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Agenda

• Cosa è la tecnologia TALR.

• Brevetti, certificazioni, licenze.

• Quali caratteristiche ha, dove è utile e dove no.

• Come funziona il processo di intervento.

• Punti di attenzione per la buona riuscita dell’intervento.

• Esempi progetti in corso: A2A, AQP e Acqualatina.
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Sostanza brevettata di origine alimentare, costituita da un 

hydrogel e dal materiale sigillante.

Metodologia di intervento innovativa: non riveste il tubo 

ma sigilla solo i buchi e le fessure.

Hydrogel Materiale sigillante

PIG-Train

No dig

Cost effective

Riduzione massiva 
delle perdite

Automatica
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TALR = Trenchless Automated Leakage Repair

Cosa è la tecnologia TALR



Brevetti, certificazioni, licenze
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Certificazione DM 174-2004 Ministero della Salute

Distributore esclusivo per 

l’Italia della tecnologia TALR di 

Curapipe ltd.

La tecnologia TALR sviluppata da 

Curapipe ltd, è coperta da brevetti 

a livello internazionale ed in Italia.

La tecnologia TALR è stata 

sviluppata con contributi della 

Comunità Europea nell’ambito 

dell’iniziativa ECO-INNOVATION.



• Sigilla perdite, singole o distribuite, 

da 30 a 3.000 lt/hr.

• Sigilla i giunti e gli allacciamenti 

utente, nello stesso intervento.

• Tubazioni di diametro fino a 150 

mm (in sviluppo il 200 mm), di 

qualunque materiale.

• Con un singolo lancio si riparano 

sezioni fino a 400 metri, con i 

relativi allacci (in sviluppo il 600 m).

• Sigillatura permanente fino alla 

vita utile residua della tubazione.

• Cantieri di piccole dimensioni 

(pochi mq).

• Rapidità degli interventi, 

interruzione del servizio non 

supera le 8 ore. 

• Costi molto contenuti, da un terzo 

a un quinto del costo/metro rispetto 

alla sostituzione della tubazione.
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Quali caratteristiche ha, dove è utile e dove no.

Ideale per perdite e micro-perdite di sottofondo



Come funziona il processo di intervento
Fase 1: Isolamento tratta
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Fase 1: Isolamento tratta

La tratta di tubazione da riparare (fino a 400m 

per intervento) va isolata a monte, a valle e 

agli allacciamenti (ai contatori), chiudendo le 

valvole della tubazione principale e di tutti gli 

allacciamenti;
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fino a 400 metri



Come funziona il processo di intervento
Fase 2: Operazioni di pre-lancio
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Fase 2. Operazioni pre-lancio

- Pressurizzazione della strumentazione e della 

condotta da trattare: range di pressione 1-4 

bar.

- Misura delle perdite: attraverso il Launcher si 

effettua la misura delle perdite nella tratta, con 

un range da 50 a 6000 L/h.

- Misura della torbidità: prima dell’intervento 

viene effettuata una misura della torbidità 

dell’acqua in modo tale da poter raggiungere lo 
stesso livello dopo l’intervento, previo flussaggio.



Come funziona il processo di intervento
Fase 3: Lancio del PIG-Train
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Fase 3. Lancio del PIG-Train

- Il PIG-Train viene immesso nella tubazione 

attraverso il Launcher, spinto dall’acqua di rete 

prelevata dal punto di presa dell’acqua.

- Il PIG-Train avanza nella tubazione con una 

velocità di circa 10 cm/s (16 minuti per 100 

metri).

- Durante lo scorrimento vengono sigillati singoli 

fori e crepe (spessore max 8mm; lunghezza 

max crepe 20 cm). Le riparazioni sono 

localizzate solo nei punti perdenti!

- La sigillatura è istantanea.

Hydro

gel

Materiale 

sigillante

PIG-Train



Come funziona il processo di intervento
Fase 4: Recupero del PIG-Train
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Fase 4. Recupero PIG-Train

Il PIG-Train viene recuperato attraverso il 

Retriever a valle della tubazione. Il materiale 

residuo viene essiccato e smaltito come 

rifiuto inerte.

Hydro

gel

Materiale 

sigillante

PIG-Train



Come funziona il processo di intervento
Fase 5: Test delle riduzioni perdite
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Fase 5. Test riduzioni perdite

Viene eseguito uno stress test per verificare la 

tenuta delle riparazioni, portando alle condizioni 

operative la condotta. Si esegue una misura delle 

perdite finale per valutare il risultato delle 

riparazioni e decidere se effettuare un secondo 

lancio.



Come funziona il processo di intervento
Fase 6: Lavaggio della condotta
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Fase 6. Lavaggio

- Terminati i test di verifica e raggiunto il risultato 

desiderato, viene eseguito il lavaggio della 

condotta. 

- Il lavaggio consiste nel flussare acqua di rete 

nella condotta con l’obiettivo di riportare la 

torbidità al valore iniziale.

- La torbidità è l’unico parametro qualitativo 

dell’acqua che viene modificato durante 

l’intervento, perché durante il passaggio del 

PIG-Train è probabile che avvenga un 

risollevamento delle sabbie presenti nella 

condotta



Fase 7. Rimessa in servizio 

- Terminato il ciclo di lavaggio si rimette in servizio 

la tratta, ricollegandola alla rete. 

- Un intervento dura tipicamente dalle 4 alle 8 

ore, nei limiti delle norme vigenti riguardanti 

l’interruzione del servizio agli utenti.

Come funziona il processo di intervento
Fase 7: Rimessa in servizio
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• E’ fondamentale la mappatura della rete.

• Identificare aree di maggior efficacia della soluzione TALR.

• Tratte più lunghe possibili (400 metri ideali).

• Pianificare su base distretto.

• Gestire la pressione a valle degli interventi.
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Punti di attenzione per la buona riuscita dell’intervento



A2A
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• Localizzazione: comune di Sabbio Chiese (BS).

• Lunghezza tubazioni: 1000 metri.

• Diametro tubazione: DN 80.

• Materiale tubazione: ghisa.

• N. di allacciamenti: 13.

• N. di lanci effettuati: 4.

Valvole di rete

Predisposizioni da 
effettuare (valvole e 
punti di accesso alla 
rete)

Tratto 1

Tratto 2

Tratto 3



A2A
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Launcher

Retriever

Foto intervento riparazione Sabbio Chiese (BS) -
8 Maggio 2019



A2A
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Launch

Retrieve

Foto intervento riparazione Sabbio Chiese (BS) -
8 Maggio 2019



A2A
Azzeramento perdite, esempio Tratto 1 (440 metri)
Sabbio Chiese (BS).

Situazione iniziale:

perdite elevatissime
Dopo 1° lancio:

Perdite ridotte a circa 500 l/h
Situazione finale:

perdite azzerate.

Flussimetro

600-6.000 l/h

Flussimetro

60-600 l/h
Flussimetro

60-600 l/h

Flussimetro

600-6.000 l/h
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Il Launcher è dotato di due flussimetri che permettono di misurare run-time le perdite presenti nella tratta in riparazione

(uno grande 600-6.000 l/h ed uno piccolo 60-600 l/h).

Le immagini mostrano il livello delle perdite nel tratto 1 dell’intervento, durante le varie fasi della riparazione, 

avvenuta con due passaggi (lanci) di PIG-Train.



Acquedotto Pugliese
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• Localizzazione: Monteparano (TA)

• Lunghezza tubazioni: 1500 metri.

• Diametro tubazione: DN 80-125.

• Materiale tubazione: ghisa.

• N. di allacciamenti: oltre 70.

• N. di lanci previsto: 9.



Acqualatina

• Localizzazione: comune di Gaeta (LT).

• Estensione distretto: circa 8 chilometri.

• N. di allacciamenti: oltre 200.

• N. di lanci previsto: 20 lanci circa.

PROGETTO SU BASE DISTRETTO

FORMULA «CHIAVI IN MANO»:

FASE 1: Ingegnerizzazione e Progettazione

- Mappatura della rete (se necessaria) e verifica della 

conformità delle opere accessorie;

- Misurazione tassi di dispersione (tramite step-test, 

misure di portata, misure di MNF, …);

- Suddivisione distretto in sezioni;

- Indicazione della migliore strategia d’intervento per 

ciascuna sezione.

FASE 2: Intervento di riparazione con TALR Tech

- Interventi con tecnologia TALR eseguiti su quelle 

sezioni per cui è ritenuta la soluzione più efficace.
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Contribuiamo a far raggiungere gli obiettivi 

di riduzione delle perdite idriche 

nelle reti di distribuzione,

con una soluzione efficace, rapida, 

a basso impatto ambientale/sociale ed economica.  
Pipecare s.r.l., Via Mercadante, 3 - 20124 Milano
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