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ESEMPI  DI  APPLICAZIONE  SISTEMA  SGK Sewer 
 
 
 

SISTEMI  DI 
ATTRAVERSAMENTO  STRADALE 

 
 
 
 

Realizzazione di attraversamento stradale 
sostitutivo di struttura ponte ammalorato 

con m 12 di tubazione PE a.d. Spiralata SGK  DN (d.i.) 2500 mm  SN 2 
 

dicembre 2009 

 
 
 
 

lavoro eseguito con solo 2 manufatti da 6 m preparati in stabilimento 
(possibilità di elemento monoblocco da 12 m esclusa dall’impresa) 

limitatissimo ingombro cantiere 
ridottissimo impiego di personale e mezzi di cantiere 

una unica saldatura in cantiere con ridotto impiego di personale 
movimentazione e posa monoblocco 12 m con mezzo meccanico “leggero” 

 estrema velocità di realizzazione dell’opera 
1° giorno: scarico tubi + giunzione + posa + parziale rinfianco 

2° giorno: termine operazioni di riempimento rilevato e ripristino viabilità d’accesso 
elevata tolleranza agli urti da sistemazioni di contorno alla tubazione 

durabilità 
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situazione ammaloramento ponte esistente in CLS 
 

    
 

predisposizione letto di posa 
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cantiere: 1 generatore elettricità + un escavatore tot. n. 3 persone 
 

    
 

preparazione della elettrosaldatura del bicchiere 
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collegamento dei conci da 6 m 
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elettrosaldatura bicchiere 
 

    
 

posa a dimora 
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lavoro ultimato 
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INTERVISTA  ALL’IMPRESA  POSATRICE 
 

Perché ha scelto di utilizzare la tubazione Spiralata di PE SGK DN 2500 mm? 
 

L’opera richiedeva la demolizione di un ponticello in cemento ammalorato e il veloce ripristino della viabilità. 
Le tubazioni di cemento prefabbricate sarebbero state troppo onerose in termini di  difficoltà di trasporto, di 
stoccaggio in loco, tempi di posa, di mezzi meccanici di elevate dimensioni e quindi anche costi indotti per la 
sicurezza di cantiere. Le strutture circolari ad elementi di acciaio ondulato, invece, le abbiamo già utilizzate e 
non desideriamo più utilizzarle. 
 
Perché no, visto che i costi di acquisto di queste strutture appare inferiore? 
 

Intanto avremmo dovuto iniziare a montare la struttura ondulata almeno una settimana prima sperando nel 
tempo favorevole, con l’impiego di personale che abbiamo invece potuto destinare altrove. Quindi anche la 
conseguente variabilità di tali costi poi da aggiungere al prezzo di acquisto è stata superata. 
 

Il cantiere doveva essere limitato al massimo sia in termini di velocità di esecuzione che di ingombro, dove le 
tubazioni prefabbricate in PE si sono rivelate senza dubbio molto più congeniali. 
 

Le precedenti esperienze di montaggio degli elementi in acciaio ondulato ci hanno rivelato tutta una serie di 
piccole difficoltà e contrattempi che hanno costituito noie, rallentamenti e pericoli aggiuntivi per il nostro 
personale, perciò oggi volentieri le evitiamo. 
In particolare abbiamo notato la deformazione dei singoli elementi che riteniamo causata dalle operazioni di 
zincatura, i quali necessitano pertanto di essere poi “battuti” per consentirne il montaggio e ripristinare la 
corretta corrispondenza dei fori di imbullonamento. A tutto ciò occorre aggiungere che la zincatura determina 
la formazione di “bavette” all’interno di tali fori che ostacolano l’inserimento della relativa bulloneria, quindi 
devono essere ripassati tutti a mano con un attrezzo idonea a “lisciare” i bordi. Tutto ciò diventa sempre una 
gran perdita di tempo e un costo sempre superiore alle aspettative. 
 

Per la movimentazione di sollevamento e posa a dimora di 12 m di tubazione Spiralata in PE monoblocco 
abbiamo potuto utilizzare il nostro mezzo meccanico. Per movimentare la struttura metallica ondulata da 12 
m avremmo dovuto considerare pesi superiori e l’impiego di un mezzo meccanico più grande e potente, di 
costo più elevato e forse avremmo dovuto anche aggiungere strutture di sostegno per l’operatività in 
sicurezza del mezzo a bordo “scavo”, quindi ulteriori rallentamenti e costi … e non di poco conto. 
 
Si sarebbero però potute utilizzare le strutture tubolari di acciaio ondulato preformate? 
 

Si, però non avremmo risolto il problema dei maggiori pesi e oneri aggiuntivi per la posa. 
Inoltre abbiamo dovuto considerare le operazioni di rinfianco della tubazione con posizionamento rocce per le 
pareti di contenimento che, più di una volta, hanno inevitabilmente urtato la tubazione in fase di 
posizionamento. La tubazione in PE ha assorbito sempre gli urti senza nessuna conseguenza e nessuna 
visibilità sul manufatto a posteriori. Con i manufatti di acciaio zincato si sarebbero probabilmente verificate 
deformazioni permanenti in conseguenza agli urti, nonché il degrado della zincatura sulle pareti.  
Inoltre la maggiore durabilità nel tempo dei manufatti in PE ci ha consentito di fare una proposta tecnica 
migliore che ha giocato bene per ottenere la preferenza del committente. 
 
A consuntivo siete rimasti contenti? 
 

Abbiamo posato un manufatto circolare monolitico DN 2500 mm da 12 m realizzando una elettrosaldatura 
soltanto con 3 persone, di cui una era il tecnico operatore dell’azienda fornitrice. 
La saldatura di giunzione, la posa in cavo e parte del rinfianco sono potute avvenire in una giornata di lavoro; 
la giornata successiva sono stati completati il rinfianco, il ripristino della sede stradale e della viabilità, senza 
mai impiegare più di 2 o 3 persone in totale per tale cantiere. 
Il cantiere ha ingombrato e disturbato molto poco i terreni agricoli limitrofi, intaccati soltanto dallo 
spostamento dei mezzi meccanici necessari per la demolizione del ponte e per la preparazione del letto di 
posa. Il lavoro è filato via veloce e pulito, come programmato. 
Siamo decisamente soddisfatti. Ce ne fossero di lavori così impostati, con poche incertezze e contrattempi 
dove, il materiale utilizzato, è stato basilare per l’impostazione  e il successo di questo cantiere. 


