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Istruzioni per l’ installazione di tubi interrati  
– AWWA – Versione breve –
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0.2 x L 0.6 x L 0.2 x L

Fune di guida

1.  INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

Il presente documento fa parte della documentazione FLOWTITE 
destinata agli utenti di prodotti FLOWTITE e deve essere usata per 
consultazioni veloci sul posto. Questa versione breve delle istruzioni 
per l’installazione dovrà essere usata insieme alle “Istruzioni per 
l’installazione di tubi FLOWTITE interrati”. Per ulteriori domande o maggiori 
informazioni siete pregati di rivolgerVi al Vostro rivenditore autorizzato 
oppure al servizio di assistenza tecnica del produttore dei tubi.

2.  ScARIcO, MOVIMENTAZIONE E  
 MAgAZZINAggIO 

AssicurateVi che non vengano utilizzate catene o cavi d’acciaio per 
lo scarico. I tubi possono essere alzati utilizzando soltanto un punto 
di presa; comunque, per motivi di sicurezza è preferibile usare due 
punti di presa. Per alzare i tubi non usate ganci ai terminali dei 
tubi oppure delle funi, dei cavi o delle catene trapassanti tutta la 
lunghezza del tubo, da un terminale all’altro (v. disegno 1 ).

Disegno 1 – Il tubo viene alzato usando due 
punti di presa  

Disegno 2 – Spostamento con braccio del muletto imbottito  

Le pile di tubi devono essere movimentati come dimostrato in 
disegno n. 1, con l’ultilizzo di un paio di imbragature. Il miglior 
modo per spostare i tubi a terra è tramite un muletto. Le prolunghe 
per le forche devono essere dotate di protezioni sugli angoli  
(v. disegno 2 ).
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In generale conviene 
depositare i tubi su 
listelli piani di legno dello 
spessore minimo di 75 mm, 
assicurandoli con dei cunei  
(v. disegno 3 ).

 
L’altezza massima di 
impilaggio è di ca. 3 m. 

3.2  Sottofondo ed area di riporto

Il sottofondo deve essere depositato su una superficie della trincea 
solida e stabile, al fine di assicurare un supporto adeguato  
(v. disegni 5 e 6 ). Il sottofondo deve essere posizionato  
100-150 mm sotto il cilindro e 75 mm sotto il giunto. In presenza 
di un suolo instabile può essere necessario provvedere ad una 
fondazione supplementare.

3.  POSA DEI TUbI

3.1  Trincee dei tubi 

Al fine di garantire l’installazione corretta e la sicurezza degli operai, 
le trincee delle condotte hanno un valore tipico di “0.4 A* DN”  
(v. disegno 4 ). Per diametri di tubi più larghi un valore “A” 
inferiore può essere adeguato, tenendo conto del terreno vergine, 
del materiale di riporto e delle tecniche di compattamento.

DN/2 max. 300 mm 
richiesti 

Riporto

Sottofondo – min. 100 mm 
    max 150 mm
Fondazione (se richiesta)

Materiale 
di 

supporto
DN

A

Area 
tubo 

terreno vergine 

Disegno 4  – Classificazioni per il riporto delle trincee   

Disegno 3  – Stoccaggio dei tubi  
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3.3 Riporto e compattamento 

E’ indispensabile che il riporto ed il compattamento avvengano in 
maniera corretta. 
Il materiale di supporto nell’area tra il sottofondo e la parte inferiore 
del tubo deve essere depositato e compattato prima di depositare il 
residuo materiale di riporto (v. disegno 7 ).

Disegno 6  – Sottofondo non predisposto correttamente

Disegno 5  – Sottofondo predisposto correttamente

Il sottofondo deve essere scavato più in profondità ad ogni punto 
di connessione, in modo da assicurare il supporto continuo al tubo, 
che non deve appoggiare sul giunto.
Materiali adatti per il sottofondo o per l’area del tubo fino a 300 mm 
oltre il tubo stesso sono preferibilmente materiali del tipo SC1 ed 
SC2. Il grado di compattamento deve essere commisurato alle 
esigenze statiche. Non gettate sassi oltre 200 mm sullo strato di 
300 mm da un’altezza di oltre 2 metri.

Il riporto sopra la zona del tubo potrà essere effettuato con materiali 
di scavo, con una dimensione massima delle particelle di 300 mm. 
Se il livello della falda acquifera è superiore alla superficie della 
trincea, essa deve essere abbassata almeno al livello del fondo 
della trincea, prima della preparazione del sottofondo. Se il livello 
dell’acqua non può essere abbassato sotto il livello del sottofondo, 
dovrà essere usata una tela da filtro intorno il sottofondo ed all’area 
del tubo, per evitare delle perdite. In questo caso per il sottofondo 
ed il riporto dovrà essere usata ghiaia o pietrisco minuto.
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Disegno 7  – Corretto deposito di 
materiale di supporto

Tabella 1 – Il compattamento sopra il tubo deve essere effettuato 
seguendo i dati della tabella seguente

Tabella 2 – Copertura minima per compattamento sopra il tubo posato

 Riporto Costipatore  Raccomandazioni
Tipo Suolo ad urto azionato per piastra vibrante
 Costipatore a mano azionata a mano
 Tipo SC1  300 mm                  Due passate dovrebbero   
                                                                                  garantire un buon compattamento
Tipo SC2  200 - 250 mm          Due o quattro passate,  
                                  a seconda dell’altezza e  
                                  della densità richiesta
Tipo SC3 100 - 200 mm                                L’altezza degli strati ed il numero 
                                  delle passate dipendono dalla 
                                  densità richiesta. Applicazione al 
                                  grado di umidità ottimale o quasi.  
                                  Controllare compattamento.    
Tipo SC4 100 - 150 mm                                Può richiedere una notevole energia 
                                  di compattamento. Controllare che 
                                  il grado di umidità sia ottimale.
                                  Verificare compattamento.

  Peso delle attrezzature             copertura minima del tubo* (mm)
  kg   costipato               A vibrazione
      < 50 -                                  -
         50 - 100 250                              150
     100 - 200 350                              200
     200 - 500 450                              300
       500 - 1000 700                              450
   1000 - 2000 900                              600
   2000 - 4000 1200                              800
   4000 - 8000 1500                            1000
     8000 - 12000 1800                            1200
 12000 - 18000 2200                            1500
*Può essere necessario iniziare con uno strato di copertura superiore, in modo che, a   
 compattamento concluso, la copertura non sia inferiore al minimo stabilito.

Il riporto avviene di solito in strati di 200-300 mm per i materiali del 
tipo SC1 ed SC2, e di 100-200 mm per materiale del tipo SC3  
(v. tabella 1 ).

Nelle trincee, nelle quali vengono usate delle palancole, queste 
devono essere tolte gradualmente, mentre il materiale di riporto 
nell’area del tubo viene compattato verso la parete della trincea, 
offrendo così il miglior supporto al tubo. Assicuratevi che non ci 
siano bolle o vuoti di riporto tra il lato esterno delle palancole ed il 
terreno vergine fino ad almeno 1 m sopra la corona del tubo.
Usate solo SC1 o SC2 tra le palancole temporanee ed il terreno 
vergine, compattato ad almeno 90% SPD.
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3.4	 Incassamento	in	calcestruzzo	e	flottazione

Il calcestruzzo deve essere gettato a strati, lasciando il tempo 
sufficiente per legare fra un livello e quello successivo, in modo che il 
cemento non possa più esercitare le forze idriche. Le altezze massime 
di sollevamento si evincono dalla tabella seguente.

Disegno 8  – Ancoraggio 
del tubo      

Durante il getto del calcestruzzo, oppure per evitare la flottazione, 
il tubo deve essere stabilizzato bene contro eventuali spostamenti. 
Ciò avviene solitamente tramite una fascia d’acciaio fissata ad una 
soletta base o ad un’ancora. La fascia è piatta, con una larghezza 
minima di 25 mm, sufficientemente forte da resistere alle forze della 
spinta idrostatica.  

Le distanze massime delle fasce metalliche sono riportate in tabella 4.

Tabella 4 – Distanza massima delle fasce d’acciaio

La spinta idrostatica deve essere controllata in caso di bassa 
copertura ed alti livelli delle falde acquifere, oppure in aree allagabili. 

Tabella 3 – Sollevamento massimo della gettata di calcestruzzo

     DN    Distanza massima (m)
      < 200 1.5
200 – 400 2.5
500 – 600 4.0
700 – 900  5.0
      ≥ 1000 6.0

Distanza 
massima  

Spazio morto

min. 25 mm

           SN Sollevamento massimo
           2500 Più largo di 0.3 m oppure DN/4 

           5000 Più largo di 0.45 m oppure DN/3 

        10000 Più largo di 0.6 m oppure DN/2 

Tabella 5 – Copertura minima dei tubi vuoti per la falda acquifera fino al 
bordo superiore della trincea  

   DN h min [m] per sicurezza S = 1.1
  100                                   0.07
  300                                   0.20
  600                                   0.37
1000                                   0.62
2000                                   1.25
2400                                   1.50
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3.5 blocchi di pressione e connessione a strutture rigide

Quando la condotta viene messa sotto pressione, ad un cambio di 
direzione si avverano forze non equilibrate come il colpo d’ariete. 
Queste forze vengono solitamente limitate da appositi blocchi 
d’ancoraggio. Questi blocchi d’ancoraggio sono richiesti per i 
raccordi, quando la pressione in linea supera 1 bar (100 kPa).  
Non è necessario inserire nel calcestruzzo giunti antisfilamento  
ad ugello. Questi ugelli sono definiti come segue:

1.	 Diametro	ugello		≤	300	mm
2.	 Diametro	collettore	≥	tre	volte	il	diametro	ugello

Per tutte le connessioni a strutture rigide bisogna cercare di ridurre 
al minimo lo sviluppo di grandi forze di discontinuità nel tubo. Angoli 
di freccia e disallineamenti a giunti, montati vicino a blocchi di 
pressione devono essere evitati in fase di installazione. Due sono le 
soluzioni disponibili:

1  Standard

2  Alternativa

Tubo a sezione corta
Max. più largo di 2 m o 2 x DN
Min.  più largo di 1 m o 1 x DN

SC1 o SC2 ben compattato 
(o riporto stabilizzato)

Max. 25 mm

Max. 45°

SC1 o SC2 ben 
compattato (o riporto 
stabilizzato)

Max. 25 mm
Rivestimenti 
in gomma

Più grande di D/2 e 400

Max. 45°

Tubo a sezione corta
Max. più largo di 2 m o 2 x DN
Min.  più largo di 1 m o 1 x DN

Disegno 10 – Connessione alternativa – Rivestimenti in gomma 
inseriti nel calcestruzzo

Disegno 9 – Connessione standard – Giunto gettato in calcestruzzo
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3.6 connessioni dei tubi, tagli, laminati 

Per tubi di piccolo diametro fino a DN 300, i tubi possono essere 
connessi con l’uso di un piede di porco e di un listello in legno come 
protezione, come viene mostrato in disegno 11 . Per diametri 
più grandi la connessione può essere effettuata con l’uso di “Come 
along jacks” (tiratubi idraulici) e di apposite graffe, come viene 
mostrato in disegno 12 e 13 .

Il lubrificante fornito dovrebbe essere applicato in strato sottile 
sul giunto a bicchiere, usando uno straccio o una spazzola pulita. 
L’inserimento dei giunti a bicchiere deve essere limitato ai punti di 
riferimento, ed ogni danno al tubo ed al giunto deve essere evitato.  

Per aggiustamenti sul posto usate solo tubi segnati come “tubi di 
aggiustamento”. Dopo il taglio di questi tubi con una sega circolare 
con lama rivestita di diamante, pulite la superficie nell’area di 
connessione, lisciate ogni punto ruvido e levigate il terminale del 
tubo con un bisello da smussatura. Non serve alcuna smussatura 
ulteriore. L’angolo interno del tubo di aggiustamento è già smussato 
una volta effettuato il taglio.

Per eseguire una connessione stratificata la superficie del tubo 
deve essere asciutta e libera da polvere e grasso. Il giunto è fatto di 
rinforzi di fibra di vetro impregnati in resina. La temperatura esterna 
dovrebbe essere di almeno 15°C e l’operazione dovrebbe essere 
eseguito da tecnici specializzati.

Graffa
Listello legno di 50 x 100 mm

“Come-along jacks” (tiratubi)

“Come-along jacks” (tiratubi)

Graffa

Disegno 11 – Installazione dei giunti sui tubi 

Disegno 12 – Connessione dei tubi con l’uso di graffe
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3.7 Angolo di freccia dei giunti FLOWTITE 

La curvatura massima orizzontale o verticale di ogni singolo giunto 
non deve superare i valori statuiti nelle tabelle 6 e 7.

Giunto

Disallineamento

Angolo di deviazione

Angolo di freccia

Tubo 

Disegno 13 – Installazione con pala di escavatore o piede di porco. Forza 
approssimativa di assemblaggio in tonnellate = (DN in mm/1000) x 2

Tubo nom. Pressione (PN) in bars
Diametro	(mm)														Fino	a	 20	 25	 32		
  16           Angolo max. di freccia (deg)   
DN   ≤ 500  3.0 2.5 2.0 1.5
500  < DN ≤ 900 2.0 1.5 1.3 1.0
900 < DN ≤ 1800 1.0 0.8 0.5 0.5
DN   > 1800 0.5 NA NA NA

Tabella 6 – Gradi di curvatura per giunti con duplice boccola 

Tabella 7 – Disallineamento e angolo di deviazione   

Disegno 14 – Giunto FLOWTITE, angolo di freccia

 Angolo di      Massimo       Angolo di 
 freccia     disallineamento (mm)      deviazione (m)
 (deg)      Lunghezza tubo     Lunghezza tubo
  3 m  6 m 12 m 3 m  6 m  12 m
 3.0 157 314 628 57 115 229
 2.5 136 261 523 69 137 275
 2.0 105 209 419 86 172 344
 1.5 78 157 313 114 228 456
 1.3 65 120 240 132 265 529
 1.0 52 105 209 172 344 688
 0.8 39 78 156 215 430 860
 0.5 26 52 104 344 688 1376
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Le seguenti linee guida dovrebbero essere rispettate quando si 
effettua uno spurgo ad alta pressione:

1  Mantenete una pressione massima nell’ugello di 120 bar. Grazie  
 alla superficie interna liscia dei tubi PRFV di solito è possibile  
 effettuare un’accurata pulizia e la rimozione di materiale di  
 intasamento a livelli ben inferiori di questa pressione.

2   Sono preferibili degli ugelli a spruzzo circolare. In particolare 
devono essere evitati ugelli a spruzzo rotanti e ugelli aggressivi 
con un elevato potenziale di danneggiamento.

3   L’angolo d’impatto dello spruzzo non dovrebbe superare il 30 gradi. 
Angoli d’impatto inferiori a 20 gradi sono sufficienti per tubi in 
PRFV.

4   l numero delle aperture dello spruzzo dovrebbe essere da 6 a 8 
ed il diametro delle aperture dovrebbe essere di almeno 2.4 mm.

5   La superficie esterna degli ugelli deve essere liscia ed il peso 
dell’ugello non deve superare i 4.5 kg. La lunghezza dell’ugello 
in relazione al peso di 4.5 kg non deve essere inferiore a 17 cm. 
Ugelli più leggeri (di ca. 2.5 kg, vedi disegno sopra) devono essere 
usati per larghezze nominali più piccole (DN 100 – DN 800). 

6  Velocità di getto d’ingresso e di uscita estremamente elevati  
 (> 30 m/min) devono essere assolutamente evitati.

7   L’utilizzo di acqua corrente o carrelli di pulizia facilitano una 
pulizia corretta. 

8   Singoli fiocchi della protezione antiabrasione della superficie non 
incidono sulla funzionalità del sistema di tubature, e pertanto non 
vengono considerate una modifica del materiale. 

Per ogni ulteriore informazione siete pregati di rivolgerVi 
direttamente al produttore dei tubi.

3.8  Lavaggio delle condotte e dei tubi in pressione di acque  
	 			 reflue	(FS	e	FPS)	
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4. MISURE POST-INSTALLAZIONE

La misurazione della freccia di ogni tubo è consigliato come collaudo 
principale della qualità dell’installazione della tubatura. I tubi che 
presentano una freccia iniziale superiore ai valori tollerabili devono 
essere reinstallati (v. tabella 8 ).

5. TEST IDRIcO IN cANTIERE

E’ una buona prassi usare per i collaudi dei tubi un tratto di 
istallazione non superiore a circa 1000 metri.

1   Prima di effettuare il test verificate i seguenti punti:
• Freccia iniziale del tubo entro i limiti ammissibili
• Giunti correttamente montati
• Blocchi d’ancoraggio predisposti
• Bulloni di flangia avvitati secondo istruzioni
• Sistemazione materiale di riporto completata
• Valvole e pompe ancorate
•  Riporto e compattamento vicino e strutture portanti e parti di 

chiusura sono stati eseguiti correttamente 

2   Riempimento della condotta con acqua – Aprire valvole e 
sfiatatoi, in modo che tutta l’aria sia espulsa dalla linea della 
condotta durante il riempimento, e che vengano evitati colpi d’ariete.

         Freccia % del diametro
Diametro grande (DN ≥ 300) 3.0
Diametro piccolo (DN ≤ 250) 2.5

Tabella 8 – Freccia verticale ammissibile

 D. I. effettivo  -  D. I. verticale installato
%	freccia		=		 	 						x	100
 D. I. effettivo

 D. I. verticale  -  D. I. orizzontale
D. I. effettivo  =
 2

Il diametro interno (= D. I.) può essere verificato misurando i 
diametri di un tubo non ancora installato, che poggia per terra, 
su una superficie ragionevolmente piana e senza che vi siano 
accatastati altri tubi sopra. 

Calcolate come segue:

 ID

IDDisegno 15

Calcolo della % della freccia come segue:
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3   Mettete la tubatura lentamente in pressione. Una condotta in 
pressione sviluppa una forza notevole, della quale bisogna 
tenere conto.

4   Accertate che il diametro del tubo raggiunga la più alta linea di 
pressione o regolate di conseguenza. Posizioni più basse in linea 
avranno una pressione  più alta, a causa della carica maggiore.

5   AssicurateVi che la pressione massima di collaudo non superi  
1.5 x PN. Di solito la pressione di collaudo in cantiere è un multiplo 
della pressione di esercizio, oppure corrisponde alla pressione 
di funzionamento con un lieve incremento. Comunque in nessun 
caso la pressione massima di collaudo deve superare 1.5 x PN.

6   Se dopo un breve periodo di stabilizzazione la linea della condotta 
non tiene la pressione costante, verificate che ciò non sia dovuto a 
effetti termici (un cambio di temperatura), un’espansione del sistema 
o a bolle d’aria nella linea. Qualora la tubatura dovesse avere delle 
perdite, la cui collocazione non è facilmente individuabile, i seguenti 
metodi possono aiutare a scoprire la fonte del problema:

 • Controllate le zone delle flangie e delle valvole.
 • Controllate le prese intermedie lungo la condotta.
 • Usate strumenti di rivelazione acustica.
 • Ispezionate la condotta a tratti corti, in modo da individuare la  
  perdita.

Un test alternativo per scoprire punti di perdita in condotte a 
gravità (PN 1 bar) può essere effettuato con aria compressa 
anziché acqua. In aggiunta alla solita attenzione, le normali 
precauzioni e le procedure tipiche per questo tipo di lavoro, 
devono essere seguite alcune raccomandazioni e considerati i 
seguenti aspetti:

1   Così come per il test idrico, la linea deve essere ispezionata a 
tratti corti, solitamente la parte della linea tra due pozzi adiacenti.

2   AssicurateVi che la condotta e tutti i materiali, le nicchie, gli 
accessi, le cadute, ecc. siano adeguatamente coperti o chiusi e 
puntellati contro la pressione interna.

3   Portate la pressione lentamente a 0.24 bar. La pressione deve 
essere regolata per evitare sovrapressione (massimo 0.35 bar).

4   Lasciate che la temperatura dell’aria si stabilizzi per alcuni 
minuti, mantenendo la pressione a 0.24 bar.

5   Durante questo tempo di stabilizzazione viene consigliato di 
controllare tutte le aperture chiuse e coperte con l’ausilio di 
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Tabella 9 – Tempo del test  – Test ad aria compressa

 Diametro Tempo Diametro Tempo
 (mm) (min.) (mm) (min.)
 100 2.50  1000 25.00
 150 3.75  1100 27.50 
 200 5.00  1200 30.00
 250 6.25  1300 32.50 
 300 7.75  1400 35.00
 350 8.75  1500 37.50 
 400 10.00  1600 40.00
 500 12.50  1800 45.00
 600 15.00  2000 50.00
 700 17.50  2200 55.00
 800 20.00  2400 60.00
 900 22.50

una soluzione a sapone, al fine di scoprire eventuali perdite. 
Se vengono rilevate delle perdite su giunti di connessione, 
abbassate la pressione nella condotta, isolate i tappi o le 
coperture che perdono, e ricominciate la procedura da punto n. 3.

6   Dopo l’avvenuta stabilizzazione, regolate la pressione dell’aria a 
0.24 bar e chiudete o scollegate la fornitura l’aria.

7   Il sistema di tubatura supera questo collaudo se la caduta della 
pressione è pari a 0.035 o meno durante i tempi annoverati in 
tabella 9.

8   Qualora la sezione della condotta sottoposta a collaudo 
non dovesse superare il test ad aria compressa, le spine 
pneumatiche possono essere connesse piuttosto vicine e 
possono essere spostate lungo la condotta, ripetendo il test 
ad aria compressa in ogni posizione, affinché il punto della 
perdita è localizzato. Questo metodo per la verifica di perdite 
è molto preciso, e localizza un punto di perdita nell’arco di uno 
o due metri. Di conseguenza l’area che dovrà essere scavata 
per effettuare le riparazioni è ridotta al minimo, il che significa 
risparmio in termini di costi dell’operazione e di tempo impiegato.

!   Attenzione: LA SPINTA cONTENUTA IN UNA cONDOTTA IN 
PRESSIONE E’ NOTEVOLE. QUESTA VALE IN PARTIcOLAR 
MODO QUANDO IL MEZZO DI PRESSIONE E’ L’ARIA 
(ANcHE A bASSE PRESSIONI). FATE ATTENZIONE cHE 
LA cONDOTTA SIA ADEgUATAMENTE STAbILIZZATA PER 
cAMbI DI DIREZIONE DI FLUSSO E SEgUITE TUTTE LE 
MISURE DI SIcUREZZA DEL PRODUTTORE PER QUANTO 
RIgUARDA DISPOSITIVI cOME LE SPINE PNEUMATIcHE.

!   Nota: Questo test rileverà la spinta alla quale aria compressa 
fuoriesce da una sezione isolata della condotta. Esso serve 
per constatare la presenza o l’assenza di danni al tubo e/o 
l’installazione non corretta di giunti.
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Immagine 16 – Anello di sollevamento

6.    ISTRUZIONI PER L’ASSEMbLAggIO DI 
POZZETTI IN PRFV

Il semplice assemblaggio e l’installazione altrettanto facile di 
pozzetti in PRFV per lo smaltimento di acque reflue nonché per la 
fornitura di acqua potabile presentano dei notevoli vantaggi.
Grazie al peso leggero degli elementi di costruzione non servono 
generalmente delle gru pesanti (autogrù) per il sollevamento fino ad 
un diametro del pozzetto di DN 2000.

Gli elementi del pozzetto possono essere installati nella maggior 
parte dei casi utilizzando gli stessi strumenti che si usano per lo 
scavo. I dispositivi richiesti per l’installazione sono dei ganci per cavi 
generalmente reperibili in commercio. Elementi particolari come 
anelli e ganci speciali (v. immagini 16 e 17 ) vengono forniti 
insieme al prodotto.

Per quanto riguarda la fondazione o il sottofondo del pozzetto 
vale il principio per cui il pozzetto ed i tubi che vi saranno collegati 
dovranno essere posati sullo stesso fondo, in modo da evitare un 
assestamento diverso tra il pozzetto e la condotta.

Ogni appoggio supplementare dei tubi che si dovesse rendere 
necessario per assorbire dei colpi d’ariete o spinte idrostatiche nella 
condotta non saranno fissate direttamente al pozzetto. I supporti 
in calcestruzzo necessari verranno costruiti fuori dal pozzetto in 
appositi spazi.

Immagine 17 – Gancio di sollevamento
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6.1  Istruzioni di installazione per pozzetti PRFV verticali

Disegno  19 – Anello di sollevamento

6.2  Istruzioni di installazione per pozzetti PRFV orizzontali

Per la posa dei pozzetti orizzontali devono essere utilizzate delle 
imbragature  in materiale tessile della lunghezza e della forza 
necessaria. Se dal livello delle falde acquifere ed dai calcoli statici 
risulta che è necessario una protezione speciale contro la spinta 
idrostatica, nella costruzione del pozzetto possono essere già 
predisposti degli ancoraggi in acciaio inox, e per ottenere la protezione 
necessaria contro infiltrazioni d’acqua si usa un calcestruzzo speciale.

Disegno  20 – Chiusura dei fori di sollevamento

Pendenza

Dopo la sistemazione del pozzetto gli anelli 
di sollevamento devono essere tolti. I fori 
devono essere chiusi da ambi i lati con i tappi in 
plastica in dotazione (v. disegno 20 ).

La lastra di copertura del pozzetto, 
in cemento rinforzato è dotata di un gancio  
di sollevamento, e viene fornita con dei 
dispositivi di sollevamento per questo gancio 
(v. disegno 21 ).

Disegno  21 – Lastra di copertura in cemento rinforzato

Se il terreno sottostante è in grado di 
sopportare un carico, è richiesto un buon 
sottofondo dello stesso materiale usato per il 
sottofondo della tubatura. Se il sottosuolo non 
sopporta il carico è necessario provvedere 
ad una fondazione in cemento dello spessore 
minimo di 15 cm. I pozzetti fino a 3,5 tonnellate 
sono dotati di 3 anelli di sollevamento M 24,  
che servono per spostarli, alzandoli con appositi 
ganci per cavi (v. disegno 18 e 19 ).

L’angolo di inclinazione non deve essere 
inferiore a 60 gradi. Pozzetti oltre 3,5 t sono 
dotati di anelli di sollevamento M 30.

Disegno 18 – Pozzetto 
collettore appeso
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Questa brochure deve intendersi 
come presentazione generale. Tutti i 
valori elencati nelle specifiche tecniche 
sono valori nominali. Un rendimento 
insoddisfacente del prodotto potrebbe 
essere dovuto a variazioni dei livelli 
dei terreni, a variazioni nei processi 
operativi, o alla interpolazione di dati. 
Raccomandiamo esplicitamente che 
ogni addetto all’uso di questi dati 
riceva un training specializzato ed 
una esercitazione pratica nell’uso 
di questi prodotti, la loro normale 
installazione e le condizioni di 
funzionamento. I nostri ingegneri 
devono sempre essere consultati 
prima dell’installazione di uno di questi 
prodotti, al fine di garantire la piena 
idoneità del nostro prodotto agli usi ed 
alle destinazioni richieste. Facciamo 
presente che non ci assumiamo 
alcuna responsabilità, ne possiamo 
essere ritenuti responsabili, per perdite 
o danni, che risultino dall’installazione 
o dall’uso di prodotti elencati in questa 
brochure, dato che non abbiamo 
verificato il grado di cura richiesto per 
l’installazione del prodotto o la sua 
manutenzione. Ci riserviamo il diritto 
di rivedere i dati contenuti in questa 
brochure, se necessario, senza 
preavviso. Siamo lieti di ricevere i 
Vostri suggerimenti relativi a questa 
versione breve.

Flowtite Technology AS 
P.O. Box 2059
3202 Sandefjord
Norway
Phone: + 47 971 003 00
Fax:  + 47 334 626 17
info@amiantit.com
www.flowtite.com
www.amiantit.com
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