
Risanamento delle condotte dell’acqua potabile

Oggi ISS Servizio Canalizzazioni è in grado di risanare le 
condutture in pressione anche dell’acqua potabile, grazie 
all’impiego - in esclusiva in Svizzera - di materiali innovativi 
e sviluppati appositamente per il campo alimentare. Si tratta 
dell’ultimissima generazione assoluta nei metodi per il rive-
stimento con guaina a tubo ad indurimento UV: la guaina 
«AQUA.UV®CIPP».

AQUA.UV viene utilizzata per risanare condotte con diametro 
nominale compresa tra 150 mm e 1’200 mm, e con lunghezze 
di montaggio fino a 500 metri. Una guaina in fibra di vetro 
prefabbricata a misura viene inserita meccanicamente nel 
tratto da risanare. Quindi viene accuratamente gonfiata con 
aria e sottoposta a un pre-controllo con l’apposita telecamera 
prima di procedere con l’indurimento UV (catena di lampade) 
mediante una speciale unità altamente automatizzata, svilup-
pata per il settore delle condotte per acqua potabile. La scelta 
dei materiali di composizione della guaina, la pre-fabbricazio-
ne industriale, il processo di installazione, la formazione dei 
tecnici specializzati, nonché gli impianti e gli accessori impie-
gati - che vengono tutti sottoposti a un rigoroso e continuo 
controllo di qualità al fine di soddisfare gli standard più elevati 
per una messa in opera asettica - sono stati accreditati a 
livello europeo dalla NSF International secondo NSF/ANSI 61.

La guaina AQUA.UV è quindi molto adatta per riparare difetti 
di tenuta delle condotte di acqua potabile sia su lunghi tratti, 
intere sezioni anche con molti punti danneggiati, che su 
tratti di condotte in zone sensibili (fabbricati, traffico, strada, 
natura, ecc.).

In particolare, la guaina AQUA.UV si rivela idonea se vi è la 
necessità di tempi di risanamento molto rapidi, o se esisto-
no requisiti più rigorosi in termini di qualità dei tubi, come 
appunto nel caso delle condotte per l’acqua potabile. Infatti, 
la guaina viene prodotta in modo altamente tecnologico 
grazie all’assemblaggio a matrice elicoidale con speciali mac-
chine industriali ed in funzione delle specifiche del progetto 
di risanamento. Presenta inoltre un’elevata elasticità, una 
struttura completamente autoportante e la massima qualità 
concepita per sopportare pressioni di categoria PN 16; è 
testata per sostenere oltre 50 anni di vita utile e, oltre ad 
essere montata agevolmente attraverso semplici pozzi/camere 
di lavoro, garantisce tempi di montaggio e rimessa in esercizio 
minimi proprio grazie alla tecnica UV. n

50 anni di crescita

Correva l’anno 1969 quando Giorgio Bernasconi fondava ad Agno (Agra) l’attività 
che, partita con un solo camion ed un trattore, si è presto evoluta per rispondere 
alle crescenti richieste del mercato. Nel 2002 ISS Svizzera rileva l’azienda, che 
diventa ISS Bernasconi SA: si tratta del primo passo che ISS Svizzera compie nel 
settore dei servizi infrastrutturali. Nel 2009, l’integrazione in azienda della ditta 
Barassa SA di Biasca rende ancor più capillare la copertura del territorio a sud 
delle Alpi. Anno dopo anno, nuovi mezzi completano la flotta anche in un’ottica 
di tutela dell’ambiente: nel 2009 ad esempio, l’azienda si dota del primo impianto 
mobile di trattamento delle acque reflue in Ticino.

Esperienza e spirito innovativo fanno sì che la paletta dei servizi si ampli costan-
temente e che soluzioni ad hoc possano essere sviluppate per rispondere alle 
esigenze più peculiari. Infine, la squadra ISS Servizio Canalizzazioni è cresciuta fino 
a contare oggi 60 collaboratori specializzati. Questo importante sforzo organizzati-
vo, strutturato in un sistema di management della qualità integrato, ha consentito 
lo scorso anno di ottenere le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 
(rispettivamente gestione della qualità, dell’impatto ambientale e della salute e 
sicurezza dei lavoratori). Si tratta attualmente dell’unico attore del settore nella 
Svizzera italiana che può vantare tali riconoscimenti.

Innovazioni e soluzioni tecniche all’avanguardia

Anche nel settore della manutenzione e risanamento delle 
canalizzazioni la tecnologia fa passi da gigante, consentendo 
interventi sempre più efficaci, veloci, discreti e sostenibili. 
Tra le più recenti innovazioni troviamo la telecamera a idro-
spinta per un’ispezione agevole anche delle canalizzazioni 
con tratti verticali; la tecnica E-Flake per risanare condutture 
danneggiate in modo rapido e duraturo, con disagi minimi; 
il Georadar, ossia l’applicazione del sistema GPR (Ground 
Penetrating Radar) per ricostruire il piano delle condotte 
e delle infrastrutture generali presenti nel sottosuolo, sino 
alla localizzazione georeferenziata delle condotte (resa pos-
sibile dall’utilizzo delle più moderne tecniche di ispezione 
televisiva geolocalizzata), l’elaborazione integrata dei dati 
elettronici e la registrazione diretta sui sistemi GIS del Cliente. 
Combinando quindi le competenze del settore delle canalizza-
zioni e la geoinformatica, ISS Servizio Canalizzazioni è dunque 
in grado di migliorare la qualità della valutazione dello stato 
di conservazione, la disponibilità dei dati e di definire ancora 
in modo più preciso le eventuali esigenze di risanamento 
delle condotte. Questo garantisce significativi risparmi e un 
incremento di efficienza per il Cliente - proprietario dell’in-
frastruttura.
Dall’inizio dell’anno inoltre, ISS Servizio Canalizzazioni dispo-
ne di un drone, tecnologia ampiamente utilizzata in molti 
settori ma ancora poco sfruttata nell’ambito della cura e della 
manutenzione delle canalizzazioni. Grazie al drone è possibile 
eseguire rilievi migliori, in tempi brevi e in completa sicurez-
za, e allo stesso tempo ottenere, mediante l’elaborazione 
di una cartografia particolareggiata, un quadro completo e 
preciso del cantiere (comprese le infrastrutture sui tetti quali 
ventilazioni e pluviali) e valutare le pendenze e i dislivelli che 
caratterizzano il sito.
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Spegne quest’anno 50 candeline un’azienda che nel tempo è cre-

sciuta in termini di mezzi, organico, competenze e soluzioni inno-

vative da proporre al cliente. Un esempio di attualità? La possibi-

lità di risanare le condotte in pressione anche nel sensibile ambito 

dell’acqua potabile, con tanto di accreditamento internazionale.

Ieri e oggi.
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