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HAURATON, molto più di una semplice canaletta!

Da 60 anni forniamo sempre la soluzione adatta per raccogliere, 
trattare e smaltire le acque meteoriche.

NORMA
EN 1433

Ricordiamo che, dal 2002, la EN 1433 é una 
Norma Europea Armonizzata (legge a tutti 
gli effetti). 
E’ obbligatorio:

per i progettisti, proporre 
per i rivenditori, vendere
per le imprese, installare 

prodotti a norma. 

Novità!

Novità!
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CALAMITÀ? VI SPIEGO 
       COME EVITARLE

H A U R A T O N

Toni Principi, direttore generale dell’azienda specializzata in sistemi 
di drenaggio e vicepresidente dell’Aises, spiega il suo impegno:  
liquidare la paura con la cultura della prevenzione. E le soluzioni giuste

di Veronica Monaco

Nella fredda e apparente 
semplicità di una formu-
la chimica è sintetizzato 
un elemento che è sim-
bolo al contempo di vita 
e di tempesta. Veementi 

piogge, frane, smottamenti, crolli tragici nel cuore di 
città d’arte annegate nel dolore e nell’indignazione, 
possono mettere in ginocchio l’Italia. Scherzi di 

un clima ogni anno più lunatico, alterato dagli ec-
cessi di uno sviluppo smodato a cui sembra ribellarsi 
con effetti spesso drammatici.  A domarne l’impeto 
provvedono le idee capaci di farsi impresa.  Lo sa 
bene Toni Principi, direttore generale di Hauraton 
Italia, che da oltre 20 anni offre soluzioni al corretto 
drenaggio delle acque, contribuendo alla sicurez-
za collettiva. Un obiettivo che persegue anche in 
qualità di vicepresidente dell’Aises (Associazione 
Italiana Segnaletica e Sicurezza) e promotore, sul 
territorio nazionale, di convegni e  giornate for-
mative su come rendere le nostre strade più sicure. 
«Raccolta, trattamento, immissioni e purificazioni 
e re-immissioni nel ciclo di vita diventano opera-
zioni necessarie», osserva il manager.  E se si devo-
no indicare soluzioni, la sua analisi si fa ancora più 

essenziale: «Preparazione tecnica, cultura della 
prevenzione e investimenti infrastrutturali 

sono decisivi», spiega a YouTrade.
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Domanda. Il maltempo sembra accanirsi più che in 
passato. È la natura o ci sono responsabilità umane?
Risposta. Fatalità e colpe spesso convivono. Azzardo 
un’analisi: deficit infrastrutturale e cattiva manuten-
zione sono i mali che rendono precaria la rete viaria 
italiana nel suo complesso. E in un Paese infragilito 
da problemi di dissesto idrogeologico, la frequenza 
di eventi climatici estremi aumenta l’insicurezza dei 
cittadini specialmente nei contesti urbani. In questo 
scenario, la gestione delle acque di superficie è un tas-
sello fondamentale per comporre l’intero mosaico della 
sicurezza. Una porzione molto rilevante di incidenti 
avviene, infatti, su fondo bagnato. Occorrono dun-
que sistemi di canalizzazione in grado di raccogliere 
correttamente l’acqua. In Italia, l’80% dei sistemi di 
drenaggio presenti nei contesti urbani è di tipo puntuale 
e non lineare. Nel primo caso, l’acqua è condotta da più 
direzioni in uno scarico centrale. La seconda tipologia, 
prevede la confluenza acquea in una linea di raccolta 
posata attraverso superfici in pendenza. In quest’ultima 
ipotesi, si evitano pozzi superficiali e l’acqua fluisce 

naturalmente e non si verificano problemi né alle reti 
fognarie né al traffico veicolare. La crescita di fenomeni 
atmosferici eccezionali relega il drenaggio puntuale 
tra le modalità più inadatte a permettere di centrare 
l’obiettivo più importante: la sicurezza di tutti. Alcuni 
timidi segnali stanno arrivando. Ho studiato attenta-
mente il progetto Italia Sicura presentato dal governo. 
Si tratta di un modello interessante. Tuttavia, credo che 
occorra puntare su investimenti massicci,  collocandoli 
dove essi siano davvero necessari.
D.  In che modo l’azienda che dirige può fronteggiare 
il fenomeno?
R. Con Hauraton Italia, abbiamo già avviato, da qual-
che anno, la più grande piattaforma di controllo sul 
dissesto idrogeologico. Mi riferisco a Vision, che opera  
un monitoraggio completo e un’analisi dettagliata di 
tutti i comuni italiani.  I nostri area manager si recano 
personalmente nei luoghi sensibili per spiegare quali 
siano i potenziali fattori critici e individuare soluzioni 
ad hoc. Da sempre l’azienda è impegnata nella proget-
tazione, a partire dalla formazione. Siamo tra i pochi 
in Italia ad investire ingenti somme di denaro ogni 
anno per formare progettisti  attenti alle esigenze dei 
cittadini. Prevenzione e progettazione sono i nostri 
fiori all’occhiello.  Ogni fase di elaborazione dei nostri 
prodotti parte dalla cura d’ogni particolare. Per questo 
sappiamo rispondere ad ogni bisogno sia per l’edilizia 
civile sia industriale che aereoportuale. Per raccogliere 
le acque meteoriche abbiamo la linea Faserfix, costituita 
da canalette di drenaggio in calcestruzzo fibrorinfor-
zato, o, in alternativa, la linea Recyfix, con canalette 
in polipropilene. Per far sì che il flusso acqueo possa  
infiltrarsi nel sottosuolo, abbiamo i sistemi Drainfix, 
mentre per il trattamento delle acque piovane 
proponiamo la linea Acquafix e, infine, la 
linea Sportfix, con prodotti omo-

Nella pagina a fianco, 
Toni Principi, direttore 
generale di Hauraton Italia. 
In basso, soluzioni Hauraton 
per il drenaggio

logati per i campi Figc-Lnd, ideati e realizzati secondo 
le norme Iaaf. L’attenzione alla collettività è una nostra 
preoccupazione  costante.  Per questo l’azienda non 
produce nulla che non sia ecosostenibile. E la stessa 
vocazione alla sicurezza e al benessere di tutti ci muove 
al varo di  nuovi sistemi di smaltimento  piovano per 
rendere le corsie più sicure.
D. Immagino che la stessa finalità la guidi anche nel 
suo ruolo di vicepresidente dell’Associazione italiana 
segnaletica e sicurezza. È cosi?
R. Esattamente. L’Aises dirige il proprio impegno 
sensibilizzando alla cura della sicurezza dei territori 
anche grazie a convegni, seminari di studio e tavole 
rotonde che coinvolgono il mondo dell’ingegneria, 
dell’architettura, della geologia e delle istituzioni.  Tra 
gli appuntamenti ricordo, in particolare, l’evento Viva 
la Vita – per una strada amica e sicura promosso dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri, in collaborazione con il 
ministero delle Infrastrutture, e il convegno sul dissesto 
idrogeologico e i cambiamenti climatici, realizzato in 
collaborazione con l’Ordine Provinciale degli Ingegneri 
di Pesaro Urbino. In queste due occasioni è emersa una 
cultura dell’intervento che previene contro ogni logica 
dell’emergenza. L’opera di messa in sicurezza non può 
limitarsi ad arginare e gestire gli effetti di una calamità. 
Il suo dovere  è evitarla.
D.  Che tipo di rapporto ha l’azienda con i rivenditori?
R. Ogni anno Hauraton Italia investe molto nella for-
mazione dei rivenditori organizzando corsi di base e più 
avanzati più tecnici, per far sì che i rivenditori possano 
avere le conoscenze adeguate delle innovazioni e delle 
normative in vigore inerenti ai sistemi per la raccolta e 
lo smaltimento delle acque meteoriche. La formazione 
avviene anche individualmente grazie ai nostri inge-
gneri che vanno direttamente nelle sedi. Naturalmente 
sono organizzate anche delle attività come Open-Day 
presso i rivenditori: il tutto con l’obiettivo di creare 
una vera specializzazione del punto vendita nel settore 
del drenaggio, per consentirle di essere non semplice 
fornitore di prodotti, ma punto di riferimento tecnico 
per il cliente. La nostra intenzione è quella di creare 
con i nostri partner delle sinergie comuni che portino 
entrambi a crescere.




