
MOIOLI V. e R. SNC 
di Moioli  Oscar ed Enzo e C.         P.zza Donatori di Sangue n 1   46048 Roverbella MN 
 tel 0376 694130 fax 0376 634189 Email: moiolivr@libero.it  

La società   Moioli V e R  è stata fondata dai f.lli Moioli negli anni 50 come 

evoluzione della piccola attività ,di realizzazione di pozzi battuti esistente, negli anni 

30.Negli anni si è dotata di tutte le tecnologie necessarie per essere competitiva sul 

mercato della captazione degli acquiferi. La collaborazione con Enti e Società di 

primari importanza ,sia Estere che Nazionali,ha permesso alla Moioli V e R di 

acquisire la tecnologia necessaria per essere competitiva sul mercato .Possiede 

officina meccanica con macchine utensili indispensabili alla realizzazione di tutti i 

componenti necessari al completamento e allo sviluppo dei pozzi. Il personale segue 

periodicamente i corsi di aggiornamento relativi alle norme di sicurezza applicate sui 

cantieri, ed è in possesso di patentini idonei all’uso di tutte le attrezzature di 

perforazione .Tutte le lavorazioni che la Moioli V e R, è in grado di eseguire ,sono 

descritte ampiamente nel sito:www:moiolitrivellazioni.com. L’impresa è iscritta 

all’ANIPA ed è certificata SOA OS21 

mailto:moiolivr@libero.it


• CIRCOLAZIONE  INVERSA ACQUA 

• CIRCOLAZIONE  DIRETTA FANGO 

• PERCUSSIONE CON GIROCOLONNA 

• PERFORAZIONE AD ARIA CON MRTELLO 

• RICOSTRUZIONE  POZZI  DISMESSI 

• MANUTENZIONE   E SVILUPPO POZZI 

• OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 

• INSTALLAZIONE  MANUTENZIONE  POMPE 

• ISTALLAZIONE  QUADRI CONTROLLO POMPE 

 

 



CIRCOLAZIONE INVERSA 
MASSENZA  MI 28 

 

 

 Max diametro   1500  mm 

 Max  profondità      450 mt  

 

 I detriti di perforazione vengono 
portati in superficie all’ interno delle 
aste di perforazione per mezzo di 
acqua e aria 

CON ACQUA CHIARA 



Circolazione diretta di fango  

Aria e aria acqua 
 

MASSENZA     MI   55 
MASSENZA         MI  28 

Perforazione bentonite : 
MAX diametro  26 pollici  ( Massenza  MI  55) 

MAX profondità  : 
 Aste    5   pollici            1000 mt 
 aste    3 ½  pollici          1400 mt 
 
Max  profondità  :  26   pollici   (Massenza   MI  28 ) 
 aste    5  pollici               600  mt 
 Dp size     3/1/2               900  mt 
   

Aria compressa tricono e martello 
: 
Max diametro  17  ½  pollici 

Max  profondità     600  mt 

Martello fondo foro : 
Max  diametro  17  ½  pollici 
Max   profondità      600  mt    
 

  



Circolazione diretta 
Perforatrice cingolata : 

 

PUNTEL   px 2000 

 
Capacità perforazione: 
Max diametro   12 ¼ 

Max  profondità      500  mt 

 

Perforazione con impiego di 
compressori ad alta portata e pressione 
 

 

 

 



Rotazione con circolazione diretta 

Massenza  Prim  100 tp 
Max diametro      20    pollici 

Max   profondità         400 mt 

 

 

Impianto perforazione a 
percussione  Mencarelli 

 



Rotazione diretta fango o aria 

Massenza Prim  70   tp 
Max diametro   12  ¼   pollici 

Max   profondità         350  mt  

Puntel  1000  px 
Max diametro       10   pollci 

Max  depth            350  mt 



Perforazione manutenzione 

Puntel  300  px 
Max   diametro     8  ½ 

Max     profondità        250  mt        

Rigenerazione e 
manutenzione pozzi 



Elenco attrezzature 

 

Perforatrice Massenza ML 45 dotata di marchio CEE adatta alla perforazione a rotazione diretta e 

inversa di fango e aria. Installata su autocarro Astra quattro assi con motore ausiliario da 350 cv. 

Completa argano di manovra da 7000 kg e ausiliario da 1500;pompa fango Massenza con portata 

max 2200l/min e pressione max 120 bar; tiro massimo della torre 56 tonnellate e altezza 11 mt 

Perforatrice Massenza ML 28. adatta perforazione a rotazione diretta e inversa con fanghi ed aria 

Installata su autocarro Astra quattro assi con motore ausiliario Iveco 300 cv..Completa di argano 

idraulico da 4000 kg pompa fango Ballerini con portata 2400 lt/min.Tiro massimo alla torre 28  

tonnellate e altezza 11mt..Completa di  pompa per schiumogeno e compressore da 10000lit/min. 

Perforatrice Massenza Prim 100 TP adatta alla perforazione diretta e inversa con fango e aria. 

Installata  su autocarro Magirus 6x6 da 310 cv con motore ausiliario Iveco da 260 cv; argano 

idraulico da 40000kg,pompa fango Ballerini di portata max 1600 lit/min e compressore  ausiliario 

da 8000lit/min. Tiro alla torre 20 tonnellate e altezza 10 mt 

Perforatrice Massenza Prim 70 tpl adatta alla perforazione diretta e inversa di fanghi e aria, 

montata su autocarro Magirus 4x4 310 cv con motore ausiliario 130 cv. Completa di pompa fango 

Ballerini da 800 lit/min, compressore 4000 lit /min e argano idraulico ausiliario da 4000 kg. Tiro 

max 10 tonnellate e altezza 10 mt 

Perforatrice Puntel 10000 Extra montata su cingolo adatta alla perforazione diretta aria e 

fango;motore ausiliario da 150 cv ,argano idraulico da 4000kg , pompa fango Ballerini da 800 lit/ 

min.Tiro max 25 tonnellate kg altezza 9 m7 

Perforatrice Puntel 600 montata su cingolo, adatta alla perforazione diretta di fango ed aria 

;motore ausiliario da 90 cv, pompa fango 400 lit/min e argano da 3000kg .Tiro max alla torre 6 

tonnellate e altezza  max 8mt. 

Perforatrice Puntel 300 adatta alla perforazione diretta di fango e aria montata su cingolo con 

motore da 50 cv,argano idraulico 1000kg, pompa fango da 300 l/min Tiro alla torre 5000kg 

Impianto a percussione Mencarelli  autocaricante idraulico con doppio argano 4000 kg e morsa 

idraulica girocolonna.Motore a bordo da 80 cv ,altezza impianto 12 mt 

Impianto a percussione Mencarelli  autocaricante idraulico con morsa girocolonna doppio argano 

4000 kg,motore a bordo da 80 cv altezza impianto 13 mt 

Gli impianti a percussione sono corredati di tutte le attrezzature necessarie alla perforazione 

(colonne guida, sonde di vario tipo,benne ecc.) 



N° 1 pompa  Ellettari per cementazione di boiacca ad alta densità 

Attrezzature idrauliche punzonatrici per costruzione filtri in opera ,tagliatubi olive allagatrici 

per colonne schiacciate e pescatori per recupero elettrpompe sommerse 

 

AUTOCARRI  

 

N° 1 Autocarro IVECO 240/300 con gru Bonfiglioli 20000 

N° 1 Autocarro IVECO Stralis 330 con gru Bonfiglioli radiocomandata 20000 

N° 1 Carellone IVECO 240 per trasporto perforatrici cingolate 

N° 3 Iveco Daily 35 qli 

N° 3 Isuzu 35 qli 

N°1 Fiat ducato  35 qli 

N° 2 pik-up Mitsubishi L200 

N° 1 Fiat Fiorino 

 

 

OFFICINA MECCANICA 

 

N° 4 torni di varie lunghezze 

N° 2 trapani colonna 

N° 2 frese 

N° 2 presse idrauliche 

N° 1 calandra per tubi di grosso diametro 

Attrezzatura varia  per la completa riparazione dell elettropompe sommerse  



Attrezzatura di perforazione 
ATREZZATURE specifiche per la perforazione 

 

 

Tubazioni guida 

20 mt  diam mm1016 

35 mt    “ „  914 

50 mt   „ „  812 

70 mt   „  „ 711 

120 mt „   „ 609 

180 mt  „ „ 500 

200 mt  „ „ 400 

200 mt  „  „ 355 

 

SCALPELLI 

Perforazione diretta da 8” inch a 30” inch (n°35) 

Perforazione inversa  da 600 mm a 1200mm (N°8) 

 

ASTE PERFORAZIONE  

 

Mt 300 aste circolazione inversa filettate diametro interno 200 mm 

Mt 240 aste circolazione inversa frangiate diametro interno 150 mm 

Mt 280 aste circolazione inversa frangiate tipo leggero 

Mt 1400 aste perforazione diretta diametro 5 “ 

Mt 1500 aste perforazione diretta diametro 3”1/2 

Mt 4000 aste perforazione diretta diametro 2” 7/8 

Mt 350 aste perforazione diretta 2” 3/8 

N 5 astoni pesanti 10 “ 

N 8 astoni pesanti da 8” 

N 5 astoni pesanti  da 6” 

 

ATTRZZATURE DI SERVIZIO  

 

N° 1 Impianto sollevamento elettropompe sommerse su camioncino 35 qli 

N° 1 Impianto srvizio pistonaggio di dimensioni ridotte completo di 

argano caduta liber Massenza 

N° 1 Centralina idraulica di servizio azionata da motore diesel 

N° 2 motosaldatrici 

N° 1 motosaldatrice con generatore 20 kw 

N° 6 generatori da  35 a 250 Kw 

N° 1  motocompressore Ingersol 21 lit  /21 bar 

N° 1 motocompressore Ingersol 21 lit/ 21 bar 

N°1 motocompressore Atlas 21 lit/ 11 bar 

N° 5 pompe travaso fanghi su vibrovaglio 

N° 1 pompa Varisco 

N° 2 impianti dissabbiatori per fanghi bentonitici 

N° 5 vibrovaglio per fanghi bentonitici 

N° 8 vasconi di contenimento fanghi bentonitici 

N° 1 escavatore Bob Cat 

N° 2 miscelatori bentonite 

Pompe sommerse  da 3 cv a 150 cv 

N° 1 mascone stramazzo thomson per prova portata 

N° 2 pompe jetting 



Clienti 

Abbiamo lavorato in : Croazia ( il ministero delle acque), in Bosnia 

Herzegovina (emergenza acqua Sarajevo )in Albania(acquedotto Korce) 

Repubblica Ceca (irrigazione) Tunisia (pozzi irrigazione idroponica) 

Marocco(irrigazione).  

Abbiamo lavorato in Italia: Comuni Costermano, Lazise, Affi, 

Bardolino,Negrar, Peschiera Del Garda, S.Ambrogio Valpolicella, Erba ecc 

ecc, per Industrie, Gruppo Freddi surgelati, Zuegg, Calzedonia, Golden 

Lady, Corneliani, cantine Zonin , cantine Soave,Gruppo Italiano Vini 

Bardolinoecc  Gruppo Thun Logistic Bolzano, Gardaland Parco e 

Gardaland Hotel, Parco Termale del Garda Lazise, Gruppo Mauro Saviola, 

ZH General Costruction Spa; NBI Astaldi,Gdm Costruzioni Spa, Acque 

Potabili Torino, Consorzio Adige Garda, Consorzio Lombardo 

Veneto,Consorzio Frangardo Bolzano, Consorzio Fondiario la Vigolana 

Trento, Tea Acque Mantova,AGS Peschiera del Garda , Consorzio di 

Bonifica Adige Garda, Enel, Ferrovie dello Stato .Terme: Hotel Caesar 

Bardolino, Terme di Ottiglio Alessandria, Acqua Smeraldina Sardegna, 

Carbosulcis Sardegna, Villafranca Pontremoli, Terme Merano , San 

Pellegrino Terme ecc ecc 


