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L’ intervento in oggetto si configura all’interno del progetto di potenzia-mento dell’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto che prevede l’am-
pliamento da due a tre corsie più emergenza (si veda articolo a pag. 10).
L’effetto della stagionalità risulta determinante per la comprensione
della necessità di adeguamento alla terza corsia: l’arteria autostrada-
le, pur presentando caratteristiche complessivamente soddisfacenti
per lo smaltimento dei flussi di traffico che lo impegnano nel solo or-
dinario, si rileva invece inadeguata nel periodo estivo, motivo per cui
si è deciso di intervenire 1.
Con l’ampliamento delle corsie, si sono notati notevoli miglioramenti
in termini di fluidità, sicurezza e inquinamento.
Nelle tratte dove l’ampliamento è stato realizzato si riscontrano, dopo
l’apertura al traffico, una diminuzione dell’80% del tempo perso in co-
de o rallentamenti, del 40% del tasso di mortalità, del 35% del tasso
di incidentalità e una riduzione del 20% dell’indice di inquinamento
acustico e ambientale 2.
Nel programma di ampliamento alla terza corsia del tratto in progetto
sono stati adottati i seguenti criteri:
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4.000 m circa di canali della Hauraton:
calcestruzzo di alta qualità con fibra di vetro e sabbia al quarzo con griglia

in ghisa classe di carico D 400 in diverse zone del tratto autostradale
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Negli ultimi anni, piove di meno ma con
maggiore intensità, e questo può crea-
re diverse difficoltà dal punto di vista
della sicurezza su autostrade e strade
a scorrimento veloce sulle quali non
viene applicato un corretto drenaggio
delle acque piovane.

1) - www.spea-autostrade.it/ita/progetti/A14_Cattolica_Fano.html.
2) - Regione Marche: www.regione.marche.it.

Figura 1 - Sulla Autostrada A14, il tratto Rimini Sud-Senigallia

Figura 2 - Le canalette Faserfix® Super KS 200 con griglia in ghisa
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� minimizzare l’impatto dell’ampliamento alla terza corsia con la via-
bilità e con gli insediamenti preesistenti;

� utilizzare quanto più possibile la sede stradale esistente, al fine di
ridurre l’impatto ambientale ed economico degli interventi;

� evitare problemi di instabilità legati alle caratteristiche geotecniche
e alle problematiche geomorfologiche del territorio attraversato;

� garantire durante l’esecuzione dei lavori una sezione stradale con
almeno due corsie per senso di marcia 1.

Per garantire la corretta raccolta delle acque meteoriche e per sod-
disfare tutte le esigente tecnico-economiche richieste dalla Com-
mittenza nel rispetto delle Normative in vigore, l’Impresa esecutri-
ce dei lavori ha installato circa 4.000 m di canali Hauraton in cal-
cestruzzo di alta qualità con fibra di vetro e sabbia al quarzo con
griglia in ghisa classe di carico D 400 in diverse zone del tratto au-
tostradale. Tali canali, in calcestruzzo rinforzato con fibra di vetro e
sabbia al quarzo sono dotati di protezione in acciaio zincato lungo
il bordo superiore; questo dettaglio fornisce un’eccezionale resi-
stenza all’usura ed una maggiore capacità di carico, rendendo il ca-
nale così forte, da sopportare le rigorose esigenze dei progetti stra-
dali e autostradali. Inoltre, tale canale - estremamente robusto - è
dotato di griglia in ghisa classe D 400 provvista di sistema di chiu-
sura rapida Side-lock, un sistema di fissaggio brevettato e realiz-
zato interamente da Hauraton.
L’Impresa esecutrice dei lavori, utilizzando tali prodotti ha potuto
notare i numerosi vantaggi che questo prodotto ha in sé tra cui il
notevole risparmio di tempo per l’installazione e per la manuten-
zione. Infatti, grazie al mix di materiale (calcestruzzo C35/45 XF4
con fibra di vetro e sabbia al quarzo) con cui è prodotto, il telaio e
il sistema Side-lock che fanno aumentare notevolmente la robu-
stezza del manufatto, è possibile avere un apprezzabile risparmio
in termini economici e di tempo durante l’installazione.

La sostenibilità dei prodotti innovativi
Un materiale con credenziali eccellenti per fornire soluzioni di dre-
naggio forti, ecologiche ed economiche senza compromettere la
qualità o gli standard, è il calcestruzzo fibrorinforzato. Il calcestruz-
zo fibrorinforzato usato nei prodotti Hauraton segue l’esempio del-
la natura. Proprio come gli alberi, le piante o le ossa, le fibre di ve-
tro formano una rete intricata che rende il calcestruzzo molto forte
e allo stesso tempo, le fibre riducono la densità del materiale, che
è quindi molto più leggero rispetto al calcestruzzo tradizionale.

Side-lock: la rivoluzione nel risparmiare tempo
chiudendo senza avvitare
Side-lock è un sistema unico per bloccare le griglie senza l’utilizzo
di ulteriori accessori. Basta appoggiare la griglia di copertura sulla
canaletta e bloccarla premendo con il piede.
Quando si sente il ‘clic’, la griglia viene bloccata anche in senso lon-
gitudinale evitando che la griglia ondeggi sulla canaletta e fornen-
do una completa sicurezza.
Per pulire la canaletta, si può sollevare la griglia di copertura aiu-
tandosi con un cacciavite o un piede di porco. Il sistema Side-lock
fa risparmiare il 90% di tempo per installare e togliere la griglia di
copertura, evitando così anche costi eccessivi.
Un test dimostra il vantaggio del sistema Side-lock rispetto ai si-
stemi di bloccaggio tradizionali.
Nella prova è stata simulata una normale manutenzione di una li-
nea di drenaggio per vedere quanto tempo ci vuole per sollevare
una grata, posarla accanto al canale, raccoglierla e bloccarla di nuo-
vo. Il sistema di chiusura ad incastro Side-lock è stato testato con-
frontandolo con un sistema convenzionale con otto bulloni di fis-
saggio per metro lineare.
Il diagramma mostra questa differenza enorme, che diventa anco-
ra più evidente se si moltiplica il fattore tempo con una tariffa ora-
ria di 40 Euro. Conclusione: gli utenti risparmiano tempo e denaro
con Side-lock.

Figura 3 - Il sistema di chiusura rapida Side-lock sviluppato
da HAURATON e brevettato

Figure 4 e 5 - Il confronto tra il sistema di chiusura Side-lock
e un sistema convenzionale con otto bulloni di fissaggio al metro
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L’efficienza nel trasporto
Nel nuovo stabilimento dell’Hauraton GmbH
ad Ötigheim, Germania, è stato ottimizza-
to anche il processo per caricare il mate-
riale. Oltre alla struttura di stoccaggio in-
terna automatizzata, il nuovo stabilimento
ha un’area esterna di 86.000 m² per assi-
curare che tutti i mezzi possano essere ca-
ricati e possano ripartire nel giro di un’o-
ra. La rapidità nella consegna unita alla
grande disponibilità di materiale in ma-
gazzino, hanno permesso di velocizzare la
consegna rispettando nel minimo dettaglio
il programma stabilito dall’Impresa.

Norme, omologazioni
e garanzia
I canali Faserfix®, come tutti gli altri cana-
li di drenaggio prodotti da Hauraton, non
sono solo conformi secondo la Normativa
EN 1433 ma anche secondo la più severa
Normativa tedesca DIN V 19580.
Il marchio CE, il controllo esterno e la di-
chiarazione di conformità sono le garanzie che assicurano ai Pro-
gettisti i più alti standard tecnici.
I canali resistono al ghiaccio e al sale disgelante, la robusta costru-
zione e capacità di essere sigillati garantiscono la loro durabilità per
molti anni. Hauraton è stato uno dei primi Produttori nel settore edile
ad offrire volontariamente assistenza in cantiere dopo l’installazione
dei prodotti. Inoltre, l’Azienda ha l’Approvazione di Controllo per le Co-
struzioni di Opere Edili da parte della DIBt (Istituto Tedesco per la Tec-
nologia delle Costruzioni) per le speciali applicazioni in ambienti indu-
striali con presenza di liquidi pericolosi. Dal 1993, Hauraton, come pri-
ma Azienda nel settore dell’edilizia, ha il Certificato di qualità secon-
do la Normativa DIN EN ISO 9001. Le Normative di qualità vengono co-
stantemente aggiornate e regolarmente certificate.

I servizi
La realizzazione dei progetti in modo efficace richiede:
� esperienza e know-how: ciò che la Società, i suoi Tecnici e la rete
vendita è in grado di assicurare;

� un sostegno ricco di competenze sia nella fase di progettazione che
durante l’attuazione del progetto e anche dopo la fine dei lavori.

L’Azienda è in grado di:
� sviluppare soluzioni individuali e su misura per soddisfare tutte le
richieste progettuali;

� effettuare calcoli idraulici: l’Azienda mette a disposizione dei proget-
tisti e delle Imprese esecutrici dei lavori, i disegni per la corretta in-
stallazione del sistema di drenaggio specificando la quantità e la qua-
lità dei materiali richiesti per la posa in opera a regola d’arte.

Conclusioni
Hauraton, con una presenza a livello internazionale in 21
Paesi europei e con una filiale italiana nelle Marche, for-
nisce in tutto il mondo soluzioni moderne e altamente tec-
nologiche di drenaggio lineare per la raccolta, il tratta-
mento e lo smaltimento delle acque meteoriche installa-
bili in ogni tipo di situazione ed ambiente.

A Settembre 2012, per il trattamento delle acque, sono
stati installati:
� nel casello di Rimini Sud: un separatore a coalescen-
za in cemento con raccolta fanghi SK 30/3000 (pro-
dotto dall’Hauraton);

� nella galleria Covignano nei pressi di Rimini Sud: un
separatore a coalescenza con raccolta fanghi e by-pass
integrato tipo SKGBPPP60 in polipropilene (prodotto
dall’Hauraton).

Per il futuro sono già previsti altri grandi progetti lungo
diverse arterie, tra cui il passante “Col Cavalier” a Bellu-
no (si veda articolo a pag. 48). �

* Direttore di Hauraton Italia Srl
Figura 6 - Aquafix®, separatore a coalescenza in cemento con raccolta fanghi SK
30/3000

Figura 7 - Aquafix®, separatore a coalescenza in polipropilene con raccolta fanghi e by pass
integrato tipo SKGBPPP60


