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Rinnovare trenchless? 
Ora è più facile!

di Domenico Viola

Nell’ultimo periodo le grandi città hanno mostrato come sia importante 
per la sicurezza avere un sottosuolo “sano”. Gli ultimi episodi di cedimenti 
stradali dovuti a perdite delle condotte ammalorate hanno portato i gestori 
delle reti ad attivarsi nel trovare delle soluzioni di manutenzione che siano 
veloci, realizzabili con il minor disagio possibile per la popolazione e longeve 
nel tempo. Le tecniche di scavo tradizionali non sempre sono la risposta 
adeguata perché sono più difficili da applicare soprattutto nella selva di 
sotto servizi che le città italiane ed europee nel tempo hanno sviluppato. 
Questo ha portato alla grande espansione delle tecniche no-dig che però 
necessitano di regole chiare per l’attuazione in qualità. L’ISO/TC 138/SC 8 
ha sviluppato una tabella di marcia serrata al fine di poter aggiornare e 
creare nuove norme ISO per le varie tecniche no-dig recepite in sede europea 
come EN dal CEN/TC 155. Nel gennaio 2018 è stato pubblicato l’aggiornamento 
della UNI EN ISO 11295 “Classificazione ed informazioni relative alla 
progettazione dei sistemi di tubazioni di materie plastiche utilizzati per il 
rinnovamento e la sostituzione” che classifica le tecniche no-dig ampliando 
e inserendo nuovi sistemi che negli anni si stanno sviluppando sempre 
più. L‘ISO/TC 138/SC 8 (che si occupa dello sviluppo delle tecniche no-dig) 
ha iniziato un grande lavoro nel campo della renovation, con ben 10 tecniche 
differenti da normare. Molte di queste tecniche, infatti, sono applicabili 
indistintamente nelle condotte a gravità, nelle tubazioni in pressione 
(fognatura e acqua potabile) nonché nelle tubazioni per il trasporto di gas.
Questo lavoro sta portando i suoi frutti, il WG 2 dell’ISO/TC 138/SC 8 ha 
prodotto fino ad oggi tre nuove normative (due ex novo e una aggiornata) 
tutte nell’ambito del rinnovamento di condotte fognarie sia per gravità che 
per pressione. La nuova UNI EN ISO 11297-2 “Sistemi di tubazioni di materia 
plastica per il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e 
scarichi - Parte 2: Ripristino con tubi continui” rappresenta un riferimento 
nel campo del risanamento no-dig, infatti, questa tecnica è abbastanza 
utilizzata nel nostro Paese ed è conosciuta anche con il nome di Slip Lining. 
Consiste nell’inserimento di una tubazione in materiale plastico all’interno 
della tubazione ammalorata. La riduzione di diametro è compensata dalla 
diminuzione delle perdite di carico. Al fine di uniformare le tecniche di 
renovation anche per il continuous pipes (tubi continui) è stato introdotto 
lo stato M e lo stato I per garantire al cliente finale una specifica di qualità.
La UNI EN ISO 11296-4 e la UNI EN ISO 11297-4 normano il sistema no-dig 
denominato C.I.P.P. (acronimo di Cured In Place Pipe). Tale tecnica, 
diffusissima in Italia tra le tecniche no-dig, negli ultimi anni ha ripreso 
interesse nel mercato vivendo una seconda “giovinezza” (questo lo dimostra 

il fatto che molti gestori del sistema idrico integrato abbiano affidato 
consistenti lavori a società specializzate in questo tipo di attività). Infatti, 
anche se questa tecnica è utilizzata oramai da più di 30 anni nel mondo, 
solo nell’ultimo periodo sta riscuotendo un successo straordinario anche 
in Italia soprattutto grazie alla flessibilità e la velocità con cui è possibile 
installarla e al nuovo quadro normativo disponibile.
La UNI EN ISO 11296-4 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per il 
ripristino di reti non in pressione di fognature e di scarichi - Parte 4: 
Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco” è il punto di 
riferimento per qualsiasi installazione della tecnica CIPP, e grazie alla 
sinergia con la UNI 11681 (norma di progettazione del CIPP) permette di 
definire le regole dell’arte per l’applicazione del sistema. L’aggiornamento 
ricevuto nel 2018 rappresenta un continuo sviluppo del livello tecnico dei 
sistemi CIPP, perché è stata migliorata la parte di verifiche meccaniche 
che definiscono la qualità finale dei manufatti installati.
Ora si ha una netta distinzione tra caratteristiche meccaniche a breve 
termine e caratteristiche meccaniche a lungo termine che il sistema 
installato deve possedere (stato M e stato I).
È infatti presente una nuova prova (descritta nell’annesso B) per il calcolo 
del modulo elastico a breve termine (flessione a 3 punti) dove sono stati 
esplicitati chiaramente gli elementi tecnici in gioco. Inoltre, gli annessi C 
e D specificano completamente le prove da effettuare sulla guaina per 
verificare la durabilità fino a 50 anni del prodotto installato.
La nuova UNI EN ISO 11297-4 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per 
il ripristino delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi - Parte 4: 
Inserimento interno (lining) di tubi polimerizzati in loco” codifica una pratica 
consolidata. Infatti, la tecnica CIPP è da sempre utilizzata in tubazioni in 
pressione ma fino ad ora non aveva avuto una norma di riferimento (se non 
quella per gravità). Con questa norma e l’introduzione di prove specifiche 
per la resistenza a pressione sia a breve che a lungo termine, si ha la 
possibilità di poter installare e verificare in modo univoco il sistema CIPP 
per condotte in pressione. Inoltre, è stato introdotto un paragrafo dedicato 
alle estremità dei liner con l’introduzione di prove specifiche da effettuare 
per garantirne una perfetta tenuta (differente a seconda del metodo di 
riconnessione con il tubo esistente) che consenta all’utente finale di 
ottenere delle installazioni qualitativamente elevate.
Possiamo concludere affermando che le tecniche senza scavo stanno 
ricevendo sempre più una maggior attenzione, e ciò sta portando a una 
crescita del mondo trenchless. Sono sicuro che nei prossimi anni anche 
l’Italia si unirà alle aree geografiche mondiali dove si registra il maggiore 
incremento di crescita delle tecnologie senza scavo per la sostituzione 
delle reti ammalorate.
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RENEW TRENCHLESS? NOW IT'S EASIER!

This year three new renovation standards have been published thanks 
to ISO/TC 138/SC 8 working group 2. The UNI EN ISO 11296-4 and the 
UNI EN ISO 11297-4 go to define certain rules for the CIPP (Cured in Place 
Pipe) technique both for gravity and pressure sewer pipes. One of the 
big news is the clear distinction between short-term mechanical 
characteristics and long-term mechanical characteristics that the installed 
system must have (state M and state I). The UNI EN ISO 11297-2 referred 
to the rehabilitation systems called continuous pipes (also known as 
“Slip Lining”) goes to normalize a technique in order to guarantee to the 
final customer a quality specification. 
More details in this article.Figura - Mezzo su gomma per inversione ad aria di liner (tecnica CIPP).


