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T.O.C.: esame superato per il nuovissimo FITT Bluforce RJ
Lo scorso ottobre FITT Bluforce RJ, la tubazione in lega polimerica con giunto antisfilamento integrato di FITT, è stata
posata per la prima volta tramite Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).

FITT Bluforce, la rivoluzionaria tubazione in lega
polimerica per il trasporto dei fluidi in pressione
FITT Bluforce è realizzato con la tecnologia della lega polimerica. La formula del PVC-A, dove “A" sta per “alloy”, è costituita
da due elementi: il PVC-U e il cloruro di polietilene (CPE). Il PVCA racchiude in sé la resistenza del PVC-U e la duttilità del polietilene, dando origine ad un prodotto in grado di offrire un’elevatissima resistenza alla propagazione della cricca, principale
causa di rottura durante l’esercizio delle reti in pressione. FITT
Bluforce è in grado di assicurare: un’estrema duttilità e quindi
assenza di rotture fragili; una significativa resistenza all’urto e
ai carichi puntuali anche alle basse temperature; la completa
inerzia agli attacchi chimici ed alle correnti vaganti; un peso
inferiore, a parità di diametro, rispetto ai tradizionali tubi in resina e metallo; una vantaggiosa sezione idraulica rispetto alle
tubazioni in altri materiali termoplastici per fluidi in pressione.
FITT Bluforce potenzia le proprie prestazioni grazie all’impiego
di Power Lock, la giunzione a bicchiere con guarnizione preinserita meccanicamente a caldo, che trasforma la tubazione in
un sistema completo in grado di garantire facilità di montaggio,
perfetta funzionalità ed ottimale tenuta nel tempo.

FITT Bluforce RJ, l’evoluzione dell’innovativa tubazione in lega polimerica, con sistema integrato
antisfilamento
FITT Bluforce RJ (in cui RJ sta per “restraint joint”), presentato
nell’edizione appena conclusa di ACCADUEO, risponde alle necessità di progettisti, imprese costruttrici ed enti gestori di rete
idriche.
Per la prima volta in Europa, una tubazione in materiale termoplastico è dotata di un sistema di tenuta meccanica integrato
ed inamovibile. La guarnizione a doppia camera preinserita a
caldo, assicura semplicità di installazione, perfetta funzionalità
ed ottimale tenuta idraulica nonché meccanica della tubazione
e, oltre a consentire la posa in terreni con forte pendenza o
soggetti a smottamenti, rende FITT Bluforce RJ ideale per le
applicazioni “Trenchless”, come la Trivellazione Orizzontale
Controllata (T.O.C.).
FITT Bluforce RJ aggiunge quindi la resistenza alla trazione alle
già note caratteristiche del sistema FITT Bluforce.

La T.O.C. con FITT Bluforce RJ unica soluzione per
il cantiere di Caorle (VE)
La Trivellazione Orizzontale Controllata è una delle tecnologie
“Trenchless” idonee per l’installazione di nuove condotte senza
effettuare scavi a cielo aperto, in grado di ridurre notevolmente
i disagi di un cantiere di tipo tradizionale e, alcune volte, è l’uni-
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ca soluzione per aggirare ostacoli insuperabili per una normale posa in trincea, come nel caso del cantiere di Caorle. Per la
posa dei sottoservizi nella cittadina veneta non è stato possibile
ricorrere alla posa in trincea, poiché sul percorso previsto per
il passaggio delle tubazioni si trovava una barriera frangiflutti
interrata fino a 7 metri di profondità: in considerazione quindi
del raggio di posa impegnativo era necessario utilizzare una
tubazione con caratteristiche di estrema flessibilità ma che, allo
stesso tempo, garantisse la resistenza necessaria e una notevole velocità di posa, garantendo comunque un basso impatto in
termini di spazi impegnati dal cantiere. Per questi motivi l’impresa ANESE srl, esperta di tecnologie di trivellazione orizzontale controllata e responsabile della messa in opera, ha scelto
FITT Bluforce RJ per le operazioni di posa. FITT Bluforce RJ non
necessita di lunghe e costose operazioni di saldatura che impattano sulle tempistiche di cantiere. Inoltre, poichè l’assemblaggio
dei tubi avviene durante le operazioni di tiro, anche l’impatto
dell’area di cantiere è ridotto al minimo. Infine, la movimentazione è molto più agevole rispetto alle condotte in acciaio, in
ghisa o polietilene - più pesanti e di difficile manovrabilità - fino
ad oggi utilizzate in queste applicazioni.
Grazie a FITT Bluforce RJ, l’intera tratta di 140 metri è stata
messa in opera in soli 80 minuti.

FITT Bluforce RJ
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La sfida
La principale criticità del progetto era quella di bypassare
una struttura di difesa spondale spingendosi quindi fino
a 10 metri al di sotto del piano campagna, avendo a disposizione poco spazio per l’uscita. Un’ulteriore complicazione era dovuta al fatto che la traiettoria di progetto
seguiva una geologia non particolarmente favorevole,
composta da materiale sabbioso di origine eolica, quindi
monogranulare, poco consolidato, completamente in falda salmastra, tipico degli arenili della zona.

La soluzione
FITT Bluforce RJ, grazie al particolare giunto antisfilamento, si è dimostrato estremamente performante nella fase di
giunzione delle tubazioni, che può essere realizzata anche
in tempo reale durante le stesse fasi di varo, senza alcun
rallentamento delle fasi di traino e senza la necessità di dover realizzare l’intero “sigaro” di varo, come normalmente richiesto nell’utilizzo delle tubazioni di altri materiali.
La flessibilità del PVC-A e le caratteristiche della speciale
giunzione hanno reagito ottimamente agli sforzi a cui la
tubazione è stata sottoposta, nonostante i raggi di curva-

tura di perforazione fossero molto ristretti a causa degli
spazi utili a disposizione. Il lavoro è stato portato a termine senza nessun tipo di problematica.

Il risultato
L’assemblaggio di FITT Bluforce RJ in concomitanza del
varo ha portato a due vantaggi di tipo operativo. Il primo
è stato quello del risparmio in termini logistici. Normalmente la tecnica T.O.C. richiede uno spazio lato uscita di
lunghezza almeno pari a quella del tracciato di posa per
poter eseguire le operazioni di saldatura e predisposizione della catenaria di varo, in modo da non dover sospendere le operazioni di varo che potrebbero portare ad una
destabilizzazione del foro realizzato con il conseguente
crollo dello stesso.
FITT Bluforce RJ, annullando le tempistiche di giunzione
delle singole barre di tubo, ha permesso un elevato risparmio di tempo e di spazio per l’area cantiere poiché il tubo
veniva assemblato durante la fase di tiro, una barra alla
volta senza sospensione o ritardi nelle operazioni di varo
e senza la necessità della gestione del tubo preassemblato da far scorrere su rulli a terra.
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