
Care lettrici, cari lettori,

in questa edizione di Punto Canalizzazio-

ni vi presentiamo il GeoRadar, un’inno-

vazione nel campo del rilevamento dello 

stato delle condotte, introduciamo inoltre 

due nuove figure professionali che hanno 

potenziato la nostra squadra e vi raccon-

tiamo due interventi impegnativi che ab-

biamo svolto. Siamo stati particolarmen-

te attivi in questa prima parte dell’anno, 

facendo anche passi importanti nello 

sviluppo verso il Locarnese: ci sono stati 

affidati diversi mandati per pulizia di ca-

ditoie stradali, ispezione TV, manutenzio-

ne delle canalizzazioni, e risanamento di 

diversi tratti deteriorati. Alcuni interventi 

sono particolarmente sfidanti in quanto 

per raggiungere le aree interessate, in 

zone collinari o difficilmente accessibili, 

è necessario utilizzare i mezzi più piccoli, 

o lavorare con tecnologie adeguate...ma 

«a mano». Il team è comunque pronto, 

come sempre, a soddisfare il cliente.

Davide Ferrari, 

Direttore 

ISS Servizio Canalizzazioni SA

IN EVIDENZA
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Come rilevare lo stato oggettivo?
Le tecniche e le soluzioni disponibili per eseguire i rilievi di canalizzazioni e 
impianti sono diverse e si adattano alla natura dell’oggetto da analizzare e 
all’output desiderato.

Tecniche e soluzioni

• Le ispezioni TV consentono l’analisi pre-

cisa anche di allacciamenti e diramazioni 

secondarie difficilmente accessibili, grazie 

a telecamere orientabili e satellitari ma-

novrabili e a uno scanner 3D tecnologica-

mente avanzato.

• Il sistema automatizzato per svolgere le 

prove di tenuta è in grado di verificare la 

funzionalità, la sicurezza operativa e la te-

nuta di canalizzazioni in genere, impianti 

di trattamento delle acque reflue, pozzetti 

stradali e vasche di contenimento.

• L’innovativo sistema GeoRadar rende pos-

sibile mappare le condotte presenti nel 

sottosuolo, identificandone la tipologia, il 

percorso e la profondità (approfondimen-

to a pag. 3).

Gli impianti pubblici e privati di smaltimento 

delle acque reflue e le canalizzazioni nel no-

stro cantone hanno in parte una considere-

vole età e di conseguenza spesso le effettive 

condizioni costruttive e funzionali di queste 

infrastrutture non sono note. ISS Servizio Ca-

nalizzazioni è in grado di rilevare lo stato og-

gettivo di questi oggetti grazie a tecnologie 

avanzate e una solida esperienza sul campo. 

Le norme di riferimento

Per quanto riguarda il rilevamento dello 

stato delle canalizzazioni, in generale ISS fa 

riferimento alla norma SIA118 e più nel det-

taglio alle norme VSA in merito a: manuten-

zione ordinaria, rilevamento e valutazione 

dello stato di impianti di smaltimento delle 

acque di scarico, ispezione ottica di impian-

ti di smaltimento delle acque, codifica dei 

danni e trasferimento dei dati.
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MANUTENZIONE

Tra luglio e dicembre 2017, nel quadro del 

grande cantiere FFS per il raddoppio dei 

binari tra Contone e Quartino, ISS Servizio 

Canalizzazioni si è attivata per la realizza-

zione di un bypass tra due pozzetti del col-

lettore principale delle acque reflue per la 

depurazione.

L’intervento è stato particolarmente com-

plesso a causa della dimensione del canale 

(DN 700) e del grande flusso che lo attra-

versa (fino a 240 litri al secondo): è stato 

necessario inserire un pallone nella came-

ra di ispezione a monte, contestualmente 

aspirare mediante grosse pompe speciali il 

materiale da indirizzare poi verso il pozzet-

to a valle. Il bypass è stato inoltre presidia-

to dai tecnici ISS 24 ore su 24. Nei prossimi 

mesi attraverso diverse fasi l’opera verrà 

completata.

Intervento impegnativo sul cantiere FFS a Contone
ISS Servizio Canalizzazioni ha predisposto un bypass di dimensioni rilevanti, 
per il quale uno sforzo particolare è stato necessario.

ISPEZIONE

Ispezionare un canale può essere anche divertente?
Per eseguire il controllo dello stato di un collettore del CDALED, gli specialisti si sono mossi razionalmente e a bordo 
di un mezzo alternativo: un overboard.

Nell’ambito della riqualifica del lago di Muz-

zano, negli anni ’90 è stato realizzato un 

bypass per raccogliere le acque reflue de-

stinate al Consorzio Depurazione Acque di 

Lugano e dintorni in un collettore situato 

sotto al laghetto. Nel 2014, ISS Servizio Ca-

nalizzazioni ha eseguito il risanamento ma-

nuale della canalizzazione, DN 1000 su di 

una tratta lunga oltre 600 metri. In aprile di 

quest’anno, rendendosi necessario un con-

trollo per valutare lo stato della condotta, la 

squadra ha escogitato un metodo originale 

quanto efficace per muoversi in sicurezza 

all’interno della stessa.

Così, a seguito della pulizia del canale, un 

tecnico ISS, un rappresentante del CDALED 

(committente) e l’Ing. Marco Tunesi dello 

studio Luigi Tunesi Ingegneria (direzione 

lavori) sono entrati nel canale per svolge-

re l’ispezione visiva e mediante telecamera 

«in sella» a tre overboard, adattati scrupo-

losamente da ISS per questo scopo. Così 

l’ispezione è avvenuta in modo comodo 

e sicuro. Inoltre, come testimonia anche 

l’Ing. Marco Tunesi, ISS Servizio Canalizza-

zioni ha potuto fornire un’ulteriore presta-

zione: «Oltre ad aver trovato un approccio 

originale per svolgere l’ispezione, ISS ci ha 

fornito un rapporto unico in AutoCAD con-

tenente tutti i dati rilevati durante l’ispezio-

ne, corredati da documentazione fotogra-

fica: questo per noi è stato estremamente 

utile».
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NOVITÁ

Una nuova applicazione del sistema GPR
Un semplice meccanismo permette ai tecnici ISS di ricostruire il piano di tutte le condotte presenti nel sottosuolo. 
Augusto Frusone, Responsabile Area Manutenzione Canalizzazioni presso ISS, ne illustra le peculiarità.  

Il GeoRadar, noto anche come GPR (ground 

penetrating radar), è una metodologia non 

invasiva utilizzata per studiare il primo sot-

tosuolo, che si basa sull’analisi delle rifles-

sioni di onde elettromagnetiche trasmesse 

nel terreno. Un macchinario maneggevole, 

tecnologico e simile ad un tosaerba, che vie-

ne fatto scorrere sulla base di precisi sche-

mi sulla superficie, fornisce una «sezione» 

del terreno indagato grazie all’immissione 

impulsi elettromagnetici che reagiscono 

diversamente in base al tipo di caratteri-

stiche fisiche del materiale che incontrano. 

In questo modo è possibile determinare la 

presenza di condotte di vario tipo, ad esem-

pio per l’acqua potabile, per l’elettricità o 

le fognature e tracciarne in modo preciso 

il percorso. 

Ing. Frusone, per quale motivo GeoRa-

dar può rappresentare un interessante 

supporto per studi di ingegneria, uffici 

tecnici e imprese edili?

Spesso le informazioni contenute nei piani 

Manutenzione canalizzazioni
– 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 rifiuti  
 in genere

catastali non sono aggiornate o attendibili al 

100%: grazie ad una veloce analisi con Geo- 

Radar è possibile pianificare con sicurezza 

eventuali interventi nel sottosuolo, come 

scavi, lavori di risanamento o modernizza-

zione delle infrastrutture. 

Che ruolo ha lo specialista ISS Servizio 

Canalizzazioni nella lettura delle infor-

mazioni?

Lo specialista ha un ruolo chiave, in quanto 

il macchinario ed il relativo software rendo-

no disponibili informazioni che vanno deco-

dificate ed organizzate, per poter disporre 

di un quadro chiaro di cosa «si nasconde» 

nel sottosuolo, determinando con precisio-

ne i percorsi delle condotte presenti e cal-

colandone la profondità. Spesso una scelta 

può essere inoltre quella di incrociare i dati 

risultanti dall’analisi effettuata con GeoRa-

dar con delle rilevazioni mediante ispezioni 

televisive. 

I nostri servizi:

Geo-Radar in servizio



mentazione da fornire al cliente, assicuran-

done la comprensibilità e affidabilità. Ro-

berto è inoltre assistente alla sicurezza sul 

lavoro qualificato.

Ing. Eugenio Bosi, Disponente e Sup-

porter settore trasporti e smaltimento 

rifiuti, è a diretto contatto con il cliente, 

gestisce i flussi dei trasporti e il lavoro dei 

collaboratori operativi. Nell’ambito di una ri-

organizzazione interna e della revisione dei 

processi di lavoro, Eugenio sovrintende allo 

smaltimento dei rifiuti conferiti dai nostri 

Clienti, così come dei fanghi derivanti dalla 

pulizia delle caditoie stradali, assicurando il 

pieno rispetto delle varie Ordinanze sui rifiu-

ti (p.es. OPSR, OTRIf, ...). Oltre ad occuparsi 

quindi della gestione degli aspetti ambien-

tali, Eugenio si occupa di coordinare la ge-

stione e manutenzione della flotta dei veicoli 

aziendali.

Roberto Chiocchi ed Eugenio Bosi, entram-

bi Ingegneri laureati, da qualche mese sono 

operativi sul fronte «Clienti» per ciò che con-

cerne le ispezioni TV e il trasporto e lo smal-

timento dei rifiuti: ciascuno per il suo ambito, 

si configura come interlocutore ideale per il 

Cliente, essendo in grado di comprenderne 

le esigenze specifiche e allo stesso tempo dar 

seguito alle richieste coordinando l’interven-

to dal punto di vista operativo.

Ing. Roberto Chiocchi, Supporter re-

parto ispezioni televisive, si confronta 

principalmente con gli studi di ingegneria, 

ma anche con i comuni e i grandi commit-

tenti. Si occupa di organizzare gli interventi 

di rilevamento dello stato delle canalizza-

zioni, gestendo le tempistiche in accordo 

con il committente e coordinando il perso-

nale e i mezzi sul cantiere. Elabora i dati 

risultanti dall’indagine e gestisce la docu-
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Altri 
Altdorf, Boswil,  
Kägiswil, Lucerna 

I nostri siti
Strada Regina 94 
6982 Agno
ticino@isscanalizzazioni.ch

ISS Servizio Canalizzazioni SA 
Tel. 091 611 17 60
www.isscanalizzazioni.ch

Via Chiasso 4 
6710 Biasca
ticino@isscanalizzazioni.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 Servizio Canalizzazioni 
è a vostra completa disposizione 

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

LA SQUADRA

In ottica di sviluppo futuro sono state inserite nel team ISS Servizio 
Canalizzazioni due nuove figure professionali con competenze specifiche 
negli ambiti dell’ispezione televisiva delle canalizzazioni e del trasporto e 
smaltimento dei rifiuti.

Ispezioni TV / Trasporto e Smaltimento 
rifiuti: competenze potenziate

Roberto Chiocchi
Supporter Ispezioni 
Televisive
roberto.chiocchi@iss.ch

Eugenio Bosi
Disponente e Supporter 
Trasporti e Smaltimento
eugenio.bosi@iss.ch

Guido Scaramella
Supporter Manutenzione /  
Risanamento  
Canalizzazioni
guido.scaramella@iss.ch


