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CFA lungo il mare
della Galilea

compresa la profondità del palo, la rotazione delle eliche, la velocità di penetrazione,
la pressione di calcestruzzo e la velocità
di estrazione. La strumentazione produce
un registro individuale per ogni palo che
include l’identificazione dell’elemento, la
data, l’ora e i dettagli dell’operatore.
Tutti i pali sono stati installati utilizzando due perforatrici Casagrande, B175XP
e CFA425 aventi rispettivamente una potenza motore di 194/138 KW, larghezza
sottocarro con cingoli estesi di 3700/3900
mm, coppia massima della testa rotante
di 160/112 kNm, velocità massima di perforazione di 32/33 giri/min, tiro dell’argano principale di 160/60 kN, peso in
condizioni di lavoro di circa 43/42Ton.
Danel Drilling ha installato più di 1050
pali di produzione di 500 mm di diametro
per 14 metri di profondità, cementandoli
con una pompa per calcestruzzo Mecbo
Cartrack P690. Tale pompa è installata su
carro cingolato, disponibile con gruppo
pompante fino a 110m³/h a 100 bar, fornita di motore diesel insonorizzato con
portata massima di 132 kW/180 HP.

Un terreno difficilissimo: incoerente, duro e con presenza di trovanti.
Una scommessa vinta da Danel Drilling che ha applicato la tecnologia
dei pali ad elica continua (CFA) utilizzando spirali realizzate
dal costruttore di Baronissi (Sa)

L’

identità di Ein Gev è quella di un
kibbutz a nord di Israele. Situato
sulla sponda orientale del Mar di
Galilea, vicino alle rovine dell’insediamento greco-romano di Hippos, ricade sotto la giurisdizione del Consiglio
regionale di Emek HaYarden. L’obiettivo
del progetto di cantiere di cui vi parliamo
in questo servizio è quello che riguarda il
rinnovamento di una parte dell’Ein Gev
Holiday Resort, situato ai piedi delle
alture del Golan. Il resort è uno dei più
grandi nell’area del Mare di Galilea ed è
specializzato nell’ospitare eventi, intrattenimento e gestione delle vacanze per
ospiti provenienti da Israele e dall’estero.
Ci sono 166 camere, 96 unità familiari e

70 camere. L’azienda Danel Drilling è stata incaricata di eseguire le fondazione di
pali trivellati per realizzare 70 nuove ville. Vista la difficile stratigrafia del suolo,
SIP&T è stata coinvolta per fornire un set
speciale di eliche e punte in grado di portare a termine il lavoro nel modo giusto e
in tempo.

La tecnologia
I pali realizzati con elica continua sono un
tipo di fondazione in cui il palo viene perforato fino alla sua profondità finale in un
processo continuo utilizzando una serie
di elementi che formano un’elica conti-

nua. I pali CFA sono un tipo di pali gettati
in opera con un leggero spostamento del
terreno utilizzando un tubo centrale cavo
di grande diametro che aumenta la capacità di carico finale. Utilizzando trivelle
con specifiche ed elevate strumentazioni
di bordo, i pali vengono perforati e cementati in un’operazione continua, consentendo tempi di installazione molto più
rapidi rispetto ad altri pali di questo tipo.
La procedura di realizzazione del palo si
compone di tre fasi, la fase di perforazione
(demolizione), l’estrazione dell’elica continua (rimozione del materiale di scarto
e gettata di calcestruzzo) e l’inserimento
della gabbia metallica (rinforzo). In dettaglio, i pali CFA sono costruiti ruotando
l’elica continua con tubo centrale cavo nel
terreno fino alla profondità di progetto. Il
calcestruzzo o la malta vengono pompati
attraverso lo stelo cavo, mantenendo la
pressione statica della testa, per riempire
la cavità cilindrica creata mentre l’elica
continua viene rimossa lentamente. La
gabbia di rinforzo viene posizionata attraverso il calcestruzzo ad alta falda appena posizionato. Il rinforzo viene inserito nel calcestruzzo bagnato dopo il getto,
consentendo al palo di resistere ai carichi
strutturali. Ove richiesto, un vibratore
può aiutare a posizionare precisamente le
gabbie di rinforzo.

L’importanza
delle eliche SIP&T
Le natura del suolo era costituita da limo,
sabbia limosa con strati di basalto. Un
stratigrafia molto difficile, inconsistente,
piuttosto dura e con presenza di massi con granulometria superiore a 0,5 m.
Tutto ciò ha reso alcuni punti del terreno
molto difficili da penetrare. Il parere di
Eyal Guri è che le eliche di SIP&T sono
state fondamentali per la realizzazione
dei pali CFA. “Tutta l’elica continua di SIP&T è stata progettata specificamente per
questa stratigrafia per poter raggiungere i
carichi richiesti”, afferma Eyal. Il reparto
tecnico e commerciale di SIP&T ha lavorato a stretto contatto con Danel Drilling
per progettare e realizzare gli utensili.
Da anni, le due società hanno una lunga
collaborazione commerciale e una delle cose migliori è che amano condividere conoscenze ed esperienze. In questo
progetto, l’attrito è stato sicuramente un
problema. Le condizioni del terreno hanno agito come carta vetrata sulle punte

Il controllo di qualità
Una verifica puntuale del processo di installazione è essenziale per garantire la
massima qualità di costruzione dei pali
CFA. Le trivelle di Danel Drilling sono
dotate di strumentazioni che monitorano
tutti gli aspetti della palificazione CFA,
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di taglio, soprattutto lungo lo spessore
delle coclee e i taglienti posti sulle lame.
“Il controllo della qualità è molto importante; quindi, cambiamo le punte di taglio
una volta alla settimana - conferma Eyal
- Niente di complicato, perché ne abbia-
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mo diverse e di diverso tipo sempre a
portata di mano. Ci limitiamo in seguito
a curarne la manutenzione, a cambiare i
taglienti, risaldare la protezione antiabrasione per renderle disponibili quando
ne abbiamo bisogno. La preoccupazione

principale in questo lavoro è la presenza
di massi molto grandi a pochi centimetri
dal livello zero di perforazione. Questo
perché, incontrando questi massi, se i
parametri di perforazione non vengono
modificati, la loro penetrazione diventa
molto impegnativa con alta possibilità di
danneggiare la testa di taglio, i giunti di
accoppiamento e la testa rotante”. SIP&T
è in grado di progettare e produrre diversi tipi di accoppiamenti fra le eliche
in base alla coppia e alla spinta della
testa rotante. Le connessioni tra gli elementi dell’elica continua sono realizzate
con giunti ad innesto rapido, essi sono
realizzati con acciaio speciale e hanno
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perni o catena di sicurezza per evitare
disconnessioni. Per questione di peso e
quindi per rendere più agevole il lavoro
della trivella, SIP&T è in grado di consigliare il miglior diametro e spessore dello stelo centrale cavo evitando rotture e
conseguenti fermi macchina. Frequente
è anche lo scenario dove SIP&T consiglia lo stelo centrale cavo realizzato con
doppio tubo in modo che il peso dell’elica continua incida poco e la resistenza
alla massima coppia sia garantita. L’elemento che costituisce la testa di taglio è
dotato di un tappo monouso o recuperabile per impedire l’ingresso del terreno
attraverso il tubo centrale cavo. Il tappo
viene fatto aprire/saltare quando l’elica
continua viene estratta e il calcestruzzo
viene pompato. L’uscita del calcestruzzo può essere al centro del tagliente o
lateralmente, dipende dalle condizioni
del terreno e dall’esperienza dell’operatore. A seconda delle diverse condizioni
del terreno la punta può utilizzare denti
piatti o scalpelli con la punta di carburo
di tungsteno; entrambi possono essere
facilmente sostituiti quando usurati.

Le punte di taglio
Per Danel Drilling le eliche CFA sono state
realizzate con stelo centrale cavo a parete
singola, accoppiamento a giunti esagonali e diverse teste di taglio, una dotata di
denti piatti e le altre con scalpelli. Quelle
dotate di scalpelli sono state progettate
per gestire condizioni di perforazione
difficili come si è verificato durante la
perforazione. Questo tipo di punte sono
l’evoluzione di anni di esperienza in diversi cantieri; sono state studiate per lavorare su strati di roccia. La geometria della
disposizione degli scalpelli è ottimizzata
per raggiungere eccellenti prestazioni di
taglio, il passo delle coclee è stato specificamente progettato per ottenere le migliori
caratteristiche di carico/scarico del materiale in uscita dal palo e essere idoneo a
perforatrici con elevato momento torcente.
La geometria di taglio ottimizzata consente velocità di foratura elevate con eccellenti caratteristiche di strappo della roccia,
questo grazie al passo delle spirali che
aumenta progressivamente di diametro e
ai suoi speciali scalpelli e supporti. La manutenzione è ridotta e semplice: le piastre

antiusura sono in hardox HB600 (o simile)
sostituibili facilmente e sono altamente resistenti all’usura, mentre lo speciale angolo consente agli scalpelli Betek di affilarsi
mentre girano. Queste punte hanno una
elevata affidabilità operativa: qualità e design che derivano da 25 anni di esperienza
nella progettazione e produzione di utensili di perforazione rotanti.

Alta produzione
in ogni condizione
Danel Drilling ha installato fino a 12/15
pali CFA in meno di 10 ore al giorno e per
ogni trivella, numero che sarebbe potuto
essere anche più alto. La produttività è
stata ostacolata dalla presenza di grandi
massi in superficie e dall’impiego di cir-
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ca 25 minuti spesi per pulire le trivelle e
gli strumenti adoperati alla fine di ogni
giornata. “Hai a che fare con il cemento,
quindi devi dedicare un po’ di tempo per
lavare tutto a fondo - spiega Eyal - Non ti
auguri che il cemento si indurisca all’interno dei macchinari altrimenti avrai
grossi problemi il giorno successivo”.
Danel Drilling ha iniziato a perforare la
prima settimana di ottobre di 2020 e terminato i lavori la seconda settimana di
Novembre 2020. Una forte produttività
e una pianificazione intelligente hanno
portato al completamento del progetto
nei tempi previsti. “Apprezziamo molto
l’aiuto di SIP&T - conclude Eyal - Il suo
contributo ci fa brillare sul mercato israeliano per il rispetto del Gantt di progetto,
del budget stabilito e naturalmente della
soddisfazione del cliente”.
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CFA along the Sea of Galilee
A very difficult subsurface: inconsistent, hard and with the presence of boulders. A bet
won by Danel Drilling who applied the technology of continuous flight auger (CFA)
using spirals made by SIP&T
Ein Gev is a kibbutz in northern Israel. Located on the eastern shore of
the Sea of Galilee near the ruins of the
Greco-Roman settlement of Hippos, it
falls under the jurisdiction of Emek HaYarden Regional Council. The project’s
goal was to renew part of the Ein Gev
Holiday Resort, located at the base of
the Golan Heights. The resort is one of
the largest in the Sea of Galilee area,
and it specializes in hosting events,
entertainment, and vacation management for guests from Israel, and
abroad. There are 166 rooms, 96 family units, and 70 couples’ rooms. Danel
Drilling was contracted to perform the
piling foundation design for 70 new
villas and because of the soil stratigraphy, SIP&T was involved to deliver special set of augers able to get the job
done right and on time.

Technology
Continuous flight auger piles is a type
of drilled foundation in which the pile
is drilled to its final depth in one continuous process using a continuous
flight auger. CFA piles are a replacement and cast in place piles type with
a slight displacement of the soil, more
noticeable using a large diameter hollow stem that increases the final load
bearing capacity. Using high specification, instrumented rigs, the piles are
drilled and concreted in one continuous operation enabling much faster
installation time than for other piles
of this type. The construction procedure consists of three steps, the drilling
phase (demolition), the auger extraction (spoil removal and concreting)
and the cage insertion (reinforcing).
In details, CFA piles are constructed
by rotating a hollowstem continuous
flight auger into the soil to a designed
depth. Concrete or grout is pumped
through the hollow stem, maintaining
static head pressure, to fill the cylindrical cavity created as the auger is slowly removed. The reinforcement cage
is placed through the freshly placed
high slump concrete. Reinforcement
is placed into the wet concrete after
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casting enabling the pile to resist the
full range of structural loading. Where
required, a specially developed vibrator unit assists with the placing and
accurate location of the reinforcement
cages.
CFA piling system is ideal in built-up
areas with weak soil conditions and
high levels of ground water, due to
the vibration-free construction process
and low noise level. A large range of
diameters are available and piles can
be installed to depths in excess of 30
m. CFA piles can be installed in most
soil conditions such as sands, clays,
silts, gravels and soft rock. Compared
to bored piles, the construction of CFA
piles is very quick as temporary casings or bentonite in unstable soils or
temporary support systems in water
bearing soils are not required. CFA
piles are an economical means of pile
construction.

Quality Control
Close control of the installation process is essential to ensure the highest
quality pile construction. Danel Drilling
rigs are equipped with instrumentation
that monitors all aspects of CFA piling,
including pile depth, auger rotation,
penetration rate, concreting pressure
and extraction rate. The instrumentation produces an individual log for
each pile that includes element identification, date, time and operator details.
All piles were installed using two
Casagrande drill rigs, B175XP and
CFA425 having respectively an engine
power of 194/138 KW, undercarriage
width with extended tracks of 3700/3900
mm, rotary head max torque of 160/112
kNm, max drilling speed of 32/33rpm,
main winch max line pull of 160/60 kN,
weight in working condition of approx.
43/42Ton. Danel Drilling installed more
than 1050 production piles 500 mm
in diameter by 14 meters deep concreting them with a Mecbo Cartrack
P690 stationary concrete pump. Such
pump is installed on tracked undercarriage, available with pumping unit up

to 110m³/h and 100 bar in output and
supplied with soundproofed diesel engine motor with max. request of 132
kW/180 HP.

The Importance
of SIP&T Tooling
The soil conditions at the site consisted
of silt with sand over silty sand, with layers of basalt. A very difficult subsurface,
inconsistent, pretty hard and with the
presence of boulders with grain sizes
greater than 0.5 m. All this makes some
places of the ground very hard to penetrate. SIP&T tooling was critical to the
CFA operation, according to Eyal Guri.
”It is all SIP&T string designed specifically for this project ” he says. “It was
engineered to achieve the required
loads with these soil conditions”. SIP&T
technical & sales department worked
closely with Danel Drilling to design
the tooling. For years, the two companies have been having a long business co-operation and one of the best
things is that they like to share knowledge and experience. Friction was
an issue. The soil conditions acted like
sandpaper on cutter head, especially
along the flights and the cutting chisels
on the blades. “Quality control is very
important out here so we change the
tooling out once a week - says Eyal Nothing that extras are on hand at all
times. Then we just refurbish, re-weld,
hardface, and bring them out when
we need them. The main concern in
this work was the presence of boulders
because if the drilling parameters are
not changed, their penetration become very demanding with high possibility to damage the cutter head, the
coupling joints and the rotary head”.
SIP&T is able to design and manufacture
different type of couplings according to
the torque and thrust on the rotary. The
connections between auger elements
are made of quick coupling joints. They
are built with special steel and they have
safety pins or chain to prevent disconnections. For question of weight, SIP&T is
also able to advice the best diameter

and thickness of the central stem avoiding breaks and making the operations
fast. It is also a common the scenario
that of SIP&T recommending the central
stem with double skin, so that the weight
has not a significant impact and the
torque withstand is guaranteed. The cutter head element is provided with a disposable or recoverable plug to prevent
entering of the soil through the hollow
shaft. The plug is blasted when the auger
is extracted and concrete is pumped.
Concrete outlet can be in the center of
the cutting edge or on the side, depending on soil conditions and operator experience. According to the different soil
conditions the leading element can
use flat teeth for medium-soft ground or
rock chisels; all of them can be easily
changed.

Special Cutter Heads
For Danel Drilling the CFA tooling
have been made with single wall central stem, hexagonal joints coupling
and three different cutter heads, one
equipped with teeth and other two

with chisels. The two equipped with
chisels have been designed to handle
difficult drilling conditions as it experienced during the drilling. These augers are the result of years of experience on different job sites; they have
been studied to work in rock strata.
The geometry of the chisels arrangement is optimized for reaching excellent cutting performance, the flights
pitch has been specifically designed
to get better output characteristics for
the high torque drilling rigs in order to
improve material handling. High and
fast drilling capacity, according to optimized cutting geometry that yields
fast drilling rates (due to its flight which
increases in diameters progressively)
and to its special chisels and holders,
causes that this auger displays excellent ripping characteristics. Low and
easy maintenance is founded on
replaceable strips in Hardox HB 600,
highly wear resistant while the special
setting angle allows the Betek round
shank chisels to sharpen themselves as
they turn. High operational reliability –

quality and design that come from 25
years of experience in the design and
production of rotary drilling tools.

High Production Performance
Danel Drilling was installing up to 12/15
CFA piles in less than 10 hours each day
and per rig, which could have been
even higher. Productivity was hampered by shorter days, big boulders on
the surface and up to 25 minutes spent
cleaning the rigs and tooling at the end
of each day. “You are dealing with concrete so you need to spend some time
thoroughly washing everything out - says
Eyal - You don’t want concrete to harden
inside the machinery or you’ll have major problems the next day”. Danel Drilling started drilling the first week of October 2020 and finished by the second
week of November 2020. Strong production and smart planning resulted in the
project being completed on schedule.
“Truthfully - Eyal says - we just appreciate
SIP&T help because it makes us shining
into Israeli market respecting time sheet,
budget and customer satisfaction”.
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