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Ravetti® …

La tecnologia italiana 
che conquista il Mondo

La qualità, l’affidabilità, la sicurezza e la capacità di trovare
soluzione a problemi complessi, punti di forza del miglior

made in Italy, vengono sempre più apprezzati sui mercati esteri,
anche i più difficili ed esigenti. Un discorso che riguarda tutti i
settori, a cui non fa eccezione quello delle utility. Una testimo-
nianza in tal senso è il successo che, ormai da tempo, riscontra la
gamma di sistemi per l’intercettazione di condotte in pressione
sviluppati e prodotti da Ravetti®. 
La tecnologia Stop/System®, infatti, lo scorso novembre è stata
protagonista in Russia di un’esercitazione condotta dai tecnici di
Gazprom – Cherepovetsgaz per testare la professionalità degli
operatori e l’efficacia degli strumenti in dotazione alle squadre di
pronto intervento.
Alla simulazione, che si è svolta nel quartiere di Botovo, nella
città di Cherepovets, hanno preso parte, oltre ai tecnici delle
aziende, il personale della Protezione civile, della Polizia, dei
Vigili del fuoco e i rappresentanti della società di gestione della
rete di distribuzione gas di Gazprom. 
L’operazione ha preso il via dopo che l’operatore del centralino
di  Cherepovetsgaz ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte del
conducente di un escavatore che, nell’esecuzione di uno scavo,
ha urtato incidentalmente una condotta gas ad alta pressione,
provocando la fuoriuscita del combustibile e l’incendio dell’im-
pianto. A questo punto è scattato il piano di emergenza, con le
squadre di pronto intervento che, precipitatesi sul posto, hanno
immediatamente provveduto alla riduzione della perdita, mentre
i vigili del fuoco provvedevano a domare le fiamme.   
Decisivo per il successo dell’operazione è stato il contributo della
tecnologia Stop/System® fornita dall’azienda di Frassineto Po
(Alessandria), che consente di sezionare la rete mantenendo
costante l’erogazione del servizio in condizioni di totale sicurez-
za per gli operatori. Grazie all’utilizzo del sistema, è stato possi-
bile isolare la condotta danneggiata, nello specifico un raccordo
a T, e baypassare la linea del gasdotto dove il gas scorre a una
pressione di esercizio a 12 bar. Dopo il collaudo della condotta, il
by-pass è stato rimosso e l’impianto è tornato alla piena funzio-
nalità. 
«È stato importante eseguire queste simulazioni per testare la
prontezza dei nostri tecnici nell’eseguire i lavori - ha commentato
Sergey Vlasov, Direttore Generale della JSC Cherepovetsgaz -.
Soprattutto, è stato importante verificare la disponibilità di
attrezzature all’avanguardia che consentano ai nostri uomini di
intervenire in situazioni di emergenza sulle reti gas per effettua-
re lavori complessi in piena sicurezza». 
Ma le società russe non sono le uniche ad apprezzare la qualità
e i vantaggi delle soluzioni Ravetti®. L’azienda, lo scorso dicem-
bre, ha concluso un accordo con Scotia Gas Networks (SGN), uno
dei principali operatori del settore gas del Regno Unito, per la
fornitura di un’altra tecnologia di punta di propria produzione,
il sistema Microstop®. Di dimensioni contenute e molto leggera,
la macchina è stata sviluppata per eseguire, senza interruzione
di servizio, interventi su derivazioni di utenza con DN da 1” a 3”,
senza provocare fuoriuscite di gas. L’intenzione della società
scozzese è di utilizzare questa tecnologia per effettuare inter-
venti in  ambienti chiusi e per il tamponamento di reti a bassa
pressione. I primi esemplari della macchina sono stati già acqui-
siti e al momento vengono utilizzati da squadre pilota; nei pros-
simi mesi la dotazione verrà estesa a tutte le squadre di manu-
tenzione attive nel Paese. ■


