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1

PREMESSA
La presente relazione illustra il progetto per il risanamento tramite tecnica di relining di due

tratti di fognatura nel Comune di Lucca:


Tratto A-B: circa 325 m di tubazione in CLS DN 500 mm in Via Franceschini;



Tratto C-D: circa 250 m di tubazione in CLS DN 600 mm in Viale San Concordio,
dall’intersezione con Via del Giardino fino all’immissione nel sollevamento Santeschi.

Il progetto ricade nell’ambito del risanamento generale della rete fognaria del Comune di
Lucca, ubicata a monte del depuratore di Pontetetto. Il progetto generale ha visto precedentemente
la realizzazione del collegamento delle portate provenienti da Lucca al depuratore di Pontetetto.
Tale intervento ha consentito di diminuire le portate afferenti al sollevamento di Via Santeschi
deviando, tramite la regolazione di paratoie, le portate provenienti da Lucca verso il sollevamento
di Via del Giardino e quindi direttamente verso il depuratore di Pontetetto.

Figura 1‐ Inquadramento area di intervento

La funzionalità delle condotte esistenti risulta essere determinante per il funzionamento
dell’intero sistema fognario pertanto si prevede di realizzarne il risanamento impermeabilizzandole,
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migliorandone le caratteristiche idrauliche in termini di scabrezza e, al tempo stesso, rinforzandole
mediante la tecnica di relining non distruttivo con tecnica UV CIPP (Cured In Place Pipe), soluzione
strutturale più veloce e meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali di scavo e ripristino delle
tubazioni fognarie.
Questa tecnica comporta l'inserimento all'interno del tubo esistente, per tutta la sua
lunghezza, di un rivestimento di forma cilindrica "inliner" formato da un unico pezzo di calza in
poliestere impregnata con resina epossidica termoindurente. Il relining permette la posa in opera
della calza anche in presenza di curve e leggere variazioni di sezione. Questo "inliner", a lavoro
ultimato, formerà un nuovo tubo incollato all'interno di quello esistente comportando solo una
leggerissima riduzione del diametro iniziale. Lo spessore del nuovo rivestimento, infatti, può variare
da 2mm a 12mm in funzione del diametro e dello stato di usura del tubo da risanare. Speciali frese
robotizzate provvederanno successivamente alla riapertura degli allacciamenti presenti sulla
conduttura risanata.
2

RISANAMENTO DEL TRATTO DI FOGNATURA A GRAVITÀ SU VIALE SAN CORCORDIO
E VIA FRANCESCHINI
I lavori saranno eseguiti per tratti della lunghezza di circa 150 m, da pozzetto a pozzetto.
Prima di iniziare ogni lavorazione all’interno di una tubazione, quest’ultima dovrà essere posta

fuori esercizio. Per isolare la tubazione dalla rete di cui fa parte dovranno essere intercettate a
monte le acque convogliate, mediante palloni otturatori posti in corrispondenza delle tubazioni
collegate a monte di quella oggetto di intervento. Dovranno inoltre essere escluse tutte le eventuali
immissioni predisponendo opportune otturazioni temporanee ed i conseguenti by-pass necessari.
Gli allacci esistenti sul ramo interessato dalla lavorazione saranno intercettati immediatamente a
monte delle immissioni nel collettore e gli scarichi verranno prelevati mediante autoespirgo.
Le acque in arrivo da monte, nei punti in cui saranno posizionati i palloni otturatori, dovranno
essere sollevate e trasportate a valle, oltre il tratto di tubazione in cui verranno realizzati gli
interventi di risanamento.
In particolare occorrerà prevedere un idoneo impianto di cantiere e l'utilizzo delle seguenti
attrezzature:


Impianto di indurimento a raggi UV



Nastro d’installazione



Compressore 10.000 Lt.



Camioncino di accompagnamento



Impianto di video ispezione
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Sarà effettuata l’ispezione televisiva della condotta con videocamera. Prima dell'esecuzione
dell'analisi della tubazione con videocamera la condotta deve essere pulita ad alta pressione.
Successivamente saranno effettuati lavori di fresatura preliminare per la preparazione della
condotta con Robot: i lavori sono da eseguire con una fresa robotizzata controllata mediante
telecamere e telecomandata da un veicolo adatto.
Infine sarà effettuato il risanamento mediante relining completo da pozzetto a pozzetto,
mediante introduzione di un Inliner in fibra di vetro senza saldatura, indurito con dispositivo dotato
di camera e luci. L'inliner deve essere costituito di pura fibra di vetro senza giuntura cucita.
2.1

Risanamento Viale San Concordio
Il risanamento della condotta di Viale San Concordio sarà realizzato in due fasi distinte.
Fase 1: la prima fase prevede il risanamento del tratto di monte dal pozzetto F al pozzetto G

per una lunghezza complessiva di circa 120 ml. Al fine di portare la tubazione da risanare fuori
esercizio le portate provenienti da monte dalla rete a nord saranno deviate verso il sollevamento di
Via del Giardino mediante la chiusura della paratoia esistente nel pozzetto G1 ubicato
immediatamente a monte del pozzetto G. Nel pozzetto F verrà installato un pallone otturatore nella
sezione di valle in modo da non consentire al liquame l’eventuale rigurgito verso monte.

Figura 2‐ Fase 1 di esecuzione risanamento Viale San Concordio: TRATTO F‐G
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Fase 2: la seconda fase prevede il risanamento del tratto di valle del collettore, più
precisamente dal pozzetto F fino alla stazione di sollevamento di Via Santeschi (D) fino per una
lunghezza di circa 130 m.
Le portate provenienti da monte saranno deviate, come descritto precedentemente, verso il
sollevamento di Via del Giardino mentre le portate provenienti dalle abitazioni esistenti nel tratto GF saranno gestite mediante autoespurgo. Per realizzare l’intervento sarà necessario bypassare
anche il ramo proveniente da Via Pattana ed il ramo proveniente dalla zona sud di Viale san
Concordio stesso. Le pompe di by pass verranno posizionate nei pozzetti a monte, rispettivamente
E1 ed E2, del pozzetto di curva E ed andranno a scaricare i liquami nel pozzetto VS ubicato
immediatamente a valle del sollevamento di Via Santeschi (D).
Al fine di consentire il transito dei veicoli lungo Viale San Concordio le tubazioni di spinta
verranno posizionate all’interno di tubi guaina provvisori, Ø200 in PVC, posati al di sotto del piano
stradale a margine della carreggiata per lunghezze di circa 80 ml (E1-VS) e 65 ml (E2-VS) come
riportato nella Figura 3.
L’estradosso del canale tombato parallelo a Viale San Concordio (in celeste) risulta
superficiale pertanto per attraversarlo con le condotte di by pass sarà necessario realizzare, sul
piano di calpestio del marciapiede, dossi temporanei che saranno opportunamente segnalati.

Figura 3‐ Fase 2 di esecuzione risanamento Viale San Concordio: TRATTO D‐F
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2.2

Risanamento Via Franceschini
Per il risanamento della condotta di Via Franceschini sarà necessario procedere in due fasi

distinte.
Fase 1: la prima fase prevede il risanamento del tratto di monte dal pozzetto B al pozzetto C
per una lunghezza complessiva di circa 147 ml. Le portate provenienti dalla rete di monte saranno
deviate nel pozzetto immediatamente a valle del pozzetto B. Per realizzare l’intervento sarà
necessario deviare nel medesimo pozzetto anche le portate provenienti dalla fognatura in Strada
Corte Ceci (B1), come riportato nella figura seguente.

Figura 4‐ Fase 1 di esecuzione risanamento Via Franceschini: TRATTO B‐C

Fase 2: Per la deviazione delle portate provenienti da nord si prevede di realizzare un bypass dal pozzetto di monte rispetto al pozzetto B e dal pozzetto B1 sulla fognatura in Strada Corte
Ceci fino al pozzetto VF ubicato a valle del sollevamento di Via Franceschini.
Preliminarmente all’inserimento del Liner sarà necessaria la realizzazione del pozzetto di
ispezione A1 in Via Franceschini, a monte della stazione di sollevamento. Il pozzetto in cls vibrato,
realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, avrà un diametro interno pari a
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100 cm e chiusino in ghisa sferoidale tipo GBRE V3 a tenuta stagna conforme alla classe D400 e
alla norma UNI EN 124, telaio circolare Ø 85 cm e luce netta Ø 60 cm.

Figura 5‐ Fase 2 di esecuzione risanamento Via Franceschini: TRATTO A‐B

3

DEFINIZIONI

3.1

Terminologia utilizzata
In seguito sono utilizzate le definizioni conformi alla UNI EN 752 "Connessioni di scarico e

collettori di fognatura all'esterno degli edifici" e alla UNI EN ISO 11296 "Sistemi di tubazioni in
materia plastica per il risanamento di reti interrate non in pressione di fognature e di scarichi
(tubazioni a gravità) - Parte 1: Generalità" e "Parte 4: Inserimento interno (lining) polimerizzato in
loco".


Densità di potenza P (W/m2): Forza della trasmissione all'interno di un campo definito di
onde, il quale incontra una parete (forza di trasmissione/superficie)



Resistenza del liner: La capacità del liner di fornire, sotto l'azione di influssi prevedibili, la
prestazione richiesta durante il periodo di utilizzo



Accoppiamento geometrico: La capacità del liner di riprodurre la geometria della superficie
interna del canale senza accoppiamento dinamico di forze
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Spessore totale etot (mm): Spessore della parete del liner, inclusi gli elementi portanti e non
portanti



Tronco: Segmento di canale situato tra due pozzetti



Indurimento / polimerizzazione: Processo di indurimento/polimerizzazione della resina



Rivestimento integrato in pellicola: Rivestimento che secondo idoneità tecnica è parte
integrante dello spessore totale della parete e mantiene le sue peculiari caratteristiche
funzionali per tutta la durata di utilizzo.



Inversione: Con inversione si intende l'applicazione del liner risvoltandolo e posandolo
tramite acqua e aria. I due media sono utilizzati per la spinta e la posa



Accoppiamento di forze: Trasferimento tra due elementi strutturali delle forze di trazione e
di pressione, delle forze trasversali e dei momenti



Laminato (composito): Materiale composito costituito da substrato e/o materiale di rinforzo
e resina reattiva



Preliner: Pellicola esterna che viene inserita separatamente, prima del liner



Tubo flessibile / flessibile: Tubo flessibile in substrato e/o materiale di rinforzo, che viene
impregnato con resina reattiva (definito nella UNI EN ISO 11296-4 come liner a calza)



Liner a calza / liner: Tubo flessibile ormai completamente montato e indurito (definito nella
UNI EN ISO 11296-4 come prodotto CIPP)



Sistema di lining: Liner a calza comprensivo di tutti i collegamenti (profilati a cappello,
attacchi) necessari per il risanamento



Lining: Processo di costruzione di un liner polimerizzato in loco



Spessore del composito em (mm): Spessore del laminato portante (conformemente alla UNI
EN ISO 11296-4: spessore della costruzione, determinato tramite calcolo statico. (Valore
nominale) o spessore medio della parete derivante da un dato numero di misurazioni
eseguite durante il controllo sul materiale (valore effettivo).

3.2

Abbreviazioni e simboli
Saranno utilizzate le rispettive unità comunemente in uso:

Abbreviazione / Simbolo
DSC
Analisi DMA
DN
DSC

Unità
–
–
mm
–

dm

mm

Ef

N/mm²
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Abbreviazione / Simbolo

Unità

E 'f

N/mm²

E-CR
EP
Modulo EU

–
–
N/mm²

Spiegazione
Modulo di recupero elastico
E-Glass Corrosion Resistant; fibra di vetro resistente alla corrosione,
detta anche (Electric-)E-glass
Resine epossidiche
Modulo elastico circonferenziale

etot

mm

Spessore totale

em

mm

Spessore medio del composito

Fmax

N

Forza massima

FT-IR
(con ATR)

–

Spettrometro FT-IR
(con riflettanza totale attenuata)

PRFV

–

Materie plastiche rinforzate con fibre di vetro

HD

–

Alta pressione

i. g. a.

–

in genere anche

Creep24
L

%
mm

Scorrimento viscoso
Distanza tra gli appoggi

L1

mm

Distanza tra i punti di appoggio

l

mm

Lunghezza del provino

P

W/m2

PA

–

Densità di potenza
Poliammide

PAN

–

Nitrato di perossiacetile

PE

–

Polietilene

PET

–

Polietilene tereftalato

PP

–

Polipropilene

PUR

–

Poliuretano

PVC

–

Rarco

mm

Raggio arco

S0

N/m²

Rigidità del tubo o rigidità anulare

sC

mm

Inflessione

TG1, TG2

°C

Temperatura di transizione vetrosa

UP

–

Resine in poliestere insature

UV

–

Cloruro di polivinile

Raggi ultravioletti
Differenza d'altezza tra il centro del provino vergine e l'altezza dei
suoi punti di appoggio

V1

mm; m

VE

–

Resine vinilesteri

Δε

–

Incremento della
linea di allungamento

Linea /ε

–

Linea di tensione/allungamento

fB

N/mm²

Carico di flessione alla prima rottura della prova a pressione
massima

σfc

N/mm²

Carico di flessione della prova a pressione massima

ω

%
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Tabella 1 – Termini ed unità di misura

4
4.1

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Generalità
Durante il processo di lining, un tubo flessibile rivestibile con pellicola e costituito da substrato

e/o materiale di rinforzo viene impregnato con una resina reattiva e quindi inserito risvoltato, tramite
pressione d'acqua o aria (processo di inversione), attraverso un pozzetto oppure inserito nel canale
con l'ausilio di un argano. Possono essere utilizzate pellicole aggiuntive a titolo di ausilio per
l'installazione. Il tubo flessibile ormai montato e indurito viene chiamato liner o liner a calza.
L'indurimento è il processo di polimerizzazione della resina, innescato o accelerato dal calore o
dalla luce.
Per il risanamento dei collettori di fognatura vengono solitamente impiegati soltanto i sistemi
termoindurenti o fotoindurenti.
4.2

Campo di applicazione del processo di lining
Il processo di lining può essere impiegato in canali agibili e non agibili di qualsiasi profilo e

privi di cunetta di scolo per tempo secco, quali ad esempio i profili circolari, a uovo, a bocca di lupo,
rettangolari, ad aquilone, ovali. Indipendentemente dal materiale presente, esso viene applicato
sia nei sistemi a gravità che nelle condotte forzate. L'applicazione nelle condotte forzate non è
tuttavia oggetto del presente foglio di lavoro.
A seconda del processo e dell'indurimento, i liner sono generalmente impiegati nella gamma
di diametri tra DN 100 e DN 2000 e in profili non circolari della stessa gamma dimensionale. Nelle
applicazioni speciali sono possibili sezioni e grandezze discostanti a seconda del sistema.
L'impiego di un liner comporta la necessità di constatare con accuratezza lo stato del vecchio
sistema tubo/suolo. Il vecchio tubo deve essere ancora stabile e permettere l'inserimento del
flessibile impregnato. Il risanamento con liner non comporta modifiche considerevoli della capacità
idraulica del sistema esistente. In fase di progettazione è eventualmente necessario effettuare il
calcolo della capacità idraulica.
Con il processo di lining non sono previste limitazioni dell'esercizio della rete. Va tuttavia
evitato l'impiego di dispositivi di spurgo meccanici, quali ad es. frese o raschiatori a catena (ad es.
contrassegnando i tronchi).

Relazione generale descrittiva

12/38

a)

Membrana interna o temporanea

b)

Composito (resina nel materiale
di trasporto/rinforzo)

c)

Membrana esterna

d)

Tubazione esistente

Figura 6 ‐ Esempio di costruzione di un liner secondo UNI EN ISO 11296‐4

Se i danni sono riconducibili a


crollo,



ostacoli presenti nella sezione

il liner è utilizzabile solo dopo l'opera correttiva di suddetti danni.
In caso di danni riconducibili a


variazione della posizione (verticale, orizzontale),



deformazione della sezione e



modifica della sezione

sono necessarie ulteriori considerazioni. Nel caso specifico dei suddetti danni, la scelta del sistema
potrebbe risultare ridotta a seconda del tipo di manifestazione del danno e in dipendenza del
substrato, del processo di installazione e del tipo di indurimento. Anche i gomiti presenti all'interno
del tronco possono essere determinanti per la scelta del sistema.
Una volta installato, il liner deve aderire in accoppiamento geometrico al tubo o canale
sanato.
4.3

Manifestazioni del danno
Il processo di lining trova applicazione se le connessioni di scarico e i collettori di fognatura:


sono sufficientemente stabili, come secondo definizione scheda tecnica ATV-M 127-2,



presentano una sezione libera sufficiente e priva di ostacoli, oppure se tale sezione è stata
precedentemente ripristinata.

4.4

Limiti all'impiego
I limiti all'impiego dei diversi processi risultano dalle seguenti condizioni secondarie, elencate

a titolo esemplificativo:


diametro del tubo;



lunghezza del tratto da sanare;



guida del deflusso (fosso di scolo);



pendenze;
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tipo di profilo;



manifestazione del danno;



processo di indurimento;



accessibilità;



accessibilità nei gomiti;



falda acquifera.
I limiti all'impiego riferiti al sistema rispettivamente in questione vanno esposti nella

certificazione di idoneità.
4.5

Requisiti
Il liner deve rispettare i requisiti imposti dalla UNI EN 752, quali ad es.:


tenuta;



capacità portante statica;



sicurezza d'esercizio.

4.6

Materiali
I liner sono costituiti da:


un sistema di resine;



un substrato che serve alla presa della resina liquida.

Ulteriori componenti possono essere:


rinforzi;



additivi o materiali di riempimento;



pellicole interne e/o esterne o rivestimenti.
L'impiego di liner polimerizzati in loco prevede l'utilizzo di una pellicola protettiva (ad esempio

preliner o pellicola esterna prevista dal sistema) tra il tubo impregnato di resina e la vecchia
tubazione.
4.6.1

Sistemi di resine
Per i liner vengono prevalentemente impiegate le resine poliestere insature (UP), le resine

epossidiche (EPI) o le resine vinilesteri (VE). La resistenza del sistema di resine deve essere
sottoposta alla certificazione di idoneità per l'impiego all'interno del sistema comunale delle acque
reflue. In caso di differente composizione delle acque reflue o di esposizioni termiche, sono
necessari test di idoneità particolari.
Sono utilizzati preferibilmente i sistemi di resine descritti nella Tabella 2Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.. Nella certificazione di idoneità deve essere descritta la
composizione dei sistemi di resine utilizzabili.
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Devono essere applicati i sistemi di resine che allo stato polimerizzato risultano resistenti alle
idrolisi e insensibili all'umidità. Per il controllo è ammessa una pigmentazione della miscela e/o
dell'impregnazione.
Per effettuare la scelta tra i diversi sistemi di resine, vanno tenute in considerazione le
esposizioni termiche, meccaniche e chimiche che il prodotto finale deve affrontare.
Riga

Tipo di acque reflue

Tipi di resine preferibilmente impiegati

1

Acque reflue comunali
con carico chimico e
biochimico esiguo (ad es.
canali per l'acqua piovana o
condutture)

Sistemi di resine UP
DIN 16946-2 almeno tipo 1130 (requisiti termici e meccanici)
DIN 18820-1 gruppo 2 o secondo UNI EN 13121-1 gruppo 2
Oppure le resine approvate che si trovano alle righe 2 e 3

2

Acque reflue comunali

Resina UP
DIN 16946-2 almeno tipo 1130 (requisiti termici e meccanici)
DIN 18820-1 gruppo 3 o secondo UNI EN 13121-1 gruppo 4
Resina EP
DIN 16946-2 tipo1020, tipo 1021, tipo 1040 (requisiti termici e meccanici)
oppure
Resine EP resistenti alle acque reflue, all'idrolisi e alla temperatura con
certificazione di idoneità da parte di un istituto indipendente di
certificazione, oppure le resine approvate che si trovano alla riga 3

3

Acque reflue con forte carico
Resina VE
inquinante, ad es. scarichi
DIN 16946-2 almeno tipo 1310 (requisiti termici e meccanici)
industriali (particolare
DIN 18820-1 gruppo 5 o secondo UNI EN 13121-1 gruppo 7 o gruppo 8
Resina EP
composizione delle acque
reflue, necessaria analisi
La certificazione di idoneità tecnica alle acque reflue specificate deve
specifica delle acque reflue)
essere fornita dall'offerente.
Resine la cui resistenza chimica agli effetti delle acque reflue specificate
è stata certificata.

Tabella 2 ‐ Sistemi di resine preferibilmente impiegati
4.6.2

Substrato
I substrati sono generalmente composti da:



fibre di vetro,



PA (poliammidi),



PAN (nitrati di perossiacetile),



PET (polietileni tereftalati),



PP (polipropilene),



o loro combinazioni.
Per l'utilizzo di fibre di vetro come substrato è ammesso solo vetro tessile resistente alla

corrosione (E-glass) e conforme alla EN ISO 2078 e DIN 1259, il quale soddisfa le prescrizioni della
EN 14020 Parti 1-3.

Relazione generale descrittiva

15/38

Sono ammesse solo fibre tessili prive di emollienti. Le zone di giunzione o sovrapposizione
del substrato non devono incidere sulle caratteristiche del liner. Nel caso di liner con substrato a
più strati, i punti di giunzione o di sovrapposizione devono essere posizionati in modo sfalsato.
4.7

Pellicole e rivestimenti
Le pellicole o i rivestimenti interni ed esterni sono generalmente composti da:


PE (polietilene)



PP (polipropilene),



PUR (poliuretano),



PA (poliammide),



PVC (cloruro di polivinile) o



loro combinazioni.
Le pellicole o i rivestimenti interni possono essere:



prodotti edili ausiliari che vanno rimossi dal canale dopo la polimerizzazione del liner,



prodotti edili ausiliari che restano nel canale dopo la polimerizzazione del liner ma che non
resistono chimicamente e fisicamente in modo duraturo agli influssi che si verificano durante
il periodo di utilizzo,



parte integrante del liner e resistere chimicamente e fisicamente in modo duraturo agli
influssi che si verificano durante il periodo di utilizzo.

4.8

Liner a calza
Il liner deve presentare uno strato omogeneo di resina, senza inclusioni d'aria e senza punti

difettosi.
L'obiettivo del risanamento è l'installazione di un liner privo di corrugazioni. È possibile che si
verifichino delle corrugazioni a causa delle condizioni secondarie particolari legate all'ubicazione,
quali ad esempio le possibilità di accesso, le modifiche della sezione, gli spostamenti della
tubazione ecc. In questo caso valgono i seguenti limiti di tolleranza.
Per i tragitti rettilinei e gli archi con un raggio di Rarco > 10 × DN valgono i limiti della UNI EN
ISO 11296-4:2018-07:
"Le corrugazioni non devono superare il 2% del diametro nominale oppure, nel caso di profili
a uovo, non superare il diametro nominale più piccolo oppure i 6 mm. Fa fede il valore maggiore".
Per gli archi con un raggio di 5 × DN ≤ Rarco ≤ 10 × DN valgono i seguenti limiti di tolleranza:
‐ per i profili circolari, corrugazioni max. fino a uno spessore del 3% del DN oppure 2 cm.
Fa fede il valore maggiore,
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‐ per i profili a uovo, corrugazioni max. fino a uno spessore del 3% del circuito idraulico
equivalente oppure 2 cm. Per gli archi vale il valore minore fino a DN 600 (circuito
idraulico equivalente) e il valore maggiore per >DN 600 (circuito idraulico equivalente).
Per gli archi con un raggio Rarco < 5 × DN vanno fissate separatamente le tolleranze per la
formazione di corrugazioni.
La presenza di corrugazioni non deve compromettere la stabilità del liner, la sicurezza
d'esercizio e la durata di utilizzo.
4.9

Costruzione della parete del liner

4.9.1

Spessore del composito
Lo spessore del composito em staticamente rilevante corrisponde allo spessore totale (vedi

Figura 7) detratto degli spessori di:


pellicola/rivestimento interni,



pellicola/rivestimento esterni,



strati di resina pura,



spessore di usura,



rinforzi a titolo ausiliario per l'installazione.
Indipendentemente da questo, allo stato polimerizzato deve essere rispettato uno spessore

del composito em pari a 3,0 mm per una geometria del canale ≥DN 200 mm.
4.9.2

Spessore di usura
Lo spessore di usura deve garantire, per tutto il periodo di utilizzo, un esercizio sicuro dal

punto di vista della resistenza fisica e chimica. Per questo va aggiunto uno spessore di usura allo
spessore del composito em staticamente rilevante. L'idoneità di questo spessore di usura va
certificato con prove conformi all'allegato A. Il grado di usura dello spessore di usura non deve
incidere sulle altre funzioni del liner, quali ad es. la tenuta e la capacità portante.
Lo spessore di usura può essere costituito da:


un rivestimento sulla parte interna del liner;



uno strato di resina pura;



uno strato ricco di resina, legato con vetro, feltro o vello e applicato sul lato interno del liner.
La costruzione della parete, ivi compreso lo spessore di usura, deve essere descritta e

rappresentata in modo dettagliato nella certificazione di idoneità.
La profondità dello spessore di usura deve essere sempre maggiore rispetto al valore di
sfregamento determinato con la canalina di Darmstadt (UNI EN 295-3). Se non esiste certificazione
secondo UNI EN 295-3 sul valore di sfregamento, è necessario considerare uno spessore di usura
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di 1 mm. La profondità dello spessore di usura non è parte integrante dello spessore del composito
em rilevante per la statica.

Figura 7: Esempio di costruzione di una parete del liner

4.10

Pellicola come parte integrante del liner
I liner il cui rivestimento interno in pellicola costituisce una loro parte integrante, non

necessitano di uno spessore di usura. Il rivestimento integrato mantiene infatti le sue caratteristiche
funzionali, ad esempio la tenuta, per tutto il periodo di utilizzo.
4.11

Certificazioni di idoneità tecnica
Per la certificazione di idoneità tecnica è necessario controllare tutte le caratteristiche indicate

nell'allegato A nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni ivi indicate. Le prove tengono in
considerazione anche:


le caratteristiche e la descrizione dei materiali di partenza;



la costruzione del liner polimerizzato;



la stabilità (caratteristiche meccaniche a breve e lungo termine);



le caratteristiche d'esercizio (sfregamento, spurgo ad alta pressione, resistenza chimica);



impatto ambientale.
È inoltre necessario redigere una descrizione dettagliata del processo di costruzione del liner

a calza.
La certificazione di idoneità tecnica può venire considerata fornita anche in caso di
omologazione generale da parte dell'Istituto Tedesco di Ingegneria Edile (Deutsches Institut für
Bautechnik, in breve DIBt).
5
5.1

PROCEDURA TECNICA
Ispezione visiva e rilievi
La prima fase, necessaria per una corretta impostazione dei lavori e per l’organizzazione del

cantiere, è l’esecuzione di un’ispezione visiva delle condotte, oggetto dell’intervento di
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risanamento, e di un accurato rilievo delle stesse, per la verifica delle caratteristiche tecnico logistiche del cantiere e la determinazione dei materiali necessari.
5.2

Installazione di adeguato impianto di by-pass
Prima di iniziare ogni lavorazione all’interno di una tubazione, quest’ultima dovrà essere posta

fuori esercizio. Per isolare la tubazione dalla rete di cui fa parte dovranno essere intercettate a
monte le acque convogliate, mediante palloni otturatori posti in corrispondenza delle tubazioni
collegate a monte di quella oggetto di intervento. Dovranno inoltre essere escluse tutte le eventuali
immissioni predisponendo opportune otturazioni temporanee ed i conseguenti by-pass necessari.
Le acque in arrivo da monte, nei punti in cui saranno posizionati i palloni otturatori, dovranno
essere sollevate e trasportate a valle, oltre il tratto di tubazione in cui verranno realizzati gli
interventi di risanamento.
5.3

Pulizia delle condotte
Le condotte verranno sottoposte ad un intervento di pulizia, allo scopo di asportare i depositi

presenti e consentire quindi una corretta applicazione dei materiali.
I lavori di pulizia potranno essere di norma eseguiti idrodinamicamente mediante autospurghi.
Si sottolinea che, dato lo scarso stato di manutenzione delle condotte esistenti, la pulizia
dovrà procedere a pressioni adeguate e in caso di rottura l’impresa dovrà essere attrezzata per
l’immediato ripristino della stessa. In alternativa, qualora le condizioni lo rendessero necessario e
lo spazio disponibile sia tale da permettere il lavoro umano all’interno delle condotte, la pulizia potrà
essere eseguita manualmente.
5.4

Ostacoli/assenza di ostacoli
Gli ostacoli vanno rimossi prima dell'installazione del liner. Gli ostacoli sono ad esempio la

penetrazione di radici, i bocchettoni rientranti, i depositi, le incrostazioni, l'attraversamento di altre
condutture. Per rimuovere gli ostacoli è possibile utilizzare frese robotizzate. I lavori di rimozione
degli ostacoli devono essere documentati.
5.5

Ispezione televisiva preliminare
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere eseguita un’accurata ispezione televisiva preliminare,

allo scopo di verificare la buona esecuzione dell’intervento di pulizia, l’avvenuta rimozione di
ostacoli e le condizioni della superficie interna delle condotte. L’ispezione dovrà essere eseguita
mediante telecamera montata su carrello mobile filoguidato collegato ad una stazione per
l’elaborazione dei dati acquisiti. L’ispezione dovrà permettere di individuare il numero, le dimensioni
e la dislocazione degli allacci laterali nel tratto oggetto di intervento, oltre allo stato di degrado
generale e particolare della tubazione.
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5.6

Realizzazione e impregnazione del tubolare
In fabbrica sarà realizzato il tubolare composto in fibra di vetro, la cui impregnazione con

resina termoindurente o fotoindurente verrà effettuata miscelando preventivamente la resina con
additivi catalizzatori. Per assicurare l’omogeneità dell’impregnazione del feltro, il tubolare sarà fatto
passare attraverso una rulliera automatica.
5.7

Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato
Prima di procedere all’introduzione del liner sarà introdotto sul fondo un “pre-liner”, che facilita

lo scorrimento della calza lungo la tubazione. Il liner verrà poi introdotto da pozzetto a pozzetto
trainandolo con un argano. Posizionato il liner, verranno applicati alle due estremità nei pozzetti dei
“packer” che permettono di mettere in pressione la tubazione. Mediante un compressore viene
soffiata aria calda e secca all’interno del liner facendolo aderire perfettamente alle pareti della
condotta da risanare. Nel frattempo verrà introdotto all’interno del liner il treno di lampade a raggi
UV. Nella parte frontale del treno è presente una telecamera che permette di verificare se all’interno
è tutto pronto per procedere al processo di indurimento. Verranno accese le luci del treno e
comincerà la reazione di polimerizzazione della calza.
6

LAVORI SUCCESSIVI ALL'INSTALLAZIONE DEL LINER

6.1

Premessa
Una volta aperto il liner, devono essere eseguiti i lavori, le prove e i collegamenti ai pozzetti

e agli allacci laterali come qui di seguito descritto.
6.2

Prova di tenuta
Prima di aprire gli accessi, è necessario testare la tenuta del liner secondo UNI EN 1610.

6.3

Apertura degli allacci
Al termine dei lavori di inserimento del tubolare, dovranno essere riaperte le diramazioni

laterali, chiuse dal passaggio del tubolare. La posizione delle diramazioni verrà individuata con
precisione mediante la telecamera durante l’ispezione preliminare. Queste saranno riaperte
mediante una fresa robotizzata controllata con la telecamera.
6.4

Collegamento degli allacci aperti
Nella UNI EN ISO 11296-4 sono descritti i seguenti processi di collegamento degli accessi:


processo di spatolatura,



processo di inserimento a pressione,



processo di iniezione,



tecniche con profilati a cappello (secondo UNI EN ISO 11296-4),



laminati a mano (zona agibile).

Relazione generale descrittiva

20/38

L'esecuzione del collegamento deve essere a tenuta resistente nel tempo.
Per la scelta del processo di collegamento è necessario tenere in considerazione lo stato in
cui si trova la zona da collegare.
Durante l'indurimento del liner si creano tensioni nel materiale. Le tensioni si creano a causa
degli influssi termici e dei cambiamenti volumetrici (restringimento). Il collegamento può essere
eseguito solo una volta che si sono estinte le tensioni nel liner.
È generalmente possibile eseguire il collegamento a cielo aperto, tramite scavo, per ogni
singolo raccordo.
6.5

Sigillatura del tubolare in corrispondenza die pozzetti esistenti
L’intercapedine tra la tubazione esistente ed il tubolare dovrà essere sigillata, per ovviare ai

problemi di infiltrazione di acqua che si potrebbe verificare, garantendo quindi la tenuta idraulica
della condotta. La sigillatura verrà realizzata creando un collare in grado di sigillare perfettamente
lo spazio esistente fra la vecchia tubazione esistente ed il tubolare inserito. Il collare verrà realizzato
con materiale a presa rapida, che in pochi secondi passerà dallo stato plastico a quello solido. Tale
materiale dovrà aggrapparsi da un lato alla parete del pozzetto in verticale, e da un altro lato alla
sporgenza del tubolare in uscita in orizzontale. In corrispondenza dei pozzetti passanti la sigillatura
verrà realizzata riempiendo con cemento i due fianchi, compresi fra le pareti verticali del pozzetto
ed il tubolare
6.6

Prove in loco
Una volta installato, il liner deve essere sottoposto a ispezione visiva. Dal liner indurito deve

essere prelevato un provino di materiale.
7
7.1

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Provino di materiale
Per motivi legati all'assicurazione della qualità, è necessario prelevare dal liner un provino e

sottoporlo al test sul materiale.
7.2

Prelievo e grandezza del provino
Il provino di materiale viene prelevato a scelta dal pozzetto o dal tronco sanato. Nel caso di

un prelievo dal pozzetto, è necessario prendere misure atte a mantenere la forma del liner e ad
evitare che esso espanda.
Per i profili a uovo, il provino viene prelevato sotto al piedritto, nella zona in cui la curvatura
è minore.
Nel caso di profili agibili, il prelievo avviene preferibilmente nel tronco. Nel caso di superfici
non lisce, ad esempio nel caso di profili in muratura o di canali in cemento corrosi, il punto di prelievo
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previsto deve essere levigato prima dell'applicazione del liner. Per i liner con uno spessore totale
della parete fino a 10 mm è necessario un provino della grandezza minima di 200 mm x 350 mm.
Se lo spessore totale della parete è maggiore, la grandezza del provino deve corrispondere a 20 x
spessore totale della parete in direzione della circonferenza x 350 mm in direzione longitudinale.
Se viene commissionata una prova di scorrimento viscoso, la lunghezza totale deve essere di min.
400 mm.
È possibile eseguire una divisione del provino. La grandezza minima dei singoli segmenti
deve corrispondere a: 50 mm larghezza e 20 × spessore della parete in direzione della
circonferenza.
Per le prove a pressione massima deve essere prelevata una sezione ad anello circolare con
una lunghezza min. di 400 mm.
7.3

Bolla di accompagnamento del provino
La bolla di accompagnamento del provino assicura che siano indicati tutti i dati necessari

relativi al materiale e al cantiere. Il responsabile designato dalla ditta esecutrice è tenuto a
controllare la completezza e la correttezza dei dati riportati e dell'identificazione della prova
confermando con la firma.
8

PROVE SUL MATERIALE

8.1

Premessa
La prova sul materiale deve essere eseguita conformemente ai criteri descritti nella UNI EN

ISO 11296-4. Eventuali scostamenti dalle direttive devono essere descritti in modo esplicito.
Tutte le prove da eseguire sul materiale sono tese ad accertare che la qualità consegnata
corrisponde effettivamente alla qualità commissionata. Le tolleranze ammesse per i risultati sono
indicate nella UNI EN ISO 11296-4.
8.2

Prova di flessione a 3 punti

8.2.1

Normative di riferimento in vigore
UNI EN ISO 178: Materie plastiche - Determinazione delle proprietà flessionali
UNI EN ISO 11296-4: Sistemi di tubazioni in materia plastica per il risanamento di reti interrate

non in pressione di fognature e di scarichi (tubazioni a gravità) – Parte 4: Ripristino con tubi
polimerizzati in loco, allegato B (normativo) - Modifiche della ISO 178 per le prove di flessione.
9

STRUMENTI DI VERIFICA
Sono ammessi esclusivamente gli strumenti di verifica che soddisfano i requisiti della UNI EN

ISO 178 con le integrazioni della UNI EN ISO 11296-4 allegato B.
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Struttura base

Definizione secondo UNI EN ISO 178

Appoggio

Secondo UNI EN ISO 11296-4:
Aggiunta alla normativa: appoggio inclinabile verticalmente in direzione dell'asse
del provino.

Dado di compressione

Dimensione del dado di compressione secondo UNI EN ISO 11296-4: inclinabile
verticalmente in direzione dell'asse del provino (per verifica radiale: in direzione
dell'asse longitudinale del provino)

Visualizzazione di forza e
inflessione

Secondo UNI EN ISO 178

Tabella 3 ‐ Requisiti imposti agli strumenti di verifica secondo UNI EN ISO 178:2013‐09 e UNI
EN ISO 11296‐4:2018‐07

9.1

Provini - Forma e dimensioni
Prova in direzione della circonferenza secondo UNI EN ISO 11296-4.
Se la differenza di altezza (V1) tra il centro del provino vergine e l'altezza dei suoi punti di

appoggio supera 0,07 L1, dove L1 rappresenta la distanza tra i punti di appoggio (vedi
UNI EN ISO 11296-4: 2018-07), allora la prova di flessione a 3 punti in direzione radiale non è più
conforme alla norma. In questo caso va eseguita la prova a pressione massima secondo UNI EN
1228 oppure una prova di flessione a 3 punti in direzione assiale con le geometrie di provino
indicate nella UNI EN ISO 11296-4:2018-07. In questo caso la procedura da seguire va accordata
con l'appaltante. È in ogni caso necessario tenere presente che i risultati della prova devono essere
confrontati con i risultati di una prova dello stesso tipo (assiale, radiale, prova a pressione
massima).
Larghezza e lunghezza del provino


secondo UNI EN ISO 11296-4:2018-07



la larghezza del provino al momento del prelievo deve corrispondere a 50 mm ± 1 mm;



in caso di prelievo assiale, la larghezza del provino deve corrispondere a quanto indicato
nella UNI EN ISO 11296-4:2018-07;



esecuzione della prova a pressione massima.

Spessore medio del composito em
Lo spessore del composito viene determinato sottraendo dallo spessore totale gli spessori
della pellicola interna, della pellicola esterna e degli strati di resina pura.
Lo strato di resina pura non deve superare il 20% dello spessore del composito. Il provino
deve essere scartato se lo spessore degli strati esterni di resina pura è superiore a questo
valore.
Calcolo e scarto dei provini (scostamento del 10%) secondo UNI EN ISO 11296-4:201807. Lo spessore medio del composito em va indicato in mm e con un numero decimale dopo la
virgola.
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I punti in cui viene misurato lo spessore del composito vengono marcati con colore, così
da poter successivamente ricostruire il procedimento di calcolo.
Lunghezza del provino l
l ≥ L + 4 × em

9.2

(1)

Esecuzione delle prove sul materiale

Distanza tra gli appoggi L
Secondo UNI EN ISO 11296-4:2018-07
(10  1) × em ≤ L ≤ (16  1) × em

(2)

La distanza tra gli appoggi di ogni prova va misurata con una precisione dimensionale di 1
mm (calibro a corsoio) e va documentata con una fotografia da allegare al verbale di collaudo.
Posizionamento del provino
Secondo UNI EN ISO 11296-4:2011-07
Velocità di carico
Secondo UNI EN ISO 178:
10 mm/min
Forza iniziale
5N
9.3

Ulteriori indicazioni
Il verbale di collaudo deve contenere tutti i dati geometrici del provino, delle distanze effettive

tra gli appoggi L2 e della velocità di prova. La distanza tra gli appoggi va inoltre documentata con
fotografie. Tolleranza ammessa 1 mm.
Determinazione σfB:


Registrazione del valore di lettura: 0,02 s, 1 µm



Rilevamento della rottura:
 Sensibilità: Allungamento

0,05 mm

 Caduta:

0,05 % Fmax

Per i provini che non presentano alcuna rottura alle condizioni indicate, il carico di flessione
σfc viene calcolato con un'inflessione convenzionale sC. (UNI EN ISO 178)
Se, dopo una breve caduta in ambito elastico, la linea σ/ε continua parallela alla linea di
Hooke, tale breve caduta non è da considerarsi determinante.
Determinazione del modulo di elasticità:
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Regressione in ambito lineare della curva,
Δε  0,2 %

Fig. 3: Rottura senza conseguente modifica del
comportamento tensione/allungamento del provino
(ingrandimento della curva di
tensione/allungamento). La rottura qui
rappresentata è indice di un problema negli strati d
resina pura senza danneggiamento meccanico del
laminato portante

9.4

Prova a pressione massima

Normativa di riferimento in vigore
UNI EN 1228 "Sistemi di tubazioni in materia plastica - Tubi in materiali duroplastici
rinforzati con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della rigidità anulare specifica iniziale" e
UNI EN ISO 11296-4.
Spessore medio del composito em
Determinazione secondo UNI EN ISO 11296-4:2018-07. Il numero e la distribuzione dei punti
di misurazione è conforme alla UNI EN 1228. Non è ammesso effettuare abrasioni degli strati di
resina pura.
Lo strato di resina pura non deve superare il 20% dello spessore del composito. Il provino
deve essere scartato se lo spessore degli strati esterni di resina pura è superiore a questo valore.
I punti in cui viene misurato lo spessore della parete vengono marcati con colore, così da
poter ricostruire successivamente il procedimento di rilevamento dello spessore della parete.
Lo spessore medio del composito em va indicato in mm e con un numero decimale dopo la
virgola.
Lunghezza del provino
Secondo UNI EN ISO 11296-4:2018-07
Applicazione della sollecitazione
UNI EN 1228:1997-08, 7.3
Tipo di carico:

A

Procedimento:

B

Suddivisione della sollecitazione:
Piastra + barra tonda appiattita, una delle quali inclinabile
Forza iniziale
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5N
9.5

Scorrimento viscoso su 24 ore

Normativa di riferimento in vigore:
UNI EN ISO 899-2: Materie plastiche - Determinazione del comportamento allo scorrimento
- Parte 2: Scorrimento a flessione mediante carico su tre punti.
UNI EN 761: Sistemi di tubazioni in materia plastica - Tubi in materiali duroplastici rinforzati
con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione del fattore di scorrimento in asciutto.
Creazione dei provini, determinazione delle dimensioni, dispositivo di verifica analogo alla
UNI EN ISO 178 e alla UNI EN ISO 11296-4.
Vanno applicate le formule di calcolo del carico di flessione e del modulo di elasticità
analogamente alla UNI EN ISO 178 e alla UNI EN ISO 11296-4. Per il modulo di elasticità non va
impiegato l'incremento lineare bensì la coppia di valori tensione/allungamento dopo 1 ora oppure
dopo 24 ore (modulo secante).
Sollecitazione iniziale
5N
Determinazione della sollecitazione sul provino
Inflessione iniziale:
s

0 ,0206  L2

(3)

dm

Dove
L

rappresenta la distanza tra gli appoggi

dm

rappresenta il diametro medio del tubo

Registrazione dati
Dopo 1 h e dopo 24 h
L'intervallo di tempo tra installazione del liner ed esecuzione della prova è indicato nella
certificazione di idoneità. Se la certificazione di idoneità non contiene alcun dato sull'intervallo
di tempo, la prova va eseguita non prima di quattro settimane dalla data di installazione.
Per i provini del segmento trova applicazione la UNI EN ISO 899-2, per i provini del tubo la
EN 761.
9.6

Determinazione del tenore di stirene residuo
Il tenore di stirene residuo permette di fare una valutazione dell'indurimento delle resine

reattive contenenti stirolo.
Validità e normativa di riferimento in vigore:
DIN 53394-2: Prove sulle materie plastiche - Parte 2: Determinazione dello stirene
monomerico in materiali da stampaggio in resine reattive a base di resine poliestere insature
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9.7

Strumenti e metodi di verifica
Gli strumenti e i metodi di verifica da applicare sono descritti in modo dettagliato nella DIN

53394-2.
9.8

Provini

Prelievo dei provini
Per il prelievo dei provini va utilizzato uno strumento di taglio diamantato; il raffreddamento
della lama di taglio è ad acqua.
Caratteristica dei provini
Il prelievo dei provini avviene sull'intero spessore del liner soggetto a verifica; i rivestimenti
vanno rimossi.
Dimensioni dei provini
Secondo DIN 53394-2
Preparazione dei provini
La preparazione dei provini è una parte integrante e importante dell'analisi nel processo
di estrazione. I provini necessari per l'estrazione devono essere prelevati dal pezzo/materiale
da stampaggio senza aggressioni termiche (ovvero evitando con attenzione il riscaldamento
locale dei punti di taglio) e in modo tale che lo spessore del provino raccolto sia rappresentativo
per il prodotto ottenuto.
Esecuzione delle prove
Pellicole/rivestimenti devono essere rimossi direttamente prima dell'esecuzione della
prova; il numero di provini è conforme alla DIN 53394-2.
Agente estrattore:
Diclorometano secondo DIN 53394-2.
Non è ammesso l'impiego di agenti estrattori differenti.
Rappresentazione dei risultati
Conformemente alla DIN 53394-2, il risultato viene indicato come quota quantitativa ω in %.
La quota quantitativa indicata si riferisce al calo di peso totale del materiale del liner.
9.9

Calorimetria differenziale a scansione (analisi DSC)
L'analisi DSC permette di determinare l'indurimento dei sistemi di resine epossidiche e di

compararlo a un valore di riferimento.
Validità e normativa di riferimento in vigore:
ISO 11357, Parti 1-7: Materie plastiche - Calorimetria differenziale a scansione (DSC)
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9.9.1

Strumenti e metodi di verifica ISO 11357
Trovano applicazione i metodi e gli strumenti di verifica citati nella norma indicata (EN ISO

11357-1). Il limite massimo della temperatura di prova corrisponde a 230°C (ISO 11357-2:2013).
9.9.2

Forma e massa dei provini

Forma dei provini
Superficie con una sezione trasversale di min. 4 mm² (EN ISO 11357-1:2016, punto 6)
Massa dei provini
ISO 11357-2:2013, sottopunto 9.2)
9.9.3

Esecuzione delle prove
Pellicole/rivestimenti devono essere rimossi direttamente prima dell'esecuzione della

prova.
Il provino scelto per l'esecuzione della prova deve essere stato prelevato dalla zona
esterna del laminato portante. Vanno esclusi dalla prova i conglomerati esterni di resina pura.
9.9.4

Rappresentazione dei risultati
Conformemente alla norma ISO 11357-2:2013, punto 10, il risultato va indicato con le

temperature di transizione del vetro TG1 e TG2.
9.10

Analisi spettroscopica

9.10.1 Premessa
Con l'analisi spettroscopica si verifica che la qualità della resina impiegata corrisponda alla
qualità della resina offerta. Questo metodo non rileva la composizione quantitativa, bensì quella
qualitativa.
Ogni offerente deve presentare al rispettivo laboratorio di analisi un provino polimerizzato di
riferimento per il suo sistema di resine per lining omologato da DIBt. Il laboratorio di analisi
incaricato dal committente realizza uno spettro di riferimento per il provino dato, utilizzando come
norme di riferimento:


ASTM 5576, Standard Practice for Determination of Structural Features in Polyolefins and
Polyolefin Copolymers by infrared Spectrophotometry (FT-IR);



DIN 55673, Materiali di rivestimento e relative materie prime – Spettrometria ravvicinata a
infrarossi - Principi generali di esecuzione

9.10.2 Strumenti o metodi di verifica
FT-IR (con ATR) in riferimento alla DIN EN 1767: Prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione di strutture edili portanti in cemento - Metodi di prova - Analisi a infrarossi
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9.10.3 Esecuzione delle prove


Permeabilità luminosa: risoluzione 2% della trasmissione



Sono necessarie almeno 8 scansioni



Comparazione con gli spettri di riferimento

9.10.4 Rappresentazione dei risultati
Devono essere effettuate rappresentazioni con il seguente campo min. di frequenza di onde:
da 600 cm–1 a 2000 cm–1.
Deve essere determinato il grado di corrispondenza dei due spettri (spettro di riferimento e
spettro del materiale testato) in riferimento alla posizione della banda. Gli spettri utilizzati nel test
devono essere allegati al verbale della prova.
9.11

Determinazione del tenore di materiale di riempimento e di vetro

9.11.1 Premessa
Validità e normativa di riferimento in vigore:
UNI EN 1172: Determinazione del tenore di vetro tessile e di materiale minerale di
riempimento, processo di calcinazione (ISO 1172:1996)
Questa norma prevede due procedimenti di calcinazione per la determinazione del tenore di
vetro tessile e di materiale minerale di riempimento nelle materie plastiche rinforzate con fibre di
vetro.


Procedimento A:
 determinazione del tenore di vetro tessile in assenza di materiali di riempimento.



Procedimento B:
 determinazione del tenore di vetro tessile e di materiale minerale di riempimento in
presenza di entrambi gli elementi. Contrariamente a quanto previsto dalla norma, la
separazione dei residui avviene manualmente.

9.11.2 Strumenti o metodi di verifica
Gli strumenti e i metodi di verifica sono descritti in modo dettagliato nella UNI EN ISO 1172.
9.11.3 Preparazione dei provini
La preparazione dei provini è descritta al punto 6 "Preparazione dei provini" della UNI EN
ISO 1172:1998-12.
9.11.4 Rappresentazione dei risultati
La rappresentazione avviene indicando sia la massa percentuale del materiale alla fine della
prova che la massa percentuale del materiale all'inizio della prova, con riferimento alla massa totale
del provino stesso. Il dato relativo ai materiali di riempimento utilizzati si trova nella certificazione
di idoneità.
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1° esempio: feltro in fibre sintetiche con idrossido di alluminio come materiale di riempimento. Il
valore misurato corrisponde al peso dell'ossido di alluminio nel provino. Il tenore di
idrossido di alluminio va determinato aritmeticamente con i rapporti molari tra sostanza
iniziale (idrossido di alluminio) e sostanza finale (ossido di alluminio) dopo la
calcinazione.
2° esempio: per i substrati in PRFV senza materiale di riempimento, il valore misurato corrisponde
al peso del provino.
La rappresentazione del risultato deve contenere la comparazione sul provino completo tra
valore nominale (sostanza iniziale - quota quantitativa nel materiale composito) e valore reale
(quota quantitativa della sostanza iniziale).
9.12

Prova di tenuta sul provino di materiale del liner

9.12.1 Premessa
Validità e normativa di riferimento in vigore:
La prova di tenuta descritta nella UNI EN 1610 è una prova di tenuta eseguita per tronco.
Essa non può essere ripresa da prove di laboratorio con superfici di prova molto ridotte. Per questo
motivo la prova di tenuta descritta di seguito va eseguita sui provini di materiale del liner.
9.12.2 Strumenti o metodi di verifica
La prova viene eseguita su tre punti del provino.
La prova va eseguita a temperatura ambiente (23 °C ± 2 °C).
9.12.3 Preparazione dei provini
I rivestimenti che secondo la certificazione di conformità sono parte integrante del liner non
vengono distrutti.
Per i rivestimenti che secondo la certificazione di conformità non sono parte integrante del
liner, si procede come segue:


lo spessore della pellicola o lo spessore del rivestimento viene misurato tramite calibri a
corsoio digitali di precisione;



la profondità di taglio deve essere tale da comprendere il taglio degli ausili per l'installazione,
quali la pellicola esterna ed interna, ma evitando un danneggiamento sostanziale del
laminato.



Viene creato un reticolato di tagli composto da 10 tagli perpendicolari tra loro. La distanza
tra le linee di taglio è pari a 4 mm.
Prima di eseguire la prova, i provini devono essere immagazzinati all’ambiente di prova

indicato per almeno 4 ore.
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9.12.4 Esecuzione delle prove sul materiale
Prova in depressione:


il provino viene sollecitato con pressione negativa sul lato esterno;



la superficie di prova ha un diametro di 45 mm ± 5 mm;



il medium di prova viene applicato sul lato interno del provino;



pressione di prova –0,5 bar ± 0,025 bar;



durata della prova 30 minuti;



il medium di prova è acqua potabile (colorata), senza tensioattivi;



scelta di tre prove singole per ogni provino prelevato dal cantiere.

9.12.5 Risultato della prova
Nessuno dei tre punti testati sul provino deve rivelare una penetrazione dell'acqua. Una
perdita d'acqua è data se la carta appoggiata sul provino si colora per l'umidità presente. Sono
ammesse eventuali colorazioni del laminato.
9.12.6 Documentazione dei risultati delle prove sul materiale
Conformemente alla Tabella 4, i risultati delle prove sul materiale devono essere riportati
sotto forma di valori medi per poi essere inoltrati al committente nella forma o nell’entità ivi indicata.
L’istituto di certificazione è tenuto a produrre una valutazione dei risultati solo dove sia
esplicitamente richiesto. L’oggetto della richiesta è generalmente la mera constatazione dello stato
reale.
Prova

Flessione a tre punti

Prova a pressione
massima

Scorrimento
viscoso

Norma

UNI EN ISO 178,
UNI EN ISO 11296-4

UNI EN 1228

g. a.
UNI EN ISO 899-2
1.

Valore

Unità

Spessore del composito
em

mm

1 numero decimale
dopo la virgola

Modulo di elasticità alla
flessione Ef

N/mm²

3 cifre significative1)

Carico di flessione alla
prima rottura fB

N/mm²

3 cifre significative1)

Spessore del composito
em

mm

1 numero decimale
dopo la virgola

Rigidità anulare S0

N/m²

valore intero

Modulo elastico
circonferenziale EU

N/mm²

3 cifre significative

Spessore del composito
em

mm

1 numero decimale
dopo la virgola

Modulo di elasticità E1h

N/mm²

3 cifre significative

Modo di elasticità E24h

N/mm²

3 cifre significative

%

1 numero decimale
dopo la virgola

Scorrimento viscoso
Creep24
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Prova

Scorrimento
viscoso

Norma

g. a.
UNI EN 761
1.

Tenore di stirene
residuo

DIN 53394-2

Analisi DSC

UNI EN ISO 11357-2

Determinazione del
tenore di materiale di
riempimento e di vetro

UNI EN 1172

Valore

Unità

Indicazione del risultato

Spessore del composito
em

mm

1 numero decimale
dopo la virgola

Modulo elastico
circonferenziale E1h

N/mm²

3 cifre significative

Modulo elastico
circonferenziale E24h

N/mm²

3 cifre significative

Scorrimento viscoso
Creep24

%

1 numero decimale
dopo la virgola

Calo di peso del provino

g

3 numeri decimali
dopo la virgola1)

Tenore di stirene residuo

%

1 numero decimale
dopo la virgola1)

Temperatura di
transizione vetrosa (TG1,
TG2)

°C

valore intero1)

Percentuale di resina

%

1 numero decimale
dopo la virgola

Percentuale di materiale di
riempimento

%

1 numero decimale
dopo la virgola

Percentuale di vetro

%

1 numero decimale
dopo la virgola

NOTA
1) In conformità alla norma vigente e alla regola di arrotondamento, va indicato il valore significativo.

Tabella 4 ‐ Rappresentazione dei risultati

9.13

Prova standard – Prove aggiuntive
Per poter valutare la qualità del liner e il suo grado di indurimento, la prova standard consiste

nella determinazione dei valori meccanici conformemente alla UNI EN ISO 178 e alla UNI EN ISO
11296-4. Nel caso di provini anulari la prova standard è eseguita secondo UNI EN 1228. Ulteriori
prove sono utili solo nel caso di non conformità del risultato della prova standard. In caso di
discostamenti dai valori nominali prescritti, il controllo della qualità del liner può avvenire tramite
ulteriore prelievo di un provino dalla tubazione.
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10 VALUTAZIONE SOMMARIA DEGLI IMPATTI PRODOTTI DALL’OPERA SULL’AMBIENTE
10.1

Fase di cantiere
In questa fase si potranno riscontrare criticità legate alle necessarie lavorazioni da eseguire,

per le quali si renderanno necessari opportuni interventi a seguire ovvero:


Allestimento di un’area attigua al cantiere per il ricovero di mezzi ed operai;



Allestimento del cantiere → ripristino delle aree interessate dal cantiere;



Operazioni di cantiere con movimentazione dei mezzi e degli operai → valutazione del
rumore.

10.1.1 Ripristino aree di cantiere
Al termine dei lavori del cantiere le superfici temporaneamente occupate vengono ripulite da
qualsiasi rifiuto, da eventuali sversamenti accidentali o dalla presenza di inerti, conglomerati o altri
materiali estranei.
10.1.2 Valutazione sommaria del rumore
In merito al rumore generato durante le fasi lavorative è necessario verificare la classificazione
secondo il DPCM del 14.11.1997, che individua le zone omogenee per la classificazione acustica
del territorio comunale, e valutare se i limiti previsti e vigenti siano rispettati dalle lavorazioni previste.
L’area di intervento in Viale San Concordio (Figura 8) ricade all'interno di una zona di classe
IV, cioè un'area di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
L’area su Via Franceschini (Figura 9), invece, ricade in gran parte in una zona di classe III,
cioè un’area di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici; la parte più a Nord della via ricade invece in un’area
di classe IV.
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Figura 8 –Estratto di mappa della Zonizzazione acustica estratta dal S.I.T. del Comune di Lucca su Viale San
Concordio

Figura 9 ‐ Estratto di mappa della Zonizzazione acustica estratta dal S.I.T. del Comune di Lucca su Via Franceschini
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CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO

Diurno
(6-22)

Notturno
(22-6)

CLASSE I

aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base
50
per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
40
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali,
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
55
45
densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III
aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività
60
50
commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali
e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV
aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le
65
55
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
CLASSE V
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree
70
60
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni
CLASSE VI
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le
aree
70
70
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi
Tabella 5 ‐ Le sei classi di destinazione d’uso del territorio ed i relativi valori limite assoluti di immissione ‐ LAeq in
dBA (DPCM 14/11/1997)

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmessa da parte della ditta affidataria la richiesta di
deroga per le emissioni sonore rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale.
10.2

Fase di esercizio
In merito alle condotte interrate, si ritiene assolutamente trascurabile la produzione di rumori

e pertanto non rilevante pur attraversando zone di classe III e classe IV.
10.2.1 Gestione terre da scavo
I lavori in oggetto prevedono modeste operazioni di scavo per la realizzazione di un pozzetto
di ispezione e la posa in opera di linee by-pass, con conseguente riempimento degli scavi e ripristino
della sede stradale.
In merito alle percorrenze su strade pubbliche, sono previsti materiali di riempimento diversi
dai terreni scavati; questi ultimi dovranno quindi essere caricati su camion o stoccati
temporaneamente, per il tempo minimo indispensabile, nelle aree individuate per tale scopo (si veda
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capitolo successivo), analizzati e successivamente avviati al riutilizzo presso altri cantieri ai sensi
dell’art. 186 del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni, o come rifiuto presso impianti autorizzati.
La gestione di “Terreni Anomali”
Al fine di garantire un’adeguata gestione delle terre e rocce da scavo, si prevedono
campionamenti con analisi chimiche da eseguirsi in punti significativi (aree a forte contaminazione
da concimazione, aree urbane, aree resede di attività industriali ed artigianali, aree con presenza di
tubazioni fognarie interrate, aree resede di impianti di depurazione etc.) e comunque in numero non
inferiore ad 1 ogni 2 km di tracciato.
Per quanto riguarda le sostanze da verificare, queste saranno definite in funzione di un’analisi
storica delle aree circostanti, della verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente presenti
ed infine dell’inquadramento geologico della zona.
Qualora durante le lavorazioni dovessero comunque essere rinvenuti terreni “anomali” (ad
esempio visibilmente diversi dai terreni adiacenti o contenenti materiali estranei) che possano far
pensare ad una contaminazione degli stessi, sarà cura dell’impresa esecutrice di allontanare gli
stessi stoccandoli all’interno di cassoni metallici, che saranno approntati nelle aree di cantiere, o
aree di deposito impermeabilizzate al fine di evitare la contaminazione dei terreni adiacenti; sarà
quindi premura della stazione appaltante fare comunicazione agli enti competenti, comuni, provincia
ed ARPAT per la loro caratterizzazione. Nel caso le concentrazioni delle sostanze inquinanti
risultassero superiori ai limiti di legge, i materiali saranno smaltiti in discariche autorizzate.
In tali siti saranno messe in atto adeguate misure per prevenire l’intorbidimento e
l’inquinamento delle acque superficiali dovuti allo sversamento di materiali di risulta nei corsi
d’acqua. Tali misure si intersecheranno con la rete idrica superficiale; al fine di garantire
l’alimentazione ed il drenaggio delle acque e per minimizzare le alterazioni delle direzioni di
ruscellamento superficiale, si modificherà in maniera temporanea o definitiva il reticolo idrico
intercettato.
In quelle aree individuate per lo stoccaggio temporaneo, sarà quindi messa in opera anche
un’opportuna impermeabilizzazione del fondo con manto HSPO e realizzata un’appropriata rete di
captazione e drenaggio superficiale delle acque.
Per il tempo di permanenza delle terre nelle aree (non superiore ad 1 anno) queste dovranno
essere completamente coperte con manto HDPE, avendo cura di deviare, esternamente al perimetro
dell’area stessa, le acque piovane cadute sopra il telo e quindi non contaminate.
Nello specifico, per quanto attiene alle terre e rocce da scavo, una volta realizzato lo
stoccaggio nei siti di cui sopra, se ne prevede l’analisi con caratterizzazione: il materiale scavato
conforme al riutilizzo potrà essere reimpiegato per i rinterri della tubazione e dei manufatti idraulici.
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Le terre in esubero o non conformi al riutilizzo dovranno essere avviate al recupero come rifiuto
presso impianti autorizzati (art. 186 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni).
Questa progettazione ha quindi tenuto conto sia dei necessari oneri per il conferimento a
discarica autorizzata delle terre e rocce da scavo in esubero, sia dei costi ritenuti necessari alla
realizzazione della sopracitata area per il deposito temporaneo; sono al momento esclusi invece i
costi per il rinvenimento e la successiva gestione di eventuali terreni che siano da considerare rifiuti
pericolosi ai sensi del D.L. 152/2006 e succ.mod..
10.2.2 Utilizzo di prodotti chimici
Le lavorazioni di cantiere prevedono un uso limitato di prodotti chimici, quali quelli tipici dei
cantieri edili e stradali.
In particolare è previsto l’utilizzo di:
- Carburanti e lubrificanti
- Vernici e tempere
- Cementi e derivati
- Asfalti e bitumi.
11 GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE
Le principali categorie di rifiuti prodotte dal cantiere sono:


rifiuti dell’uso di rivestimenti (pitture, vernici ), adesivi, sigillanti;



oli esauriti e residui di combustibili liquidi rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);



rifiuti delle operazioni di costruzione;



rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché
dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata;



rifiuti delle operazioni di ripristino stradale;



terre e rocce da scavo.
I rifiuti prodotti in cantiere devono rispettare i requisiti seguenti:



il “produttore” è tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformità alle prescrizioni
legislative ambientali e a fornire le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori che
relaziona alla Stazione Appaltante circa la corretta contabilità ambientale (trasmissione delle
quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).



il “luogo di produzione” del rifiuto è il cantiere in oggetto.
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l’impresa è tenuta a predisporre tutte le misure di salvaguardia del suolo, del sottosuolo e
delle acque sotterranee, prevenendo potenziali inquinamenti durante le attività di cantiere.



è fatto assoluto divieto all’impresa di abbandonare, bruciare ed interrare i rifiuti prodotti in
cantiere.



è fatto assoluto divieto all’impresa di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.



l’impresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo
contenitori separati e aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a
mantenere separate le categorie di rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito
temporaneo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006.
La gestione e la contabilità ambientale dei rifiuti da parte dell’impresa deve avvenire secondo

istruzioni specifiche seguenti, ovvero:


classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);



verifica dei limiti di deposito temporaneo dei rifiuti di cantiere;



compilazione registri carico/scarico (che dovrà essere custodito presso il cantiere),
formulario di identificazione dei rifiuti e rilascio delle copie dell’avvenuto smaltimento alla
Stazione Appaltante ad ogni stato di avanzamento lavori;



identificazione CER dei rifiuti in deposito temporaneo;



verifica delle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento rifiuti per conto dell’appaltatore.
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