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… Ravetti

Quando 
la tecnologia 
fa la differenza
Semplificare, velocizzare, risparmiare

sono i principali requisiti che vengono
richiesti alle tecnologie sviluppate per gli

interventi sulle infrastrutture a rete. A questa
filosofia da sempre si ispira Ravetti per lo svi-
luppo delle proprie soluzioni e attrezzature
tecniche per metanodotti, acquedotti, teleri-
scaldamento e settore petrolifero. Soluzioni
che da sempre facilitano l’esecuzione dei
lavori, garantendo al contempo ridotti tempi
di intervento e un sensibile abbattimento dei
costi. 
Un esempio in tal senso è rappresentato
dagli interventi che la società Impresa del
Fiume S.p.a. sta realizzando sulle reti idriche
di Acquedotto Pugliese. Lavori che rientrano
nel complesso di opere che la società sta por-
tando avanti per l’ingegnerizzazione delle
reti idriche di distribuzione urbana, lavori di
manutenzione straordinaria e infrastruttura-
zione delle reti funzionali per il miglioramen-
to della gestione del servizio di distribuzione
idrica e concorrenti alla riduzione delle per-
dite che interessano 95 Comuni dell’ATO
Puglia per una popolazione servita di circa
700.000 abitanti. 
Il complesso delle opere, che Impresa Fiume
S.p.a. si è aggiudicata in raggruppamento
temporaneo d’impresa con altre due imprese
esecutrici e tre società di ingegneria, anch’es-
se leader nel settore, comprende la realizza-
zione di postazioni di misurazione e regola-
zione della pressione e della portata, la sosti-
tuzione di condotte vetuste, la posa in opera
di nuove tubazioni ed la realizzazione dei
nodi di interconnessione con le reti idriche in
esercizio. 
Generalmente, quest’ultima attvità procede
con un iter lungo e macchinoso, in quanto
prevede la messa fuori servizio della condotta
e il suo svuotamento, in modo da consentire
alle maestranze di effettuare le lavorazioni,
per poi concludersi con la rimessa in esercizio
della condotta. Una procedura che, oltre a
stressare la condotta, comporta disagi alla
popolazione per via dell’interruzione del ser-
vizio idrico. 
«Per ovviare a tali problematiche ci avvaliamo
della tecnologia Stop/System® sviluppata e
fornita da Ravetti®, che consente di sezionare,
tamponare e bypassare temporaneamente la
rete garantendo l’erogazione del servizio idri-
co e che ci permette  di effettuare le lavora-
zioni in condizioni di totale sicurezza per gli
operatori - spiega Luigi Giannese di Impresa
del Fiume S.p.a.-. Una tecnologia che cono-

sciamo bene, dal momento che da oltre 20
anni operiamo in partnership con l’azienda di
Frassineto Po (Alessandria) utilizzando le loro
soluzioni per interventi sulle reti di distribu-
zione del gas metano e del servizio idrico». 
Tra i molteplici interventi effettuati con l’ausi-
lio della soluzione Ravetti®, di particolare rile-
vanza è quello realizzato nel Comune di Mas-
safra, in provincia di Taranto. 
Qui i tecnici di Impresa Fiume S.p.a hanno
posato circa 2500 ml di tubazioni, tra sostitu-
zioni di vecchie condotte ammalorate e
potenziamenti di rete. Le condotte, in ghisa
sferoidale del diametro nominale del 250
mm, sono state posate in opera dopo aver
realizzato scavi per una profondità di circa
1,70 m per 1,20 m di larghezza. Per garantire
la regolare fornitura idrica alle utenze per
l’intera durata dei lavori, cominciati nel giu-
gno 2013 per concludersi lo scorso febbraio,
l’impresa ha realizzato una condotta provvi-
soria in PE che scorre parallelamente al trac-
ciato della rete. 
Una volta completata la sostituzione delle
tubazioni e la posa dei nuovi potenziamenti,
dopo aver collaudato il tratto realizzato sono
stati effettuati i collegamenti con la rete esi-
stente. Operazione eseguita su quattro diver-
si punti della rete. 
«L’impiego del sistema Stop/System® ha per-
messo di completare i collegamenti in tempi
estremamente rapidi: meno di 8 ore lavorati-
ve per ciascun collegamento – conclude Gian-
nese -. Il tutto garantendo la continuità del
servizio idrico e azzerando le dispersioni di
acqua, in modo da contenere i costi degli
interventi senza arrecare alcun disagio alla
popolazione di Massafra». ■


