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Dal cutter Soil Mix
 AL TRIPLE AUGER

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BAUER NEL CAMPO DELLE FONDAZIONI

Il presente breve trattato è stato sudddiviso in 10 capi-
toli monotematici: 1. DMM, 2. CSM, 3. SDP, 4. Ground
improvement, 5. RTG, 6. Fly Drill, 7. Benne idrauliche
con sistema di rotazione, 8. Impianti di dissabbiamen-
to, 9. Controllo di verticalità nelle idrofrese, 10. Le in-
novazioni in campo idrofresa a Milano. In questa 2° e
ultima parte verranno esposti i capitoli successivi a
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3. SDP: Soil Displacement
Pile system

L’SDP è una metodologia di consolida-
mento del terreno sviluppata da Bauer in
alternativa ai classici pali trivellati.
In sostanza si sfrutta un apposito utensi-
le (Fig. 24), che può presentare differen-
ti diametri (ove il più frequente dei quali
è di 600 mm), il quale viene inserito nel
terreno per rotazione e spinta.
Una classica procedura di esecuzione è
la seguente:

1. Posizionamento dell’attrezzatura da
perforazione.
2. Inizio scavo con l’utensile in rota-
zione continua ed avanzamento. Il suo-
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Fig. 25 - SDP Φ500 mm in azione

Fig. 24 - L’utensile di perforazione

Per cui, in condizioni favorevoli di uti-
lizzo, cioè in terreni aventi caratteristi-
che idonee a venire addensati, i ridotti
costi di produzione sono generati dalla
combinazione dei seguenti fattori:

- Il consumo di calcestruzzo è consi-
derevolmente minore rispetto alle al-
tre tecniche che utilizzano utensili a
rotazione con asportazione di mate-
riale.
- La combinazione dell’alta velocità
di perforazione, il breve tempo di
getto del cls ed i brevi tempi di movi-
mentazione (dovuti all’assenza di ma-
teriale di risulta), elevano notevol-
mente la produzione giornaliera ri-
spetto ai convenzionali metodi di per-
forazione.
- Alta produzione e minimo equipag-
giamento e personale addetto ne ab-
bassano i costi al metro lineare.
- Basso costo per tonnellata di carico
applicato (dovuto all’incremento del-
la capacità portante come risultato
della ridistribuzione e compattazione
del suolo).

Nel caso di terreni aventi caratteristi-
che non favorevoli, quali:

- suolo denso ma non coesivo (sab-
bia, ghiaia),
- suolo fortemente coesivo (argilla,
argilla limosa)
- roccia degradata o fratturata.

Tale tecnica può venire ancora utilizza-
ta se gli spessori di tali strati sono
limitati; ad esempio, nel caso ci si deb-
ba “ancorare” (cioè il palo non lavora
solo per attrito) ad un substrato più
resistente, la conformazione dell’uten-
sile è tale da essere in grado di scavare
questo materiale e portarlo frantumato
verso gli strati superiori.

3.2 Controllo di qualità

Chiaramente tutti i materiali ed i para-
metri in gioco dovranno essere testati
in rispetto delle norme vigenti e delle
caratteristiche del sito ma, durante lo
fase di scavo saranno visibili sul di-
splay della macchina e registrati dal
sistema B-Tronic tutti i dati necessari
alle verifiche di qualità, quali:

- Profondità.

addensificazione del suolo stesso.
- L’area di carico (dovuta al volume
del suolo addensato) viene incremen-
tata di circa il 30%.
- L’attrito laterale del palo acquisisce
un incremento del 30% e quella alla
base tra il 50 ed il 70% (in relazione
al diametro nominale del palo).

• Processo di installazione senza vibra-
zioni

- L’utilizzo di un utensile di questo
tipo unito alla tecnica di perforazione
a rotazione garantisce l’assenza di
vibrazioni od urti verso le strutture
adiacenti il sito di lavoro.

• Nessuna quantità di materiale di ri-
sulta dovuta allo scavo.

- Il terreno viene totalmente costipa-
to all’intorno del palo.
- L’evitare di asportare materiale dal
terreno è ideale ad esempio per i la-
vori in aree contaminate.
- Comunque, nessun onere di carico e
trasporto del materiale di scavo.

Generalmente parlando sappiamo che
la produzione dipende principalmente
dai seguenti fattori:

- Diametro del palo
- Coppia e forza premente
- Densità del terreno
- Capacita di costipamento del suolo
- Capacità di pompaggio di cls da
parte della pompa.

lo viene così reso “sciolto” dall’elica
rotante e premuto all’intorno del foro
dall’apposito “displacement body”.
3. Attraverso una kelly bar si può esten-
dere lo scavo ad elevate profondità.
4. Quando si è raggiunta la profondità
finale l’utensile viene estratto ed il
calcestruzzo è pompato veicolando al-
l’interno delle aste forate.
5. Si installa, se richiesto, la gabbia di
rinforzo nel calcestruzzo (eventual-
mente con l’aiuto di un apposito vibra-
tore) o si introducono per gravità ido-
nei profilati in acciaio.

3.1 Vantaggi

I vantaggi nell’utilizzo di tale tecnolo-
gia (Fig. 25) sono principalmente:
• Elevata capacità portante

- La redistribuzione del suolo nell’in-
torno dello scavo crea una notevole
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Gradazione delle linee di confine per il miglioramento dei terreni con i vibratori profondi della Bauer

Forza di taglio

Fig. 26 - Zone di applicazione

- Tempo totale di un palo:     10 min
• Tempo di costruzione per 7.600 pali: 2
mesi utilizzando 3 impianti attrezzati
Il terreno era così composto:

- da 0 m a -3 m - Strato di riempimento
- da -3 m a -9 m - Sabbia limosa di
media densità
- da -9 m a -12 m - Sabbia limosa
compatta

4. Ground improvement

I sedimenti granulari e coesivi come
sabbie e ghiaie sono generalmente co-
nosciuti come terreni di fondazione ca-
paci di sopportare elevati carichi. Tutta-
via, in natura, questi tipi di terreno ven-
gono trovati in condizioni di densità
estremamente irregolare che se non te-
nuta in giusta considerazione può sfo-
ciare in sbilanciamenti di carico e cedi-
menti differenziali.
Di particolare interesse è l’applicazione
dei sistemi basati sulla vibroflottazione,
in zone sismiche per ridurre il potenzia-
le di liquefazione dei terreni saturi, poco
coesivi. Varie possono essere le tecni-
che applicabili finalizzate al migliora-
mento delle caratteristiche di tali terre-
ni, menzioniamo tra queste:
- Vibro-floatation densification (VFD).
- Vibro Displacement Soil (VDD).
- Vibro cast-in-place columns (VCIPC).
- Dynamic compaction (DC).

- Coppia e forza di spinta.
- Velocità di penetrazione.
- Deviazione.
- Pressione del cls e volume.

La conoscenza dei risultati delle prove
di carico statiche (portate fino al carico
limite) è alla base di un’ottima proget-
tazione; tali informazioni dovrebbero
essere conosciute per gestire la proget-
tazione e prima di iniziare la costruzio-
ne dei pali operativi (come metodo di
controllo si possono eseguire ulteriori
prove di carico sui pali operativi).
Per quanto riguarda la progettazione
della capacità portante, ricordiamo sin-
teticamente che la massima capacità
portante di un palo è limitata dalla:

- capacità di carico interna (stress
sulla sezione di cls)
- capacità di carico esterna (trasferi-
mento del carico dal palo al suolo
dalla superficie esterna e dalla base
fondo foro del palo).

La capacità di carico interna dipende
dal cls (materiali di cui è composto,
mix design, norme vigenti nel paese
dove si esegue l’opera), mentre la capa-
cità di carico esterna dipende dalle tec-
niche in uso, in funzione della espe-
rienza del progettista e delle normative
in uso nel paese di ubicazione del sito
(in Germania il metodo di calcolo è in
accordo con DIN 4014).

3.3 Una referenza

Il progetto prevedeva pali di fondazioni
per un Grande Magazzino nella città di
Debrecen in Ungheria; l’Impresa co-
struttricesi chiama Jägerbau.
Le quantità erano:
- 1.300 pali (tipo A), diametro 360 mm,
lunghezza 12 m, lunghezza del armatura
5 m, carico di lavoro 85 t.
- 6.300 pali (tipo B), diametro 360 mm,
lunghezza 7 m, non armati.
Le performance medie sono state:
• Tipica performance palo tipo A:

- Posizionamento:      5 min
- Perforazione di 12 m:      4 min
- Getto:      4 min
- Tempo totale di un palo: 13 min

• Tipica performance palo tipo B:

- Vertical band drains (VBD).
Per problemi di spazio e di interesse
innovativo, descriveremo solo le prime
due metodologie (e la terza che è com-
plementare al VDD), i cui campi di ap-
plicazione vengono mostrati in Fig. 26.

4.1 VFD: vibroflottazione

Con la tecnica della vibroflottazione,
la quale sfrutta il fenomeno della vibra-
zione idraulica di uno speciale utensile
perforatore, si possono trasformare ve-
locemente e con minimi costi terreni a
bassa capacità in terreni ad elevata ca-
pacità portante. Le aree trattate con
questa tecnica non vengono soltanto
rese più omogenee ma anche compatta-
te sino all’80% della loro densità rela-
tiva, portando il modulo di compressi-
bilità, in determinate condizioni, sino a
150-200 MN/m2.
La combinazione dell’alta frequenza di
vibrazione ed il movimento indotto dal
flusso dell’acqua, riduce la frizione tra
i granuli del suolo “inducendoli” ad
una compattazione ottimale; materiale
opportunamente selezionato può veni-
re introdotto per compensare la perdita
di determinate granulometrie nel terre-
no originale (Fig. 27).
Un utensile vibrante di tale tipologia,
chiamato TR 85, ove il circuito idrauli-
co è ermeticamente sigillato ed il flus-
saggio può essere ad aria o ad acqua,
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Fig. 28 - Compensazione con ghiaia di riporto

Fig. 29 - BAUER HBM 4 al lavoro

Fig. 27 -  Il vibratore TR 85

4.2 VDD: vibrospostamento

In quei suoli dove la coesione
del materiale non permette un
ulteriore addensamento dei gra-
ni per vibrazione, la capacità
portante del terreno può essere
migliorata con un altro meto-
do: la densificazione per vibro
spostamento.
Uno speciale vibratore, di ca-
ratteristiche analoghe a quello
precedentemente descritto, vie-
ne inserito nel terreno sino alla
profondità desiderata; tale uten-
sile distribuisce e comprime il
terreno nel suo intorno.
Mentre il vibratore è sollevato,
il vuoto lasciato nella zona sot-
tostante viene riempito di ghia-
ia solitamente attraverso una
tubazione oppure tramite mez-
zi meccanici idonei (Fig. 29); il
vibratore viene in seguito ripe-
tutamente alzato ed abbassato,
fino a che la vibrazione e la
forza premente sano in grado di
addensare il materiale di riem-
pimento e di pressare le aree
nell’intorno del palo.
Tramite tale procedura il mo-
dulo di rigidità può essere in-
crementato di 2-3 volte.
In analogia a quanto prima de-
scritto, una procedura operati-
va standard è la seguente:

viene illustrato in Fig. 28 e presenta le
seguenti principali caratteristiche:

- Gruppo di alimentazione idraulico:
H 420 G.
- Potenza: 240kW.
- Max pressione dell’olio: 330 bar.
- Frequenza max: 1.800 giri/min.
- Forza centrifuga: 330 kN.
- Spostamento della punta di penetra-
zione: ± 11 mm.
- Profondità di penetrazione: 45 m.

La procedura di installazione è la se-
guente:

1. Il vibratore viene inserito nel terre-
no solitamente con l’aiuto di getti d’ac-
qua.
2. La combinazione del getto d’acqua
e della vibrazione liquefa il terreno
temporaneamente permettendo al vi-
bratore di affondare sotto il proprio
peso.
3. Quando la profondità finale è stata
raggiunta viene chiusa la circolazione
dell’acqua. L’azione del vibratore eli-
mina i vuoti tra i grani compattandoli
e nello stesso tempo intorno al vibra-
tore si forma una cavità cilindrica la
quale è poi riempita utilizzando del
materiale granulare.
4. Il vibratore viene quindi estratto
lentamente ed a passi successivi pro-
ducendo una zona densificata con un
diametro di circa 2-4 m.

Mentre il vibratore è in funzione, uno
strumento sulla macchina operatrice re-
gistra le seguenti informazioni:

- Tempo impiegato per ogni step di
densificazione.
- Profondità.
- Lunghezza di ogni step di densifica-
zione.
- Energia impiegata dal vibratore.

Contemporaneamente viene registrato
il volume di materiale introdotto.
Le seguenti procedure sono raccoman-
dabili dopo che la densificazione è stata
effettuata, al fine di verificare i risultati
ottenuti:

- Verifica di densità tramite prove SPT
o CPT, prove di densità relativa e test
su piastra.
- Controllo dello spianamento del ter-
reno per la verifica dei cedimenti.
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Fig. 30 - Prova di carico su di una colonna VCIPC

Fig. 31 - Triple auger su macchina RTG

1. Il vibratore viene inserito nel terre-
no, il tubo di pompaggio e la tramog-
gia sono riempite di materiale granu-
lare grezzo.
2. Il vibratore è sollevato ad intervalli
di 0,5 m ed il materiale di riempimen-
to viene fatto fuoriuscire dal pedice
del vibratore.
3. Il vibratore viene riabbassato anco-
ra per addensare il materiale.

Tale sequenza si ripete ciclicamente fino
a quando la densificazione ottimale è
stata raggiunta.
Mentre il vibratore è in funzione uno
strumento sulla macchina operatrice re-
gistra le seguenti informazioni:

- Tempo impiegato per ogni step di
densificazione.
- Profondità.
- Lunghezza di ogni step di densifica-
zione.
- Energia impiegata dal vibratore.

Chiaramente, contemporaneamente deve
venire registrato il volume di materiale
introdotto.

4.3 VCIPC: vibrogetto

La tecnica Bauer del vibrogetto finaliz-
zata all’esecuzione di palificazioni rap-
presenta il perfezionamento del metodo
VDD ed, in accordo con le norme DIN
1045, il prodotto dell’uso di tale meto-
dologia può essere trattato come un palo
non rinforzato per il trasferimento degli
sforzi a strati più consistenti in profon-
dità. Questo metodo è applicabile per
terreni con resistenza al taglio almeno di
15 kN/m2 e, per strati sottili aventi uno
spessore massimo 1 metro, di 8-15 kN/
m2 (Fig. 30).

Il metodo VCIPC risulta essere partico-
larmente efficiente ed economico per
terreni coesivi ed organici con minima
capacità portante; l’utilizzo di un cls
pompato di alta qualità fa sì che le co-
lonne abbiano una elevata resistenza
interna rispetto al terreno circostante.
La costruzione di colonne con la tecnica
VCIPC viene di solito eseguita da una
piattaforma di lavoro compattata di cir-
ca 30 cm di spessore ed all’incirca alla
stessa quota della fondazione; un foglio
di geotessile viene spesso usato per se-
parare lo strato compattato dal suolo
debole sottostante.
Tale metodologia di lavoro è stata certi-
ficata dal German Institute for Construc-
tion Technology di Berlino.
La procedura di installazione è analoga
a quelle precedentemente descritte:

1. Riempimento della tramoggia ser-
batoio con cls.
2. Perforazione con il vibratore.
3. Pompaggio del cls.
4. Densificazione ed espansione del
diametro attraverso l’innalzamento e
l’abbassamento ripetuto del vibrato-
re. Lento ma continuo ritiro successi-
vo del vibratore mantenendo il pom-
paggio del cls.

Anche in questo caso, mentre il vibrato-
re è in funzione uno strumento sulla
macchina operatrice registra le seguenti
informazioni:

- Profondità.
- Energia impiegata dal vibratore.
- Pressione del calcestruzzo.
- Volume del calcestruzzo gettato.

5. RTG: innovativo sistema di
infissione delle palancole ... e
non solo

Nel settore dell’Ingegneria Idraulica, o
in tutte quelle lavorazioni eseguite in
forte presenza di acqua, sorge frequen-
temente il problema di costruire opere
provvisorie al fine di proteggere gli sca-
vi; per queste esigenze frequentemente
si utilizzano le palancole metalliche.
Questi profili, se ben posizionati, hanno
la funzione di proteggere l’uomo e le

opere circostanti al lavoro durante le
operazione di scavo, limitando allo stes-
so tempo l’afflusso di acqua all’interno
della zona di lavoro.
Le palancole sono utilizzate normalmen-
te per fasi cicliche, in quanto vengono
infisse, lasciate in opera durante le fasi
lavorative ed estratte al termine di que-
ste ultime; il principale pregio è proprio
la possibilità di riutilizzarle per lavori
successivi.
I materiali usati per la costruzione delle
palancole (acciaio o calcestruzzo arma-
to) si sono evoluti nel tempo, permetten-
do così di raggiungere sempre più eleva-
te profondità di scavo.
Attualmente l’infissione e l’estrazione
viene principalmente eseguita applican-
do alla sommità di tali profili pinze di
differenti tipologie, in funzione delle
palancole adottate, della natura del ter-
reno e della profondità di lavoro; tali
attrezzature sfruttano il metodo della
vibroinfissione per la trasmissione degli
impulsi meccanici in fase di infissione ed
il metodo della trazione meccanica duran-
te la fase di estrazione.
Alcuni dei problemi legati all’utilizzo del-
le attrezzature convenzionali sono però:
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Fig. 32 - Sistema doppio (vibrazione e tiro) di
infissione palancole

- Elevati pesi ed ingombri delle attrez-
zature di sostegno dei vibratori, che
normalmente sono grossi escavatori
cingolati a braccio tralicciato e fune.
- Difficoltà e costi di movimentazione.
- Assenza di una riserva di potenza nel
caso di lavorazioni in terreni non per-
fettamente omogenei ed idonei (pre-
senza di trovanti o ciottolame).
- Problematiche legate al fatto che
normalmente tali vibratori vengono
azionati da un generatore elettrico o
diesel separato dalla attrezzatura di
sostegno dello stesso.

5.1 La macchina di perforazione
a mast telescopico

Bauer ha ingegnerizzato e costruito una
attrezzatura polivalente che può venire
espressamente dedicata per tale lavoro,
si tratta della classe RTG.
Le caratteristiche particolari di questa
linea di macchine sono il mast telescopi-
co ed un motore di alta potenza, neces-
sario per il funzionamento del vibratore.
Descrivendo, ad esempio, il modello
chiamato 16T, la caratteristica principa-
le sta nel fatto di avere un mast telesco-

pico (per cui retrattile in fase di traspor-
to) che presenta una altezza pari a 20 m
ed una profondità utile di lavoro di 16 m;
si può affermare che, visto le applica-
zioni che si possono sviluppare con tale
attrezzatura, essa rappresenta una delle
macchine più compatte nella sua classe
in quanto a peso e performance raggiun-
gibili.
Dati generali di riferimento sono:

- Larghezza carro 3.000 mm estensi-
bile a 4.200 mm
- Altezza in fase di trasporto: 3.250 mm
- Peso: 44 ton
- Lunghezza cingoli: 5.000 mm
- Pattini da 700 mm
- Motore CAT C16 da 470 kW
- Pompe idrauliche: 2x350, 1x200,
1x85, 1x4, 1x26 ed 1x18 l/min
- Presenza di argano ausiliario.
Tale attrezzatura può essere equipag-
giata indifferentemente con:
1. Una rotary singola (ad esempio per
soil mixing o pali trivellati sino a Φ
1.200 mm) con una coppia da 55 kNm
a 350 bar.
2. Una rotary a doppia rotazione con
una coppia 42/62 kNm a 350 bar.
3. Un set di 3 rotary per SMW, quella
centrale da 24 kNm e le due laterali da
10 kNm (Fig. 31).
4. Un vibratore per palancole singole,
da 2.400 rpm, 1.000 kN di forza cen-
trifuga, 0-16 kgm di momento eccen-
trico e 370 kW di potenza idraulica
assorbita per il suo funzionamento
(Fig. 32).
5. Un vibratore triplo per l’infissione
contemporanea di 3 palancole.
6. Oppure un battipalo idraulico atto,
ad esempio, ad infiggere, in zone ma-
rine, i pali in legno.

È interessante notare come sia stato pen-
sato e costruito l’impianto di movimen-
tazione del vibratore sul mast, che ha lo
scopo, ad esempio nel caso delle palan-
cole, di infiggerle sia per vibrazione che
per spinta idraulica, azione che viene
svolta brillantemente da un sistema ci-
lindro-puleggia-fune, senza generazio-
ne di vibrazioni indotte sulla macchina,
aggiungendo una forza supplementare
di 140 kN.

La forza di estrazione, oltre a quella
centrifuga del vibratore, è di 200 kN.
Anche per merito dell’ottima stabilità
del mezzo si garantisce lo sfruttamento
intero della elevata coppia installata sul
mast, con evidenti minori costi di manu-
tenzione dell’intero impianto se parago-
nati ai classici sistemi di infissione.
L’effetto di vibrazione viene generato
direttamente dall’impianto idraulico in-
stallato a bordo macchina e ciò, lo ab-
biamo già commentato, rappresenta un
notevole vantaggio sia per praticità che
per affidabilità dell’intera attrezzatura;
il sistema è chiaramente completato da
un idoneo impianto integrato di raffred-
damento e lubrificazione del vibratore.
Interessante è anche stato lo studio sui
cinematismi del braccio, che gli per-
mettono di estendersi a sbalzo, incli-
narsi e ruotare per poter agevolmente
raggiungere differenti posizioni di la-
voro, mantenendo il mezzo in posizio-
ne fissa; infatti, una delle caratteristi-
che più apprezzate di tale attrezzatura è
la sua agilità di movimentazione, anche
e soprattutto dovuta al fatto che il fun-
zionamento del vibratore è totalmente
idraulico e la potenza per il suo funzio-
namento viene generata in toto dall’im-
pianto installato a bordo del carro cin-
golato.
Anche in questo caso il sistema compu-
terizzato B-Tronic, di controllo, coman-
do e registrazione dei dati operativi
trova il suo posto a bordo macchina.

6. Fly Drill

Il metodo chiamato Fly Drill, tradotto
letteralmente con “perforatore volante”,
rappresenta un principio totalmente nuo-
vo nel campo della perforazioni di pali
difficili e di grande diametro (Fig. 33).
L’unità di perforazione con la tavola
rotary, il kelly e l’utensile di taglio
vengono sospesi alla fune dell’argano
di una gru cingolata.
La testa di perforazione viene resa so-
lidale ad un tubo di rivestimento o
avanpozzo tramite un sistema di ser-
raggio idraulico durante l’operazione
di scavo.
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Fig. 35 - Schema di scavo
in tipologia RCD con
circolazione inversa

Fig. 34 - Bucket “volante” in fase di
scarico

Fig. 33 - Fly drill al lavoro

Nel momento in cui è ne-
cessario svuotare il mate-
riale raccolto dall’utensi-
le di perforazione, il si-
stema di serraggio al tubo
di r ivestimento viene
sganciato e l’intera attrez-
zatura di scavo può scari-
care il materiale lateralmen-
te (Fig. 34).
I dati tecnici di una at-
trezzatura standard di tale
tipologia sono:

- Coppia: 145 kNm
- Corsa del cilindro di
pull down: 1.000 mm
- Forza di spinta/tiro:
130 kN
- Forza di serraggio del-
la morsa: 2x230 kN
- Diametro del tubo di
rivestimento o avanpoz-
zo: 1.000-2.000 mm
- Peso dell’attrezzatura
di perforazione: 5 ton
- Profondità di perfora-
zione: 20-40 m

6.1 Vantaggi

La testa di perforazione sospesa, libe-
ra dal carro di base, presenta una ele-
vata versatilità quando lavora, ad esem-
pio, su quote di terreno diverse o con
raggi di lavoro differenti (ad esempio
eseguendo pali su scarpate) o, in parti-
colare, quando si perforano pali per
opere marine o fluviali e la macchina
base viene installata al di sopra di un
pontone galleggiante.
L’attrezzatura opera in completa auto-
nomia; tutte le procedure vengono
svolte dall’operatore in cabina.
L’intero sistema di perforazione può
essere vincolato al di sotto del braccio
tralicciato, in modo da poter sfruttare
la capacità della gru anche per le ope-
razioni parallele, quali:

- l’uso di un vibratore per l’installa-
zione del tubo di rivestimento o
avanpozzo,
- una benna mordente per la fase di
prescavo,
- l’installazione delle armature

7. Benne idrauliche
con sistema di rotazione

Anche nel campo delle benne idrauli-
che, attrezzature molto comuni e pro-
dotte da numerosi costruttori, abbiamo
delle novità!
Il principio di funzionamento della ben-
na idraulica è cognito ai più; si sfrutta la
gravità per affondare nel terreno due
valve aperte ed imperniate tra di loro.
Una volta raggiunto il piano di scavo, le
valve si chiudono idraulicamente, rac-
cogliendo il materiale che sono in grado
di “azzannare”, vengono estratte e vuo-
tate a lato dello scavo. Il lavoro è cicli-
co, ed a dire la verità anche poco preci-
so, sporco, rumoroso e vibrante ... sino a
quando non si incontrano ostacoli rap-
presentati ad esempio da trovanti im-
possibili da venir spezzati e rimossi.
In questo caso frequentemente si utiliz-
za un’altra attrezzatura, provvista di un
grosso e pesante scalpello; anch’esso
viene fatto cadere ripetutamente per gra-
vità all’interno dello scavo, sino a che la
sua azione dirompente non è in grado di
spezzare l’ostacolo geologico.
In Fig. 36 è ad esempio possibile vedere
una situazione difficile, in roccia, ove
non è stato possibile utilizzare le idro-
frese e lo scavo dei pannelli è avvenuto
tramite una speciale benna idraulica ed
uno scalpello appositamente studiato da
Bauer per frantumare il granito. Una si-
tuazione alternativa in grado di risolvere
frequentemente anche tale problematica
(non di sicuro in graniti!) ma soprattutto
di garantire un’adeguata precisione di
scavo ed una produttività tale da rendere
interessante tale tecnologia nei terreni
idonei ad essa, è rappresentata dalla ben-
na idraulica rotante. Il sistema di rotazio-
ne ideato da Bauer presenta le seguenti
caratteristiche (Fig. 37):

- Sottocarro di base cingolato del peso
opportuno.
- Presenza di due argani sincronizzati.
- Guida telescopica attraverso la quale
passano le tubazioni idrauliche e la
fune di sostegno per il funzionamento
della benna.
- Rotary idraulica solidale alla guida

- la gestione dei tubi
getto.
Lavorando in terre-
ni misti con la pre-
senza di trovanti, o
in roccia, il fly drill
può essere veloce-
mente combinato
con il sistema RCD,
che prevede l’utiliz-
zo di una testa ruo-
tante con utensili di
taglio a rullo ed un
sistema di stabiliz-
zazione idraul ico
dell’intera batteria di
scavo.
In quest’ultimo caso
è frequente l’utiliz-
zo di un impianto a
circolazione inversa
per lo smaltimento
dei materiali scavati
(Fig. 35).



Quarry & Construction  dicembre 200460

Fig. 38 - Impianto modulare in fase di montaggio a Napoli

Fig. 37 - Benna idraulica rotante

Fig. 36 - Lavoro di grab e scalpello in roccia nel progetto di Dhauliganga (India)

telescopica.
- Sistema di guida a pulegge dei tubi
idraulici (per evitare il pericolo di av-
vitamento sia delle tubazioni idrauli-
che tra di loro che con la fune di tiro).

I vantaggi di tale sistema sono principal-
mente i seguenti:

1. Maggior precisione di scavo a causa

della possibilità di poter ruotare ciclica-
mente di 180° le valve.
2. Maggior velocità e precisione di sca-
rico del materiale di risulta nel punto
desiderato.
3. Possibilità di effettuare facilmente
diaframmi in tutte le posizioni rispetto
ad una posizione fissa del carro di base.

8. Impianti di dissabbiamento

Impianti dai quali non si può più pre-
scindere operando in ambiente urbano e
sfruttando determinate tecnologie sono
rappresentati dagli impianti, generica-
mente chiamati, di dissabbiamento.
Tali attrezzature devono essere in grado
di trattare opportunamente tutta una se-
rie di fanghi che ne provengono dalle
lavorazioni di scavo, le quali, frequente-
mente, vengono effettuate in presenza
di sospensioni bentonitiche che hanno
lo scopo, visto le peculiarità di tale mi-
nerale, di non permettere il franamento
del foro eseguito e, quando utilizzati
con sistemi di scavo a circolazione in-
versa, di trasportare il materiale scavato
(risulta) all’esterno della perforazione.
Non solo, il materiale di risulta delle
operazioni di perforazione sarà in qual-
che modo non facilmente movimentabi-
le, molto bagnato, non separato e magari
anche inquinato.
Prendendo ad esempio un processo di
scavo tramite idrofresa, il sistema di
dissabbiatura rappresenta la componen-
te principale facente parte dell’intero
impianto tecnologico; portata e capacità
di dissabbiamento devono essere dimen-
sionate in accordo al materiale da scava-
re ed alla capacità della macchina spe-
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Inoltre, per produrre un fango bentoniti-
co lavorabile, la bentonite in polvere
deve essere propriamente miscelata con
acqua. Ciò può essere ottenuto sia me-
diante mescolatori pompanti (pump
mixers) o miscelatori colloidali (colloi-
dal mixers).
Le miscele a fase singola per diaframmi
possono comprendere componenti dif-
ferenti quali polvere di rocce, cemento,
bentonite ed acqua e vengono prodotte
da mescolatori continui che possono rag-
giungere una capacità sino a 50 m3/ora
per ogni singola unità.
La difesa dell’ambiente e di conseguen-
za l’incremento dei costi per la messa a
parco dei materiali di risulta del proces-

Fig. 39 - Lay out di funzionamento di un “Mud Disposer”

so di scavo dei diaframmi ha sempre più
una elevata importanza; decantatori cen-
trifughi vengono utilizzati per estrarre
le particelle più fini dai fanghi di perfo-
razione.
In combinazione con agenti flocculanti è
ora possibile separare completamente l’ac-
qua dai solidi ed un brillante esempio
dell’applicazione della tecnologia dei de-
cantatori centrifughi, assemblati in linea
all’impianto base di dissabbiamento e chia-
mati “Mud Decanter”, è stato ottenuto
durante il trattamento dei materiali di ri-
sulta provenienti dallo scavo dei pozzi di
accesso alla costruenda metropolitana di
Napoli (tufi e pozzolane).
Ulteriore sistema, finalizzato ad un ta-
glio ancora più fine dei fluidi del proces-
so di dissabbiamento primario, è rappre-
sentato dal “Mud Disposer”, impianto
che si utilizza solo alla fine del processo
di lavoro per la separazione totale della
parte liquida del fango dal solido ed il
cui lay out di funzionamento è visibile
in Fig. 39; tale attrezzatura è in grado di
produrre acqua pulita (chimicamente può
essere definita praticamente potabile),
con una potenza installata di 15 kW, una
capacità di trattamento di 10 m3/ora ed
un consumo di coagulante dell’ordine di
1 kg/m3 di fango trattato.

8.2 L’impianto di
dissabbiamento BE 500-II

Tale impianto viene classicamente as-
semblato in linea ad una idrofresa di
caratteristiche standard (sono > 20 le

Fig. 40 - GS 500 + 2xBE 250 (Torino); si noti l’ottima distribuzione della pezzatura

cificatamente utilizzata.
La Bauer ha sviluppato una tecnologia
modulare espressamente dedicata, per
mescolare e rigenerare i fanghi, che com-
prende unità meccaniche diverse tra di
loro ma interconnesse, quali vagli, ci-
cloni, tavole a scossa e separatori centri-
fughi.
Le principali peculiarità sono:

- Costruzione modulare (Fig. 38) del-
l’intero impianto che permette di adat-
tare le unità di dissabbiamento alle
capacità delle macchine di scavo.
- Possibilità di una separazione secon-
daria tramite dissabbiatori convenzio-
nali o centrifughi.
- Unità compatte per volumi di ingom-
bro limitati.
- Corti tempi di assemblaggio e smon-
taggio di tutte le unità.
- Tutte le dimensioni sono standardiz-
zate per un trasporto in container.

8.1 Impianto trattamento
fanghi bentonitici

Il fango bentonitico, carico del materia-
le di risulta dallo scavo, viene inviato
all’unità di dissabbiamento ove tutte le
particelle solide subiscono un processo
di vagliatura e depurazione e la bentoni-
te, così ripulita, può essere rimessa in
circolo nello scavo.
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unità già presenti in Italia); può venire
radiocomandato dall’operatore alla gui-
da dell’idrofresa.
L’impianto è composto di 2 moduli di
vaglio fine/dissabbiamento BE 250 e di
un modulo di vaglio grossolano/separa-
tore GS 500 (Fig. 40).
La sospensione viene fatta fluire nel
modulo di vaglio grossolano GS 500 e
transita successivamente nei due modu-
li di vaglio fine/dissabbiamento BE 250;
ogni modulo può essere messo in fun-
zione separatamente.

8.2.1 BE 250
Una struttura tipo del modulo BE 250 è
visibile in fig. 41, ove:

1. Motore di vibrazione
2. Vibrovaglio
3. Serbatoio principale
4. Pompa alimentazione ciclone
5. Ciclone
6. Cono di uscita ciclone (spigot)
7. Vaglio asciugatore
8. Overflow del ciclone
9. Vasca di raccolta
10. Controllo automatico di livello

Il modulo di vaglio fine consiste gene-
ralmente di otto singole reti vaglianti
fini (1.000 x 300 mm) con maglie da 0,4
x 25 mm; in tale maniera si disidratano
e si trattengono i granelli di sabbia umi-
da proveniente dall’ugello inferiore del
ciclone. Il fango rimanente ricade nel
serbatoio principale.
Piastre intercambiabili posizionate al di
sotto delle molle di sospensione consen-
tono di registrare l’inclinazione del

modulo di vaglio sino a
6° rispetto all’orizzon-
tale.
Siccome la sabbia fine
prodotta presenta una
umidità molto limitata,
essa può essere asporta-
ta facilmente per un al-
tro uso.
Il gruppo pompa è costi-
tuito da una pompa, da
un motore e da un siste-
ma d’azionamento a cin-
ghia trapezoidale. La
pompa è di tipo centrifu-

go con aspirazione assiale ed albero oriz-
zontale; è studiata appositamente per il
pompaggio di fluidi abrasivi.
La dimensione delle particelle eliminate
nel processo di dissabbiamento dipende
dai seguenti fattori:

- la viscosità del fango
- la percentuale di materiali solidi
- il tipo e la pressione del ciclone
- la capacità della pompa.

La capacità della pompa dipende a sua
volta dalla velocità del motore che viene
regolata dal costruttore in modo da otte-
nere la dimensione più favorevole per le
particelle da eliminare.
Il fango arriva nel serbatoio principale
del modulo, dal quale viene pompato nel
ciclone attraverso l’ugello di iniezione.
Nei cicloni vengono separati dai fanghi
i granelli di sabbia sino a d

50
 = 60 µ;

questo limite di separazione dei granelli
è registrato in fabbrica, ma dipende an-
che dalla percentuale di materiale soli-
do, dalla viscosità del fango e dal tasso
di carico.
La sabbia separata esce dai cicloni attra-
verso l’ugello inferiore e cade sul vaglio
fine ove la sabbia viene essiccata ed
eliminata dal processo mentre il fango
completamente dissabbiato esce dai ci-
cloni attraverso l’uscita superiore e ri-
torna nel serbatoio intermedio.
L’interno del ciclone è rivestito in gom-
ma antiabrasiva.
Il tasso di carico del ciclone è registrabi-
le sul sistema d’azionamento a cinghia
trapezoidale; in questo modo si può va-
riare la granulometria dei granelli che il

ciclone deve separare.
La pressione del fango nel ciclone è
indicata su di un manometro ad ogni
ingresso; la pressione di esercizio è nor-
malmente di 1,5-2 bar.
La dotazione di base include un sistema
di telecomando delle due pompe del
modulo BE 250; può anche essere in-
stallato un radiocomando che consente
di controllare tutte le funzioni dell’im-
pianto a distanza.

8.2.2 GS 500
Questo modulo consiste principalmente
di due motori a vibrazione, di un vibro-
vaglio, di una camera di separazione e di
un telaio d’acciaio.
Il fango entra attraverso l’imbuto di
impatto situato nella parte superiore del
modulo e cade sul vibrovaglio. Il sotto-
vaglio cade nella camera di separazione,
da dove viene convogliato in due circo-
lazioni individuali.
I motori di vibrazione sono completa-
mente incapsulati da una carcassa in
ghisa resistente alle vibrazioni, montata
su sostegni larghi e con alette integrali
in ghisa per la trasmissione delle forze
centrifughe. I robusti cuscinetti a sfere
sono lubrificati a vita e non richiedono
manutenzione; l’albero è invece tenuto
da cuscinetti a rulli cilindrici con scana-
lature e guarnizioni a V ingrassate. Il

Fig. 41 - Modulo di vaglio fine/dissabbiamento BE 250

Fig. 42 - Particolare valvole di intercettazione
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motore di vibrazione è stagno completa-
mente in una carcassa chiusa in lamiera
e guarnizioni di caucciù.
Il vibrovaglio, con maglie 5 x 50 mm,
viene realizzato in acciaio galvanizzato
ed è montato su un telaio che si trova al
di sotto dei due motori di vibrazione;
tale conformazione è in grado di elimi-
nare particelle aventi dimensioni supe-
riori ai 5 mm. La corsa relativamente
lunga, insieme all’inclinazione del va-
glio, consente di eliminare una gran par-
te dell’acqua che accompagna le parti-
celle che vengono rimosse; in tale ma-
niera la perdita di fango risulta molto
ridotta ed avendo una elevata capacità
consente di alimentare il modulo del
vaglio grossolano con una grande quan-
tità di materiale senza intasamenti.
A tergo dell’installazione sono montate
due farfalle di intercettazione (Fig. 42)
che consentono di controllare il flusso
dal modulo di vaglio grossolano ai due
moduli BS 250; ciò rappresenta un van-
taggio avendo la possibilità di interrom-
pere il flusso ad un modulo e di effettua-
re la manutenzione su di esso mentre
l’altro continua ad essere in funzione.

8.2.3 Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento dell’inte-
ro impianto può essere analizzato osser-
vando il layout riportato in fig. 43.
Il fango che contiene il materiale in
sospensione viene convogliato all’im-
pianto attraverso il tubo di alimentazio-
ne (1) e fatto uscire su di un vibrovaglio
grossolano (2) che trattiene le particelle
con una dimensione superiore a 5 mm.
Il sottovaglio cade nella camera di sepa-
razione (3) e viene successivamente con-
vogliato al serbatoio principale (4) di
una delle due unità di dissabbiamento,
dalla quale una pompa (5) veicola il
fango ad un ciclone (6) nel quale viene
eliminata la sabbia fine.
La sabbia fine, separata dal fango, esce
dal ciclone attraverso l’ugello inferiore
(spigot) (7) e cade su un vibrovaglio che
provvede all’asciugatura delle particel-
le fini che vengono eliminate dal pro-
cesso. Il fango rimanente ricade nel ser-
batoio principale.

Il fango completamente trattato esce dal
ciclone attraverso l’uscita superiore (9),
passa in un serbatoio intermedio (10) e
viene convogliato in un serbatoio di ac-
cumulo esterno (11).
Un galleggiante di controllo (12) man-
tiene il livello di fango costante nel ser-
batoio principale durante il processo.
Un bypass dal serbatoio intermedio al
serbatoio principale, che si apre e chiu-
de automaticamente, fa sì che il livello
di fango nel serbatoio principale riman-
ga costante durante l’intero processo:
appena dal serbatoio principale viene
prelevata una quantità superiore alla
quantità alimentata, il galleggiante di
controllo cade ed il bypass si apre.
Esiste un cortocircuitaggio supplemen-
tare che provvede a convogliare una
parte del fango che passa attraverso il
serbatoio intermedio nel serbatoio prin-
cipale fino a quando quest’ultimo non
ha reintegrato il suo livello.
Questo cortocircuitaggio può essere ef-
fettuato di proposito, riducendo l’ali-
mentazione dell’impianto; così viene
ripetuto il trattamento nel ciclone quan-
do si desidera un’ulteriore depurazione
del fango.
Le principali caratteristiche dell’impian-
to vengono di seguito tabellate sinteti-
camente;
Impianti di dissabbiamento:

- Modello: Bauer BE 500-II
- Capacità massima di alimentazione:

500 m3/h (acqua)
- Densità massima del fango: 1,18 ton/m3

- Viscosità del fango: inferiore a 40
- Percentuale di sabbia: < 18% misu-
rata mediante un fangometro DIN
- Capacità del serbatoio principale:
4,4 m3

- Potenza totale installata: 122 kW.
- Peso totale: 14 ton

Pompa:
- Numero: 2
- Tipo: 6/4 D-SC
- Velocità di rotazione: 1.040-2.040 rpm
- Potenza del motore: 2 x 55 kW

Motore di vibrazione:
- Numero: 6
- Tipo: N 300-4
- Potenza: 2 kW
Cicloni:
- Numero: 2
- Diametro: 450 mm (18").

I materiali di risulta dal processo di
disabbiamento vengono accumulati nel-
la parte frontale dell’impianto dove una
pala meccanica (oppure un nastro tra-
sportatore) provvede alla loro raccolta;
la divisione tra ghiaia e sabbia risulta
molto conveniente per la destinazione
ad impianti per fornitura di calcestruzzo
dopo un eventuale ulteriore lavaggio.

8.2.4 Miscelatore continuo per
bentonite o miscele cementizie
Il nuovo miscelatore continuo della
Bauer-MAT è stato progettato utiliz-

Fig. 43 - Schema di funzionamento
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zando un nuovo concetto di mescolazio-
ne per fanghi o miscele cementizie.
Un rotore verticale ruota ad alta velocità
all’interno di un robusto cilindro di ac-
ciaio. Acqua e polvere, di bentonite e/o
cemento, vengono introdotti nel cilin-
dro attraverso un alimentatore centrale
che controlla le quantità relative degli
ingredienti; gli ingredienti quindi pas-
sano all’interno del cilindro dove ven-
gono bene amalgamati. Man mano che il
cilindro si riempie la miscela, pronta per
l’utilizzo, fuoriesce da un’uscita supe-
riore del cilindro.
I vantaggi di questo sistema sono:

- Il processo di mescolazione è conti-
nuo; in questo modo si possono prepa-
rare grandi quantità di miscela in tem-
pi brevi, con un impianto relativamen-
te piccolo.
- Un sensore di densità misura conti-

nuamente, in tempo reale, il peso spe-
cifico della miscela ed attraverso un
programma prestabilito regola auto-
maticamente i pesi degli ingredienti in
entrata garantendo così una miscela di
ottima qualità.
- Nella preparazione di miscele di ben-
tonite, l’azione energetica del rotore
verticale crea una pre-idratazione del-
la miscela riducendo così i tempi ne-
cessari per la normale idratazione.
- L’impianto di alta capacità è conte-
nuto nelle sue dimensioni e peso.
I mescolatori sono disponibili con ca-
pacità fino a 60 m3/ora.

L’alimentazione avviene a mezzo co-
clea dai silos (Fig. 44).

8.2.5 Pompa peristaltica
Le pompa peristaltiche, anche definite
“a tubo”, lavorano mediante un rotore
che nella sua fase di rotazione schiaccia
un tubo in gomma avente la funzione
prima di aspirare il materiale ed in se-
guito di veicolarlo verso l’orifizio di
uscita. In fig. 45 si può vedere il princi-
pio di funzionamento di
una pompa peristaltica.
Questa tipologia di pom-
pa è molto flessibile ed è
in grado di sviluppare ot-
time prestazione poiché ri-
sulta essere:
- facile da utilizzare,
- di semplice manuten-
zione,
- presenta un limitato nu-
mero di parti in movimento.
La pompa peristaltica Bauer classe HP è
una pompa automatica reversibile adat-
ta per la veicolazione di fluidi che pre-
sentano un’elevata percentuale di solidi
e di materiali abrasivi, quali:

- fanghi densi (sino a 20 kN/m3);
- fanghi bentonitici;
- malte di iniezione.
Il modello standard maggiore (HP 70)
ha una portata max di 70 m3/h, può
pompare granulometrie sino a 32 mm,
ha una velocità max di 53 rpm ad una
potenza di 30 kW. La prevalenza di
aspirazione è di ca. 7 m con una preva-
lenza di mandata ca. 60 m.
Questa tipologia di pompa viene nor-
malmente utilizzata nella fase di veico-
lazione inversa della bentonite (ad esem-
pio durante le operazioni di getto dei
pannelli idrofresati).

9. Controllo di verticalità
nelle idrofrese

Diversamente dalle normali attrezzatu-
re per movimento terra, le macchine per
fondazioni speciali creano un problema
all’operatore: il componente più inte-
ressante, cioè quello di scavo, non è
visibile.

Nel caso della idrofresa, l’at-
trezzatura si trova sospesa
ad una fune immersa nel-
l’opaco fango bentonitico di
stabilizzazione; per l’opera-
tore ciò significa controllare
le procedure come se fosse
in un “volo cieco”. L’effi-
cienza della macchina e del-
l’intero sistema dipende per-
tanto dal controllo ottimale
di tutti i parametri che sono

coinvolti nel processo produttivo.
Prendendo ad esempio le idrofrese, que-
ste vengono attualmente equipaggiate
con un nuovo sistema elettronico, chia-
mato B-Tronic (abbiamo già frequente-
mente accennato alle potenzialità di tale
tecnologia elettronica in precedenza), in
grado di controllare, monitorare e visua-
lizzare tutti i processi operativi associati
allo scavo di un diaframma. Sullo scher-
mo a contatto (touch screen) l’operatore
può in ogni momento interrogare diffe-
renti livelli di interfaccia per verificare
lo stato corrente di ogni componente,
sensore o attuatore (Fig. 46).

Fig. 44 - Miscelatore Continuo

Fig. 45 - Principio di funzionamento di una pompa peristaltica

Fig. 46 - Touch screen

TelaioTubo Rotore Rulli di compressione Motore
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- Utilizzo del sistema B-Tronic unita-
mente ad un’operazione di fresatura
estremamente sensibile, deviazione
dallo 0,1 al 0,2 %.

10. Le innovazioni in campo
idrofresa a Milano

Che la Bauer fosse leader mondiale in
questo settore è risaputo; che le referen-
ze, anche a livello italiano, in questo
tipologia di lavori stessero diventando
notevoli è chiaro ed è sufficiente elen-
carne alcune:

- L’intera tratta del Passante Ferrovia-
rio di Torino
- Le pile del viadotto ferroviario in
alveo a Signe, FI
- Tre pozzi di accesso alla linea metro-
politana di Napoli
- Due parcheggi in riva al mare su di
una spiaggia ad Alassio, SV
- Vari km di schermi protettivi per una
industria chimica a Cengio, SV
- Le fondazioni della pista olimpica di
bob a San Sicario, TO
- Il pozzo di lancio spingitubo sotto
falda marina a Savona
- La nuova Stazione Ferroviaria inter-
modale AV a Bologna.
- ...

Per una accurata descrizione delle lavo-
razioni che è possibile eseguire con una
idrofresa, rimandiamo ad un articolo già
pubblicato da Quarry & Construction

(vedi bibliografia) che ben
descrive il cantiere del Pas-
sante Ferroviario di Torino.
Ma di veramente nuovo c’è
quanto è stato fatto a Milano,
grazie anche all’intuito ed al-
l’intraprendenza di una Impre-
sa Generale di Costruzioni, la
Quadrio Curzio S.p.A..
In questa sede ci limiteremo
sinteticamente a spiegare le
novità di “Milano”, premet-
tendo che:
- Mai era stata utilizzata tale
tecnologia per lo scavo di dia-
frammi in questa città; infatti,
la metodologia classica ha qua-
si sempre previsto le benne

idrauliche.
- Quadrio Curzio ha vinto una gara per
la costruzione di numerosi parcheggi
urbani sotterranei a Milano.
- La necessità principale era, oltre a
quella di garantire un lavoro eseguito
a regola d’arte, quella di utilizzare una
tecnologia economica (cioè rapida) ed
“environmentally friendly”, anche al
fine di far fronte alle numerose pro-
blematiche di approvvigionamento e
smaltimento dei materiali che inevita-
bilmente si presentano lavorando
“down town” in una megalopoli come
Milano.
- Una ulteriore prerogativa era dovuta
alla necessità di avere a disposizione
un impianto di scavo e trattamento del
suolo agile, ciò facilmente installabile
in cantiere, velocemente operativo con
la possibilità di ripiegare sul lavoro
successivo con i tempi più limitati
possibili.

10.1 BG 25 / BC 32

Prima novità è l’attrezzatura consegnata
(Fig. 48); non si tratta infatti di una
idrofresa standard, cioè di un corpo fre-
sante installato su di una grossa gru a
traliccio cingolata, bensì di una fresa
assemblata su di una macchina standard
Bauer per pali, la BG 25.
I notevoli vantaggi di tale sistema sono
principalmente:

- Limitati ingombri in fase di trasporto.

Il computer centrale installa-
to nella cabina dell’operatore
dialoga con i microprocessori
periferici tramite un sistema
BUS. Durante l’operazione di
scavo, tutti i parametri opera-
zionali quali la profondità, le
pressioni idrauliche e la velo-
cità di rotazione sono monito-
rate in continuo. Spostandosi
su altri livelli di interfaccia,
l’operatore può interrogare
tutti i sensori ed attuatori per
trovare con facilità eventuali
errori o malfunzionamenti del
sistema.
Tutti i dati generati dal B-
Tronic possono venire trasmessi via ra-
dio o via modem ad un computer instal-
lato in Cantiere o direttamente alla sede
della Bauer per essere controllati e veri-
ficati. In entrambi i casi è perciò possi-
bile intervenire in tempo reale sul pro-
cesso produttivo, generando notevoli
vantaggi sia in quanto a controllo e mo-
nitoraggio che in merito alla prevenzio-
ne di eventuali malfunzionamenti me-
diante manutenzioni espressamente pro-
grammate.
Le potenzialità di tale sistema sono no-
tevoli; ad esempio, per modificare la
direzione di scavo di un’idrofresa è pos-
sibile utilizzare le alette idrauliche di
deviazione, presenti in numero di 12,
divise su 2 livelli. In funzione della
deviazione momentanea il sistema indi-
ca sul video la posizione attuale della
macchina, lo scostamento dai parametri
di verticalità, la direzione tendenziale e
suggerisce all’operatore come correg-
gere la rotta intervenendo sui pattini
idraulici. La correzione, che può essere
manuale o automatica, viene monitorata
in continuo (fig. 47) sul video e memo-
rizzata dalla macchina.
Tecnicamente parlando, la strumenta-
zione installata sul sistema idrofresa
garantisce i seguenti parametri di accu-
ratezza:

- Diaframmi standard eseguiti con
idrofresa, deviazione da 0,3 a 0,5%.
- Progetti speciali (quali dighe o poz-
zi), deviazione da 0,2 a 0,3%.

Fig. 47 - Controllo automatico dei flaps
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Fig. 48 - BG25/BC32, impianto di dissabbiamen-
to e betonaggio in fase di montaggio

ficie che occuperebbe, a parità di vo-
lume contenuto, un vascone.
- Tutti i collegamenti sono effettuati
tramite tubazioni flessibili ed idonee
valvole di by-pass, in modo da poter
essere facilmente intercambiabili in
quanto a funzioni di stoccaggio.

- Idonee mandate di aria compressa
permettono la sospensione e la misce-
lazione dei vari fluidi contenuti.
- Lo scarico dei materiali addensati
avviene per gravità dal basso, elimi-
nando le usuali operazioni di “dragag-
gio” dei materiali aridi di risulta.

10.3 La fase di getto

Seguendo un’intuizione del Geom. Giu-
lio Quas, Direttore Tecnico del cantiere,
esperto anche di getti in situazioni diffi-
cili, quali quelli da eseguire in rimonta
(gallerie inclinate e pozzi) dopo l’esecu-
zione di scavi con TBM, il sistema di
getto in cantiere avviene mediante una
pompa carrellata connessa ad idonei tubi
di getto inseriti ad altezze variabili al-
l’interno dei diaframmi scavati (Fig. 50).
Questa procedura permette di evitare
l’uso del tubo getto e pertanto tutte le
attrezzature e manovalanze che dovreb-
bero essere previste a corredo; non solo,
si evita in tale modo di avere autobeto-
niere che circolano in Cantiere nelle
zone di lavoro (la pompa viene installata
in una postazione fissa) a vantaggio del-
la sicurezza, della mobilità in cantiere
ed ovviamente della produttività del-
l’intero sistema.

10.4 Il calcestruzzo

E qui arriva la “vera” novità: essendo il
terreno nel sottosuolo di Milano (ghiaia
sabbiosa, limosa) compatibile per la pro-
duzione di un buon calcestruzzo, sfrut-
tando anche le peculiarità dell’impianto
di dissabbiamento Bauer, che ha un’azio-
ne efficiente di separazione del materia-
li di risulta nelle diverse granulometrie,
il terreno fresato, che dopo la separazio-
ne dalla bentonite viene lavato ed in
alcuni casi nuovamente frantumato per
“centrare” il mix design di progetto,
viene riutilizzato in un piccolo ma fles-
sibile impianto di betonaggio ingegne-
rizzato ad hoc e collocato in cantiere.
Qua viene aggiunto il cemento ed il
calcestruzzo così confezionato è pom-
pato direttamente nei pannelli scavati.
Gli evidenti vantaggi di tale sistema
(Fig. 51) sono riassumibili in:

Fig. 49 - Vista dall’alto di un cantiere

- Limitati ingombri in fase di lavoro.
- Flessibilità del sottocarro perché,
tramite semplici modifiche, può in se-
guito lavorare come macchina per fon-
dazioni classiche oppure, ad esempio,
potrebbe lavorare nel campo del soil
mixing a singola o tripla elica, oppure
come CSM.

10.2 Batteria silos

La struttura di sostegno dell’impianto di
dissabbiamento è stata realizzata mono-
liticamente al fine di potere venire velo-
cemente trasportata e posizionata in po-
sizione operativa.
Essa comprende anche una vasca di de-
cantazione a sezione troncopiramidale,
provvista di una coclea miscelatrice al-
locata sul fondo, finalizzata al continuo
mescolamento dei fanghi di risulta. Per
lo stoccaggio dei fanghi vengono utiliz-
zati silos verticali al posto dei classici
vasconi orizzontali (Fig. 49); tali serba-
toi hanno le seguenti peculiarità:

- Sono impilabili telescopicamente,
per cui il trasporto di una batteria di
silos, formati da tre elementi, avviene
con un solo mezzo.
- Occupano in pianta 1/3 della super-
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- Il materiale di risulta dallo scavo dei
diaframmi non viene più praticamente
portato a deposito, con vantaggi per il
traffico e per gli utenti cittadini.
- Tale procedura elimina anche il traf-
fico delle betoniere che avrebbero
dovuto portare il CLS in Cantiere.
- Vi è chiaramente una notevole eco-
nomia di scala in tutta l’operazione.

10.5 Le gabbie

Interessante è anche la soluzione adotta-
ta in cantiere in merito all’approvvigio-
namento delle gabbie di armatura; ven-
gono costruite direttamente in loco.
Non che tale soluzione sia una novità,
ma una squadra di 4 persone, ben affia-
tate, è in grado di costruire sino a 4
gabbie/giorno.
Anche in questo caso notevole è il van-
taggio procurato al traffico urbano e,
non solo, in alcune situazioni logistica-
mente “ristrette” non ci sarebbe neanche
stato lo spazio geometrico per fare per-
venire appositi bilici con le gabbie pre-
costruite.

10.6 La produzione

Mediamente le geometrie dei pannelli
sono le seguenti:

- Profondità: 20 m

Fig. 50 - Tubazioni di getto

Fig. 51 - ” Infilata” del cantiere; da sn. l’impianto
di betonaggio, la pompa e l’idrofresa

- Larghezza: 600 mm
- Lunghezza: 2.800 mm.

Le esperienze maturate sulle prime ope-
re, P.zza Bacchiglione e P.zza S.ta Ca-
terina, hanno indicato una media reale
di lavoro di 3 pannelli/turno scavati e
gettati. Tecnicamente la fresa Bauer è
in grado di produrre notevolmente di
più (il tempo medio di scavo dei pannel-

li è di molto inferiore all’ora), ma non è
facile stare dietro (organizzativamente
parlando) ad una tale produttività. È
comunque probabile che tale media ver-
rà aumentata affinando ulteriormente
l’intera “catena di montaggio”!
Il tempo di smontaggio, trasporto e piaz-
zamento di un nuovo cantiere si è atte-
stato in ca. 5 giorni lavorativi.
Nel periodo in cui è stato scritto il pre-
sente articolo (Agosto ’04) la Quadrio
Curzio stava lavorando in P.le Loreto ...
molto “down town”!
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