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Premessa

Presupposto fondamentale di un buon comportamento di una condotta è la sua integri-
tà strutturale, da stabilire con accurata verifica statica.
La verifica statica consiste nel controllo che i carichi agenti sulla tubazione provochi-

no tensioni e deformazioni ammissibili.
Se la struttura è rigida, la verifica è soddisfatta quanto lo stato di coazione interno è 

compatibile con le tensioni ammissibili del materiale.
Se la struttura è flessibile, bisogna controllare (1) che la deformazione diametrale sia 

compatibile con i vincoli di progetto e (2) che non si abbia schiacciamento per instabi-
lità elastica.

Le sollecitazioni su tubo interrato dipendono dall’interazione tra tubo-terreno, forte-
mente legata alla deformabilità dei due elementi:

se il tubo si deforma di più del terreno che lo circonda, sarà sollecitato in modo mi-
nore poiché deformandosi sensibilmente coinvolge il terreno di rinfianco a collaborare 
alla resistenza.

Dalla deformabilità tubo-terreno dipende il comportamento statico della condotta.
Al fine di classificare le tubazioni in base all’elasticità in sito, si utilizza l’indice di 

flessibilità:

svc76

 size 12{ ital "n=" {  {E rSub { size 8{s} } }  over  {E rSub { size 8{t} } } } 
left ( {  {r}  over  {s} }  right ) rSup { size 8{3} } } {}

n=

E
s

E
t

 rs 
3

con r raggio medio della tubazione, s spessore e Et modulo elastico della tubazione, e 
modulo elastico del terreno Es.

La tubazione interrata è flessibile (o deformabile) se risulta n>=1.
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I progressi compiuti negli ultimi anni nello studio delle condotte rigide e di quelle 
fl essibili hanno ampiamente dimostrato i vantaggi che proprio la fl essibilità dei tubi 
interrati offre nel sostenere i cariche sfruttando le reazioni laterali del terreno. 

Tubazione rigida Tubazione fl essibile

Tubazioni rigide

Tubazioni semi-rigide

Tubazioni fl essibili {

{
{

Calcestruzzo
Gres
Fibrocemento

Acciaio
Ghisa

PVC
PE
PP
PRFV

Classifi cazione delle tubazioni

Le tubazioni fl essibili, che affi dano in massima parte la loro sicurezza statica alla re-
azione del mezzo in cui sono posate richiedono più delle tubazioni rigide o semi-rigide, 
un controllo accurato sulla modalità di posa e la garanzia che queste non vengano 
successivamente alterate.

Il tubo fl essibile (seconda fi gura), deformandosi nel piano orizzontale, provoca una 
reazione laterale del terreno. Si ha così sul tubo un carico radiale che porta ad una solle-
citazione di compressione sulle pareti del tubo del tutto analoga a quella tipica dell’arco. 
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La posa delle condotte

1.1 La progettazione della posa in opera delle tubazioni in PVC

Il calcolo statico

Per la verifica statica delle tubazioni flessibili interrate si può fare riferimento alla 
norma AWWA (American Water Works Association) C 950-88.
Le verifiche vanno effettuate considerando le caratteristiche di resistenza a lungo 

termine dei materiali. 
Si definiscono requisiti di lungo termine le proprietà valutate dopo 50anni o 100.000 

ore di esercizio.
Le operazioni da effettuare per la verifica statica delle tubazioni flessibili sono le 

seguenti:
n calcolo e verifica statica dell’inflessione diametrale a lungo termine;
n calcolo e verifica della sollecitazione a flessione della sezione trasversale;
n calcolo e verifica del carico critico di collasso.

Qualora una di queste tre verifiche non abbia esito positivo si dovrà prendere una 
delle seguenti misure:
n migliorare i parametri di installazione;
n migliorare le proprietà meccaniche della parete strutturale del tubo;
n una combinazione delle due precedenti misure.

La relazione che fornisce il valore dell’inflessione diametrale mostra chiaramente 
come sia il modulo di reazione del terreno ad influenzare maggiormente l’ovalizzazione 
e non la rigidezza flessionale della tubazione.

I carichi
La resistenza meccanica dei tubi destinati alle fognature è determinata dai carichi 

esterni (Q) e non dalla pressione idraulica interna accidentale.
I suddetti carichi esterni sono dati dalla somma di:

n carico del terreno q
t
;

n carico di traffico o carichi mobili q
m
;

n acqua di falda q
f
. 

Si indicherà di seguito con q in kg/m2 il carico per unità di superficie e con Q=q/*D 
in kg/m il carico per unità di lunghezza.
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Carico del terreno

Trincea stretta
B ≤ 3D
B ≤ H / 2

q
t1
 = C

d1
 · g · B

Trincea infinita
B ≤ 10 D
B ≤ H / 2

q
t2
 = C

d2
 · g · H

sva02

 size 12{C rSub { size 8{ ital "d1"} } = {  {1 - e rSup { size 8{ - "2ktan"θ cdot
H/B} } }  over  {"2Ktan"θ} } } {}

C
d1
=
1−e

−2ktan θ⋅H /B

2Ktan θ

Coefficiente di carico per il riempimento  
in trincea stretta

sva0a

 size 12{ ital "K=""tan" rSup { size 8{2} }  left ( {  {π}  over  {4} }  -  {  {φ} 
over  {2} }  right )} {}

K= tan
2 π4−φ2  Rapporto tra pressione orizzontale e verticale  

nel materiale di riempimento

Cd2=1
Coefficiente di carico per il riempimento  
in trincea infinita

Natura del terreno Materiale di riempimento Angolo θ

Marna Sabbia 30

Marna Ghiaia 35

Marna Ciottoli grossi 40

Rocce lisce Sabbia 25

Rocce lisce Ghiaia 30

Rocce scistose Sabbia 35

Rocce scistose Ghiaia 40

Carichi mobili

sva0i

 size 12{q rSub { size 8{m} } = {  {3}  over  {"2π"} }  {  {P}  over  { \(  ital
"H+D"/2 \)  rSup { size 8{2} } } } ϕ} {}

q
m
=
3

2π

P

H+D /2 2
ϕ

P (kg) Carico concentrato in kg costituito da una ruota o da una coppia di ruote.

3000 Solo passaggi di autovetture o di autocarri da cantiere

6000 Passaggi di autovetture o di autocarri leggeri

9000 Passaggi di autotreni pesanti

φ Coefficiente correttivo che tiene conto dell’effetto dinamico dei carichi.

1 + 0,3 / H Mezzi stradali

1 + 0,6 / H Mezzi ferroviari
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Carico per acqua di falda

svpb4

 size 12{q rSub { size 8{f} }  ital "=γ" rSub { size 8{ ital "H20"} }  \( H - H
rSub { size 8{1} }  ital "+D"/2 \) } {}

q
f
=γ

H20
H−H

1
+D /2 

dove

θ Angolo di attrito tra il materiale di riempimento e le pareti della trincea;

φ Angolo di attrito interno del materiale misurata in corrispondenza  
della generatrice superiore del tubo in metri.

B
Larghezza della trincea, misurata in corrispondenza della generatrice superiore del 
tubo in metri 

D Diametro nominale del tubo

H Altezza di riempimento misurata dalla generatrice superiore del tubo

H
1
 Soggiacenza della falda dal piano campagna

γ Peso specifico del terreno in kg/m3

Calcolo delle deformazioni
Il parametro più importante sia in fase di calcolo che in fase di collaudo è la defor-

mazione diametrale dei tubi. 
Si può valutare la deformazione mediante la formulazione di Sprangler oppure se-

condo il metodo probabilistico di seguito riportati.

Metodo dell’anello elastico di sprangler
Le flessioni ∆y di un anello elastico sottoposto ad un carico sono espresse nella for-

mulazione proposta di seguito dalla formula di Sprangler.
Nel caso di un tubo flessibile interrato si ha 

Tempo iniziale t=0

svpbg

 size 12{ ital "Δx=Δy=" {  {"0,125" ital "QD" rSup { size 8{3} } }  over  {E \(
s/D \)  rSup { size 8{3} } +"0,0915"E rSub { size 8{1} } } } } {}

Δx=Δy=
0,125QD

3

E  s /D 30,0915E
1

t >0

svpbo

 size 12{ ital "Δx=Δy=" {  {"0,125" ital "TQ"}  over  { {  {E}  over  {T} }  \(
s/D \)  rSup { size 8{3} } +"0,0915"E rSub { size 8{1} } } } } {}

Δx=Δy=
0,125TQ

E

T
 s /D 30,0915E

1

Dove Q=q*D in kg/m carico al metro e T=2 è il valore raccomandato.

I valori di E
1
 si possono calcolare in base all’espressione:

svpc8

 size 12{E rSub { size 8{1} } = {  {9 cdot "10" rSup { size 8{4} } }  over  {
ital "α'"} }  \(  ital "H+"4 \) } {}

E
1
=
9⋅104

α'
H+4 
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in cui H è l’altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo e a’ è 
un fattore che dipende dalla compattazione del rinfianco del tubo e che è collegato alla 
prova Proctor.

Prova Proctor a’
95° 1,0

90° 1,5

85° 1,52

80° 1,53

75° 1,54

Metodo probabilistico
Inflessione diametrale a lungo termine (95% di probabilità)

svpci

 size 12{ ital "Δy=" {  { \(  ital "DeWc"+ ital "Wl" \)  ital "Kx"}  over  {8 ital
"RG"+0,"061" ital "KaEs"} } +Δa} {}

Δy=
DeWcWl Kx

8RG0,061KaEs
Δa

dove

∆y Inflessione diametrale in cm

De
Fattore di ritardo d’inflessione (senza dimensione) che tiene conto che il terreno 
continua a costiparsi nel tempo (1,5-2, vedi tabella)

Wc Carico verticale del suolo sul tubo per unità di lunghezza [N/cm]

Wl Carico mobile per unità di lunghezza [N/cm]

Kx
Coefficiente di inflessione che dipende dalla capacità di sostegno fornita dal suolo 
all’arco inferiore di appoggio del tubo (0,083-0,11)

RG Rigidità a lungo termine del tubo [N/cm2]; ½ della rigidità iniziale per il PVC

Es  modulo elastico del terreno [N/cm2];

ka, ∆a
parametri che consentono di passare dall’inflessione media (50% di probabilità) 
all’inflessione massima (frattile di ordine 0,95 della distribuzione statistica 
dell’inflessione) (normalmente ka=0.75 e ∆a=0 - vedi tabella

Tipo di reinterro e grado di costipamento De

Reinterro poco profondo con grado di costipamento da moderato ad elevato 2,0

Materiale scaricato alla rinfusa o grado di costipamento leggero 1,5

Tipo di installazione Angolo equivalente, 
di letto, in gradi Coefficiente Kx

Fondo sagomato con materiale di riempimento ben 
costipato ai fianchi del tubo (densità Proctor ≥ 95%) 
o materiale di letto e rinfianco di tipo ghiaioso 
leggermente costipato (densità Proctor ≥ 95%)

180 0,083
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Fondo sagomato con materiale di riempimento 
moderatamente costipato ai fianchi del tubo 
(densità Proctor ≥ 85% e ≤ 95%) o materiale di letto 
e rinfianco di tipo ghiaioso

60 0,103

Fondo piatto con materiale di riempimento sciolto 
posato ai fianchi del tubo

0 0,110

Altezza H del reinterro [m] Δa ka,
H ≤ 4,9 m 0 0,75

H > 4,9 m e materiale scaricato alla rinfusa e con 
leggero grado di costipamento

0,02 D 1,0

H > 4,9 m e materiale scaricato alla rinfusa e con 
moderato grado di costipamento

0,01 D 1,0

H > 4,9 m e materiale scaricato alla rinfusa e con 
elevato grado di costipamento

0,005 D 1,0

Valori di Es in funzione del tipo e del grado di compattazione del materiale che avvolge la tubazione [kgf/cm2]
Tipo di suolo-materiale che 

avvolge la tubazione
Scaricato 

alla 
rinfusa

Costipamento 
leggero < 85% 
proctor < 40% 

densità rel.

Costipamento 
moderato 85¸95% 
proctor 40¸70% 

dens. rel.

Costipamento 
elevato > 95% 
proctor > 70% 

dens. rel.
a) Suoli a grana fine, con 
meno del 25% di particelle 
a grana grossolana; 
plasticità da media a nulla.

3,4 14 28 70

c) Suoli a grana fine, con 
più del 25% di particelle a 
grana grossolana; plasticità 
da media a nulla. Suoli a 
grana grossolana con più 
del 12% di fini

7 28 70 140

c) Suoli a grana grossolana 
con pochi fini o nessuno (< 
12% di fini)

14 70 140 211

d) Roccia frantumata 70 - 211 -
Appartengono al gruppo a) i seguenti suoli: argille inorganiche con plasticità da bassa a media - limo inorganico 
e sabbia molto fine. Appartengono al gruppo b) i seguenti suoli: quelli del gruppo a), ma con più del 25% di 
particelle a grana grossolana - miscele di ghiaia, sabbia e limo (o argilla) mal graduate - sabbie con limo. Appar-
tengono al gruppo c) i seguenti suoli: misture di ghiaia e sabbia con pochi fini o nessuno - sabbie ghiaiose con 
pochi fini o nessuno.

Da entrambe le formazioni proposte emerge che, ai fini del contenimento dell’infles-
sione è quindi teoricamente più conveniente agire sul miglioramento delle condizioni di 
posa (sottofondo e rinfianco con terreno a grana grossolana e costipamento del letto e 
del rinfianco) piuttosto che sull’aumento dell’indice di rigidezza delle tubazioni impie-
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gate. Resta tuttavia il fatto non trascurabile che è molto più facile e certo il controllo 
dell’indice di rigidezza che non delle reali condizioni di posa.

Deformazione diametrale x/D nel tempo dei tubi interrati in PVC
(valori raccomandati da ISO/DTR 7073)

Tipo UNI Dopo 1-3 mesi A lungo termine (dopo 2 anni)
SN 2 5,00% (valore massimo) 8,00% (valore massimo)

SN 4 8,00% (valore massimo) 10,00% (valore massimo)

SN 8 8% (valore massimo) 10,00% (valore massimo)

Pressione di collasso
Un tubo caratterizzato da pareti molto sottili, invece che per sovratensioni o per ec-

cessiva deformazione diametrale, si può rompere anche per collasso. 
Per gli spessori previsti da norma il collasso non è però pericoloso. Il valore 5% 

imposto alla deformazione è il vincolo più limitativo.
Si riporta comunque la metodologia di calcolo fornita dalla norma ANSI-AWWA C950-

88.
La pressione ammissibile di buckling è data da:

svpdc

 size 12{q rSub { size 8{a} } = left ( {  {1}  over  { ital "FS"} }  right ) left
("32" cdot R rSub { size 8{w} }  cdot B' cdot E rSub { size 8{s} }  cdot  {  {E
rSub { size 8{t} } I}  over  {D rSup { size 8{3} } } }  right ) rSup { size
8{1/2} } } {}

q
a
= 1FS 32⋅Rw⋅B'⋅Es⋅

E
t
I

D
3 
1/2

dove qa è la pressione ammissibile in N/cm2, Fs è il fattore di sicurezza di progettazione 
pari a 2,5, Rw è il fattore di spinta idrostatica (se presente), B’ è il coefficiente empirico 
di supporto elastico, H è l’altezza di reinterro in cm, Hw è l’altezza della superficie li-
bera della falda sulla sommità della tubazione in cm.

Rw

svpe2

 size 12{1 - 0,"33" left (H rSub { size 8{w} } /H right )} {}

1−0,33 Hw
/H 

 
con

 

svpea

 size 12{0 <= H rSub { size 8{w} }  <= H} {}

0≤H
w
≤H

B’

svpdn

 size 12{ {  {1}  over  {1+4e - 0,"213"H} } } {}

1

14e−0,213H

L’espressione riportata mostra come la pressione di bucking sia condizionata in 
ugual misura dall’indice di rigidezza della tubazione e dal modulo elastico del materia-
le di sottofondo e rinfianco della tubazione.

La verifica all’instabilità elastica si effettua confrontando la pressione ammissibile 
di bucking qa con la risultante della pressione dovuta ai carichi esterni applicati.

La norma ANSI-AWWA considera i due casi:
n depressione interna a causa dei transitori;
n sovraccarichi mobili.

In presenza di depressione interna dovrà risultare:
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svpf0

 size 12{γ rSub { size 8{H"20"} } H rSub { size 8{H"20"} } + ital "Rw" cdot  {
{ ital "Wc"}  over  {D} } + ital "pv" <=  ital "qa"} {}

γ
H 20
H
H 20

Rw⋅
Wc

D
 pv≤qa

in presenza di sovraccarichi mobili dovrà risultare:

svpf8

 size 12{γ rSub { size 8{H"20"} } H rSub { size 8{H"20"} } + ital "Rw" cdot  {
{ ital "Wc"}  over  {D} } + {  { ital "Wl"}  over  {D} }  <=  ital "qa"} {}

γ
H 20
H
H 20

Rw⋅
Wc

D

Wl

D
≤qa

con pv depressione interna in N/cm2 e HH20 l’altezza della superficie libera della falda 
sulla sommità della tubazione in cm.

Quando la verifica all’instabilità elastica non è soddisfatta converrà in generale pre-
vedere l’uso di una tubazione a più elevato indice di rigidezza. 

Raddoppiando la rigidezza della condotta si aumenta la pressione ammissibile del 
41%. Si potrà sempre comunque intervenire anche migliorando il modulo di elasticità 
del terreno Es.

Esempio di calcolo
Si calcolano le flessioni di un tubo in PVC della serie SN4 kN/m2 con diametro no-

minale DN=0,4 m, interrato a 4 m, in una trincea stretta, subito dopo la posa e nel 
tempo nell’ipotesi che l’indice Proctor del terreno sia del 90% e che il peso specifico del 
terreno g=2000 kg/m3.

Se si applica la formula di Sprangler:

svpfp

 size 12{ ital "Δx=" {  {"0,125" cdot Q}  over  {E cdot  \( s/D \)  rSup { size
8{3} } +"0,0915" cdot E rSub { size 8{1} } } } } {}

Δx=
0,125⋅Q

E⋅ s /D 30,0915⋅E
1

in cui Q=4500 D è il carico totale esterno sul tubo, E=30000 104 è il modulo elastico del 
tubo, s/D=0,0078/0,4=0,0195 e, infine, il valore di E

1
 si può calcolare in base all’espres-

sione:

svpg7

 size 12{E rSub { size 8{1} } = {  {9 cdot "10" rSup { size 8{4} } }  over  {
ital "α'"} }  \(  ital "H+"4 \) } {}

E
1
=
9⋅104

α'
H+4 

dove H è l’altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo in me-
tri e a’ vale 1,5. Pertanto E

1
=480000 kg/m2.

Sostituendo si può ottenere:

svpgf

 size 12{ {  { ital "Δx"}  over  {D} } ="1,21"} {}

Δx

D

=1,21

e quindi la flessione del tubo alla posa in opera.
Volendo calcolare la flessione dello stesso tubo nel tempo si applica la formula:

svpgn

 size 12{ {  { ital "Δx"}  over  {D} } = {  {"0,125" cdot T cdot Q}  over  { { 
{E}  over  {T} }  cdot  \( e/D \)  rSup { size 8{3} }  cdot "0,0915" cdot E rSub
{ size 8{1} } } } } {}

Δx

D
=

0,125⋅T⋅Q

E

T
⋅e /D 3⋅0,0915⋅E

1

Sostituendo ed eseguendo i calcoli indicati:

svph5

 size 12{ {  { ital "Δx"}  over  {D} } ="2,49"} {}

Δx

D

=2,49
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Effettuando il calcolo della deformazione con il metodo probabilistico si ottiene:

svphd

 size 12{ {  { ital "Δx"}  over  {D} } ="3,9 %"} {}

Δx

D

=3,9 %

In entrambi i casi la verifica a lungo termine è superata.

1.2 La posa in opera delle tubazioni in PVC
In generale, il grande vantaggio offerto dai tubi in materiale plastico è di essere par-

ticolarmente leggeri anche in presenza di grandi diametri. Tuttavia, alcune volte, un 
manufatto che si presenta estremamente leggero rischia di essere movimentato in modo 
superficiale e scorretto al punto tale che la sua integrità rischia di essere compromessa 
definitivamente. 

Aspetto delle tubazioni
La superficie esterna ed interna dei tubi deve essere liscia, pulita e priva di cavità, 

impurità e porosità e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa impedire la loro 
conformità alla norma di riferimento.

Controlli e responsabilità
Il committente si riserva il diritto di presenziare con propri incaricati alle prove e agli 

esami per l’accertamento dei requisiti ri-
chiesti dalle norme di fabbricazione e dal-
la presente specifica.

Il fornitore s’impegna perciò a favorire 
il libero accesso degli incaricati dal com-
mittente agli impianti di fabbricazione dei 
tubi in ogni momento delle diverse fasi 
produttive e ai laboratori in ogni momento 
delle fasi di controllo e collaudo.

Il committente si riserva il diritto di 
verificare mediante prelievo di campioni 
di tubo e/o di materia prima, la risponden-

za a quanto dichiarato dal fornitore.

Documenti
Il fornitore in fase di offerta dovrà allegare tra gli altri:

– dichiarazione formata dell’utilizzo di materia prima (miscela) vergine.
Ad ogni consegna la fornitura deve essere accompagnata da:

– dichiarazione di conformità alla norma di riferimento UNI EN 1401.

Movimentazione e trasporto dei tubi
• I tubi in PVC rigido possono essere spediti e consegnati in imballi contenitivi in le-

gno. A partire dal diametro 630 mm compreso, i tubi non sono imballati.
• Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di 

danneggiarne le estremità a causa delle vibrazioni.
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• Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il posizionamento lungo 
gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno. 

• 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 tra-
versine in legno, in modo che i bicchieri della fila non subiscano deformazioni; inol-
tre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’una e dall’altra 
parte della catasta in modo da essere sporgenti. 

• Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai 
raggi solari diretti con schemi opachi che però non impediscano una regolare aera-
zione.

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

Modalità e procedure di posa in opera
In sede esecutiva è essenziale la corrispondenza scrupolosa tra il progetto e l’effetti-

va realizzazione.

TrInCeA
Tipo di trincea B

Trincea stretta ≤3D <H/2
Trincea larga >3D; <10D <H/2
Trincea infinita ≥10D ≥H/2

in cui D è il diametro esterno della tubazione, B la larghezza della trincea a livello della 
generatrice superiore del tubo e H è l’altezza del riempimento a partire dalla generatrice 
superiore del tubo.

Trincea stretta
Questa è la migliore sistemazione nella quale collocare un tubo di PVC, in quanto 

viene alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmetter parte di esso al terreno 
circostante in funzione della deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto è 

sottoposto.

Trincea larga
Il carico sul tubo è sempre maggiore di 

quello relativo alla sistemazione in trincea 
stretta. Per questo motivo, in fase di pro-
gettazione, si consiglia di partire da questa 
ipotesi.

La profondità della trincea

H ≥ 1,0 m e ≥ 1,5 D Sotto franco stradale
H ≥ 0,5 m e ≥ 1,5 D In tutti gli altri casi

   

Riempimento

D

H



Le condotte in PVC

12

non possono essere comunque utilizzati tubi per H < 0,8 m.

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).

La larghezza è determinata dalla profondità di posa e dal diametro della tubazione, 
dovendo essere tale da consentire la sistemazione del fondo, la congiunzione dei tubi e 
naturalmente l’agibilità del personale. 

Fondo della trincea
– Le trincee devono essere realizzate senza cunette o asperità, in modo da costituire 

un supporto continuo alla tubazione.
– Si sconsigliano fondi costruiti con gettate di cemento o simili perchè irrigidiscono 

la struttura. 

0,25 min. 0,25 min.

Letto di posa
Alla canalizzazione in PVC-U deve essere assicurato un letto di posa stabile e a su-

perficie piana, nonchè libero da ciottoli, pietrame ed eventuali altri materiali.
Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del 

fondo della trincea.
Il materiale utilizzato in condizioni di posa normali è sabbia mista a ghiaia con dia-

metro massimo di 20 mm.
Il materiale deve poi essere accuratamente compattato e raggiungere uno spessore di 

almeno (10+1/10D) cm.
Poiché le tubazioni di PVC-U sono flessibili (o semi-rigide), l’uniformità del 

terreno circostante è fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura 
portante.
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Posa del tubo
Prima della posa in opera, i tubi devono essere ispezionati singolarmente per scopri-

re eventuali difetti; i bicchieri devono essere integri.
I tubi e i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un con-

tatto continuo con il letto stesso.
Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri devono, se 

necessario, essere accuratamente riempite onde evitare eventuali vuoti sotto i bicchieri.

Procedura di rinterro
1) Il materiale già usato per la co-

struzione del letto è sistemato at-
torno al tubo e costipato a mano 
per formare strati successivi di 
20cm, fino alla mezzeria del 
tubo, avendo la massima cura nel 
verificare che non rimangano 
zone vuote sotto al tubo e che lo 
strato L1 di rinfianco tra tubo e 
parete sia continuo e compatto.

2) Il secondo strato di rinfianco L2 
giunge fino alla generatrice supe-
riore del tubo. La sua compattazione deve essere eseguita sempre con la massima 
attenzione.

3) Il terzo strato L3 arriva a 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo.
4) L’ulteriore riempimento (strati L

4
 e L

5
) sarà effettuato con il materiale proveniente 

dallo scavo, depurato dagli elementi di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti 
vegetali e animali.
La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale. Va 

lasciato, infine, uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale.
Nel caso in cui, per ragioni tecniche, l’altezza H di ricoprimento in qualche punto 

debba risultare inferiore ai minimi prescritti, occorre far assorbire i carichi verticali da 
opportuni manufatti di protezione (diaframmi rigidi di protezione e di ripartizione dei 
carichi da collocare sopra l’ultimo strato di materiale minuto compatto).

Il materiale di sottofondo e rinfianco deve essere installato in modo da evitare la 
sua migrazione (utilizzando ad esempio tessuto geotessile).

La rimozione della casseratura di contenimento deve essere effettuata progressiva-
mente durante la posa del materiale di rinfianco.

nOn impiegare cls per il rinfianco ed il ricoprimento.

esecuzione delle giunzioni
La perfetta riuscita di quest’operazione dipende esclusivamente dal preciso allinea-

mento dei tubi e dall’accurata lubrificazione.

Tenuta idraulica
Per evitare infiltrazioni di acqua di falda dall’esterno e perdite di liquame dall’inter-

no, che porta a problemi di inquinamento del suolo e del sottosuolo con possibili rischi 
di contaminazione delle falde acquifere (anche da fognature bianche ed allacci).
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I sistemi di giunzione dei tubi di PVC ga-
rantiscono la tenuta idraulica in condizioni 
più gravose rispetto a quelle di esercizio; oc-
corre piuttosto verificare la corretta esecuzio-
ne della giunzione da parte degli addetti.

Ispezione con telecamera
Indispensabile per capire l’origine di 

eventuali perdite (es. rottura di un tubo o 
collegamento tubo/tubo – tubo/pozzetto ese-
guito male).

Questo diagramma è riferito ad un mate-
riale arido, non plastico a spigoli vivi e gra-
nulometricamente assortito. 

Considerazioni sulla profondità di posa
Si riporta di seguito un esempio di calcolo 

dei carichi agenti al metro lineare per una 
condotta di diametro 250 mm. Si osservi che 
il minimo del carico totale si trova per 1,2 m.
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La curva risultante dei carichi ovalizzati presenta comunque sempre un minimo 
compreso tra 1,2m e 1,75 m al variare dei diametri delle condotte, per posa con carichi 
pesanti e falda collocata ad una profondità di 1 m dal p.c.
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22 Il collaudo delle condotte  
non in pressione

Scopo del collaudo (ad aria o ad acqua) è quello di verificare l’efficienza e la funzio-
nalità idraulica di un collettore posato in opera.
In particolare si dovrà verificare:

• la deformazione diametrale
• la perfetta tenuta idraulica della tubazione.

A discrezione della direzione lavori possono essere effettuate con il progredire dei 
lavori (visive su giunti scoperti).

riferimenti normativi
I riferimenti normativi sono:

• D. M. 12.12.1985: “Norme relative alle tubazioni: progettazione, esecuzione e col-
laudo”. Passaggio fondamentale del decreto è il seguente: “il progetto dimostri l’af-
fidabilità dell’opera progettuale, che riguarda il grado di sicurezza statica, di resi-
stenza alla corrosione, di corrosione, di conservazione delle caratteristiche idrauli-
che, di integrità delle tenuta e di continuità nel servizio”.

• NORMATIVA EN 1610: indica i requisiti per la costruzione e il collaudo di connes-
sioni di scarico e collettori fognari.

La deformazione diametrale
La deformazione diametrale deve essere inferiore ai valori riportati nella tabella pre-

cedente, valori consigliati dalla ISO/TR7073.
La verifica delle deformazioni può essere effettuata mediante strumenti meccanici 

(sfera o doppio cono) o mediante strumenti ottici (telecamere). Da questo collaudo sono 
escluse generalmente, per difficoltà di esecuzione, le tratte che comprendano pezzi spe-
ciali.

-5% ø interno tubazione

Strumento per la misurazione delle deformazioni diametrali
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Nei casi in cui si presentano dei valori di deformazione superiori a quanto sopra 
stabilito, si raccomanda di ricercare l’eventuale causa. Essa potrebbe essere dovuta ad 
un sovraccarico locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resi-
stenza dei letti di posa (con una conseguente flessione longitudinale).

Nei suddetti casi, in cui si può dimostrare che la durata dell’installazione non è in-
taccata, tale deformazione, misurata due anni dopo l’installazione, non deve superare 
1,25 volte le deformazioni massime precedentemente indicate.

La tenuta idraulica
La garanzia di tenuta idraulica di una condotta in tutte le sue parti (tubi, giunti, col-

legamenti con le camerette) è un importante fattore di sicurezza, in quanto, eventuali 
infiltrazioni di acqua possono determinare l’alterazione del regime idraulico del collet-
tore, mentre fuoriuscite di liquame costituiscono un deleterio pericolo inquinante per 
l’ambiente.

Il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 12.12.85 pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 14.3.86 n.61 impone, anche per le opere di fognatura, l’esecuzione di collaudi 
in opera a 0,5 bar per verificare sia la qualità dei materiali che la buona esecuzione dei 
lavori di posa in opera.

Il decreto indica di eseguire preferibilmente, quando le condizioni di scavo lo con-
sentono, il collaudo idraulico a giunti scoperti in modo che essi possano essere ispezio-
nati visivamente durante il collaudo. Inoltre esso deve essere condotto su tratti con una 
pendenza che non ecceda 0,5 metri circa.

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 tubazione dovrà essere accuratamente ancorata per evitare qualsiasi movimento 
provocato dalla pressione idrostatica. 

La prova deve essere eseguita secondo quanto descritto al punti 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:
1) pulire l’imbocco del tubo a valle, quindi inserire la testata di prova gonfiandola fino 

alla pressione di 1,5 bar;
2) pulire l’imbocco del tubo a monte quindi inserire la testata cieca gonfiandola sino 

alla pressione di 1,5 bar;
3) predisporre, sui due cuscinetti, l’opportuno sistema di contrasto della spinta idrauli-

ca e collegare il tubo piezometrico alla testata di prova;
4) 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; 
5) 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 lun-
ghezza e la pendenza del tratto in esame.
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I consumi di acqua e di aria sono stabiliti dalla Norma ENI-ENV 1401-3.
La quantità di acqua (V) utilizzata per il rabbocco deve essere misurata e soddisfare:

• V≤ 0,04   l/m2 per le tubazioni in 30 minuti;
• V≤ 0,05   l/m2 per i pozzetti e le camere di ispezione in 30 minuti.

Nel caso si utilizzi aria:
• la caduta di pressione ammessa è di 5 mbar (0,5 kPa) con una pressione di prova di 

100 mbar.
La durata della prova con aria sarà:

• 3 minuti per tubi con DN <400 mm;
• 0,01 DN minuti per tubi con DN DÑ >400 mm.
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Il Gruppo Tubi
Questa iniziativa è supportata dal “gruppo produttori tubi e raccordi in PVC compat-

to” che è costituito da 11 aziende associate a PVC Forum Italia - Centro di Informazio-
ne sul PVC. 

L’obiettivo del gruppo è di creare una nuova cultura sulle tubazioni e i raccordi in 
PVC prodotti in conformità alle norme UNI EN: affidabili, sicuri, durevoli. 

In linea con questo approccio è stato creato un marchio da applicare alle tubazioni in 
PVC che ne evidenzi la provenienza e che sia sinonimo di qualità.

PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC
È l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di produzione, com-

poundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di macchine trasforma-
trici. Costituita nel 1996 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del PVC e dei suoi 
vantaggi applicativi e ambientali, Il Centro conta oltre cento soci e fa parte del Network 
europeo dei PVC Forum collegati a ECVM (European Council of Vinyl Manufacturers) 
che a sua volta è una divisione dell’Associazione dei Produttori Europei di Materie Pla-
stiche denominata PlasticsEurope.

PVC FOrUM ITALIA
CenTrO DI InFOrMAZIOne SUL PVC

Via M. Colonna, 46 - 20149 Milano
Tel. 02/33604020 - Fax. 02/33604284 - E-mail: info@pvcforum.it

www.tubipvc.it - www.pvcforum.it
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