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 Kit per la realizzazione di pozzi 
 
L’esigenza di proporre kit per la realizzazione di pozzi, nasce dalla 
esperienza internazionale della Eijkelkamp, e dalla constatazione 
che nei paesi del terzo mondo, troppo spesso, sistemi complessi di 
approvvigionamento e distribuzione dell’acqua assorbono ingenti 
capitali, e sono resi inutilizzabili dopo periodi di tempo relativamen-
te brevi per mancanza di manutenzione. 
Da qui l’idea di realizzare sistemi di perforazione e installazione a 
bassa tecnologia e costi contenuti, da poter essere utilizzati sul 
luogo di consumo. 
 
Una volta realizzati, i set si sono dimostrati utili anche in altre 
situazioni, per la realizzazione di pozzi di monitoraggio e di 
pompaggio. 
 
 

15.01.SA 
Set per la realizzazione di pozzi di prospezione fino ad 
una profondità di 20 metri 
 
La realizzazione di un pozzo richiede in genere un’attività di studio 
dell’area in cui deve essere realizzato, e questo può essere fatto 
attraverso pozzi di prospezione di piccolo diametro. Il sistema 
Eijkelkamp propone trivelle da 10 cm per avviare la realizzazione 
del pozzo. Nel caso in cui le pareti tendano a collassate, vi si 
possono inserire tubi di contenimento dotati di estremità in acciaio 
filettate. Il sondaggio può poi proseguire con trivelle di diametro 
ridotto (7 cm) all’interno dei tubi di contenimento 
 
 

15.20 
Set per prove di pompaggio 
 
Questo insieme di attrezzi appartiene in realtà al gruppo 15.01 
sopra descritto, ma può ben costituire un set a sé stante. 
L’obiettivo è quello di fornire strumenti per valutare l’importanza 
della portata, oltre che la qualità delle acque, una volta che con il 
set di prospezione si fosse identificato un acquifero.  
Quello che si intende evitare è di investire nella realizzazione di un 
pozzo di dimensioni standard, senza aver prima appurato se 
ricchezza e qualità della falda lo giustifichino. 
Per questo il set 15.20 è dotato di una pompa tipo Joly Jumper, 
delle tubazioni necessarie per raggiungere la falda, e di un 
freatimetro. Per l’analisi in campo della qualità delle acque estratte, 
è incluso un set di analisi con strisce di controllo per verificare il 
livello di pH e la presenza di nitrati, solfati, ammonio, ferro e 
fluoruro. La profondità operativa è 20 metri. 
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Pozzi di prelievo 
 

I principi adottati dalla Eijkelkamp per consentire la realizzazione di 
pozzi di prelievo superficiali, sono molto semplici: 
 

?? trivelle di diametro a scalare, per facilitare il raggiungimento 
di maggiori profondità minimizzando l’attrito 

 

?? l’utilizzo di tubi di contenimento per prevenire il collasso 
delle pareti del pozzo in fase di trivellazione 

 

?? metodi e strumenti per operazioni manuali, escludendo 
l’utilizzo di motori 

 

Tutti gli elementi dei vari set sono dotati di identici attacchi in modo 
da consentirne una completa intercambiabilità. 
 

15.07 
Set per trivellazioni fino a 10 metri con trivelle da cm 18 e alesatori 
per portare il diametro a 30 cm 
 

15.05 
Set per trivellazioni in suoli resistenti con trivelle da 180 e 130 mm 
e tubi di contenimento da 160 mm. 
 

15.02.SA 
Set per trivellazioni fino a 20 metri, con trivelle da 150 e 100 mm e 
tubi di contenimento da 125 mm. 
 
 

15.12 Realizzazione di latrine 
 

L’esperienza accumulata nella realizzazione di pozzi, ha consentito 
alla Eijkelkamp di assemblare un kit per la realizzazione di latrine in 
situazioni di emergenza, destinato in modo specifico a 
organizzazioni umanitarie come UNICEF, UNCHR, Medicine sans 
frontieres etc. La semplicità d’uso e la portabilità del kit ne 
favoriscono l’uso in situazioni di emergenza (ad esempio in caso di 
disastri naturali) o in tutte quelle occasioni in cui un numero molto 
elevato di persone si concentra temporaneamente in una certa 
area, mettendone in crisi l’equilibrio sanitario. 
Come per i set per la realizzazione di pozzi, anche il 15.12 fa uso 
esclusivamente del lavoro umano, e può raggiungere ii 10 metri di 
profondità con trivelle da 150 mm, e strumenti di alesatura per 
raggiungere con sforzo limitato il diametro di 450 mm.  
 
 

 

 

 




