Alb
beri & Dinttorni Rim
mini, 29‐30 Ottobre 20
009

Te
ecnolo
ogie nodig per l'abbatttimen
nto de
elle
ma
anomission
ni di superfficie.
omissioni di
d superficiie, anzichéé gli alberii, nelle opeerazioni dii
Come abbatterre le mano
allazione, riiabilitazion
ne e sostituzzione di cavvi e tubi inteerrati.
insta

molto sp
pesso nelle norme e nellaa
terminologia più scien
ntifica.
Quando parliamo di servizi interratii
mo riferirci essenzialm
mente allee
intendiam
tubazioni interrate e quindi a condottee
orto e laa
fognarie, tubi per il traspo
one
delle
acque
potabilii
distribuzio
(acquedottti), tubi d
del gas, cav
vidotti perr
l’alloggiam
mento di caavi telefonici, in fibraa
ottica, eletttrici, o di aaltra naturaa, tubi per ill
teleriscald
damento. C
Così come possiamo
o
riferirci an
nche a polif
ifore (ovvero pacchi dii
cavidotti
generalm
mente
desstinati
ad
d
accoglieree cavi per le telecomunicazioni),,
così comee a micro/m
mini galleriie utilizzatee
per l’allogggiamento ccontemporaaneo di più
ù
servizi di differente
d
tipologia.
Ma gran parte
p
di ciò
ò che verràà detto con
n
riferimentto a questo
o tipo di inffrastrutturee
può esseree di interessse anche perr altri tipi dii
tubazioni interrate e n
non.
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l NoDig
N
rapp
presenta qu
uel complessso di
teccnologie e metodi chee permetton
no di
inttervenire su
ui servizi interrati
i
co
on un
limitato o nullo
o ricorso aggli scavi a cielo
apertto.
No‐D
Dig è un neologismo che nasce dalla
contrrazione delll’espression
ne inglese “no
diggiing”
(leetteralmentee
no‐sccavo).
Quesst’espression
ne
vien
ne
utiliizzata
correentemente per
p indicaree quel comp
plesso
di teecnologie e metodi chee permetton
no di
effetttuare operaazioni di nuo
ova installazzione,
riabillitazione o risanamen
nto, sostituzzione,
localizzazione, mappatura
m
e diagnostiica di
l
o nullo
serviizi interratii, con un limitato
ricorrso agli scaavi a cielo
o aperto, ed
e in
generale alle maanomissioni di superficie.
Vienee usato in alternativaa all’espresssione,
del tutto equ
uivalente, di Trench
hless
hnology, teermine queesto che ricorre
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−

le strade

−

il traffico veicolare e pedonale

−

l’ambiente acustico ed atmosferico

−

le aree a verde e le alberature

−

le attività economiche e di residenza
locali

−

l’immagine della città
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Questi effetti vanno dalla perdita
permanente dell’integrità del corpo stradale
e di conseguenza della portanza e regolarità
delle pavimentazioni, alla congestione del
traffico veicolare, alla distruzione di essenze
arboree e aree a prato, al disturbo ed al
disagio delle persone, all’inquinamento
acustico ed atmosferico, alla perdita di
fatturato di esercizi commerciali e delle
attività economiche in genere, che hanno
sede laddove vengono aperti i cantieri, sino
infine al decadimento dell’immagine della
città nel suo complesso.
In determinati ambiti urbani, come ad
esempio i centri storici, molti di questi
effetti possono diventare del tutto
incompatibili con la struttura, la funzionalità
e le attività che caratterizzano quel dato
centro.
Nello
stesso
modo,
laddove
sono
concentrate attività o flussi (veicolari o
pedonali) particolarmente intensi, certi
effetti indesiderati possono diventare del
tutto incompatibili con l’ambiente.
In ambito extraurbano, quand’anche non vi
sia
presenza
di
attività
umane,
l’eliminazione degli scavi a cielo aperto, può
costituire un vantaggio, quando ad esempio
comporta un abbattimento o l’eliminazione
di impatti ambientali che potrebbero avere
conseguenze negative temporanee o
permanenti sull’ambiente naturale.
Casi tipici sono gli attraversamenti di corsi
d’acqua o di zone boschive o ancora di aree
di elevato valore ambientale o paesaggistico.
L’attraversamento di un fiume, senza scavo
a cielo aperto, comporta l’eliminazione di
una serie di importanti ed onerosi problemi
che si legano all’escavazione di argini,
golene ed alvei. In questo caso specifico, ad
esempio, l’installazione anche di grandi
condotte, utilizzando tecnologie No‐Dig,
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È il caso, ad esempio, delle tubazioni di
drenaggio che vengono poste in opera negli
interventi di stabilizzazione di pendii in
frana, o nelle applicazioni di bonifica
ambientale, destinate sia per il trattamento
di siti inquinati, sia quelli per la messa in
sicurezza di siti inquinanti. Oppure nel caso
di tubazioni aeree per il trasporto di fluidi di
varia natura (impianti chimici, di
condizionamento dell’aria, ecc.), che
possono essere riabilitate con tecnologie di
tipo No‐Dig.
Naturalmente il quadro delle possibili
applicazioni sia presenti sia future, è molto
ampio, e non può trovare una descrizione
esaustiva in una esposizione introduttiva la
cui finalità è solo quella di rendere noti i
concetti basilari di queste nuove metodiche
dell’ingegneria infrastrutturale.
Un altro fattore che ricorre nella definizione
di tecnologia No‐Dig, è l’elevato grado di
automazione o meccanizzazione delle
attività operative che caratterizza quelle che
propriamente possono essere definite
tecnologie No‐Dig. In questa accezione a
rigore, non possono essere considerate di
tipo
No‐Dig,
quelle
operazioni
di
risanamento di condotte interrate eseguite
con presenza di personale nella condotta
(ad esempio interventi di rifacimento
manuale dei rivestimenti o degli intonaci).
L’esigenza fondamentale a cui il No‐Dig
risponde è quella di limitare o eliminare le
manomissioni di superficie e di conseguenza
tutti gli effetti indesiderati che si legano alle
operazioni di scavo a cielo aperto, effetti che
costituiscono oggetto di analisi tecnico‐
economica nei metodi di valutazione
valutazione dei così detti costi generalizzati
(ed in particolare dei costi indiretti
generalizzati).
Rimandando per approfondimenti a
pubblicazioni più specifiche, è utile tuttavia
evidenziare che, specie in abito urbano,
dove del resto è concentrata la gran parte
dei servizi interrati, l’apertura di scavi a
cielo aperto, per l’effettuazione di interventi
sulle reti interrate, genera sempre degli
effetti negativi ed indesiderati su
componenti sensibili dell’ambiente urbano,
quali:
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Figura 1 - installazione di un
u cavidotto eleettrico mediantee directional drilling

Quelllo dei costi di
d costruzione costituisce un
altro importantee fattore ch
he, almeno oggi,
g
il ricorso allle tecnologie No‐
può giustificare
Dig. Se è infatti vero che in
n epoca perr così
dire pionieristicca, le appllicazioni No‐Dig
nerale un costo
c
molto
o più
avevaano in gen
elevaato
delle
applicazioni
di
tipo
tradizionale con
n scavo a ciielo aperto,, oggi
mai più vero. E sarà sempre
questto non è orm
più così, man maano che aum
menterà il vo
olume
annu
uale di appliicazioni di tipo
t
No‐Digg, e di
conseeguenza la dimension
ne dell’indu
ustria
nazio
onale del No
o‐Dig.
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A riprova di quanto affermato è sufficientee
osservare cos’è acccaduto in altri paesii
d
e
(principalmente neglii Stati Uniti d’America
in German
nia) dove lle applicaziioni No‐Digg
hanno con
nosciuto unaa diffusione massiccia.
Nel 2005 i prezzi di molte appliicazioni No‐‐
d 1995, sii
Dig, rispettto agli stesssi prezzi del
sono ridottti anche di u
un quarto e più.
Il motivo di
d questa diminuzione va
v ricercato
o
oltre chee nell’aum
mento dell’offerta, in
n
termini di numero di imprese speecializzate e
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comp
porta non
n soltanto
o il draastico
abbaattimento deegli impattii ambientali, ma
anche una signifficativa riduzione dei co
osti di
costrruzione.
Ed in
nfatti nel nostro
n
paesse le primisssime
appliicazioni di tipo No‐Dig sono state
proprio, agli inizi degli anni ’80
0, gli
med
diante
attraaversamenti
fluviaali
direcctional drillling, per l’installazion
ne di
cond
dotte destin
nate al trasporto dii olii
comb
bustibili o gaas.

Dig, anche in
n
di appalti che prevedono il No‐D
ogie e dellee
un miglioramento deelle tecnolo
c
e
tecniche esecutive, con un conseguente
d
za e della prroduttività.
aumento dell’efficienz
Un altro importante fattore che giustifica ill
a
tecnologie No‐D
Dig, è laa
ricorso alle
possibilitàà di eseguire interven
nti che con
n
tecnologiee tradizionali o non risu
ulterebbero
o
eseguibili
tutto,
oppuree
del
comporterrebbero oneeri economiici talmentee
rilevanti da renderre l’interveento stesso
o
proibitivo.
mpio tipico
o è costittuito daglii
Un esem
interventi di sostituziione di serviizi interrati..
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Fig
igura 2 - riabiliitazione di un coollettore fognarrio di epoca rom
mana nel centroo di Pavia

conseguen
ndo degli eenormi vanttaggi sia in
n
termini di
d ridotti co
osti e minori impattii
ambientali, che di ridotti tempi dii
esecuzione degli interrventi.
u ulterioree fattore chee favorisce ill
Ed infatti un
ricorso allle tecnologgie No‐Dig è proprio
o
l’elevata produttivittà che è possibilee
conseguiree in molte applicazioni.
Quelle app
pena eviden
nziate costiituiscono lee
principali motivazion
ni che han
nno portato
o
o sviluppo di questo
o
alla nasciita ed allo
innovativo
o settore.
Si tratta tuttavia di un settoree che è in
n
rapida evoluzione. Pertanto alcuni aspetti,,
come ad esempio l’economicittà, l’elevataa
ovatività con
nnessa con
n
produttiviità o l’inno
certi interrventi sui seervizi interrrati, stanno
o
diventand
do prepond
deranti risspetto allaa
possibilitàà, comunquee offerta dal No‐Dig, dii
eliminare gli scavi a ciielo aperto.
Un altro concetto
c
fon
ndamentale che è benee
approfond
dire in unaa lettura introduttiva
i
a
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Con tecnologia tradizionale sostituiree una
hia condottaa equivale a fare una nuova
n
vecch
instaallazione, ov
vvero: scavaare a cielo aperto
demo
olendo la vecchia tu
ubazione, quindi
q
posarne una nuova, farre i rinterrri e
n talune teccnologie No
o‐Dig,
riprisstinare. Con
dettee appunto di sostituzzione, è in
nvece
possiibile fare tu
utto questo senza scav
vare e
senzaa produrre detriti, con enormi van
ntaggi
sia sul
s
piano economico che su quello
q
ambiientale.
In am
mbienti particolari, il ricorso
r
al No‐Dig
risolv
ve problem
matiche che differentem
mente
risultterebbero di onerosaa soluzionee. Ad
esem
mpio
nella
città
di
Ven
nezia,
l’attrraversamentto dei canalli per la po
osa di
tubazzioni di varria natura, può
p costituirre un
problema tecnicco ed econom
mico di nottevole
ualche
impeegno. Semprre in questa città, da qu
anno
o a questa parte, molti dei cavidotti
destiinati ad allogggiare cavi elettrici
e
ven
ngono
instaallati, quand
do è necessaario attraveersare
canalli, con tecnologia di
d tipo No
o‐Dig,
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svolte da soggetti privati ed attività che
hanno luogo stabilmente sul territorio
(mobilità, attività economiche, residenza,
ecc.), costituiscono obiettivi per il gestore
del territorio.
Quindi, sebbene le tecnologie No‐Dig
costituiscano senza alcun dubbio un settore
tecnico specialistico, di competenza
esclusiva quindi di tecnici, imprese, enti
appaltanti; al contrario la modalità No‐Dig,
intesa quale mezzo per salvaguardare
l’integrità delle strade, limitare gli impatti
ambientali, ridurre gli effetti indesiderati sul
traffico e sui cittadini deve essere
conosciuta dal gestore del territorio e se del
caso promossa e favorita attraverso
opportuni strumenti normativi o di
incentivazione, quale mezzo di tutela
dell’ambiente e della collettività.
Nel nostro paese simili strumenti esistono
già a livello sia nazionale che locale, come ad
esempio la Direttiva del 3 marzo 1999, del
Ministero dei Lavori Pubblici, in materia di
“Razionale Sistemazione nel Sottosuolo
degli Impianti Tecnologici”, oppure molti
regolamenti Comunali che prescrivono il
ricorso a tecnologie senza effrazione della
superficie quando si tratta di installare
infrastrutture di servizio che attraversano
strade di grande traffico.
Da questo punto di vista la conoscenza degli
effetti negativi indotti dagli scavi a cielo
aperto, e la loro valutazione quantitativa,
anche in termini monetari, può costituire,
per il gestore del territorio, e quindi per
l’amministratore pubblico, un ottimo modo
per comprendere che parlare di No‐Dig non
significa unicamente parlare di nuove
tecnologie esecutive, ma soprattutto di una
modalità ambientalmente più compatibile (o
come si dice correntemente environmentally
friendly), per intervenire su importanti
infrastrutture del territorio come le reti di
servizio.
Pertanto, da questo punto di vista, la
conoscenza delle possibilità offerte dal No‐
Dig, non è solo un’opportunità per gli
specialisti, ma lo è soprattutto per gli
amministratori pubblici.
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relativa al No‐Dig, è quello che lega un
settore tecnologico e specialistico come il
No‐Dig agli strumenti ed alle politiche di
gestione del territorio e delle reti di servizi.
L’industrializzazione delle attività di
gestione delle reti di servizio, che in alcuni
settori ne ha comportato anche una parziale
o totale privatizzazione, ha aperto un nuovo
scenario che vede ben distinte le figure che
fanno capo alla gestione delle reti (in senso
lato) e gestione del territorio.
Mentre sino a qualche anno fa lo stesso
soggetto gestiva reti e territorio e con esso
le infrastrutture presenti, oggi, nella
maggior parte dei casi, questo non è più
vero.
Ciò comporta che le esigenze che possono
indurre questi due differenti soggetti al
ricorso a tecnologie di tipo No‐Dig, possono
essere molto diverse.
Infatti per il soggetto che gestisce le reti di
servizi è essenziale che, qualsiasi siano le
tecnologie disponibili, queste rispondano ad
una fondamentale esigenza che si lega a
performance di tipo economico. In altri
termini una tecnologia si utilizza se porta a
dei vantaggi sul piano economico. In taluni
casi, specie per quei soggetti gestori per i
quali
corrette
politiche
ambientali
costituiscono punti cardine della loro
strategia aziendale, il ricorso a tecnologie
innovative, anche se non concorrenziali
rispetto a tecnologie tradizionali, può essere
preferito se permette una mitigazione degli
impatti ambientali.
La posizione di questi soggetti rispetto al
No‐Dig, così come rispetto a qualsiasi altra
tecnologia
innovativa,
è
dunque
strettamente legata ad obiettivi interni che
possono non collimare con gli obiettivi che
invece si pone il soggetto delegato alla
gestione del territorio. Per quest’ultimo,
infatti, la tutela del patrimonio pubblico ed
ambientale, così come la tutela della
collettività, costituiscono obiettivi primari.
Pertanto la limitazione delle manomissioni
di superficie, il controllo e la mitigazione
degli impatti ambientali, la limitazione delle
interferenze che possono sorgere tra attività
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