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Chioggia: 
la condotta idrica 

del Ponte sul Brenta 
rinnovata con tecnologia C.I.P.P.

Caratteristiche dell’appalto: Tratto di condotta idrica DN400 
ancorata lungo la S.S. Statale Romea (Venezia-Chioggia) 
in parallelismo dal km. 84+906 al km. 85+126 - lato dx  
direzione Chioggia   

VERITAS SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato di 25 co-
muni compresi tra le province di Venezia e Treviso, sta per-
seguendo ambiziosi obiettivi di riduzione delle perdite. La 
rete di acquedotto datata è una realtà di fatto, come per la 
maggior parte dei gestori del servizio idrico integrato italia-
no; interventi di rinnovamento con metodi tradizionali sono 
sempre più difficili da realizzare a causa del tessuto forte-
mente urbanizzato in cui ricadono le condotte, soprattutto le 
adduttrici principali. 

Federica Fior, Direttore Lavori e CSE di Veritas SpA
Gianluca Paro, Direttore Tecnico di Risanamento Fognature S.p.A

A metà del 2017 è stata rilevata la presenza di micro perdi-
te lungo la condotta di adduzione DN400 in acciaio posata 
nel 1969, lungo il ponte della S.S. Romea sul fiume Bren-
ta a Chioggia. La condotta in acciaio corre staffata sotto al 
marciapiede del ponte per una lunghezza di 210 m, ha uno 
spessore medio di 7 mm e la pressione di esercizio è di 2 bar.
Un intervento di sostituzione della condotta avrebbe com-
portato un lungo iter autorizzativo (stimato in circa 18 mesi) 
e un forte impatto sulla circolazione veicolare in virtù del ruo-
lo cruciale della S.S. Romea sulla viabilità dell’intera zona. Al 
fine di ridurre al minimo i disagi e l’impatto della cantierizza-
zione è stato pertanto pianificato un intervento di riparazione 
con tecniche no-dig, ovvero con la realizzazione di relining 
interno.
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A seguito dell’ispezione televisiva preliminare ai lavori, l’in-
terno della condotta si presentava ricoperto di uno strato di 
ossido di ferro di circa 6-7 mm e presentava 4 fori dovuti alla 
corrosione che ne compromettevano la funzionalità. 
Visto lo stato di fatto della condotta, in primis, si è reso ne-
cessario trattare la superficie in modo da ridurre le asperità 
e garantire una base omogenea su cui potesse aderire con 
successo la calza. È stata quindi eseguita un’idroscarifica con 
pressione che si è spinta fino a 700 bar e che ha eliminato 
tutte le incrostazioni della superficie interna della condot-
ta, portando alla luce le reali imperfezioni strutturali della 
tubazione da risanare. L’intervento di rinnovamento della 
condotta è stato affidato alla ditta Risanamento Fognature 
S.p.A. di Salgareda (TV), risultata aggiudicataria dell’appalto 
a seguito di procedura negoziata. I lavori sono stati realizzati 
interamente operando dall’esterno della struttura del ponte, 
accedendo dagli argini destro e sinistro del fiume, evitando 
quindi interruzioni del traffico veicolare e la manomissione 
della struttura portante del ponte; inoltre nessuna modifica 
o deviazione è stata eseguita al tracciato originale della con-
dotta. Pertanto, l’iter autorizzativo è stato particolarmente 
contenuto, riducendosi a mere comunicazioni di intervento 
agli enti preposti. Per l’inserimento del relining è stato ese-
guito un unico inserimento di 210 m pari alla lunghezza del 
ponte, da una sponda all’altra del fiume Brenta. Il solo in-
tervento di relining è durato 16 ore. I lavori di taglio della 
condotta sono iniziati il 15 gennaio 2018 e si sono conclu-
si il 10 febbraio 2018 con i ricollegamenti finali: in questo 
arco di tempo sono compresi i tempi per le analisi chimiche 
e batteriologiche necessarie a garantire la potabilità dell’ac-
qua veicolata, prima della messa esercizio della condotta. La 
messa fuori servizio della condotta è stata pertanto limitata 
al massimo. Il sistema di relining scelto prevede l’impiego di 
calza (liner) dotata di un rivestimento interno (coating) in po-
lietilene applicato sul feltro con aggiunta di fibre di vetro. Il 
sistema crea una nuova condotta all'interno della tubazione 

esistente, che garantisce la tenuta strutturale ed idraulica.
I collegamenti con le restanti parti della rete sono stati ese-
guiti installando tra il liner eseguito e la condotta esistente 
dei manicotti in EPDM e acciaio inox, procedendo poi al ri-
montaggio della tubazione alle lange predisposte.
Il dimensionamento dello spessore di 5 mm è stato calcolato 
nel rispetto della ASTM 1216 in base ad esigenze idrauliche e 
strutturali, per permettere al liner di assorbire da solo le pres-
sioni di esercizio richieste, i carichi di progetto, le dilatazioni 
termiche e anche eventuali depressioni.
Il procedimento di posa del sistema di relining CIPP (Cured 
In Place Pipe) per condotte idriche prevede l’utilizzo di at-
trezzature e metodi di impregnazione on-site, calibrazione, 
inversione e cura controllati ed affidati a ditte autorizzate al 
fine di garantire la qualità del prodotto posato, in conformità 
alle norme per condotte ad uso potabile.
L’impregnazione del liner con resine epossidiche ad uso 
potabile certificato, avviene esclusivamente tramite unità 
mobile di impregnazione automatizzata a circuito chiuso e 
a controllo computerizzato della miscelazione, con report 
dei parametri di temperatura, dosaggio, avanzamento, vuo-
to. A differenza di altri sistemi artigianali e senza controllo 
qualitativo, l'impregnazione della calza ha avuto luogo in 
cantiere: l'impianto automatizzato impregna il liner, con re-
sina bicomponente epossidica. La resina viene mescolata da 
miscelatore automatico e poi pompata nel liner garantendo 
così l'assenza di vuoti nel feltro impregnato e mantenuto in 
depressione interna tramite pompe del vuoto.
Prima dell’inserimento del liner è stato inserito un pre-liner 
composito speciale per consentire l’ottimale trasmissione 
delle dilatazioni termiche tra vecchio tubo e nuovo relining.
La reversione della calza è stata eseguita tramite tamburo 
ad aria compressa, mentre il processo d'indurimento della 
resina è avvenuto con riscaldamento tramite vapore, che ha 
raggiunto la temperatura minima sul liner di 80 °C per il tem-
po necessario alla polimerizzazione completa della resina.


