazioni di fabbricati
dal diam. 400 mm al diam. 1500 mm

Lavorazioni specifiche:
Perforazioni in discarica
Consolidamento di terreni per costruzioni
Fondazioni per lavori pubblici e privati
Fondazioni di fabbricati – fondazioni profonde e su pali di fabbricati
Palificazioni di terreni per lavori pubblici
Palificazioni per fondazioni di fabbricati
Trivellazioni per edilizia pubblica e privata
Pozzi per acqua
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Il palo trivellato a secco è una perforazione in terreno dotato di buona
coesione, dove non frana per tutta la sua profondità e resta asciutto senza
presenza d’acqua.
Per eseguire il palo a secco vengono usate eliche e bucket di diversi diametri,
per l’imbracatura delle gabbie metalliche e l’infissione delle stesse viene
utilizzato l’argano ausiliario omologato ISPESL. Il getto in cls. viene eseguito a
regola d’arte con scarico mediante auto-pompa o autobetoniera
Dove il terreno non è dotato di buona coesione, anche a strati ( terreno limoso,
sabbioso, ghiaioso ) il palo trivellato viene eseguito con l’uso di fanghi
bentonitici o polimeri; con il tubo di rivestimento o tubo-camicia.
Per il confezionamento dei fanghi bentonitici vengono utilizzate apposite
vasche, anche interrate.
L’immissione di

fanghi nel foro, avviene mediante appositi tubi con uso di

pompaggio.
L’immissione del cls viene eseguito a regola d’arte mediante il sistema” tubo-
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getto”(il tubo sormontato da un imbuto che viene immerso nel fango per
impedire il dilavamento del calcestruzzo
che ci viene convogliato) e pompato tramite autobetoniera generalmente fornito
dall’impresa.
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Lo sfilo del tubo di rivestimento avviene con recupero graduale mediante argano
ausiliario e la malta bentonitica viene poi trasferita nel dissabbiatore per essere
depositata nelle vasche.

PERFORAZIONE IN DISCARICA
La trivellazione dei pozzi sono opere di perforazione nel corpo della discarica
per la realizzazione della captazione del biogas; si eseguono di vari diametri e
per delimitarne l’area vengono utilizzate recinzioni mobili costituite da
transenna menti. Il recupero del biogas avviene a seguito della posa di ghiaietto
di tubo fessurato in HDPE sollevato tramite argano ausiliario; a maggior
sicurezza dell’operazione si utilizza un apposito giunto ad alto coefficiente di
sollevamento.
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PARATIA DI PALI ACCOSTATI
PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO MULTIPIANO
(Area destinata alla costruzione interrata di autorimesse)

EDIFICI EX CERVI - SALO’ (BS) - anno 2010-11
Loc. Lago di Garda
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PARATIA DI PALI ACCOSTATI
PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSAGGIO
(Area destinata alla costruzione interrata di autorimesse)

VIALE XXIV MAGGIO – SALSOMAGGIORE TERME (anno 2009)
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CANTIERE “BARILLA”
COMUNE DI PEDRIGNANO PARMA- anno 2006
A m p l i a m e n t o d e l l o s t a bi l i m e n t o B a r i l l a s . p . a .

perforazioni grande diametro in fanghi bentonitici
con ausilio del tubo getto
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CANTIERE :“BARILLA”

Selezione di immagini durante la lavorazione con l’uso di polimeri
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“SOTTOPASSO FERROVIARIO –STRADALE “
di VIA CREMONESE - PARMA - anno 2004
Pali trivellati di grande diametro per la realizzazione di una
paratia

Infissione
e
posa
della
gabbia
metallica nello scavo tramite argano
ausiliario di sollevamento
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RESIDENCE “LE TORRI”

Fidenza – Parma
anno 2005

NUOVO DIREZIONALE
UFFICI COMUNALI DI
PARMA - D.U.C.
anno 2001

AUDITORIUM
NICCOLO’ PAGANINI
Area ex Eridania - Parma
anno 2000-2001
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con posa dei tubi in HDPE tramite Argano Ausiliario OMOLOGATO ISPESL

V EDUTA DE LLA DIS CAR I CA R SU MATT IE (T O) - AN N O 2011
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DISCARICA DI MONTESCARPINO (GE)

B a r r i e r a d i P r ot e z i o n e

M a n o v r a d i r e c u p e r o r i fi u t i s o l i d i
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Posizionamento della griglia
e della piastra di protezione al pozzo

Posa dei tubi in HDPE
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DISCARICA DI PESCANTINA - VERONA
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STORICO FOTOGRAFICO
CANTIERE IN LOCALITA’ BORE DI METTI – PR - ANNO 2001

Consolidamento alla
fondazione esistente con
trave armata di
collegamento ai pali per
ripristino di costruzione
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Pali trivellati di sottofondazione collegati alla fondazione esistente
Lavori di consolidamento
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