EDILIZIA E ABITAZIONE

CANALIZZAZIONI

Preservare il valore di un
immobile
Anche negli stabili a reddito una corretta manutenzione delle tubature consente di preservare
il valore dell’immobile e di assicurare il comfort abitativo agli inquilini. Il 10 ottobre SVIT ha
proposto un evento in collaborazione con ISS Servizio Canalizzazioni, specialista in questo
ambito.

RED.

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA MANUTENZIONE. Nella manutenzione delle infra-

strutture tecniche e degli edifici, a volte
canalizzazioni e impianti di scarico vengono trascurati perché non sono visibili
agli occhi. Tuttavia, grasso, capelli, piccoli oggetti gettati nel WC, ma anche sedimenti di calcare e sabbia o la crescita
di radici possono restringere le tubature
al punto che, se sollecitate come durante una doccia o in concomitanza di precipitazioni abbondanti, i sistemi di scolo
non sono più in grado di funzionare correttamente. Questo può comportare
grossi disagi per gli inquilini, carenze
igieniche, come pure danni rilevanti
all’edificio, agli impianti e agli arredi.
LE RACCOMANDAZIONI DELLA VSA. Evitare i
problemi sopra citati è possibile grazie
ad interventi di ispezione televisiva e pulizia che assicurano una manutenzione a
regola d’arte preservando allo stesso
tempo l’immobile o l’infrastruttura interessata. L’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
(VSA) consiglia i seguenti intervalli di
pulizia:
- Condutture di drenaggio: 1 - 3 anni
- Condotte piovane, per le acque reflue,
fognature a sistema unico: 1 - 3 anni
- Scarichi sul tetto e sulle terrazze: 1 - 3
anni
- Scarichi a pavimento e di lavanderie:
1 - 5 anni
- Scarichi di cucine, bagni, WC e condutture a gravità: 10 - 20 anni
- Fosse biologiche e settiche: < 1 anno
- Pozzetti di decantazione privati: 2- 5 anni

- Separatori idrocarburi e separatori di
grassi: 2 - 12 mesi
Per valutare la necessità di un intervento è utile svolgere, circa ogni 10 anni, ispezioni TV dei canali e prove di tenuta, che consentono di verificare le
effettive condizioni costruttive e funzionali degli impianti di canalizzazione, come pure di vasche e pozzi.
RISANAMENTO: TECNICHE FLESSIBILI PER
OGNI SITUAZIONE. Per quanto riguarda il

tema del risanamento, ogni caso è diverso dall’altro e dunque un approccio flessibile e la padronanza di svariate tecniche anche robotizzate rappresentano
condizioni imprescindibili per un intervento risolutivo. Tra le soluzioni applicabili si trovano ad esempio: la tecnica Inliner o la tecnica spruzzo che, nell’ottica
di un risanamento poco invasivo e senza
scavo, risultano adeguate in presenza di
vasti danni che si ripetono, per risanare
velocemente anche lunghi tratti senza di-

sturbare i residenti, le attività commerciali o il traffico; i manicotti in acciaio utili per riparazioni puntuali; il risanamento
manuale e la sigillatura mediante speciali resine o piastrelle in gres, applicabili
per tutte le tipologie di danni a pozzetti,
vasche e all’interno di canalizzazioni di
grandi dimensioni.
UNO SGUARDO DA VICINO PER I SOCI SVIT. Martedì 10 ottobre, presso la Masseria de “I
Cantori delle Cime” (sede dello stesso coro), SVIT ha proposto ai suoi Soci un
evento nel corso del quale ISS Servizio
Canalizzazioni si è presentata. L’azienda,
che interviene 24 ore su 24 su tutto il territorio cantonale a partire dalle sedi di
Agno e Biasca, è specialista per quanto
riguarda la manutenzione ed il risanamento delle canalizzazioni, oltre ad offrire servizi quali trattamento di superfici,
trasporti e smaltimento dei rifiuti. Nel
corso della presentazione, il Direttore ISS
Servizio Canalizzazioni, Ing. Davide Ferrari, coadiuvato ad alcuni collaboratori,
ha illustrato anche attraverso dimostrazioni pratiche quali sono alcune problematiche si verificano frequentemente negli immobili, come si può rilevare lo stato
di una canalizzazione in modo oggettivo,
nonché alcune soluzioni e strumenti
adatti ad intervenire. Inoltre, sono state
fornite informazioni in merito al quadro
normativo di riferimento per gli interventi di manutenzione e risanamento.
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