edilizia e abitazione
canalizzazioni

tecniche
innovative per
il risanamento

Qualora si rilevino problematiche nel sistema
di canalizzazioni di un edificio, agire prontamente con interventi di risanamento mirati è cruciale.
Obiettivo: garantire il funzionamento dell’infrastruttura interessata con conseguente preservazione del valore dell’edificio nel tempo.
TeSTO – davide ferrari*

i passi per la gestione
efficiente dell’immobile

La direttiva VSA (Associazione svizzera
dei professionisti della protezione delle acque) del 2002 “Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico” fissa
chiaramente nella legge le responsabilità
del proprietario dell’impianto di evacuazione delle acque di scarico con riferimento al
rispetto delle esigenze costruttive per la protezione delle acque. Ma se la legge gioca un
ruolo fondamentale nell’attribuzione a ciascuno del proprio ruolo nella partita della
tutela dell’ambiente, è altresì importante ricordare come la cura delle canalizzazioni e
degli impianti di scarico sia anche un aspetto “economico” di non poco conto per chi
vuole gestire in modo efficiente uno stabile.
Questo significa in primis verificare lo stato e la funzionalità degli impianti mediante
ispezioni televisive e prove di tenuta, nonché
attivarsi con le necessarie misure di manutenzione o risanamento in quelle infrastrutture che rivelano specifiche problematiche.
PERCHé GIOCARE D’ANTICIPO?

Tra le conseguenze che una scarsa cura delle canalizzazioni può avere, vi sono la
rottura delle tubature con fuoriuscita di acqua che provoca infiltrazioni nella muratura, oppure la crescita di radici che restringono le tubature al punto tale da causare, in
concomitanza di precipitazioni abbondanti,
dispersioni di liquami nelle falde acquifere.
Per evitare che il problema riscontrato peggiori, causando per esempio disagi agli inquilini, carenze igieniche come pure danni
rilevanti all’edificio e all’ambiente, è importante un agire tempestivo, unitamente alla
capacità di identificare la modalità giusta
con cui intervenire.
L’IMPORTANZA DELLA SCELTA
IDONEA

Un’opera di riparazione di condutture
danneggiate deve essere valutata con attenzione per implementare la tecnica migliore
in grado di garantire la completa risoluzione
del problema. La tecnologia ha fatto in questo senso passi da gigante, mettendo a disposizione soluzioni, robotizzate e non, che
consentono di risanare conduttore usurate
in tempi molto rapidi, senza scavi né demolizioni, con il minor disagio possibile all’utente ed un risparmio considerevole in termini di costi.
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TECNICHE ALL’AVANGUARDIA

Tra le tecniche dispiegate vi sono, per
esempio, quella a spruzzo utilizzata in presenza di vasti danni che si ripetono per risanare lunghi tratti senza disturbare residenti e attività commerciali; la tecnica per il
risanamento di canalizzazioni di diametro
da 100 a 300 mm con guaina impregnata con
resina epossidica che permette di realizzare
un nuovo tubo interno che ripristina le funzioni iniziali della tubazione danneggiata; i
manicotti in acciaio nel caso di riparazioni
puntuali. Nei casi più complessi la combinazione di diverse tecniche determina l’effettiva risoluzione della problematica. Qualsiasi sia il metodo impiegato l’obiettivo è la
conservazione delle canalizzazioni in buono
stato affinché mantengano la loro efficienza
idraulica, garantendo così la salvaguardia
dell’ambiente.

namento su canalizzazioni di tutte le dimensioni. In stretto contatto col cliente,
effettua accurate valutazioni dei rischi e degli aspetti economico-finanziari con l’intento di ottimizzare i costi, arrecare il minor
disagio possibile agli inquilini e garantire il
prolungamento della vita degli impianti in
un’ottica di preservazione del valore dell’immobile nel tempo.

SAVE THE DATE!
giovedì 29 agosto

Interessati a scoprire da vicino le tecniche e le
soluzioni per le canalizzazioni?
SVIT Ticino, in collaborazione con ISS Servizio
Canalizzazioni, vi invita ad un workshop sul tema.
Dettagli a seguire.

RISULTATI CON IL PARTNER
GIUSTO

Affinché questo interessante cocktail di tecniche per il risanamento di condutture danneggiate sia davvero efficace è essenziale
che a prepararlo sia un partner qualificato.
ISS Servizio Canalizzazioni è in grado di
supportare i gestori di immobili privati e
non, nel controllo e nella manutenzione degli impianti e negli interventi mirati di risa-

*DAVIDE FERRARI

Direttore di ISS Servizio Canalizzazioni SA, Ing. & CAS Facility
Management, possiede una pluriennale esperienza nella gestione di immobili e infrastrutture complesse.
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