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• Scelta dei setti porosi
• Perforazioni Direzionate
• Sequenze Operative
• Layout di cantiere

 ATTIVITÀ DI CANTIERE

 INTRODUZIONE • Inquadramento Geologico/Geografico
• Tecniche di mitigazione
• Individuazione obiettivi

 TEST CONCLUSIVI

STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

• Test preliminare insufflaggio
• Megashaker
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Estate 2017: caratterizzazione Goetecnica spinta di 

un volume di terreno di ca.  10.000 m³ (20·50·10)

• #5 CPTU

• #5 carotaggi continuo (10m) con campionamenti

GP-s ed Osterberg

• #4 fori a distruzione (10m)

• #6 Sezioni con Tomografia Sismica (onde P ed

onde S)

• #1 Cross Hole Point-to-Point (spaziatura sensori 50

cm)

• #1 Tomografia Elettrica (Wenner-Schlumbeger &

Dipole-Dipole array) con polarizzazione indotta
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MINUTE DELLA RIUNIONE INTERNA AL WP4 (Aprile 2017):

“…Horizontal and Vertical Drains and Induced Partial Saturation will be tested in 

centrifuge. Among these three, horizontal drains (HD) and induced partial saturation 

(IPS seem to be the most interesting ones and they will be considered as a first choice 

for the in-situ tests…”

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE:

“…two of the three different mitigation technologies analysed in T4.2 (SMALL SCALE 

CENTRIFUGE MODELLING) will be tested at the selected site…”

TECNICHE DI MITIGAZIONE



Setti porosi tecnologicamente innovative installati ORIZZONTALMENTE sia per Dreni

Orizzontali (HD) che per la Parziale Saturazione Indotta (IPS)

INNOVAZIONI & OBIETTIVI

1. Valutare l’efficacia delle tecnologie mitigative applicate, con un test in scala reale

? ?
2. Mettere a punto sequenza e modalità operative atte a minimizzare alterazioni

dello stato naturale del terreno

3. Definire approccio progettuale per il dimensionamento del rapporto

interasse/diametro dei setti porosi sia nei HD che nell’IPS



I setti porosi in polietilene Schumasoil minimizzano la resistenza al flusso:

• Elevata porosità (fino al 40% in più rispetto ai comuni setti porosi)

• Elevata uniformità di distribuzione dei pori

SETTI POROSI



GEOMETRIA E SEQUENZA HD

• Perforazione direzionata in avanzamento Ø 75 mm

• Alesatura foro con tiro aste alesatore Ø 200 mm con girevole

• Riposizionamento alesatore e messa in opera tubazioni Ø 180 mm cieca 30 m + 
setti porosi 18 m + cieca 30 m



GEOMETRIA E SEQUENZA IPS

• Perforazione direzionata in avanzamento Ø 75mm

• Alesatura foro con tiro aste alesatore Ø 100 mm con girevole e messa in opera 
tubazioni Ø 75 mm cieca 30 m + setti porosi 18 m + cieca 30 m



SALDATURE TUBAZIONI

• Pulizia ed allineamento facce e riscaldamento piastre a 215°C
• Riscaldamento face 50÷60 s minima pressione di contatto
• Contatto con Pressione di 80÷100 bar per 5÷10 s
• 2 min tempo di raffreddamento e Pulizia labbra di saldatura

Saldatrice elettrica con adattadori, termometro e manometro



PERFORAZIONI DIREZIONATE

TREVI DIRECTIONA DRILLING TECNOLOGY (TDDT)

È un insieme di tecnologie che consente l’esecuzione di perforazioni di 
piccolo diametro  (Ø50÷200mm) di elevata lunghezza fino ad alcune centinaia 

di metri con una elevata precisione  di posizionamento

Le perforazioni possono essere eseguite in tutte le direzioni 
ed in tutti i tipi di terreno ivi compreso materiale roccioso.

La precisione conseguibile nel
rilevamento della posizione è
di circa il 2% della profondità.

• Asta di perforazione, con all’interno 
accelerometro ed inclinometro 
triassiale, alimentata con un cavo 
elettrico per la restituire dei dati

• Stendimento superficiale di un cavo 
elettrico a 12-24V il cui 
posizionamento è rilevato 
topograficamente

• Drill Bit a becco di flauto

SISTEMA SCELTO PER IL CAMPO PROVE



• Come correggere la direzione? Punta a becco di flauto

PERFORAZIONI DIREZIONATE

• Come Funziona la lettura del posizionamento? 

Conversione intensità di segnate in distanza tra posizione teorica e reale

Strumento di Controllo



PERFORAZIONI DIREZIONATE

Le operazioni di guida devono essere eseguite da personale specializzato

OPERATORE

DIREZIONATORE



PERFORAZIONI DIREZIONATE

HD: δ media 0,44%
IPS: δ media 0,27%

ca. 14 cm 



LAYOUT DI CANTIERE

Container Uffici e Magazzino/SpogliatoiVasche fluido di perforazione con pompa Q=130 l/min 
Polimero naturale biodegradabile (90% dopo 30 gg) 1,25 kg/m³
Generatore, Saldatrice, miscelatoriArea Stoccaggio tubazioniPerforatrice SOILMEC SM-18 su piano ribbassato 0,80m+0,20m di stabilizzato

• Muletto
• Braccio Rovescio
• Bobcat

Attrezzatura ausiliariaCampo Magnetico



PRODUZIONE E PRODUTTIVITÀ

ORGANIGRAMMA DI CANTIERE

1. CAPO CANTIERE
2. DIREZIONATORE
3. PERFORATORE
4. OP.ESCAVATORE
5. OP.POMPA
6. AIUTANTE
7. DIR.COORDINAMENTO

DRENI ORIZZONTALIPARZIALE SATURAZIONA INDOTTA



IPS TEST PRELIMINARE

Serbatoio da 2000 l aria a 10 bar

Portata tarata sui 250 l/min divisa sulle 4 linee

Sensibilità regolazione flusso 0,01 bar (10 cm d’acqua)

#8 packers idraulici per sezionare 10 m centrali di setto poroso
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IPS TEST PRELIMINARE

Volume di terreno di 120 m³  porosità n=Vv/Vtot=0,41

S=Vw/Vw=100% -> S=90%

1 m³ 5 m³

15 m³



IPS TEST PRELIMINARE

Riduzione della velocità delle onde P Aumento della Resistività elettrica



TEST FINALE: IL MEGASHAKER 
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