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INTRODUZIONE 

 

Lo scopo di questa breve trattazione è analizzare e cercare di dare una soluzione 

ad un problema di efficienza che si è riscontrato nel campo delle macchine 

perforatrici. Tali macchine sono degli strumenti utilizzati per perforare (trivellare) 

del materiale solido (o semi-solido) per mezzo di un utensile che ruota sul suo 

asse ed in questo modo estrae il materiale creando una perforazione nel corpo 

in questione. La perforatrice (come quella di fig.1) viene utilizzata per perforazioni 

superficiali, tipicamente per scopi collegati ad opere di ingegneria civile o pozzi 

per acqua di scarsa profondità. 

 

 

 

Fig.1: Esempi di macchine trivellatrici utilizzate per micropali di fondazioni. 
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In questa trattazione si è andato prima a suddividere un ciclo di perforazione 

(eseguito da una macchina per micropali) nelle sue fasi elementari e per ogni 

fase sono stati calcolati i consumi e le energie in gioco. Si è poi ipotizzato di 

utilizzare una macchina perforatrice “ibrida” per eseguire gli stessi calcoli e per 

verificare se si può trarre vantaggio dall’adozione di un sistema di propulsione di 

questo tipo. 

Inoltre i calcoli sono stati eseguiti anche per macchine perforatrici di categoria 

superiore, in modo da dare ai risultati ottenuti una validità il più ampia possibile. 

È necessario tuttavia precisare che, sebbene i calcoli ottenuti siano supportati e 

confermati da misurazioni eseguite su macchine reali, i risultati che sono stati 

estrapolati da questa analisi sono puramente qualitativi e sono da prendere come 

tali, in quanto sono state eseguite delle approssimazione nel calcolo di 

determinate grandezze, che verranno specificate in seguito. 

Queste macchine sono fornite di appositi utensili che permettono loro di eseguire 

la perforazione. Ne esistono diversi tipi (ad elica, a “bucket”, ecc.) ma per questa 

trattazione ho preso in considerazione quelle che si servono di un “bucket”, il cui 

funzionamento verrà spiegato in seguito. 

 

  

 

Fig.2: Esempi di utensili da perforazione, rispettivamente “bucket” a sinistra ed 

“elica” a destra. 
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1-RICHIAMI SUL SETTORE DELLE 

PERFORAZIONI 

 

La perforatrice per micropali, detta anche sonda di perforazione o trivellatrice, è 

dotata di numerosi elementi che la rendono una macchina complessa; con la 

perforatrice è possibile eseguire fori di vario diametro (in genere dai 10 ai 20 cm) 

per il successivo inserimento del tubo che, insieme al getto di malta cementizia, 

costituisce il palo di fondazione. La perforatrice per micropali è essenzialmente 

costituita da un carro cingolato con motore diesel e dalla slitta di avanzamento, 

chiamata “mast” o slitta di perforazione. Il mast è dotato di una testa di rotazione 

(detta anche testa di perforazione), che trasmette il moto all’asta di perforazione, 

e di due morse, alla base del mast, che mantengono in posizione l’asta di 

perforazione. Le perforatrici possono spostarsi da un punto all’altro ma devono 

essere stabilizzate durante la perforazione. L’esecuzione dei fori, in genere, 

avviene mediante semplice rotazione o con rotazione e percussione (roto-

percussione). La roto-percussione è un metodo utilizzato in terreni consistenti, 

con il quale il foro viene realizzato frantumando la terra o la roccia per effetto 

dell’azione battente dell’utensile di perforazione. La metodologia di esecuzione 

dei pali trivellati risale agli inizi del secolo scorso. Oggigiorno, l’impiego di 

attrezzature sempre più potenti e la capacità di sostenere le pareti di scavo 

mediante fanghi bentonitici e polimerici consente di realizzare con tale tecnologia 

pali di fondazione fino a 100 metri di profondità e 4 metri di diametro. 
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METODI DI PERFORAZIONE 

1.1-PERCUSSIONE A SECCO 

 E’ il metodo più antico e consiste nel forare il terreno con una sonda pesante e 

lasciata cadere da qualche metro di altezza, tramite una fune d’acciaio ed un 

argano. L’attrezzo frantuma il terreno che viene poi recuperato in superficie. In 

terreni incoerenti (sabbia – ghiaia) si perfora in scarpa, tramite una tubazione di 

rivestimento; in quelli coesivi e/o compatti si può perforare fuori scarpa (senza 

rivestimento). E’ consigliabile mantenere il fondo foro con acqua (od acqua e 

fango leggero), per recuperare più facilmente i cuttings. La profondità massima 

è intorno a 120-150 m, con il vantaggio però di non inquinare l’acquifero perché 

non usa acqua o fango e di poter utilizzare grandi diametri (0.7 – 1 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig.3: Schema di funzionamento della percussione a secco. 
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1.2-PERFORAZIONE ROTAZIONALE A CIRCOLAZIONE 

DIRETTA 

 

E’ il metodo più in uso, sia in formazioni dure che sciolte e per profondità anche 

notevoli (centinaia di metri). L’avanzamento è assicurato dalla rotazione Il fango 

è aspirato da un vascone ed iniettato in profondità attraverso la punta e le aste. 

Il movimento ascensionale riporta in superficie i cuttings ad una velocità in genere 

inferiore a 15m/min. I diametri ottenibili sono inferiori a 40-60 cm, la ricostruzione 

della litologica è più difficile, così come la formazione del dreno artificiale e 

frantumazione del terreno e dal peso delle aste. Il sostentamento del foro ed il 

raffreddamento dello scalpello è ottenuto dal fango di circolazione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.4: Schema di funzionamento della perforazione a circolazione diretta 
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1.3-PERFORAZIONE ROTAZIONALE A CIRCOLAZIONE 

INVERSA 

 

Il metodo è simile al precedente, ma in questo caso il fluido di perforazione 

scende lungo lo spazio aste-rivestimento (annular volume) e sale all’interno delle 

aste. Si raggiungono anche elevate profondità e grandi diametri, con ottime 

velocità di avanzamento. Tra i vantaggi maggiori vi sono: 

 • utilizzo di acqua di falda come fluido di perforazione 

 • migliore qualità dei campioni raccolti 

 • il terreno, anche se incoerente non tende a franare 

 

              Fig.5: Schema di funzionamento della perforazione a circolazione inversa. 

 



12 
 

1.4-PERFORAZIONE CON MARTELLO FONDO FORO 

 

Si opera come per la circolazione diretta ma usando l’aria compressa come fluido 

di perforazione. Il metodo va bene in terreni compatti (rigidi) che non richiedono 

la formazione di pannello. L’aria viene iniettata attraverso le aste, a fondo foro 

tramite un compressore, sia a secco sia miscelata a schiumogeno (acqua + 

bentonite + carbonato di sodio + schiumogeno). Durante la perforazione, il 

rivestimento segue a breve distanza lo scalpello. All’estremità inferiore delle aste 

è posta una massa battente comandata da aria compressa (pressione di circa 20 

– 24 atmosfere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6: Esempi di martelli fondo foro e relativo schema di funzionamento. 
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1.5-PERFORAZIONE CON TUBI DI RIVESTIMENTO  

E’ una variante al precedente utilizzata anche insieme e nei casi di terreno 

superficiale sciolto. L’avanzamento avviene tramite i tubi di rivestimento, anche 

a secco, muniti di una scarpa tagliente. In questo modo è tutta la colonna che 

avanza e raggiunta una certa profondità (in genere pochi metri) si prosegue 

calando le aste all’interno e secondo il metodo classico.  

 

CAROTIERI 

 Sono gli elementi più importanti della batteria di perforazione, con il compito di 

raccogliere la “carota” impedendo che venga distrutta ed alloggiandola nel suo 

interno. L’estrattore posto all’interno della corona oltre che a permettere di 

strappare il campione dal fondo, ne impedisce la sua caduta durante il recupero 

della batteria. All’estremità inferiore del carotiere è avvitata la corona, con il 

compito di ricavare una carota cilindrica che entrerà poi nel carotiere; essa sarà 

poi espulsa tramite la pompa del fango; l’abrasione è ottenuta con diamanti 

industriali annegati od incastonati nell’acciaio o con tasselli in lega dura. I tipi 

principali sono due: carotiere semplice e doppio; il primo è indicato in formazioni 

dure o coesive, mentre il secondo per formazioni sciolte o nel caso in cui si 

richiedono campioni con un basso grado di disturbo per analisi particolari; in 

entrambi può essere inserita una fustella (tubo cilindrico a parete molto sottile) 

per alloggiare la carota che viene fatta scivolare fuori una volta in superficie. 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 7: Esempio di carotieri. 
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1.6-CAROTAGGIO A FUNE (WIRE-LINE) 

 Il sistema deriva dalla perforazione petrolifera ed è stato introdotto per 

velocizzare i tempi di recupero delle carote a grande profondità. Necessita di aste 

di grande diametro (comuni nelle perforazioni molto profonde) che consente di 

fare scendere velocemente un carotiere in fondo al foro. La batteria è così 

recuperata solo quando si deve cambiare la corona e se ne utilizzano due per 

l’avanzamento, una all’estremità delle aste ed una a quella del carotiere. Il 

recupero del carotiere è effettuato da un pescante a punta conica, calato dall’alto 

tramite un cavo d’acciaio collegato al verricello in testa, che si aggancia in 

profondità alla testa del carotiere vero e proprio. Il vantaggio di questo metodo è 

quindi la velocità, dato che riduce i tempi di manovra, ed esso risulta conveniente 

per profondità di 100- 200 m, un po’ meno se il sondaggio deve arrivare a 50-60 

m. Nel caso di avanzamento a distruzione si utilizza invece il cosiddetto tricono, 

costituito da cilindri rotanti con tasselli o bottoni vidia.           

ALESATORE 

 La sua funzione è di mantenere il foro di sondaggio a piena misura, in modo che 

quando viene sostituita la corona, perché consumata, la nuova possa scendere 

senza danni al fondo foro. In formazioni sedimentarie poco cementate, l’alesatore 

non è molto importante come nelle rocce dure. In genere un alesatore resiste a 

3-4 cambi di corone.  

 

 

 

 

 

     

                                         Fig.8: Esempio di alesatore.   
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2-RICHIAMI TEORICI  

Verrà ora brevemente fatto un richiamo teorico in modo da fornire le nozioni 

fondamentali per capire i passaggi successivi in cui si mostrerà come queste 

nozioni sono state applicate ad un caso pratico. 

MOTORI 

Il motore è una macchina capace di trasformare una sorgente di energia, che può 

essere in forma chimica (in presenza di un combustibile), elettrica o termica, in 

un'energia meccanica o lavoro meccanico continui, tipicamente impiegato in 

ambito applicativo con finalità di propulsione per veicoli di vario tipo.                                                                                                                              

Tutti i motori, di qualunque genere, sono soggetti alle leggi della conservazione 

dell'energia e al fatto che l'energia meccanica lungo il percorso si disperde per 

attrito e cessione di calore e dunque forniranno un lavoro totale minore 

dell'energia contenuta nel combustibile speso per il loro funzionamento. La gran 

parte dei motori di uso comune sono alternativi e/o rotativi, e producono lavoro 

sotto forma di una coppia o una forza su un asse; altri producono soltanto una 

forza lineare. 

Ne esistono di diversi tipi, ma verranno richiamati solo alcune nozioni su quelli 

termici, idraulici ed elettrici (Fig.9). 

 

Fig.9: Motori elettrici, endotermici ed idraulici (rispettivamente da sinistra verso 

destra). 
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2.1-MOTORI ENDOTERMICI  

I motori a combustione interna (o endotermici) sono macchine motrici di tipo 

volumetrico in cui l’energia è fornita da una miscela aria-combustibile (benzina-

gasolio-cherosene-gpl-metano-biocarburanti-alcool) è trasformata in lavoro 

meccanico grazie alla combustione.        La conversione energetica avviene nella 

camera di combustione, dove i gas combusti generano alta pressione ed 

aumento di volume tale che spingono il pistone verso il basso, e il pistone a sua 

volta fa ruotare l'albero motore. 

La miscela consiste in un combustibile, che può essere benzina, gasolio, GPL o 

altri derivati del petrolio, mentre l'ossigeno dell'aria funziona come comburente. 

Il tipo di combustibile determina le caratteristiche del motore e quindi la sua 

applicazione nei vari ambiti. 

Recuperata l'energia, i gas combusti vengono eliminati attraverso una o due 

valvole di scarico. Nei motori a combustione interna attuali, dopo essere stati 

espulsi dal cilindro, i gas di scarico attraversano una turbina a gas che provvede 

a recuperare l'energia residua dei prodotti della combustione, al fine di poter 

azionare un compressore centrifugo (calettato sullo stesso albero della turbina), 

il quale comprime l'aria comburente (sovralimentazione mediante 

turbocompressore a gas di scarico). Al termine di questa fase il pistone torna 

nella posizione di punto morto superiore. Tutto il calore non trasformato in lavoro 

deve essere eliminato dal motore attraverso un sistema di raffreddamento ad aria 

o a liquido. 

 

                              Fig.10: Motore endotermico e suo ciclo di funzionamento.                                               
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2.2-MOTORI IDRAULICI 

Per motore idraulico/oleoidraulico/oleodinamico/idromotore/oleomotore s’intende 

l'attuatore che trasforma l’energia idraulica fornita dalla pompa, in energia 

meccanica, realizzando un moto rotatorio con un numero di giri definito (rad/s) e 

una determinata coppia/momento torcente (Nm). In altre parole il motore riceve 

energia idraulica (pressione per portata p x Q) ed eroga energia meccanica 

(coppia per velocità angolare M x ω). L’albero del motore idraulico trascina dei 

sistemi meccanici. Se la coppia resistente diventa importante, la pressione 

aumenta. Quando la pressione raggiunge il valore di taratura della valvola di 

massima, parte del fluido viene scaricato nel serbatoio. Il vantaggio di un motore 

idraulico è quello di sviluppare una considerevole potenza con ingombri ridotti. 

L'esempio più semplice per capire il funzionamento di un motore idraulico è quello 

di utilizzare una pompa e farla lavorare al contrario; significa che se immettiamo 

olio nella pompa, questa inizia a ruotare per la spinta che riceve dal fluido e di 

conseguenza gira il suo albero di trasmissione a cui sarà collegato un dispositivo 

o una massa. 

Principio di funzionamento di un motore idraulico: la pressione p dell’olio agisce 

su una determinata superficie e pertanto sviluppa una forza per mettere in 

rotazione il motore e fare muovere il carico. Va tenuto conto di tutta la superficie 

interessata; numero dei denti, di palette, di pistoni. 

La coppia o momento torcente che si genera M (N m) è dato dalla forza F 

moltiplicato il braccio di leva b 

 

 

 

 

 

                                 Fig.11: Motore idraulico. 
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2.3-POMPE IDRAULICHE  

Una pompa è una macchina operatrice idraulica che sfrutta organi meccanici in 

movimento (rotatorio o rettilineo alternativo) per sollevare o comunque per 

spostare o raccogliere materiale fluido. Una pompa opera in ambiente chiuso, tra 

un condotto di aspirazione e uno di mandata. Nelle pompe dinamiche 

(turbomacchine operatrici) il flusso è continuo (stazionario), mentre nelle 

volumetriche è discontinuo (non stazionario). Si intende normalmente per pompa 

il dispositivo usato per spostare liquidi, mentre si designa solitamente come 

compressore il dispositivo destinato allo spostamento di fluidi gassosi. 

Una pompa fluidodinamica (detta comunemente pompa idraulica) è un tipo di 

pompa nel quale il movimento del fluido è prodotto da un momento indotto nel 

fluido stesso. Queste pompe non hanno bisogno di valvole, ma hanno lo 

svantaggio che la portata e l'efficienza diminuiscono con l'aumentare della 

                                   Fig.12: Esempio di pompa idraulica.  

pressione all'uscita. In genere queste pompe hanno la necessità 

dell'adescamento, ovvero di essere inizialmente riempite di liquido per poter 

funzionare.  

Una pompa centrifuga è composta essenzialmente da una parte mobile detta 

girante (ruota palettata), che aspira il fluido da una tubazione di aspirazione, 

comunicante con il centro della pompa, e trasferisce al liquido l'energia 

meccanica trasmessa dal motore sotto forma di energia cinetica. La ruota 

palettata gira in una camera fissa a forma di chiocciola, voluta o corpo di pompa, 
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entro cui si muove il liquido spinto dalla forza centrifuga impressale dalla girante, 

che trasforma l'energia cinetica del liquido in energia di pressione e lo incanala 

nella tubazione di mandata comunicante con la periferia della pompa. La girante 

è una ruota dotata di palette che può essere realizzata secondo molte varianti 

costruttive a seconda delle prestazioni richieste: girante chiusa, girante aperta, 

girante monocanale, girante arretrata, girante vortex, giranti assiali, giranti 

semiassiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig.13: Vista sezionata di una pompa centrifuga. 
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2.4-MOTORI ELETTRICI 

Un motore elettrico è una macchina elettrica rotante che trasforma l'energia 

elettrica in ingresso, applicata ai morsetti di alimentazione, in energia meccanica 

in uscita resa disponibile sull'asse del motore. Questa tipologia di macchina 

elettrica è fondata, analogamente a quanto accade nel generatore elettrico, sulle 

forze elettromagnetiche che interagiscono tra un sistema di correnti ed un campo 

magnetico. 

Un motore elettrico è costituito generalmente da una parte fissa (statore) e da 

una mobile (rotore). Una spira rettangolare di filo conduttore rigido, montata su 

un asse sul quale è libera di ruotare, è immersa in un campo magnetico uniforme 

perpendicolare all'asse di rotazione, generato per esempio dai poli di un 

magnete. Quando la spira è percorsa da corrente elettrica l'azione del magnete 

produce una coppia di forze che la costringono a ruotare. La spira ruota di 90° 

prima di fermarsi: quando infatti il piano della spira è perpendicolare al campo 

magnetico, la forza esercitata sulla spira è nulla e questa si ferma; ma, per effetto 

dell'inerzia, la spira percorre in realtà un angolo leggermente superiore a 90° e la 

coppia di forze prodotta dal campo magnetico nella nuova posizione, opposta alla 

precedente perché si sono invertite le direzioni delle correnti nei due rami verticali 

della spira, la costringerebbe a tornare indietro. Se a questo punto, mediante uno 

speciale dispositivo detto collettore, si inverte il senso della corrente nella spira, 

viene invertita anche l'azione delle forze e la spira continua la rotazione nello 

stesso senso. La rotazione della spira viene trasmessa a un albero girevole e 

può far funzionare un apparecchio elettrico. Un motore elettrico reale in genere  

  Fig.14: Esempio di motore elettrico. 
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è un po' più complesso di quello descritto (può essere costituito per esempio da 

bobine, anziché da una singola spira nella parte mobile), ma il principio di 

funzionamento rimane invariato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig.15: schema di funzionamento di un motore elettrico. 
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2.5-RIDUTTORI DI VELOCITÀ 

Il riduttore di velocità è un dispositivo meccanico che permette la trasmissione di 

potenza, in questo caso meccanica. È generalmente composto da una serie di 

ingranaggi, alloggiati all'interno di una carcassa, che riducono la velocità di 

rotazione da un albero in ingresso (detto albero veloce) a un albero in uscita 

(detto albero lento). Se l'albero motore (albero veloce) ha velocità angolare ω1 e 

l'albero condotto (lento) ha velocità angolare ω2, il rapporto di trasmissione ω1/ω2, 

risulta dunque per i riduttori di velocità, maggiore di 1. 

Sono utilizzati in qualsiasi settore che utilizza macchine, sia idraulico che 

elettrico. Servono per aumentare la coppia prodotta da un motore a scapito della 

velocità: infatti è noto che la potenza meccanica prodotta da un motore può 

essere calcolata come la coppia all’albero motore C moltiplicata per la velocità di 

rotazione ω dell’albero stesso. Quindi grazie ai riduttori si ottiene (a parità di 

potenza meccanica prodotta) una coppia maggiore e una velocità di rotazione 

minore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.16: Esempio di riduttore di velocità a più stadi. 
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2.6-FLUSSI DIRETTI E RETROGRADI DI POTENZA 

Si consideri un generico impianto composto di una macchina motrice (detta 

anche motore), che eroga energia meccanica, accoppiata a una macchina 

operatrice (detta anche utilizzatore o carico) che invece assorbe energia 

meccanica per svolgere un determinato compito; 

Un paio di esempi di impianti del tipo appena descritto sono: 

• Un motore elettrico che muove le pale di un ventilatore domestico (utilizzatore). 

Qui sia il motore che l’utilizzatore sono rotativi; 

• Un pistone idraulico (motore) che spinge la cabina di un montacarichi 

(utilizzatore). Qui invece motore e utilizzatore si muovono di moto traslatorio. 

Solitamente, tra motore e utilizzatore si inseriscono altri elementi che hanno la 

funzione di trasmettere il moto tra i due, eventualmente modificandone le 

caratteristiche, come ad esempio la velocità, il tipo di movimento o le 

sollecitazioni (forze e coppie) che vengono scambiate.  Si pensi ad esempio a 

una funivia, dove il motore è collegato a delle pulegge che muovono delle funi, a 

cui sono collegate le cabine. In questo caso le cabine sono l’utilizzatore da 

muovere; il sistema funi-pulegge trasforma la rotazione del motore nella 

traslazione delle cabine, trasmettendo il moto a queste ultime.             Nei casi 

finora descritti, l’energia va dal motore all’utilizzatore; questo è il funzionamento 

standard ed è detto moto diretto. Può capitare a volte, però, che il flusso di 

energia si inverta: avviene cioè che il motore viene trascinato dall’utilizzatore, che 

in questo caso introduce energia nell’impianto, anziché assorbirne. Consideriamo 

ad esempio un ascensore, in un momento in cui la cabina sta salendo di piano, 

e supponiamo che il motore si spenga all’improvviso, ad esempio per un black-

out. La coppia erogata dal motore allora si azzera e la forza peso della cabina  

Fig.17: Schema di un accoppiamento in cui si è in presenza di flusso retrogrado. 
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incomincia a muovere la cabina in senso inverso a quello voluto, ossia verso il 

basso: quello che prima era l’utilizzatore agisce adesso da motore. In questi casi, 

il moto è detto retrogrado: esso è quello che si innesca spontaneamente quando 

l’azione motrice diventa minore di quella resistente. 

 

RENDIMENTI 

Il rendimento energetico è il valore che indica il rapporto tra la quantità di energia 

resa e la quantità di energia acquisita dal generico sistema. È espresso 

generalmente in percentuale ed indicato con la lettera greca eta (η) o con la 

lettera R. Nello specifico, parliamo di energia sotto forma di potenza e quindi, 

possiamo affermare che il rendimento è il rapporto tra la quantità di potenza 

ceduta e la quantità di potenza assorbita da un generico sistema. Trattandosi di 

un rapporto tra medesime grandezze, aventi, quindi, la stessa unità di misura, il 

rendimento è una grandezza espressa solamente da un valore numerico, senza 

la relativa unità di misura. Qualsiasi sistema è caratterizzato da un flusso di 

energia in entrata (Einput), da un flusso di energia utile in uscita (Eoutput) e da 

un flusso di sprechi in uscita (Woutput). Il rendimento energetico R è pari al 

rapporto tra Eoutput e Einput ed è sempre un numero compreso tra zero e uno. 

Valori tipici dei rendimenti dei vari componenti che verranno presi in analisi 

verranno esplicitati in seguito, quando si andrà nel dettaglio della trattazione. 

 

 

 

 

 

 

                     Fig.18: Schema e definizione di rendimento. 
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2.8-ARGANO  

L'argano è una macchina che può esercitare sforzi verticali, per sollevare carichi, 

o orizzontali, per trascinarli. Questi sforzi sono effettuati per mezzo di un organo 

di trazione. L'argano deriva da una macchina semplice detta verricello che 

consiste in un cilindro (detto Tamburo) e una ruota fissati l'uno all'altro e ruotanti 

attorno a un asse comune. Le due forze e carico Fm (forza motrice) Fr (forza 

resistente) agiscono mediante funi rispettivamente sulla ruota e sul cilindro. 

Viene dotato di un sistema a ruota libera o equivalenti per evitare che il carico 

cada nel caso venga a mancare la forza di sollevamento. Il tamburo ruota grazie 

ad un ingranaggio che moltiplica la forza di entrata, sia questa di una manovella 

come nel caso di un apparecchio manuale oppure di un motore elettrico, idraulico 

o pneumatico a seconda delle esigenze, nel caso di apparecchi motorizzati. 

I verricelli idraulici sono meno conosciuti e diffusi degli elettrici ma quanto ad 

efficacia ed affidabilità non sono secondi a nessuno. Piuttosto essi primeggiano 

e lo dimostra il fatto che qualsiasi applicazione industriale dai mini alle grandi 

movimentazioni terra si muovono grazie a circuiti idraulici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig.19: Esempio di argano. 
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3-CALCOLO DEL CONSUMO  

Verrà ora spiegato come è avvenuta l’analisi delle energie e dei consumi legati 

ad una singola perforazione. La prima ipotesi che è stata fatta è quella che per 

eseguire un foro si susseguono tra di loro diversi cicli di perforazione, che sono 

stati supposti tutti uguali tra di loro. Infatti per prima cosa è stato suddiviso un 

singolo ciclo di perforazione nelle sue fasi, che appunto si ripetono in maniera 

sempre uguale durante una perforazione: 

• Abbassamento utensile 

• Rotazione e spinta dell’utensile 

• Sollevamento argano 

• Rotazione apparato per far avvenire lo scarico 

• Scarico del terreno di risulta 

• Rotazione apparato per riposizionamento nel foro 

Di seguito si andrà a precisare ogni fase e a spiegare come sono stati calcolati i 

consumi nei singoli movimenti che la macchina perforatrice esegue, tuttavia è 

importante precisare che per rendere i calcoli il più possibile vicini alla realtà è 

stata presa come esempio un tipo di perforazione che avviene a secco e che 

utilizza un utensile chiamato “bucket”, di cui in seguito verranno elencate le 

caratteristiche. 
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3.1-FASI DI SCAVO 

ABBASSAMENTO UTENSILE 

 

Una volta che la macchina è posizionata e si può procedere allo scavo, l’argano 

idraulico si aziona e viene fatta scendere l’asta telescopica alla qui estremità si 

trova l’utensile. 

La macchina trivellatrice infatti è dotata di un apparato in grado di ruotare attorno 

all’asse verticale che permette di scaricare il terreno di risulta ai lati della 

macchina stessa. Sulla sommità dell’apparato si trova una torretta (ripiegabile su 

se stessa) che serve a tenere sospesa l’asta telescopica. Infatti quest’ultima è 

composta da diversi elementi cilindrici e concentrici che durante la discesa 

dell’utensile scorrono assialmente l’uno sull’altro, permettendo di raggiungere la 

profondità necessaria per eseguire lo scavo. Inoltre gli elementi sono collegati tra 

di loro tramite delle dentature che ingranano tra di loro quando viene impresso 

un momento torcente all’asta, permettendo così di trasmettere la rotazione dalla 

sommità della torretta all’utensile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.20: Macchina trivellatrice in fase di abbassamento utensile. 
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ROTAZIONE E SPINTA 

Questa è l fase in cui avviene lo scavo vero e proprio: infatti una volta che 

l’utensile ha raggiunto la profondità necessaria per eseguire lo scavo, viene 

impressa una coppia e una spinta verso il basso all’asta (e quindi all’utensile 

stesso) in modo da permettere di asportare materiale e di riempire il bucket. 

Il bucket è un tipo di utensile molto diffuso che è composto da due semi-cilindri 

che si aprono a conchiglia per scaricare il terreno di risulta. Sulla superficie 

inferiore dell’utensile sono posti dei taglienti che permettono di asportare il 

materiale e, grazie all’avanzamento contemporaneo dell’asta, di riempire 

l’utensile. È importante specificare che durante lo scavo il terreno che in 

precedenza era compatto aumenta leggermente di volume, quindi quando 

l’utensile si riempie completamente si è in realtà asportato meno materiale di 

quello che teoricamente può contenere il bucket. 

Nei calcoli quindi si è tenuto conto che per ogni “passata” se l’utensile è alto 0,5 

metri in realtà si compie un avanzamento di circa 0,4-0,45 metri proprio per via 

dell’aumento di volume del terreno una volta che viene movimentato dall’utensile. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fig.21: Esempio di Bucket. 
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SOLLEVAMENTO ARGANO 

Eseguita una certa discesa da parte dell’asta, tale da riempire l’utensile di terra, 

per sollevare quest’ultimo, e con esso tutta l’asta, viene attivato l’argano idraulico, 

fino a raggiungere l’altezza di scarico del materiale raccolto durante la 

perforazione. È importante notare che durante la discesa il peso dell’asta non è 

costante: infatti all’inizio è il peso complessivo dell’asta stessa a gravare sulla 

macchina, mentre proseguendo con la discesa (quando gli elementi dell’asta 

entrano in battuta l’uno con l’altro) si ha una diminuzione del peso che la 

macchina deve far scendere. Un discorso analogo può essere fatto per la fase di 

salita, ovviamente tenendo conto del fatto che nelle prime fasi di perforazione, in 

cui il foro non è molto profondo, questo discorso non è valido perché il blocco 

asta-utensile scende per intero per eseguire la perforazione. 

Nei calcoli dei consumi si è tenuto conto del peso dell’asta che varia in funzione 

della profondità da raggiungere e quindi della minore quantità di energia che è 

richiesta rispetto ad una situazione in cui il peso è costante durante tutta la fase 

di discesa. 

 

ROTAZIONE APPARATO E SCARICO 

Una volta che l’utensile ha raggiunto l’altezza necessaria per eseguire lo scarico 

l’apparato composto da cabina, torretta e asta di perforazione esegue una 

rotazione di circa 90° in modo da permettere all’utensile di scaricare il materiale 

ai lati della macchina stessa. Il tempo impiegato per eseguire la rotazione cambia 

a seconda del tipo di macchina, e con esso anche le potenze e le energie in 

gioco, in quanto macchine di dimensioni maggiori ruotano ad una velocità minore 

e necessitano di una coppia di rotazione maggiore per via dei momenti di inerzia 

che diventano sensibilmente più grandi. 

Lo scarico avviene tramite una serie di rotazioni impulsive e alternate che 

vengono impresse all’asta e quindi all’utensile stesso, che ruotando si apre e 

permette di scaricare il materiale. L’utensile infatti, essendo composto da due 

semi-cilindri, si apre grazie alla forza centrifuga generata dalla rotazione. Per il 
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calcolo delle potenze in gioco durante lo scarico si è stimato prima un valore 

ragionevolmente elevato di potenza e poi si è andato a verificare con delle prove 

su macchine reali, andando a misurare i valori di pressione e portata dell’impianto 

idraulico per risalire alle potenze. 

 

ROTAZIONE APPARATO 

L’apparato viene fatto ruotare di nuovo in modo da tornare alla posizione di 

partenza e procedere ad un nuovo ciclo di perforazione. Nell’analisi delle energie 

spese per eseguire le varie fasi di perforazione si terrà conto del fatto che più si 

va avanti con la perforazione e più le fasi di salita e discesa dell’asta saranno 

dispendiose in termini di energia in quanto l’utensile deve percorrere una distanza 

maggiore, di conseguenza l’energia spesa dall’argano andrà ad essere in 

percentuale sempre più alta rispetto a quella totale spesa per il singolo ciclo di 

perforazione. 

Partendo da queste fasi si è presa in considerazione una macchina reale e si 

sono stabiliti i valori di energia richiesta per svolgere ognuna delle fasi che 

abbiamo elencato.  

         Fig.22: Macchina in fase di scarico del materiale di risulta. 
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4-EK60 

La macchina trivellatrice che è stata presa in considerazione è il modello EK60 

prodotta dalla “GEAX s.r.l.”, in questo modo è possibile stimare le potenze in 

gioco nelle varie fasi senza discostarsi troppo dalla realtà. Le caratteristiche di 

questa macchina sono le seguenti: 

Base Hitachi ZX 130LC-5 JCB JS130 LC 

Motore ISUZU AR-4JJ1X JCB EcoMAX 444 Tier4i 

Potenza motore 73.4 kW – 98 hp 81 kW – 109 hp 

Lunghezza sottocarro 3.590 mm 3.605mm 

Larghezza sottocarro 2.490 mm 

Torre   

Inclinazione in avanti >20° 

Inclinazione indietro >20° 

Inclinazione laterale ±6.5° 

Corsa verticale torre 1.600 mm 

Rotary   

Coppia nominale 56 kNm 

Velocità di rotazione (6) 10 ÷ 60 rpm 

Corsa rotary 1.400 mm 

Argani   

Tiro argano principale 80 kN 

Tiro argano ausiliario 25 kN 

Spinta/tiro   

Forza di spinta 80 kN 

Forza di estrazione 180 kN 

Corsa totale rotary 3.000 mm 

 
 
 
 
Perforazione 

  

Diametro massimo 1.200 mm 

Profondità massima fino a 28.5 m 

Altezza min di lavoro* 6.450 mm 

Trasporto   

Lunghezza 10.000 mm 

Larghezza 2.490 mm 

Altezza 3.050 mm 

Peso (senza utensile) 19.000 kg 

 

Questa macchina è in grado di eseguire fori profondi anche 40 metri per pali di 

fondazioni, i dati presi in considerazione per il calcolo si riferiscono ad una 
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perforazione a secco con bucket. Il funzionamento del sistema idraulico della 

EK60 è schematizzato nel modo seguente: 

 

 

 

 

Fig.23: Schema di funzionamento dell’impianto idraulico e immagine di una EK60 
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Il motore a combustione interna (in questo caso un motore diesel standard per 

macchine per movimento terra) eroga potenza meccanica per mettere in funzione 

un primo gruppo di pompe idrauliche (in questo caso due), le quali mettono in 

pressione l’olio e lo mandano ai due distributori. Qui l’olio in pressione viene 

smistato e viene utilizzato per azionare le varie parti della macchina (cingoli, 

sistemi ausiliari, ecc.) ma in questo schema vengono rappresentati solo quelli 

che per il nostro calcolo sono preponderanti, ovvero il sistema rotary e il sistema 

argano idraulico. 

Infatti tramite dei motori idraulici e dei riduttori di velocità l’energia di pressione 

dell’olio viene convertita in energia meccanica che serve per azionare la rotary 

(ovvero il sistema che permette all’asta di ruotare attorno al suo asse) durante lo 

scavo e l’argano idraulico. Quest’ultimo, come vedremo in seguito, rappresenta 

la fonte di consumi maggiore in assoluto, in quanto viene usato per sollevare e 

per far scendere l’asta, che ha una massa di circa 2000 kg, per tutte le passate. 

È presente inoltre un’ulteriore pompa idraulica di dimensioni ridotte rispetto alle 

principali, quest’ultima è utilizzata per la fase di scavo: infatti si utilizza dell’olio in 

pressione per esercitare una forza verso il basso in contemporanea alla rotazione 

dell’asta, così da permettere l’avanzamento dell’utensile. 

Durante la discesa dell’utensile viene utilizzata la forza fornita dall’olio per frenare 

la caduta dell’asta e dell’utensile, quindi si è in presenza di un flusso retrogrado 

di potenza, motivo per il quale dai calcoli risulterà un valore inferiore di potenza 

impiegata rispetto alla fase di salita, in cui il flusso di potenza è diretto. 
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4.1-SIMULAZIONE SCAVO E CALCOLO DEL CONSUMO 

Il prossimo passo è quello di definire i dati ed i parametri di base con i quali si 

intende simulare il calcolo del consumo. 

 In particolare è stato ipotizzato di eseguire un foro di 30 metri, utilizzando un’asta 

del peso complessivo di 2000 kg e con un bucket di 800 mm di diametro, alto 

circa 500 mm, del peso di 500 kg da scarico e di circa 900 kg da carico. Verrà 

inoltre considerato che essendo l’asta telescopica e formata da 6 elementi del 

peso unitario di circa 330 kg (il peso è all’incirca lo stesso poiché anche se sono 

di diametro sempre più piccolo, lo spessore aumenta progressivamente), la 

formula del peso dell’asta in funzione della profondità raggiunta è la seguente: 

FORMULA DELLA MASSA DELL’ASTA M(h)  

𝑀(ℎ) =

{
 
 

 
 

2000               𝑠𝑒 ℎ < 5 𝑚

1666,667                 𝑠𝑒 5 < ℎ < 10 𝑚
1333,334                   𝑠𝑒 10 < ℎ < 15 𝑚
1000                            𝑠𝑒 15 < ℎ < 20 𝑚
666,667                      𝑠𝑒 20 < ℎ < 25 𝑚
333,334                      𝑠𝑒 25 < ℎ < 30 𝑚

 

Inoltre è stato ipotizzato di procedere al sollevamento dell’asta ad una velocità di 

circa 70 m/min., mentre la velocità per la discesa è di 75 m/min., questi sono 

valori tipici con i quali le macchine di questo tipo si muovono. 

Abbiamo poi fatto l’ipotesi di eseguire lo scavo in un terreno argilloso non troppo 

duro e che consenta quindi di eseguire lo scavo senza impuntamenti durante la 

discesa ed essendo in grado di effettuare la fase di rotazione e spinta dell’utensile 

nei tempi in qui di solito quest’ultima avviene. 

Verranno ora riportato i tempi di svolgimento e le potenze nelle singole fasi dello 

scavo nella tab.1: 

 

FASI DI 

SCAVO 

POTENZA  

IMPIEGATA [kW] 

TEMPO 

IMPIEGATO 

[s] 

ENERGIA 

SPESA 

[kWh] 
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DISCESA 45 f(h) g(h) 

ROTAZIONE  

E SPINTA 

45 15 0,1875 

SALITA 55 f(h) g(h) 

ROTAZIONE 

APPARATO 

40 4 0,044 

SCARICO 40 5 0,055 

ROTAZIONE 

APPARATO 

40 4 0,044 

                                                           Tab.1 

I dati delle potenze sono stati ricavati teoricamente e poi a seguito di misurazioni 

su macchine reali si è andato ad osservare che i valori di pressione e portata 

dell’impianto idraulico durante le suddette fasi di scavo erano compatibili con i 

valori prestabiliti. 

Infatti partendo dalla potenza massima erogabile del motore, ovvero circa 73 kW, 

è bastato essere a conoscenza delle pressioni e delle portate tipiche alle quali le 

pompe idrauliche operano per risalire alla potenza assorbita dal motore idraulico 

attraverso la formula: 

𝑃 =
𝛥𝑝 · 𝑄

600 · 𝜂𝑔
 

Con: Δp = differenza di pressione tra mandata e scarico [bar]. 

        Q= portata volumetrica che attraversa il motore [l/min]. 

        ηg=rendimento idro-meccanico, prodotto dei rendimenti meccanico e 

volumetrico. 

Le potenze nelle fasi di salita e discesa sono state stimate teoricamente 

semplicemente schematizzando l’argano idraulico come un sistema carrucola-

fune in cui la potenza dell’utilizzatore è data dalla forza peso dell’asta-utensile 
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moltiplicata per la velocità, tale valore di potenza è poi stato opportunamente 

innalzato tenendo conto delle varie perdite che si riscontrano sia nel sistema 

idraulico che nel contatto fune-tamburo dell’argano. 

Per quanto riguarda la potenza impiegata nella fase di rotazione dell’apparato e 

di scarico, quest’ultime sono più difficili da stimare ma i valori si aggirano 

comunque attorno ai 40 kW, in quanto si tratta comunque di movimentare masse 

molto pesanti o di effettuare accelerazioni e decelerazioni improvvise per 

eseguire lo scarico. I tempi sono stimati e sono ritenuti uguali per ogni passata, 

in modo da poter calcolare quanta energia è spesa per ogni fase, ricordando 

sempre che 1 kWh=3600 kJ. 

Si fa inoltre l’ipotesi che in ogni passata il bucket (che misura 500 mm di altezza) 

effettui un avanzamento di circa 400 mm, per via dell’aumento di volume cui il 

terreno è sottoposto durante lo scavo. Di conseguenza, sapendo la profondità 

del foro e conoscendo il valore dell’avanzamento ad ogni passata, possiamo 

calcolare il numero di passate necessarie ad effettuare il foro di 30 m, ovvero 

                                   
30 𝑚

0,4 𝑚/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑎
= 75 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑒 

Per le fasi che si ripetono in maniera identica per tutto lo scavo (scarico, rotazione 

apparato e perforazione) si può calcolare l’energia totale spesa per lo scavo 

semplicemente moltiplicando il numero di passate per l’energia spesa per 

eseguire una singola fase in una passata, i risultati sono esposti nella tabella 2. 

Energia totale perforazione [kWh] 

14,0625 

Energia totale rotazione apparato [kWh] 

6,666666667 

Energia totale scarico [kWh] 

4,166666667 

                                                           Tab.2 
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Per le fasi di salita e discesa invece l’energia impiegata è funzione dell’altezza 

raggiunta, quindi ad ogni passata l’energia utilizzata per sollevare e abbassare 

l’asta e l’utensile aumenterà per via del maggiore percorso da eseguire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Tab.3 

 

E sommando questi due valori ai risultati ottenuti n precedenza si ottiene l’energia 

spesa per l’intero scavo: 

ENERGIA TOTALE SCAVO [kWh] Incidenza percentuale salita e 

discesa  

51,22440476 51,3984917 

                                                         Tab.4 

Vediamo inoltre che il lavoro effettuato dall’argano è circa la metà di quello 

complessivamente eseguito dalla macchina per effettuare le diverse fasi di 

scavo, è già possibile prevedere che per scavi di profondità maggiore l’energia 

richiesta dall’argano sarà in percentuale sempre maggiore rispetto a quella totale, 

per via del maggiore tempo che le fasi di salita e discesa richiederanno. 

Ora per passare ai litri di gasolio spesi è necessario conoscere il consumo 

specifico del motore utilizzato dalla macchina e attraverso un duty-cycle stabilire 

in ogni fase il suo valore per eseguire le singole operazioni. La documentazione 

fornita dal produttore del motore contiene anche un grafico che rappresenta 

Energia totale salita [kWh] 

14,92857143 

Energia totale discesa [kWh] 

11,4 
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l’andamento del consumo specifico in funzione della potenza impiegata e 

osserviamo che si aggira attorno ai 220 g/kWh, valore tipico per motori a 

combustione interna, che di solito presentano valori contenuti comunque tra i 200 

e i 300 g/kWh. Conoscendo la densità media del gasolio (circa 0,835 kg/dm3) e 

l’energia spesa per effettuare lo scavo, è possibile risalire alla massa e poi ai litri 

di gasolio spesi: 

Litri di gasolio spesi [dm^3] 

13,49625036 

                                                   Tab.5 

Questo dato ottenuto dai calcoli è in accordo con quello che viene riscontrato 

normalmente per quanto riguarda i consumi medi per eseguire fori di queste 

dimensioni. 
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4.2-CALCOLO CON MACCHINA IBRIDA 

Una volta ricavati i consumi energetici ipotizziamo di sostituire nella stessa 

macchina perforatrice l’argano idraulico con uno elettrico, costituito da un 

tamburo con fune, un riduttore di velocità, un freno, un motore/generatore, un 

azionamento e un gruppo di batterie.  

Il motore infatti in salita è alimentato dalle batterie e genera coppia per sollevare 

il peso dell’asta e dell’utensile carico, mentre in discesa viene trascinato dal peso 

dell’asta e dell’utensile diventando generatore, così da permettere di recuperare 

parte dell’energia e di convogliarla nelle batterie. La parte dell’energia che si 

riesce a recuperare in discesa è stimata attorno all’80% di quella che si spende 

in salita, per via dei vari rendimenti del generatore, dell’azionamento, delle 

batterie e del riduttore.  

 

 

 

 

 

 

 

      

Fig.24: Schema di funzionamento argano elettrico. 

È necessario inoltre integrare alle batterie l’energia che non riusciamo a 

recuperare dall’argano elettrico data da circa il 20% di quella prodotta durante la 

discesa. A tale scopo viene inserito un generatore ausiliario alimentato dal 

motore diesel stesso. Tale generatore fornirà appunto l’energia elettrica che le 

batterie necessitano per non scaricarsi durante un uso prolungato della 

macchina. Sia il generatore ausiliario che le batterie necessitano ovviamente di 

un’energia maggiore a quella da erogare per ottenere un recupero totale tra fase 
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di salita e discesa. Il rendimento del generatore e quello di carica delle batterie 

vengono stimati entrambi attorno al 95%, pertanto l’energia meccanica che il 

motore diesel dovrà fornire sarà maggiorata circa del 10% rispetto a quella 

necessaria a recuperare totalmente l’energia spesa dall’argano elettrico per 

sollevare l’asta. 

Per i calcoli è stato tenuto conto del fatto che per la salita la potenza è variabile 

con la quota che raggiunge l’utensile, in quanto il peso dell’asta è variabile con la 

profondità da raggiungere ad ogni passata.  

Di seguito nella Tab.6 sono riportate le potenze stimate nelle rispettive fasi: 

 

FASI DI 

SCAVO 

POTENZA  

IMPIEGATA [kW] 

TEMPO 

IMPIEGATO 

[s] 

ENERGIA 

SPESA 

[kWh] 

DISCESA -36 f(h) g(h) 

ROTAZIONE  

E SPINTA 

45 15 0,1875 

SALITA 55 f(h) g(h) 

ROTAZIONE 

APPARATO 

40 4 0,044 

SCARICO 40 5 0,055 

ROTAZIONE 

APPARATO 

40 4 0,044 

                                                         Tab.6 

Il valore “-36” si riferisce al fatto che in quella specifica fase si ha un recupero di 

energia. 
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Eseguendo i calcoli nello stesso modo, considerando lo stesso numero di 

passate e le stesse velocità si ottengono i valori di energia richiesta per eseguire 

lo scavo riportati in tab.7 

Energia tot salita 

[kWh] 

Energia tot discesa 

[kWh] 

Energia tot altre fasi 

[kWh] 

14,92857143 -9,12 24,89583333 

                                                     Tab.7 

Inoltre la quota di energia da integrare tramite il generatore ausiliario è data da: 

ENERGIA DA 

INTEGRARE 

[kWh] 

RENDIMENTO DI 

INTEGRAZIONE 

ENERGIA RICHIESTA 

DAL GENERATORE 

[kWh] 

5,808571429 0,9 6,453968254 

                                                   Tab.8 

 

Quindi sommando tutte le energie richieste dallo scavo e andando a convertire il 

valore da kWh a litri di gasolio tramite il consumo specifico e la densità del 

gasolio, nello stesso modo fatto in precedenza, otteniamo questi valori: 

Risparmio 

percentuale gasolio 

Litri gasolio spesi 

elettrico [dm3] 

Litri gasolio spesi 

idraulico [dm3] 

27,45962947 9,790230016 13,49625036 

                                                   Tab.9 

Dal confronto con il sistema idraulico studiato in precedenza possiamo osservare 

che si ha un risparmio di gasolio pari a circa il 27%. Poiché il guadagno dipende 

dalla profondità di scavo, e quindi da quanto viene utilizzato l’argano durante lo 

scavo, se eseguiamo gli stessi calcoli per fori di profondità differenti e andiamo a 

rappresentare in un grafico i litri di gasolio spesi con la profondità del foro 

otteniamo l’andamento di Fig.25. 
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   Fig.25: andamento gasolio speso-profondità raggiunta nei due casi. 

Mentre se rappresentiamo l’andamento del guadagno percentuale di gasolio con 

la profondità del foro il risultato è di questo tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare dai grafici si tratta di risparmi piuttosto sostanziosi, e dato 

che tendono ad aumentare proporzionalmente all’aumentare della profondità di 

scavo, il prossimo passo dell’analisi di questo fenomeno è quello di passare a 

macchine di categoria superiore. 
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5-BG 45 

L’analisi prosegue prendendo in considerazione una macchina di una categoria 

superiore (in termini di dimensioni, potenza del motore a combustione interna, 

profondità massima di perforazione ecc.) modello BG45 della Bauer Maschinen. 

Le caratteristiche della macchina sono le seguenti: 

-Diametro massimo di foratura: 3700 mm 

-Momento torcente massimo: 461 kNm 

-Profondità massima di foratura: 100 m 

-Potenza del motore: 433 kW 

-Altezza massima: 42 m 

                                           

                                    Fig.26: Immagine di una BG45. 

Lo schema dell’impianto idraulico di questa macchina è simile a quello della 

EK60, tuttavia viene dotata anche di un sistema EEP (Energy Efficient Power). Il 

sistema EEP consiste nell’utilizzare un impianto idraulico a circuito chiuso per 

l’azionamento dell’argano idraulico, ovvero un sistema dove, a differenza di come 
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schematizzato per la EK60, l’olio che elabora la pompa non viene prelevato da 

un serbatoio, ma direttamente dalla mandata del motore idraulico. Grazie a 

questo sistema è possibile avere un’inversione del flusso di potenza nella fase di 

discesa, nella quale il motore idraulico diventa freno e assumeremo nulla 

l’energia spesa in quest’ultima fase.  

Nell’analisi della BG45 verranno quindi considerati 3 schemi di funzionamento 

della macchina: quello idraulico senza EEP, quello idraulico con EEP e quello 

con argano elettrico. 

 

Fig:27: Schema di funzionamento di una impianto a circuito chiuso. 
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5.1-CALCOLO CON ARGANO IDRAULICO SENZA EEP 

Viene riportata di seguito la tab.10 con i valori stimati delle potenze e dei tempi 

delle relative fasi, tenendo conto del diverso ordine di grandezza dei vari dati: 

Fasi scavo Potenza [kW] Tempo [s] Energia [kWh] 

Discesa  180 F(h) G(h) 

Rotazione e spinta 260 15 1,083333333 

Salita 180 F(h) G(h) 

Rotazione apparato 100 5 0,138888889 

Scarico 240 5 0,333333333 

Rotazione apparato 100 5 0,138888889 

                                           Tab.10 

Come si può osservare dalla tabella i valori delle potenze relativi allo scarico del 

materiale e alla fase di perforazione sono in proporzione maggiori rispetto a quelli 

della EK60. Ciò è dovuto al fatto che per macchine di dimensioni maggiori ad un 

aumento del diametro dell’asta e del bucket corrisponde un più che proporzionale 

aumento della coppia richiesta per metterli in rotazione. Infatti il bucket è stato 

ipotizzato attorno ai 2000 mm e con un’altezza pari a 1,2 m (con un’altezza per 

passata pari a 0,7 m), le velocità di salita e discesa sono state scelte pari a 63 

m/minuto e di conseguenza per un foro di 100 m sono necessarie all’incirca 143 

passate. 

Dai calcoli otteniamo i seguenti valori di energia (espressi in kW) per le varie fasi: 

Energia totale 
salita 

Energia totale 
discesa 

Energia fasi 
rimanenti 

Energia totale 
scavo 

343,2 343,2 242,0634921 928,4634921 

                                                        Tab.11 

Come si può osservare dai dati, nonostante le potenze in gioco nelle fasi di 

scarico e perforazione siano maggiori, esse vengono esercitate per un tempo 

molto ridotto rispetto a quello necessario per sollevare e far scendere l’asta. Infatti 

risultano dei valori di energia maggiori per queste due fasi. 
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Passando in litri di gasolio andando a considerare valori simili del consumo 

specifico medio del motore a combustione interna che alimenta la macchina, 

otteniamo il risultato seguente: 

Litri gasolio per scavo [dm3] 

Incidenza percentuale argano 

244,6251117 

73,92859341 

                                                      Tab.12 

Anche questi sono valori di consumo riconducibili ad una situazione reale. Si può 

notare inoltre come per un foro di dimensioni maggiori la quota parte di energia 

richiesta dall’argano rispetto a quella totale aumenta, come era stato anticipato 

in precedenza. 
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5.2-CALCOLO CON ARGANO IDRAULICO CON EEP 

Per il calcolo di questo sistema di funzionamento ci si limita ad utilizzare gli stessi 

dati in ingresso per quanto riguarda le potenze e le durate delle varie fasi, fatta 

eccezione per la fase di discesa, in cui la potenza richiesta verrà assunta pari a 

zero. È importante specificare che i risultati che otteniamo dal calcolo dei consumi 

con il metodo dell’EEP sono basati su delle considerazioni puramente teoriche: 

infatti è improbabile pensare di non spendere energia nella fase di discesa, di 

conseguenza il dato del risparmio percentuale è ottimistico rispetto a quello reale. 

Fasi Potenza [kW] Tempo [s] Energia [kWh] 

Discesa 0 
  

Perforazione 260 15 1,083333 

Salita 180 
  

Rotazione apparato 100 5 0,138889 

Scarico 240 5 0,333333 

Rotazione apparato 100 5 0,138889 

                                                    Tab.13 

Anche i dati riguardanti la profondità del foro, le caratteristiche del bucket e le 

velocità di salita e discesa sono ipotizzate uguali al caso precedente.  

 

 

 

I risultati riguardanti le energie (espresse in kWh) che otteniamo sono i seguenti: 

Energia totale 
salita  

Energia totale 
discesa 

Energia totale 
altre fasi 

Energia totale 
scavo 

343,2 0 242,0634921 585,2634921 

                                                Tab.14 
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Che corrisponde ad un risparmio rispetto al caso senza EEP di circa il 36%. I 

valori di consumo di gasolio li otteniamo come nei casi precedenti, ovvero 

andando ad utilizzare i valori del consumo specifico e della densità del gasolio 

per passare da kWh a litri. 

LITRI DI GASOLIO SPESI PER IL FORO [dm3] 

154,2011596 

                                                             Tab.15 

Se eseguiamo gli stessi calcoli per fori di profondità differenti possiamo ricavare 

l’andamento dei consumi in funzione della profondità del foro per i due casi con 

e senza EEP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28: Grafico del consumo in funzione della profondità del foro dei 

due casi con e senza EEP. 
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5.3-CALCOLO CON ARGANO ELETTRICO 

Per l’analisi dei consumi nel caso di macchina ibrida con argano elettrico 

alimentato dal motore a combustione interna si fa riferimento al caso della EK60. 

Infatti si considera che nella fase di salita il carico dato dall’asta e dal bucket è 

l’utilizzatore che oppone resistenza al moto di sollevamento e il motore elettrico 

eroga coppia all’argano per permettere di estrarre il terreno di risulta. In discesa 

invece è il peso dell’asta e del bucket a fornire la coppia motrice all’argano, il 

quale a sua volta la trasmette al motore elettrico che in questo caso si comporta 

come un generatore, andando a ricaricare parzialmente le batterie. Il fattore di 

recupero che si stima è anche in questo caso pari all’80%. 

 

FASI POTENZA TEMPO ENERGIA 

DISCESA -144 
  

PERFORAZIONE 260 15 1,083333333 

SALITA 180 
  

ROTAZIONE 
APPARATO 

100 5 0,138888889 

SCARICO 240 5 0,333333333 

ROTAZIONE 
APPARATO 

100 5 0,138888889 

                                                        Tab.16 

Dove il valore “-144” si riferisce al fatto che in quella specifica fase si ha un 

recupero di energia. Per quanto riguarda la completa ricarica delle batterie, anche 

qui viene ipotizzato di inserire un generatore ausiliario che permette di reintegrare 

l’energia che non è possibile recuperare durante la discesa. Inoltre al generatore 

va fornita una coppia maggiore di quella teoricamente richiesta per ottenere una 
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ricarica completa delle batterie (per via dei vari rendimenti del processo di 

ricarica).  

 

Si eseguono i calcoli come nei casi precedenti, di conseguenza i dati che 

vengono utilizzati per ricavare i valori delle energie sono i seguenti: 

-Profondità foro: 100 m 

-Altezza per passata: 0,7 m 

-Velocità di discesa: 63 m/minuto 

-Velocità di salita: 63 m/minuto 

-Rendimento di reintegro: 0,9 

Otteniamo i seguenti valori di energia spesa e recuperata durante lo scavo, i dati 

sono espressi sempre in [kWh]: 

                                                    Tab.17 

 

Come si può vedere il risparmio che si ottiene è molto elevato, in quanto per uno 

scavo di 100 metri la maggior parte dell’energia passa dall’argano per via dei 

lunghi tempi di discesa e salita. Andando a convertire i dati da kWh in litri di 

gasolio si ottengono i seguenti risultati: 

ENERGIA 
TOTALE SALITA 

ENERGIA TOTALE DA 
REINTEGRARE 
BATTERIE 

ENERGIA TOTALE 
SPESA NELLE ALTRE 
FASI 

343,2 68,64 242,0634921 

ENERGIA 
RECUPERATA 
DISCESA  

ENERGIA SPESA DAL 
MOTORE PER 
REINTEGRARE 

ENERGIA TOTALE 
SCAVO 

-274,56 76,26666667 386,9701587 

LITRI GASOLIO SPESI  RISPARMIO PERCENTUALE CON 
ARGANO ELETTRICO 
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                                               Tab.18 

Dove si è considerato lo stesso consumo specifico dei casi precedenti. Se 

eseguiamo gli stessi calcoli anche per fori di profondità diverse si può ricavare 

l’andamento del consumo e dei risparmi in funzione della profondità nei tre casi 

che si sono analizzati: 

 

 Fig.29: Grafico gasolio speso- profondità foro nei tre casi analizzati. 

 

Si è quindi confermata l’ipotesi precedente nella quale si sosteneva che per fori 

di profondità maggiore la percentuale di carburante che è possibile risparmiare 

aumenta proporzionalmente, in quanto per fori più profondi la parte di energia 

spesa dall’argano (e che quindi può essere recuperata) diventa sempre maggiore 

rispetto a quella totale. 

101,9562095 58,32144591 
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È importante evidenziare che un’innovazione di questo tipo apre la strada a tutta 

una serie di vantaggi che un sistema di sollevamento elettrico permette rispetto 

ad uno idraulico. Infatti è possibile ridurre ulteriormente la rumorosità e gli urti 

grazie a delle opportune decelerazioni ogni volta che gli elementi dell’asta 

entrano in battuta l’uno sull’altro. In questo modo si possono ridurre sensibilmente 

l’usura degli elementi stessi e l’usura del sistema fune-tamburo. Inoltre si può 

scegliere di aumentare la potenza con cui l’argano è movimentato anche oltre 

quella resa disponibile dal motore diesel, in quanto una gran parte può essere 

recuperata e convogliata nelle batterie. 

Fig.30: Andamento del risparmio percentuale rispetto al caso 

dell’argano idraulico senza EEP. 
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6-CONCLUSIONE 

 

Lo scopo del lavoro era quello di cercare di risolvere un problema di efficienza 

che si era riscontrato nel settore delle macchine trivellatrici attraverso l’utilizzo di 

un sistema di alimentazione innovativo. 

 Al termine di questa analisi si è stabilito il vantaggio che potrebbe derivare 

dall’adozione di una innovazione di questo tipo, e si è riusciti nell’intento di 

studiare una soluzione al problema del consumo eccessivo di cui si era parlato 

nell’introduzione. Infatti dai calcoli si è visto (ad esempio in fig.29 e fig.30) che 

per sistemi di alimentazione di tipo ibrido con argano elettrico ed alimentazione 

di tipo tradizionale il guadagno raggiunge cifre attorno al 50-60% rispetto a 

macchine tradizionali. Pur essendo consapevoli che i calcoli eseguiti sono stati 

effettuati sotto numerose ipotesi semplificative, ciò che è innegabile è il concetto 

che sta alla base di questi calcoli: infatti sebbene questi ultimi potranno subire 

delle variazioni nella pratica si è dimostrato che un vantaggio rispetto ai metodi 

usati tradizionalmente del settore delle perforazioni si possono ottenere proprio 

in questo modo. 
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