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Nell’ambito del progetto della Re-
gione Veneto (A.T.O.Brenta - 
E.T.R.A. S.p.A) relativo all’ade-

guamento e riqualifica funzionale del si-
stema fognario della zona di ricarica 
dell’Altopiano di Asiago - 2° Lotto Fun-
zionale, era prevista l’installazione di una 
condotta, in acciaio inox DN 8”, che, da 
un serbatoio di carico posto in località 
Castelletto, intorno a quota 805/810 m 
s.l.m., sul fianco destro della valle del 
Torrente Assa, inciso nel versante occi-
dentale dell’altopiano di Asiago, raggiun-
gesse il settore basale dello stesso, in 
località Pedescala (VI), per creare un col-
legamento funzionale tra la rete fogna-
ria dell’altopiano di Asiago e quella della 
valle dell’Astico.
La condotta, avente uno sviluppo di ol-
tre 900 m, doveva superare un dislivello 
di circa 460 m, lungo il fianco del mas-
siccio carbonatico.
L’opera, oltre ad avere una valenza si-
gnificativa per il contesto della rete fo-
gnaria del territorio, prende anche un va-
lore aggiunto in quanto, in considera-
zione delle differenze di quote, i flussi 
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che transitano nella condotta possono 
essere utilizzati come salto idraulico e, 
con l’ausilio di una piccola centralina, con-
sentire la produzione  di energia elettrica.
Dopo un attento esame delle condizioni 
geomorfologiche, ambientali e logistiche 
del settore, è apparsa del tutto impropo-
nibile la messa in opera della condotta in 
trincea o ancor meno in superficie, col-



GiuGno 2012
quarry & construction2

locata su supporti, e, quindi, è stato for-
mulato un progetto che prevedeva l’al-
loggiamento della tubazione in sotter-
raneo, attraverso l’esecuzione di una 
Trivellazione Orizzontale Controllata 
(T.O.C.). 
La realizzazione dell’opera completa ve-
niva appaltata alla Impresa Generale 
Carron Cav. Angelo S.p.A, la quale su-
bappaltava l’esecuzione della perfora-
zione, per l’alloggiamento della con-
dotta (T.O.C.), alla Impresa P.A.T.O. 
S.r.l. di Occhiobello (RO), specializzata 
in lavori con tecnologie “trenchless”. 

Caratteristiche del progetto  
La prevista trivellazione risultava avere 
uno sviluppo consistente, intorno ai 
920 m, e doveva superare un dislivello 

Figura 1

di circa 460 m. Come ben si evidenzia 
dallo stralcio di foto aerea di Fig. 1 il 
tracciato della TOC interessa il fianco 
destro della valle del Torrente Assa, tri-
butario di sinistra del Torrente Astico, 
mantenendo una direzione Nord-Sud. Il 
versante attraversato dalla perforazione 
risulta costituito da una serie, essen-
zialmente carbonatica, di età compresa 
tra il tardo triassico e il giurassico, rap-
presentata dalle seguenti unità,  a par-
tire dalla formazione più antica, che af-
fiora nella parte bassa del pendio, rico-
perta a volte da fasce di detrito.

• DOLOMIA PRINCIPALE - Dolomie 
bianche, grigie o rosate compatte dure, 
in alcuni settori più o meno intensa-
mente cariate, talora saccaroidi, in ge-
nere in banchi massicci, subordinata-
mente stratificate, alternate a dolomie 
con stratificazione millimetrica. Valori 

indicativi medi di Co (Compressione mo-
noassiale) compresi tra 80/150 MPa

• CALCARI GRIGI DI NORIGLIO - Suc-
cessione di calcari ben stratificati, fos-
siliferi, con sottili intercalazioni marnose, 
calcari oolitici, calcari compatti bianco 
avorio, strati di dolomie saccaroidi bianco 
grigiastre, ben stratificate. Valori indica-
tivi medi di Co (Compressione monoas-
siale) compresi tra 80/100 MPa

• OOLITE DI S.VIGILIO - Calcari roseo-
rossatri ricchissimi di fossili , calcari ro-
sei, gialli e biancastri fossiliferi, in ge-
nere in bancate massicce. Valori indica-
tivi medi di Co (Compressione monoas-
siale) compresi tra 80/120 MPa.

• ROSSO AMMONITICO VERONESE 
- Calcari rosei e bianchi nodulari, calcari 
rossi compatti, calcari rossi marmorei, 
lastriformi, ammonitici. Si alternano a 
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calcari marnosi selciferi rossastri, cal-
cari rossi talora nodulari ben stratificati.  
Valori indicativi medi di Co (Compres-
sione monoassiale) compresi tra 
80/120 MPa.

Dal punto di vista tettonico le forma-
zioni sopra indicate risultano fare parte 
di un blando sinclinorio che viene a for-
mare tutto il territorio dell’altopiano dei 
Sette Comuni, delimitato da due impor-
tanti linee di sovrascorrimento rispetti-
vamente a Nord e a Sud. Nel settore 
interessato dalla perforazione le unità 
in oggetto risultano affiorare in regolare 
successione con stratificazione a leg-
gero reggipoggio, con direzione da E-O 
a NO-SE e direzione di immersione da 
N a NE, con pendenza di pochi gradi 
(10/15°). Nell’ambito di tutte le unità 
descritte è presente un grado di fattu-
razione molto variabile da zona a zona 
e sono da segnalare potenziali diffusi 
fenomeni di carsismo, a varia scala e di 
varia consistenza, con particolare fre-
quenza nell’ambito dei “Calcari grigi di 
Noriglio”.

Scelta dell’attrezzatura 
ritenuta più idonea
L’Impresa P.A.T.O. S.r.l., dopo aver preso 
visione delle condizioni logistiche, mor-
fologiche e geologiche esistenti e avendo 

valutato sia il consistente sviluppo 
della perforazione (920 m) sia le sue 
caratteristiche altimetriche (dislivello 
di 460 m), ha proceduto alla scelta 
delle attrezzature, di seguito elencate 
e ritenute le più idonee per portare 
in porto con successo un lavoro tanto 
impegnativo.
Rig: Herrenknecht Hk400T
Pompa alta pressione: Herrenknecht 
triplex h-027
Pompa di alimentazione: 
Herrenknecht 75 kw 
Unità di riciclaggio: Sitetec r2000e
Unità di miscelazione: Sitetec 
m2002e
Prodotti per fanghi: Baroid
Sistema di guida: Paratrack2
Servizio di guida: Prime Horizontal 
Strumenti fondo foro: 9” 7/8 TCI 
Rock Bits, 6” ¾ Mud Motor, Rock 
Reamer 14” con 5 coni TCI
 
Inoltre, come verrà  meglio  esplici-
tato  in seguito,  per rispondere  ade-
guatamente  alle  condizioni logisti-

che, geologiche e idrauliche esistenti, ol-
tre all’utilizzo delle attrezzature sopra in-
dicate, le stesse hanno dovuto essere 
adeguate ed adattate alle esigenze ope-
rative ed integrate con equipaggiamenti 
di supporto, compatibili con le varie con-
dizioni che man mano si sono delineate 
durante i lavori, in maniera da poter pro-
cedere con la necessaria sicurezza degli 
operatori e con la contemporanea aspet-
tativa di successo.

Esecuzione dei lavori 
e principali problematiche  
incontrate 
L’Impresa P.A.T.O. S.r.l., dopo la presa in 
visione del progetto e delle condizioni am-
bientali, morfologiche, di accesso, ecc. 
ha ritenuto conveniente iniziare la perfo-
razione dal basso, ovvero dalla base del 
pendio, in destra idrografica del T. Assa, 
anche, ma non solo, in relazione alla pre-
senza del torrente stesso come fonte di 
acqua. Dopo aver individuato la posizione 
più idonea, è stato predisposto il fronte 
di attacco, avendo cura di procedere alla 
ripulitura completa del detrito, esistente 
alla base del versante, in modo di portare 
a giorno il substrato roccioso, previsto al 
di sotto della fascia di coperture.
Impostata e configurata l’idonea piazzola 
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di partenza, è stata opportuna-
mente posizionata la macchina 
con l’inclinazione prevista (circa 
11°)  e quindi si è dato inizio alla 
perforazione.(vedi Fig. 2)
In considerazione della lun-
ghezza della traiettoria, della pre-
senza di roccia variamente frat-
turata, talora vacuolare e poten-
zialmente carsificata, è stato ne-
cessario prevedere una unità di 
perforazione (Rig) di elevata po-
tenza, con possibilità di tiro/
spinta fino a 400 ton. è stato per 
questo scelta una perforatrice 
Herrenknecht Hk400T che dava 
garanzie di poter egregiamente 
rispondere alle esigenze previ-
ste. Inoltre, tenuto conto che a fine per-
forazione ci si trovava a superare un di-
slivello di oltre 460 m e quindi si doveva 
pompare i fanghi con quella prevalenza, 
si sono dovute utilizzare pompe ad alta 
pressione, le quali potessero fornire pres-
sioni ai fluidi di perforazione anche fino a 
95 bar, con contemporanee portate molto 
elevate, di 1500 l/min, richieste per il fun-
zionamento del mud motor (turbina con 
motore a fanghi).
 In considerazione del fatto che la perfo-
razione procedeva dal basso, appena a 
valle dello scalpello, è stata prevista op-
portuna valvola di non ritorno dei fanghi.
Per il recupero dei fanghi, defluenti nell’a-
nulus tra le aste di perforazione e le pa-
reti del foro, tenuto conto della consi-
stente velocità di fuoriuscita da bocca 
foro, è stata realizzata, in aderenza al 
fronte di perforazione, una vasca in c.a. 
entro la quale si potesse laminare l’ir-

ruenza dei fanghi in uscita dal foro, sog-
getti a carichi idrostatici talora molto ele-
vati.(Vedi Fig.2)
Infine per permettere in sicurezza il 
cambio delle aste e quindi per evitare 
qualsiasi indesiderato fenomeno di sci-
volamento verso valle della batteria di 
aste presenti entro il foro, è stato mon-
tato un “freno” meccanico costituito da 
un collare con doppio cuneo. (Vedi Fig.3) 
I lavori per portare a termine la perfora-
zione idonea all’alloggiamento della con-
dotta di esercizio da 8”, prevedevano l’e-
secuzione di un foro pilota con Rock Bits 
da 9”7/8 TCI e Mud Motor da 6” ¾ e un 
successivo alesaggio con Rock Reamer 
da 14” con 5 coni TCI.
Dopo un breve periodo di adeguamento 

dei parametri di perfora-
zione e messa a regime 
del ciclo di lavorazione, 
l’avanzamento è prose-
guito regolarmente con 
produzioni giornaliere va-
riabili, in relazione alla ti-
pologia di roccia incon-
trata, caratterizzata da di-
verso grado di frattura-
zione e diffusi fenomeni 
carsici.
Per le differenti condizioni 
di cui sopra, anche la suc-
cessiva fase di alesatura 
ha imposto prudenza e  
attenzione specie in al-
cuni punti, come riscon-

trato con gli esami diretti eseguiti attra-
verso l’utilizzo di microtelecamera, spinti 
anche per distanze notevoli dalla bocca 
del foro (oltre 200 ml.), e previsti per ra-
gioni di opportuna sicurezza, allorché si 
avvertiva qualche scompenso fuori 
norma nell’operazione di alesatura del 
foro pilota.
Questa prudenziale modalità operativa, 
se da una parte ha causato qualche per-
dita di tempo, dall’altra ha però permesso 
di eseguire, senza particolari episodi ne-
gativi, tutto l’alesaggio, a perfetta regola 
d’arte, con produzioni medie di 70 ml/
gg. La figura (Fig.4) mostra la traiettoria 
(as built) della perforazione, in raffronto 
con l’andamento della superficie topo-
grafica.

Figura 3

Figura 2
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Considerazioni  conclusive
La perforazione  sopra illustrata, eseguita 
con la tecnica della Trivellazione Orizzon-
tale Controllata (TOC), è da conside-
rare, per le caratteristiche morfometri-
che, lunghezza (oltre 920 m) e dislivello 
fra punto di ingresso e punto di uscita 
(oltre 460 m), un opera di eccezionale 
valenza tecnologica ed operativa.
In particolare, grosso impegno ha richie-
sto dapprima la scelta e poi la messa a 
punto delle pompe necessarie per il re-
golare mantenimento del circuito fanghi. 
Tali attrezzature infatti dovevano essere 
capaci di fornire pressioni fino a 95 bar 
con portate di oltre 1500 l/min., neces-
sarie per il regolare funzionamento del 

“mud motor”.
Naturalmente è risultata essenziale, per 
la buona riuscita dell’intervento, le scelta 
oculata della tecnologia di perforazione, 
scelta che è risultata impegnativa in fase 
progettuale da parte dei responsabili e 
dei tecnici dell’Impresa P.A.T.O. S.r.l., 
che hanno dovuto poi proseguire i loro 
sforzi e chiamare in gioco tutte le loro ca-
pacità anche in fase realizzativa, la quale 

ha presentato una serie di problemati-
che, non sempre di facile soluzione, ma 
che sono state superate con prudenti ed 
attente modalità di lavoro e con interventi 
molto mirati, anche per quanto riguarda 
le caratteristiche dei fluidi di perforazione, 
che sono stati costantemente adeguati, 
con l’intervento anche di specialisti della 
Baroid, per rispondere con successo a 
tutte le varie e mutevoli condizioni incon-
trate.
Questo lavoro, obiettivamente molto im-
pegnativo, e portato a termine con suc-
cesso e con legittima soddisfazione 
dell’Impresa e della Committenza, in 
quanto ha permesso di superare un pro-
blema non  facilmente risolvibile senza la 
messa in campo di queste moderne tec-
nologie, può pertanto entrare, di buon di-
ritto, nell’Albo d’oro dei lavori eseguiti 
dalla Impresa P.A.T.O. S.r.l.  

Gli autori della presente nota e i tecnici 
della P.A.T.O. desiderano ringraziare per 
la loro disponibilità: Ing. Bacchin (E.T.R.A.), 
Geom. Sasso (Impresa Carron Cav. An-
gelo S.p.A), Mr. Lubberger (Her-
renknecht) e Mr. Bijleveld (Baroid). n

Figura 4


