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Con questo numero di attestato di ido-

neità QUIK, ISS Kanal Services SA avvia 

una nuova era nella tecnologia di risa-

namento senza scavo e rimane fedele al 

suo principio di utilizzare esclusivamente 

sistemi di alta qualità testati. Le eccezio-

nali caratteristiche di Alphaliner 1500-HP 

consentono per la prima volta di amplia-

re il campo di impiego dei sistemi UV Li-

ner anche alla zona di protezione delle 

acque sotterranee III. L’innovativa «strut-

tura del liner» offre un maggior grado 

di sicurezza e fornisce così un contributo 

essenziale alla tutela dell’ambiente.

Grazie alla stretta collaborazione con ISS 

Kanal Services SA siamo in grado di of-

frire questo procedimento di alta qualità 

anche ai nostri clienti in Ticino. Spetta 

ora agli enti appaltanti e aggiudicatori 

rendere questo importante sviluppo per 

l’ambiente uno standard nei futuri risa-

namenti.

Giuseppe Saracino, 

Tecnico commerciale

ISS Bernasconi SA
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Una pietra miliare nel risanamento 
senza scavo di tubature per acque reflue
Alphaliner 1500-HP soddisfa gli elevati criteri di prova secondo le direttive 
VSA per gli impianti di trattamento delle acque reflue nelle zone di protezione 
delle acque sotterranee.

posteriore particolarmente satura di resina. 

Questa consente di soddisfare gli elevati 

requisiti e, rispetto ai liner tradizionali, in 

cui nella parte posteriore vengono utilizza-

te solo pellicole esterne, offre un’ulteriore 

protezione contro le infiltrazioni nelle acque 

sotterranee o le esfiltrazioni di acque reflue.

Per la prima volta in Svizzera un sistema UV 

Liner si è dimostrato all’altezza degli elevati 

criteri di prova della direttiva QUIK (assicu-

razione di qualità in canalizzazioni non per-

corribili) per la ristrutturazione senza scavo 

di impianti di trattamento delle acque reflue 

in aree sensibili. Le verifiche sono state ese-

guite in base ai requisiti per la prova di tenu-

ta in zone di protezione delle acque sotter-

ranee. Alphaliner 1500-HP è quindi il primo 

sistema UV Liner certificato che può essere 

impiegato anche nella zona di protezione 

III. La nuova «struttura a sandwich» uni-

ca del materiale di supporto ha permesso 

il raggiungimento di questa pietra miliare. 

Lo strato interno ricco di resina e la com-

ponente statica portante dell’armatura in 

fibra di vetro sono completati da una parete 

Rapporto di prova QUIK 

Il rapporto di prova QUIK al punto 

«Valutazione del sistema» certifica: La 

prova di tenuta è stata eseguita secondo 

la direttiva VSA «Prove di tenuta su impi-

anti di trattamento delle acque reflue», 

metodo L (prova con aria), in conformità 

ai requisiti per i controlli nelle zone di 

protezione delle acque sotterranee.
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SERVIZIO SUPERFICISAPEVATE QUE ...

Quanto sono ben conservate le tubazio-

ni alle terme di Baden che conducono  

l’acqua calda dalla famosa sorgente 

«Heisser Stein» a diverse vasche? 

Questa domanda è stata posta al team 

di ispezione televisiva delle canalizzazio-

ni di ISS Kanal Services SA. Un incarico 

molto particolare per la verifica dello sta-

to, poiché un terzo delle condotte sono 

fatte di legno e hanno fino a 180 anni 

d’età. Ciò ha richiesto una preparazione 

speciale: prima di ispezionare le tubazio-

ni di acqua pulita, è stato necessario di-

sinfettare accuratamente le telecamere 

con candeggina, per neutralizzare tutti i 

germi. La telecamera a spinta impiegata 

in questo caso è stata quindi introdotta 

manualmente con cautela nella tubazio-

ne da ispezionare.

La soluzione ideale per le pareti delle 
gallerie

... ISS ispeziona 
anche condotte 
antiche? ISS rimuove i rivestimenti vecchi dalle pareti delle gallerie in modo rapido e 

non invasivo con la collaudata tecnica a getto d’acqua ad altissima pressione. 
Il disturbo al traffico è minimo.

Poco dopo l’apertura del Rotwaldtunnel di 

Bazenheid nel 2006, il rivestimento delle 

pareti della galleria ha iniziato a sfaldarsi. 

L’innovativa protezione superficiale impiega-

ta durante la costruzione non ha soddisfat-

to le aspettative. Per evitare danni costosi a 

lungo termine, si è reso necessario un risa-

namento. «Senza rivestimento, l’umidità e i 

cloruri aggressivi penetrano nel cemento e 

lo danneggiano, insieme all’armatura inter-

na», spiega Roger Häberli, Responsabile di 

progetto presso l’Ufficio lavori pubblici del 

Cantone di San Gallo, aggiungendo inoltre 

che il rivestimento chiaro aumenta la sicu-

rezza degli utenti della strada.

Rimozione non invasiva

ISS Kanal Services SA ha preparato il fondo 

per il nuovo rivestimento. Con acqua ad 

altissima pressione superiore a 2.000 bar, i 

veicoli speciali utilizzati hanno asportato il 

sottilissimo strato di rivestimento dalle pareti 

della galleria lunga 380 metri in sole sei ore. 

«Per non danneggiare le tubazioni con 

l’introduzione della telecamera, è neces-

saria una notevole sensibilità», spiega 

Hans Weibel, Responsabile di progetto 

edile della città di Baden. «ISS Kanal Ser-

vices SA ha potuto garantire questo re-

quisito grazie all’esperienza pluriennale 

degli operatori impiegati nell’ispezione 

TV di canalizzazioni e all’attrezzatura 

tecnologica all’avanguardia.»

«Una preparazione precisa e accurata del 

fondo aumenta la durata del nuovo rivesti-

mento», spiega Daniel Bänziger, Responsa-

bile di progetto di ISS Kanal Services SA.

Il traffico è tornato presto a scorrere

La tecnica di lavoro efficiente di ISS ha mini-

mizzato il disturbo al traffico. Roger Häberli 

ha solo parole di elogio per la realizzazione 

accurata e pulita, che non ha lasciato residui 

sulla carreggiata. «Apprezziamo il modo di 

lavorare professionale di ISS, che compren-

de anche una spiegazione dettagliata degli 

interventi eseguiti», sottolinea.

Il rivestimento viene rimosso accuratamente con acqua ad altissima pressione  
superiore a 2.000 bar.
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AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Il risanamento di due tubazioni di scarico del-

la pressione, eseguito da ISS Kanal Services 

SA nella Val Poschiavo, ha richiesto grande 

creatività e impegno. La sfida complessa è 

stata posta dalla centrale idroelettrica Cam-

pocologno I, gestita dalla REPOWER SA. Nel 

caso di un arresto di emergenza della centra-

le, le due tubazioni scaricano il pozzo piezo-

metrico di Monte Scala. Le tubazioni lunghe 

40 metri, realizzate in legno, presentano un 

diametro nominale di 1.200 millimetri e, con 

una pendenza di circa il 40 percento, col-

legano il pozzo piezometrico a un’altra ca-

mera. Le tubazioni in legno presentavano in 

parte difetti di tenuta e segni di usura. Per la 

sua grande mobilità è stata scelta la tecnica 

Alphaliner di ISS Kanal Services SA.

La sfida della pendenza

Le condizioni ambientali si sono rivelate 

particolarmente impegnative. L’argano ne-

cessario per i lavori con Alphaliner è sta-

to portato da una gru sul tetto del pozzo 

piezometrico che si erge per tre metri dal 

ripido terreno. Per accedere all’interno del 

pozzo piezometrico è stato necessario fo-

rare il soffitto. Attraverso questa apertura 

di 70 centimetri è stato possibile installare 

una piattaforma di lavoro. Poiché l’altezza 

dello spazio era di 1,5 metri, tutti i lavori per 

Team e tecnologia senza limiti
Il risanamento di una tubazione di scarico di difficile accesso ha richiesto il massimo impegno del team Alphaliner di ISS 
Kanal Services SA nella Val Poschiavo. 

l’installazione dei liner sono stati eseguiti in 

ginocchio o chinati.

La combinazione tra la forte pendenza e il 

peso dei liner ha rappresentato un vero grat-

tacapo. Si doveva evitare che i liner, per ef-

fetto del proprio peso di circa 65 chilogram-

mi per metro lineare e del forte dislivello, 

potessero continuare a scivolare da sé nelle 

tubazioni dopo l’inserimento. Per questo 

sono stati fissati con funi alla parete anti-

stante. Il packer e la sorgente luminosa sono 

stati montati con precisione nonostante gli 

spazi ristretti. 

Tecnica flessibile

Con Alphaliner 1500-HP, ISS Kanal Services 

SA si avvale di una tecnica di relining con 

polimerizzazione a raggi UV di ultimissima 

generazione. La grande flessibilità del siste-

ma ha consentito di introdurre il liner nel-

le tubazioni di difficile accesso. Il tempo di  

Fabian Murmann è Responsabile risanamen-

ti a ISS Kanal Services SA, Boswil. Lavora per 

ISS da 14 anni. Grazie alla sua esperienza 

pluriennale in qualità di operatore e respon-

sabile di reparto Ispezione TV/robotizzata di 

canalizzazioni, dispone di un vasto know-

how in tutti i campi della manutenzione di 

canalizzazioni.

indurimento con la potente sorgente lumi-

nosa è stato di solo un’ora per tubazione. 

«Grazie all’accurata preparazione del cantie-

re e alla tecnica di risanamento collaudata, 

siamo stati in grado di risolvere questo com-

pito di alto livello in due giorni lavorativi. Im-

portanti fattori sono stati anche l’esperien-

za pluriennale e l’ottimo lavoro di squadra 

dei diversi specialisti del team», ha spiegato  

Fabian Murmann, Responsabile di reparto di 

ISS Kanal Services SA a Boswil.
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ISPEZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

Regolare prova di tenuta per un’effi cace 
prevenzione
Le canalizzazioni con difetti di tenuta possono inquinare le acque sotterra-
nee. Con il nuovo sistema per prova di tenuta di ISS Bernasconi SA è possibi-
le verifi care con precisione la tenuta delle tubazioni per acque refl ue.

Gli impianti pubblici e privati di trattamento 

delle acque refl ue hanno in parte una consi-

derevole età. Spesso, le condizioni costruttive 

e funzionali di questi impianti non sono suffi -

cientemente note. Secondo i requisiti di leg-

ge, la tenuta deve essere garantita per l’intera 

vita utile. Pertanto gli impianti di trattamento 

delle acque refl ue devono essere controllati 

regolarmente per verifi carne funzionalità, si-

curezza operativa e tenuta. Normalmente, un 

controllo visivo non basta per determinare se 

l’impianto è a tenuta o meno e non fornisce 

in ogni caso dati affi dabili sul potenziale di 

pericolo per l’acqua sotterranea.

Il controllo genera chiarezza e sicurezza

ISS Bernasconi SA dispone di un nuovo siste-

ma mobile per prova di tenuta. Che si tratti 

del collaudo di un nuovo edifi cio, di tubazioni 

risanate o di prove ripetute nelle zone di 

protezione delle acque sotterranee, il nostro 

sistema speciale è in grado di verifi care la 

conformità di tenuta, tratti di canalizzazione,

pozzetti o contenitori con aria o acqua. Le 

prove sono conformi alle norme prescritte per 

legge e i risultati vengono adeguatamente re-

gistrati.

ISS Bernasconi SA offre inoltre una soluzione 

effi ciente per le prove di tenuta negli immobi-

li privati. Grazie a un nuovo veicolo speciale, 

dotato di moderne telecamere per canalizza-

zioni, l’ispezione della tubazione e la prova di 

tenuta possono essere eseguite in un’unica 

fase di lavoro.
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L’esecuzione di ispezioni televisive delle 

canalizzazioni e prove di tenuta è in 

buone mani con Andrea Grosso. Il lavo-

ra per ISS Bernasconi SA dal 2013. Ha 

acquisito la competenza specifi ca per 

l’ispezione televisiva e la prova di tenuta 

nel corso di una formazione completa 

presso ISS Kanal Services SA di Boswil.


