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TECNICA DEI SONDAGGI 

GENERALITÀ 

Nozioni base; elementi di un sondaggio; classificazione dei sondaggi; classificazione dei metodi di perforazione; 
sequenza delle operazioni di sondaggio. 

LE PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE DELLE ROCCE CHE INFLUENZANO IL PROCESSO DI 

PERFORAZIONE 

(Proprietà fisiche: coesione, porosità, struttura e tessitura delle rocce; Proprietà meccaniche: resistenza a 
rottura, tenacità, resistenza a rottura dinamica, durezza, elasticità, plasticità, abrasività delle rocce; 
perforabilità delle rocce: classificazione delle rocce; pressione geostatica; effetto della profondità sulle 
Proprietà meccaniche delle rocce; pressione idrostatica del fluido di perforazione; meccanismo di rottura delle 
rocce nella perforazione: rottura di volume, di superficie, a fatica). 

 
IL FLUIDO DI PERFORAZIONE 
Finalità dello spurgo di un foro di sonda; metodi di spurgo; principali tipi di fluidi di circolazione: 
condizioni di impiego; fanghi di perforazione: Proprietà e loro misura; Proprietà dell'argilla che influenzano la 
qualità del fango: composizione mineralogica, forma, dimensione, superficie specifica delle particelle argillose, 
contenuto di ossido e sali, rigonfiamento; preparazione del fango di perforazione: immersione preliminare 
dell'argilla in acqua, miscelazione, impianto del fango; pulizia del fango dai detriti di perforazione; 
considerazioni sull'acqua usata per preparare i fanghi; trattamento chimico dei fanghi: Finalità e tipi di 
reagenti; calcolo della quantità di argilla per preparare un fango di perforazione; calcolo della quantità di materiale 
di appesantimento per preparare un fango appesantito; scelta della pompa del fango; perforazione con spurgo 
ad aria: vantaggi e svantaggi, indicazioni per l'uso dell'aria come fluido di circolazione, calcolo del fabbisogno 
d'aria, della pressione, scelta del compressore. 
 
SONDAGGI POCO PROFONDI 
In terreni sciolti e incoerenti: perforazione a fune, mediante trivella elicoida le, a vibrazione, ad azione 
composta; sonde speciali, senza carotaggio, per indagini esplorative in terreni sciolti e in terreni sotto il livello 
dell'acqua. In terreni duri e coerenti: perforazione a rotazione con scalpelli a inserti di carburo di tungsteno, a 
diamante, a inserti di materiali sintetici durissimi: Slavutich; perforazione a granaglia; carotieri semplici senza 
e con estrattore, a doppio corpo con tubo interno fisso e folle, a fune "wire-line"; carotaggio continuo a 
circolazione inversa; batteria di perforazione: studio del suo comportamento durante l'estrazione e durante la 
perforazione; testa di iniezione senza e con staffa di sollevamento; pompe del fango; sonde per il carotaggio: con 
trasmissione diretta della rotazione alla batteria e tramite barra di trascinamento; sonde a roto -percussione: 
con martello a fondo foro di tipo idraulico e ad aria compressa; sonde per la perforazione di rocce dure tra-
mite pellet. 

 

TRIVELLAZIONE DI POZZI IDRICI 
Metodi e raccomandazioni; completamento del pozzo: colonna di rivestimento e filtri; equipaggiamenti per 
l'estrazione dell'acqua: impianti per livelli dinamici poco profondi e profondi: pompe ad aste, centrifughe ed 
elicoidali ad -albero verticale, pompe sommerse; impianti speciali: ad emulsiometro, a pompa a getto. 

SONDAGGI PROFONDI PER LA RICERCA E LA PRODUZIONE DI MINERALI FLUIDI E 
FLUIDIFICABILI 
Sonde a rotazione: organi di sostegno, motori, di sospensione e rotanti; il sistema di circolazione, strumenti di 
misura e apparecchiature di sicurezza; sonde con motori a fondo pozzo: turbosonde ed elettrosonde. 
 
OPERAZIONI SPECIALI 
Rivestimento del sondaggio, cementazione delle colonne di rivestimento, deviazione del tracciato del sondaggio: 
strumenti di misura della deviazione; perforazione orientata: giunti articolati, cunei deviatori, metodi per 
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orientare gli attrezzi deviatori; perforazione multi-foro; inflangiatura delle colonne di rivestimento del 
sondaggio; presa di batteria: cause e rimedi; perdite di volume del fango di circolazione: localizzazione e 
prevenzione delle perdite; trasporto e montaggio dell'impianto di sonda; organizzazione di un cantiere di 
sondaggio: aspetti giuridici e norme di polizia mineraria relative all'impianto, organizzazione del piazzale e del 
personale. 

ECONOMIA DELLA PERFORAZIONE. 
Analisi dei costi di un sondaggio. 
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