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Introduzione 

 

Il rapporto tra uomo e territorio è diventato l’aspetto chiave della 

“sostenibilità” delle strutture organizzate del ventunesimo secolo e 

l’Associazione insieme con La Regione Lombardia ed ANCI Lombardia 

continua a farsi portavoce di questo principio tramite la ricerca e 

applicazione di tecnologie migliori e la diffusione di “buone prassi” capaci di 

apportare vantaggi alla collettività con il minor costo e disagio possibili. Ed 

è a questo proposito che, nell’ambito dell’accordo tra  Regione Lombardia, 

ANCI Lombardia e IATT per la progettazione partecipata dei 

sottoservizi sono state realizzate delle sessioni formative rivolte al 

personale delle Pubbliche Amministrazioni non solo nell’ambito del citato 

accordo, ma rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche e i gestori delle reti 

del sottosuolo in presenti in Lombardia. 

 

 

Lo scopo di tali sessioni è la presentazione delle tecnologie a basso impatto 

ambientale, che permettono di applicare soluzioni alternative tecnicamente 

avanzate per limitare la manomissione delle strade, lo scavo e la 

movimentazione dei terreni, riducendo il disturbo arrecato ad attività 

economiche, di residenza e di svago, nella realizzazione e nella 

manutenzione di infrastrutture sotterranee atte a contenere servizi elettrici, 

di telecomunicazione, gas, acquedotti e reti fognarie. 

 

Mediante l’impiego di queste tecnologie non invasive viene incrementato il 

livello di sicurezza, sia per gli operatori sia per i terzi che si trovino a 

transitare nelle vicinanze delle aree di cantiere oltre a ridurre, in modo 

significativo, gli impatti ambientali ed i costi sociali che normalmente 

accompagnano i lavori con scavi a cielo aperto. 

 

Il corso intende fornire una panoramica delle diverse tecnologie a basso 

impatto ambientale e dei loro diversi campi di applicazione, evidenziando i 

relativi vantaggi di eco-sostenibilità rispetto ai metodi più tradizionali. A tal 

proposito verrà effettuata una analisi sugli aspetti economici legati alle 
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singole tecnologie – con richiami anche al Prezzario - rispetto agli scavi a 

cielo aperto, nonché una analisi dei materiali e/o macchinari impiegati. 

Verranno anche presentati e discussi in aula di case history, come esempi e 

riferimenti. 

 

 

Il corso sarà strutturato in diverse sessioni ognuna delle quali 

affronterà una singola famiglia di tecnologia trenchless. 

 

Al fine di fornire un quadro esaustivo sulle tecnologie a basso impatto 

ambientale verranno discussi ed esaminati- oltre a quanto citato in 

precedenza – gli aspetti normativi, della sicurezza, e verranno fatti cenni 

specifici alla recente OS35.  

 

 

Altro tema che sarà affrontato riguarderà i criteri per la mappatura 

delle reti del sottosuolo secondo i modelli espressi dal Ministero e 

dalla Regione Lombardia. 

 

 

In aggiunta alle sessioni in aula sono previste esperienze sul campo con 

visite ai cantieri/test plan dove, per ogni singola tecnologia trenchless 

analizzata, si potrà assistere ad una dimostrata pratica. 
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CORSO FORMAZIONE 

 

1. A chi si rivolge il corso 

Il corso si rivolge a Amministratori, Dirigenti e Tecnici operativi dei 

dipartimenti dei Lavori Pubblici ed delle Infrastrutture, nonché Ambiente, 

Sviluppo del Territorio ed Opere di Urbanizzazione, settori nei quali è vivo 

l’interesse verso l’impiego delle Tecnologie a basso impatto ambientale. 

2. Gli argomenti trattati 

Gli argomenti che verranno trattati in aula sono i seguenti: 

 

- Le tecnologie a basso Impatto ambientale (Trenchless Technology o 

no-dig) 

o Cenni storici, evoluzione scenario internazionale e nazionale; 

o Le tecnologie di investigazione; 

o I sistemi di posa direzionabili 

o Le tecnologie associate 

o I sistemi di posa non direzionabili 

o Le tecnologie di risanamento e riutilizzo infrastrutture esistenti: 

 Sistemi di risanamento; 

 Sistemi di riutilizzo delle reti esistenti 

o Altri impieghi delle tecnologie trenchless: 

 Bonifica siti inquinanti; 

 Consolidamento versanti franosi 

 

- Valutazioni economiche 

o Confronti tra scavi tradizionali e impiego dei sistemi no-dig; 

o I prezzari IATT (Il DEI); 

 

- Normativa e legislazione/OS35 

-  

- Criteri per il rilievo e la mappatura delle reti – Modelli di 

riferimento Regionali e Ministeriali.  

 

- Sicurezza 
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3. Aspetti organizzativi 

 

I corsi di formazione avranno durata continuata dalle ore 9:00 alle ore 

14:00  (5 ore).   

E’ prevista per ogni sessione un numero massimo di 20 partecipanti in 

aula. 

 

 

I corsi di formazione si terranno presso: 

Agenfor Lombardia  

Sede di coordinamento per la Regione Lombardia 

Via Fratelli Bressan n° 2  

20126 Milano. 

 

(traversa di Viale Monza. Fermata metro MM1 “Precotto”). 

 

 

La persona di riferimento è il dott. Gianfranco Catinella - Direttore di sede e 

coordinatore regionale. 

Tel:  02-26005138 

email: gianfranco.catinella@agenfor.it 

 

mailto:gianfranco.catinella@agenfor.it
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25 ottobre 2011 
Sede Agenfor Lombardia 

Via Fratelli Bressan n° 2 - Milano 

 

 

Esame ed approfondimento delle singole 

Famiglie delle Tecnologie trenchless      2 h 

 

- Le tecnologie riutilizzo o sfruttamento delle 

infrastrutture esistenti 

 

Cured in place pipe  

Cement mortal lining  

Pipe bursting 

 

I materiali utilizzati: analisi e confronti     ½ h 

 

Case history significative        1 h 

Confronto con le tecnologie tradizionali 

 

Criteri di valutazione economica e prezzari        45 min. 

Normativa di riferimento 

e sicurezza delle lavorazioni          45 min. 

 

 

Docenti: Dott. Stefano Dini 

             Dott. Francesco Criffò 

             Dott. Maurizio Bissolo 

 


