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Mentre la procedura di posa tramite aratura 
è assai diffusa per ogni tipo di tubazioni, da 
quelle di protezione dei cavi, a quelle idriche, 
delle acque di scarico e del gas, essa viene 
utilizzata piuttosto di rado nel campo del 
teleriscaldamento.

Il progetto
Il nostro cliente, la società Vattenfall Wärme 
Berlin AG, per allacciare il quartiere residenzi-
ale “Allees des Chateaux” alla esistente rete 
di teleriscaldamento, ha dovuto procedere 
alla posa di un tubo di collegamento lungo 
circa 400 m. Il quartiere si trova nella zona 
verde di Barnim limitrofa a Berlino in direzio-
ne Nordest.
In accordo con le autorità forestali di Berlino 
e con l’Assessorato all’ambiente di Pankow è 
stato stabilito il tracciato di posa attraverso il 
bosco di Buchen.
È stata prescelta la tubazione per teleris-
caldamento FLEXWELL e la procedura di posa 
ecologica tramite aratura.
La tubazione FLEXWELL è stata scelta in 
quanto il tubo è fornibile in un unico pezzo 
di 410 m in tutto, per cui lungo il percorso di 
posa non sono necessari punti di giunzione 
con manicotti né interventi di assorbimento 
della dilatazione. 

Progetto
All’inizio di novembre del 2019 a Berlino Buch 
ha avuto luogo la posa, per noi straordina-
ria, di una tubazione per teleriscaldamento 
FLEXWELL.
Solo alcuni dei nostri dipendenti di vecchia 
data ricordavano un progetto risalente a più 
di 20 anni fa a Potsdam, che prevedeva già 
allora la posa interrata di una tubazione per 
teleriscaldamento 147/220 tramite aratura.
Questo tipo di posa si presta particolarmente 
bene per tracciati di notevole lunghezza 
in aree extraurbane, ed è molto rapido ed 
ecologico.
Ovviamente a tale scopo sono necessarie su-
perfici non edificate, praticamente introvabili 
nelle aree metropolitane.
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A favore della procedura di aratura, oltre ai 
ridotti tempi di posa, hanno giocato anche 
l’assenza di rimozione dello strato superfi-
ciale del suolo e la ridotta compressione del 
terreno.
Per salvaguardare il patrimonio arboreo, il 
tracciato di posa della tubazione ha seguito il 
percorso di una strada forestale di cui era già 
previsto il consolidamento.

L’esecuzione
Il 4 novembre sono state trasportate a Berlino 
Buch con autocarro a telaio abbassato 2 
bobine, ciascuna con 410 m di tubazione per 
teleriscaldamento FLEXWELL FHK 147/220, 
DN 125. Le bobine sono state scaricate con 
una gru e successivamente sollevate nel 
nostro apposito rimorchio. Poi la tubazione è 
stata sfilata e collocata in corrispondenza del 
tracciato previsto.

La macchina con aratro è giunta il 6/11 e 
ha iniziato a lavorare il 7 novembre. La posa 
tramite aratura degli 820 metri totali della 
tubazione per teleriscaldamento FLEXWELL si 
è conclusa senza intoppi in un solo giorno.


