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SPECIALE PROVE DI TENUTA



La tenuta idraulica di sistemi di drenaggio urbano 
e  di distribuzione di acqua potabile è un aspetto 
cruciale del funzionamento delle reti idriche. In particolare 
quando non si verifica si possono constatare problemi di 
natura ambientale anche molto gravi: basti pensare allo 
sversamento di reflui da condotte di fognatura non conformi 
nel terreno circostante che può compromettere la qualità 
dell’acqua di falda o andare a contaminare corpi d’acqua 
ricettori, oppure alle perdite che si possono realizzare da 
serbatoi per acqua o idrocarburi o da condotte di acquedotto 
“non a tenuta”.

Di pari passo con lo sviluppo delle società moderne si sono 
evolute anche le infrastrutture idrauliche per il trasporto 
e lo stoccaggio dell’acqua potabile e delle acque reflue; con 
il tempo la crescente sensibilità verso l’ambiente ha posto 
sempre maggiore attenzione al corretto smaltimento del 
contenuto trasportato dalle reti. Tuttavia ai fini di una completa 
tutela ambientale è assolutamente necessario porre altrettanta 
attenzione ai contenitori, ovvero alla tenuta delle reti che 
trasportano i reflui. 

La norma europea di riferimento per il settore è la EN 1610 
pubblicata a settembre 1997 e adottata da tutti i Paesi della 
comunità europea. In Italia è stata adottata dall’UNI nel no-
vembre 1999 e aggiornata nel 2015 (UNI EN 1610:2015).  
Altri paesi, tra i quali l’Austria, come consentito dalle regole 
della comunità europea la norma è stata adottata con l’inser-
imento di specifiche più restrittive e soprattutto eliminando 
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alcune ambiguità tuttora presenti sulla EN 1610. Dalla metà 
degli anni ‘90 in Austria si pone molta attenzione alla qualità 
delle acque e soprattutto allo smaltimento delle acque reflue 
mettendo a confronto l’impatto economico dello smaltimento 
con la salvaguardia delle falde acquifere. La norma in ques-
tione è la ÖNORM B2503:2012 (al punto 6 Collaudi). La 
norma ha già visto 3 revisioni in ciascuna delle quali sono stati 
apportati correttivi o integrazioni. L’ultima revisione del 2012 
ha visto l’inserimento della procedura per il collaudo di serba-
toi interrati in calcestruzzo, quali fosse biologiche, impianti di 
depurazione e vasche di raccolta.

 Questa norma, come anche la UNI EN1610, ribadisce il 
principio che il trasporto del refluo dal suo ingresso all’im-
pianto di smaltimento deve avvenire attraverso tubazioni e 
strutture “a tenuta”. 
L’importanza di questo principio è duplice: da un lato si de-
vono evitare fuoriuscite (esfiltrazioni) di qualsiasi tipo per non 
inquinare con sostanze di ogni tipo la falda e l’acqua potabile 
che beviamo.

Il fattore di successo della ÖNORM B2503 è stata la comune 
volontà di perseguire gli obiettivi di tutela ambientale da 
parte del governo nazionale, regioni, autorità di bacino, univer-
sità, associazioni di consumatori, progettisti, uffici tecnici ed 
amministratori comunali, produttori, imprese di costruzione, 
società di collaudo e personale di collaudo.
Nella ÖNORM B2503: 2012 al punto 6, sono chiaramente 
definiti gli ambiti di applicazione, i metodi, ed i requisiti neces-
sari per l’esecuzione delle prove:
• Ambito di applicazione delle prove: tutte le tubazioni, 

pozzetti, serbatoi e strutture associate.
• Le specifiche e metodi di prova (aria o acqua) da 

adottare per le rispettive prove.
• Chiara definizione criteri di conformità sulla base di 

tolleranze di perdita consentiti nei test aria / acqua.
• Libera scelta di metodi di prova in quanto equivalenti per 

ottenere un esito valido dei test.
• Obbligo alla tracciabilità degli strumenti di misura a 

livello nazionale (mediante taratura accreditata).
• Selezione di imprese e collaudatori abilitati a livello 

nazionale (attraverso centri di accreditamento ed esecuzi-
one di test comparativi).

• Definizione di verbali di prova conformi alla norma EN 
17025 per la documentazione dei risultati.

Noi crediamo che si possa adottare anche in Italia un ap-
proccio analogo, e siamo consapevoli che questo comporta 
un cambiamento di mentalità e di approccio verso la 
gestione delle infrastrutture idrauliche e delle problematiche 
ambientali in genere. 

Forse è l’unica opzione percorribile.
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I PIONIERI DELLE PROVE DI TENUTA
Non è esagerato dire che la ditta Egger-Europe,  
con sede a Graz in Austria, è riuscita a costruire  
un vero e proprio impero sulle prove di tenuta idraulica

PRODOTTI ALTAMENTE AFFIDABILI

L’offerta include sensori con trasduttori di pressione per la misura della 
pressione da cui dipende la valutazione dell’esito della prova. 
I sensori devono essere sottoposti regolarmente a calibrazione in modo 
che le loro misurazioni possano essere considerate attendibili.

Gli apparati UPTS-M e UPTS-2, connessi ad un laptop e ai sensori, 
permettono l’esecuzione delle prove di tenuta.  
Il software SystemEgger, installao nel PC connesso all’apparato  
permette di redigere un rapporto di prova conforme ai protocolli disponibili.

AUTOREVOLEZZA PER INFLUENZARE IL PROCESSO 
NORMATIVO E DECISIONALE

Egger-Europe ha saputo imporsi a livello nazionale e internazionale nel 
campo dell’esecuzione e della commercializzazione di prodotti per le prove 
di tenuta. Questo fatto l’ha resa una realtà molto rilevante ed autorevole, 
per poter influenzare il mercato delle prove di tenuta da tutti i punti di vista.
Anche grazie al lavoro di Egger-Europe l’Austria può vantare una qualità 
dell’acqua di assoluto livello. La tenuta idraulica è considerata infatti 
una questione ambientale molto scottante, per evitare ad esempio 
l’inquinamento delle falde acquifere.

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

Oltre all’autorevolezza in ambito normativo Egger-Europe ha costruito il 
suo successo anche sulla possibilità di offrire una proposta informativa 
completa su tutti gli aspetti legati alla preparazione e alla realizzazione 
delle prove di tenuta.

Nuova Contec srl è una preparata ad erogare corsi sull’utilizzo  
della strumentazione Egger-Europe, sui principi tecnico-scientifici fon-
damentali per comprendere ed interpretare i risultati di una prova di tenuta, 
e sugli aspetti normativi.

EGGER-EUROPE E NUOVA CONTEC: 
UN’ACCOPPIATA VINCENTE

Il rapporto tra Nuova Contec è stata una collaborazione molto fruttuosa 
che dura da più di 15 anni. 
Nuova Contec ha sempre creduto nella qualità dei prodotti e nella filosofia 
di Egger-Europe. Insieme abbiamo cercato di diventare per l’Italia dei veri e 
propri pionieri delle prove di tenuta.
Sulla riuscita di questa missione crediamo ancora tanto  
e ci vogliamo impegnare per riuscire a cambiare la mentalità difusa in Italia 
secondo cui le prove di tenuta siano un lusso che non possiamo 
 permetterci.

www.cellinavalley.com



I committenti sono interessati ad avere una certificazione  
della tenuta idraulica dei manufatti. 

La prova deve essere il più possibile oggettiva e quindi è importante 
poter quantificare la perdita (di acqua o di pressione)  

con degli strumenti in grado di fornire misure inconfutabili.
Questo comporta la necessità della taratura periodica dei sensori di 

misurazione.
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La collettività deve poter fare affidamento su una 
rete idrica al passo con i tempi, che abbia il minimo 

impatto sull’ambiente e che preservi la qualità  
delle risorse idriche per le future generazioni.

ASSET MANAGEMENT

Una Piattaforma fondata su Una Piattaforma fondata su 

4 PILASTRI4 PILASTRI
È  importante che la scelta  

e ottimizzazione degli ugelli non venga lasciata  
al caso, ma sia opportunamente supportata  

da criteri il più possibile oggettivi.

JETTING

Un metodo di rilievo molto efficace per la raccolta di 
dati circa la condizione dei manufatti fognari.  

CellinaValley e Nuova Contec srl possono vantare  
un’esperienza sul campo di quasi 30 anni

VIDEOISPEZIONE PROVE DI TENUTA
La prova deve essere il più possibile oggettiva e 

quindi è importante poter quantificare la perdita (di 
acqua o di pressione) con degli strumenti in grado di 

fornire misure inconfutabili.

La Piattaforma CellinaValley consiste  
in una proposta rivolta non solo ai gestori  
del servizio idrico integrato e ai professionisti  
del settore.   
Applicando il paradigma dell’Ecologia Integrale vuole 
recepire le varie istanze provenienti da tutti 
i portatori di interesse per poter garantire  
una protezione idraulica del territorio - urbano e  
non antropizzato - che sia davvero efficace, 
e consideri tutti gli aspetti rilevanti che sono  
all’origine dei problemi delle nostre città e dei nostri 
bacini, per quanto riguarda le prestazioni idrauliche.

Insieme ci vogliamo prendere cura  
della nostra Acqua Comune.

La nostra offerta comprende:

• proposta di corsi formativi nell’ambito  
degli argomenti caratteristici  
della Piattaforma CellinaValley

• consulenza e supporto operativo per enti gestori, 
professionisti

• Offerta di prodotti di alta qualità  
per il monitoraggio, il controllo,  
manutenzione ordinaria e straordinaria  
dei sistemi di drenaggio urbano

OBIETTIVI PROCEDURA
Va messo in atto un processo ciclico nell’ottica di un 
miglioramento continuo(*) 

0. GESTIONE

#Asset_Management

1. MONITORAGGIO

#Videoispezione #Prove_di_Tenuta

2. PROGETTAZIONE

#Ingegneria_Idraulica #Ecologia_Integrale 
#Protezione_Idraulica_del_Territorio

3. INTERVENTO

#Jetting #No_Dig

4. VERIFICA

#Prove_di_Tenuta

(*) I tag sono indicati a mero titolo esemplificativo;  
l’elenco non è esaustivo.

PARTECIPA
ANCHE TU!


