
.itGli e-book di

In collaborazione con

MANUALE PER LA PROGETTAZIONE 
E LA REALIZZAZIONE 

DI FOGNATURE IN PVC



REDI

MANUALE PER 
LA PROGETTAZIONE 
E LA REALIZZAZIONE 

DI FOGNATURE IN PVC



Codice 978.88.916.2315.7

© Copyright 2017 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale 
o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L’Autore e l’Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi alla elaborazione 
dei testi normativi e per l’eventuale modifica e/o variazione degli schemi e della modulistica allegata.

L’Autore, pur garantendo la massima affidabilità dell’opera, non risponde di danni derivanti 
dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenuti.

L’Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

http://www.ediltecnico.it/


Edil .itTecnico 3

1. Indice

1. Aspetti introduttivi .......................................................................................................... » 5
1.1. Reti fognarie  .....................................................................................................  » 5
1.2. Classificazione delle reti fognarie  .....................................................................  » 5

2. Materiali ........................................................................................................................... » 6

3. Caratteristiche tubazioni in PVC ................................................................................... » 7
3.1. Spessore di parete ............................................................................................  » 7
3.2. Giunti .................................................................................................................  » 8
3.3. Rigidità anulare  ................................................................................................  » 9
3.4. Marcature ..........................................................................................................  » 9

4. Normativa di riferimento ................................................................................................ » 11

5. I test di laboratorio ......................................................................................................... » 12

6. Progetto di una rete fognaria ........................................................................................ » 13
6.1. Tubazioni  ..........................................................................................................  » 13

6.1.1. Diametri minimi e pendenze di posa .......................................................... » 14
6.1.2. Velocità di esercizio .................................................................................... » 14
6.1.3. Gradi di riempimento .................................................................................. » 14
6.1.4. Ricoprimento minimo .................................................................................. » 14
6.1.5. Intersezioni con sotto servizi ...................................................................... » 14
6.1.6. Prescrizioni generali per le acque meteoriche ........................................... » 15

6.2. Allacciamenti .....................................................................................................  » 15
6.2.1. Criteri generali di dimensionamento ........................................................... » 15

7. Dimensionamento delle reti fognarie ........................................................................... » 17
7.1. Portate reflue .....................................................................................................  » 17
7.2. Portate meteoriche ............................................................................................  » 19

7.2.1. Piogge intense ............................................................................................ » 19
7.2.2. Coefficiente di afflusso ............................................................................... » 19
7.2.3. Formula razionale ....................................................................................... » 20

7.3. Dimensionamento delle tubazioni .....................................................................  » 21
7.3.1. Scala delle portate ...................................................................................... » 21
7.3.2. Metodo cinematico ..................................................................................... » 22



4

REDI – MANUALE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE IN PVC

Edil .itTecnico

8. Verifica statica di una tubazione interrata ................................................................... » 24
8.1. Tipologia trincea ................................................................................................  » 24
8.2. Calcolo del carico statico ..................................................................................  » 25

8.2.1. Posa in trincea stretta ................................................................................. » 25
8.2.2. Posa in trincea larga ................................................................................... » 26

8.3. Calcolo del carico dinamico ..............................................................................  » 27
8.4. Calcolo dell’azione del peso del fluido  .............................................................  » 28
8.5. Calcolo del carico idrostatico dovuto alla falda .................................................  » 28
8.6. Calcolo delle deformazioni a breve e lungo termine .........................................  » 29

9. Posa in opera .................................................................................................................. » 32
9.1. Introduzione  .....................................................................................................  » 32
9.2. Trasporto, movimentazione, stoccaggio ed accettazione di tubi e raccordi ......  » 32
9.3. Classificazione degli scavi ................................................................................  » 33

9.3.1. Trincea stretta ............................................................................................. » 33
9.3.2. Trincea larga ............................................................................................... » 33

9.4. Profondità della trincea  ....................................................................................  » 34
9.4.1. Larghezza della trincea .............................................................................. » 34
9.4.2. Fondo della trincea ..................................................................................... » 34
9.4.3. Letto di posa ............................................................................................... » 34
9.4.4. Posa del tubo .............................................................................................. » 34
9.4.5. Giunzioni delle tubazioni di tipo elastico .................................................... » 35
9.4.6. Riempimento dello scavo ........................................................................... » 35

9.5. Raccomandazioni per la movimentazione e stoccaggio in cantiere ..................  » 37
9.5.1. Scarico e movimentazione ......................................................................... » 37
9.5.2. Accatastamento .......................................................................................... » 38

10. Collaudo idraulico  ......................................................................................................... » 39

11. Prodotti speciali .............................................................................................................. » 42
11.1. Raccordi ............................................................................................................  » 42
11.2. Allaccio fognario ................................................................................................  » 46
11.3. Valvole anti riflusso ...........................................................................................  » 46
11.4. Valvole di fine linea ...........................................................................................  » 53

11.4.1. Connessioni speciali per la fognatura ........................................................ » 55
11.5. Pozzetti di ispezione .........................................................................................  » 57



Edil .itTecnico 5

1. Aspetti introduttivi

1.1. Reti fognarie 
Le fognature urbane hanno come scopo principale quello di allontanare le acque di scarico delle 
abitazioni (acque nere) e le acque derivanti dalle precipitazioni (acque bianche) dalla zona urba-
na e farle defluire nel recettore idrico più vicino, private del carico di inquinante di cui dispongono. 

Le reti di drenaggio urbano comprendono varie parti: le tubazioni interne alle abitazioni, i pozzet-
ti, i collegamenti con la rete principale, i collettori principali, i manufatti accessori, il depuratore e 
il recettore idrico. Nelle fognature il deflusso avviene, di norma, a pelo libero.

1.2. Classificazione delle reti fognarie 
Le acque che possono essere convogliate da una rete fognaria possono essere acque reflue (o 
nere) che sono quelle che raccolgono tutti gli scarichi e le acque pluviali derivanti dal dilavamen-
to delle superfici urbane da parte delle piogge. Questa distinzione si riflette anche nel tipo di rete. 
Infatti si possono trovare reti separate, che prevedono la presenza di una rete per le acque nere 
e una per le pluviali; oppure reti miste che convogliano entrambe le portate. 

Si ricorda che le acque bianche, in base al loro tasso di inquinamento, si possono distinguere in 
acque di prima pioggia e acque successive.

pluviali 

scarichi 

caditoie 

pluviali 
scarichi 

caditoie 

fognatura mista 

Acque miste 
Acque bianche Acque nere 

fognatura separata 

Figura 1 – Schemi tipologici di fognatura
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2. Materiali

In generale, le tubazioni devono essere realizzate con materiali che garantiscano un’ottima resi-
stenza all’aggressione da parte delle acque convogliate, alle sollecitazioni di posa e di esercizio, 
nonché elevata facilità di posa in opera, lunga vita con ridotta manutenzione ed un ottimo rappor-
to costo/efficienza. 

Per le tubazioni fognarie vengono utilizzati i seguenti materiali: lapidei (gres, calcestruzzo), pla-
stici (PVC, PEAD. PRFV) e metallici (ghisa e acciaio). I materiali metallici sono utilizzati raramen-
te per le problematiche connesse all’aggressività chimica dei reflui.

I sistemi fognari moderni prevedono l’impiego di materiali, quali ad esempio, il PVC (Polyvinyl 
Chloride), economicamente vantaggioso e caratterizzato dalla facilità di posa in opera. Tra gli al-
tri materiali, ricordiamo HDPE (High-Density Polyethylene) e PRFV (vetroresina – resine termoin-
durenti con fibre di vetro).

Il PVC è altresì caratterizzato da: notevole leggerezza, produzione di barre da 6 m che facilitano 
le operazioni di cantiere, bassa scabrezza idraulica, resistenza all’aggressione chimica dell’am-
biente fognario. Di contro tende a deformarsi diametralmente. Al fine di evitare tale problematica 
si rende necessario una posa fatta a regola d’arte con particolare attenzione all’uso di materiale 
idoneo per il rinfianco. L’utilizzo dei materiali plastici non può prescindere dalla accuratezza delle 
fasi di posa e soprattutto rinterro.

La normativa UNI EN 1401 è il riferimento tecnico per le tubazioni in PVC non strutturato.

Le condotte in HDPE devono essere conformi alla UNI EN 13476 mentre le condotte in PRFV se-
guono quanto prescritto dalla UNI EN 1796:2008.
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3. Caratteristiche tubazioni in PVC

L’impiego di tubazioni in PVC è consigliato e previsto da numerosi Enti Gestori per range diame-
trale (DE diametro esterno) compreso fra 160 mm e 630 mm. 

La normativa di riferimento è la UNI EN 1401-1 (condotte di scarico interrate di acque civili e in-
dustriali). 

Le norme prevedono che il contenuto di PVC, calcolato secondo quanto contenuto in prEN 1905, 
debba essere almeno 80% in massa per i tubi e 85% in massa per i raccordi stampati ad iniezio-
ne. Inoltre la superficie interna ed esterna dei tubi e dei raccordi deve essere liscia, pulita e pri-
va di cavità, bolle, impurezze e porosità. Il colore deve essere marrone arancio (RAL 8023) o gri-
gio (RAL 7037).

Le caratteristiche del materiale prescritte dalla norma sono riassunte nella seguente tabella.

Modulo elasticità E [Mpa] >3000
Massa volumica 1.4 g/cm3

Coefficiente di dilatazione termica lineare 0.08 mm/mK
Conducibilità termica 0.16 WK-1m-1

Resistenza superficiale >1012 Ω

Tabella 1 – Caratteristiche del materiale – norma EN UNI 1401

3.1. Spessore di parete
Lo spessore di parete deve essere conforme ai dati espressi in millimetri contenuti nella seguen-
te tabella. Il termine SN fa riferimento alla rigidità anulare mentre con SDR si intende il rapporto 
adimensionale normalizzato pari approssimativamente al rapporto tra il diametro nominale ester-
no e lo spessore nominale di parete.
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Table 4 – Wall thicknesses
Dimensions in millimetres
Nominal size

DN/ODa
Nominal outside

diameter
SN2 

SDR 51 b
SN4

SDR 41 
SN8

SDR 34 
 dn emin em, max emin em, max emin em, max
110 110 - – - – 3,2 3,8 3,2 3,8
125 125 - – - – 3,2 3,8 3,7 4,3
160 160 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7 5,4
200 200 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7
        
250 250 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3
315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4
(355) 355 7,0 7,9 8,7 9,8 10,4 11,7
400 400 7,9 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1
       
(450) 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8
500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3
630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5
(710) 710 13,9 15,5 17,4 19,4 20,8 23,2
        
800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 23,4 26,8
(900) 900 17,6 19,6 22,0 24,4 -- --
1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 -- --
a Non-preferred sizes are indicated in parenthesis.
b SDR 51 is apllicable for application area code “U” only

Tabella 2 – Spessore di parete (UNI 1401 – 1:2009)

3.2. Giunti
La normativa prevede altresì le dimensioni di riferimento dei giunti con guarnizione elastomerica. 
Si riporta quanto in essa riportato. 

 Bicchiere (socket) Codolo (spigot)

DE dsm, min Amin Cmax L1, min H
110 110.40 32 26 60 6
125 125.40 35 26 67 6
160 160.50 42 32 81 7
200 200.60 50 40 99 9
250 250.80 55 70 125 9
315 316.00 62 70 132 12
400 401.20 70 80 150 15
500 501.50 80 80 160 18
630 631.90 93 95 188 23
800 802.40 802.4 110 220 32
1000 1003.00 130 140 270 41
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Figura 2 – Grandezze geometriche del bicchiere e codolo (UNI EN 1401)

3.3. Rigidità anulare 
La rigidità anulare (SN nominal ring stiffnes) è:

• >= 2 kN/m2 per SDR 51 con SDR 51 (standard dimension ratio);  

• >= 4 kN/m2 per SDR 51 con SDR 41;

• >= 8 kN/m2 per SDR 51 con SDR 34;

La maggior parte dei Gestori impongono l’utilizzo di tubazioni con SN minimo pari a 8. Nel caso 
di posa in bauletto in calcestruzzo è consigliabile l’utilizzo anche di tubazioni SN4.

La rigidità anulare è calcolata mediante la seguente relazione SN = Et I/Dm
3 in cui Et indica il mo-

dulo di elasticità del materiale costituente la tubazione (PVC), I rappresenta il momento di iner-
zia di una lunghezza unitaria del tubo (I=e3/12 con e spessore di parete) e Dm il diametro medio 
della tubazione (D-e/2). Si sottolinea che ad una diversa rigidità anulare corrisponde un diver-
so spessore nominale di parete e un diverso rapporto adimensionale normalizzato SDR pari ap-
prossimativamente al rapporto tra il diametro nominale esterno e lo spessore nominale di parete.

3.4. Marcature
I tubi dovranno essere marcati a intervalli di 2 m, almeno una volta per ogni tubo. Gli elementi del-
la marcatura devono essere stampati sul componente oppure essere su etichetta. È richiesta la 
leggibilità dei dati di marcatura anche in seguito allo stoccaggio delle tubazioni.

Nel seguito si elencano gli elementi richiesti per la marcatura minima: 

• Numero della norma: EN 1401; 

• Codice d’area di applicazione: U (area distante più di 1m dal fabbricato) o UD (area al di sotto 
o distante meno di 1m dal fabbricato); 

• Nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;



10

REDI – MANUALE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE IN PVC

Edil .itTecnico

• Dimensione nominale; 

• Spessore minimo di parete o SDR;

• Materiale: PVC-U o PVC; 

• Rigidità anulare nominale SN; 

• Informazioni del fabbricante: periodo di produzione, anno e mese, e luogo di produzione in 
numero o in codice. 

Per quanto riguarda i raccordi oltre alle marcature precedentemente elencate si dovrà indicare 
anche l’angolo nominale.



Edil .itTecnico 11

4. Normativa di riferimento

Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633. “Istruzio-
ni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma 
dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.;

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

UNI EN 124/95 Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pe-
doni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità;

UNI EN 476/99 Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle con-
nessioni di scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità;

UNI EN 752/2008 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno degli edifici;

UNI EN 12666-1:2006 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interra-
ti non in pressione – Polietilene (PE) – Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema; 

UNI EN 1401-1:1998 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non 
in pressione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Specificazioni per i tubi, i raccordi 
ed il sistema;

UNI EN 1610/1999 Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura;

prEN 805 Water supply – Requirements fo external system and components [Approvigionamen-
to idrico – Prescrizioni per sistemi e componenti esterni];

UNI EN 1916/2004 Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e 
con armature tradizionali;

UNI EN 1917/2004 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fi-
bre di acciaio e con armature tradizionali;

UNI EN 12201-1:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua – Po-
lietilene (PE) – Generalità;

UNI EN 12201-2:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua – Po-
lietilene (PE) – Tubi;

UNI EN 12201-3:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua – Po-
lietilene (PE) – Raccordi;

Regolamenti dei servizi idrici integrati 

http://www.oppo.it/normative/progetti_fognature.htm
http://www.oppo.it/normative/progetti_fognature.htm
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5. I test di laboratorio

I test di laboratorio devono essere eseguiti continuamente sui prodotti con lo scopo di mantene-
re le performances del prodotto. Le caratteristiche vengono riportate sui certificati di produzione, 
che coprono le prove richieste. Inoltre, devono essere eseguite periodicamente prove interne di 
controllo. Per ogni lotto di materiale base, vengono verificate le caratteristiche del materiale stes-
so che deve essere conforme alle caratteristiche minime previste. 

Il certificato d’analisi del prodotto finito comprende i rapporti di prova relativi a:

• controllo dimensionale sul diametro interno, esterno e sullo spessore “e5”;

• resistenza allo schiacciamento secondo EN ISO 9969 per la determinazione della rigidezza 
circonferenziale;

• prova di flessibilità con forte deformazione e constatazione d’assenza di difetti e fessurazioni;

• resistenza all’urto con osservazione d’eventuali fessurazioni.

Le altre prove, sono eseguite con regolarità e fanno parte della documentazione di produzione. 

Figura 3 – Test di laboratorio
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6. Progetto di una rete fognaria

6.1. Tubazioni 
Le tubazioni in cui confluiscono le acque provenienti dagli allacci (fognoli) privati costituiscono la 
rete fognaria principale. Nella tabella successiva si riportano i diametri minimi, i materiali più co-
munemente utilizzati e le relative tipologie di sezione da utilizzarsi per la progettazione e realizza-
zione delle reti fognarie nere, bianche e miste con funzionamento a gravità.

Figura 4 – Sezione stradale con posizione altimetrica di fognoli, pozzetti di allaccio e collettore 
delle acque nere (da P. Rimoldi, Ingegneria idraulica urbana, Maggioli, 2010)

Tipologia rete fognaria Diametro Nominale
[mm] Materiale Sezione

nera a gravità
200 ≤ Dn ≤ 700 plastici, grés, ghisa circolare

Dn > 700 plastici, ghisa circolare, ovoidale

bianca a gravità
300 ≤ Dn ≤ 600 plastici, cls, grés

circolare, ovoidale, scatolari
Dn > 600 plastici, cls, grés, ghisa

Tabella 3 – Tipologie di condotte
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6.1.1. Diametri minimi e pendenze di posa
Secondo quanto indicato nella Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 genna-
io 1974, n. 11633:

• per le reti nere il diametro nominale minimo delle condotte è pari a 200 mm con pendenza 
minima di posa pari allo 0.2 % (2 per mille);

• il diametro nominale minimo delle condotte di reti meteoriche è pari a 300 mm con pendenza 
di posa minima dello 0.1 % (1 per mille);

6.1.2. Velocità di esercizio
Secondo quanto indicato nella Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 genna-
io 1974 n. 11633, le velocità ammissibili nei condotti fognari, sono:

• per fognature nere 0,5 m/s ≤ V ≤ 4 m/s riferite alla portata nera media. Nel caso di velocità 
inferiori si devono predisporre specifici pozzetti di lavaggio;

• per fognature bianche V ≤ 5 m/s in riferimento alla portata massima.

6.1.3. Gradi di riempimento
Le fognature devono essere progettate al fine di far defluire la massima portata meteorica ga-
rantendo un massimo grado di riempimento valutato come rapporto tra massima altezza idrica in 
condotta e diametro interno inferiore al 70 %.

6.1.4. Ricoprimento minimo
Buona norma progettuale e realizzativa è garantire degli spessori di ricoprimento minimo rispetto 
alla generatrice superiore delle condotte di materiale plastico non inferiori a 80 cm. 

Nel caso vincoli altimetrici impongano ricomprimenti inferiori si deve prevedere la posa di una pia-
stra di ripartizione dei carichi o posa in bauletto di calcestruzzo (Rbk 200 minimo con spessori mi-
nimi pari a 10/15 cm).

6.1.5. Intersezioni con sotto servizi
Di norma le quote di scorrimento delle reti fognarie nere devono essere inferiori rispetto agli al-
tri sotto servizi (rete bianca, gasdotti, linee telefoniche, reti elettriche, acquedotto) al fine di con-
sentire e facilitare la raccolta a gravità degli scarichi posti al piano terreno o da seminterrati (sino 
a 50 cm sotto il piano stradale). 

Nel caso di intersezione tra rete fognaria e rete di acquedotto buona norma è garantire una di-
stanza altimetrica (valutata tra generatrice superiore della tubazione fognaria e generatrice in-
feriore della condotta di acquedotto) di almeno di 30 cm. Planimetricamente è consigliato porre 
una distanza minima tra le condotte di 1 m. Nel caso in cui non si possano garantire tali distanze 
si deve prevedere l’adozione di protezioni della condotta idrica quale per esempio il controtubo.
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6.1.6. Prescrizioni generali per le acque meteoriche
Per quanto riguarda le reti meteoriche sempre più spesso gli Enti Gestori privilegiano sistemi volti 
al riuso delle acque di pioggia e l'applicazione del concetto di invarianza idraulica.

6.2. Allacciamenti
Gli allacci devono essere realizzati in conformità a quanto previsto nei regolamenti del Servizio 
Idrico di riferimento. 

Numerosi gestori impongono che il sistema di fognatura a servizio di nuove lottizzazioni debba 
essere di tipo separato per cui:

• nel caso di rete ricevente separata:

– la rete nera in progetto scaricherà nella rete nera esistente;

– la rete di acque bianche verrà allacciata alla rete bianca esistente oppure scaricherà se 
possibile in un corso d’acqua superficiale previa richiesta all’ente gestore del recettore in 
oggetto; 

• nel caso di rete ricevente mista:

– la rete nera in progetto scaricherà nella rete mista esistente;

– la rete di acque bianche verrà allacciata alla rete mista esistente oppure scaricherà se 
possibile in un corso d’acqua superficiale.

Una corretta progettazione deve prevedere l’utilizzo di degrassatori al fine di trattare gli scarichi 
delle cucine prima dell’immissione degli stessi nella rete privata di acque nere.

Prima dell’immissione nella rete fognaria pubblica si deve prevedere la posa di n.1 pozzetto per 
entrambe le linee fognarie private in cui posizionare un sifone tipo Firenze ed una valvola anti ri-
flusso come indicato negli schemi seguenti. 

6.2.1. Criteri generali di dimensionamento
Il diametro minimo delle tubazioni di allaccio è posto pari a 160 mm. 

Le pendenze di posa del tratto di allacciamento che ricade in sede stradale (braga) consigliabi-
li sono comprese tra lo 0.3 % e l’1%. Per quanto riguarda il tratto a monte del sifone la penden-
za consigliabile minima è il 2 %.

Le tubazioni di allacciamento (PVC UNI 1401) devono essere di classe di resistenza minima SN8.
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Figura 5 – Schema di allacciamento di fabbricato ad uso produttivo a rete separata 

PUBBLICA FOGNATURA RETE ACQUE MISTE

Figura 6 – Schema di allacciamento di fabbricato ad uso civile abitazione a rete mista 
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7. Dimensionamento delle reti fognarie

Il dimensionamento delle reti fognarie ha come scopo la determinazione dei diametri commerciali 
delle tubazioni fognarie in grado di garantire il deflusso della portata di progetto nel rispetto delle 
velocità ammissibili e dei gradi di riempimento imposti.

7.1. Portate reflue
La portata di progetto delle reti fognarie nere è la portata di punta Qnp mentre per la verifica delle 
velocità minime (0.5 m/s al fine di evitare sedimentazioni) si fa riferimento alla portata nera mini-
ma Qn. Nel caso di allacci o fogne di piccola entità il riferimento per la verifica delle velocità mini-
me ammissibili è la portata nera media.

Per il calcolo della portata nera media espressa in l/s si adotta la seguente relazione:

Qn =
φ · D · Nab

86400

in cui:

• φ indica il coefficiente di deflusso cioè l’apporto procapite in fognatura derivante dall’uso 
dell’acqua distribuita dall’acquedotto; da porsi usualmente pari a 0.8;

• D la dotazione idrica espressa in l/d ab;

• N il numero di abitanti equivalenti;

La portata nera di punta è data dalla relazione:

Qn = ρG ρ0

φ · D · Nab

86400

in cui ρg e ρ0 indicano il coefficiente di punta giornaliero e orario posti abitualmente pari a 1.5.

Per il calcolo degli abitanti equivalenti si utilizza la tabella di conversione riportata di seguito che 
permette in funzione della tipologia di utenza di determinare il numero di abitanti equivalenti. La 
tabella è conforme a quanto prescritto da d.lgs. 152/2006.
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Tipo di utenza Abitanti Equivalenti 
Abitazioni 1 a.e. ogni persona
Alberghi, agriturismi, villaggi turistici 1 a.e. ogni persona + 1 a.e. ogni 3 addetti
Campeggi 1 a.e. ogni 2 persone + 1 a.e. ogni 3 addetti
Ristoranti 1 a.e. ogni 3 coperti + 1 a.e. ogni 3 addetti 
Bar 1 a.e. ogni 10 clienti + 1 a.e. ogni 3 addetti
Cinema, teatri, sale convegni 1 a.e. ogni 10 posti + 1 a.e. ogni 3 addetti
Scuole 1 a.e. ogni 6 alunni
Uffici, negozi, attività commerciali 1 a.e. ogni 3 impiegati
Fabbriche, laboratori 1 a.e. ogni 2 lavoratori

Tabella 4 – Abitanti Equivalenti per tipologia di utenza

Un metodo alternativo per il dimensionamento dei collettori di scarico delle acque reflue può es-
sere condotto seguendo quanto indicato nella norma UNI EN 12056-2, che si basa sul calcolo 
dell’unità di scarico DU, intesa come portata media di scarico di un apparecchio sanitario.

Il metodo è consigliato per il dimensionamento dei fognoli o di reti afferenti un numero limitato di 
abitazioni.

L’unità di scarico è definita dalla portata di 0.25 l/s. Il calcolo della portata scaricata fa general-
mente riferimento al numero delle unità di scarico. Gli apparecchi sono classificati per gruppi, det-
ti appunto gruppi di unità di scarico, ciascuno caratterizzato dalla stessa portata di scarico costan-
te: con numerazione di classifica eguale o multipla dell’unità di scarico di 0.25 l/s. 

Considerata una sezione di una colonna o di un collettore, la massima portata che può essere 
scaricata dagli apparecchi allacciati a monte dipende dal numero degli apparecchi che sono in 
funzione contemporaneamente, con riferimento anche alla destinazione d’uso dell’edifico.

La portata da unità di scarico Qp si calcola mediante la relazione:

QtKQ rP =
in cui: 

• K coefficiente di contemporaneità funzione della destinazione d’uso degli edifici. I valori sono 
riportati nella successiva tabella 6;

• Qt la portata totale degli apparecchi allacciati a monte della sezione considerata. La portata 
Qt è data dalla relazione Qt = ΣiNiQi in cui Ni indica il numero di apparecchi totali per unità di 
scarico i mentre Qi indica la portata relativa all’unità di scarico i-esima considerata e riportata 
nella successiva tabella 5.

Apparecchio DU
Lavabo, bidè 0.3
doccia 0.5
vasca 0.5
Lavello cucina 0.5
lavastoviglie 0.5
lavatrice 0.5
WC 2.5

Tabella 5 – Valori unità di scarico



REDI – MANUALE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE IN PVC

Edil .itTecnico 19

Uso DU
abitazioni Uffici 0.5
ospedali scuole 0.7

Tabella 6 – Valori unità di scarico

7.2. Portate meteoriche
La portata massima transitante in condotta a seguito di un evento meteorico dipende come no-
to dai seguenti parametri:

- regime delle precipitazioni intense (parametri a ed n della curva di possibilità pluviometrica); 

- dimensioni e caratteristiche di uso del suolo del bacino afferente la rete bianca/mista di pro-
getto; dalle caratteristiche di uso del suolo dipende la permeabilità media del bacino e il coef-
ficienti di afflusso in fognatura.

7.2.1. Piogge intense
La finalità delle analisi degli eventi meteorici intensi è la stima dell’altezza di pioggia che cade sul 
bacino di riferimento associata ad un evento di durata e tempo di ritorno prefissati. Lo scopo ulti-
mo, come noto, è la definizione delle curve segnalatrici di pioggia in grado di stimare l’altezza di 
pioggia caduta sul bacino durante l'evento di riferimento. Le linee segnalatrici si esprimono attra-
verso la seguente relazione:

h = a · dn

in cui

• h è l’altezza totale (espressa in mm) precipitata sul bacino durante l’evento meteorico di riferi-
mento;

• a ed n sono coefficienti deducili da specifiche analisi statistiche; i presenti parametri sono 
funzione del tempo di ritorno Tr;

• d rappresenta la durata dell’evento meteorico.

Il tempo di ritorno di riferimento per il progetto di una fognatura è 20 anni. 

Si sottolinea che la maggior parte degli enti gestori del Servizio Idrico Integrato dispone di speci-
fiche linee guida in cui sono riportati i parametri per la definizione delle linee segnalatrici di piog-
gia tese a supportare i progettisti nella stesura di progetti relativi alle reti fognarie.

7.2.2. Coefficiente di afflusso
Il coefficiente di afflusso tiene conto che non tutto l’afflusso pluviometrico viene trasformato in deflus-
so nella rete di fognatura. Sono cause della perdita gli invasi, le depressioni della superficie del suo-
lo, il velo idrico trattenuto dalla tensione superficiale, l’infiltrazione nel sottosuolo, l’evaporazione. 
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Tale parametro indica la percentuale di altezza meteorica che effettivamente contribuisce al 
deflusso in fognatura. È funzione della tipologia di uso del suolo che caratterizza le superfici che 
costituiscono il bacino scolante di riferimento.

Il coefficiente di afflusso è calcolato come media pesata delle aree e dei relativi coefficienti di afflusso. 

Tipo di superficie Coefficiente di deflusso
massimo minimo

Tetti metallici 0,95 0,95
Tetti a tegole 0,90 0,90
Tetti piani cls 0,70 0,80
Tetti terra 0,30 0,40
Pavimentazione asfalto 0,85 0,90
Pavimentazione pietra 0,80 0,85
Prato armato 0,40 0,60
Autobloccanti 0,40 0,60
Massicciata 0,40 0,80
Strade terra 0,40 0,60
Zone a ghiaia 0,15 0,25
Giardini 0,00 0,25
Boschi 0,10 0,30
Centro città edificato 0,70 0,90
Quartieri urbanizzati 0,50 0,70
Quartieri poco urbanizzati 0,10 0,30
Giardini e cimiteri 0,05 0,25
Terreni coltivabili 0,20 0,60

Tabella 7 – Coefficienti di deflusso per le principali tipologie di superfici urbane

7.2.3. Formula razionale
La portata massima meteorica espressa in l/s può essere calcolata applicando la nota formula ra-
zionale espressa dalla seguente relazione: 

Qc = 2.78Sφad n
c

in cui:

• S indica l'area del bacino scolante in fognatura [ha];

• φ indica il coefficiente di afflusso medio [-];

• a indica il coefficiente pluviometrico orario [mm/h];

• n indica il coefficiente n esponente della linea segnalatrice di pioggia [-];

• dc indica la durata critica [ore]. Per canalizzazioni a servizio di comparti di media grandezza la 
durata critica è da porsi inferiore ad 1 h (solitamente posta tra 20 e i 30 minuti). Nota la portata 
massima meteorica è possibile determinare il diametro minimo commerciale della tubazione 
tale da rispettare le condizioni di riempimento (solitamente inferiore al 70 %) e di velocità mas-
sima (inferiore a 4 m/s).
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7.3. Dimensionamento delle tubazioni
7.3.1. Scala delle portate
Il diametro della tubazione in grado di far defluire la portata di progetto noti la pendenza, la sca-
brezza ed il grado di riempimento viene calcolata risolvendo la formula di Chezy espressa dal-
la relazione:

Q = A χ √Ri
in cui: 

• Q indica la portata di progetto [mc/s]; 

• A indica la superficie bagnata [m2];

• R indica il raggio idraulico [m];

• i indica la pendenza del collettore [-].

• χ indica il coefficiente di resistenza valutato secondo la formula di Strickler χ = ksR1/6 in cui ks 
indica la scabrezza ed R il raggio idraulico. Il parametro ks espresso in m1/3s-1 indica l’indice di 
scabrezza del materiale che costituisce il tubo. Per i materiale plastici si consiglia utilizzo di 
valori compresi nel range 70 – 100. Il valore 70 è consigliabile per tubazioni vetuste particolar-
mente usurate mentre il valore 90 è consigliabile per tubazioni nuove.

Per sezioni circolari le grandezze geometriche/idrauliche elencate in precedenza sono calcolate 
mediante le seguenti relazioni:

• A (area bagnata): A = r2/2(φ – senφ) con φ = 2arccos(1 – h/r) con h tirante idrico nel tubo ed r 
raggio interno della tubazione come indicato nella successiva figura;

• P (contorno bagnato o perimetro bagnato): P = rφ;

• R (raggio idraulico): R = A/P.

r
ϕ h

Figura 8 – Scala delle portate e delle velocità adimensionali per sezioni circolari
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7.3.2. Metodo cinematico
Il dimensionamento di una rete di drenaggio dipende dalle portate critiche valutate in corrispon-
denza di ogni singolo collettore calcolate come somma della massima portata nera e della mas-
sima portata meteorica. Le portate di origine meteorica (piogge di progetto) dipendono, come ri-
cordato in precedenza, dalle caratteristiche geometriche della rete di smaltimento e dalle caratte-
ristiche generali delle aree drenanti che costituiscono il sottobacino afferente a ciascun colletto-
re mentre le portate nere dipendono dalla densità abitativa e dall’apporto procapite in fognatura.

REDI ALGOPIPE è un software scaricabile gratuitamente che permette di dimensionare e calco-
lare in breve tempo e con metodo semplice reti fognarie.

Il Metodo cinematico è basato su un modello concettuale lineare e stazionario secondo cui il ba-
cino drenante viene schematizzato come un insieme di canali lineari che producono soltanto un 
ritardo dell’uscita rispetto all’ingresso e nessun effetto di laminazione o riduzione del colmo. Se-
condo tale metodo la pioggia critica cioè quella che produce la portata massima nella sezione ter-
minale del bacino è la pioggia avente durata pari al tempo di corrivazione del bacino. 

Pertanto la massima portata è esprimibile con la formula razionale:

Qc = 2.78Sφad n
c

in cui:

• S indica la superficie totale drenante nella condotta;

• φ indica il coefficiente di afflusso;

• a indica il coefficiente pluviometrico orario;

• n indica il coefficiente n esponente della linea segnalatrice di pioggia;

• dc indica la durata critica.

La durata critica può essere espressa dalla relazione proposta da Becciu, Paoletti [1997] 
dc = Te + Tr /1.5 in cui Te indica il tempo di ingresso in rete e Tr tempo di corrivazione della rete. 

Il tempo di ruscellamento o di ingresso in rete viene assunto pari a 5-15 minuti, in funzione del 
grado di urbanizzazione del centro abitato e della pendenza delle superfici. Esso indica il tem-
po di ruscellamento o di raggiungimento delle gocce di pioggia dal punto di caduta alla tubazio-
ne più vicina.

Il tempo Tr di percorrenza entro il tratto di canalizzazione lungo L percorso in condizioni di moto 
uniforme dalla portata Qr con velocità vr viene calcolato mediante la relazione Tr = L/vr in cui L è 
la lunghezza del condotto e vr la velocità a massimo riempimento (moto uniforme).
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Figura 9 – Schermata iniziale di Algopipe per il dimensionamento delle reti fognarie
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8. Verifica statica di una tubazione interrata

I tubi di fognatura funzionano a gravità con gradi di riempimento inferiori di norma al 70 % in con-
dizioni di deflusso della massima portata di pioggia di progetto. Pertanto le forze esterne agen-
ti (terreno, sovraccarichi stradali) non sono contrastate da pressioni interne e possono provoca-
re lo schiacciamento del tubo.

Si rende quindi necessaria la verifica statica della tubazione fognaria.

Nello specifico la suddetta verifica viene effettuata calcolando: 

• i carichi permanenti e accidentali che gravano sulla tubazione; 

• il carico idraulico indotto dalla presenza della falda; 

• le reazioni laterali del terreno. 

I carichi permanenti cui è sottoposta una tubazione interrata dipendono per lo più dall’azione del 
rinterro mentre i carichi accidentali sono per lo più da attribuirsi alla presenza di traffico.

8.1. Tipologia trincea
Le modalità di posa di una condotta fognaria possono essere come noto di due tipi: posa in trin-
cea stretta e posa in trincea larga. I 

  

H

D

B

H

D

B

Figura 10 – Trincea larga

La norma UNI di riferimento considera che una condotta sia posata in trincea stretta quando sia 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

B ≤ 2D con H ≥ 1.5B

2D ≤ B ≤ 3D con H ≥ 3.5B
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In cui B e H indicano la larghezza e l’altezza dall’estradosso della tubazione.

Nel caso in cui le condizioni elencate in precedenza non siano rispettate la posa si definisce in 
trincea larga.

H

D

B

Figura 11 – Trincea stretta

8.2. Calcolo del carico statico
8.2.1. Posa in trincea stretta
In questo caso il peso Qst del rinterro che grava sull’estradosso della tubazione è minore del pe-
so del relativo volume per effetto dell’attrito presente tra il terreno indisturbato posto ai lati della 
trincea ed il terreno di rinterro. Tale azione è funzione del peso specifico, dell’angolo di attrito del 
terreno indisturbato e del coefficiente d’attrito con il rinterro. 

Il valore di carico Qst del rinterro è calcolabile mediante la relazione:

Qst = Ct γt BDN

in cui:

• Qst indica il carico dovuto al rinterro [kN/m];

• B indica la larghezza della trincea [m];

• DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m];

• γt indica il peso specifico del terreno di rinterro [kN/m3];

• Ct indica il coefficiente di Marston [-].
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Il coefficiente di Marston si valuta mediante la relazione:

μk
B
H

C
a

t 2

exp(–2ka μ  )1-
=

in cui:

• Ct indica il coefficiente adimensionale di Marston [-];

• ka indica il coefficiente di spinta attiva pari a Ka = tg2 (45 – φ/2) in cui φ indica l’angolo d’attrito 
del terreno di rinterro [°];

• μ indica il coefficiente di attrito tra terreno indisturbato e rinterro pari a μ = tgφ in cui φ indica 
l’angolo d’attrito del terreno di rinterro [°];

• H indica l’altezza del terreno di rinterro valutata dall’estradosso della tubazione [m];

• B indica la larghezza della trincea [m].

Nel caso di trincea stretta, al carico Qst corrisponde una pressione verticale qst valutabile median-
te la relazione:

qst = 
2Qst

√2 DN

in cui:

• qst indica la pressione verticale agente sulla parte superiore del tubo per una lunghezza pari 
alla corda compresa in un angolo al centro pari a 90°;

• DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m];

• Qst indica il sovraccarico indotto dal rinterro [kN/m].

8.2.2. Posa in trincea larga
In questo caso il carico Qst generato dal peso del terreno sovrastante l’estradosso della tubazio-
ne è pari a:

Qst = γt DNH

in cui:

• B indica la larghezza della trincea [m];

• DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m];

• γt indica il peso specifico del terreno di rinterro [kN/m3].

Nel caso di trincea larga, al carico Qst corrisponde una pressione verticale qst valutabile median-
te la relazione:
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qst = 
Qst

0,85 DN

in cui:

• qst indica la pressione verticale agente sulla parte superiore del tubo per una lunghezza pari 
alla corda compresa in un angolo al centro pari a circa 130°;

• DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m];

• Qst indica il sovraccarico indotto dal rinterro [kN/m].

8.3. Calcolo del carico dinamico
Sul terreno sovrastante la tubazione interrata oltre al rinterro possono agire altri carichi. Questi 
si suddividono in dinamici relativi al traffico stradale e/o ferroviario e statici associati a corpi posti 
sul terreno che grava sul tubo. 

Per il calcolo del carico veicolare si fa riferimento a quanto espresso dalla normativa DIN 1072 
secondo cui il traffico veicolare può essere suddiviso nelle seguenti classi di carico: HT autocar-
ro pesante ed LT autocarro leggero. I valori di carico per ruota dei veicoli per classe DIN sono ri-
assunti nella successiva tabella in cui si è introdotta anche la classe Ferroviario a cui è stato as-
sociato un carico massimo per ruota di 200 kN.

Classe Carico per ruota 
P (KN) Tipologia 

HT60 100

Traffico pesante
HT45 75
HT38 62.5
HT30 50
HT26 35
LT12 20

Traffico leggeroLT6 10
LT3 5

FERROVIARIO 200

La pressione dinamica σz esercitata dal traffico sul tubo viene valutata adottando le seguenti relazioni:

• σz = 0.5281 (P/H 1.0461) φ valida per traffico stradale pesante (convoglio classe HT) e ferroviario;

• σz = 0.8743 (P/H 1.5194) φ valida per traffico stradale leggero (convoglio classe LT);

in cui:

• σz indica la pressione dinamica [kN/m2];

• P indica il carico per ruota [kN];

• H indica l’altezza di ricopertura del tubo (altezza del terreno valutata dall’estradosso del tubo) [m];

• il coefficiente φ indica un coefficiente di incremento valutato secondo le relazioni:
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– φ = 1 + 0.3/H valida per carico stradale e autostradale. h indica l’altezza del terreno valu-
tata dall’estradosso del tubo [m];

– φ = 1 + 0.6/H valida per carico ferroviario. h indica l’altezza del terreno valutata dall’estra-
dosso del tubo [m].

Note la pressione dinamica è possibile calcolare il carico dinamico che grava su una condotta di 
diametro esterno DN applicando la relazione 

Qdin = σZ DN

in cui:

• σz indica la pressione dinamica [kN/m2];

• DN indica il diametro esterno del tubo [m].

8.4. Calcolo dell’azione del peso del fluido 
Si considera come carico aggiuntivo sul tubo anche il peso dell’acqua contenuta al suo interno. Il 
carico, nell’ipotesi di tubo pieno, si calcola con la relazione:

Qa = 7.70 D2
i

in cui: 

• Di indica il diametro interno della tubazione [m].

8.5. Calcolo del carico idrostatico dovuto alla falda
Se nel terreno in cui è posata la tubazione fognaria si è in presenza di falda si deve tenere conto 
della pressione idrostatica che la falda esercita sulla condotta mediante la relazione:

DNDN(h+ )Q widr =
2

γ

in cui:

• Qidr indica il carico indotto dalla falda [kN/m];

• DN il diametro esterno della condotta [m];

• γw indica il peso specifico dell’acqua [kN/m3];

• h indica l’altezza della falda valutata rispetto l’estradosso delle tubazione [m].

Nel caso di presenza di falda il carico del rinterro, per la quota parte interessata dalla falda, deve 
essere calcolato adottando il relativo peso specifico immerso γ’.
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8.6. Calcolo delle deformazioni a breve e lungo termine
La deformazione del diametro orizzontale secondo Spangler è data dalla relazione:

Δd = 
QKF

8SN + 0.061Et

in cui

• Δd indica la deformazione assoluta diametrale del tubo in senso orizzontale [mm];

• Q il carico totale gravante sul tubo dato dalla somma del carico dovuto al rinterro, al carico indotto 
dalla falda, dal carico dell’acqua contenuta nella tubazione e dai carichi veicolari e statici [kN/m];

• K indica il coefficiente di sottofondo, parametro che dipende dalla tipologia di appoggio del 
tubo sul fondo della trincea; si rimanda a quanto contenuto nella successiva tabella;

• F indica il coefficiente di deformazione differita. Esso tiene conto dell’incremento di deforma-
zione che la condotta subisce nel tempo. Ponendo il coefficiente F pari a 1 si conduce una 
verifica a breve termine mentre per condurre verifiche a lungo termine (2-5 anni dalla posa) si 
adotta un coefficiente F pari a 2;

• SN indica la rigidezza anulare della tubazione [kN/m2];

• Et indica il modulo di elasticità del terreno di rinfianco secondo Winkler [kN/m2].

Nota la deformazione assoluta si calcola la deformazione relativa δ come rapporto tra Δd ed il dia-
metro esterno DN. La verifica è superata se:

δ > δLIM 

in cui δLIM indica la deformazione diametrale limite.

La verifica deve essere condotta sia nelle condizioni di breve che di lungo termine ricordando che 
per la verifica a lungo termine il coefficiente di deformazione differita deve essere posto cautela-
tivamente pari a 2. Si sottolinea che secondo Spangler il parametro δ deve essere sempre infe-
riore al 5 %.

Tipo UNI Deformazione diametrale dLIM 

Dopo 1 mese Dopo 2 anni
SN 2 5% – 8% 10%
SN 4 5% 8%
SN 8 5% 8%

Tabella 8 – Deformazione diametrale limite

Angolo appoggio 2α [°] Coefficiente sottofondo K
0 0.121

60 0.103
90 0.096
120 0.09
180 0.083

Tabella 9 – Coefficiente di sottofondo K
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Compattazione Proctor
rinfusa -
leggera < 85 %

moderata 85 – 94 %
Alta > 95 %

Tabella 10 – Gradi di compattazione

Nella tabella seguente si riportano i moduli di elasticità del terreno Et per le tipologie di terreno 
(rinfianco) adottate nel presente codice di calcolo in funzione di vari gradi di compattazione (con 
LL si indica il limite di liquidità).

Tipo di terreno

Materiale alla 
rinfusa

Compattazione
Leggera Moderata Alta

Indice Proctor <85% 85-94% >95%
Densità relativa <40% 40-70% >70%

Terreno coesivo LL > 50% Argilla e limo ad alta pla-
sticità 0 0 0 350

Terreno coesivo LL < 50% Argilla e limo a media e bas-
sa plasticità con meno del 25% di particelle di fango 350 1400 2800 7000

Terreno granulare coesivo Ghiaia con particelle fini 
con bassa o media plasticità Sabbia con particelle fini 
con bassa o media plasticità

700 2800 7000 14000

Terreno senza coesione Ghiaia con curva granulo-
metrica ben assortita o non ben assortita 700 7000 14000 21000

Rocce macinate 7000 21000 21000 21000

Tabella 11 – Caratteristiche geotecniche dei terreni

Nella successiva tabella sono elencate le caratteristiche geotecniche dei terreni da assumersi per 
la definizione del carico indotto dal rinterro.

Tipo di terreno Peso specifico γt 
[kN/m3]

Peso immerso γ’ 
[kN/m3]

Angolo di attrito 
interno γ [°]

Argilla fangosa 20 16.9 20
Argilla sabbiosa 18 15.9 14
Argilla umida comune 20 16.4 12
Fango con polvere di roccia 18 16.9 25
Loess 21 15.9 18
Marna 21 16.9 22
Misto di cava di ghiaia e ciottoli 20 16.8 37
Misto di cava di sabbia e ghiaia 20 16.5 33
Sabbia argillosa 18 15.9 15
Sabbia secca 15 15.9 31
Sabbia umida 17 16.4 34
Terra secca 17 15.5 14
Terra umida 20 16.0 25
Terreno misto compatto 20 16.4 33
Terreno misto sciolto 18 15.9 15
Terreno paludoso 17 9.9 12
Terreno sabbioso 19 15.8 30

Tabella 12 – Caratteristiche geotecniche dei terreni per la definizione  
del carico indotto dal rinterro
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Divieto 
d’uso

Traffico
12 t asse

Traffico
16 t asse

H(m)
Piano di calpestio

0,0
0,5
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

SN 2-SDR 41 SN 4-SDR 41 SN 8-SDR 34

Figura 12 – Limiti di posa
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9. Posa in opera*

9.1. Introduzione 
Il grande vantaggio offerto dai tubi in materiale plastico è di essere leggeri anche in presenza di 
grandi diametri. Tuttavia, alcune volte, un manufatto che si presenta estremamente leggero ri-
schia di essere movimentato in modo superficiale e scorretto. Questo rischio è spesso generato 
da una scarsa informazione di coloro che materialmente eseguono in cantiere tutte le fasi di sca-
rico, movimentazione e posa in opera.

9.2. Trasporto, movimentazione, stoccaggio ed accettazione di tubi e raccordi
Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le 
estremità a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, con-
tatti con corpi taglienti ed acuminati. 

Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, 
di nylon o similari; se si usano cavi d’acciaio, i tubi devono essere protetti nella zone di contat-
to. Si deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremi-
tà, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione. Buona norma, nel ca-
ricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi più pesanti, onde evitare la defor-
mazione di quelli più leggeri.

Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, è buona norma che i tubi non sporgano più di 
un metro dal piano del carico. Per lo scarico dai mezzi d trasporto, i tubi devono essere sollevati 
nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.

Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il posizionamento lungo gli scavi, si 
deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno. Ciò potrebbe infatti provocare danni irreparabili 
dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.

I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che 
potrebbero intaccare i tubi.

I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine in le-
gno, in modo che i bicchieri della fila non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devo-
no essere sistemati alternativamente dall’una e dall’altra parte della catasta in modo da essere 
sporgenti. In questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appog-
giati lungo un’intera generatrice. I tubi non devono essere accatastati ad una altezza superiore 

* Il capitolo è ripreso da “Le condotte in PVC”.
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ad 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo. Se i tu-
bi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con 
schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione.

Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, le traversine devono passare una 
sull’altra e non sui tubi ed inoltre è opportuno seguire per il loro accatastamento, le istruzioni del 
produttore. 

Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare agevolmente e per lunghi periodi la 
temperatura di 25°C, è da evitare l’accatastamento di tubi infilati l’uno nell’altro. Ciò provochereb-
be certamente l’ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori. Infine 
è da tenere presente che alle basse temperature aumentano le possibilità di rottura per i tubi di 
PVC. In queste condizioni climatiche le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamen-
to, posa in opera, ecc.) devono essere effettuate con maggior cautela.

I raccordi e gli accessori vengono generalmente forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfu-
si, si dovrà evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamen-
te così come si dovrà evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri 
materiali pesanti.

9.3. Classificazione degli scavi
Si riporta nel seguito una classificazione in base agli elementi geometrici degli scavi più comune-
mente utilizzati.

9.3.1. Trincea stretta
Tale configurazione è la migliore per i tubi in PVC in quanto esso viene alleggerito dal carico so-
vrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della deforma-
zione per schiacciamento alla quale la tubazione è sottoposta.

9.3.2. Trincea larga
In tale configurazione il carico sulla tubazione è sempre maggiore di quello relativo alla trincea 
stretta. Per tale motivo, in fase di progettazione, è sempre consigliata la posa in trincea stretta.

Nella seguente tabella si sintetizzano i parametri della tipologia di trincea appena illustrata. Si ri-
corda che con B si indica la larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo e 
con H l’altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo.

Tipologia trincea H B
stretta <3D <H/2
larga >3D; < 10D >H/2

Tabella 13 – Caratteristiche trincee di posa
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9.4. Profondità della trincea 
La profondità, in generale, deve essere maggiore di entrambi i seguenti valori: H ≥ 1,0 m e ≥ 1,5D 
per tubi sotto franco stradale o sotto terrapieno.

Negli altri casi sarà: H ≥ 0,5 m e ≥ 1,5D

Non possono essere comunque utilizzati tubi per H ≤ 0,8 m.

9.4.1. Larghezza della trincea
La larghezza della trincea viene determinata dalla profondità di posa e dal diametro della tubazio-
ne, dovendo essere tale da consentire la sistemazione del fondo, la congiunzione dei tubi e na-
turalmente l’agibilità del personale. In ogni caso la trincea è tanto più efficiente quanto minore è 
la sua larghezza. 

La larghezza minima del fondo è di norma:

B = D+0,5 m (per D≤ 400 mm) e

B=2 D (per D≥ 500 mm)

9.4.2. Fondo della trincea
Il fondo della trincea è costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da costi-
tuire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da 
gettate di cemento o simili. Predisporre, alle prevedibili distanze, opportune nicchie per l’alloggia-
mento dei giunti, in modo che anche questi siano opportunamente supportati. In questa operazio-
ne si deve controllare la pendenza della tubazione.

9.4.3. Letto di posa
Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trin-
cea. 

In pratica, il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro 10-15 mm op-
pure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. Il materiale impiegato deve es-
sere accuratamente compattato. L’altezza minima del letto di posa è 0,10 m oppure D/10 dove D 
è il diametro nominale del tubo.

9.4.4. Posa del tubo
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire 
eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. I tubi e i raccordi devo-
no essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. Le 
nicchie precedentemente scavate per l’alloggio devono, se necessario, essere accuratamente ri-
empite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.
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9.4.5. Giunzioni delle tubazioni di tipo elastico
I tubi e i raccordi in PVC possono essere uniti tra loro mediante sistemi di diverso tipo. Esistono 
giunti di tipo rigido e di tipo elastico con manicotto a doppio bicchiere a tenuta mediante giunzio-
ne elastomerica o con giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso a tenuta mediante guarnizione.

Per la posa delle guarnizioni di tipo elastico si prevede:

• verifica integrità delle parti da unire e loro pulizia;

• provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre;

• togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;

• segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si intro-
duce la punta nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 
3 mm per ogni metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere 
inferiore a 10 mm), si segna sul tubo la nuova posizione che costituisce la linea di riferimen-
to prima accennata;

• inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;

• lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con appo-
sito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);

• infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizio-
ne non esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente 
dal preciso allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione.

9.4.6. Riempimento dello scavo
Il riempimento della trincea ed in generale dello scavo è l’operazione fondamentale della posa in 
opera. Infatti, trattandosi di tubazioni in PVC e quindi flessibili, l’uniformità del terreno circostante 
è fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura portante, in quanto il terreno, defor-
mato dalla tubazione, reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto.

Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e compattato a 
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima 
cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che anche il rinfianco tra tubo e 
parete dello scavo sia continuo e compatto (strato L1). Durante tale operazione verranno recupe-
rate le eventuali impalcature posate per il contenimento delle pareti di scavo.

Il secondo strato di rinfianco L2 giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compat-
tazione dovrà essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato L3 giungerà da 
una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alta del tubo. La compattazione av-
verrà solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale.

L’ulteriore riempimento (strati L4 e L5) sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, de-
purato dagli elementi di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Gli ele-
menti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30% devono essere elimi-
nati, almeno per l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (morbose, ar-
gillose, ghiacciate) sono da scartare.
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Il riempimento deve essere eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono 
essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice 
superiore del tubo). 

L5

L4

L3

L2

L1

Figura 13 – Riempimento scavo

Figura 14 – Fasi del riempimento
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Figura 15 – Sezione di scavo tipo per tubi in PVC serie NS8 posati in sabbia 

9.5. Raccomandazioni per la movimentazione e stoccaggio in cantiere
9.5.1. Scarico e movimentazione
I tubi devono essere sollevati mediante bilancino e sollevati nella zona centrale. È da evitare lo 
strisciamento su mezzi duri e aguzzi. I tubi non devono essere trascinati sul terreno.

Figura 16 – Raccomandazioni per lo scarico e la movimentazione
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9.5.2. Accatastamento
Il piano di appoggio deve essere livellato e devono essere eliminate asperità in particolare pie-
tre appuntite. L’altezza di accatastamento deve essere inferiore ad 1 m. Nel caso di tubi di dia-
metro superiore a 500 mm si consiglia di armare internamente le estremità al fine di evitare ova-
lizzazioni.

Figura 17 – Raccomandazioni per l’accatastamento
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10. Collaudo idraulico 

L’ordinamento in materia è contenuto nel Decreto Ministeriale dei LL.PP. 12/12/1985. Il decreto 
indica che in cantiere sugli elementi della condotta posata, prima della fase di messa in eserci-
zio dell’opera, venga realizzato un collaudo idraulico sulla intera condotta, preferibilmente a giun-
ti scoperti, al fine di consentirne l’ispezione visiva. 

Le modalità di collaudo per le condotte di scarico sono descritte nella norma tecnica UNI EN 
1610. 

Lo scopo del collaudo è quello di verificare l’efficienza e la funzionalità idraulica di un collettore 
posato in opera. In particolare si dovrà verificare:

• la deformazione diametrale

• la perfetta tenuta idraulica della tubazione in accordo con quanto previsto dalla normativa

La garanzia di tenuta idraulica di una condotta in tutte le sue parti (tubi, giunti, collegamenti con le 
camerette) è un importante fattore di sicurezza, in quanto, eventuali infiltrazioni di acqua posso-
no determinare l’alterazione del regime idraulico del collettore, mentre fuoriuscite di liquame co-
stituiscono un deleterio pericolo inquinante per l’ambiente.

La tubazione alle due estremità verrà chiusa con tappi a espansione o cuscinetti di tenuta e 
da una colonna piezometrica che consente di verificare il grado di riempimento e la pressione 
idraulica.

La prova deve essere eseguita secondo quanto descritto al punto 13 della norma UNI-EN 1610 e 
può essere effettuata sia con acqua che con aria.

I passi da effettuare per condurre la prova sono i seguenti:

• pulire l’imbocco del tubo a valle, quindi inserire la testata di prova gonfiandola fino alla pres-
sione di 1,5 bar

• pulire l’imbocco del tubo a monte quindi inserire la testata cieca gonfiandola sino alla pressio-
ne di 1,5 bar

• predisporre, sui due cuscinetti, l’opportuno sistema di contrasto della spinta idraulica e colle-
gare il tubo piezometrico alla testata di prova

• procedere al riempimento della tratta dal basso sino a superare di qualche centimetro il colmo 
della condotta per evitare la presenza di bolle d’aria nella condotta

• riempire la colonna piezometrica fino ad una altezza di 5 m (0,5 bar). L’altezza di riempimento 
da raggiungere nella colonna piezometrica deve tenere conto la lunghezza e la pendenza del 
tratto in esame
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Figura 18 – Pozzetto ispezione ROMOLD

La pressione deve essere mantenuta, entro una variazione massima rispetto alla pressione di 
prova di 1 kPa pari a 0,01 bar. La quantità di acqua (V) utilizzata per il rabbocco deve essere mi-
surata e soddisfare:

• V ≤ 0,15 l/m2 per le tubazioni in 30 minuti;

• V ≤ 0,20 l/m2 per tubazioni + pozzetti in 30 minuti;

• V ≤ 0,40 l/m2 per i pozzetti e le camere di ispezione in 30 minuti.

in cui i m2 si riferiscono alla superficie interna bagnata.

La verifica dell’esito del collaudo può essere effettuata per confronto tra i volumi di acqua di rab-
bocco misurata e i valori unitari (riferiti ad 1 metro di condotta collaudata) massimi ammissibili cal-
colati e riportati nella successiva figura. Nel calcolo è stata trascurata, perché non significativa nei 
tratti lunghi, la superficie bagnata alle estremità.
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de (mm) Tubazionei PVC-U UNI EN 1401
SN2 SN4 SN8

n 110 0,049 0,049
n 125 0,056 0,055
n 160 0,072 0,072 0,071
n 200 0,091 0,090 0,089
n 250 0,113 0,112 0,011
n 315 0,143 0,141 0,140
n 355 0,161 0,159 0,157
n 400 0,181 0,179 0,177
n 450 0,204 0,202 0,200
n 500 0,226 0,224 0,222
n 630 0,285 0,282 0,280
n 710 0,285 0,282
n 800 0,362 0,359
n 900 0,408 0,403
n 1000 0,453 0,448
n 1200

Tabella 14 – Volumi di rabbocco ammissibili per metro di condotta PVC UNI EN 1401 
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11. Prodotti speciali

11.1. Raccordi
L’uso di materiali polimerici consente di realizzare un’ampia gamma di tipologie di raccordi e pez-
zi speciali, con caratteristiche tecniche e grado di finitura elevatissimo, risolvendo i più svariati 
problemi che si manifestano durante la posa e l’esercizio di una rete fognaria. 

I raccordi Fognatura sono realizzati con materie prime di qualità (PVC ≥ 85% della mescola tota-
le), come da requisiti previsti dalla norma EN 1401 e tutte le caratteristiche geometriche del raccor-
do (diametro, spessore, bicchiere, imbocco) devono essere conformi alla stessa norma EN 1401.

Il materiale deve superare una prova a pressione a 1.000 ore, 60°C, 10 Mpa.

REDI ha un proprio laboratorio interno, attrezzato per eseguire questo tipo di test.

La giunzione dei raccordi Fognatura deve essere ad innesto, con guarnizione elastomerica a 
labbro per garantire sempre la tenuta idraulica e permettere di assorbire eventuali sollecitazio-
ni o spostamenti del terreno (causati da carico statico, idrostatico e dinamico, come ad esempio 
il traffico), rendendo la condotta “elastica”; le condotte in PVC con sistema ad innesto permetto-
no quindi un leggero disassamento dei vari componenti della condotta pur mantenendo la tenu-
ta idraulica.

Tutte le guarnizioni devono superare una prova con deformazione del bicchiere del 5%, deforma-
zione del codolo del 10% e prova sotto vuoto a -0,30 bar, come richiesto dalla EN 1277. 

REDI esegue questo tipo di test presso il proprio laboratorio interno, attrezzato per eseguire que-
sto tipo di misurazioni.
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Figura 19

L’Appendice B della Norma EN 1401-1:2009 al Capitolo B.3 “Ring stiffness” parla di Rigidità Anulare.

La rigidità anulare dei tubi conformi alla norma EN 1401-1:2009, se determinata secondo la EN 
ISO 9969 è la seguente:

> 2 kN/m2 per SDR 51 pari a SN2

> 4 kN/m2 per SDR 41 pari a SN4

> 8 kN/m2 per SDR 34 pari a SN8

Quando un raccordo – conforme alla presente norma – ha il medesimo spessore di parete del tu-
bo corrispondente, la sua rigidità, per la configurazione geometrica, è uguale o maggiore alla ri-
gidità del tubo: di conseguenza i raccordi sono classificati con la corrispondente classe del tubo.

Il valore effettivo della rigidità dei raccordi può essere determinata secondo la ISO/DIS 13967.

Per l’accoppiamento tubi-raccordi, la normativa EN 1401 ammette i seguenti abbinamenti:

Figura 20 – Abbinamenti tubi-raccordi
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dove: 

SDR = rapporto tra Ø e Spessore = Ø/S

SN = Classe di resistenza dei tubi.

Per la serie SDR 41 (SN 4) si sono apportati questi aumenti di spessore nel corpo del raccordo:

DN 110 da 3 a 3,2 mm

DN 125 da 3 a 3,2 mm

DN 160 da 3,6 a 4 mm

DN 200 da 4,5 a 4,9 mm

I raccordi Fognatura conformi alla norma EN 1401 sono definiti “Raccordi a Marchio” 

Ciò significa che sono stati costruiti nel totale rispetto delle norme UNI; sono prodotti certificati dai 
principali istituti italiani ed internazionali; riportano il campo di applicazione ed essendo contras-
segnati dal marchio di fabbrica e sono rintracciabili.

È importante acquistare un raccordo a Marchio, perché offre la garanzia del materiale conforme 
alle norme e tutela rivenditore ed installatore. il marchio contiene molte informazioni fondamenta-
li per una corretta applicazione del prodotto, la qualità, e la sicurezza.

Figura 21 – Esempio di marchio



REDI – MANUALE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE IN PVC

Edil .itTecnico 45

Le norme EN1401 e EN1329, definiscono in maniera precisa le zone di applicazione dei prodotti. 
Nella marcatura deve essere sempre presente l’indicazione di tale caratteristica tramite una let-
tera, come di seguito spiegato:

B= Building: zona di applicazione all’interno dell’edificio, non soggetta a carichi 

U= Underground: zona di applicazione interrata oltre 1 m dal perimetro del fabbricato, soggetta 
a carichi

D= Dual: zona di applicazione duale (nello specifico UD, o BD)

Figura 22 – Campo di applicazione per i raccordi

I raccordi per Fognatura in PVC REDI, a marchio, sono adatti alla realizzazione di condotte inter-
rate per il convogliamento di:

1. Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).

2. Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei 
materiali.

Figura 23 – Raccordi della gamma REDI
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11.2. Allaccio fognario
Il tratto di rete fognaria che convoglia gli scarichi alla rete fognaria pubblica è comunemente de-
finito allaccio fognario o “fognolo”. L’allaccio è costituito a monte da un pozzetto solitamente rica-
dente in proprietà privata in cui è posizionato, come prescritto dalla normativa vigente, il sifone in-
tercettatore che ha lo scopo principale di impedire il ritorno nei fabbricati delle esalazioni presen-
ti nella rete fognaria. A valle del sifone l’allaccio prosegue sino ad immettersi nella rete principale. 

Il sifone deve essere inoltre dotato di aerofori per la corretta ventilazione della rete fognaria.

Figura 24 – Sifoni fognari – esempi di installazione

La scelta dei punti di scarico nella rete pubblica deve essere condotta privilegiando percorsi bre-
vi e lineari. La pendenza dell’allacciamento è solitamente assunta maggiore del 5% ove altimetri-
camente possibile ma mai inferiore al 2%.

Il diametro da assegnare al fognolo è solitamente pari a DN 150 mm in funzione ovviamente del-
le utenze da servire. Diametri inferiori sono da sconsigliare.

Il tratto a valle del sifone, comunemente noto come braga, è da presidiarsi mediante un ulteriore 
manufatto speciale: la valvola anti riflusso.

11.3. Valvole anti riflusso
I cambiamenti climatici uniti alla crescente urbanizzazione del territorio, possono causare proble-
mi di sovraccarico delle reti fognarie, con conseguenti insufficienze diffuse del sistema fognario 
esponendo le abitazioni allacciate al rischio di allagamento.

La cause che possono generare un ritorno di flusso dalla fognatura pubblica verso le fognature 
private sono principalmente:

• sottodimensionamento generale della rete di fognatura pubblica;

• Insufficienza diffusa della rete fognaria durante eventi meteorici particolarmente intensi. 

Per il principio noto come “Principio dei vasi comunicanti” l’acqua tende a portarsi allo stesso li-
vello in tutti i rami di un circuito idraulico. È quindi possibile definire il concetto di “livello di riflus-
so” come il livello massimo di un circuito idraulico fognario, quello oltre il quale c’è la fuoriuscita 
di acqua dal circuito stesso.
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Tutte le utenze che si trovano al di sotto del livello di riflusso di un circuito fognario (normalmente 
seminterrati, scantinati e autorimesse, ma anche locali ad uso abitativo che si trovino comunque 
a livello inferiore rispetto ad un piano stradale) sono a rischio di allagamento nel caso sempre più 
frequente di sovraccarico della rete.

Funzionamento normale in tempo secco

Funzionamento durante eventi meteorici intensi

Figura 25 – Riflusso fognario

Si può prevenire efficacemente tali rischi se è previsto un circuito antiriflusso nella rete di scarico 
a protezione dell’edificio. Il modo più semplice ed economico per proteggersi è l’installazione di 
una valvola antiriflusso a valle delle tubazioni di scarico.

Questo accorgimento, protegge l’abitazione da danni con conseguenze anche gravi ed economi-
camente rilevanti, a cui il proprietario della casa deve far fronte personalmente.

La valvola antiriflusso va installata nelle tubazioni di scarico, essa permette il normale deflusso 
delle acque verso la fognatura pubblica ma ne impedisce il riflusso in caso di malfunzionamento.
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Figura 26 – Posizionamento corretto della valvola antiriflusso

La protezione dal riflusso può essere necessaria sia nelle reti separate, dove acque bianche e ne-
re defluiscono in reti diverse, sia a maggior ragione nei casi dove abbiamo acque miste, dove ti-
picamente i rigurgiti possono riguardare indirettamente il circuito delle nere a causa di sovracca-
richi delle acque bianche. Questo problema è tipico nelle zone dove non vi è la separazione dei 
due circuiti, situazione che riguarda la maggior parte dei casi.

Figura 27 – Valvola antiriflusso REDI OTTIMA

Inoltre il rischio indotto derivante dalla fuoriuscita di liquami proveniente dalla propria abitazio-
ne, può causare anche danni alle abitazioni limitrofe con conseguente incremento del valore 
del danno. Tali situazioni sono oggetto di lunghe e costose diatribe legali, che spesso finisco-
no con esito negativo per chi ha procurato il danno. Se il comune o il gestore del servizio ha in-
dicato delle prescrizioni tecniche per l’allacciamento alla rete pubblica, il proprietario inadem-
piente in caso di rigurgito ha la responsabilità di non aver predisposto un sistema di protezio-
ne adeguato.

In sintesi la Valvola è fortemente consigliata nei seguenti casi:

• locali seminterrati o comunque a livello fognatura (sotto il livello di riflusso);
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• se il sovraccarico delle fognature si manifesta frequentemente;

• quando la fognatura si trova a sfavore di stazioni di pompaggio.

Attualmente molti enti Gestori territoriali del Servizio Idrico Integrato prescrivono prima dell’allac-
cio alla rete pubblica l’installazione di una valvola antirigurgito per prevenire problemi di riflusso. 
Nella successiva figura si riporta un esempio di recapito del refluo prima dell’allaccio al collettore 
principale prescritto da un ente Gestore.

Figura 28 – Esempio di particolare tecnico di un pozzetto come da descrizione
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Figura 29 – Schemi di allacciamento fognario con l’installazione di valvola antiriflusso

La nuova valvola antiriflusso Ottima è stata concepita per rispondere ai più elevati standard tec-
nologici e di mercato. 
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L’off-set ridotto (7 mm nella versione 110) consente facilmente l’installazione su una tubazione 
esistente e grazie all’utilizzo di manicotti di transizione è facilmente installabile su tubazioni di 
qualsiasi tipo.

La Valvola Ottima è marcata CE perché conforme al REGOLAMENTO UE N. 305/2011 “Regola-
mento sui prodotti da costruzione”. Solo le valvole marcate CE, sono conformi a tale regolamen-
to, perché soddisfano i requisiti necessari.

Sono disponibili sul sito al seguente link http://www.redi.it/index.php/dop/dichiarazioni-di-presta-
zione.html le DOP, che attestano i requisiti prestazionali delle valvole antiriflusso Redi.

Ottima è prodotto costruito con standard di controllo molto elevati, il ciclo produttivo prevede infat-
ti il controllo a bordo linea delle caratteristiche di tenuta idraulica e di funzionamento.

La certificazione garantisce le seguenti prestazioni:

• Deflusso regolare e garantito dall’apertura del piattello anche in presenza di minime pressioni 
(50 mm di colonna d’acqua pari a 0,005 bar).

• Indeformabilità e resistenza del prodotto dopo 600 cicli di prova a temperatura variabile (60 
secondi a 75°C / 60 secondi a 15°C).

• Efficacia del dispositivo antiriflusso sottoposto a 35 cicli di riflusso con durata variabile da 5 a 
10 minuti e pressione da 0,01 a 0,5 bar (pari a 5 metri di colonna d’acqua).

• Resistenza e tenuta idraulica di tutto il corpo valvola sottoposto a una pressione di 5 metri di 
colonna d’acqua pari a 0,5 bar.

• Conformità degli innesti alle dimensioni stabilite dalle norme EN 1401 e EN 1329.

• Dimensionamento e libero azionamento ottimali delle parti mobili per evitare il rischio di incep-
pamenti durante i movimenti di apertura/chiusura.

• Le Valvole Antiriflusso REDI sono marcate CE secondo quanto stabilito nell’allegato ZA del-
la norma europea armonizzata EN 13564-1:2002, e in ottemperanza alla Direttiva Europea 
89/106/CEE del 21 dicembre/1988 sui prodotti da costruzione.
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11.4. Valvole di fine linea
La Valvola di fine linea permette all’acqua, proveniente da uno scarico, di fluire verso un canale, 
o un bacino, ma impedisce, al contempo, il reflusso dell’acqua stessa. Tale funzione è garantita 
dall’apertura di un “clapet” azionato dalla spinta dell’acqua proveniente dallo scarico. 
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Figura 30 – Schema indicativo scarico acque bianche in corpo idrico superficiale 

 

Figura 31 – Schema realizzativo chiavica in c.a. per immissione acque bianche in corpo idrico. 
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11.4.1. Connessioni speciali per la fognatura
Le principali problematiche nell’esecuzione di un allaccio in fognatura, possono essere riassun-
te come segue:

• operatività di cantiere: lavorare dall’interno di una trincea, con spazi di manovra molto ristretti 
rende difficoltoso e dispendioso realizzare un allacciamento fognario;

• tempi di installazione: nelle ristrutturazioni per realizzare un nuovo allaccio, i tempi di lavora-
zione sono piuttosto prolungati dalle operazioni di scavo che possono essere complicate dalla 
presenza di altre utenze. Questo incide pesantemente sulla economicità della realizzazione 
dell’intervento.

Nelle nuove realizzazioni le operazioni di allacciamento ad una linea fognaria, spesso sono com-
plicate dal fatto che gli allacci sono stati predisposti precedentemente sul collettore principale. 
Questo costringe a percorsi complessi per potersi collegare nel punto esatto.

Problematiche tecniche: quando viene aperta una trincea esistente, per arrivare al collettore fo-
gnario, bisogna tenere presente l’eventuale presenza di altre utenze nelle vicinanze con conse-
guente difficoltà di scavo per evitare di non danneggiarle. Per esempio linee gas, elettricità o re-
ti dati.

Sicurezza: molto spesso gli Enti preposti chiedono all’impresa che le realizzazioni in trincea siano 
eseguite nel minor tempo possibile, proprio per evitare i pericoli derivanti dagli scavi che rimango-
no aperti anche quando il cantiere non è presidiato. Questo implica delle responsabilità per l’im-
presa e maggiori costi di messa in sicurezza del cantiere: necessità di presidio, transennamen-
ti, segnalazioni di pericolo.

Con i sistemi tradizionali (a collare) la difficoltà principale è nell’asportazione del materiale al di 
sotto di una tubazione esistente.

La gamma di connessioni Easy Clip consente di lavorare in modo completamente diverso e pro-
fessionale. I vantaggi principali sono riassumibili nei seguenti punti:

• riduzione drastica dei tempi di scavo e ricoprimento della tubazione esistente;

• velocità di posa;

• installazione senza utilizzo di sigillanti;

• facilità di installazione;

• bassi costi complessivi di realizzazione dell’intervento;

• garanzia di tenuta;

• flessibilità di soluzioni.
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Figura 32 – Easy Clip

Figura 33 – Fasi installazione Easy Clip

Utilizzando le connessioni Easy Clip non è necessario “abbracciare” la condotta, come con le 
derivazioni a collare tradizionali. Il sistema di ancoraggio meccanico del dispositivo, consente di 
semplificare l’intervento ed accorciare drasticamente i tempi di esecuzione.

Non sono necessari tempi di stagionatura (non si utilizzano cemento o collanti), lo scavo per re-
alizzare un allaccio è richiudibile immediatamente appena eseguito l’intervento. Questo impli-
ca che in tutte le situazioni dove sono possibili rischi per la collettività, come operazioni a bor-
do strada, o vicino ad un marciapiede, oppure in zona residenziale, è possibile evitare di la-
sciare uno scavo aperto. Questo significa evitare di dovere presidiare il posto o eseguire tran-
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sennamenti complicati e costosi per evitare pericoli di caduta. Sicurezza vuol dire la tranquil-
lità di un’esecuzione a regola d’arte, con la garanzia di tenuta che le connessioni meccaniche 
possono dare.

Nel disegno sottostante, viene evidenziato come la dimensione dello scavo possa interferire con 
impianti di altre utenze. Con Easy Clip è necessario scavare solo fino al cielo della condotta ridu-
cendo i rischi di cui sopra.

Figura 34 – Possibili interferenze con altre utenze nello scavo per la realizzazione  
di nuove connessioni fognarie

11.5. Pozzetti di ispezione
L’accesso al tracciato delle canalizzazioni, per garantire la manutenzione del sistema fognario, 
avviene attraverso i “pozzetti di ispezione” che consentono sia di eseguire operazioni di pulizia, 
sia di effettuare attività come ispezione e video-ispezione. Di norma in fase di progettazione si 
prevede di utilizzare i pozzetti di ispezione in corrispondenza di: deviazioni planimetriche (curve), 
variazioni altimetriche (salto di fondo o cambio della livelletta di posa, inizio tratta (pozzetto di te-
sta) e confluenze con altre reti fognarie.

La dimensione dei pozzetti deve consentire l’agevole introduzione e il movimento degli strumen-
ti di pulitura o di ispezione. 

Redi dispone di un gamma completa di soluzioni conforme ai i requisiti della EN13598 parte 1 e 
parte 2.
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Figura 35

Tutti i pozzetti Redi sono progettati per evitare che si formino ristagni interni, che sia mantenuta 
la portata nominale della canalizzazione, che non avvengano perdite.

Sono progettati per resistere alla spinta esercitata dalla falda acquifera, ed alle pressioni del ter-
reno, prevenendo quindi infiltrazioni che possono inquinare i corpi acquiferi sotterranei, oltre ad 
essere un potenziale rischio per la crescita delle radici nelle canalizzazione.

Per questo motivo la qualità dei manufatti utilizzati nella realizzazione delle linee fognarie è fon-
damentale per rispettare i requisiti imposti dalle disposizioni legislative a tutela delle acque.

I pozzetti della gamma Redi mantengono inalterate le caratteristiche strutturali e di tenuta idrauli-
ca grazie alla elevata qualità manifatturiera ed alle materie prime utilizzate.

I pozzetti di ispezione devono essere sempre inseriti in situazioni tipiche, per esempio: quando 
c’è un punto di confluenza di due canalizzazioni, quando avviene un cambio di direzione consi-
derevole della canalizzazione, quando ci sono salti di quota, almeno ogni 25 metri in tratti molto 
lunghi (in fogne non praticabili), quando ci si allaccia alla pubblica fognatura.

Le norme che regolano le modalità di ispezione della fognatura sono desunte da normative e leg-
gi vigenti, nonché dalle disposizioni e prescrizioni tecniche delle Autorità locali, da Comuni, dagli 
Enti Gestori del sistema idrico integrato. 
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Figura 36 – Caditoie stradali: a) caditoie a salto di fondo, con griglia, depressa con gri-glia,  
in linea con grata; b) caditoie a bocca di lupo, in linea, depressa, con deflettore; c) caditoia  

mista depressa. Sotto: sezione e pianta di caditoia a salto di fondo depressa con griglia  
e di caditoia a bocca di lupo in linea (da P. Rimoldi, Ingegneria idraulica urbana, Maggioli)
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Figura 37 – Sezione e pianta di pozzetto in cls per condotti a sezione circolare  
di piccolo diametro e per condotti a sezione ovoidale inglese  

(da P. Rimoldi, Ingegneria idraulica urbana, Maggioli)
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Figura 38 – Sezione e pianta di pozzetto d’ispezione in polipropilene ROMOLD con accesso
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