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C
on la Prassi di riferimento 97:2020 UNi, iAtt 
e Unindustria hanno collaborato per l’affer-
mazione definitiva di una tecnologia matura 
di realizzazione delle infrastrutture interrate a 

basso impatto ambientale, come i “Sistemi ad aspira-
zione pneumatica”. 

Si tratta di soluzioni “no dig” fortemente impiegate 
nel mercato inglese e francese. in italia, invece, se da 
un lato va detto che esiste già un mercato per queste 
tecnologie (in particolare nell’edilizia, nell’applicazione 
industriale, in parte nella bonifica ambientale e soprat-
tutto nella manutenzione stradale e delle reti elettriche, 
gasdotti, fognature), di contro manca una normativa 
nazionale di settore: in inghilterra e in Francia gli ope-
ratori sono tenuti ad impiegare mezzi ad aspirazione 
pneumatica nei centri urbani, mentre in italia, per lo 
scavo in centro città, l’utilizzo dell’escavatore a risuc-
chio non è previsto nei capitolati d’appalto. Un proble-
ma reale se si pensa che, sviluppando un framework 
simile a quelli di altre realtà europee, il potenziale di 
mercato nazionale sarebbe enorme. 
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lo dimostra anche il lavoro fatto dal 
tavolo tecnico sulla Pdr 97/2020 (pre-
sieduto da Gianmario Giurlani), dove 
non ci sono stati nodi critici. le opera-
zioni si sono svolte in maniera molto 
efficiente, concreta e snella, grazie a 
persone pratiche che hanno portato 
un contributo rilevante.

Oggi, dunque, anche grazie a questa 
prassi, è tempo che la tecnologia di 
aspirazione pneumatica esprima il 
suo massimo potenziale, applicandosi 
alle attività di manutenzione relative 
ai sottoservizi interrati (luce, acqua, 
gas, telefonia, ecc.), al mantenimento 
in funzione di fognature e depuratori, 
al settore edile (risanamenti, restauri, 
infrastrutture, ecc.) e agli interventi su 
impianti industriali e petrolchimici in 
esercizio. Questo perché, in tutti gli 

ambienti di lavoro nei quali è indicato 
l’impiego della tecnologia a risucchio, 
aumenta la sicurezza nei cantieri (ridu-
zione degli infortuni) e si permette un 
sensibile risparmio in termini energeti-
ci, oltre che dei tempi e dei costi di 
realizzazione.

Non da ultimo, va considerata la sicura 
“svolta green” anche in questo ambito 
con nuove tecnologie di alimentazio-
ne: i mezzi non verranno più dotati di 
motori diesel ma elettrici, a gas o a 
idrogeno. lo scopo è la diminuzione 
delle emissioni e il settore si sta già 
muovendo in questo senso. 

Sarà strettamente legato a questa 
tecnologia anche un nuovo tavolo di 
lavoro, presieduto sempre da Gianma-
rio Giurlani, riguardante i “mini robot”. 

 Manutenzione “Rii Terrai” di Venezia con escavatore a risucchio



Questi ultimi sono progettati per esegui-
re in sicurezza lavori di pulizia a distanza 
in aree a rischio esplosione ed esalazioni 
tossiche o, più in generale, in tutte le 
situazioni in cui l’accesso è interdetto 
all’uomo. in questo modo l’operatore 
può portare a termine gli interventi nella 
più totale sicurezza, senza dover interve-
nire direttamente in spazi potenzialmen-
te pericolosi. infatti la futura prassi sarà 
nominata “Mini robot nell’aspirazione 
pneumatica: l’innovativo approccio 
del No Man entry”. i mini robot sono 
accessori combinati a macchine ad 
aspirazione pneumatica e fanno parte 
della famiglia delle “trenchless tech-
nologies” proprio per la loro capacità 
di preservare i sottoservizi da eventuali 
danneggiamenti. l’obiettivo è quindi 
di incrementare la gamma “no dig” in 
tempi brevi, tra quest’anno o al massimo 
a inizio 2022.

il futuro però deve sempre poggiarsi sul-
le conquiste del presente e del passato: 
volendo concludere con un esempio 
dell’applicazione della tecnica  di aspira-
zione pneumatica, la Gerotto Federico 

Srl, quasi 18 anni fa, ha concretamente 
contribuito alla manutenzione dei “rii 
terrai”, canali d’acqua che i veneziani 
erano soliti interrare e trasformare in 
strade pedonali. Questi rii sono elementi 
peculiari del Comune di venezia e, 
attraverso l’intervento con l’escavatore 
a risucchio, si è riattivata la loro normale 
funzione, garantendo la circolazione 
delle acque lagunari. 

Un’altra applicazione in cui è evidente 
la caratteristica non distruttiva dell’esca-
vatore a risucchio è l’intervento su un 
apparato radicale per il Comune di 
Padova. l’obiettivo era la rimozione del 
terreno a copertura di radici; prima di 
tutto è stata utilizzata la lancia ad aria, 
accessorio in uso con l’escavatore a 
risucchio, per poter disgregare il terreno 
e trovare così l’apparato radicale. Suc-
cessivamente l’escavatore ha aspirato 
il terreno. in caso di scavo con metodo 
tradizionale le radici ne sarebbero state 
danneggiate, mentre, utilizzando questa 
metodologia, l’impatto ambientale è 
stato azzerato e tempi e costi sono stati 
ridotti al minimo. 
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 Comune di Padova, uso di escavatore a risucchio e lancia ad aria 


