
Grazie ad una nuova organizzazione del 

proprio team di direzione e all’esperien-

za decennale sul campo, ISS Bernasconi 

si configura oggi come lo specialista del-

le tecnologie per l’ambiente, in grado di 

prendersi carico delle problematiche del 

cliente a 360 gradi. 

Partendo da un’attenta analisi della si-

tuazione specifica, il nostro persona-

le tecnico, esperto ed appositamente 

formato, valuta le diverse possibilità 

proponendo infine la migliore soluzio-

ne per il cliente. Possiamo assumere un 

vero e proprio ruolo di consulenza ai fini 

della risoluzione del problema, contem-

plando anche l’eventuale intervento di 

partner esterni ed affiancando costan-

temente il cliente nell’implementazione 

delle misure necessarie.  

Questo nuovo approccio più struttura-

to mira a fornire al cliente non solo la 

risposta alla sua esigenza, ma anche la 

garanzia di un servizio affidabile e com-

pleto.  

Davide Ferrari, 

Direttore,

ISS Bernasconi SA

Un servizio su misura per ciascun cliente
ISS Bernasconi vanta oggi competenze esclusive in Ticino, nonché un orien-
tamento ancora più forte alla qualità e alla professionalità.

mente personalizzato. Questo orientamento 

ad un servizio su misura vale non solo per 

quanto riguarda le canalizzazioni, ma bensì 

per tutti i nostri ambiti di attività.

 

La nuova organizzazione infatti, grazie an-

che alla specifica formazione ed alle compe-

tenze delle risorse integrate nel team, offre 

importanti benefici al cliente: una mag-

giore vicinanza e conoscenza della sua situa-

zione specifica coadiuvata da contatti rego-

lari con i nostri specialisti; soluzioni basate su 

una solida esperienza sul campo combinata 

ad un’approfondita preparazione tecnica; la 

padronanza delle tecniche tradizionali, l’ac-

cesso a metodologie innovative come pure 

alle tecnologie di ultima generazione.

A partire dal mese di settembre due nuo-

ve funzioni chiave sono entrate a far parte 

dell’organizzazione di ISS Bernasconi, con 

l’obiettivo di potenziare la qualità e la pro-

fessionalità del servizio reso al cliente in tutti 

gli ambiti di attività. In particolare, è stata 

rafforzata la conduzione tecnica e operati-

va dell’area «manutenzione canalizzazio-

ni, ispezioni televisive e prove di tenuta» e 

dell’area «risanamento canalizzazioni».

Che si tratti delle canalizzazioni di grossi im-

pianti di smaltimento delle acque, di instal-

lazioni industriali, di immobili residenziali di 

grandi dimensioni o di abitazioni private, la 

squadra ISS Bernasconi è oggi in grado di 

fornire al cliente un servizio di qualità alta-
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PROVA DI TENUTA

Tecnologie all’avanguardia per le prove di tenuta
Il nuovo sistema per le prove di tenuta è un evoluzione sviluppata in pro-
prio da ISS Kanal Services SA. Grazie all’avanguardistica tecnologia rileva 
qualsiasi perdita nelle condotte di scarico.

I colleghi della ISS Kanal Services SA Boswil 

dispongono da poco del più moderno si-

stema esistente sul mercato Svizzero per le 

prove di tenuta (PDT) delle canalizzazioni. II 

sistema è stato sviluppato in collaborazione 

con IBAK, azienda tedesca leader specializ-

zata nella fornitura di soluzioni per l’ispezio-

ne delle canalizzazioni, tenendo conto delle 

specifi che esigenze di ISS. ISS IBAK PDT con-

sente di verifi care e garantire la tenuta delle 

condotte in qualsiasi fase della loro vita utile. 

I metodi di prova applicati sono conformi ai 

requisiti di verifi ca imposti dalla norma SIA 

190 e dalla relativa Direttiva VSA «Prove di 

tenuta per impianti di evacuazione di acque 

di scarico». Le prove possono essere effet-

tuate utilizzando acqua o aria. Il sistema 

comprende inoltre di un valido e sofi sticato 

impianto di ispezione televisiva.

ISS IBAK PDT è montato su un veicolo a tra-

zione permanente ed è munito di batterie 

per un funzionamento ecologico. Il sistema 

lavora in maniera assai silenziosa e agevo-

la pertanto un impiego effi ciente anche in 

quartieri residenziali abituati alla quiete.

Ampio campo d’impiego

– Prove di tenuta 

(diametri nominali DN 100 – 1´250 mm)

– Prove di sezione

– Prove su raccordi monitorate con 

telecamera 

(diametri nominali DN 200 – 700 mm)

– Prove su pozzetti o contenitori

– Monitoraggio con telecamera su allac-

ciamenti dal canale principale all’edifi cio 

(allacciamenti DN 100 – 200 mm / canale 

principale DN 200 – 700 mm)

– Allacciamenti domestici e canalizzazioni 

interrate (sistema di prova portatile, in-

seribile in tubi curvi e con monitoraggio 

con telecamera per diametri nominali da 

DN 100 – 200 mm) 

Sistema fl essibile per l’ispezione tele-

visiva delle canalizzazioni

– Telecamera tipo Orion 2.8 L, utilizzabile 

a partire da DN 50 mm

– Telecamera mobile con testa orientabile 

tipo Orion 2.9 con laser e misurazione 

della deformazione, utilizzabile con dia-

metri nominali a partire da DN 100 mm

– Telecamera mobile con testa orientabile 

tipo ARGUS 5 con laser e misurazione 

della deformazione, utilizzabile con dia-

metri nominali a partire da DN 200 mm

Componenti fl essibili coprono 
l’intera gamma di prove di tenuta.

Il sistema televisivo fornisce 
analisi precise con protocollo fi nale.
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AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

L’importanza del lavaggio delle gallerie

Sulle pareti delle gallerie si accumulano molte 

sostanze derivanti dai residui di combustione 

dei veicoli e dall’abrasione dei pneumatici. 

Questi residui contengono idrocarburi e me-

talli pesanti (principalmente zinco) che, oltre a 

deteriorarne l’aspetto estetico, diminuiscono 

la luminosità all’interno della galleria generan-

do anche un problema di sicurezza. Il lavaggio 

delle gallerie è perciò un’operazione impor-

tante per ridare alle pareti l’aspetto luminoso 

a garanzia di una circolazione sicura. 

Tecnicamente la rimozione dei residui viene 

ottenuta con getti di acqua sotto pressione: 

l’azione meccanica del getto deve però esse-

re coadiuvata dall’aggiunta di un appropriato 

detergente. ISS Bernasconi ha messo a punto 

un sistema di lavaggio efficace che soddisfa 

le richieste dei servizi di manutenzione delle 

strade cantonali e federali. Per questa opera-

zione sono necessari importanti quantitativi 

di acqua, e la domanda dunque sarà: come 

devono essere gestite queste acque?

Un’accurata gestione delle acque

Nel nostro territorio la grande maggioranza 

delle gallerie è situata al di fuori delle zone 

Gallerie sicure e ambiente tutelato
ISS Bernasconi ha sviluppato e da diversi anni impiega con successo un sistema 
per la gestione delle acque provenienti dal lavaggio delle gallerie in grado di 
trattarle in modo sicuro e sostenibile per l’ambiente. Per questo dispone anche 
di una specifica autorizzazione di esercizio rilasciata dalla Divisione dell’Am-
biente del Canton Ticino e riconosciuta anche al di fuori dei confini cantonali.

allacciate a un depuratore. Perciò lo scarico 

di tutte le acque, qualunque esse siano, con-

fluisce direttamente in un corso d’acqua o un 

lago. Dal profilo ambientale il maggior pro-

blema del lavaggio delle gallerie consiste nello 

smaltimento conforme delle acque di lavaggio 

contenenti gli inquinanti asportati dalle pareti, 

acque che necessitano di un pretrattamento 

prima di essere scaricate nell’ambiente.

ISS Bernasconi già nel 2009 ha sviluppato un 

pioneristico sistema integrato che ha permesso 

di risolvere questo problema tenendo conto di 

tutte le esigenze di sicurezza e ambientali.

La soluzione ISS: le fasi

Prima fase: applicazione del prodotto de-

tergente sulle pareti.

L’autocisterna è munita di un sistema autono-

mo per l’applicazione sulle pareti della solu-

zione di acqua contenente detergente. Anche 

il prodotto detergente è stato scelto tenendo 

conto della sua biodegradabilità e dell’assen-

za di tossicità per gli organismi acquatici in 

funzione alle concentrazioni di utilizzo.

Seconda fase: lavaggio con spazzole spe-

ciali e risciacquo delle pareti con recupero 

dell’acqua.

Il recupero delle acque avviene sfruttando il 

sistema esistente di canalizzazione della gal-

leria, attraverso sistemi di saracinesche e di 

deviazioni delle acque che le convogliano in 

separatori o in camere di captazione.

Terza fase: trattamento delle acque recupe-

rate nell’impianto mobile di ISS Bernasconi e 

loro scarico.

Il trattamento, basato sul principio del-

la flocculazione e su un processo di dop-

pia filtrazione, avviene in un’autocisterna 

specificamente equipaggiata con pompe, 

miscelatori e speciali filtri. Per eliminare gli 

inquinanti contenuti nelle acque di lavaggio 

si è ottimizzato il processo di flocculazione 

regolando finemente tutti i parametri ope-

rativi dell’impianto: gli inquinanti vengono 

assorbiti dal flocculante per poter poi essere 

separati dalle acque tramite filtrazione. An-

che questo prodotto è stato oculatamente 

selezionato tenendo presente che la destina-

zione finale delle acque, dopo il trattamen-

to, è il ricettore naturale (fiumi e/o laghi).

Tutela dell’ambiente al primo posto

Dopo il trattamento e la filtrazione, la qualità 

delle acque prodotte dall’impianto mobile di 

ISS Bernasconi rispetta pienamente i pa-

rametri previsti dall’Ordinanza sulla prote-

zione delle acque (OPAc) per lo scarico nel 

ricettore naturale. Inoltre, è stato eseguito 

un approfondito test tossicologico anche se-

condo metodi internazionali, che conferma 

l’assenza di tossicità per gli organismi acqua-

tici del refluo risultante dal pretrattamento 

di ISS Bernasconi.

Per questo processo di lavoro ISS Bernasco-

ni ha ottenuto una specifica autorizzazione 

cantonale dalla Divisione dell’Ambiente del 

Canton Ticino, riconosciuta anche a nord 

delle Alpi. Le prime prove sul campo sono 

state fatte a suo tempo e in occasione della 

pulizia della galleria autostradale del S.Got-

tardo; da allora il sistema è utilizzato per lo 

smaltimento delle acque derivanti dal lavag-

gio di tutte le gallerie autostradali del Can-

ton Ticino, come pure al di fuori dei confini 

cantonali.

Dati tecnici autocisterna 

Veicolo: Mercedes Benz Actros  

4148 – Euro 6 - 480 PS – 4 assi –  

32 t

Impianto cisterna: T.Kupfer/

Jurop, volume carico fanghi 

10´000 litri, prestazioni lavag-

gio 460 l/min e 210 bar, capaci-

tà di trattamento acqua 550 l/h
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I nostri partner
ISS Kanal Services SA 
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil 

ISS Kanal Services SA 
Kernserstrasse 3
6056 Kägiswil

Strada Regina 94 
6982 Agno
bernasconi@iss.ch

ISS Bernasconi SA
Tel. 091 611 17 60
Fax 091 604 63 39
www.issbernasconi.ch

Via Chiasso 4 
6710 Biasca
bernasconi@iss.ch

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 Bernasconi 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

NUOVO MANDATO

ISS all’opera per la galleria più lunga del 
mondo

La costruzione della galleria più lunga e, 

con uno spessore di roccia sovrastante fino 

a 2´300 metri, anche la più profonda del 

mondo, è davvero un’opera magistrale. È 

sorta una tratta ad alta velocità che collega 

il Portale Nord di Erstfeld con il portale Sud 

di Bodio e sulla quale i treni passeggeri ad 

altissima velocità possono transitare anche 

a 250 chilometri orari. Il presupposto è co-

stituito, peraltro, da sistemi infrastrutturali 

assolutamente integri. Ne fanno parte anche 

la manutenzione del sistema di drenaggio 

della galleria di base del Gottardo nonché lo 

smaltimento dei prodotti di lavaggio che ISS 

Kanal Services SA insieme a ISS Bernasconi 

SA garantirà per FFS Infrastruttura a decorre-

re dal giugno 2016 fino al 2020.

La galleria di base del San Gottardo è l’opera d’eccellenza della Svizzera. 
Con due canne a binario unico lunghe 57 chilometri e un tratto di nuova 
costruzione di 33 chilometri essa costituisce uno dei progetti di tutela am-
bientale più importanti d’Europa e con la ferrovia di pianura contribuisce 
alla protezione del mondo alpino. ISS, specializzata nel lavoro su impianti 
infrastrutturali, è orgogliosa di fare la sua parte per garantire la sicurezza e 
il funzionamento dell’opera ferroviaria in questo prestigioso tunnel. 

Specificamente per il mantenimento e la ma-

nutenzione di questa gigantesca infrastrut-

tura sotterranea a nord e a sud del massic-

cio montuoso saranno allestiti due centri di 

conservazione e intervento. Da questi centri 

ogni settimana, su tre turni notturni fissi, si 

alterneranno i cosiddetti turni di conservazio-

ne per la manutenzione delle canne. L’inter-

vento segue una coreografia perfettamente 

armonizzata. Lungo i 57 chilometri possono 

essere utilizzati contemporaneamente fino a 

19 treni di servizio su un turno, per eseguire 

diversi lavori di manutenzione. E a bordo, con 

gli equipaggi di questi treni, ci saranno anche 

ISS Kanal Services SA e ISS Bernasconi SA!

I lavori in una galleria e in un contesto fer-

roviario sono estremamente difficili e ri-

chiedono una formazione specialistica dei 

collaboratori così come macchinari appositi, 

come ad esempio veicoli di pulizia dei canali 

o apparecchiature TV per canalizzazioni. Una 

sfida è altresì rappresentata dall’integrazione 

delle nostre funzioni nel contesto organizza-

tivo generale di tutti i lavori di manutenzio-

ne della galleria, dei binari, degli impianti di 

sicurezza ferroviaria e di tanti altri sistemi e 

impianti che garantiscono la sicurezza ed il 

funzionamento della tratta ferroviaria. Per 

ISS è tanto più un onore aver ricevuto da FFS 

Infrastruttura un incarico di tale prestigio. 


