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SIP&T continua a proporre innovativi kelly bar 
compatibili con le trivelle dei più famosi costruttori  

Q
uando la competizione sul 
mercato si fa serrata, inno-
vare e rinnovare sono due 
parole d’ordine irrinunciabili 

per qualsiasi costruttore. Questi obiettivi, 
in SIP&T si uniscono a un management 
giovane e motivato, un’ampia gamma di 
prodotto, un servizio veloce e un’elevata 
affidabilità, insieme alla vocazione all’in-
ternazionalizzazione e alla selezione. La 
gamma di SIP&T oggi comprende kelly 
bar, utensili per terreni aventi diverse 
morfologie, tubi rivestimento, tubi getto, 
eliche CFA, utensili per il costipamen-
to laterale, tubi spalla per diaframmi e, 
ovviamente, tutti i ricambi necessari al 
loro utilizzo. A ciò si aggiunge la qualità 
del servizio: “la velocità di risposta alle 
richieste del mercato è un elemento es-
senziale. Non dimentichiamo che il nostro 
è, concettualmente, un lavoro caratteriz-
zato dall’aggettivo urgente: ecco perché 

facciamo investimenti costanti anche 
nell’ambito della logistica e dell’efficien-
za organizzativa” ha spiegato Francesco 
Cantisani, Sales Director del Gruppo. Il 
core business aziendale è la produzione 
delle aste telescopiche – kelly bar (siano 
esse a frizione o a incastro). Capendo le ri-
chieste dei clienti, analizzando i report di 
diversi cantieri dove i kelly bar di SIP&T 
sono stati impiegati, studiando le loro pre-
stazioni in terreni geologicamente impe-
gnativi e verificandone i rendimenti, si è 
deciso di arricchire e sviluppare il know-
how aziendale introducendo il metodo 
degli elementi finiti (FEM, dall’inglese 
“Finite Element Method”) per ogni kelly 
realizzato. L’Analisi agli Elementi Finiti è 
un metodo numerico che può essere usato 
per risolvere problemi complessi e oggi è 
diventato il metodo principale per l’ana-
lisi strutturale. Come indica il nome, esso 
scompone un problema complesso in un 

numero finito di problemi semplici. Ogni 
elemento in un’analisi agli elementi finiti 
è uno di questi problemi semplici. Ogni 
elemento in un modello agli elementi 
finiti possiede un numero finito di nodi 
che definiscono il contorno dell’elemen-
to al quale è possibile applicare i carichi 
e i vincoli. Più fine è la discretizzazione, 
maggiore è il numero di nodi ed elementi 
e più fedelmente si riesce a rappresenta-
re la geometria della struttura, l’applica-
zione dei carichi, nonché i gradienti di 
stress e strain. Il progetto di un kelly bar 
è essenzialmente un processo iterativo, 
si sviluppa con un concetto, un’analisi 
di fattibilità, la produzione di disegni, la 
realizzazione di prototipi e test, la valu-
tazione dei risultati dei test e il processo 
si ripete fino a una versione realizzabile. 
L’analisi FEM si rivela fondamentale per 
affrontare e risolvere le sfide offerte dalle 
varie fasi dello sviluppo del prodotto. 
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SIP&T ha tratto grossi benefici introdu-
cendo tale analisi nel suo processo pro-
duttivo; in dettaglio ha incrementato la 
varietà di materiali utilizzati per la rea-
lizzazione dei kelly, ha ottimizzato peso, 
spessori e forma, ha ridotto il testing time 
e con esso il time-to-market. Il grosso 
vantaggio però si è avuto nella fase pro-
duttiva durante la quale si è notata una 
sensibile riduzione del peso dei materiali 
utilizzati, dello spreco dei materiali, dei 
tempi di produzione e contestualmente 
l’incremento della capacità produttiva ed 
efficienza energetica. “Dal punto di vista 
commerciale – racconta Cantisani – ab-
biamo registrato un notevole incremento 
della domanda e del rapporto qualità/

prezzo attraverso la differenziazione del 
prodotto. Gli ottimi feedback dai cantie-
ri hanno confermato un miglioramento 
del comportamento dei kelly e quindi 
hanno potenziato la fidelizzazione dei 
clienti. Abbiamo aumentato il numero e 
la tipologia di kelly bar immessi sul mer-
cato riducendo quasi a zero il costo e il 
numero di kelly resi a causa di rotture o 
imperfezioni di progetto”. Tutto ciò con-
sente, in tempi brevi (due-tre settimane), 

di fornire all’utilizzatore finale l’attrez-
zatura finita, realizzata in accordo alla 
coppia della trivella e alle caratteristiche 
progettuali del palo da trivellare. A oggi, 
per tutti i maggiori marchi e modelli di 
trivelle, SIP&T progetta e produce il giu-
sto Kelly compatibile con la relativa testa 
di rotazione. Il range di coppia da tenere 
presente è ampio e va da un minimo di 
40 kNm a un massimo di 480 KNm; la 
massima profondità raggiungibile può 
arrivare a 100 m. A tal proposito va ricor-
dato come la lunghezza massima dell’a-
sta telescopica (di conseguenza, la sua 
profondità di scavo) e la sua capacità di 
trivellare il terreno dipendano da tre fat-
tori: la tipologia di macchina trivellatrice, 
la capacità di tiro dell’argano e il tipo di 
utensile utilizzato. La lunghezza dell’asta 
telescopica, il numero dei suoi elementi, 
il passaggio rotary, l’attacco quadro, la 
flangia di connessione al guida-asta, il 
giunto di connessione del girevole con il 
cavo di acciaio di salita/discesa, i siste-
mi ammortizzanti superiori e inferiori, il 
profilo e il passo dei sistemi d’incastro e 

sgancio sui diversi elementi, così come 
le parti terminali, possono essere realiz-
zati da SIP&T su specifica richiesta del 
cliente. Tutti i Kelly possono essere forniti 
opzionalmente con un sistema di insono-
rizzazione che consiste nell’applicazione 
di una gomma speciale fonoassorbente 
incollata tra le guide esterne saldate sui 
tubi e protette da lamiere metalliche. Il 
sistema riduce principalmente le emis-
sioni sonore fastidiose ad alta frequenza 
generate principalmente da movimenti 
a scatti e amplificati dalle sezioni cave di 
kelly. Il sistema di insonorizzazione può 
anche essere montato retrospettivamente 
su Kelly esistenti.
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SIP&T continues to manufacture innovative Kelly bars compatible with  
most of worldwide drilling rig brands 

Evolution of Kelly Bars 

W
hen competition on the 
market gets increasingly 
fierce, innovating and re-
novating are fundamen-

tal key words for manufacturer. These 
objectives, in SIP & T, are combined with 
a young and motivated management, a 
wide range of products, a fast service and 
a high level of reliability, together with 
the vocation for internationalization and 
selection. SIP&T’s range is wide and in-
cludes kelly bars, tools for different soil/
rock morphologies, casings, tremie pi-
pes, Continuous Flight Augers, full di-
splacement tools, stop end elements for 
diaphragm walls and, of course, all the 
spare parts necessary to use them. In ad-
dition, service quality is another essen-
tial ingredient for the Group’s success. 
“Speed in answering market requests is 
an essential element. Don’t forget that 
the adjective ‘urgent’, conceptually spe-
aking, characterises our job: that’s why 
we’re constantly investing whether in 
logistics and organisational efficiency” 
explained Francesco Cantisani, SIP&T 
Sales Director. The company’s core 
business is, without any doubt, Kelly 
bar production (both interlocking and 
friction). Kelly bars transfer maximum 
torque and crowd force from rig to the 
drilling tool. Understanding customer 
requests, analysing reports from the dif-
ferent construction sites where SIP&T 
Kelly bars have been used, studying 
their performance in geologically chal-
lenging soil strata and checking their 
output, we decided to enrich and deve-
lopment company know-how by introdu-
cing the Finite Element Method (FEM) 
for each Kelly bar. FEM is a numerical 
method that can be used to solve com-
plex problems and today, has become the 
main method for structural analysis. As 
its name suggests, it breaks a complex 
problem down into a finite number of 
simple problems. A continuous struc-
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ture has actually an infinite number of 
simple problems but analysing the finite 
elements predicts the behaviour of a con-
tinuous structure via meshing into “finite 
elements”, analysing a finite number of 
simple problems. Every element in a fi-
nite element analysis is one of these sim-
ple problems. Every element in a finite 
element model contains a finite number 
of nodes that define the boundaries of 
the element to whom loadings and bon-
ds can be applied. The finer the mesh, 
the greater the number of nodes and 
elements and the more faithfully the 
structural geometry, load application, as 
well as stress and strain gradients can 
be represented.Designing Kelly bars is 
essentially a repetitive process: a con-
cept is developed, feasibility analysis is 
run, drawings are produced, prototypes 
are built and tested, the test results are 
evaluated and the process repeats itself 
until a version that can be made is found. 
FEM analysis is fundamental in facing 
and solving the challenges that come up 
during the various product development 
stages. SIP&T has gained enormous be-
nefits from implementing this analysis 
into its production process; in detail, the 
variety of materials used to build Kel-
ly bars has been increased, optimised 
weight, thickness and shape, reduced 
testing time and, with it, time-to-market. 
The greatest advantage, however, is in 
the Kelly bar production stage, during 
whom we have noted a considerable 
reduction in the weight of the materials 
used, reduced material waste, reduced 
production times and, at the same time, 
increased production capacity and ener-
gy efficiency. “From a commercial point 
of view,” says Cantisani, “we have re-
corded a remarkable increase in demand 
and price-quality ratio by differentiating 
the product. The outstanding feedback 
from construction sites have confirmed 
improvements in Kelly bar behaviour 

and have, therefore, strengthened cu-
stomer loyalty. We have increased the 
number and types of Kelly bars on the 
market, almost completely eliminating 
the cost and number of Kelly bar returns 
due to breakage or design flaws”. All 
of this allows us to quickly (two-three 
weeks) supply the final user with the 
finished equipment, built in accordance 
with the drill torque and the project fe-
atures of the pile to drill. To date, SIP&T 
designs and produces the right Kelly bar 
compatible with the related rotary head 
for all major drill brands and models. The 
torque range to keep in mind is vast and 
goes from a minimum of 40 kNm to a 
maximum of 480 kNm; the maximum 
reachable depth is up to 100 m. To this 
end, remember that the maximum length 
of a telescopic Kelly bar (consequently, 
its drilling depth) and its ability to drill 
the soil depend on three factors: the type 
of drilling rig, the winch pulling capacity 
and the type of tool used. SIP&T can cu-
stomise the length of the Kelly bar, the 
number of its elements, the rotary drive 
passage, the drive stub, the kelly gui-
de flange, the swivel joint with the wire 
steel cable, the upper and lower shock 
absorber systems, the profile and pitch 
of the lock and unlock systems on the 
different elements, as well as the drive 
shell on specific customer requests. 
All kelly bars can optionally be supplied 
with a sound damping system. It consists 
of sound absorbing pads which are glued 
into the recesses between the drive keys 
on the outer surface of the outer kelly 
section. The pads are protected against 
mechanical damage by metal sheeting.
The system mainly reduces disturbing 
highfrequency sound emissions that are 
generated primarily by jerky kelly move-
ments and amplified by the hollow kelly 
sections. The sound damping system can 
also be fitted retrospectively to existing 
kelly bars.
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