
SISTEMI COMPLETI
PER LO SMALTIMENTO 
E TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE

Edizione 2007





1

SISTEMI COMPLETI PER LO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Indice
1. Premessa     pag. 2

2. Normative di riferimento pag. 3

3. I componenti: caratteristiche e prestazioni pag. 5  
 3.1  Canaletta in polietilene per l’intercettazione delle acque pag. 5  
     Il sistema di incastro maschio femmina 
     La predisposizione per l’incastro a 90° 
     Il design della parte inferiore
     Le predisposizioni per il collegamento dei tubi
     L’ancoraggio delle griglie D400 pag. 5 
   3.1.1  Posa in opera pag. 7 

   3.1.1  Analisi e confronto costi dei prodotti System Group per i sistemi completi     
	 	 	 	 	 per	lo	smaltimento	e	trattamento	delle	acque	reflue	 pag. 8  
   

 3.2  Condotte in PEAD o PP per lo smaltimento delle acque captate pag. 9  
     Condotte a parete strutturata per usi in gravità pag. 9 
     Condotte a parete liscia per usi in pressione pag. 9 

   3.2.1 Calcolo idraulico pag. 10
   3.2.2 Resistenza alla pulizia con CANAL JET pag. 13
   3.2.3 Resistenza chimica pag. 13
   3.2.4 Resistenza all’abrasione pag. 13
   3.2.5 Gli allacci della canaletta  con il collettore principale pag. 14
	 	 	 3.2.6	 Verifiche	statiche	 pag. 15
   3.2.7 Determinazione della rigidità nel tubo liscio pag. 16
   3.2.8 Sistemi di giunzione del tubo PEAD pag. 16
   3.2.9 Sistemi di giunzione pag. 17
   3.2.10 Modalità di posa pag. 18
   3.2.11 Movimentazione  pag. 22
   3.2.12 Allineamento dei tubi pag. 23
   3.2.13 Confronto dei costi di posa in opera delle condotte a    
     parete strutturata con condotte in CLS pag. 23
   3.2.14 Confronto dei costi di movimentazione delle condotte a    
     parete strutturata con condotte in CLS pag. 25

 3.3 Condotte in PEAD per lo smaltimento di acque dai rilevati stradali pag. 27

 3.4 Manufatti in PE per l’ispezione delle condotte pag. 28
   3.4.1 Indicazioni di posa pag. 29
   3.4.2 Confronto dei costi di fornitura e posa in opera di pozzetti in       
     polietilene rispetto a pozzetti in calcestruzzo pag. 31

 3.5 Sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia pag. 32

 3.6 Tubazioni SGK  pag. 35
   3.6.1	 Profili	e	rigidità		 pag. 35
   3.6.2 Gamma dei diametri pag. 35 
   3.6.3 Applicazioni del tubo SGK pag. 35  

4. Prove di tenuta  pag. 37

5. Stoccaggio all’aperto e durata dei materiali pag. 37

6. Voci di capitolato  pag. 38



2
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“SISTEMI COMPLETI PER LO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE” descrive l’insieme dei prodotti 

utilizzati	per	il	corretto	smaltimento	e	trattamento	delle	acque	reflue,	con	particolare	riferimento	a	quelle	meteoriche	

che	vengono	captate	dalla	piattaforma	stradale	(fig.	1)	e	dalle	aree	ad	essa	funzionali,	quali	piazzole	di	sosta,	autogrill,	

stazioni	di	servizio,	ecc.	

I	sistemi	illustrati	sono	prodotti	e	commercializzati	dalle	aziende	del	SYSTEM	GROUP,	specializzate	e	certificate	ciascuna	

in	specifiche	produzioni,	in	particolare:

a)	Canalette	in	PP	per	l’intercettazione	delle	acque	superficiali	(prodotte	da	SAB);

b)	Condotte	in	PEAD	o	PP	per	lo	smaltimento	delle	acque	captate	(prodotte	da	Centraltubi	ed	Italiana	Corrugati);

c)	Manufatti	in	PE	per	l’ispezione	delle	condotte	(prodotti	da	Futura);

d)	Condotte	in	PEAD	per	lo	smaltimento	di	acque	dai	rilevati	stradali	(prodotte	da	Italiana	Corrugati);

e)	Sistemi	di	trattamento	delle	acque	di	prima	pioggia	(prodotti	da	Rototec	e	Centraltubi);

Il	sistema	è	composto	da	un	insieme	di	manufatti	complementari	e	compatibili	(elevata	capacità	di	far	sistema)	dando	

origine	a	sistemi	omogenei	(PE),	stagni	e	durevoli.

I	principali	punti	di	forza	sono:

Economicità e velocità di esecuzione = minori costi sociali e ambientali; �
Maggiore sicurezza di installazione e migliore gestione dell’opera; �
Garanzia di durata nel tempo. �

Altri requisiti che conferiscono a ciascun componente un alto valore aggiunto contribuendo in maniera fondamentale 

alla	qualità	dell’intero	sistema	sono:

Elevata	inerzia	chimica;	 	 �

Notevole	officiosità	idraulica;	 	 �

Elevatissima	resistenza	all’abrasione; �

Elevato	valore	di	resistenza	alla	deformazione; �

Durabilità	nel	tempo; �

Sistema	omogeneo; �

Usura drenante

Stabilizzazione in sito

Condotta in PEAD o PP

0,22 m

0,25 m

Tubo Ø 160 mm in PE corrugato

0,25 m

Coltre erbosa

Riempimento

Griglia di copertura
in ghisa sferoidale UNI EN 124 D400

Canaletta in PP con sistema di aggancio
tra canalette ad incastro maschio/femmina
dim. 25,4 x 20,5 cm

Rinfianco in CLS

0,07 m

Fig 1: Sezione tipo stradale

1. Premessa
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Descrizione PE / PP  PVC  PRFV  CLS  GHISA

Costi di installazione  Ridotti   Ridotti   Ridotti  Elevati   Elevati

Messa in opera Eccellente Eccellente Accettabile Difficoltosa Difficoltosa

Tenuta idraulica Eccellente Accettabile Accettabile  Scarsa Eccellente

Comportamento alla rottura Eccellente  Limitato  Limitato  Limitato Accettabile

Resistenza ai movimenti di terra Eccellente Scarsa Scarsa Scarsa Accettabile

Resistenza chimica Eccellente Accettabile Accettabile  Scarsa Accettabile

Manutenzione Eccellente Accettabile Accettabile  Scarsa  Scarsa

Proprietà idrauliche Eccellente Eccellente Eccellente  Scarsa Accettabile

Resistenza all’abrasione Eccellente Eccellente Accettabile  Scarsa Eccellente

Resistenza all’urto Eccellente - - - - - - Accettabile - - -

Riciclabilità Si No No No Si

Vita utile in esercizio 50 anni 20 anni 25 anni 25 anni 50 anni

Valore	residuo	alla	fine	della	vita	utile Elevato Nessuno Nessuno Nessuno Elevato

2.  Norme di riferimento
Nella progettazione e realizzazione dei “SISTEMI COMPLETI PER LO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE”	relative	ad	opere	stradali	si	deve	far	riferimento,	fra	le	altre,	alle	seguenti	norme	di	settore	ed	ai	relativi	
aspetti	e	precisamente:

PROCESSO DI PRODUZIONE IN QUALITA’

La	qualità	dei	prodotti	SYSTEM	GROUP,	oltre	alla	certificazione	di	prodotto,	è	inoltre	garantita	dal	sistema	 �

di	qualità	aziendale	in	conformità	agli	standard	internazionali	UNI	EN	ISO	9001:2000,	certificati	dall’	SQP

PROCESSO DI PRODUZIONE IN QUALITA’

La qualità dei prodotti SYSTEM GROUP può inoltre essere testata nella fase precedente la fornitura diretta- �

mente	presso	gli	stabilimenti.	In	questo	caso,	alla	presenza	del	cliente	finale	e	della	Direzione	Lavori,	può	

essere effettuato il controllo qualitativo dei prodotti. Gli stessi Laboratori Prove provvederanno alla stesura 

di	un	verbale	di	collaudo,	riportando	tutte	le	indicazioni	sui	prodotti	collaudati,	sul	metodo	utilizzato	e	sui	

risultati ottenuti.

PROGETTAZIONE

D.P.R. n. 547 del 27.04.55 �

D.LGS:	n.	494	del	14.08.96 �

D. LL.PP. 12/12/1985 �

UNI EN 476 �

UNI EN 758 �

UNI EN 1610  �

D.lgs. 152/06 �

UNI EN 1295 �

REALIZZAZIONE DELL’OPERA

D.P.R. n. 547 del 27.04.55 �

D.LGS:	n.	494	del	14.08.96 �

UNI ENV 1046 maggio 2003 �

COLLAUDO DELL’OPERA

UNI EN 1610 novembre 1999 �

 D. LL.PP. 12/12/1985 �

Tabella	1:	Confronto	tra	le	diverse	tipologie	di	materiali	utilizzabili	nei	sistemi	di	smaltimento	e	trattamento	delle	acque	reflue
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CERTIFICATI DI
QUALITA’ AZIENDALE

CERTIFICATI DI
PRODOTTO

Su tutti i prodotti SYSTEM GROUP, è possibile svolgere operazioni 
di collaudo precedentemente alla fornitura direttamente presso i 
laboratori Aziendali senza alcun costo aggiuntivo.

Schema di collaudo in opera.



5

SISTEMI COMPLETI PER LO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

3.   I componenti: caratteristiche e prestazioni

Uno degli aspetti fondamentali è la raccolta delle acque meteoriche che cadono sulla piattaforma stradale. Le acque 

infatti,	per	ragioni	di	sicurezza	e	pubblica	incolumità,	debbono	essere	raccolte	celermente	ai	bordi	esterni	della	massic-

ciata stradale e da qui altrettanto celermente allontanate. I moderni sistemi di raccolta sono costituiti da una canaletta 

continua connessa con il sottostante collettore di allontanamento.

SAB,	una	delle	Aziende	del	SYSTEM	GROUP	che	produce	e	commercializza	pezzi	speciali	e	raccordi	in	genere,	realizza	

canali	in	polipropilene	in	varie	larghezze	e	altezze,	che	combinati	con	le	tipologie	di	griglie	disponibili,	danno	origine	ad	

una gamma molto ampia in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

3.1 Canaletta in polietilene per l’intercettazione delle acque

L’ANCORAGGIO DELLE GRIGLIE D400
Le	griglie	 in	 ghisa	 sferoidale,	 classe	D400,	
conformi	alla	norma	UNI	EN	124,	sfruttano	
un vantaggioso sistema di ancoraggio a 4 
punti a croce.
Al centro di ogni lato della griglia vi è una 
vite	 di	 fissaggio	 che	 specie	 nel	 caso	 abi-
tuale	di	posa	 in	area	con	 traffico	veicolare	
pesante,	determina	un’importante	“lavoro	di	
squadra”	 distribuendo	 su	 di	 una	 superficie	
più ampia le sollecitazioni ricevute da ogni 
singola	 griglia	 (brusche	 frenate,	 passaggio	
continuo	di	mezzi	pesanti,	ecc.).	Questo	si-
stema consente inoltre di smontare le griglie 
con maggiore velocità rispetto alle griglie a 
4 punti laterali in quanto per smontare una 
griglia	è	sufficiente	svitare	soltanto	una	vite	
laterale e allentare le altre viti.

IL SISTEMA DI INCASTRO
MASCHIO FEMMINA
I	canali	di	produzione	SAB	sono	
dotati del classico sistema di 
incastro maschio/femmina che 
consente l’assemblaggio in can-
tiere  in modo semplice e sicuro. 
E’ inoltre possibile riempire di si-
licone la gola dell’incastro femmi-
na	al	fine	di	assicurare	la	perfetta	
tenuta idraulica.

LE PREDISPOSIZIONI PER IL
COLLEGAMENTO	DEI	TUBI

Ogni canale ha una serie di pre-
disposizioni (dotata di una gola di 
taglio di forma circolare facilmen-
te	apribile	in	cantiere)	ubicate	sia	
lateralmente che nel fondo per il 
collegamento delle tubazioni.

IL DESIGN
DELLA PARTE INFERIORE
La parte inferiore dei canali è 
dotata	di	due	robusti	profili	 lon-
gitudinali	mentre	quella	centrale,	
vuota,	 facilita	 il	 passaggio	 della	
malta	 di	 rinfianco	 in	 modo	 da	
riempire	 bene	 tutti	 gli	 interstizi;	
sul	profilo	inferiore	esistono	inol-
tre 4 asole già predisposte per 
l’eventuale passaggio dei ferri di 
armatura.

I canali sono predisposti anche 
per realizzare direttamente curve 
a	90°,	tee,	croci	ecc.	senza	dover	
acquistare pezzi speciali grazie 
alle particolari predisposizioni di 
cui sono dotati.

LA PREDISPOSIZIONE
PER L’INCASTRO A 90°
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I	canali	SAB	sono	prodotti	in	varie	larghezze	ed	altezze	(vedi	tabella	2),	com-

binandoli con le tipologie di griglie disponibili si ottiene una gamma molto 

ampia,	in	grado	di	soddisfare	le	più	svariate	esigenze.	Il	modello	200	x	200	

con griglia classe di carico D400 è stato progettato e costruito per strade ed 

autostrade,	 realizzato	 seguendo	 le	 indicazioni	 dei	 tecnici	 dei	 principali	 enti	

gestori.

GAMMA

Dimensioni del canale ø derivazioni laterali ø  scarichi

Modelli L H L1 H1 A D1 D2 D3 D4 D5 S1 S2

100	x	50 100 50 147 100 1000 - - - - 100 110 63

100	x	100 100 100 147 150 1000 63 90 63 90 100 110 63

100	x	150 100 150 147 200 1000 63 110 63 110 100 110 63

150	x	100 150 100 197 150 1000 63 90 63 90 150 110 63

150	x	150 150 150 197 200 1000 63 110 63 110 150 110 63

200	x	100 200 100 247 150 1000 63 90 63 90 200 160 110

200	x	150 200 150 247 200 1000 63 110 63 110 200 160 110

200	x	200 200 200 247 250 1000 63 160 110 110 200 160 110

200	x	300 200 300 247 350 1000 63 160 110 110 200 160 110

Tabella	2:	Dimensionali	dei	canali	SAB
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3.1.1 Posa in opera 
Di	seguito	vengono	elencate,	 in	maniera	schematica,	 le	fasi	principali	relative	alla	posa	 in	opera	delle	canalette	 in	

polietilene.

Fase 2:  getto del letto
Effettuare il letto in calcestruzzo R bk 250 di spessore pari a circa 15 cm 

Eseguire lo scavo a trincea ristretta avente larghezza pari a quella della canaletta mag-
giorata	con	spazio	laterale	per	il	rinfianco	di	10	cm,	letto	di	posa	di	circa	15	cm	(nel	caso	
del canale denominato “STRADE” la trincea consigliata deve avere larghezza e altezza 
minima	pari	a	40	cm).

Fase 1:  realizzazione della trincea

Fase 3:  rinfianco laterale
Dopo aver posato il canale con 
GRIGLIA	GIA’	MONTATA	rinfian-
care con calcestruzzo sempre R 
bk 250 avendo cura di RIEM-
PIRE	BENE	gli	 interstizi	 sotto	 i	
bordi laterali del canale.

Figura	1:	Posa	in	opera	del	canale	in	PE		SAB

Il	modello	200	x	200	con	griglia	classe	di	carico	D400	è	stato	progettato	e	costruito	per	strade	ed	autostrade,	realizzato	
seguendo le indicazioni dei tecnici dei principali enti gestori. Di seguito vengono riportate le classi di carico delle griglie per 
aree di applicazione.

LE CLASSI DI CARICO

Classe Resistenza Impiego

A15 15 KN/m2 
Aree pedonali - Piste ciclabili

Zone verdi

B125 125 KN/m2
Marciapiedi - Aree di sosta

Parcheggi multipiano

C250 250 KN/m2
Fascia che va da 50 cm di carreggiata

a 20 cm sul marciapiede

D400 400 KN/m2 Carreggiata di strade e autostrade

E600 600 KN/m2
Zone industriali portuali adibite

a scarico merci pesanti

F900 900 KN/m2
Aeroporti,	basi	militari,	zone	sottopo-

ste ad elevati carichi in genere

Tabella	3:	Classi	di	carico	progettuali
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SYSTEM GROUP è in grado di offrire tutti i prodotti necessari a realizzare impianti per lo smaltimento e trattamento 

delle	acque	reflue.	Ogni	singolo	prodotto	permette	notevoli	risparmi	in	termini	di	costi	monetari,	non	rinunciando	alla	

qualità	sempre	garantita	e	certificata,	così	che	la	realizzazione	del	sistema	nel	suo	complesso	presenti	risparmi	anche		

ragguardevoli	rispetto	ad	altri	prodotti	presenti	tutt’oggi	sul	mercato,	oltre	che	vantaggi	in	termini	qualitativi.

3.1.2 Analisi e confronto costi dei prodotti System Group per i sistemi completi per lo   
 smatimento e trattamento delle acque reflue

Confronto dei costi di fornitura e posa in opera di una canaletta in calcestruzzo rispetto 
ad una in Polietilene
Le	caratteristiche	dei	canali	sottoposti	a	confronti	sono:

Canale	in	PE	sezione	interna	netta	200x200	mm,	lunghezza	1000	mm	completo	di	griglie	in	ghisa	sferoidale	 �
classe	D400,	profili	zincati	di	rinforzo	e	zanche	di	ancoraggio.

Canale	in	CLS	sezione	interna	netta	200x200	mm,	lunghezza	1000	mm	completo	di	griglie	in	ghisa	sferoidale	 �
classe	D400	e	profili	zincati	di	rinforzo.

L’analisi della seguente tabella evidenzia il MINOR COSTO della fornitura e posa dei canali in plastica. Infatti questi ulti-

mi,	oltre	ad	essere	maggiormente	performanti,	consentono	un	notevole	risparmio	rispetto	agli	analoghi	in	calcestruzzo	

(considerando	canali	di	pari	sezione	netta	e	di	pari	caratteristiche)	derivanti	 in	maniera	determinante,	oltre	che	dal	

minor	costo	della	fornitura,	dalla	semplicità	di	posa	dalla	quale	è	possibile	conseguire	un	notevole	risparmio.

CONFRONTI COSTI (al metro lineare) u.m. Canale CLS Canale PP

Fornitura del canale a piè d’opera €/m 108,00 65,00

Scavo	(costo	unitario	€	12,00	al	mc) €/mc 1,80 1,80

Movimentazione e posa €/m 16,00 4,50

Letto	di	posa	in	cls	(costo	unitario	€	100,00	al	mc) €/mc 6,00 6,00

Rinfianco	in	cls	(costo	unitario	€	100,00	al	mc) €/m - 4,00

Totale canale posto in opera €/m 131,80 81,30

Peso del canale kg 120 22

Velocità di posa m/h 6 10

Tabella	4:	Confronti	costi	di	posa	tra	canale	in	CLS	e	canale	PP
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3.2 Condotte in PEAD o PP per il collettamento e lo smaltimento delle acque;

Le	 tubazioni	 utilizzate	per	 lo	 smaltimento	e	 trattamento	delle	 acque	 reflue,	 prodotte	da	Italiana Corrugati e da 

Centraltubi,	sono	realizzate	in	conformità	alle	norme	UNI	10968-1	* (giugno	2005),	EN	13476,	DIN	16961,	e	sono	

caratterizzate	dalla	parete	strutturata	a	profilo	corrugato,	spiralato	o	liscio.

* Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di 
	 policloruro	di	vinile	non	plastificato	(pvc-u),	polipropilene	(pp)	e	-	polietilene	(pe)	-	Specifiche	per	i	tubi,	i	raccordi	ed	il	sistema

Condotte a parete strutturata per esercizio senza pressione

Condotte a parete liscia per usi in pressione

MAGNUM: tubi corrugati in PEAD per sistemi  di scarico civili ed indu-

striali;	sono	costituiti	da	due	pareti	fra	loro	coestruse,	la	parete	esterna	

corrugata	conferisce	una	elevata	resistenza	allo	schiacciamento,	la	pa-

rete	interna	liscia	consente	un’alta	capacità	di	flusso.	

Il	valore	caratteristico	delle	tubazioni	con	profilo	a	“parete	strutturata”	

è l’elevata rigidità anulare conseguita con materiali leggeri e non fragili.

MAGNUM CORRUGATO PEAD SN4 - SN8 Ø 125 - 1200

HYDRO16:	oltre	alle	caratteristiche	di	pregio	dei	corrugati,	ha	presta-
zioni	meccaniche	superiori	(SN	16)	ed	è	anche	maggiormente	resistente	

agli shock termici poichè costruito in polipropilene.

HYDRO 16 corrugato PP SN16 Ø 160 - 1200

SGK: tubi in polietilene PEAD per condotte di scarico civili e industriali a  

parete	strutturata	di	tipo	spiralato,		prodotto	per	avvolgimento	continuo	

di	profilo	su	mandrino,	con	la	possibilità	di	avere	a	seconda	del	profilo,	

prestazioni meccaniche su misura. Le tubazioni SGK sono in tutto ri-

spondenti alle principali norme europee EN 13476 e DIN 16961. Inoltre 

la giunzione a bicchiere elettrosaldato ne garantisce la tenuta anche in 

leggera pressione .

SGK TUBO A PARETE STRUTTURATA PEAD SN2 / 4 / 8 Ø 1000 - 2000

CONDOTTE IN PRESSIONE: Centraltubi produce tubi in polietilene 

PEAD per condotte di scarico civili e industriali a parete solida le quali 

possono essere saldate di testa per dare origine a sistemi monolitici 

assolutamente stagni.

PEAD liscio  Ø 110 - 1000  PN 3,2    PN 25
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3.2.1 Calcolo idraulico
Per	i	calcoli	idraulici	sono	valutate	le	variazioni	di	portata	derivanti	dall’utilizzo	di	condotte	strutturate,	a	parità	di	pen-

denza	e	di	classe	di	diametro	nominale	DN,	rispetto	per	esempio	a	condotte	in	calcestruzzo.

Nel caso delle condotte strutturate con parete corrugata si ricorda che con la dicitura DN si indica il diametro esterno 

mentre nelle condotte con parete spiralata con la dicitura DN si indica il diametro interno.

Di seguito si mostra un confronto delle portate idrauliche nel caso di utilizzo condotte strutturate con parete corrugata 

rispetto a condotte in calcestruzzo.

La	formula	di	moto	uniforme	generalmente	usata	per	le	correnti	a	pelo	libero	è	la	formula	di	Chèzy:

v = c R½ i½

dove	v	è	la	velocità	media	del	fluido,	c	un	coefficiente	di	conduttanza	dipendente	dalla	scabrezza	omogenea	equivalen-

te,	e	(mm),	dal	numero	di	Reynolds,	Re,	e	dal	coefficiente	di	forma	del	canale,	j	(uguale	ad	1	per	la	sezione	circolare).	

R	è	il	raggio	idraulico	definito	come	rapporto	tra	la	superficie	della	sezione	del	flusso,	A,	ed	il	contorno	dello	stesso	che	

tocca	il	canale,	B.

Figura	2:	Grandezze	geometriche	relative
alla sezione trasversale di corrente a pelo libero

A = area bagnata - sezione trasversale corrente [mq]

B	=	contorno	bagnato	-	perimetro	sezione	corrente	[m]

R	=	raggio	idraulico	-	R=	A/B	[m]

h = tirante idrico - altezza pelo libero [m]

r = raggio sezione circolare [m]

i = pendenza [mm]

D = diametro [m]

L’espressione	della	portata	è	invece:			Q =c A R½ i½

I	valori	dei	parametri	di	scabrezza,	(g,	KS,	m,	n),	delle	formule	di	moto	uniforme	vanno	assegnati	sulla	base	della	na-

tura,	dello	stato	di	conservazione	e	di	impiego	del	materiale	costituente	le	pareti	del	canale.

L’aumento	della	scabrezza	con	l’uso,	che	caratterizza	in	modo	più	o	meno	marcato	tutti	i	materiali,	dipende	dalla	facilità	

con cui le sostanze organiche aderiscono alle pareti della canalizzazione oltre che dalle velocità che caratterizzano le 

portate transitanti.

Il fenomeno di decadimento delle caratteristiche idrauliche è tanto più marcato quanto più elevata è la scabrezza origi-

naria	e	quanto	più	porose	sono	le	superfici.	(vedi	grafico	1)

1)	Bazin	  cB	=	87/(1+g/R½)							
3)	Kutter	    cK	=	100/(1+m/R½)
2)	Gauckler-Stricker  cGS = KSR1/6
4)	Manning        cM	=	(1/n)R1/6

Nel	caso	di	moto	assolutamente	turbolento,	tipico	per	le	reti	di	fognatura,	sono	molto	usate	le	seguenti	formule	empiriche:
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Nei	calcoli	seguenti,	validi	in	condizione	di	esercizio,	per	le	condotte	in	calcestruzzo	e	per	quelle	in	polietilene,	in	base	

alle	precedenti	considerazioni,	nell’ottica	di	valutare	 i	 corrispondenti	valori	di	portata,	sono	stati	utilizzati	 i	valori	di	

scabrezza rappresentati in tabella 5.

In	particolare,	la	Tabella	6	mette	in	relazione	il	grado	di	riempimento,	a	parità	di	portata,	passando	da	condotte	in	cal-

cestruzzo	a	condotte	strutturate	in	polietilene	o	in	polipropilene,	calcolati	con	l’espressione	di	Gauckler-Strickler.

Tabella	5:	Valori	di	scabrezza	utilizzati	nei	calcoli

TIPO DI
CANALIZZAZIONE

Bazin g
[m½]

Gauckler - Strickler KS
m1/3 s1

Manning n
m1/3 s1

Kutter m
[m½]

Pareti di PEAD - PP (0,01) (95) (0,011) (0,12)

Pareti di calcestruzzo (0,23) (70) (0,015) (0,27)

Tabella	6:
Valori	del	grado	di	riempimento	per	condotte	in	CLS	e	per	condotte	corrugate	per	stessi	valori	di	portata	(pendenza	0,01	m/m	=	1%)

DIMENSIONI CONDOTTE IN
CALCESTRUZZO (mm)

H/D
(%)

Q
(mc/s)

H/D
(%)

DIMENSIONI CONDOTTE
CORRUGATE (mm)

500 70% 0,3 79% 500

600 70% 0,5 73% 630

800 70% 1,0 83% 800

1000 70% 1,8 82% 1000

1200 70% 3,0 80% 1200

Grafico	1
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Tabella	7:	Confronto	fra	il	grado	di	riempimento	di	una	condotta	in	CLS	DN	1000	e	una	CORRUGATA	DN	1000		

Le	condotte	corrugate,	pur	avendo	il	diametro	interno	più	piccolo,	hanno	la	stessa	officiosità	idraulica	delle	condotte	
in calcestruzzo dato che a parità di portata il valore del grado di riempimento nelle prime pur aumentando si mantiene 
intorno a valori accettabili.
Il DN delle condotte Spiralate di PE o PP invece esprime il medesimo valore di diametro interno utile delle condotte 
di	CLS.	Grazie	alla	ridotta	scabrezza	delle	pareti	in	PE,	capace	di	mantenersi	tale	anche	nel	lungo	periodo,	a	parità	di	
diametro e di portata si ottengono con i tubi Spiralati gradi di riempimento della condotta inferiori rispetto a quelli in 
CLS. Risulta pertanto possibile considerare l’impiego di tubazioni Spiralate di diametro inferiore. 

TUBO IN CLS DN 1000 p 0,01 TUBO CORRUGATO DN/OD 1000 p 0,01

Q	=	1,3	mc/s	-	h/d	=	56	% Q	=	1,3	mc/s	-	h/d	=	60	%

Tabella 10
Valori	del	grado	di	riempimento	per	condotte	in	CLS	e	per	condotte	spiralate	per	stessi	valori	di	portata	(pendenza	0,01	m/m	=	1%)	

CONDOTTE IN CALCESTRUZZO CONDOTTE SPIRALATE
DIMENSIONI	(mm) H/D	(%) Q	(mc/s) H/D	(%) DIMENSIONI	(mm)

800

60%

0,92

54%

800
1000 1,60 1000
1200 2,72 1200
1400 4,10 1400
1600 5,80 1600
1800 8,00 1800
2000 10,60 2000

Tabella	8:
Valori	del	grado	di	riempimento	per	condotte	in	CLS	e	per	condotte	corrugate	ai	medesimi	valori	di	portata	(pendenza	0,01	m/m	=	1%)

CONDOTTE IN CALCESTRUZZO CONDOTTE CORRUGATE
DIMENSIONI	(mm) H/D	(%) Q	(mc/s) H/D	(%) DIMENSIONI	(mm)

500

60%

0,26 70% 433
600 0,42 65% 535
800 0,92 75% 678
1000 1,60 70% 852
1200 2,72 70% 1030

Tabella	9:	Confronto	fra	il	grado	di	riempimento	di	una	condotta	in	CLS	DN	1800	e	una	SPIRALATA	DN	1600	

TUBO IN CLS DN 1800 p 0,01 TUBO SPIRALATO DN/OD 1600 p 0,01

Q	=	7,0	mc/s	-	h/d	=	55	% Q	=	7,0	mc/s	-	h/d	=	60	%
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Verifica	effettuata	sottoponendo	i	provini	di	tubo	a	400.000	cicli	di	inclinazione	con	conseguente	scivolamento	del	fluido	
(acqua)	contenuto	mescolato	ad	apposita	miscela	di	inerti;	gli	inerti	vengono	cambiati	(rinnovati)	ogni	50.000	cicli.

3.2.2 Resistenza alla pulizia con CANAL JET
Oltre	a	resistere	e	superare	 i	problemi	 legati	al	trasporto	dei	reflui	condotti,	una	moderna	ed	

efficiente	rete	di	scarico	deve	essere	in	grado	di	superare	anche	i	pericoli	derivanti	dalle	azioni	

idromeccaniche delle tecniche di pulizia. Prove di campo con Canal Jet eseguite su tubazioni PE 

corrugate	(fino	a	220	atm),	hanno	mostrato	l’assoluta	ininfluenza	dei	getti	d’acqua	ad	alta	pres-

sione	sulle	pareti	interne,	le	quali	hanno	mostrato	pure	un	eccellente	comportamento	agli	urti	

dei	corpi	solidi	(fango	+	piccoli	inerti	+	sassi	di	varie	dimensioni	+	breccia	fino	a	mezzi	mattoni)	

che l’acqua in pressione scagliava ad altissima velocità dentro alla tubazione verso il pozzetto 

d’ingresso,	grazie	alle	elevate	capacità	di	assorbimento	degli	urti	(anche	alle	basse	temperature)	

che caratterizzano il polietilene. 

Alla	 luce	dell’esperienza	condotta,	risulta	difficile	 immaginare	 i	medesimi	risultati	su	tubazioni	

lapidee	(es.	CLS,	gres)	e	composite	(es.:	CLS	rivestito,	ghisa),	caratterizzate	da	elevata	fragilità	

delle pareti interne e dai ridotti spessori di rivestimento con gradi di adesivazione non misurati. 

Pertanto le tubazioni di PE garantiscono una durabilità complessiva dell’opera superiore a quella 

dei	materiali	tradizionali,	anche	a	fronte	di	ripetuti	interventi	idrico	meccanici	di	manutenzione	

con la comune tecnica del Canal Jet.

3.2.3 Resistenza chimica 
La resistenza agli agenti chimici del polietilene e polipropilene è riportata 

nella	norma	ISO/TR	10358,	che	evidenzia	l’elevatissima	inerzia	chimica	

di tali materiali a tutte le sostanze corrosive ipotizzabili nell’ambiente di 

posa	e	di	esercizio,	con	particolare	attenzione	ai	cloruri	utilizzati	sulle	

piattaforme	stradali	 come	antigelo.	La	superficie	dei	 tubi	plastici	non	

costituisce	substrato	nutriente	per	batteri,	funghi	e	spore,	pertanto	tali	

materiali sono resistenti a tutte le forme di attacco microbico.

3.2.4 Resistenza all’abrasione 
Per	 quanto	 concerne	 la	 resistenza	 all’abrasione,	 il	 tubo	 corrugato	 e	 quello	 spiralato,	 grazie	 al	 basso	 modulo	

elastico,	alla	bassa	scabrezza,	all’idrofobia	del	materiale,	caratteristiche	che	riducono	l’interazione	fra	il	materiale	

trasportato	e	la	parete	del	tubo,	ha	un’elevata	resistenza	all’abrasione,	quindi	è	particolarmente	indicato	per	lavori	

che	necessitano	 il	 convogliamento	di	materiali	abrasivi	 come	 fanghi,	 sabbia	e	ghiaia,	oppure	quando	 i	valori	di	

velocità diventano elevati.

Sia	le	condotte	CORRUGATE	che	quelle	denominate	SLOW	FLOW	sono	dotate	del	certificato	sull’abrasione	per	aver	

superato	i	test	specifici.

Piastra di copertura

Piastra frontale

Larghezza dello specchio
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3.2.5 Gli allacci della canaletta con il collettore principale
Gli allacciamenti al collettore delle canalette possono es-

sere realizzati mediante un particolare kit d’allaccio com-

posto	da	una	guarnizione	per	derivazione	DN	160,	da	un	

bicchiere e dalla condotta con interno liscio  ed esterno 

corrugato	così	come	evidenziato	in	Figura	1.	Per	effettuare	

il foro desiderato sul collettore principale è necessario uti-

lizzare la fresa a tazza di diametro opportuno.

Figura	1:	Allaccio	canaletta	-	collettore

Prova di abrasione - tempi di rimozione
Prove comparative effettuate sul tubo in polietilene e su tubi in materiale metallico o 

lapideo hanno indicato durate superiori di circa 3 volte rispetto alle condotte in materiali 

metallici	e	fino	ad	un	massimo	di	circa	5	volte	rispetto	a	condotte	 in	calcestruzzo.	Le	

modalità di prova sostenute per la prova di abrasione sono state condotte in accordo con 

la norma DIN 19566 Parte 2.

MATERIALE ORE
Calcestruzzo 20
Acciaio 34
PVC 50
Gres 60
PE 100

Tabella	11:
Andamento dell’abrasione per 
diversi materiali secondo la 
procedura di Darmstadt

Grafico	2
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3.2.6 Verifiche statiche
Le	condotte	in	PE/PP	sono	“flessibili”,	pertanto	hanno	la	caratteristica	di	essere	deformabili	sotto	carico	nella	direzione	

del	diametro	verticale.	Nella	valutazione	del	concetto	di	“flessibilità”,	il	modulo	di	elasticità	del	materiale	riveste	una	

particolare	importanza.	L’ordine	di	grandezza	del	modulo	di	elasticità,	“E”,	nei	tubi	rigidi	è	ben	maggiore	di	quello	nei	

tubi	flessibili	in	materia	plastica.	Occorre	considerare	che	in	molti	casi	un	alto	valore	di	E	significa	“fragilità”	se	il	mate-

riale	non	prevede	in	parallelo	valori	elevati	di	resistenza	all’urto	o	I,	quali	quelli	presentati	dal	PE.	L’aumento	di	I	viene	

appunto	realizzato	con	la	costolatura	per	evitare	spessori	rilevanti	e	quindi	alti	pesi	e	costi	elevati	(fig.2).

In	accordo	con	la	norma	ENV	1046,	 la	rigidità	anulare	raccomandata	per	aree	con	traffico	è	soggetta	alle	seguenti	

condizioni:
spessore	di	ricoprimento	compreso	fra	metri	lineari	1	e	3; �
gruppo di materiale di ripiena e di suolo non disturbato del tipo mescola di ghiaia e sabbia o ghiaia  �

	 (DIN	18196	e	BS	5930);
classe	di	compattazione	“Well”	(DIN	18127) �

Sotto	aree	con	traffico	deve	essere	usata	la	classe	di	compattazione	W	(BUONA).

La	conformità	alle	assunzioni	di	progetto	deve	essere	confermata	con	uno	o	più	dei	seguenti	metodi:
controllo	continuo	delle	procedure	di	rinterro; �
verifica	della	deflessione	iniziale	del	tubo	installato; �
verifica	in	sito	del	grado	di	compattazione; �

Dopo	la	riparazione	o	altre	procedure	di	collegamento,	ci	si	deve	accertare	che	quando	si	sostituisce	il	materiale	di	

rinterro sia di lato che sopra abbia una densità approssimativamente uguale a quella immediatamente adiacente alla 

zona rimpiazzata.  

Comportamento

rigido

Figura	2:
Comportamenti sotto carico delle condotte
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Il	collegamento	fra	gli	elementi,	come	evidenziato	nella	seguente	Figura	6	avverrà	a	mezzo	di	bicchiere	o	manicotto	

di	 giunzione	 corredati	 da	 apposite	 guarnizioni	 elastomeriche	 di	 tenuta	 in	 EPDM	 conformi	 alla	 norma	 EN	 681-1,	 da	

posizionare	sulla	prima	gola	di	corrugazione	(fra	le	prime	due	costolature)	nella	testata	di	tubo	che	verrà	inserita	nel	

bicchiere.

3.2.8 Sistemi di giunzione del tubo PEAD

Le	guarnizioni	elastomeriche	ad	anello	fornite	a	corredo	di	ciascun	bicchiere	o	manicotto,	devono	essere	idonee	a	garantire	

la	tenuta	delle	giunzioni	e	la	costanza	nel	tempo	delle	caratteristiche	richieste.	Le	stesse	devono	portare,	in	modo	indele-

bile,	le	marcature	richieste	dalla	norma	UNI	EN	681-1.

L’utilizzo	del	bicchiere	aumenta	la	velocità	di	posa	delle	canalizzazioni	del	30%	rispetto	all’impiego	del	manicotto,	(esempio:	

produttività	giornaliera	Ø	1000	con	bicchiere	circa	170	m,	con	manicotto	circa	130	m)	inoltre	dimezza	i	punti	critici	della	

canalizzazione.

RT = EI / de3     [N/m2]     con I = e3/12 [mm3]  

3.2.7 Determinazione della rigidità nel tubo liscio
In base a determinate relazioni fra le grandezze caratteristiche è possibile individuare la classe di rigidità corrispondente 

al valore di SDR. Infatti in funzione all’ SDR  il tubo ha un  valore di rigidità che è riportato qui di seguito nella tabella 

12.	Il	calcolo	della	rigidità	si	basa	sulla	seguente	equazione:

I = momento di inerzia della parete del tubo

E = modulo di elasticità del polietilene per una durata stabilita [N/m2].

 A breve termine si può assumere  per il PE80 un modulo  800106 N/m2    

 mentre per il PE100 il modulo è  1000106  N/m2	(	modulo	di	flessione	a	3	punti)

e =	 spessore	del	tubo	[mm],

de = diametro esterno del tubo [mm].

Figura	6:	Sistemi	di	giunzione	per	condotte	corrugate

Sistema di giunzione con kit “TIPO C”
(dal	ø	125	al	ø	1200	mm)

Schema	di	giunzione	con	bicchiere	“TIPO	B”
(dal	ø	630	al	ø	1200	mm)

Schema di giunzione con bicchiere “TIPO A”
(dal	ø	160	al	ø	1000	mm)

Tabella	12:	Rigidità	(SN)	dei	tubi	di	polietilene	in	relazione	all’SDR

SN2 SN4 SN8 SN16

SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR17
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Le	giunzioni	si	effettuano	rispettando	le	seguenti	indicazioni,	sia	per	i	tubi	sia	per	i	pezzi	speciali:

provvedere	ad	un’accurata	pulizia	delle	parti	da	congiungere	assicurandosi	che	siano	integre;	togliere		prov- �
visoriamente	la	guarnizione	qualora	fosse	presente	nella	sua	sede;
inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella prima gola di corrugazione o nell’appo- �
sita	sede	dove	prevista;
lubrificare	la	superficie	esterna	della	guarnizione	e	la	superficie	interna	del	bicchiere	o	manicotto	con	apposito	 �
lubrificante	(grasso	od	olio	siliconato,	vaselina,	ecc.).	Evitare	l’uso	di	oli	o	grassi	minerali	che	danneggereb-
bero	la	guarnizione;
infilare	 la	 testata	della	barra	nel	bicchiere	fino	a	battuta;	 la	perfetta	 riuscita	di	quest’operazione	dipende	 �
esclusivamente	dal	preciso	allineamento	dei	tubi	e	dall’accurata	lubrificazione.

Saldatura di testa
Tubi e raccordi sono uniti per mezzo di una macchina con termoele-

mento di fusione in battuta. L’estremità di tubi e raccordi sono saldate 

testa-testa. Questo tipo di tecnica è consigliata per tubi e raccordi con 

massimo spessore di parete di contatto di 150 mm nella gamma di 

diametri compresa fra DN 300 e 2500 mm. La saldatura viene effet-

tuata	in	accordo	alla	norma	UNI	10520	(PE80),	UNI	10967	(PE100)	

e/o DVS 2207–1.

Giunzione flangiata
Tubi e raccordi sono uniti per estrusione realizzata per mezzo di un 

estrusore manuale. L’estremità esterne dei punti di contatto sono sa-

gomate in modo da generare una linea a V. Normalmente non viene 

utilizzata la giunzione bicchiere-maschio. La saldatura viene effettua-

ta in accordo alla norma DVS 2207–4.

3.2.9 Sistemi di giunzione 
Tutte le condotte realizzate con il tubo SGK possono essere realizzate con differenti sistemi di giunzione. Le estremità “bic-
chiere”	e	“codolo”	sono	integrate,	ovverosia	costruite	sulla	estremità	della	barra	di	tubo	senza	soluzione	di	continuità.	

Sistema a elettrofusione integrato
La saldatura di tubi e raccordi plastici mediante metodo a elettrofu-
sione	sono	comuni	e	molto	diffusi	sul	mercato	da	molto	tempo,	so-
prattutto	perché	questa	tecnica	è	vantaggiosa,	semplice	e	sicura.
Le tubazioni utilizzano tale tecnica anche per condotte di grande 
diametro. Una spira di ottone integrata nel bicchiere
di giunzione è riscaldata con l’ausilio di un’apposita macchina sal-
datrice quando l’estremità maschio è inserita a dimora nel bicchiere 
stesso. Con questo veloce metodo di giunzione è possibile eseguire 
una rapidissima installazione degli elementi. Escludendo problemi 
particolari e con l’utilizzo di una sola macchina saldatrice è possibile 
realizzare anche 12 giunzioni ad elettrofusione con il DN 1200 mm 
in	8	ore	di	lavoro.	La	registrazione	delle	operazioni	di	saldatura,	ne-
cessaria	per	l’assicurazione	di	qualità,	è	semplice	e	sicura	con	l’uti-
lizzo	delle	specifiche	attrezzature	fornite	da	CENTRALTUBI	S.p.A.
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3.2.10 Modalità di posa
Poiché	la	larghezza	dello	scavo	può	essere	ridotta,	si	consiglia	uno	scavo	non	maggiore	di	1,50	volte	il	diametro	esterno	

della	condotta.	Valori	maggiori	potranno,	naturalmente,	essere	adottati	per	consentire	l’agibilità	delle	maestranze	al	fine	

di un’accurata sistemazione del fondo e del letto di posa e di una corretta esecuzione di tutte le operazioni necessarie 

per	la	realizzazione	delle	eventuali	giunzioni	e	per	la	costipazione	del	materiale	di	rinfianco.	Le	pareti	dello	scavo,	so-

prattutto	nella	parte	di	terreno	in	cui	è	alloggiato	il	tubo,	devono	essere	le	più	possibili	verticali.	(Figura	7)

Rinterro - Procedure di base

Porre il materiale di rinterro della zona del tubo in strati da ogni parte e compattare secondo le metodologie con-

tenute	nei	paragrafi	seguenti	della	norma	UNI	ENV	1046,	a	meno	che	altrimenti	specificato	nelle	prescrizioni	di	

progetto.	Assicurarsi	comunque	di	compattare	il	materiale	sotto	i	fianchi	del	tubo.

Figura	7:	Tipico	esempio	di	posa	delle	condotte	in	cantiere	autostradale	

Giunzione con guarnizione
Questo tipo di giunzione è fra le più diffuse per la semplicità e velo-

cità di esecuzione. Sull’estremità maschio della barra viene inserita 

la	guarnizione	nell’apposita	sede	sagomata,	poi	si	applicano	appositi	

scivolanti	sulla	superficie	interna	del	bicchiere	e	sulla	guarnizione	per	

favorire	l’inserimento	del	maschio	fino	a	battuta.	Maschio	e	bicchie-

re sono realizzati in conformità ai parametri previsti dalle norme EN 

13476 e UNI 10968. La guarnizione è costruita in accordo alla norma 

UNI EN 681-1.
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Incassatura nella zona del tubo

L’incassatura	è	principalmente	dipendente	dalla	rigidità	anulare,	l’altezza	della	copertura	e	la	natura	del	terreno	nativo.	

Quando viene usato materiale importato per la zona primaria si raccomanda che venga usato un materiale granulare 

ben vagliato con dimensioni massime delle particelle conformi alla tabella 13.

Quando viene usato materiale a singola pezzatura si raccomanda che le dimensioni massime delle particelle siano di 

una grandezza inferiore di quelle riportate nella medesima tabella.

Molto	interessante	è	l’impiego	di	materiali	riciclati	per	la	zona	di	ripieno,	rinfianco	e	rinterro,	derivanti	dalla	frantumazione	

dei materiali provenienti dall’edilizia.

Infatti	questi	consentono,	una	volta	effettuata	la	compattazione,	il	raggiungimento	di	una	densità	proctor	elevata	con	un	

notevole risparmio di costo rispetto ai riempimenti tradizionali.

Inoltre l’impiego delle condotte in PEAD evita il ricorso alla soletta armata in calcestruzzo necessaria invece per l’appoggio 

delle condotte in calcestruzzo.

Terreni	finemente	granulati	con	plasticità	da	medio	ad	alta	e	terreni	organici	con	classificazione	di	gruppo	5	o	gruppo	6	

(vedi	appendice	A)	sono	generalmente	considerati	non	adatti	come	materiale	di	ripiena	per	la	zona	primaria	del	tubo.

Le proprietà strutturali del materiale di ripiena nella zona del tubo sono primariamente dipendenti dal tipo di materiale e 

del grado di compattazione raggiunto.

La	tabella	14	da	per	gruppi	di	materiale	classificati	 in	accordo	con	l’appendice	A	 il	grado	di	compattazione	espresso	 in	

densità	standard	Proctor	(SDP),	secondo	la	DIN	18127,	per	le	tre	classi	di	compattazione	usate	nella	prenorma	pr	EN	1046	

cioè	“W”,	“M”	o	“N”.

Il terreno nativo può essere usato come materiale per la zona 

del	tubo	se	esso	è	caratterizzato	dalla	assenza:
di grumi maggiori di due volte il massimo delle di- �
mensioni	delle	particelle	date	nella	tabella	13;
di	materiale	ghiacciato; �
di	detriti	(per	esempio	asfalto,	bottiglie,	vasi,	legni). �

Tabella	13:
Dimensione massima delle particelle

Dimensione 
nominale DN

Dimensione 
massima mm

DN < 1 00 15

100 < DN < 300 20

300 < DN < 600 30

DN >600 40

NOTA:	I	valori	sono	quelli	usati	nel	descrittore	del	vaglio,	
per	esempio	6/14,	8/12	ecc..	È	riconosciuto	che	in	tale	
cernita particelle individuali possono avere dimensioni 

superiori del descrittore.

Tabella	14:	Densità	Proctor	normalizzate	per	classe	di	compattazione	

Classe di
compattazione Descrizione * Gruppo di materiale di ripiena

(vedi appendice A pag. 24)

Inglese Francese Tedesco 4 SDP % 3 SDP % 2 SDP % 1 SDP %

N Not Non Nicht da 79 a 85 da 75 a 80 da 84 a 89 da 90 a 94

M Moderate Modéré Mäßig da 81 a 89 da 86 a 92 da 90 a 95 da 95 a 97

W Well Soigné Gut da 90 a 95 da 93 a 96 da 96 a 100 da 98 a 100

* Per informazione
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Rinterro fuori cassatura

La rimanente parte del rinterro può essere fatta con materiale scavato con un massimo di dimensioni delle particelle 

fino	a	300	mm	purché	ci	sia	almeno	300	mm	di	copertura	sopra	il	tubo.	Il	materiale	utilizzato	per	la	compattazione	deve	

essere adatto ovvero avere le particelle con un massimo delle dimensioni non maggiori di 2/3 dello spessore dello strato 

di	compattazione.			Si	richiama	l’attenzione	di	ogni	regola,	norma	e	legge	di	sicurezza	locale	e/o	nazionale.	

Metodi di compattazione raccomandati

La tabella 15 fornisce gli spessori massimi raccomandati degli strati ed il nu-

mero di passi necessari per raggiungere le classi di compattazione per vari tipi 

di equipaggiamento e materiali di ripiena nella zona del tubo. Include pure 

gli spessori minimi raccomandati di copertura necessaria sopra il tubo prima 

che corrispondenti pezzi di equipaggiamento possano essere usati sopra il 

tubo.	(Figura	8)

Figura	8:
Rinterro con materiale riciclato in un cantiere autostradale

Tabella	15:
Spessori	raccomandati	degli	strati	e	numero	di	passi	per	la	compattazione	(UNI	EN	1046)

Apparecchiatura
Numero di passi classe 

di compattazione
Spessore massimo degli strati, in 
metri, dopo la compattazione per 
gruppo di terreno (vedi	appendice	A)

Spessore minimo 
sopra la generatrice 

superiore prima della 
compattazione

Buono Moderato 1 2 3 4 m

Piedi o mazza a mano 
min. 15 kg 3 1 0,25 0,10 0,10 0,10 0,20

Mazza vibrante
min. 70 kg 3 1 0,30 0,25 0,15 0,15 0,30

Vibratore piatto

min. 50 kg 4 1 0,10 - - - 0,15

min. 100 kg 4 1 0,15 0,10 - - 0,15

min. 200 kg 4 1 0,20 0,15 0,10 - 0,20

min. 400 kg 4 1 0,30 0,25 0,15 0,10 0,30

min. 600 kg 4 1 0,40 0,30 0,20 0,15 0,50

Rullo vibrante

min. 15 kg 6 2 0,35 0,25 0,20 - 0,60

min. 30 kg 6 2 0,60 0,50 0,30 - 1,20

min. 45 kg 6 2 1,00 0,75 0,40 - 1,80

min. 65 kg 6 2 1,50 1,10 0,60 - 2,40

Rullo doppio 
vibrante

min. 5 kg 6 2 0 15 0 10 - - 0 20

min. 10 kg 6 2 0,25 0,20 0,15 - 0,45

min. 20 kg 6 2 0,35 0,30 0,20 - 0,60

min. 30 kg 6 2 0,50 0,40 0,30 - 0,85

Rullo triplo vibrante
(senza	vibrazione)
min. 50 kgz

6 2 0,25 0,20 0,20 - 1,00
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APPENDICE A
Classificazione dei suoli

Il prospetto A.1 mostra il criterio e l’adattabilità per l’uso come materiale di rinterro
Prospetto A.1 - Gruppi di terreno

Tipo di 
terreno

Gruppo di terreno Da usarsi 
come terreno 

di ripiena# Nome tipico Simbolo Tratti caratteristici Esempi

Granulare

1

Ghiaia a singola pezzatura
(GE)	
[GU]

Linea	di	granulazione	stretta,	
predominanza di una zona a singola 

pezzatura
Roccia	frantumata,

ghiaia	di	fiume	o	di	co-
sta,	ghiaia	morenica,	

ceneri vulcaniche
SIGhiaia	ben	vagliata,	me-

scola di ghiaia e sabbia [GW] Linea	di	granulazione	continua,	
pezzatura a più zone

Mescola di ghiaia e sabbia 
poco vagliata

(GI)
[GP]

Linea	di	granulazione	a	scalini,	una	
o più zone di pezzatura assenti

2

Sabbia monodispersa
(SE)
[SU]

Linea	di	granulazione	stretta,	
predominanza di una zona a singola 

pezzatura

Sabbia da dune e 
depositi	alluvionali,	
sabbia	di	vallata,	
sabbia di bacino

SI
Ghiaia	ben	vagliata,	me-
scola di ghiaia e sabbia [SW] Linea	di	granulazione	continua,	

pezzatura a più zone
Sabbia	morenica,	
sabbia	da	terrapieni,	
sabbia da spiaggia

Mescola di ghiaia e sabbia 
poco vagliata

(SI)
[SP]

Linea	di	granulazione	a	scalini, 
una o più zone di pezzatura assenti

3

Ghiaia	con	limo,	miscela	
poco	vagliata	di	limo,

ghiaia e sabbia

[GM]
(GU)

Linea di granulazione larga/in-
termittente	con	limo	finemente	

granulato Ghiaia	degradata,	de-
triti	da	riporto,	ghiaia	

con argilla

SI

Ghiaia	con	argilla,	miscela	
poco vagliata di ghiaia

limo e sabbia

[GC] 
(GT)

Linea di granulazione 
larga/intermittente con argilla 

finemente	Granulata

Sabbia	con	limo,	miscele	
poco vagliate di sabbia e 

limo

[SM]
(SU)

Linea di granulazione 
larga/intermittente con argilla 

finemente	granulata
Sabbia	liquida,	terric-
cio,	sabbia	loess

Sabbia	con	argilla,	miscele	
poco vagliate di sabbia e 

limo

[SC]
(ST)

Linea di granulazione 
larga/intermittente con argilla  

finemente	granulata

Sabbia	con	terriccio,	
argilla	alluvionale,	
marna alluvionale

Coesivo 4

Limo	inorganico,	sabbia	
molto	fine,	farina	di	roccia,	

sabbia	fine	con	limo
o argilla

[ML]
(UL)

Poca	stabilità,	reazione	rapida,	da	
poca a niente plasticità Loess,	terriccio

SI

Argilla	inorganica,	argilla
particolarmente plastica

[CL]
(TA)
(TL)
(TM)

Da	media	a	molto	alta	stabilità,	da	
bassa	a	nulla	reazione,	da	bassa	a	

media plasticità
Marna	alluvionale,	

argilla

Organico

5

Terreno granulato misto 
con

mistura di humus e calcare
[OK]

Mescolanza di vegetali e no
non	vegetali,	odore	di	putrefatto,	
basso	peso,	molta	porosità

Strato,	superficiale,	
sabbia	calcarea,	sab-

bia da tufo

NOLimo organico e limo orga-
nico argilloso

[OL]
(OU)

Stabilità	media,	reazione	da	lenta	
a	molto	veloce,	plasticità	da	bassa	

a media
Calcare	marino,	terre-

no	superficiale

Argilla	organica,	argilla	con
mescolanze organiche

[OH]
(OT)

Alta	stabilità,	senza	reazione, 
plasticità da media ad alta Fango,	terriccio

6

Torba,	altri	terreni	alta-
mente organici

[Pt]
(HN)
(HZ)

Torba	decomposta,	fibre,	colore	da	
marrone a nero Torba

NO

Fanghi [F]
Fanghiglie depositate sotto acqua

spesso con dispersione di 
sabbia/argilla/calcare,	molto	

leggere
Fanghi

NOTA	I	simboli	usati	provengono	da	due	fonti.	Quelli	tra	parentesi	quadre	[…]	dalla	norma	inglese	BS	5930.	Quelli	tra	parentesi	tonde	(…)	dalla	norma	tedesca	DIN	18196.
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La	movimentazione	di	cantiere	delle	tubazioni,	scarico	+	accatastamento	

+	disposizione	lungo	il	tracciato	+	posa	nella	trincea	+	esecuzione	delle	

giunzioni dipende essenzialmente dai pesi degli elementi. In tabella 17 

sono riassunti i pesi delle condotte oggetto del confronto.

Figura	9:
Facilità di posa in opera in un cantiere autostradale

Tabella	16:
Valore del peso in Kg/ml delle condotte in CLS secondo la norma DIN 4035 e delle condotte STRUTTURATE

STRUTTURATE CALCESTRUZZO (Base piana)

DN [mm] PESO [Kg/ml] RAPPORTO
CLS/PEAD PESO [Kg/ml] DN [mm]

(400)	Corrugato 7.8 43.33 338.0 400

(500)	Corrugato 13.0 38.08 495.0 500

(630)	Corrugato 19.5 35.12 685.0 600

(800)	Corrugato 31.5 31.27 985.0 800

(1000)	Corrugato 43.0 34.79 1496.0 1000

1000 Spiralato 44.13 33.89 1496.0 1000

(1200)	Corrugato 72.0 29.29 2109.0 1200

1200 Spiralato 61.63 34.22 2109.0 1200

1500 Spiralato 86.12 31.93 2750.0 1500

1600 Spiralato 104.98 27.62 2900.0 1600

1800 Spiralato 148.26 25.63 3800.0 1800

2000 Spiralato 198.95 23.62 4700.0 2000

Per	quanto	concerne	la	movimentazione,	uno	degli	aspetti	fondamentali	è	rappresentato	dal	peso	(vedi	tabella	16):

3.2.11 Movimentazione

La	tabella	16	evidenzia	la	facilità	di	movimentazione	e	quindi	di	posa	in	opera	delle	condotte	strutturate.	Inoltre,	data	

la leggerezza delle condotte è possibile l’esecuzione delle giunzioni fuori scavo per quei tratti di fognatura compresi fra 

due manufatti.

Grafico	3:	Peso	specifico	dei	vari	materiali
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3.2.12 Allineamento dei tubi
Le condotte devono essere posate in modo perfettamen-
te rettilineo poiché gli eventuali disassamenti provocano 
difetti di tenuta nei giunti. Pertanto sia nella fase di scavo 
che nella formazione delle giunzioni si deve assicurare la 
rettilineità dell’asse dei tubi. I disassamenti necessari al 
tracciato della condotta devono ottenersi esclusivamente 
mediante	 i	 pezzi	 speciali	 (curve)	 o	 in	 corrispondenza	 di	
pozzetti. La rettilineità dell’asse in senso verticale (costan-
za	della	livelletta)	deve	realizzarsi	esclusivamente	mediante	
rincalzature con terra vagliata o con sabbia della stessa 
natura	del	 letto	di	posa;	 in	nessun	caso	si	devono	usare	
pietre o altri corpi. 

Figura	10:
Esempio	tipico	di	sfilamento	lungo	un	cantiere	autostradale

Tabella	17:	Pesi	caratteristiche	per	condotte	in	CLS	e	STRUTTURATE	con	parete	corrugata	o	spiralata	

TUBO Lunghezza
utile

DN 1000
Kg/barra

DN 1200
Kg/barra

DN 1500
Kg/barra

DN 1600
Kg/barra

DN 1800
Kg/barra

DN 2000
Kg/barra

SPIRALATE SN 4 6 m 321.0 456.0 818.0 1050.0 1424.0 2423.0

MAGNUM SN 4 12 m 516.0 864.0 / / / /

CALCESTRUZZO vibrato 
UNI U.73.04.096.0 2 m 2992.0 4218.0 5500.0 5800.0 7600.0 9400.0

In  tabella 18 sono evidenziate le dimensioni delle sezioni di posa previste e normalmente utilizzate per le condotte 

STRUTTURATE	rispetto	a	quelle	in	calcestruzzo	con	la	finalità	di	fornire	un	confronto	tecnico	economico	sulle	operazioni	

di	posa,	scavo	e	rinterro,	e	sui	materiali	da	impiegare	nei	ricoprimenti.

3.2.13 Confronto dei costi di posa in opera delle condotte a parete strutturata con   
   condotte in CLS

Tabella	18:	Caratteristiche	delle	sezioni	di	posa

C
on

do
tt

e 
st

ru
tt

u
ra

te

DN

Larghezza
trincea

Letto 
posa 

adottato
Ricoprimento

Altezza 
sezione 

con 
materiale 
0 - 8 mm

Altezza 
sezione 

con 
materiale 
0 - 50 mm

Riempimento Riempimento
Scavo 

complessivo

[cm] [cm] [cm] O - 8 mm O - 50 mm [mc/m1]

[mc/ml] [mc/ml]

500 CORR 1.00 0.15 0.20 0.85 2.33 0.65 2.33 3.00

630 CORR 1.13 0.15 0.20 0.98 2.22 0.80 2.51 3.39

800 CORR 1.30 0.15 0.20 1.15 2.06 0.99 2.68 3.90

1000 CORR 1.60 0.20 0.20 1.40 1.87 1.46 3.00 4.80

1200 CORR 1.80 0.20 0.20 1.60 1.69 1.75 3.03 5.40

1200 SPIR 1.89 0.20 0.20 1.69 1.56 1.88 2.94 5.66

1500 SPIR 2.24 0.20 0.20 2.04 1.23 2.46 2.76 6.73

C
on

do
tt

e 
in

 c
al

ce
st

ru
zz

o 500 1.37 0.20 0.20 1.17 2.17 1.14 2.97 4.11

600 1.50 0.20 0.20 1.30 2.05 1.31 3.07 4.49

800 1.72 0.20 0.20 1.52 1.84 1.63 3.16 5.16

1000 2.04 0.20 0.20 1.84 1.58 2.12 3.22 6.11

1200 2.27 0.20 0.20 2.07 1.37 2.51 3.10 6.81

1400 2.54 0.20 0.20 2.34 1.13 2.99 2.87 7.62

1600 2.74 0.20 0.20 2.54 0.93 3.36 2.55 8.22

1800 3.10 0.20 0.20 2.90 0.65 4.08 2.02 9.30



24

SISTEMI COMPLETI PER LO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Quindi,	con	riferimento	alle	precedenti	sezioni	di	posa,	vengono	confrontati	i	volumi	di	scavo	e	di	rinterro	nel	caso	di	posa	

di condotte strutturate ed in calcestruzzo sempre sulla base della precedente tabella i cui valori sono stati calcolati sulla 

base di un ipotetico piano di scorrimento posto a 3.00 m dal piano campagna.

Nella stessa tabella nelle ultime tre colonne sono stati collocati i valori in [mc/ml] delle quantità di scavo e di riempimento 

per i diversi DN dei diversi materiali.

Come	si	vede	confrontando	il	contenuto	delle	ultime	tre	colonne	della	tabella	18,	le	variazioni	relative	in	percentuale	si	

aggirano	attorno	al	30%.	Questo	fatto	è	una	conseguenza	delle	condizioni	di	posa	utilizzabili	per	le	condotte	strutturate,	

che quindi consentono la realizzazione di una trincea più stretta e quindi un notevole risparmio di materiale.

In	Tabella	13	è	riportato	a	titolo	del	tutto	indicativo,	sul	diametro	DN	800,	una	stima	complessiva	dei	costi	di	scavo,	forni-

tura e posa delle condotte e dei relativi rinterri per le due differenti tipologie di condotte.

Per	la	posa,	dato	che	le	tubazioni	di	calcestruzzo	appartengono	alla	tipologia	delle	condotte	“rigide	e	fragili”,	 la	prepa-

razione	del	letto	di	posa	è	di	fondamentale	importanza,	poiché	tali	manufatti	necessitano	di	un	letto	di	posa	che	spesso	

dev’essere armato a causa dell’elevato peso delle condotte.

Figura	11:
Sezione di posa tipo e analisi dei costi per una condotta in 
PEAD MAGNUM DN 1000 ed in calcestruzzo DN 1000 

Figura	12:	Sezioni	tipo	di	scavo	in	un	cantiere	autostradale
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3.1.14 Confronto dei costi di movimentazione delle condotte a parete strutturata   
  con condotte in CLS

La notevole differenza di peso a sfavore delle condotte in calcestruzzo implica costi maggiori rispetto all’impiego di 

condotte in polietilene. Questo fatto deriva dal maggior tempo necessario per la movimentazione delle condotte in 

calcestruzzo e dal maggior costo dei mezzi utilizzati per la stessa movimentazione. Infatti per la realizzazione di un 

collettore	avente	lunghezza	1	Km,	con	DN	1000	PEAD,	sono	necessari	4,9	giorni	lavorativi,	mentre	con	DN	1000	in	

calcestruzzo,	occorrono	14,29	giorni.	Di	conseguenza	i	costi	per	la	sola	realizzazione,	con	esclusione	del	tubo	e	del	

materiale	di	rinterro,	passano	da	€	11.337,35	a	€	38.826,00.	(vedi	tabella	20)

Tabella	19:	Confronto	dei	costi	di	fornitura	e	posa				

“MAGNUM” DN 800 SN 4

Fornitura e posa in opera di CONDOTTA STRUTTURATA CORRUGATA DN 800 SN 4. 
Nel	prezzo	è	compreso	lo	scavo	ed	il	rinterro	così	come	riportato	nelle	sezioni	di	progetto

u.m. Quantità Prezzo unitario € Totale € 

1 Scavo m3 3.90 5,00  11,50

2 Misto di cava O - 8 mm m3 0.99 25,00 24,75

3 Misto di cava O - 50 mm m3 2.68 20,00 53,60

4 Letto di posa in cls 15 MP m3 0.00 75,00 0,00

A Fornitura m 1.00 75,48 75,48

B Posa € 1.00 8,65 8,65

Totale 116,98

CALCESTRUZZO DN 800

Fornitura e posa in opera di condotta in calcestruzzo DN 800. 
Nel	prezzo	è	compreso	lo	scavo	ed	il	rinterro	così	come	riportato	nelle	sezioni	di	progetto

u.m. Quantità Prezzo unitario € Totale € 

1 Scavo m3 5.16 5,00 25,80

2 Misto di cava O - 8 mm m3 1.00 25,00 25,00

3 Misto di cava O - 50 mm m3 3.16 20,00 63,20

4 Letto di posa in cls 15 MP m3 0.63 75,00 47,25

A Fornitura m 1.00 46,72 46,72

B Posa € 1.00 16,84 16,84

Totale 224,81

Tabella	20:
Produttività tipo giornaliera a confronto per condotte in calcestruzzo e strutturate con parete corrugata o spiralata

CLS MAGNUM & SGK “SN 2”
metri 
posatiDN         

mm
DE          
mm

posa 
m/
gg

incidenza 
€/m

peso           
kg/m

L 
barra                

m

N. gg 
produ-
zione

TOT onere per 
la posa

DN      
mm

DI       
mm

posa 
m/
gg

incidenza 
€/m

peso               
kg/m

L 
barra                 

m

N gg 
produ-
zione

TOT onere per 
la posa

200 250 150 18,12 130 2 6,67  € 18.118,80 250 218 354 6,53 4 6 12 2,82  € 6.533,39 1000

300 360 130 20,91 219 2 7,69  € 20.906,31 315 272 300 7,71 5 6 12 3,33  € 7.709,40 1000

400 460 130 20,91 294 2 7,69  € 20.906,31 400 347 282 8,20 7 6 12 3,55  € 8.201,49 1000

500 770 130 20,91 438 2 7,69  € 20.906,31 500 433 282 8,20 11 6 12 3,55  € 8.201,49 1000

600 895 90 30,20 573 2 11,11  € 30.198,00 630 533 270 8,57 18 6 3,70  € 8.566,00 1000

800 1120 80 33,97 850 2 12,50  € 33.972,75 800 678 222 10,42 30 6 4,50  € 10.418,11 1000

1000 1435 70 38,83 1330 2 14,29  € 38.826,00 1000 853 204 11,34 42 6 4,90  € 11.337,35 1000

1200 1680 50 54,36 1875 2 20,00  € 54.356,40 1200 1030 162 14,28 60 6 6,17  € 14.276,67 1000

1300 1800 50 54,36 2200 2 20,00  € 54.356,40 1312 1200 144 16,06 65 6 6,94  € 16.061,25 1000

1400 1940 30 90,59 2500 2 33,33  € 90.594,00 1542 1400 120 19,27 82 6 8,33  € 19.273,50 1000

1500 1970 30 90,59 2750 2 33,33  € 90.594,00 1642 1500 102 22,67 90 6 9,80  € 22.674,71 1000

1600 2140 30 90,59 2950 2 33,33  € 90.594,00 1746 1600 102 22,67 110 6 9,80  € 22.674,71 1000

1700 2350 18 150,99 3300 2 55,56  € 150.990,00 1850 1700 72 32,12 130 6 13,89  € 32.122,50 1000

1800 2500 18 150,99 3850 2 55,56  € 150.990,00 1954 1800 60 38,55 155 6 16,67  € 38.547,00 1000

2000 2630 18 150,99 4750 2 55,56  € 150.990,00 2162 2000 60 38,55 220 6 16,67  € 38.547,00 1000
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Lo	stesso	numero	di	barre	da	mettere	in	opera,	500	per	il	calcestruzzo,	contro	appena	84	per	il	polietilene,	con	un	rapporto	

pari	a	6,	evidenzia	una	produttività	molto	differente	a	seconda	del	tipo	di	condotte	impiegate.	Questi	dati	evidenziano	le	

grandi differenze di tempi e costi che l’impresa posatrice sosterrà anche ai sensi del D.Lgs. 494/96.

E’ evidente come l’impiego di condotte decisamente più pesanti implica il notevole aumento dei rischi a cui l’impresa deve 

far	fronte	in	sede	di	movimentazione	con	il	relativo	aggravio,	anche	in	questo	caso	degli	oneri	per	la	realizzazione	in	sicu-

rezza	dell’opera.	Il	beneficio	della	maggiore	lunghezza	si	estende	quindi	anche	alla	esecuzione	di	un	numero	di	giunzioni	

6	volte	inferiore,	con	significato	di	riduzione	a	1/6	dei	punti	di	giunzione	(punti	critici)	e	sensibile	riduzione	del	tempo	di	

permanenza	degli	operatori	dentro	gli	scavi	(oneri	di	sicurezza	inferiori).

Dai	pesi	riassunti	si	evince	molto	chiaramente	la	necessità	di	impiegare	in	cantiere	mezzi	meccanici	più	grandi,	di	potenza	

più elevata e quindi di maggior costo. I mezzi utilizzati per la movimentazione delle condotte sono indicati nella tabella 

sottostante e in tutti i casi debbono comunque essere conformi alla norma EN 474-5 per la movimentazione di carichi 

sospesi.

La squadra tipo generalmente presente in cantiere per effettuare la posa delle condotte è formata ed ha un costo medio 

pari	a	circa	€	1600,00	giorno:

Operaio	specializzato,	Operaio	qualificato,	Operaio	comune,	Autogrù	con	operatore,	Escavatore	cingolato	(calcestruzzo)	o	

terna	(polietilene)	con	operatore.

La	maggiore	lunghezza	delle	barre	delle	condotte	CORRUGATE	e	SPIRALATE,	unita	alla	leggerezza	delle	condotte	consente	

anche	una	celerità	di	posa	(produttività	di	cantiere)	notevolmente	superiore.

Tabella	21:	Comparazione	dei	costi

CONDOTTA IN CALCESTRUZZO CONDOTTA CORRUGATA

Calcestruzzo [€/m] Totale calcestruzzo [€] Corrugata [€/m] Totale Corrugata [€]

Fornitura condotta 96,80 968.400,00 136,15 1.316.500,00

Scavo,
movimentazione,
posa ed interro

18,00 180.000,00 10,00 100.000,00

Inerti 71,17 711.700,00 46,37 463.750,00

Soletta 30,00 300.000,00 - -

2.160.100,00 1.880.250,00

Tempo [gg] 100 63

Tabella	22:
Confronto tra macchine operatrici da cantiere per la movimentazione delle tubazioni

MEZZO
DN 1000 DN 1200 DN 1500 DN 1800 DN 2000

SPIRALATE
CORRUGATE

CLS 
vibrato

SPIRALATE
CORRUGATE

CLS 
vibrato

SPIRALATE
CORRUGATE

CLS 
vibrato

SPIRALATE
CORRUGATE

CLS 
vibrato

SPIRALATE
CORRUGATE

CLS
vibrato

Terna 80 hp • • •
Escavatore
cingolato 
120 hp

• • •

Gru 140 hp • • • •

Terna GruEscavatore
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3.3 Condotte in PEAD per lo smaltimento di acque dai rilevati stradali
 (prodotte da Italiana Corrugati)

Le	acque	provenienti	dalla	piattaforma	stradale	 in	alcuni	casi,	specie	quando	 la	strada	è	 in	rilevato,	devono	essere	

smaltite in canali coperti o scoperti posti in prossimità delle scarpate stesse del rilevato. In queste applicazioni sono 

spesso	utilizzati	embrici	in	calcestruzzo,	così	come	si	evidenzia	nella	foto	sottostante	che	hanno	la	funzione	di	connet-

tere idraulicamente il punto di recapito e collettamento delle acque con la piattaforma stradale. Tuttavia gli embrici in 

calcestruzzo possono essere soggetti a distacchi e a rotture dovute in particolare alle attività di manutenzione a cui le 

scarpate	sono	sovente	soggette,	si	pensi	per	esempio	allo	sfalcio	dell’erba.	(Figura	13)

In	alternativa,	SYSTEM	GROUP,	propone	un	sistema	caratterizzato	da	tubazioni	corrugate	artificialmente	anche	inter-

namente	denominate	SLOW	FLOW/AMR	(corrugate	internamente	ed	esternamente)	con	lo	scopo	di	determinare	bassi	

valori	della	velocità	media	anche	in	applicazioni	con	forti	pendenze,	con	il	vantaggio	di	non	risentire	dei	normali	lavori	di	

manutenzione	dato	che	è	interrato	(a	tal	proposito	in	linea	di	massima	possono	essere	sufficienti	anche	pochi	decimetri)	

di	essere	sempre	in	polietilene	come	il	resto	dei	componenti,	di	essere	perfettamente	a	tenuta	evitando	in	questo	modo	

fuoriuscite di acqua che potrebbero provocare dannosi fenomeni erosivi sulla scarpata stessa.

I	requisiti	principali	richiesti	alle	condotte	SLOW	FLOW/AMR	,	studiate	sperimentale	dal	POLITECNICO	DI	BARI		Diparti-

mento	di	Ingegneria	delle	Acque,	sono	riassunti	nell’elenco	sottostante:

eliminazione o riduzione del numero dei pozzetti di  �
salto
riduzione	dell’altezza	dei	pozzetti; �
facilità	d’installazione	e	semplicità	di	giunzione; �
maggiore capacità di ancoraggio al terreno circo- �
stante	rispetto;
eliminazione dello sviluppo di gas di putrefazione nei  �
pozzetti	(autoareazione);
buone caratteristiche idrauliche anche a lungo ter- �
mine;
adeguata	resistenza	alla	pressione	interna,	anche	in	 �
caso	di	locali	e		temporanee	sovrapressioni;
buona	resistenza	ai	carichi	esterni; �
giunti a perfetta tenuta bidirezionale anche a lungo  �
termine;
resistenza	alla	abrasione	eccellente; �

SLOW FLOW  Sn8 - Ø 200 - 500

Figura	13	e	14:
Distacchi e sporcizia di sistemi ad embrice
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3.4 Manufatti in PE per l’ispezione delle condotte (prodotte da Futura)     
I	collettori	di	allontanamento	delle	acque	reflue	devono	essere	dotati	di	manufatti	d’ispezione	per	consentire	le	abituali	

operazioni di manutenzione. L’interasse nel caso di applicazioni in ambito stradale dove le fognature sono realizzate per 

lo	smaltimento	delle	acque	meteoriche,	può	essere	pari	a	circa	80	÷	100	metri.

La	ditta	FUTURA	propone	tre	diverse	soluzioni	a	seconda	del	diametro	della	condotta	principale:

Ispezioni su tubo spiralato stampate in PE  composte da 

prolunghe a sezione circolare provviste di nervature ester-

ne	strutturate	di	 rinforzo	e	ancoraggio	al	 terreno,	saldate	

sulla condotta principale in PEAD spiralato di diametro DN 

≥	1200	mm,	cono	di	riduzione	per	l’accessibilità	e	l’alloggia-

mento della soletta di ripartizione carichi. Le prolunghe di 

diametro	≥	800	mm	saranno	dotate	di	idonei	gradini	con-

formi	alle	DIN	1955,	DIN	1224,	DIN	4034	T1,	DIN	19549.

Ispezioni su tubo spiralato per diametri > 1200 mm

TEE MAGNUM d’ispezione stampati in PE  composti da base 

a TEE predisposta per il collegamento di tubazioni aventi 

diametro esterno massimo compreso tra 800 mm e 1200 

mm,	prolunghe	a	 sezione	 circolare	provviste	di	 nervature	

esterne	strutturate	di	rinforzo	e	ancoraggio	al	terreno,	cono	

di riduzione per l’accessibilità e l’alloggiamento della soletta 

di ripartizione carichi. Le prolunghe di diametro ¡ 800 mm 

saranno	 dotate	 di	 idonei	 gradini	 conformi	 alle	DIN	 1955,	

DIN	1224,	DIN	4034	T1,	DIN	19549.

TEE MAGNUM di ispezione per diametri da 800 mm a 1200 mm

POZZETTI D’ISPEZIONE stampati in PE  composti da basi 

sagomate con bicchieri  predisposti per il collegamento di 

tubazioni	aventi	diametro	esterno	massimo	pari	a	800	mm,	

prolunghe a sezione circolare provviste di nervature ester-

ne	strutturate	di	rinforzo	e	ancoraggio	al	terreno,	cono	di	

riduzione per l’accessibilità e l’alloggiamento della soletta di 

ripartizione carichi. I pozzetti di diametro ¡ 800 mm saranno 

dotate	di	idonei	gradini	conformi	alle	DIN	1955,	DIN	1224,	

DIN	4034	T1,	DIN	19549.	

Pozzetto	di	ispezione	per	diametri	fino	a	800	mm
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3.4.1 Indicazioni di posa
Il pozzetto dovrà essere installato su un letto di sabbia ben compattato o su una soletta di calcestruzzo di spessore 

minimo	di	15	cm	e	dovrà	essere	rinfiancato	con	materiale	inerte	di	granulometria	ridotta,	a	strati	di	30	cm	idoneamente	

compattati,	assicurandosi	che	vengano	riempiti	tutti	gli	spazi	vuoti	o	direttamente	con	calcestruzzo.

In	presenza	di	falda	il	riempimento	dovrà	avvenire	con	ghiaietto	spezzato	6/8	mm,	al	fine	di	evitare	il	galleggiamento	

del pozzetto e di drenare le acque di  falda. Anche in questo caso è possibile ricorrere all’impiego di calcestruzzo.

I	pozzetti	posati	in	zone	a	traffico	veicolare,	necessitano	di	apposita	piastra	di	ripartizione	opportunamente	dimensiona-

ta;	per	sopportare	carichi	stradali	pesanti	(10.000	Kg/ruota)	e	comunque	validi	per	strade	di	1°	categoria.	Se	il	pozzetto	

è provvisto di un cono di riduzione la soletta avrà dimensioni maggiori di 20/25 cm del raggio esterno massimo del 

pozzetto,	e	sarà	predisposta	per	l’alloggiamento	del	chiusino.

Nel caso che il pozzetto non sia provvisto di un cono di riduzione occorrerà realizzare una seconda soletta armata in 

calcestruzzo ove appoggiare la prima per l’alloggio del chiusino.

La succitata soletta dovrà avere dimensioni maggiori di 20/25 cm del raggio esterno massimo del pozzetto ed uno 

spessore	minimo	di	20	cm,	mentre	quella	per	l’alloggio	del	chiusino	dovrà	avere	dimensioni	tali	da	potersi	appoggiare	

sulla sottostante soletta.

In entrambi i casi le solette non dovranno mai interferire con il pozzetto stesso e dovranno quindi avere all’interno un 

foro	con	raggio	minimo	di	3÷5	cm	maggiore	di	quello	del	pozzetto.

Scavo per posa pozzetto in calcestruzzo. Scavo per posa pozzetto in polietilene.
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Esempio di posa
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3.4.2 Confronto dei costi di fornitura e posa in opera di pozzetti in polietilene rispetto a  
  pozzetti in calcestruzzo

Nello	schema	sottostante	si	evidenzia	il	confronto	di	fornitura	e	posa	in	opera,	su	di	una	altezza	di	2,00	m.	di	pozzetti	
in polietilene rispetto a manufatti in calcestruzzo.

Appare evidente il costo estremamente interessante dei pozzetti in polietilene rispetto a quelli in calcestruzzo.

COMPARAZIONE COSTI FORNITURA E POSA POZZETTI IN CLS - POZZETTI IN CLS MONOLITICI - POZZETTI PEMD 
TIPO FUTURA - altezza totale 2000 mm

Descrizione 
POZZETTO CLS
per tubazione di linea DN 800

POZZETTO CLS MONOLITE
per tubazione di linea DN 800

POZZETTO PEMD
per tubazione di linea DN 800

Fornitura pozzetto

EL.	Base
(kg	2200)	(h	1000) €	120,00 EL.	Base

(kg	4800)	(h	1300) €	1.030,00 EL.	Base
(kg	35)	(h	800) €	275,00

EL. Prolunga
(kg	1950)	(h	1000) €	97,00 EL. Monolitico

(kg	1010)	(h	750) €	112,00 EL. Cono riduzione
(kg	50)	(	1150) €	319,00

FORNITURA €	217,00 €	1.142,00 €	594,00

Fornitura soletta di riparti-
zione carichi 1500	x	1500	x	200 €	151,80 1500	x	1500	x	160 €	149,40 1500	x	1500	x	200 €	151,80

Scarico autotreno
in cantiere

n.2	operai	x	€	20/h	
cad - n.1 escavatore 

x€	45/h
x	30	min.

€	42,50
n.2	operai	x	€	20/h	
cad - n.1 escavatore 
x	€	45/h	zx	40	min.

€	56,66
n.2	operai	x	€	20/h	
cad	-	n.1	terna	x	€	
35/h	x	10	min.

€	12,50

Movimentazione manufatti
in cantiere

n.3	operai	x	€	20/h	
cad. - n.1 escava-
tore	x	€	45/h	-	x	60	

min.

€	105,00
n.2	operai	x	€	20/h	
cad - n.1 escavatore 
x	€	45/h	-	x	60	min.

€	157,50
n.2	operai	x	€	20/h	
cad	-	n.1	terna	x	€	
35/h	-	x	20	min.

€	25,00

Fornitura e posa gradini
interni al pozzetto

n.	4	gradini/€	23,00	
cad.

n. 1 gradino ogni 
30 cm

€  9200
n.	4	gradini/€	20,00	
cad. - n. 1 gradino 

ogni 30 cm
€	80,00 GIA’ PRESENTI

Rinfianco	pozzetto	con	sab-
bia

n.2	operai	x	€	20/h	
cad	x	15	min	-	mc.	
3,5	sabbia	o	mat.	
arido	x	€	17,00/mc

€	69,00

n.2	operai	x	€	20/h	
cad	x	15	min	-	mc.	
3,5	sabbia	o	mat.	
arido	x	€	17,00/mc

€	69,00

n.2	operai	x	€	20/h	
cad	x	0	min	-	mc.4	
sabbia	o	mat.	arido	x	

€	17,00/mc

€	88,00

Basamento	di	appoggio
in cls o stabilizzato

1500	x	1500	x	150
x	€	72,30/mc €	24,40 1500	x	1500	x	150	

x	€	72,30/mc €	24,40 1500	x	1500	x	150	x	
€	72,30/mc €	24,40

Demolizione parete allegge-
rita e sigillatura tubo

n.1	operaio	x	€	20/h
cad	x	60	min €	20,00

SISTEMA DI GIUN-
ZIONE

PREFABBRICATO

SISTEMA DI GIUN-
ZIONE

PREFABBRICATO

Rivestimento con resina
epossidica spessore 250
micron

mq.	7,2	x	€	9,00/mq €	64,80
RESINATO IN 

STABILIMENTO	(se	
richiesto)

NON NECESSARIO

Sagomaura sezione di
scorrimento

0,43	mc	cls	x	72,30
€/mc	-	1,2	m	di	tubo	

- 25€ - 1 oper. 30 
min	x	€	20/h

€	71,00 GIA’ PRESENTE GIA’ PRESENTE

POSA €	640,50 €	536,96 €	301,70

SPESE GENERALI 15% €	128,63 15% €	251,84 15% €	134,36

UTILE DI IMPRESA 10% €	85,75 10% €	167,90 10% €	89,57

IMPREVISTI 5% €	42,88 5% €	83,95 5% €	44,78

PREZZO DA CAPITOLATO € 
1.114,75 €	2.182,65 € 

1.164,41
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3.5 Sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia (prodotti da Rototec);
L’impianto	di	prima	pioggia	ROTOTEC,	con	filtro	a	coalescenza,	ha	la	funzione	di	trattare	le	acque	di	prima	pioggia	che	

dilavano	superfici	sulle	quali	possano	trovarsi	sostanze	inquinanti	(residui	idrocarburi).

L’impianto è dimensionato per trattare i primi 5 mm di pioggia in quanto solo in esse sono presenti  tali sostanze. Per 

parametri	differenti	si	modificano	i	volumi	di	accumulo	calcolati.	Una	volta	riempita	la	vasca	di	accumulo	le	successive	

piogge,	definite	secondarie,	confluiranno	direttamente	nella	rete	fognaria	grazie	al	pozzetto	scolmatore	posizionato	a	

monte della vasca stessa.

L’acqua	di	prima	pioggia	presente	nella	vasca	di	accumulo	verrà	fatta	defluire	nel	deoliatore	a	coalescenza	per	essere	

trattata	nelle	48	ore	successive	(5mm	di	pioggia	in	15	minuti	come	da	L.	Reg.	Lombardia	n.	62	del	27/05/85).

L’efficacia	dell’impianto	è	per	i	seguenti	parametri:

Solidi sedimentabili. �
Idrocarburi	totali	ed	altri	liquidi	leggeri	non	emulsionati	aventi	peso	specifico	sino	a	0.95	g/cm3. �
La portata di punta m³/h per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve essere inferiore  �
ai limiti indicati sulla scheda tecnica ROTOTEC.
La	superficie	(m � 2)	del	piazzale	da	trattare	per	ogni	singolo	modello,	dove	non	espressamente	indicato,	deve		
essere minore o uguale ai limiti indicati sulla scheda tecnica ROTOTEC.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento ai dati di progetto indicati sulla scheda tecnica  �

 ROTOTEC.

Figura	15:
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ROTOTEC

La	materia	del	trattamento	delle	acque	di	dilavamento	di	superfici	impermeabili	viene	regolamentata	dal	D.lgs	152/06	

secondo	il	quale:

“Ai	fini	della	prevenzione	di	rischi idraulici ed ambientali,	le	regioni,	previo	parere	del	Ministero	dell’ambiente	e	della	
tutela	del	territorio,	disciplinano	e	attuano:

a)	Le	forma	di	controllo	degli	scarichi	di	acque	meteoriche	di	dilavamento	provenienti	da	reti	fognarie	separate;

b)	I	casi	in	cui	può	essere	richiesto	che	le	immissioni	delle	acque	meteoriche	di	dilavamento	effettuate	tramite	altre	

condotte	separate,	siano	sottoposte	a	particolari	prescrizioni,	ivi	compresa	l’eventuale	autorizzazione.

2.	Le	regioni	disciplinano	altresì	i	casi	in	cui	può	essere	richiesto	che	le	acque	di	prima	pioggia	e	di	lavaggio	di	aree	

esterne siano convogliate e opportunamente trattate  in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle qua-

li,	in	relazione	alle	attività	svolte	vi	sia	il	rischio	di	dilavamento	da	superfici	impermeabili	scoperte	di	sostanze	pericolose	

o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici”.
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Spesso	nel	dimensionamento	di	questo	tipo	di	impianti	si	seguono	le	prescrizioni	tecniche	definite	dalla	legge	regionale	

lombarda	del	27	maggio	1985	n.	62,	secondo	la	quale:	

“sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per un evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm 

uniformemente	distribuita	sull’intera	superficie	scolante	servita	dalla	rete	di	drenaggio;	ai	fini	del	dimensionamento	

delle	portate	si	stabilisce	che	tale	valore	venga	scaricato	in	un	periodo	di	quindici	minuti;	i	coefficienti	di	afflusso	alla	

rete	si	assumono	pari	a	1	per	superfici	coperte,	lastricate	o	impermeabilizzate	e	a	0,3	per	quelle	permeabili	di	qualsiasi	

tipo,	escludendo	dal	computo	le	superfici	coltivate”.

Per il trattamento delle acque di dilavamento o acque di prima pioggia sono possibili differenti soluzioni il System Group 

è	in	grado	di	offrire	sistemi	di	trattamento	completi	costituiti	da:

vasche di accumulo  � costruite per poter stoccare l’acqua di pioggia e rilasciarla secondo tempi e portate 

note.	E’	possibile	ottenere	deflussi	controllati	introducendo	valvole	di	regolazione	o	sistemi	di	sollevamento	

temporizzati	studiati	per	la	specifica	applicazione.	In	questo	modo	si	garantisce	l’accumulo	ed	il	trattamento	

fuori	linea	e	la	riduzione	dei	rischi	derivanti	dall’afflusso	di	portate	di	piena	eccessive	per	il	sistema	di	smal-

timento.

Vasche di trattamento in linea in grado di trattare in continuo la portata di prima pioggia. �

Il sistema di accumulo può essere realizzato mediante cisterne rotostampate ciascuna del volume di 10 m3  accoppiabili 

per	creare	batterie	di	vasche	con	capacità	complessive	fino		a	50000	litri	ed	oltre.
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Per ottenere volumi di accumulo di dimensioni superiori o in caso di condizioni di posa particolarmente gravose per la 

struttura	della	vasca	è	possibile	pensare	l’utilizzo	di	cisterne	strutturate	realizzate	con	condotte	SGK	(vedi	capitolo	3.6)	

di grande diametro che possono essere elettro-saldate in cantiere per creare lo sviluppo desiderato.

I sistemi di trattamento di desabbiatura e disoleatura Rototec sono in grado di trattare le acque in uscita dal sistema 

di accumulo secondo le richieste del D.lgs 152/2006 per scarico in pubblica fognatura a trattamento o in conformità ai 

limiti	della	Tabella	3,	Allegato	5	del	suddetto	decreto	per	scarico	in	corso	d’acqua	superficiale.	

Le vasche di trattamento Rototec sono pensate anche per essere inserite direttamente sulla condotta di drenaggio delle 

acque meteoriche per trattare in continuo le acque di prima pioggia.

 I dissabbiatori-disoleatori Rototec vengono dimensionati secondo la norma UNI-EN 858-1 e sono disponibili in versione 

a	gravità,	di	classe	II,	e	di	classe	I	con	sistema	di	filtrazione	a	coalescenza	per	ottenere	concentrazioni	di	idrocarburi		

con	peso	specifico	inferiore	a	…	g/l	nell’effluente	inferiori	a	5	mg/l.

L’innovativo	sistema	di	filtrazione	a	coalescenza	Rototec	sfrutta	un	supporto	poliuretanico	in	grado	di	aggregare	le	par-

ticelle	oleose	più	fini	per	consentirne	la	separazione	dall’acqua	per	gravità,	per	ottenere	il	trattenimento	degli	inquinanti	

all’interno della vasca.

I	sistemi	Rototec	sono	ideali	per	superfici	impermeabili	non	eccessivamente	estese	come	quelle	di	piazzali	di	parcheggio	

e aree di servizio.

Qualora	si	debbano	trattare	portate	particolarmente	elevate,	 la	tecnologia	SGK	fornisce	un	supporto	estremamente	

flessibile	per	creare	sistemi	di	desabbiatura	e	disoleatura	in	grado	di	trattare	in	continuo	anche	tutta	la	portata	prevista	

per il sistema di drenaggio dell’area in oggetto. Questi sistemi possono ospitare all’interno di condotte strutturate di 

grande	diametro	colonne	filtranti	in	acciaio	con	la	capacità	di	separare	idrocarburi	e	liquidi	leggeri	anche	per	portate	

di acque meteoriche superiori a 250 l/s con volumi di desabbiatura conformi alla richieste della norma UNI-EN 858-1. 

I sistemi di disoleatura Rototec come tutti i sistemi di trattamento delle acque di dilavamento forniti dal System Group 

possono	essere	accessoriati	con	galleggianti	di	chiusura	automatica,	sistemi	di	presa	e	trasferimento	oli	e	dispositivi	di	

allarme visivo/acustico in caso di eccessivo accumulo di sostanze galleggianti.
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3.6 Tubazioni SGK
CENTRALTUBI	S.p.A.	ha	beneficiato	delle	proprietà	e	dei	vantaggi	delle	plastiche	per	la	produzione	dei	tubi	(specialmen-
te	PE	e	PP).	Con	il	sistema	si	è	giunti	al	più	moderno	e	ottimizzato	stadio	di	miglioramento	dei	processi	di	produzione	
esistenti	nel	rispetto	delle	varie	norme	vigenti,	i	risultati	di	questi	sviluppi	sono	i	profili	di	tipo	VW,	PR,	SP,	ST	e	SQ.
L’obiettivo	di	sempre	era	diventare	capaci	di	offrire	al	progettista,	al	gestore,	all’installatore	e	al	manutentore	una	solu-
zione	ideale	per	un	sistema	totale	di	canalizzazioni,	così	da	poter	soddisfare	i	vari	requisiti	di	progetto	con	tubazioni	e	
raccordi in una vastissima gamma di diametri e soluzioni.
Il	tubo	SGK	è	pensato	per	realizzare	condotte	di	grande	diametro,	di	lunghissima	durata,	resistenti	agli	ambienti	aggres-
sivi,	di	facile	e	velocissima	posa,	resistenti	agli	interventi	idrico-meccanici	di	manutenzione,	con	un	elevatissimo	numero	
di	possibili	soluzioni,	capaci	di	generare	sistemi	completi,	su	misura,	a	perfetta	tenuta	fra	tutti	gli	elementi.

3.6.1 Profili e rigidità
Con	i	profili	strutturati	è	possibile	raggiungere	i	valori	di	rigidità	anulare	necessari,	di	volta	in	volta	calcolati,	utilizzando	
tubazioni leggere. La grande varietà di geometrie e di spessori realizzabili col programma consente di ottenere un pro-
filo	dal	momento	d’inerzia	ottimizzato	per	ogni	specifica	esigenza.	La	rigidità	anulare	del	tubo	è	infatti	il	risultato	di:
- modulo elastico [N/mm2]	circonferenziale	del	rispettivo	materiale	(PE	–	PP)	-	momento	d’inerzia	della	geometria	del	
profilo	[mm4/mm]	riferito	al	diametro	del	tubo.	In	base	all’applicazione,	le	altezze	di	costruzione	dei	tubi	strutturati	e	
gli	spessori	dei	lisci-solidi	possono	essere	realizzate	fino	ad	un	massimo	di	280	mm.

PARETI SPESSORATE E PRINCIPALI PROFILI DI COSTRUZIONE

Tubazioni

Proprietà Profilo Nome Applicazioni

tubo solido �
possibilità di pareti solide  �
spessorate	fino	280	mm
liscio dentro e fuori �

VW + ST
tubazioni in pressione �
contenitori �
raccordi �
pezzi speciali �

sistema strutturato �
liscio internamente �
strutturato esternamente �
possibilità realizzazione tubi  �
con rigidità oltre 200 kN/m2

PR

Differenti	sistemi	di	tubazione:
scarichi �
drenaggi �
acque di pioggia �
ventilazione �

lisci internamente ed ester- �
namente
strutturati internamente �
uno o più strati di struttura �

SQ + SP
silos �
tubi di grande diame- �
tro con elevate rigidi-
tà anulari

Tabella 26

3.6.2 Gamma dei diametri
La	gamma	standard	dei	diametri,	espressa	in	millimetri,	è	la	seguente:

1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 – 2000
Inoltre	è	possibile	realizzare,	fuori	standard,	diametri	fino	a	3000	mm.

3.6.3 Applicazioni del tubo SGK
SGK	è	il	sistema	di	tubazioni	in	polietilene	e	polipropilene	capace	di	fornire	soluzioni	definitive	alla	realizzazione	di:	

reti	di	scarico	interrate,	reti	di	scarico	subacquee	-	serbatoi	-	vasche	di	laminazione	(volano),	impianti	di	trattamento	

acque	di	prima	pioggia,	sfioratori	–	scolmatori,	sifoni	-	pezzi	speciali,	cunicoli	tecnologici	–	attraversamenti,	pozzi	

d’ispezione,	di	salto	ecc.	-	ventilazione,	camere	per	nodi	telecontrollati,	drenaggi,	silos,	condotte	con	profilo	liscio	

solido	(vedi	figura	16)
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4.  Prove idrauliche di tenuta
Le	prove	 idrauliche	e	 le	successive	verifiche	di	 tenuta	 idraulica	delle	condotte	 in	parete	strutturata	per	fognature	e	

scarichi	interrati	non	in	pressione,	CORRUGATE	e	SPIRALATE	,	e	delle	giunzioni	indipendentemente	dalla	loro	tipologia,	

manicotto,	bicchiere,	o	saldatura	testa	-	testa,	ai	sensi	degli	Art.	3.10	e	4	del	D.M.	12	Dicembre	1985,	saranno	effet-

tuate	per	verificare	il	funzionamento	e	la	funzionalità	del	sistema	di	fognatura	nel	suo	complesso	e	saranno	effettuate,	

secondo	quanto	richiesto	dall’Ufficio	della	Direzione	Lavori,	sia	durante	 l’esecuzione	dei	 lavori	a	giunti	scoperti,	che	

dopo	il	rinterro	definitivo.

La	tenuta	idraulica	del	sistema	di	giunzione	andrà	collaudata	a	0,50	bar	in	pressione	secondo	la	norma	UNI	EN	1610	e	

quanto da essa stabilito.

Se	sottoposti	a	prova	con	i	metodi	specificati	nel	prospetto	18	norma	UNI	10968	al	Capitolo	10,	le	giunzioni	e	il	sistema	

devono	presentare	quelle	caratteristiche	di	idoneità	all’impiego,	come	nel	caso	appunto	delle	condotte	prodotte	e	delle	

guarnizioni	impiegate	dall’ITALIANA	CORRUGATI	e	dalla	CENTRALTUBI.

Le	operazioni	di	collaudo,	conformi	alla	normativa	di	cui	sopra,	saranno	effettuate	secondo	quanto	stabilito	e	richiesto	

dall’Ufficio	della	Direzione	Lavori.

Collaudo forniture in stabilimento

La tenuta dei giunti delle tubazioni CORRUGATE e SPIRALATE prodotte da Italiana Corrugati e Centraltubi può inoltre 

essere	testata	nella	fase	precedente	la	fornitura	direttamente	presso	lo	stabilimento.	In	questo	caso,	alla	presenza	del	

cliente	finale	e	della	Direzione	Lavori,	può	essere	effettuato	il	controllo	qualitativo	dei	prodotti.	Lo	stesso	Laboratorio	

Prove	di	Italiana	Corrugati	provvederà	alla	stesura	di	un	verbale	di	collaudo,	riportando	tutte	le	indicazioni	sui	prodotti	

collaudati,	sul	metodo	utilizzato	e	sui	risultati	ottenuti.

Collaudo forniture in cantiere
La tenuta dei giunti delle tubazioni CORRUGATE e SPIRALATE prodotte da Italiana Corrugati e Centraltubi dovrà essere 

testata	dopo	la	posa	e	prima	della	chiusura	dello	scavo.	Solo	prima	della	chiusura	dello	scavo	è	infatti	possibile	verificare	

la	tenuta	dei	giunti	delle	tubazioni,	in	quanto	danni	provocati	alla	condotta	durante	il	ricoprimento	e	la	compattazione	

del	terreno	possono	provocare	il	malfunzionamento	del	sistema.	La	prova	di	tenuta,	trattandosi	di	tubazioni	per	sistemi	

non	in	pressione	può	essere	effettuata	alle	condizioni	di	esercizio	o	fino	ad	una	pressione	massima	di	0,5	bar.

Le prove in cantiere si effettuano secondo la norma UNI EN 1610.

5. Stoccaggio all’aperto e durata dei materiali
Le	condotte	ed	i	materiali	della	fornitura,	se	dovranno	essere	accatastate	all’aperto	per	lunghi	periodi,	è	consigliabile	

siano protette dai raggi solari e dalle bassissime temperature secondo quanto contenuto nella pubblicazione dell’Istituto 

Italiano	dei	Plastici	“RACCOMANDAZIONI	SULL’INSTALLAZIONE	DELLE	TUBAZIONI	DI	POLIETILENE	ALTA	DENSITÀ’	

(PE	A.D.)	NELLA	COSTRUZIONE	DI	FOGNATURE	INTERRATE	E	SUBACQUEE	DI	SCARICHI	INDUSTRIALI”	(Pubblicazio-

ne	n.	11		Ottobre	1978).	Si	precisa	comunque	che	le	condotte	CORRUGATE	dell’ITALIANA	CORRUGATI,	o	SPIRALATEAL	

della	CENTRALTUBI,	sono	prodotte	con	polietilene	masterizzato	con	l’aggiunta	di	nero	fumo	e	di	stabilizzanti	che	lo	

proteggono	dagli	agenti	atmosferici,	ed	in	particolare	dai	raggi	UV.

Il	materiale	principale	con	il	quale	sono	prodotte	le	condotte	e	gli	altri	manufatti	è	il	polietilene	ad	alta	densità,	testato,	

generalmente,	ai	fini	del	calcolare	delle	sollecitazioni	 temporali,	secondo	curve	di	 regressione	mediante	un	metodo	

statistico	a	50	anni	a	20°C	senza	che	si	verifichino	rotture.

Le	guarnizioni	che	assicurano	la	tenuta	idraulica,	sono	elastomeriche	in	EPDM	e	sono	conformi	alla	norma	Europea	

681-1.

FIgura	16:	applicazione	particolare	del	tubo	SGK	-	a)	Sifone	-	b)	c)	Vasche	di	accumulo

a b c
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6. Voci di capitolato

Tubo	in	polietilene	alta	densità	(PEAD)	a	doppia	parete,	denominato	MAGNUM,	del	diametro	esterno	mm.	160	-	1200,	

liscio	internamente	e	di	colore	azzurro	per	facilitare	l’ispezione	televisiva	con	telecamera,	corrugato	esternamente	di	co-

lore	nero,	per	condotte	di	scarico	interrate	non	in	pressione,	con	classe	di	rigidità	anulare	SN	4	(oppure	8	o	16)	misurata	

secondo	EN	ISO	9969,	prodotto	per	coestrusione	continua	due	pareti	in	conformità	al	PRG	di	norma	europea	EN	13476	

per	tubi	strutturati	in	PE	di	tipo	B,	certificato	dal	marchio	“P”	rilasciato	dall’I.I.P.	(Istituto	Italiano	dei	Plastici)”.

Condotte corrugate MAGNUM

Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio-

ne,	del	diametro	nominale	interno	____	mm,	liscio	internamente	di	colore	giallo	per	facilitare	l’ispezione	visiva	e	con	

telecamere,	corrugato	esternamente	di	colore	nero.	Classe	di	rigidità	anulare	SN16	(pari	a	16	kN/m2)	misurata	secondo	

EN	ISO	9969,	prodotto	per	coestrusione	continua	delle	due	pareti	in	conformità	alla	norma	UNI	10968	(giugno	2005)	

per	tubi	strutturati	in	PE	di	tipo	B.	

Le barre dovranno essere dotate di apposito bicchiere di giunzione e di apposita/e guarnizione/i elastomerica/che di 

tenuta	in	EPDM	realizzate	in	conformità	alla	norma	Europea	EN	681-1,	da	posizionare	nella	prima	gola	fra	due	corruga-

zioni successive della testata di tubo che verrà inserita nel bicchiere. 

Il	tubo	dovrà	riportare	la	marcatura	prevista	dalla	norma	UNI	10968	(giugno	2005)	e	dovranno	essere	esibite:	

certificazioni	di	 collaud � o	alla	flessibilità anulare secondo quanto previsto dalla norma UNI 10968 (giugno 

2005)	con	il	metodo	di	prova	descritto	nella	UNI	EN	1446	

certificazione	di	produzione	in	regime	di	qualità	aziendale	(UNI	EN	ISO	9001:2000)	 �

certificazione	di	collaudo	alla	tenuta	idraulica	delle	giunzioni	secondo	quanto	previsto	dalla	norma	UNI	10968	 �

(giugno	2005)	con	il	metodo	di	prova	descritto	nella	EN	1277.	

Condotte corrugate HYDRO 16

Tubazione corrugata a doppia parete in PEAD del diametro nominale esterno 160 - 500 mm  con macro scabrezze 

artificiali	(tipo	AMR),	ottenute	per	ondulazione	della	parete	interna	della	tubazione,	atte	a	produrre	perdite	di	energia	

del	fluido	tali	da	ridurne	la	velocità	media	qualora	le	pendenze	di	posa	in	opera	inducano	valori	superiore	ai	consentiti.	

La	tubazione	nuova	dovrà	essere	caratterizzata	da	un	coefficiente	di	Strickler	non	maggiore	di	50,	di	classe	di	rigidità	

anulare	SN	4	(pari	a	4	kN/m2)	misurata	secondo	ISO	9969	e	prodotta	da	azienda	certificata	secondo	ISO	9002.

Dovrà	essere	 fornita	 idonea	documentazione	scientifica,	 rilasciata	da	Istituto	competente,	attestante	 l’effettiva	 fun-

zionalità idraulica della condotta. Le giunzioni fra le barre di tubo e i pezzi speciali avverranno a mezzo di apposito 

manicotto	di	giunzione	corredato	da	due	guarnizioni	elastomeriche	in	EPDM	conformi	alla	norma	europea	EN	681-1,	da	

posizionare singolarmente sulla prima gola di corrugazione di ciascuna testata del tubo.

Condotte slow flow

Condotte di polietilene alta densita’ (PEAD) con profilo di parete strutturato tipo spira-
lato per reti di scarico interrate

Fornitura	e	posa	in	opera	di	tubazione	di	polietilene	alta	densità	(PE	a.d.)	per	condotte	di	scarico	interrate	non	in	pres-

sione	con	profilo	di	parete	strutturato	di	tipo	Spiralato,	in	tutto	conforme	alla	norma	DIN	16961	e	certificata	con	mar-

chio	di	qualità	di	prodotto,	prodotta	da	ditta	in	possesso	della	certificazione	di	Qualità	Aziendale	secondo	UNI	EN	ISO	

9001/2000.	Il	profilo	di	parete	dovrà	essere	internamente	liscio	e	colorato	per	consentire	una	migliore	ispezionabilità	

visiva	o	con	telecamere,	esternamente	la	struttura	dovrà	essere	idonea	a	garantire	il	momento	d’inerzia	necessario	per	

ottenere la rigidità anulare prevista e potrà essere supportata da materiali polimerici diversi dal PE. Le barre dovranno 

riportare	sulla	superficie	esterna	la	marcatura	indicata	dalla	norma	di	riferimento;	le	giunzioni	degli	elementi	saranno	

eseguite a mezzo di apposito bicchiere di polietilene costruito per avvolgimento continuo su mandrino senza soluzione 

di continuità con il tubo e dotato di apposita resistenza interna per la realizzazione dell’elettrofusione con il maschio 

dell’elemento	successivo.		La	rigidità	anulare	sarà	pari	a	___	kN/m2	(SR24)	quando	misurata	secondo	DIN	16961-2	

(Classe	___)	La	flessibilità	anulare	dovrà	essere	verificata	secondo	metodo	EN	1446	con	deformazione	pari	al	30%	del	

diametro	esterno	della	tubazione	(RF30	da	riportare	in	marcatura).

Tutte le voci di capitolato sono scaricabili dal sito www.tubi.net
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La	resistenza	all’abrasione	del	materiale	utilizzato	dovrà	essere	verificata	secondo	EN	295-3.

La	resistenza	minima	a	trazione	sulla	linea	di	giunzione	fra	le	spire	sarà	superiore	a	1020	N	quando	verificata

secondo metodo EN 1979

Canaletta	in	PE	-	SAB	edil		realizzata	al	100%	in	PE	in	conformità	con	la	normativa	EN	1433,	lunghezza	1000mm,	se-

zione	interna	NETTA	200x200mm,	con	profilo	zincato	di	rinforzo	sui	bordi	superiori,	predisposizione	per	foro	di	uscita	

inferiore	per	tubo	DE	max	200mm,	fori	di	ingresso	laterali	per	tubi	DE	max	110mm	con	già	montate	apposite	GRIGLIE	in	

ghisa	sferoidale	conformi	alla	normativa		EN	1433,	classe	di	carico	D	400,	di	lunghezza	500mm	larghezza	250mm	altez-

za	30mm,	ognuna	con	due	bulloni	laterali	per	fissaggio	alla	canaletta	e	bullone	centrale	per	fissaggio	tra	griglia	e	griglia,	

il	fissaggio	deve	avvenire	con	bulloni	m12x50	in	acciaio	8.8	TE5737.	Il	peso	totale	del	manufatto	è	pari	a	29kg.

Canaletta in PE

Cameretta	di	ispezione	lineare,	prodotta	con	polietilene	vergine	al	100%,	avente	densità		0.930	kg/dm3	(ISO	1183),	

fornito	da	azienda	certificata	UNI	EN	ISO	9001/2000.

Per	altezze	di	posa	fino	a	5,0	m	dovrà	garantire	la	resistenza	a	pressione	statica	uguale	alla	pressione	dell’acqua	in	

condizioni di pieno carico. 

Il	pozzetto	avrà	un	altezza	pari	a	…	e	sarà	costituito	da:

ispezione	di	linea	altezza	di	scorrimento	pari	a	“HS”	mm,	con	l’estremità	superiore	bicchierata	per	tubo	magnum	DE800,	

predisposta per il collegamento di tubazioni di diametro esterno DE … mm magnum.

Prolunga	in	PE	DN	800	di	altezza	pari	a	500/1000	mm,	a	sezione	circolare,	provvista	di	nervature	esterne	strutturate	

di	rinforzo	e	ancoraggio	al	terreno	ed	avente	la	possibilità	di	essere	dotata	di	gradini	in	alluminio	a	sezione	di	profilo	

quadrata	completamente	rivestita	di	polietilene	in	fase	di	stampaggio,	posti	all’interno	del	pozzetto	alla	distanza	di	250	

mm l’uno dall’altro con possibilità di inserimento elementi antiscivolo.

Cono	di	riduzione	concentrico	in	PE	DN	800x625	con	altezza	paria	800	mm,	a	sezione	circolare,	con	possibilità	di	rego-

lazione	centimetrica	in	difetto	per	piano	strada	pari	a	250	mm,	ridotto	fino	a	diametro	interno	pari	a	625	mm	(conforme	

DIN	4034	T1),	provvisto	di	nervature	esterne	strutturate	di	rinforzo	e	ancoraggio	al	terreno	ed	avente	la	possibilità	

di	essere	dotato	di	gradini	in	alluminio	a	sezione	di	profilo	quadrata	completamente	rivestita	di	polietilene	in	fase	di	

stampaggio,	posti	all’interno	del	pozzetto	alla	distanza	di	250	mm	l’uno	dall’altro	con	possibilità	di	inserimento	elementi	

antiscivolo.

I vari moduli presentano scanalature per facilitarne l’assemblaggio sia mediante una saldatura per estrusione con ap-

porto di un cordone di materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica in EPDM. Le derivazioni 

del	pozzetto,	saranno	realizzate	in	fase	di	stampaggio,	eventuali	innesti	sull’ispezione	saranno	realizzate	mediante	una	

saldatura	per	estrusione	con	apporto	di	un	cordone	di	materiale.	Ulteriori	innesti	sul	corpo	del	pozzetto,	potranno	esse-

re assemblati sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di materiale estruso sia mediante 

l’utilizzo di guarnizioni elastomeriche e adattatori per un diametro massimo DE160.

Tutte le saldature saranno effettuate da parte di  personale patentato secondo la norma DVS 2212 Part. 2

I tronchetti/bicchieri di entrata ed uscita saranno realizzati come da progetto.

T MAGNUM M800

Impianto di acque di  1° pioggia
Impianto	di	trattamento	delle	acque	reflue	di	prima	pioggia	composto	da	scolmatore	in	monoblocco	di	polietilene	dotato	

di	n.	3	tronchetti	di	collegamento	Ø	125	mm,	da	vasca	di	accumulo	in	monoblocco	di	polietilene	corredata	di	tronchetti	

in	entrata	Ø	125	mm	e	relativa	valvola	antiriflusso	di	tipo	meccanico	a	galleggiante,	elettropompa	sommersa	con	tubo	

in	uscita	in	PE	a.d.		50	mm	con	valvola	a	clapet,	quadro	elettrico	con	timer	in	protezione	IP55	e	sfiato	di	compensa-

zione	alla	depressione,	da	deoliatore	di	tipo	fisico	con	raccordo	di	giunzione	per	tubo	PE	a.d.	composto	da	contenitore	

e	sedimentatore	in	monoblocco	di	polietilene	a	completa	tenuta	stagna,	con	tronchetto	di	uscita	Ø	125	mm	e	tappi	di	

ispezione sia in entrata che in uscita.

Le raccomandazioni di posa di tutti i suddetti manufatti di polietilene suggeriscono la formazione di un sottofondo di 

sabbia	con	spessore	minimo	10	cm,	grazie	alla	leggerezza	del	manufatto;	per	pose	in	presenza	di	falda	acquifera	è	

necessario un sottofondo di calcestruzzo di circa 15 cm per conferire stabilità al fondo di appoggio del manufatto.
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Note






