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PROVE DI TENUTA RETI FOGNARIE

Le prove di tenuta permettono di stabilire se una 
rete idrica o un sistema di drenaggio urbano o in-
dustriale sono a tenuta idraulica, rappresentando 
quindi un vero e proprio collaudo per condotte, 
pozzetti e serbatoi.
Con la videoispezione e la disostruzione, costitui-
scono uno strumento fondamentale per il controllo 
ed il monitoraggio delle condotte idriche civili ed 
industriali a costi contenuti .
La norma di riferimento è la UNI EN 1610:1999 
che rappresenta per gli operatori del settore un 
riferimento certo e valido per tutti i tipi di materiali. 
Tale norma prevede la possibilità di scegliere tra 
il collaudo ad aria (metodo “L”) e quello ad acqua 
(metodo “W”).
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IMPORTANZA DEI COLLAUDI

Le condotte fognarie costituiscono l’ossatura dell’i-
draulica urbana ed industriale e sono funzionali alla 
rimozione e trasporto dei reflui fognari agli impianti 
di depurazione o serbatoi. L’esecuzione delle prove 
di tenuta è uno dei principali strumenti per la verifi-
ca dei requisiti prestazionali delle condotte fognarie 
civili o industriali a tutela della salute dei cittadini 
e salvaguardia ambientale, evitando conseguenze 
future anche molto gravi. Eseguire una prova di 
tenuta delle tubazione significa verificare e, se ne-
cessario, misurare una perdita.

L’esecuzione delle prove te-
nuta fognature, pozzetti, ser-
batoi, vasche ecc. richiede 
personale specializzato ed at-
trezzature professionali certi-
ficate e validate da centro notificato di taratura. Solo 
chi ha esperienza di questo tipo di prove conosce le 
difficoltà e le precauzioni da tenere nell’esercizio di 
tale lavoro. 
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IL SISTEMA

Il  Consorzio Cosmari da anni attento alle tematiche 

ambientali e sensibile alle  problematiche delle azien-

de , ha voluto implementare il suo parco attrezzature 

dotandosi di apparecchiature all’avanguardia in fatto 

di prove di tenuta.

Certificato del test di tenuta

L’impianto permette le prove ad aria/metod L, liman-
do tempi e costi rispetto ad altri metodi, garantendo 
contestualmente prestazioni conformi agli standard 
normali di settore.

Il personale, con ventennale esperienza specifica, 
segue un programma di formazione continua per as-
sicurare il corretto utilizzo delle attrezzature in con-
dizioni di sicurezza.

· Attacco per collegamento
  sensore per estensioni
· Touch – Panel PC integrato
· Software di gestione 
· posizionamento GPS
· Manometri, valvola di sicurezza
  e tubi per il gonfiaggio palloni.
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DESCRIZIONE TASSELLI OTTURATORI

Cosmari dispone di tasselli otturatori per operare su 

reti civili ed industriali per ogni dimensione forma e 

materiali.

L’utilizzo degli otturatori è necessario per operare in 

condizioni di sicurezza in caso di interventi di pulizia 

in spazi confinati ( vasche  pozzi e tubazioni).

Permettono  di realizzare , bypass(con l’uso congiun-

to di pompe volumetriche), prove di tenuta ( con l’uti-

lizzo del “TEST BOY”), vide ispezioni ( con l’utilizzo Del 

sistema RoVION..).

La loro versatilità permette di utilizzarli in caso di 

pronto interventi ambientali ed allagamenti .
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Segreteria Generale
e-mail: segreteria@cosmari.it

tel. 06.96.91.00 - fax 06.96.87.32.61

Uffici Commerciali
e-mail: commerciale@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.32 - fax 06.96.87.32.61

Ambiente qualità sicurezza
e-mail: sicurezza.ambiente@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.23 - fax 06.96.87.32.61

Programmazione Servizi
e-mail: programmazione@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.25 - fax 06.96.87.32.61

Amministrazione
e-mail: amministrazione@cosmari.it

tel. 06.96.91.00.44 - fax 06.96.87.32.61
 

via Grotte di Nottola, 21  Cisterna di Latina (Latina)
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Il Consorzio Cosmari è certificato: ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001


