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Ambiti applicativi
I principali settori in cui il risanamento no dig trova applicazione sono:
• Condotte fognarie
• Condotte industriali
• Tubazioni acque meteoriche ovvero pluviali
• Tubazioni di scarico civili orizzontali e verticali non in vista
Nello specifico di questo approfondimento tratteremo le CONDOTTE

Cos’è il relining?

Il relining o no dig è una tecnologia che permette di risanare, riparare, sostituire le tubazioni dall’interno senza provvedere alla scavo
generalizzato.
Ci sono diversi tipi di relining per la manutenzione di condotte esistenti e permettono
-di riutilizzare la vecchia condotta con opportune manutenzioni o riabilitazioni (relining manutentivo e riabilitativo)
-di riutilizzare il tracciato della vecchia condotta con minor ricorso possibile agli scavi (relining sostitutivo)

Relining manutentivo
CEMENT MORTAR LINING

per il risanamento delle tubazioni metalliche: acciaio e ghisa. E’ detta anche cementazione e consiste nel
rivestimento interno in malta cementizia da applicarsi per proiezione centrifuga

SPRAY LINING

che consiste nel rivestimento a spruzzo di miscele a base di cemento o di resine

Relining riabilitativo
CURED IN PLACE PIPE/CIPP prevede l’inserimento mediante pressione d’aria o d’acqua di un tubolare di fibra impregnato di resina
termoindurente

CLOSE FIT LINING

consiste nella temporanea riduzione di diametro di una tubazione in pead da inserire all’interno della
condotta esistente. Ad inserzione terminata mediante pressurizzazione interna la tubazione viene riportata
al diametro originale.

SLIP LINING

consiste nell’infilare una tubazione in PEAD di diametro inferiore all’interno della condotta esistente

SPIRAL LINING

prevede l’inserimento di una nuova tubazione che viene formaata durante l’inserimento partendo da una
speciale lamiera in materiale plastico o metallico che viene avvolto su se stesso a spirale

Relining sostitutivo
PIPE BURSTING

sostituire tubi in gres, ghisa, calcestruzzo, cemento amianto. Avviene dall’interno mediante la distruzione
del tubo per frantumazione e contemporanea introduzione di una nuova tubazione. Realizzando due scavi
a monte e a valle del tratto interessato.

PIPE SPLITTING

sostituire tubi in acciaio, ferro dolce, ghisa malleabile, rame, piombo, PVC, PE, PRFV Avviene dall’interno
mediante il taglio del tubo e contemporanea introduzione di una nuova tubazione.
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In questo specifico paragrafo tratteremo il CURED IN PLACE PIPE (CIPP) essendo la tecnologia più collaudata
ed utilizzata.

CIPP, RELINING NO DIG
L’intervento di risanamento senza scavo o
CIPP (Cured In Place Pipe) segue una
procedura che possiamo dividere in 10 fasi:

VIDEOISPEZIONE

Una
prima
videoispezione della tubazione oggetto di
infiltrazioni, corrosioni e cedimenti viene
condotta con telecamere carrellate al fine di
verificare lo stato di degrado e definire la
migliore soluzione di ripristino. In questa
occasione si procede alla misurazione del
diametro, lunghezza; vengono rilevati
eventuali allacciamenti e pozzetti intermedi
al fine di raccogliere tutte le informazioni utili
e indispensabili per un risanamento ad hoc.

FRESATURA Successivamente la linea viene
preparata per il relining ovvero si procede
all’eliminazione di qualsiasi corpo sporgente
quale allacciamenti, guarnizioni.. Che
possono causare l’arresto del tubolare nel
risanamento o, nei casi peggiori, la lesione
della calza. Interveniene pertanto una
apposita fresa robotizzata

SCELTA DEI MATERIALI A seconda della
tipologia della condotta ed al liquido
trasportato si scelgono calza e resine

PREPARAZIONE DELLA RESINA Resina e
induritore vengono miscelati nelle corrette
proporzioni mediante appositi bacini di
miscelazione.
IMPREGNAZIONE DELLA CALZA La resina
viene successivamente introdotta nel
tubolare.
Al fine di garantire una corretta e uniforme
impregnazione la calza viene adagiata in
una rulliera, messa sotto vuoto per evitare
la formazione di bolle d’aria al suo interno
e pressata in una coppia di rulli che
consentono la diffusione omogenea della
resina all’interno della calza .
TRASPORTO IN CANTIERE La calza viene
trasportata in loco mediante camion
frigoriferi a temperatura controllata per
arrestare il processo di polimerizzazione.

PREDISPOSIZIONE
DEL
TUBOLARE
PER
L’INSERIMENTO
Durante le fasi preventive di scelta dei materiali e
delle tipologie di intervento si fanno le opportune
valutazioni per l’inserimento mediante aria o
acqua. Nell’inversione ad aria il tubolare viene
avvolto all’interno di una camera di estroflessione
ossia un tamburo. Il terminale della calza posto
all’interno dell’estroflessore viene sigillato mentre
l’altro viene rivoltato attorno all’anello di uscita.
Nel sistema di inversione ad acqua viene installato
un ponteggio di altezza adeguata con un anello di
inversione posto alla sommità al quale fissare la
calza
INTRODUZIONE
L’introduzione della calza avviene per inversione
mediante aria od acqua. Nel sistema di inversione
con tamburo la messa in pressione con aria
all’interno
dell’estroflessore
provoca
il
rivoltamento e l’avanzamento del tubolare.
Nel sistema ad acqua invece il battente idraulico
che viene a formarsi sulla sommità provoca
l’inversione e la discesa per gravità della calza fino
al suo inserimento e avanzamento nella condotta.
POLIMERIZZAZIONE
Mediante la circolazione ed il riscaldamento
dell’aria
o
dell’acqua
si
raggiunge
la
polimerizzazione
ossia
l’indurimento
del
rivestimento

FASI FINALI
il risanamento viene completato con il taglio della calza nei
pozzetti a monte, intermedi e a valle del tronco; Ie
eventuali immissioni laterali in linea vengono ripristinate
mediante la fresatura dall’interno della condotta di parte
del rivestimento in corrispondenza degli stessi. Segue la
videoispezione con registrazione digitale quale conferma
della corretta posa del rivestimento.

CALZA
La scelta di calza e della resina è il primo passo per un ottimo risanamento.
L’esperienza nel settore, la serietà e la competenza consentono di scegliere i
materiali piu idonei per ogni tipo di risanamento al fine di garantire elevate
caratteristiche meccaniche, lunga durata.

Calza
La calza per il relining deve essere adeguata al tipo di condotta da
risanare, al fluido trasportato ed al tipo di resina impiegata.
Diametro, presenza o meno di curve (45°, 90°), cambi di sezione
sono alcuni degli elementi che influiscono nella scelta del tubolare.
Lo spessore della guaina è di fondamentale importanza per
garantire la longevità ed un risanamento a regola d’arte. Viene
attentamente valutato sulla base di alcune normative di riferimento
che stabiliscono i metodi di calcolo dello spessore in relazione alle
caratteristiche chimico fisiche dei vari componenti e delle tipologie
della tubazione, determinando uno spessore minimo per la
riabilitazione delle condotte.

La calza viene confezionata in stabilimento utilizzando fogli di feltro
poliestere rinforzati o meno con fibre di vario materiale (fibre di
vetro, di carbonio ecc..). Il lato che originariamente si presenta
esterno è ricoperto da una pellicola in pvc, o pp, o ancora pu ecc
favorisce un’ottima resistenza e consente la formazione del sotto
vuoto nella fase di impregnazione e nella fase di posa di evitare il
contatto con l’acqua. Al termine dell’inserimento la pellicola si trova
rivolta verso l’interno della condotta evitando l’arresto di depositi.

RESINE
La scelta di calza e della resina è il primo passo per un ottimo risanamento.
L’esperienza nel settore, la serietà e la competenza consentono di scegliere i materiali
piu idonei per ogni tipo di risanamento al fine di garantire elevate caratteristiche
meccaniche, lunga durata.

Resina

In relazione al tipo di fluido trasportato dalla condotta, alla
temperatura dello stesso, alla conformazione della tubazione,
ai tempi di lavorazione si possono individuare differenti
tipologie di resine termoindurenti tra le quali:

Manca foto con calza
impregnata

•Resina poliestere per reflui civili e industriali con temperatura
fino a circa 30°C. Nella fase di polimerizzazione rilascia
nell’ambiente lo stirolo, fortemente avvertibile dell’olfatto. Il
pregio, oltre al costo piu contenuto rispetto alla resina
epossidica è la facilità nella lavorazione , in quanto la reazione
è influenzata soltanto dal parametro temperatura.
•Resina vinilestere per reflui industriali con ampio oscillazione
del ph e della temperatura fino a 60°C
•Resina epossidica adatta per fluidi alimentari in quanto ha un
minimo rilascio di particelle di resina. A differnza della resina
poliestere, la resina epossidica non emette alcuna sostanza
chimica o vapore, ne alcun odore; è appunto detta “a
emissione zero”. Il difetto oltre al costo superiore è il fatto di
essere estremamente sensili alla differenza di temperatura e
anche alla lavorazione quali trasporto e posa in opera.

La resina viene miscelata con l’indurente nelle corrette
proporzioni ed applicata al tubolare.

La qualità dei ns. prodotti e servizi
•
•
•
•

Qualità dei materiali
Professionalità e competenza dei tecnici
Rapporto diretto e tangibile con il cliente
Continua ricerca della soddisfazione della
clientela
• Studio per la risoluzione delle problematiche a
360°

CIPP, Relining NO-DIG o scavo?
Quali i vantaggi del relining
In italia si è scoperto nell’ultimo decennio il mondo del risanamento senza scavo, tecnologia applicata in Germania da oramai più
di mezzo secolo. Nonostante questo ancora oggi ci sono delle persone e delle aziende che non conoscono il relining o hanno delle
perplessità sull’efficacia di questo metodo avendo finora adottato il vecchio sistema di smantellamento e sostituzione.
Vediamo quali vantaggi ha il risanamento rispetto al tradizionale scavo:

RELINING

SCAVO E SOSTITUZIONE

Nessun scavo

Lunghe code, traffico veicolare

Rapidità di intervento

Grossi quantitativi di risulta

Minimo intralcio al traffico

Maggiori costi

Minori costi
Lunghi tempi di intervento
Tempi ridotti
Salvaguardia pavimentazioni
Lunga durata
Elevata resistenza meccanica

Elevata resistenza all’abrasione

Le ns. attrezzature per il relining
•

Banchi di impregnazione con rulliere sincronizzate per consentire l’impregnazione del liner prima dell’inserimento.

•

Pompe miscelazione per una miscelazione automatica e omogenea dei diversi prodotti di rivestimento bi-componenti.

•
•

Pompe per il vuoto per eliminare l’aria contenuta nel tubolare assicurando una completa e uniforme impregnazione del liner
Sistemi di refrigerazione automezzi con costante controllo della temperatura

•

Tamburi per inversione detti anche chiocciola o estroflessore di diverse dimensioni a seconda del diametro della tubazione
da risanare. La calza viene avvolta internamente e fatta fuoriuscire per inversione per mezzo di pressione pneumatica.
L’utilizzo di un tamburo, a differenza del sistema a castello, permette di ridurre i costi risolvendo il problema di
approvvigionamento di grossi quantitativi d’acqua.
Le differenti tipologie di estroflessori in ns. possesso consentono di spaziare dal risanamento di piccoli diametri civili alle
condotte di grandi dimensioni

•

Castello per inversione ad acqua per le soluzioni di inserimento della calza con pressione idrostatica mediante l’installazione
di un ponteggio in corrispondenza del pozzetto iniziale con un anello di inversione alla sommità

•

Caldaie per polimerizzazione di differenti potenze adeguate all’entità del risanamento e in funzione al tipo di resina.
Consentono il riscaldamento e circolazione dell’aria o dell’acqua all’interno della condotta dopo l’inserimento fino alla
catalizzazione.

•

Misuratore per il controllo della temperatura nei diversi punti e nelle varie fasi di polimerizzazione al fine di monitorare ed
eventualmente documentare il processo di riscaldamento e raffreddamento.

•

Fresa per taglio calza in corrispondenza degli allacciamenti in linea guidata esternamente dall’operatore consente la
riapertura in linea delle immissioni laterali

•

Fresa per taglio calza nei pozzetti intermedi e alle estremità

Relining ad aria o ad acqua?
ARIA
• Minor tempo per
l’inversione
• Nessuno smaltimento di
acqua al termine del
risanamento

ACQUA

• Approvvigionamento di
grossi quantitativi d’acqua
• Al termine del risanamento
è necessario provvedere
allo smaltimento dell’acqua

