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IMPRESE
(orientate verso 

l’applicazione, 

riconoscono il valore 

dell’innovazione)

UNIVERSITA’
(cuore della ricerca e 

della formazione, ha il 

dovere di creare 

innovazione)

ENTI E 
ORGANIZZAZIONI
(mirano ad indirizzare 

le attività di imprese e 

collettività verso 

obiettivi di lungo 

termine)
COMPETENZEESIGENZE

GITT - Centro dell’Ateneo di Bergamo per la

Gestione dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico
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Obiettivi del GITT

� Favorire la collaborazione tra imprese, centri di ricerca, parchi tecnologici esistenti, 

enti, istituzioni

� TT dall’Università alle Aziende e dalle Aziende all’Università. Coinvolgimento degli 

studenti nei processi di innovazione

� Operare in ottica locale, nazionale e internazionale

� Valorizzare le competenze multidisciplinari disponibili presso l’Ateneo di Bergamo

⇒ Il GITT interviene laddove concorrono in forma non disgiungibile competenze che 

afferiscono a più discipline



In questa occasione vorrei presentare la realizzazione di una macchina che ha preso 

spunto da una ricerca di interesse industriale…

4

La ricerca universitaria affronta temi di base che avranno 

riscontri a lungo termine nelle applicazioni

Innovazione e Ricerca...

C’è poi una ricerca a medio termine con prospettive applicative molto probabili

Infine ci sono ricerche che affiancano le innovazioni nelle applicazioni di 

interesse industriale
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Campo applicativo: impianti di perforazione petrolifera 

Oggetto di interesse: la connessione filettata
(Tubi in acciaio, diametro 300 mm, spessore 50 mm)



[m]

1900 kg

Macchina di prova di riferimento (MTS 809)

Fa = 250 kN (capacità di carico assiale)

Mt = 2`200 Nm (max momento torcente)
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Prove di presso-tenso/torsione: stato dell’arte

Macchina di prova da sviluppare

Fa = 2`000 kN (capacità di carico assiale)

Mt = 50`000 Nm (max momento torcente)

Connessione tubolare filettata montata 

sulla macchina di prova
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Prove di presso-tenso/torsione: stato dell’arte

I telai a colonne tradizionali 

lavorano male a torsione!

(La torsione utile per avvitare gli spezzoni 

tubolari della colonna di perforazione 

sollecita eccessivamente il telaio)
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Prove di presso-tenso/torsione: 

ideazione di un telaio innovativo

L’utilizzo di un telaio tubolare 

garantisce un comportamento a 

torsione nettamente migliore!
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Prove di presso-tenso/torsione: i due telai a confronto

Telaio tradizionale Telaio innovativo

RIGIDEZZA TORSIONALE

2.6 x 107 [Nm/rad] 3.8 x 106

RIGIDEZZA ASSIALE

5.6 x 108 [N/m] 1.1 x 109
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Macchina con telaio innovativo: massa del sistema

Elemento del sistema di prova kg

� Afferraggio inferiore 13.6

� Stantuffo 3.2

� Gruppo attuatore 12.4

� Cilindro a doppio effetto 14.3

� Tubolare inferiore 7.1

� Afferraggio superiore 4.8

� Tubolare superiore 7.2

� Bulloneria 8.4

⇒Massa totale 71.0



PROVA DI TORSIONE

∅ provino fino a 20 mm

τmax = 1114 MPa

PROVA DI TRAZIONE

∅ provino fino a 14 mm

σmax = 1137 MPa

[m]

1900 kg 71 kg
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Macchina tradizionale e innovativa: 

caratteristiche a confronto

Fa [kN] Mt [Nm]

Macchina

innovativa
175 1750

Riferimento

(MTS 809)
250 2200
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Macchina innovativa per prove di presso-tenso/torsione

Visualizzazione 3D 

del telaio

Visualizzazione 3D 

dei componenti

Provino 

cilindrico
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Macchina per prove di presso-tenso/torsione: il brevetto

Brevetto 

Internazionale

WO 03/048741 A1

Autori

Data di 

pubblicazione

Titolo del Brevetto:

“Torsion, compression, 

tensile test machine with 

tubular body”

Disegno schematico 

del sistema

Riassunto: descrizione 

del sistema



• Il campione (9) viene serrato 

attraverso un sistema di tiranti che 

agiscono su cunei (30). 

• La coppia viene applicata attraverso un 

sistema di attuatori idraulici a semplice 

effetto contrapposti (22, 23). 

• Il carico assiale viene applicato 

attraverso un attuatore idraulico (8), a 

doppio effetto, incorporato nella 

piastra di sostegno degli attuatori 

idraulici contrapposti utilizzati per 

l’applicazione della coppia (10, 11, 12). 

• Il telaio della macchina ha 

conformazione cilindrica; l’utilizzo di 

tale struttura tubolare consente di 

eliminare i vincoli a terra e 

l’applicazione di momenti torcenti 

elevati in rapporto agli ingombri.
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Brevetto Internazionale: descrizione del sistema



PCT & EUROPEAN PATENT 
N°WO03048741- EP1454122

BRT S.r.l.
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Macchina per prove di trazione-compressione 

statiche e a fatica

Telaio tubolare

Finestra per montare 

e smontare il provino

• Brevetto Italiano (2001)

• Brevetto internazionale PCT (2003)

• Brevetto Europeo per copertura in 

circa 10 paesi EU (2005)
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Macchina per prove di presso-tenso/torsione su tubi per 

perforazioni petrolifere

Basamento

Tubo per perforazioni 

petrolifere

Attuatori idraulici per 

l’applicazione della coppia
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Grazie per l’attenzione.
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