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Utensili innovativi di SIP&T sono 
stati utilizzati in uno dei più 
grandi lavori di soil mixing mai 
realizzati nel mondo. Lo scopo 

è quello di “miscelare” il terreno in situ 
con una amalgama di cemento pompata a 
bassa pressione. Grazie a questo metodo 
sono state realizzate colonne dal diame-
tro di 2.5m fino a profondità di 25m.

La metodologia Deep Soil Mixing 
(DSM) è stata concepita in Giappone e 
Scandinavia. Il suo uso nel rafforzare e 
sigillare terreni deboli e permeabili sta 
crescendo in tutto il mondo. La tecnica 
consente un significativo miglioramen-
to delle proprietà meccaniche e fisiche 
del terreno in situ, che viene miscelato 

con cemento o leganti composti 
per formare la cosiddetta mi-

Una delle più grandi attrezzature dedicata alla tecnologia DSM 
ora può avvalersi di un autentico campione nazionale

Il gigante 
del Soil Mixing

scela di terreno (o terreno-cemento). Il 
materiale del terreno stabilizzato risul-
tante ha generalmente una resistenza 
maggiore, una permeabilità inferiore e 
una compressibilità inferiore rispetto al 
suolo originale.

La tecnologia DSM si basa sul concetto di 
miglioramento dei suoli naturali al fine 
di soddisfare i requisiti di progettazione 
adottati, eliminando così i problemi di 
scavo e sostituzione o metodi di fonda-
zioni profonde molto più costosi. L’ampia 
gamma di applicazioni e di esecuzioni 

delle colonne di misce-
lazione del suolo 

consentono so-
luzioni di in-

gegneria 

del terreno sicure ed economiche. L’uso 
di leganti atossici posiziona saldamen-
te il DSM come tecnologia rispettosa 
dell’ambiente. I vantaggi chiave sono di 
tipo economico oltre che assenza di vi-
brazioni, flessibilità nell’applicazione, ri-
duzione dei tempi di costruzione, rispet-
to dell’ambiente. Le applicazioni tipiche 
sono terrapieni su suoli morbidi, suppor-
to di fondamenta, fondazioni di ponti e 
turbine eoliche, pareti di protezione dello 
scavo mediante colonne rinforzate, stabi-
lizzazione dei pendii, mitigazione del po-
tenziale di liquefazione, pareti e barriere 
tagliate, incapsulamento e immobilizza-
zione di inquinanti.

Richiedeva la liquefazione e l’attenua-
zione della diffusione laterale sotto en-

trambi i pilastri di un ponte. La pro-
gettazione del sistema ha previsto 

80 colonne miste al suolo, con 
un diametro di 2,5 m e pro-
fondità fino a 25 m, con travi 

in acciaio inserite al centro 

di ciascuna colonna per conferire duttili-
tà laterale. La costruzione è stata esegui-
ta all’interno dei confini di un quartiere 
residenziale. I terreni del sito erano prin-
cipalmente sabbie limose e argille limose 
con presenza di ghiaia. Per ottenere una 
resistenza a compressione non confinata 
di almeno 400 psi erano richieste colon-



Fondazioni, Perforazione Pozzi, Gallerie, Geotecnica, Industria Estrattiva-Mineraria68
Fondazioni | Perforazione pozzi | Gallerie
Geotecnica | Industria estrattiva-mineraria
Fondazioni | Perforazione Pozzi | Gallerie | Geotecnica | Industria Estrattiva-Mineraria
Foundations | Drilling | Tunnelling | Geotechnics | Quarrying and Mining Industry

69
Fondazioni | Perforazione pozzi | Gallerie
Geotecnica | Industria estrattiva-mineraria
Fondazioni | Perforazione Pozzi | Gallerie | Geotecnica | Industria Estrattiva-Mineraria
Foundations | Drilling | Tunnelling | Geotechnics | Quarrying and Mining Industry

Fondazioni, Perforazione Pozzi, Gallerie, Geotecnica, Industria Estrattiva-Mineraria

SIP&T innovative soil mixing tips and 
bars have been used on the one of 
the biggest deep soil mixing job ever 
performed in the world to shear the soil 
in situ and mix it with a cementitious 
slurry pumped at low pressure. This 
method has created a large soil mix 
columns of 2.5 m in diameter to depths 
of up to 25 m

The Deep Soil Mixing method (DSM) 
was invented in Japan and Scandina-
via. Its use in strengthening and seal-
ing weak and permeable soils is grow-
ing around the world. The technique 
leads to significant improvement of the 
mechanical and physical properties 
of the in-situ soil, which is mixed with 
cement or compound binders to form 
the so-called soil-mix (or soil-cement). 
The resulting stabilised soil material 
generally has a higher strength, lower 
permeability and lower compressibili-
ty than the original soil. 

DSM technology is based on a stimu-
lating concept of improving natural 
soils to match adopted design require-
ments, thus eliminating problematic 
excavation and replacement or more 
expensive deep-foundation methods. 
The broad range of applications and 
variable patterns of execution of soil 
mixing columns allow safe and very 
economical ground engineering solu-
tions. The use of non-toxic binders firm-
ly position DSM as an environmentally 

friendly technology. The key benefits 
are economical, vibration free, flexible 
in application, reduces construction 
time, environmentally friendly. Typical 
applications are  embankments on 
soft soils, support of strip, pad and slab 
foundations, bridge and wind-turbine 
foundations, excavation protection 
walls using reinforced columns, slope 
stabilization, mitigation of liquefaction 
potential, cut-off walls and barriers, 
incapsalation and immobilisation of 
pollutants

It required liquefaction and later-
al spreading mitigation under both 
bridge abutments. The system design 
required 80 soil mixed columns, 2.5 m 
in diameter and up to 25 m in depth, 
with steel beams inserted in the center 
of each column to impart lateral duc-
tility. The construction was performed 
within the confines of a residential 
neighborhood. The soils at the site were 
primarily silty sands and silty clays with 
gravel lenses. Soil mix columns were 
required to attain a minimum 400 psi 
unconfined compressive strength. The 
flexible tooling allowed by this system 
was ideally suited to create large di-
ameter columns, and the low pressure 
grout injection was compatible with 
the site environmental constraints.

A company that looks toward the fu-
ture has a fundamental goal: to con-
stantly seek innovative solutions. In oth-

er words, to constantly develop new 
ideas and new strategies for customers 
in order to more effectively satisfy the 
demands of the constantly changing 
world of the foundation technologies. 
We are next-minute oriented, that’s 
for sure. But we also have an open 
mind along with farsighted vision. 
Our experience and background 
help us look toward the future every 
day, while always focusing on con-
stant improvement. People are our 
company’s main strength. We believe 
that our personnel, technicians and 
engineers generate the driving force 
needed to ensure constant growth: 
personal and, naturally, professional 
growth. The best proof has been the 
design of the soil mixing tip used on 
the project described above. Our ex-
perience and that of the contactor, 
the careful soil analysis, the modern 
software in use at the technical of-
fice, a constant synergy between the 
parties, all united by an iron will to 
innovate, have led SIP & T to produce 
tips from modern design ensuring the 
possibility of modifying their shape 
according to the needs. In addition to 
business aspects, we know quite well 
that sometimes just one call and one 
immediate answer are all that’s need-
ed to solve a big problem. Rapid turn-
around and the right solutions are just 
some of our strong points. Because, 
for us, the future isn’t tomorrow, but the 
next minute.

Soil Mixing giant
One of the largest equipment for DSM now reveals a national champion

ne di soil mixing. Gli strumenti flessibili 
consentiti da questo sistema erano ideali 
per creare colonne di grande diametro e 
l’iniezione di miscela a bassa pressione 
era compatibile con i vincoli ambientali 
del sito.

Un’azienda che guarda verso il futuro ha 
un obiettivo fondamentale: la continua 
ricerca di soluzioni innovative. In altre 
parole, sviluppare costantemente nuove 
idee e nuove strategie per i clienti al fine 
di soddisfare le richieste del mondo in 

constante evoluzione nelle tecnologie di 
fondazione. Siamo orientati al prossimo 
minuto, questo è certo. Ma abbiamo an-
che una mente aperta insieme a una vi-
sione lungimirante. La nostra esperienza 
e background ci aiutano a guardare al fu-
turo ogni giorno, concentrandoci sempre 
sul miglioramento costante. Le persone 
sono il principale punto di forza della no-
stra azienda. Riteniamo che il nostro staff, 
i tecnici e gli ingegneri generino la forza 
motrice necessaria per garantire una cre-
scita costante: crescita personale e, natu-
ralmente, professionale. La migliore pro-
va è stata la progettazione degli utensili 
Soil Mixing utilizzate nel progetto sopra 
descritto. La nostra esperienza e quella 
dell’utilizzatore, l’attenta analisi del suo-
lo, i moderni software in uso presso l’uf-
ficio tecnico, una costante sinergia tra le 

parti, unite da una volontà di ferro per in-
novare, hanno portato SIP&T a produrre 
utensili dal design moderno garantendo 
la possibilità di modificarne la forma in 
base alle esigenze. Oltre agli aspetti azien-
dali, sappiamo bene che a volte basta una 
chiamata e una risposta immediata per ri-
solvere un grosso problema. La rapida in-
versione di tendenza e le giuste soluzioni 
sono solo alcuni dei nostri punti di forza. 
Perché, per noi, il futuro non è domani, 
ma il prossimo minuto.  


