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Nel Galles sono state avviate con successo
le prime installazioni degli oltre cento
giunti speciali Novagrip, progettati e pro-

dotti dalla Nova Siria in stretta collaborazione
con il suo distributore per il Regno Unito, la
R2M LTD.
“I giunti Novagrip permetteranno il relining di
3 condotte lungo le 68 miglia dell’acquedotto
VYRNWY - spiega Luigi Ferrero, Amministrato-
re Delegato della Nova Siria -. Si tratta di uno
dei più grandi progetti che abbia mai intrapre-
so la Untited Utilities, una delle maggiori Mul-
tiutility del Regno Unito”. 
Le condotte corrono dal lago Vrnwy, situato nel
Galles centrale, attraverso l’impianto di tratta-
mento acque a Oswestry, e forniscono acqua
all’intera città di Liverpool (approssimativa-
mente: 10% di tutta l’acqua gestita dalla Uni-
ted Utilities). Le vecchie condotte in ghisa gri-
gia vengono rivestite internamente con una
tecnica di relining utilizzando un tubo di polie-
tilene di piccolo spessore (SDR51).
Una delle maggiori difficoltà affrontate dalla
United Utilities, affiancata dal team di proget-
tisti della MWH e dal team di ingegneri civili
della Balfour Beatty, è stata trovare la soluzio-
ne migliore per collegare la vecchia condotta
host in ghisa grigia alla nuova condotta di reli-
ning interno in polietilene.
“L’opzione migliore è stata utilizzare giunti
speciali con sistema di bloccaggio antisfilamen-
to “Pipe Locking System” a tasselli dentali
radiali - precisa ancora Luigi Ferrero -. Il team
della United Utilites ha così effettuato una
ricerca di mercato richiedendo alla nostra
azienda e al nostro distributore per il Regno
Unito, la R2M LTD, di sviluppare il concetto già
affermato dei giunti e adattatori flangiati con
tasselli antisfilamento, in modo da bloccare
meccanicamente la condotta di relining in
polietilene e fornire contemporaneamente una
tenuta idraulica sia sul polietilene, sia sulla con-
dotta host in ghisa grigia”.
La R2M, con base a Accrington, ha lavorato in
stretta collaborazione con il design team della
United Utilities, fungendo da tramite con il desi-
gn team della Nova Siria in Italia. Nel breve
periodo di soli 6 mesi Nova Siria e R2M hanno

sviluppato una variante degli adattatori flangia-
ti Multigrip con una guarnizione di tenuta
idraulica supplementare che assicura la chiusura
della condotta host in ghisa. Questo nuovo
adattatore speciale, chiamato Novagrip, è stato
testato alla pressione di 20,5 bar dalla Exova
Warringtonfire, organizzazione indipendente
nella certificazione in campo ingegneristico. Il
team della United Utilities ha inoltre richiesto
maggiore flessibilità e tempi di installazione
ancora più brevi: la Nova Siria ha risposto pron-
tamente con la produzione dei giunti Novagrip
con 30 mm di tolleranza, rendendo molto più
agevole l’inserimento e il montaggio del giunto
sulla condotta, spesso irregolare, in ghisa grigia.
Prima di ufficializzare l’importante fornitura
dei giunti i rappresentanti di United Utilites,
MWH, Balfour Beatty e Exova si sono recati in
Italia per osservare i processi produttivi, il
metodo di applicazione del rivestimento del
RILSAN NILON 11 e le procedure di test in pres-
sione adottati dalla Nova Siria. 
Denholme Pipecare è stato scelto in qualità di
installatore specializzato per effettuare l’ope-
razione di inserimento del reliner in polietilene
con una tecnica detta “swage lining”. Le prime
installazioni di oltre 100 giunti speciali, che
saranno poi utilizzati durante la “Fase 1”, sono
state completate con successo e il progetto è
ora ben avviato. Si prevede il completamento
delle installazioni entro il 2021, assicurando per
molti anni la qualità dell’acqua alla città di
Liverpool. ■
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