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eDilizia e abitazione 
CanaliZZaZioni

TEcNicHE  
iNNoVaTiVE PER  
il RiSaNamENTo

Qualora si rilevino problematiche nel sistema  
di canalizzazioni di un edificio, agire prontamen-
te con interventi di risanamento mirati è cruciale. 
obiettivo: garantire il funzionamento dell’infra-
struttura interessata con conseguente preser-
vazione del valore dell’edificio nel tempo. 
testo – DaViDe Ferrari*

*DaViDe Ferrari 

Direttore di ISS Servizio Cana-
lizzazioni SA, Ing. & CAS Facility 
Management, possiede una plurien-
nale esperienza nella gestione di im-
mobili e infrastrutture complesse.

 i passi per la gestione 
 eFFiCiente Dell’immobile 

La direttiva VSA (Associazione svizzera 
dei professionisti della protezione delle ac-
que) del 2002 “Prove di tenuta per impian-
ti di evacuazione di acque di scarico” fissa 
chiaramente nella legge le responsabilità 
del proprietario dell’impianto di evacuazio-
ne delle acque di scarico con riferimento al 
rispetto delle esigenze costruttive per la pro-
tezione delle acque. Ma se la legge gioca un 
ruolo fondamentale nell’attribuzione a cia-
scuno del proprio ruolo nella partita della 
tutela dell’ambiente, è altresì importante ri-
cordare come la cura delle canalizzazioni e 
degli impianti di scarico sia anche un aspet-
to “economico” di non poco conto per chi 
vuole gestire in modo efficiente uno stabile. 
Questo significa in primis verificare lo sta-
to e la funzionalità degli impianti mediante 
ispezioni televisive e prove di tenuta, nonché 
attivarsi con le necessarie misure di manu-
tenzione o risanamento in quelle infrastrut-
ture che rivelano specifiche problematiche. 

perCHé gioCare D’antiCipo?
Tra le conseguenze che una scarsa cu-

ra delle canalizzazioni può avere, vi sono la 
rottura delle tubature con fuoriuscita di ac-
qua che provoca infiltrazioni nella muratu-
ra, oppure la crescita di radici che restrin-
gono le tubature al punto tale da causare, in 
concomitanza di precipitazioni abbondanti, 
dispersioni di liquami nelle falde acquifere. 
Per evitare che il problema riscontrato peg-
giori, causando per esempio disagi agli in-
quilini, carenze igieniche come pure danni 
rilevanti all’edificio e all’ambiente, è impor-
tante 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 atten-
zione per implementare la tecnica migliore 
in grado di garantire la completa risoluzione 
del problema. La tecnologia ha fatto in que-
sto senso passi da gigante, mettendo a dispo-
sizione soluzioni, robotizzate e non, che 
consentono di risanare conduttore usurate 
in tempi molto rapidi, senza scavi né demo-
lizioni, con il minor disagio possibile all’u-
tente ed un risparmio considerevole in ter-
mini di costi.

teCniCHe all’aVanguarDia
Tra le tecniche dispiegate vi sono, per 

esempio, quella a spruzzo utilizzata in pre-
senza di vasti danni che si ripetono per risa-
nare lunghi tratti senza disturbare residen-
ti 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 fun-
zioni iniziali della tubazione danneggiata; i 
manicotti in acciaio nel caso di riparazioni 
puntuali. Nei casi più complessi la combina-
zione di diverse tecniche determina l’effet-
tiva risoluzione della problematica. Qualsi-
asi 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.

risultati Con il partner  
giusto
Affinché questo interessante cocktail di tec-
niche per il risanamento di condutture dan-
neggiate 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 de-
gli impianti e negli interventi mirati di risa-

namento su canalizzazioni di tutte le di-
mensioni. In stretto contatto col cliente, 
effettua accurate valutazioni dei rischi e de-
gli aspetti economico-finanziari con l’in-
tento 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’im-
mobile 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. 


