
Ecco il primo numero della nostra rivista 

con nome e logo rinnovati! Dal 1° genna-

io, la nostra azienda ha infatti cambiato la 

propria ragione sociale diventando ISS Ser-

vizio Canalizzazioni SA. In continuità con 

il percorso tracciato sin dalla fondazione e 

sulla base dell’esperienza maturata in oltre 

45 anni, continueremo ad essere il vostro 

partner di riferimento per tutto ciò che 

concerne l’ispezione, la manutenzione ed 

il risanamento delle canalizzazioni, nonché 

per lo smaltimento delle acque. Inaugu-

rando questo capitolo, non abbiamo solo 

introdotto un nuovo logo e rinfrescato e 

potenziato il parco veicoli e attrezzature, 

ma abbiamo anche lanciato un rinnovato 

sito web che vi invitiamo a visitare all’in-

dirizzo www.isscanalizzazioni.ch. Grazie a 

un team forte e affiatato siamo preparati 

al meglio per affrontare il futuro e soddi-

sfare tutti gli stimati clienti!

Davide Ferrari, 

Direttore Ticino
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High-tech per la pianificazione della  
manutenzione
ISS investe continuamente sulle tecnologie più innovative, a favore dei clienti. 
L’esempio più attuale: il sistema GeoAsys, che rileva con precisione l’anda-
mento di ogni canale e semplifica così la pianificazione della manutenzione.

misurato con tutti i canali secondari. Ciò per-

mette di risparmiare tempo e riduce ampia-

mente gli ostacoli alla circolazione stradale. 

Vengono anche eliminati gli appuntamenti 

con il proprietario di un immobile, in quan-

to l’ispezione può essere eseguita comple-

tamente sottoterra, senza dover entrare in 

un’area di proprietà. La procedura efficiente 

consente di percorrere più condotte parten-

do da un pozzetto di partenza. Così facen-

do possono essere esaminati più immobili in 

rapida successione. Non servono più dispen-

diosi spostamenti e continui parcheggi della 

vettura di ispezione TV. 

Più preciso e dettagliato è il rilevamento del-

lo stato di un sistema di tubazioni, maggiore 

sarà la precisione con cui è possibile stimare 

e rendere un bilancio preventivo dei costi per 

il risanamento. Il più recente investimento di 

ISS Servizio Canalizzazioni SA serve ad offrire 

ai clienti basi migliori per la progettazione e la 

decisione. Il sistema di misurazione dell’anda-

mento del canale in 3D GeoAsys può localiz-

zare con facilità e misurare con precisione an-

che canali secondari difficilmente accessibili. 

Partendo dal canale principale, un allaccia-

mento domestico può essere localizzato e 
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SERVIZIO SUPERFICI

Il tratto autostradale aperto nel 1987 tra 

Weesen e Walenstadt è molto frequentato. 

Migliaia di veicoli hanno reso liscio, in 30 

anni di uso intensivo, il calcestruzzo petti-

nato della superfi cie della carreggiata. Parti-

colarmente colpite erano le gallerie, dove la 

presa era diminuita. 

Per il trattamento della superfi cie della car-

reggiata ISS ha impiegato il sistema Hydro 

Power. Il calcestruzzo particolarmente duro 

viene irruvidito mediante impiego di specia-

li ugelli rotanti e acqua ad una pressione di 

lavoro regolabile sino a 2.500 bar. Inoltre, è 

stata ridotta la velocità di marcia, per man-

tenere la rugosità richiesta e l’ancoraggio 

desiderato.

A differenza di altre procedure il sistema Hy-

dro Power rimuove a fondo lo sporco accu-

mulato e le abrasioni causate da pneumatici 

Nuova presa per le carreggiate rese lisce dal traffi co
Il sistema Hydro Power di ISS ha restituito alla superfi cie delle carreggiate di un tratto autostradale molto traffi cato 
sulla A3 la presa in modo delicato ed effi cace.

intorno alla grana senza danneggiarla. Gli 

avvallamenti della carreggiata, i solchi, ven-

gono lavorati con la stessa qualità e i giunti 

tra le singole lastre di calcestruzzo restano 

intatti. «Con questo incarico abbiamo potu-

to sfruttare in modo ottimale l’effi cienza e la 

fl essibilità del sistema Hydro Power», affer-

ma soddisfatto Daniel Bänziger, Responsa-

bile di progetto/Calcolo presso ISS Servizio 

Canalizzazioni SA. La procedura è adatta in 

modo eccellente anche per la lavorazione di 

rotatorie in calcestruzzo. 

SITO WEB

Il sito web aziendale di ISS Servizio Cana-

lizzazioni SA si presenta con un’immagine 

nuova. Il sito web completamente rinnovato 

si attiene, dal punto di vista del design e del-

la struttura, a ISS. Con ciò l’azienda sottoli-

nea l’appartenenza al Gruppo ISS e rafforza 

contemporaneamente la posizione in qualità 

di fornitore per la manutenzione e la ripa-

razione di impianti infrastrutturali pubblici e 

privati in Svizzera. L’obiettivo della rinnovata 

veste informatica consiste nel migliorare in 

maniera signifi cativa l’esperienza web dei 

clienti e aumentare, a medio termine, l’inte-

rattività per il visitatore.

Benvenuti nel nuovo mondo online 
Con un web design di nuova concezione, ISS Servizio Canalizzazioni SA porta una ventata di freschezza nella comuni-
cazione online. Scoprite con un paio di clic l’ampia gamma di servizi nel sottosuolo ed in superfi cie.

Visitate il sito web, disponi-

bile da ora in italiano ed in 

tedesco, e scoprite di più su 

ISS Servizio Canalizzazioni SA.

www.isscanalizzazioni.ch
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ISPEZIONE DEI CANALI

IMPEGNO SOCIALE

Immagini significative di tubi e pozzetti
Con «GeoAsys» e lo scanner per pozzetti ISS Servizio Canalizzazioni SA amplia, nell’ambito dell’ispezione dei canali, 
la gamma di servizi e lo spettro di possibilità d’impiego.

Il nuovo sistema di misurazione dell’anda-

mento del canale in 3D GeoAsys di ISS Servi-

zio Canalizzazioni SA può localizzare e misu-

rare in modo fedele alla realtà anche canali 

secondari difficilmente accessibili (ampiezza 

nominale 200–2.000 mm (carrello princi-

pale)). La telecamera viene quindi inserita 

tramite diversi modi di spinta nelle tubazioni 

di drenaggio e posizionata prima della di-

ramazione da controllare. Per effettuare le 

curve viene estratto lo speciale meccanismo 

a forbice. GeoAsys registra con più senso-

Da circa un anno, ISS Servizio Canalizzazio-

ni ha instaurato una positiva collaborazione 

con la Fondazione Diamante, che dal 1978 

si impegna per favorire l’integrazione so-

cio-professionale di persone disabili adulte. 

L’azienda si avvale dell’aiuto degli utenti del 

laboratorio «Appunti – Officine FFS» di Bel-

linzona per il servizio di lavanderia  industria-

le dell’abbigliamento tecnico-professionale 

per tutti i 50 collaboratori, così come per 

piccoli lavori di riparazione e sartoria. Tale 

ISS Servizio Canalizzazioni e Fondazione Diamante: un’ami-
cizia che compie un anno!

organizzazione permette da un lato una ge-

stione professionalizzata e a basso impatto 

ambientale dell’abbigliamento professionale, 

e allo stesso tempo consente ad ISS Servizio 

Canalizzazioni di rivestire un ruolo sociale 

nei confronti della collettività, supportando 

una realtà importante e ben radicata nella 

Svizzera italiana. 

ri ed un software di elaborazione integrato 

ogni variazione di posizione orizzontale e 

verticale. Dai dati dei sensori il sistema cal-

cola l’andamento della tubazione come rete 

tridimensionale, corretta dal punto di vista 

topologico. I dati vengono graficamente 

documentati e possono essere trasferiti nei 

normali sistemi CAD o di geoinformazione.

Procedure 3D per pozzetti

Anche nell’ambito delle strutture dei pozzet-

ti è indispensabile una valutazione affidabi-

le della funzionalità operativa e costruttiva. 

Fino ad oggi le ispezioni venivano documen-

tate con fotografie. Questa procedura non 

definisce soltanto importanti misure di si-

curezza per l’ingresso nel pozzetto. Anche 

la qualità delle fotografie è limitata date le 

condizioni di spazio spesso ristrette. Con lo 

scanner a sfera 3D ISS Servizio Canalizza-

zioni SA offre ora procedure efficienti per 

l’ispezione di pozzetti. Due telecamere digi-

tali ad alta risoluzione registrano in maniera 

completa il pozzetto in pochi secondi. L’ope-

ratore TV può posizionare la videocamera in 

qualunque posizione del pozzetto, ruotarla 

di 360 gradi, eseguire zoom e memorizzare 

immagini statiche. Le immagini digitali tra-

smesse sono immediatamente disponibili 

per l’utilizzatore dopo la registrazione.

www.f-diamante.ch
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SIAMO QUI PER VOI

Davide Ferrari 
Direttore 
davide.ferrari@iss.ch

Cosimo Ciulla
Responsabile Area
Risanamento 
Canalizzazioni
cosimo.ciulla@iss.ch

Giuseppe Saracino
Responsabile Area 
Trasporti e Smaltimento
giuseppe.saracino@iss.ch 

Il team ISS Servizio Canalizzazioni è 
a vostra completa disposizione 

Augusto Frusone
Responsabile Area
Manutenzione 
Canalizzazioni
augusto.frusone@iss.ch

I NOSTRI SERVIZI

Manutenzione canalizzazione
– Pulizia delle canalizzazioni
– Epurazione di pozzi
– Servizio Abbonamenti
– Smaltimento delle acque

Ispezione canalizzazioni 
– Ispezione TV
– Localizzazione dei canali
– Prove di tenuta

Risanamento canalizzazioni
– Riparazione
– Rinnovamento
– Risanamento manuale
– Deviazione delle acque

Trasporti e servizi speciali
– Lavaggio gallerie e strade
– Benne scarrabili e Welaki
– Smaltimento conforme di rifi uti 
 in genere

INTERVISTA

Perché investire nella manutenzione e 

nel risanamento delle canalizzazioni? 

La regolare manutenzione delle reti di cana-

lizzazione svolta dai nostri specialisti, consen-

te di identifi care tempestivamente gli even-

tuali problemi che possono compromettere il 

buon funzionamento delle stesse.

Dedichiamo molta attenzione all’analisi dello 

stato delle canalizzazioni, attraverso il rilievo 

televisivo e/o le prove di tenuta (ad aria o ac-

qua), con particolare sensibilità alle zone di 

protezione delle acque (S2, S3, ecc.) dove le 

norme cantonali prescrivono un controllo pe-

riodico della tenuta delle infrastrutture (canali 

e pozzi). È importante conservare le canaliz-

zazioni in buono stato affi nché mantengano 

la loro effi cienza idraulica, per garantire la 

salvaguardia dell’ambiente tutelandole da 

eventuali fuoriuscite, nonché per preservare 

i vari depuratori regionali da inopportune in-

fi ltrazioni meteoriche «esterne».

Quali interventi può eseguire ISS Servi-

zio Canalizzazioni?

Grazie alle attrezzature specialistiche di cui 

disponiamo e alla competenza dei nostri tec-

nici, possiamo intervenire su canalizzazioni 

di tutte le dimensioni, dalle condotte di uno 

stabile fi no al collettore comunale e consor-

tile. Applichiamo tecniche per il risanamento 

senza scavo, intervento non invasivo, più eco-

nomico e rapido. Prendiamo a carico qualsiasi 

tipo di casistica, offrendo al cliente soluzioni 

fl essibili e su misura per le sue esigenze, e 

fungendo da singolo punto di contatto, an-

che nel caso si attivino sinergie con le altre 

sedi del gruppo. 

Quali sono le principali tecniche di risa-

namento che ISS Servizio Canalizzazioni 

può applicare?

La tecnica relining o «tubo nel tubo», adatta 

anche in caso di tubazioni fortemente dan-

neggiate; soluzioni a «tubi a spinta», con l’in-

serimento di segmenti prefabbricati in HDPE; 

speciali manicotti elastici in acciaio inox, in-

seriti direttamente sul difetto della canaliz-

zazione con robot attrezzati; il risanamento 

manuale, impiegato all’interno di grandi tu-

bazioni, vasche o pozzetti, per risanamenti 

puntali con l’applicazione di malte a presa 

rapida o con resine o piastrelle ad alta resi-

stenza.

Cosimo Ciulla, Responsabile Area Risanamento Canalizzazioni di Agno, illu-
stra il valore aggiunto nell’affi darsi ad una squadra di specialisti.

Canalizzazione da risanare? Una solu-
zione a qualsiasi esigenza!

Cosimo Ciulla 

Da settembre 2015 Cosimo Ciulla dirige 

l’area risanamento delle canalizzazioni 

di ISS Servizio Canalizzazioni SA. Grazie 

alla sua solida formazione tecnica, alla 

pluriennale esperienza pratica accumu-

lata, egli dispone di ampie competenze 

specialistiche nel settore del risanamento 

canalizzazioni.


