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La SIP&T è da oltre 30 anni 
al servizio delle imprese di 
fondazioni per le quali mette 
a disposizione uno dei più 

ampi portfolio di prodotti dedicati 
alla perforazione verticale di grande 
diametro. I tubi rivestimento 
sono un esempio di affidabilità e 
prestazioni elevate che dimostrano 
l’importanza di avere SIP&T come 
partner nei cantieri. 

Pali rivestiti
Questa tecnica si realizza guidando 
nel terreno un involucro in acciaio 
che serve per proteggere l’intera 
operazione di perforazione dalla 
possibilità che il terreno collassi 
nel palo. Fondamentalmente 
l’utensile di perforazione utilizzato 
lavora all’interno di una protezione 
cilindrica realizzata da un tubo da 
rivestimento temporaneo infisso 
progressivamente nel terreno. Alla 
fine del processo di lavorazione 
(compresa l’installazione della 
gabbia d’acciaio e la gettata di 
calcestruzzo) questa protezione 
viene recuperata per essere utilizzata 
per un successivo palo. Il tubo di 
rivestimento consente di lavorare 
in qualsiasi tipo di formazione 
geologica ed è particolarmente 
indicato per terreni non molto 
compatti. Il loro utilizzo consente 
di lavorare senza fanghi bentonitici 
di stabilizzazione. Ci sono molti 
vantaggi nell’usare i tubi rivestimento 
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Il Rivestimento Migliore
Questo è l’aggettivo 
che il mercato 
riconosce alla 
società campana 
che sempre con 
maggior evidenza 
si colloca tra i top 
player del settore

Tubi rivestimento 
ed Elica da roccia 
prodotti da SIP&T
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Il Rivestimento Migliore

come l’assenza di un impianto di 
preparazione e pompaggio dei fanghi 
unito alla mancanza di un processo 
di separazione e/o purificazione dei 
fluidi dal materiale in sospensione. 
Un ulteriore notevole vantaggio è 
legato all’assenza di inquinamento 
dei fanghi di stabilizzazione nel 
materiale perforato che può essere 
così smaltito in modo agevole. 
D’altra parte, uno svantaggio da 
tenere in considerazione è dovuto 
al peso dei tubi da rivestimento 
che può rendere le operazioni di 
sollevamento molto impegnative. A 
causa del proprio peso, la colonna 
dei tubi da rivestimento può essere 
deformata dalla pressione del suolo 
nel caso di profondità e diametro 
elevati: questo è il motivo per cui 

il corretto spessore e dimensione 
del giunto sono estremamente 
importanti. L’uso di una morsa 
idraulica è fortemente consigliato 
per trattenere le sezioni durante 
il montaggio e lo smontaggio. In 
presenza di profondità e diametro 
rilevanti, la coppia della macchina da 
perforazione potrebbe non essere 
sufficiente per consentire ai tubi 
rivestimento di avanzare nel terreno, 
in tal caso è necessario utilizzare la 
morsa gira colonna che può essere 
alimentata indipendentemente o 
essere collegata al sistema idraulico 
della trivella. In generale, i tubi 
da rivestimento maggiormente 
utilizzati sono quelli a doppia parete 
essendo gli unici ai quali si può 
applicare la morsa gira colonna. 
Uno dei problemi che può verificarsi 
utilizzando i tubi rivestimento è il 
loro bloccaggio nel palo durante 
il pompaggio del calcestruzzo o 
l’installazione della gabbia in acciaio 
a causa dell’eccessivo attrito con 
il terreno. Gli operatori delle trivelle 
potrebbero sicuramente evitare 
questi problemi procedendo a un 
ritmo lento e costante. La gabbia 
di rinforzo utilizzata è autoportante 
e ha alla sua base un supporto di 
lamiera per migliorare la qualità della 
fase di pompaggio del calcestruzzo. 

Preparazione della colonna 
tubi rivestimento

Morsa idraulica per sostenere i 
tubi rivestimento durante la fase 

di estrazione dal palo
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Perché sono i migliori
Per la fornitura dei tubi da 
rivestimento e degli accessori 
di perforazione, sempre più 
utilizzatori finali si affidano a una 
realtà che ormai da molti anni è 
un autentico punto di riferimento 
nella produzione di utensili di 
perforazione verticale di grande 
diametro. Parliamo naturalmente 
di SIP&T, che continua a 
distinguersi come azienda 
primaria del settore, in grado di 
produrre kelly bar innovativi e 
compatibili con la maggior parte 
dei marchi produttori di macchine 
da trivellazione - e con essi tutti gli 
utensili di perforazione necessari 
per realizzare il palo. Quando 
la concorrenza sul mercato 
diventa sempre più agguerrita, 
innovazione e sviluppo sono le 
parole chiave fondamentali per 
qualsiasi produttore. Raggiungere 
questi obiettivi, tuttavia, non è 
facile e presume sia la disponibilità 
a investire sia la possibilità 
di contare su competenze e 
conoscenze consolidate. Ogni 
novità nel mercato deriva da un 
sapiente mix di questi ingredienti, 
i cui risultati dipendono in gran 
parte - soprattutto in un settore 
complesso come le fondazioni 
- dalla capacità di soddisfare le 

La gestione dei tubi di rivestimento con l’La gestione dei tubi di rivestimento con l’AUTO CDA
na tra le più grandi 
differenze tra l’azienda 
Italiana e la maggior parte 

di tutti gli altri fornitori risiede 
nella realizzazione della testata 
di manovra (conosciuta come 
twister) che serve per gestire 
tutta la colonna di rivestimento. 
SIP&T offre il twister in versione 
manuale e automatica. Il 
twister automatico (Auto CDA) 
rappresenta un interessante 
sistema di bloccaggio per i tubi 
da rivestimento e può essere 
utilizzato su tutte le trivelle 
aumentando la produttività e 
la sicurezza nell’esecuzione di 

pali, evitando danni e perdite 
di tempo che sono spesso 
causati dalla applicazione con 
bloccaggio manuale. Si tratta 
di un sistema di connessione 
automatica dei tubi effettuata 
direttamente dall’operatore in 
cabina il cui massimo vantaggio è 
la possibilità di aumentare sia la 
sicurezza che la produttività nelle 
opere di fondazione, eliminando 
sia i pericoli sia l’enorme quantità 
di tempo necessario per la 
giunzione manuale dei tubi. Il 
sistema di connessione descritto 
rappresenta un’innovazione 
nella palificazione e per questo 

motivo è stato brevettato. 
È ampiamente utilizzato nei 
cantieri di tutto il mondo, il 
suo feedback è estremamente 
positivo e possiamo affermare 
che oggigiorno è riconosciuto 
come uno strumento 
indispensabile. Per completare 
il quadro, SIP&T fornisce anche 
la morsa in versione meccanica 
ed idraulica per garantire una 
presa sicura del tubo mentre 
la colonna rivestimento viene 
disassemblata. Una nota va 
fatta al rivestimento terminale 
della colonna chiamato in gergo 
tubo scarpa: grazie al design 

speciale, agli equipaggiamenti 
Betek uniti ad altri dettagli 
tecnici, il coefficiente di 
penetrazione nel terreno risulta 
straordinariamente buono, 
soprattutto rispetto al feedback 
degli stessi rivestimenti e 
tubi scarpa acquistati da altri 
fornitori. I principali vantaggi 
segnalati sono: meno consumo di 
carburante, un comportamento 
della macchina molto più stabile 
con meno vibrazioni durante le 
operazioni di perforazione, meno 
usura, aumento della produttività, 
reputazione su cantiere e ritorno 
sugli investimenti.
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Baby line Interlock 
Kelly and Rock 
Bucket in action

Realizzazione del palo 
trivellato e rivestito



La gestione dei tubi di rivestimento con l’La gestione dei tubi di rivestimento con l’AUTO CDA

esigenze dell’utilizzatore fi nale che 
è il miglior giudice del valore di un 
prodotto. I tubi da rivestimento 
SIP&T sono progettati per essere 
una solida struttura in acciaio 
saldata di alta qualità; i giunti 
sono realizzati in lega di acciaio 
con elevata resistenza all’usura. 
In base al momento torcente 
della trivella, sono disponibili due 
diverse linee di tubi rivestimento: 

standard e rinforzati, la seconda 
tipologia utilizza una speciale lega 
d’acciaio che conferisce ai giunti 
un elevato valore di snervamento 
meccanico. Il collegamento tra 
i giunti è assicurato da bulloni 
conici, anelli fi lettati e conici 
prodotti dall’azienda tedesca 
Betek della quale SIP&T è l’unico 
distributore uffi  ciale Italia per 
la divisione fondazioni. Inoltre, 

tutte le connessioni sono rese 
impermeabili con l’utilizzo 
di guarnizioni. I diversi tipi di 
equipaggiamento applicati sulle 
scarpe sono anch’essi prodotti 
da Betek e scelti in base alla 
tipologia di terreno dove andranno 
a lavorare. In ogni caso è possibile 
personalizzare il design e il tipo di 
equipaggiamento in accordo alle 
esigenze del cliente.

AUTO CDA 
Testa di 
manovra dei tubi 
rivestimenti


