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l’eccellenza delle 
trivellazioni 
orizzontali 

controllate 
Marcello Viti, Trenchless Manager Anese

Collegamento di fibra ottica dall’arsenale di Venezia all’isola nuova (2014)
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proFilo anese

L’impresa Anese nasce nei primi anni ’60 in 
un contesto territoriale caratterizzato da va-
rie estensioni fondiarie. Inizialmente le attività 
prevalenti consistevano nelle opere di bonifi-
ca, sistemazione e difesa idraulica, movimenti 
terra con posa o rimozione di materiali litoidi.

Nel 1996 l’azienda è una delle prime ad esten-
dere il suo campo operativo alle Trivellazioni 
Orizzontali Controllate (TOC o HDD) e ad oggi 
è leader italiana e riconosciuta a livello europeo.

In un settore come quello delle HDD è impor-
tante, per competere, avere una squadra tecni-
ca di gran livello. Lo staff Anese lavora a stretto 
contatto con progettisti e clienti in modo da po-
ter fornire un servizio altamente performante. 

L’ottica che ci guida è quella del “problem sol-
ving” che, data l’esperienza raggiunta, ci per-
mette di affrontare criticità importanti trovando 
sempre la “one best way” richiesta dal progetto.

il mercato

Il mercato nazionale è caratterizzato da una 
lenta ma costante crescita, trascinata dagli in-
vestimenti in telecomunicazioni e quindi nella 
posa di fibra ottica. D’altro canto le imprese che 
hanno le competenze e le attrezzature per poter 
affrontare diametri e lunghezze del calibro di tu-
bazioni per gas, fognature o acqua sono molto 
poche e riducono così il business a una nicchia.

Il mercato internazionale segue il trend di quel-
lo italiano, quindi in crescita ma lenta, sebbe-
ne ci sia una grossa concentrazione di imprese 
specializzate in area centro nord-europea.

Tre dei fattori più determinanti che causano 
la lentezza nella crescita di questo mercato 
sono: il bisogno di progettisti istruiti nel set-
tore, un know-how riconosciuto e una grossa 
disponibilità di capitali.

criticità di settore

Una delle fasi che più spesso rappresenta un im-
pedimento per la conclusione delle opere è quel-

la dello smaltimento dei residui di perforazione.

Le difficoltà sono dovute alle procedure nor-
mative e in particolare alla scarsità dei centri 
di smaltimento. 

Questi rallentamenti si traducono inevitabil-
mente in ritardi sul fine lavori e in costi elevati 
dovuti al trasporto al centro più vicino, che si 
può trovare molto distante dal sito di cantiere.

nUove tecnologie a sUpporto  
della trenchless

La ricerca e sviluppo è un’attività imprescin-
dibile per operare nelle trenchless techno-
logies, settore in continua evoluzione. Noi 
ad esempio seguiamo molto attentamente il 
mercato degli utensili, delle attrezzature e dei 
sistemi di direzionamento investendo anche 
risorse per studio e sperimentazione interna; 
inoltre, teniamo in costante aggiornamento le 
competenze tecniche e specialistiche del per-
sonale con corsi e perfezionamenti su campi 
prova dedicati e formazione dall’analisi della 
nostra case history. Ad esempio, attualmente 
ci stiamo concentrando nel: microtunneling, 
Guided Boring Machine e utilizzo dell’HDD a 
fini geotecnici. Per quest’ultimo punto le ap-
plicazioni sono oggetto di una costante ricer-
ca e sviluppo; da segnalare sono i sistemi di 
drenaggio, l’impermeabilizzazione e il miglio-
ramento geotecnico del terreno.

l’ottica  
che ci guiDa  
è quella  
Del “problem 
solving”

“
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dUe case history

Due delle ultime sfide che abbiamo affronta-
to sono state: il collegamento di fibra ottica 
dall’arsenale di Venezia all’isola nuova (2014) e 
la condotta di collegamento della rete fogna-
ria di Battaglia Terme al depuratore di Monte-
grotto Terme (2015).

A Venezia ci siamo trovati a lavorare in un’area 
molto complessa, non tanto dal punto di vista 
geotecnico quanto da quello logistico.

Il tratto di laguna da attraversare presentava 
delle criticità esogene da gestire, come l’at-
traversamento di una serie di canali navigabili 
e l’impossibilità di percorrenza al di sotto di 
aree militari. Tutto ciò ci ha portati a tracciare 
un percorso con diverse curve; inoltre, da pro-
getto, era previsto la realizzazione di due bre-
akpoint su due isole artificiali per le operazioni 
di perforazione. Alla fine i nostri tecnici hanno 
completato il lavoro realizzando solo un’isola 
anziché due e siamo riusciti a realizzare una 
HDD in 2 tratte, rispettivamente da 2400 m e 
2350 m. 

Condotta di collegamento della rete fognaria di Battaglia Terme al depuratore di Montegrotto Terme (2015)

L’opera ha rappresentato un record per quell’an-
no, senza contare l’enorme risparmio di tempo 
e di costi e la riduzione dell’impatto ambientale.

A Battaglia Terme (PD), invece, le criticità era-
no di tipo geologico perché la perforazione 
prevedeva l’attraversamento di tre litotipi 
estremamente diversi: brecce riolitiche, lave 
latitiche e marne calcaree euganee, tre ma-
teriali molto difficili da trivellare alternati nel 
corso della stessa perforazione.

Passare per quel tratto era di importanza fon-
damentale e strategica perché altrimenti si 
sarebbe dovuto aggirare il colle; ciò avrebbe 
comportato costi elevatissimi e procedure bu-
rocratiche estenuanti.

Il completamento di questi lavori non sarebbe 
stato possibile senza uno studio geologico ed 
ingegneristico accurato.

Proprio per questo crediamo fermamente che 
nel settore delle HDD serva una combinazione 
vincente di competenze tecniche, know-how, 
creatività e attitudine al problem solving.
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Abbonamento monoutente
include per un anno:

accesso completo al sito www.quotidianoenergia.it

accesso alla versione pdf del quotidiano facilmente scaricabile 
e stampabile direttamente dal sito disponibile dalle ore 19,00

Qe24, servizio che consente agli utenti in movimento di leggere 
su tablet e smatphone le ultime notizie di Quotidiano energia

consultazione dell’archivio storico completo

e7, settimanale di approfondimento di Quotidiano energia

Attivazione e costi

l’abbonamento può essere  
sottoscritto anche da sito.

Abbonamento annuale: € 1.000+iva 4%. 

Pagamento con carta di credito o bonifico bancario.

Per ricevere i codici di accesso al sito comunicare  
nome, cognome e indirizzo di posta elettronica a:  
abbonamenti@quotidianoenergia.it

www.quotidianoenergia.it
http://e7.mag.quotidianoenergia.it/

