
      PERFORAZIONE 

 

 

- VISCOSIMETRO AD IMBUTO DI MARSH - 
 

PER LA MISURAZIONE DELLA VISCOSITA’ DEL FANGO DI PERFORAZIONE 

 
 

Durante le operazioni di perforazione è indispensabile conoscere le 

diverse caratteristiche fisiche dei fanghi, che devono essere controllati, 

mediamente ogni due ore, attraverso la determinazione della viscosità del 

fluido di perforazione, del peso specifico e della viscosità (almeno una 

volta a turno è bene poi controllare anche lo spessore e l’efficienza dei 

fanghi con la filtropressa). 

La viscosità è la resistenza che il fluido oppone allo scorrimento, ed è tanto maggiore quanto maggiore è il 

contenuto dei detriti nel fluido di circolazione. Il trasporto dei detriti in superficie dipende dalle caratteristiche 

reologiche e dalla velocità del fango di perforazione. Normalmente, per la perforazione, si preferiscono fluidi 

non molto viscosi, ma spesso è necessario operare con viscosità più elevate, per eliminare sabbie e ghiaie 

dai fluidi di circolazione che, oltretutto, danneggiano con l’abrasione le pompe di circolazione. 

Lo strumento di misura è l’imbuto di Marsh; esso misura la velocità di flusso rispetto al tempo  (espresso in 

secondi). 

L’equipaggiamento consiste di un imbuto, dotato al proprio interno, di un setaccio, una coppa di plastica 

graduata, con manico, da 1litro. E’ necessario disporre in cantiere di un cronometro.  

Procedura di misura e controllo 

 lavare l’imbuto ed effettuare il test iniziale con sola acqua: lo 

svuotamento dell’imbuto deve avvenire in circa 26 secondi; 

 effettuata tale verifica, tenendo l’imbuto in posizione verticale si 

tappa con un dito il foro terminale di uscita; 

 versare il campione di fluido da analizzare, facendolo passare 

attraverso il setaccio posto all’ingresso dell’imbuto, fino a che il 

livello del fluido arrivi al disotto del setaccio; 

 togliere il dito e misurare il tempo necessario per lo 

svuotamento dell’ imbuto (o quanto meno a riempire la coppa di 

plastica). 

I valori  corrispondenti ad un contenuto di sabbia ottimale sono normalmente compresi tra 42 e 48 secondi. 

Nel caso lo svuotamento del tubo avvenga in un tempo diverso rispetto a quello indicato, bisognerà 

aggiungere in proporzione bentonite sodica o polimeri (per tempi di svuotamento inferiore a 42”), mentre per 

diminuirla (qualora il tempo sia maggiore a 48”), bisogna addizionare acqua e fluidificante. 


