
Servizi Idrici Sinistra Piave 
interviene sull’adduttrice 
di acquedotto a Vittorio Veneto 
Per risolvere un’interferenza con la nuova strada in costruzione nel comune trevigiano,
s.i.s.P. s.r.l. ha realizzato il collegamento di una tubazione in acciaio DN 1200 mm con 
l’adduttrice principale in cemento amianto DN 600 mm. La tecnologia stop-system di ravetti 
ha permesso di eff ettuare l’intervento senza interruzione del servizio.
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interferisce con la tubazione. inoltre, nella 
stessa area si trova la sezione fi nale del primo 
stralcio della tubazione di “raddoppio” dell’ad-
duttrice, una condotta in acciaio DN 1200 mm 
posata di recente e non ancora attivata.
L’intervento progettato da s.i.s.P. s.r.l. per risol-
vere il problema sopra evidenziato consta sia 
nel collegamento, subito a valle del punto di 
interferenza, della condotta nuova in acciaio 
con l’adduttrice esistente, sia nell’eliminazio-
ne del tratto di tubazione in cemento amianto 
situata all’interno dell’area di cantiere, lavori 
affi  dati all’impresa Costruzioni manzato spa. 
Una volta ultimati i lavori di perforazione, 
inoltre, verrà posato il secondo stralcio della 
nuova adduttrice, al di sotto del piano via-
rio del traforo. Le opere realizzate, perciò, 
hanno previsto anche il nodo idraulico per il 

Lo scorso luglio, aNas ha avviato i lavori per 
il 1° stralcio della variante della s.s. n.51 di 
“alemagna” nel Comune di vittorio veneto 
(tv), che prevede la realizzazione di un trafo-
ro sul rilievo di sant’augusta e delle opere di 
collegamento, a monte e valle dell’abitato di 
serravalle, con l’attuale tracciato della statale. 
all’imbocco nord della galleria (evidenziato 
con un cerchietto rosso nella fi g. 1, la linea 
tratteggiata indica invece il tracciato del tra-
foro) verrà realizzato un ponte sul Fiume me-
schio, in fregio al quale è posata l’adduttrice 
di acquedotto, una tubazione in cemento 
amianto DN 600 mm, che serve una quindi-
cina di Comuni della parte settentrionale del 
territorio ove la s.i.s.P. s.r.l. gestisce il servizio 
idrico integrato. La realizzazione di tale pon-
te, in particolare di una delle due spalle, però, 
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Fig.1: Vista aerea del sito di intervento (fonte: Google Earth) Fig.2: Layout di cantiere
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collegamento della tratta futura.
L’adduttrice che scende verso valle dalla zona 
del Fadalto rappresenta un’infrastruttura di pri-
maria importanza per l’approvvigionamento 
idrico dei Comuni trevigiani della sinistra Piave, 
servendo un bacino di circa 100.000 abitanti, 
oltre a numerose utenze speciali e industriali.
La rete distributrice di alcuni Comuni è collega-
ta direttamente al sistema di adduzione e non 
dispone di volumi di accumulo, mentre per altri 
Comuni i serbatoi non sono sufficienti a garan-
tire il servizio per una interruzione prolungata 
delle portate di adduzione.
Per evitare un importante disservizio e i proble-
mi legati allo svuotamento e al riempimento 
della delicata condotta in cemento amianto e 
di parte delle reti di adduzione secondaria e 
di distribuzione, fin da subito i tecnici di s.i.s.P. 
s.r.l. hanno scelto di intervenire sulla condotta 
con tecnologie che permettessero di non inter-
rompere il flusso d’acqua. 
L’effetto svuotamento/riempimento, infatti, 
può portare alla formazione e al ristagno di 
sacche d’aria all’interno delle tubazioni, spesso 
di difficile individuazione, o a sovrappressioni 
localizzate che comportano rotture o nuove 
perdite. 
si è previsto, quindi, di tamponare la condotta a 
monte e valle del punto di inserimento del pez-
zo speciale di collegamento tra vecchia e nuova 
condotta, utilizzando dei by-pass per consenti-
re comunque il passaggio dell’acqua a valle.
La scelta è ricaduta sulle attrezzature stop-sy-
stem di ravetti s.r.l., società che ha confermato 
la fattibilità tecnica dell’intervento, reso com-
plesso da vari fattori. tra questi: il materiale del-
la tubazione, in relazione soprattutto al suo dia-
metro ed al sovraccarico di peso al quale essa 
è sottoposta per l’installazione della macchina 
otturatrice; la portata veicolata; l’area di can-
tiere poco agevole per la movimentazione dei 
mezzi e dei materiali, consistente in una striscia 
di terra della larghezza di una decina di metri, 
delimitata da un lato da una ripida scarpata e 
dall’altro dalla sponda del fiume meschio.
Durante la fase di progettazione dell’intervento, 
la verifica idraulica svolta ha evidenziato la ne-
cessità di realizzare un secondo by-pass, del DN 
300 mm per limitare le perdite di carico e ren-
derle compatibili con il sistema di adduzione, 
senza creare scompensi nei sistemi di distribu-
zione a valle. La condizione risultava verificata 
solo con i regimi minimi di portata, quindi nel 
periodo notturno, durante il quale pertanto è 
stato programmato il tamponamento.
L’intervento è stato pianificato in fasi successive 
e realizzato tra il 29 e il 31 luglio scorsi. 

Le attività in cantiere
identificati i punti di intervento per la realizza-
zione dei by-pass provvisori, è stata messa in Fig.2: Layout di cantiere
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luce la tubazione in cemento amianto in eser-
cizio e sono stati realizzati i sottofondi in cal-
cestruzzo di supporto per la posa dei giunti di 
derivazione, con funzione di sostegno e anco-
raggio della tubazione. tutti i giunti sono stati 
collaudati ad acqua prima dell’esecuzione del-
le forature. Questa fase di preparazione è stata 
fondamentale, visto il peso delle attrezzature 
stop-system utilizzate (quasi 7.000 kg) e la no-
tevole spinta della tubazione, che in esercizio 
presenta portate variabili tra i 360 l/s ed i 450 l/s 
e pressioni tra 2,8 bar e 1,6 bar.
Una volta posati pezzi speciali, tubazioni e val-
vole di predisposizione al collegamento con il 
futuro stralcio del “raddoppio” e con la tubazio-
ne in cemento amianto a valle (in verde in fig. 
2), si è proceduto con l’inserimento del pezzo 
speciale (in arancione in fig. 2).
a questo punto, ravetti s.r.l. ha realizzato le fora-
ture di dimensione Φ 570 mm per consentire il 
passaggio dei tamponi all’interno della tubazio-
ne (punti 2 e 3 di fig. 2; il by-pass esterno era già 
stato realizzato tra i punti 1 e 4). successivamen-
te si è potuto realizzare il by-pass interno.
Le prime manovre per il tamponamento del-
la condotta sono state approntate intorno alle 
23:30. si è potuto constatare, grazie alla stru-
mentazione installata per il monitoraggio con-
tinuo dei parametri portata/pressione, che lo 
stop-system, grazie ad un’azione lenta e pro-
gressiva del pistone, sia durante la discesa nella 
condotta che nella successiva espansione per la 
tenuta idraulica, non ha generato sovrappres-
sioni e non si sono verificate grosse variazioni di 
portata del flusso d’acqua nell’adduttrice.
L’intervento è poi proseguito senza particolari 
intoppi e si è potuto mettere in carico il pezzo 
speciale (in arancione in fig. 2) intorno alle 3:00 
del mattino. a quel punto la tamponatrice di val-
le ha riaperto il flusso ed è stata definitivamente 
attivata la condotta DN 1200 mm, ora collegata 
alla condotta in cemento amianto DN 600 mm. 
escludendo tutte le fasi preparatorie, le ope-
razioni sono durate circa 18 ore, dalla fase di 
posa delle macchine foratrici ed otturatrici fino 
al termine dell’intervento. il periodo di tempo 
con flusso d’acqua deviato nei by-pass e stop-
system in funzione, invece, è stato di circa 3,5 
ore. La tecnologia utilizzata ha permesso di rea-
lizzare le operazioni in tempi brevi, rispettando 
le condizioni previste in fase di pianificazione e 
progettazione dell’intervento.
Le attività si sono concluse con la rimozione 
delle verghe di tubazione in cemento amianto 
situate all’interno del cantiere di aNas (in giallo 
in fig. 2), la posa di un tratto di tubo in acciaio 
DN 600 mm in area di cantiere, per ripristinare 
continuità idraulica con le tubazioni a monte 
(colore azzurro in fig. 2) e la realizzazione del 
pezzo speciale di collegamento con lo stralcio 
successivo in galleria (colore magenta in fig. 2).
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