
POZZI PER L’ACQUA
Ricostruzione dei pozzi per l’acqua con asportazione comple-
ta della tubazione e dell’intercapedine drenata o cementata*
Tecnologia con perforazione esterna a circolazione inversa

*Richiesta di brevetto n°10425119.4, depositata il14.04.2010 da 
Acque Ingegneria Srl e da Landi di Stefano Chiarugi e C. Sas

La nuova tecnica è un metodo innovativo 
sviluppato e brevettato dai tecnici di Ac-
que Ingegneria e di Landi Sas, che consen-
te la ricostruzione del pozzo nel medesimo 
sito.
La tecnologia ha per obiettivo la ricostruzione di un pozzo 
per acqua estraendo la tubazione esistente. Per questo 
si opera in modo da fresare una corona circolare esterna 
alla tubazione del pozzo stesso con un diametro di circa 
mm 1000, così da recuperare tutti i materiali posti fra la 
tubazione stessa e la vecchia perforazione: ghiaietto con 
funzione drenante, riempimento con argilla, cementazio-
ne. Al termine della perforazione della corona circolare, 
la vecchia tubazione rimane libera al centro delle aste 
di perforazione e può essere agevolmente recuperata. 
Effettuato il recupero ed estratta la batteria di perfo-
razione siamo già nella condizione di poter effettuare il 

completamento del pozzo avendo a disposizione un foro utile del Ø mm 1000, riempito con un fluido a 
bassa viscosità (anche acqua chiara).

I vantaggi di procedura                         
• Non è necessaria alcuna autorizzazione ai sensi del RD 1775/1933
• Non è necessario un nuovo parere di idoneità in ambito igienico sanitario ai sensi del DM 26/3/91
• Non è necessaria l’acquisizione e/o l’asservimento di terreni;
• Non si viene a vincolare ulteriore territorio (zona di rispetto, art. 94 DLgs 152/06)
• Minor costo rispetto alle tecniche conosciute

La tecnologia
Questo metodo prevede di utilizzare la tecnica della “circolazione inversa” con aste di perforazione 
flangiate del diametro di mm 406. 
Il sistema di perforazione, così come le macchine impiegate, sono analoghe a quelle per nuovi pozzi a 
circolazione inversa.
Le varianti originali riguardano le aste di perforazione, il profilo dello scalpello e la manovra delle 
stesse aste.

I vantaggi tecnologici
Questa tecnica consente di recuperare pozzi anche molto profondi, perchè la perforazione è in grado di 
adeguarsi all’andamento del vecchio pozzo. È una tecnica poco aggressiva nei confronti della vecchia tu-
bazione e permette il recupero di colonne gravemente danneggiate. 

In confronto a metodi analoghi, questa tecnica risolve il grave problema dell’interferenza che si determina 
nel percorso di perforazione, fra il  carotiere rigido e la tubazione esistente del pozzo.

La perforazione con Ø mm.1000 rimane sempre concentrica all’asse del pozzo (anche in profondità) con-
sentendo la certa rimozione dei materiali di riempimento oltre all’asportazione di una porzione delle 
litologie di falda.  

Si evita l’utilizzo di fluidi viscosi che potrebbero penalizzare i livelli produttivi, dato che la tecnica di base 
è la perforazione a rotazione con circolazione inversa del fluido, con la quale è previsto di operare con 
acqua chiara.



Macchine ed attrezzature

Perforatrice a rotazione equipaggiata per la circolazione inversa; testa idraulica bascu-
lante per favorire il montaggio delle aste.
Batteria di perforazione flangia con tubi Ø 368 o Ø 406, con canalette per il passaggio 
dell’aria.
Utensili speciali per taglio della corona fino a Ø 1000 con profilo a lame (per terreni 
sciolti), o a rulli per la cementazione o per ghiaie di grande diametro.
Escavatore ed utensili accessori per demolizione e posa dell’avampozzo.

L’operatività
Prima fase: scavo con mezzi ordinari alla pro-
fondità di sei metri attorno al vecchio tubo poz-
zo; inserimento di un avampozzo provvisorio in 
acciaio del diametro di 1016 mm per l’innesco 
della circolazione inversa;
Seconda fase: nell’intercapedine tra l’avam-
pozzo e la (vecchia) tubazione del pozzo verrà 
collocata una batteria di perforazione composta 
da uno scalpello (del diametro 1000mm) che ef-
fettuerà il taglio del terreno ovvero della corona 
circolare esterna alla vecchia tubazione e costi-
tuita dalle cementazioni, tamponi, dreno, ecc.;
Terza fase: le aste di perforazione sono flangia-
te del diametro di 406 mm; in questo modo la 
vecchia tubazione del pozzo resterà completa-
mente al loro interno. 

Il fluido di perforazione risalirà nell’intercapedine esistente tra le aste di perforazione ed il vec-
chio tubo del pozzo. Raggiunta la profondità desiderata la tubazione del vecchio pozzo risulterà 
libera all’interno delle aste di perforazione e potrà essere recuperata. 
Quarta fase: il foro è già pronto per consentire il completamento del pozzo secondo il progetto 
predisposto. Estratta la batteria delle aste, si procede immediatamente alla posa di tubi, filtri, 
dreno e cementazioni. Quindi sviluppo e prova del pozzo ricostruito.


