
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRENOFLEX 

soluzione innovativa con dreni sub orizzontali flessibili senza preforo 

per consolidamento di scarpate, fronti di scavo ed opere rigide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Dreni sub-orizzontali flessibili da infiggere in maniera semplice veloce e 

senza preforo (per compressione) in terreni sciolti, in alternativa ai dreni 

realizzati con tubi rigidi e alloggiamento creato tramite perforazione con 

trivella.  Per  applicazioni  di  drenaggio  dietro  strutture  rigide  esistenti,  

per  messa  in  sicurezza  e/o  consolidamento  di  scarpate  in  terra  e/o 

fronti di scavo soggetti a cedimenti per presenza d’acqua. 

 

 

 
 



 
 

► DRENOFLEX 
 

Il Drenoflex nasce dall’esigenza di trovare una soluzione semplice, economica e veloce da eseguire 
per realizzare ex novo un drenaggio in opere nuove o esistenti (se originariamente non 
previsto/realizzato) o per ripristinare la funzionalità di drenaggi vecchi in opere esistenti (realizzati con 
metodologie e/o materiali non corretti/adeguati). 
 

Il drenaggio azzerando le pressioni neutre al suo interno e nel terreno ad esso adiacente innesca un 
moto di filtrazione (la cui entità dipende soprattutto dalla permeabilità del terreno) verso il corpo del 
dreno che consente dapprima di diminuire le pressioni neutre nel terreno (contribuendo ad un 
miglioramento della stabilità) e successivamente di ridurne drasticamente il contenuto d’acqua con 
conseguente diminuzione del peso e quindi delle spinte ad esso dovute. 
 
 

► SOLUZIONI PER DRENAGGIO E LA LORO EVOLUZIONE 
 

La soluzione tradizionale (drenaggio a tergo del muro con pietrame) pur semplice dal punto di vista 
concettuale presenta tuttavia delle problematiche relative a quantità di materiali da movimentare, 
ingombri ed attrezzature necessarie per l’installazione, tempi e costi di realizzazione; per tale motivo si 
è cercato, nel tempo, di mettere a punto soluzioni alternative in grado di superare tali limitazioni, fino ad 
arrivare alla soluzione innovativa: il Drenoflex (dreni sub-orizzontali flessibili). 
 
 Soluzione tradizionale (“età della pietra”) Soluzione alternativa Soluzione innovativa 

           
 

    
 

Il Drenoflex consente di realizzare drenaggi efficienti senza la necessità di scavi e 
quindi di macchine operatrici e senza perforazione nel terreno quindi nessuna 
trivella, inoltre può applicarsi anche in situazioni di spazi limitati ed in siti non 
raggiungibili con macchine operatrici (mezzi meccanici) ma solo pedonalmente. 
 

Principali vantaggi: 
 

 Funzionamento anche in caso di (limitati) 
cedimenti/movimenti del terreno; 

 Installazione semplice, veloce e realizzabile 
in zone con accesso limitato; 

 Installazione realizzabile in poco tempo 
anche da personale non specializzato; 

 Elevata durata nel tempo; 

 Efficace riduzione/annullamento delle 
pressioni neutre nei terreni; 

 Soluzione più economica rispetto alle 
soluzioni tradizionali; 

 Bassissimo impatto ambientale. 
 

Il Drenoflex è costituito da un nastro drenante ad alte prestazioni installato nel terreno mediante una 
testa di infissione, detta ancora, cui è collegato e che viene infissa nel terreno, tramite delle aste 
prolungabili battute con un martello demolitore idraulico (senza necessità di preforo). 
 

 
  



 
 

Per l’infissione dell’ancora nel terreno, si utilizzano delle 
aste di infissione prolungabili (vedi schema a fianco) 
che vengono poi recuperate per l’infissione del dreno 
successivo. 
 

Arrivando alla profondità voluta si recuperano le aste mentre il nastro drenante resta alloggiato nel 
canale d’infissione formatosi, il nastro è costituito da un’anima interna molto resistente a 
compressione ed un geotessile non tessuto che la circonda esternamente consentendo il passaggio 
dell’acqua ma prevenendone l’intasamento da parte del terreno e garantendo in tal modo la 
funzionalità del dreno nel tempo (per almeno 30÷50 anni). 
 

           
 Vista sezione nastro drenante (larghezza 5 cm) Vista dall’alto nastro drenante (larghezza 5 cm) 
 

I nastri drenanti hanno larghezza di 5 o 10 cm ed uno spessore di 5 mm, più che sufficiente per 
garantire la corretta funzionalità del dreno di cui non importa la dimensione ma la capacità di azzerare 
le pressioni neutre al suo interno e nella zona ad esso adiacente innescano così un moto di filtrazione 
che richiama le acque dai terreni circostanti consolidandoli e diminuendone le spinte. 
 
 

► GAMMA DI PRODOTTI 
 

Per le applicazioni più ricorrenti, in cui non è necessario che il dreno raggiunga profondità “elevate” vi 
sono due prodotti standard con differenti lunghezze e larghezze del nastro drenante. 
 

Accoppiando all’ancora una fune in acciaio il dreno può svolgere anche la funzione 
di tirante, il cui tiro utile possibile dipenderà dal tipo di terreno, dalle dimensioni 
dell’ancora e dalla sua profondità d’infissione; mentre la sua vita utile dipende dalla 
tipologia dei materiali costituenti ancora e fune e da tipologia e sezione della fune. 
 

Gamma Prodotti 

Dreni Standard(1) 
ancore in alluminio 

DREN S6A L6 l5 Nastro lunghezza fino a 6 m, larghezza 5 cm, spess. 4 mm 

DREN S8A L7 l10 Nastro lunghezza 7 m, larghezza 10 cm, spess. 4 mm 

Dreni Standard(1) 
ancore in ghisa 

DREN S8C L10 l10 Nastro lunghezza 10 m, larghezza 10 cm, spess. 4 mm 

Drenaggio + 
Tirante 

A causa della grande variabilità (tiro utile e durata) vengono prodotti su richiesta in 
funzione delle specifiche esigenze del progetto/cantiere 

(1) Prodotti su misura/fuori standard possono essere disponibili con una maggiorazione di costo. 
 
 

► POSA IN OPERA 
 

L’attrezzatura standard per la posa consiste in un martello demolitore idraulico con un set di aste 
prolungabili (noleggiabili a richiesta); tutta l’attrezzatura necessaria è facilmente trasportabile con 
un’auto o un piccolo furgone e la posa può essere eseguita da sole due persone. 
 

                             
 

Per i dreni più grandi con profondità d’infissione elevata (fino a 10 m) e/o per velocizzare la posa, si 
può utilizzare anche l’escavatore dotato di martellone (se l’accessibilità del il sito lo consente).  



 
 
 

 

► PARAGONE CON LE SOLUZIONI TRADIZIONALI 
 

Problematiche da attenzionare 
Drenaggio tradizionale 

a tergo del muro 
Dreno sub-orizz. 

tradizionale  

Sistema 
Drenoflex 

(pietrame+ geotessile) (con tubi rigidi) (ancora + nastro) 

Attrezzature necessarie Escavatore + Camion Trivella + Tubi Martello idraulico 

Quantità materiali da scavare Molto elevati Limitati Zero 

Quantità materiali a discarica Molto elevati Limitati Zero 

Quantità materiali in ingresso 
per la soluzione 

Molto elevati Limitati Praticamente zero 

Accessibilità sito necess.; spazi Escavatore + Camion; Trivella + Tubi; Pedonale; 

di lavoro necessari per la posa Molto ampi Molto ampi Molto limitati 

Danni a siti e opere circostanti Elevati Bassi Zero 

Sicurezza lavorazione Molto bassa Media Molto elevata 

Disturbo attività preesistenti Molto elevati Molto elevati Basso 

Velocità di posa Molto bassa Molto bassa Molto elevata 

Costi economici Molto elevati Molto elevati Molto bassi 

Durata/efficacia nel tempo Da bassa a elevata* Incerta ??? Elevata 

* Questo fattore dipende dal tipo di geotessile non tessuto utilizzato. 
 
 

► TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE 
 

APPLICAZIONI SETTORI TIPOLOGIA DI LAVORI 

STRUTTURE DI 
CONTENIMENTO 
RIGIDE 
ESISTENTI 

 Geotecnica 

 Infrastrutture 

 Edilizia 

 Muri in c.a. o 
muratura 

 Paratie di pali 

   

STRUTTURE DI 
CONTENIMENTO 
IN TERRA 
(RINVERDIBILI) 
O GABBIONI 

 Geotecnica 

 Infrastutture 

 Strutture in terra 
tirantata nuove e/o 
esistenti 

 Strutture in terra 
rinforzata nuove e/o 
esistenti 

 Strutture in gabbioni   

MESSA IN 
SICUREZZA DI 
SCARPATE E/O 
FRONTI DI 
SCAVO CON 
VENUTE 
D’ACQUA 

 Geotecnica 

 Infrastrutture 

 Edilizia 

 Idraulica 

 Ambientale 

 Strutture nuove 

 Strutture esistenti 
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