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Il nuovo utensile progettato 
dal Marchio di Baronissi 
è ideale per perforare 
rocce durissime ed è molto 
apprezzato dai trivellatori 
che vogliono spingersi al 
limite delle prestazioni 
delle proprie attrezzature
 DI EMANUELA PIROLA    DI SIP&T
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RRispetto alle metodologie convenzionali, il nuovo 
Tri Roller sviluppato da Sip&T consente di avere 
un elevatissimo coefficiente di penetrazione, una 
maggiore durata e un maggior numero di metri 
al giorno carotati. In questo modo, grazie a una 
rilevante efficienza e affidabilità, consente ai clienti 
di massimizzare il ritorno sull’investimento della 
trivella. Ma vediamo nel dettaglio come genera tutti 
questi vantaggi.

Lo sviluppo come motivazione
Delle migliaia di utensili di perforazione verticale 
costruiti da SIP&T da quando la produzione 
è iniziata nel 1996 con la prima elica conica, 
molti di questi sono ancora in funzione in tutto 
il mondo. Uno dei motivi di questo elevato livello 
di affidabilità è che i nostri ingegneri controllano 
saldamente l’intero processo, dalla progettazione 
e sviluppo alla produzione e collaudo completo 
prima della consegna. Il perfetto abbinamento 

fra le caratteristiche della trivella, gli strumenti 
di perforazione e le condizioni del terreno è un 
fattore cruciale per il successo degli utensili SIP&T. 
Dalla scelta dei materiali al rispetto della qualità 
di produzione e delle tolleranze consentite, tutti i 
singoli processi sono costantemente monitorati e 
documentati dal dipartimento interno di controllo 
qualità certificato. Molte delle idee, requisiti e 
desideri dei nostri clienti sono spesso incorporati 
nei nostri processi di miglioramento continuo. La 
tecnologia degli strumenti di perforazione rotanti 
rappresenta un mondo a parte; ad esempio la 
possibilità di trasferire un momento torcente 
attraverso un kelly bar fino ad una profondità di 
100 m o la capacità di taglienti distribuiti lungo 
una coclea di distruggere e raccogliere detriti 
rocciosi sono argomenti molto complessi e 
ricchi di difficili condizioni al contorno. La giusta 
interpretazione della scienza e della tecnologia 
dei materiali, l’applicazione di principi meccanici e 



l’introduzione di tecnologie speciali per il trattamento 
del suolo rappresentano l’unico modo per affrontare e 
risolvere le questioni inerenti la perforazione di strati 
rocciosi estremamente duri e abrasivi con resistenza 
a compressione superiore a 100 MPa. La tabella A 
rappresenta uno schema di strumenti di perforazione 
scelti in base alla resistenza a compressione della 
roccia. Va notato che non solo la resistenza a 
compressione della roccia (RCS), ma anche il grado 
di fratture e il numero di giunti nella massa rocciosa, 
nonché la resistenza del materiale a forze di trazione, 
attrito, taglio e abrasione sono fattori che influenzano 
la perforabilità della roccia e la durata dell’utensile. 
Una delle domande più importanti e frequenti nel team 
di SIP&T è: quale tipo di strumento di perforazione 
potrebbe essere applicato quando la RCS della roccia è 
superiore a 100 MPa?

Il futuro è arrivato
Sappiamo bene che la perforazione diventa più difficile 
all’aumentare della resistenza a compressione della 
roccia e all’aumentare del diametro del foro; alcune 
tecniche come FFC (Full Face Cutter), DTH (Down The 
Hole) e MHD (Multi Hammer Drill) prevedono l’uso di 
strumenti molto costosi a causa dell’uso di sofisticati 
componenti meccanici personalizzati fabbricati in 
accordo con il diametro del palo, il tipo di roccia da 
perforare, le caratteristiche della trivella. Inoltre, è 
necessario analizzare l’impatto ambientale: la polvere 
è uno dei peggiori nemici creati dalle tecnologie di 
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Nella tabella A 
(sopra)  
lo schema 
sinottico 
della scelta 
dell’utensile 
in relazione 
alla RCS

cui sopra. Nelle aree remote le 
emissioni di polvere potrebbero 
essere più accettabili che nelle 
aree suburbane, tuttavia la polvere 
costituisce un grave rischio per 
la salute e la sicurezza sul lavoro 
e dovrebbe essere ridotta al 
minimo. Per tutti questi motivi, 
e in particolare per la sicurezza 
del lavoratore, argomento caro 
a SIP&T, quest’ultima ha da 
qualche anno creato l’elica PRA-S 
e di recente sviluppato un nuovo 
strumento, il Carotiere Tri Roller 
da applicare in caso di rocce con 
elevata resistenza a compressione 

che unito all’elica PRA-S e al Carotiere Roller evita di 
dotare la perforatrice di componenti molto costosi e 
riduce notevolmente l’impatto ambientale.

Efficienza in profondità
Il Carotiere Tri Roller è costituito da un cilindro alle 
cui estremità sono saldati da una parte l’attacco per 

Carotiere 
Tri Roller: 
nell’immagine la 
vista dei tre anelli 
concentrici con 
le teste rotanti



connettere il kelly bar per il trasferimento del moto 
rotativo e dall’altra tre anelli concentrici sui quali sono 
posizionati in modo sfalsato delle particolari teste 
rotanti aventi degli inserti taglienti estremamente 
duri e di forma balistica per scalfire la roccia. Le 
teste rotanti possono anche essere non saldate ma 
intercambiabili; inoltre a richiesta, lungo il cilindro è 
possibile avvolgere una spirale che aiuta l’estrazione 
della roccia frantumata dal fondo del foro. Qual è il 
principale vantaggio di questa soluzione? I carotieri che 
utilizzano i roller, riescono a realizzare un solco nella 
roccia avente una larghezza pari circa al diametro del 
roller quindi man mano che la perforazione avanza, 
si crea una carota di roccia che cresce all’interno del 
corpo cilindrico. Tuttavia, specie se il diametro del foro 
è grande, tale solco indebolisce la carota rocciosa ma 
non abbastanza per permettere la sua agile rottura 
ed estrazione. Il Tri Roller, essendo realizzato con 
tre corone concentriche, riesce a realizzare un solco 
nella roccia che è tre volte superiore allo scenario 
precedentemente descritto, indebolendo in modo 
considerevole la roccia e permettendo la sua agile 
rottura e quindi estrazione. Si intuisce chiaramente che, 
essendo in presenza di un coefficiente di penetrazione 
tre volte superiore, il successivo vantaggio è quello di 
accorciare i tempi di perforazione. 

Il cantiere come caso di studio
Nell’ambito del programma di potenziamento della 
linea ferroviaria romena, l’azienda Trivel Sud di Vibonati, 
provincia di Salerno, si è aggiudicata la realizzazione di 
un considerevole lotto di pali di fondazione. L’azienda 
campana vanta un’esperienza trentennale nel settore 
con referenze che l’hanno vista lavorare al fianco di 

colossi per la realizzazione di grandi opere di ingegneria 
civile. Specializzata in perforazioni, palificazioni e 
fondazioni speciali, in possesso di attestazione per 
esecuzione di lavori pubblici (SOA OS 21 V classifica 
e certificazione di qualità conforme alla norma UNI 
ENI ISO 9001:2015), Trivel Sud dispone di moderne e 
specifiche attrezzature nonché competenze tecnico-
professionali acquisite durante la realizzazione di 
cantieri sia in Italia che all’estero. Realizza lavori di 
fondazione dal piccolo al grande diametro, sia in 
ambito pubblico, che privato, utilizzando diverse 
tecniche di perforazione, come ad esempio: micropali, 
pali a secco, incamiciati o con l’uso di polimeri, pali 
costipati, pali secanti, pali cfa, diaframmi. Il progetto 
romeno in fase di svolgimento prevede l’adeguamento 
della rete ferroviaria nazionale agli standard UE-15 in 
grado di garantire velocità di punta di 200 km/h per i 
treni passeggeri e di 120 km/h per i treni merce 
(alta capacità). Trivel Sud sta realizzando pali 
parzialmente incamiciati a una profondità 
totale di 35 metri aventi diametro 1.800 
mm mediante l’utilizzo di una trivella del 
peso di circa 80 tonnellate allestita su 
di un carro cingolato di larghezza 
pari a 4,5 metri. La trivella ha 
un motore di 443 HP, tiro 
dell’argano principale 
di 220 kN, testa 
rotante con 
coppia 
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Carotiere Tri 
Roller di Trivel 
Sud in cantiere in 
Romania
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massima di 217 kNm e un 
martinetto di spinta massima pari a 
180 kN. La morfologia del sottosuolo 
all’interno dell’area del progetto è 
costituita prevalentemente da rocce 
ignee, metamorfiche e sedimentarie. 
La relazione geologica mostra la 
massiccia presenza di Graniti con 
valore di resistenza a compressione 
RCS compreso fra 130 e 250 
MPa, Quarzite con RCS compreso 
fra 150 e 300 e Calcari con RCS 
compreso fra 55 e 220. La zona, 
inoltre, è sottoposta al substrato 
roccioso Andesitico che è stato 
inaspettatamente riscontrato in 
alcuni strati durante la perforazione.

Risultati
In una prima fase la perforazione 
avviene con l’utilizzo di carotieri 
classici, se pur nella versione 
rinforzata, riscontrando una velocità 
di avanzamento tra i 40 e 70 cm/h 
che permette il completamento 
del palo a una profondità di 35 m 
in una settimana di lavoro. Il tutto con una coppia 
massima applicata alla testa di rotazione di 217 
kNm a una pressione di 300 bar e un numero di giri 
di 11 al minuto. Sostituendo il carotiere classico 
con il Tri Roller la velocità di avanzamento aumenta 
di circa il 57% con conseguente completamento del 
palo in approssimativamente tre giorni. La coppia 
massima applicata alla testa di rotazione resta 
inalterata, e pari a 217 kNm, ma la pressione della 
stessa si riduce a 180 bar. Il numero di giri aumenta 
da 11 a 18 con un incremento percentuale del 64%. 
Altro beneficio è il consumo di carburante che 
passa da 55 a 37 l/h con una riduzione percentuale 

del circa 33%. Da quanto detto si osserva un 
comportamento molto più stabile della trivella che 
mostra meno vibrazioni durante le operazioni di 
scavo e in generale un’usura inferiore. 

Conclusioni
È possibile affermare che la perforazione 
per realizzare pali di fondazione utilizzando 
strumenti rotativi convenzionali è 
generalmente limitata a rocce con 
resistenze a compressione minore o 
uguale a 100 MPa. Il Tri Roller è un 
metodo alternativo per penetrare 
la roccia molto dura quando 
gli strumenti di perforazione 
convenzionali diventano 
inefficaci e quando le spese 
generali si impennano. Molti 
utilizzatori finali hanno avuto 
modo di usare questo 
strumento innovativo in 
condizioni estreme di 
durezza roccia riportando 
commenti positivi 
sull’incremento della 
produttività, risparmio 
di carburante, 
reputazione in 
cantiere e ritorno 
sull’investimento.
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Carota dalla quale si osservano i 
solchi realizzati dalle teste rotanti 
concentriche

Carote spezzate ed estratte durante le 
operazioni di scavo nel cantiere ferroviario 
romeno di Trivel Sud

Nuovo schema sinottico 
della scelta dell’utensile 
in relazione alla RCS


