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1 PREMESSA 

Il presente Documento Tecnico ha lo scopo di precisare i criteri di dimensionamento e le 

caratteristiche tecniche del manufatto di ispezione, controllo, campionamento e conturizzazione 

da installarsi a monte dell’immissione in rete fognaria nera o mista sugli allacciamenti delle 

utenze dotate di fonti di approvvigionamento autonome e/o con insediamenti con aree dilavanti 

superiori a 1000 mq. 

Il manufatto di ispezione, controllo, campionamento e conturizzazione dovrà essere ubicato in 

proprietà privata e reso accessibile in qualsiasi momento ed in maniera indipendente al solo 

personale del gestore e delle autorità competenti per il controllo e ispezione dello scarico. 

L’utente dovrà garantire nel predetto manufatto un punto di alimentazione dell’energia elettrica 

in maniera conforme a quanto prescritto nel presente documento. 

Il presente documento descrive, inoltre, sulla base delle caratteristiche e specifiche tecniche dei 

materiali, i contenuti prestazionali delle tubazioni, dei pozzetti e dei chiusini da prevedersi 

nell’ambito della realizzazione del manufatto di cui agli allegati elaborati grafici. 

Il gestore provvederà all’installazione e alla manutenzione dello strumento di misura delle 

portate allo scarico, munito di apposito sigillo antimanomissione, unitamente alla relativa 

strumentazione per il telecontrollo, il monitoraggio in continuo e la registrazione dei dati, nonché 

del campionatore automatico dei reflui. 

 

2 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’opera consiste nella realizzazione di un manufatto per la conturizzazione delle portate 

scaricate in fognatura nonché per il controllo della qualità delle acque di scarico. 

Esso sarà costituito da due pozzetti interrati, uno adibito al contenimento del misuratore di 

portata da installarsi sul sifone in ghisa sferoidale atto al collettamento della portata da 

scaricare, l’altro, subito a valle del primo, atto a recepire la portata stessa e consentire il 

prelievo dei campioni di acque reflue per il relativo controllo qualitativo. Da quest’ultimo 

pozzetto l’acqua sarà poi recapitata per gravità alla pubblica fognatura. 

I pozzetti, di grandezza variabile in relazione alle portate scaricate e in ogni caso con le 

dimensioni minime indicate negli elaborati grafici, dovranno essere di tipo prefabbricato in c.a.v. 

aventi le caratteristiche illustrate nelle seguenti specifiche tecniche. La tubazione da utilizzare 

per la realizzazione dell’allacciamento e per la posa del misuratore di portata dovrà essere in 

ghisa sferoidale. 

Gli elaborati grafici allegati, che sono parte integrante del presente documento, contengono gli 

schemi di funzionamento dell’opera, nonché opportune tabelle per il dimensionamento della 

tubazione e quindi le corrispondenti dimensioni dei pozzetti. 

L’opera prevede la realizzazione di un gabbiotto metallico, realizzato mediante grigliato 

elettrosaldato, tipo Orsogril, con copertura il lamiera grecata zincata con dimensioni riportate 

negli elaborati grafici, necessario per il contenimento di tutte le apparecchiature elettriche, della 

strumentazione, del campionatore automatico, del sistema di telecontrollo e di tutto quanto 

necessario alla corretta gestione della stessa. 
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3 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO  

Le tubazioni installate all’interno del manufatto e conseguentemente del misuratore di portata 

che provvederà ad installare GORI S.p.A. dovranno essere dimensionate con riferimento alla 

portata (in l/s) massima da scaricare in rete fognaria nera o mista utilizzando la seguente 

tabella:  

Portate  per il 
dimensionamento 

della tubazione 

DN Qmax l/sec 

150 45 

200 100 

250 180 

300 370 

350 430 

400 600 

 

 

 

4 POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.V. 

I pozzetti dovranno essere di tipo modulare costituiti da elementi di fondo e prolunghe con 

pareti di spessori adeguati alla collocazione sotto-stradale ed ai carichi stradali da sopportare, 

conforme alla norma europea UNI EN 1917. 

I pozzetti dovranno avere apposita predisposizione per l’innesto delle tubazioni, previa rottura 

del diaframma a parete sottile. 

Gli elementi di prolunga avranno altezza variabile (raggiungi-quota) per adeguamento alla quota 

stradale.  

La soletta di copertura dovrà essere calcolata in base ai carichi stradali da sopportare ed alla 

luce libera della soletta stessa, con apposito foro di predisposizione per l’alloggiamento del 

chiusino stradale. 

Gli elementi dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati di conglomerato cementizio 

vibrocompresso in classe di resistenza Rck non inferiore a 35 N/mm2. 

Il dimensionamento strutturale dovrà avere tener conto di eventuali particolari disposizioni 

dell’armatura metallica, con acciaio tipo B450C, per carichi derivanti dai veicoli, in conformità al 

D.M. 14 gennaio 2008. 

I giunti ad incastro sui bordi di contatto tra gli elementi in colonna dovranno offrire resistenze 

alle azioni laterali di scorrimento relativo, riducendo gli oneri occorrenti per le sigillature o per gli 

eventuali getti di rinfianco. 

Le impronte laterali, in relazione al diametro delle tubazioni da innestare, sono conformate sia 

ad U, per la collocazione a quota desiderata delle tubazioni di allaccio o per la posa di tubazioni 

intere da tagliare dopo la sigillatura, sia a semicerchio, per il posizionamento agevole di 

tubazioni passanti con successiva asportazione della calotta superiore. 
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5 GRADINI SCALA DI ACCESSO AL POZZETTO 

Saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini, da inserire a 

pressione, saranno con anima di acciaio rivestita in polipropilene antisdrucciolo e con 

fermapiedi laterale a norma UNI EN 13101. 

 

6 TUBAZIONI E RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE  

I tubi dovranno essere fabbricati con ghisa sferoidale in maniera conforme alle prescrizioni delle 

norma UNI EN 598 “Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per 

fognatura”.  

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi deve avere le seguenti 

caratteristiche, conformi alla norma UNI EN598: 

 

   - carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa 

   - allungamento minimo a rottura:  10% 

   - durezza Brinell:    ≤ 230 HB 

I tubi, raccordi ed accessori dovranno essere esenti da difetti ed imperfezioni superficiali che 

potrebbero comportare la non rispondenza alle prescrizioni della Norma.  

Le dimensioni e le tolleranze delle flange dei tubi e raccordi devono essere conformi alla norme 

UNI EN 1092-2 al fine di assicurare l’interconnessione con il misuratore di portata del gestore. 

I tubi ed i raccordi devono essere identificati esternamente mediante uno dei seguenti colori: 

marrone, rosso o grigio. 

I tubi devono essere forniti con: 

- un rivestimento esterno di zinco con strato di finitura; 

- un rivestimento interno di malta di cemento alluminoso; 

- un rivestimento esterno a base di resina epossidica sulle superfici di estremità che 

possono venire a contatto con gli effluenti (superficie interna del bicchiere e superficie 

esterna dell’estremità liscia). 

I rispettivi campi di impiego sono indicati nelle appendici A e B della Norma. 

I raccordi e gli accessori devono essere forniti con un rivestimento esterno ed interno di resina 

epossidica. Il materiale di rivestimento deve essere vernice epossidica in polvere. 

Tutti i tubi e i raccordi devono essere marcati in modo leggibile e durevole e devono riportare 

almeno le seguenti informazioni: 

- il nome od il marchio del fabbricante; 

- l’identificazione dell’anno di fabbricazione; 

- la precisazione che si tratta di ghisa sferoidale; 

- il DN; 
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- se del caso, la classificazione delle flange secondo la PN; 

- il riferimento della Norma. 

 

7 TOULIPE (TAZZA FLANGIA E BICCHIERE) E CURVE A DUE BICCHIERI 

Tali giunzioni, che permettono deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 

comprometterne la tenuta, devono essere  elastiche di tipo automatico. 

La guarnizione fornita per il trasporto di acque reflue deve essere in mescola NBR, conforme 

alla norma UNI EN681-1. 

I sistemi di giunzione devono essere qualificati mediante certificazione delle prove di 

omologazione previste dalla norma UNI EN598. 

Le angolazioni delle curve sono 22°30’ (n.2 curve) e 45° (n.1 curva) 
 

 

8 CHIUSINI DI ISPEZIONE 

I chiusini di ispezione per carreggiata stradale dovranno essere in ghisa sferoidale e dovranno 

essere costruiti secondo le norme UNI EN 124 

I chiusini dovranno avere una classe e un carico di rottura B 125 “(Carico di rottura kN 125). 

Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi 

a più piani per autoveicoli”.  

Tutti i chiusini dovranno portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

• UNI EN 124 (come riferimento alla presente norma)  

• la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri 

utilizzati per più classi (per esempio D 400 - E 600)  

• il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che 

può essere in codice  

• il marchio di un ente di certificazione 

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove 

possibile, essere visibili quando l'unità è installata. 

 

9 PUNTO DI FORNITURA DI ENERIA ELETTRICA DEL MANUFATTO 

L’utente dovrà provvedere a predisporre all’interno del manufatto metallico un punto di fornitura 

di energia mediante la posa di un cavo FG7OR 3 x 2,5 mmq per l’alimentazione della 

strumentazione di misura e controllo che provvederà ad installare e manutenere il gestore. Il 

cavo dovrà essere protetto a monte da un interruttore magnetotermico In 25 A.  

 

10 PUNTO DI FORNITURA ACQUA PER IL LAVAGGIO DEL CAMPIONATORE 

L’utente dovrà provvedere a predisporre all’interno del manufatto metallico, ed in prossimità del 

campionatore, un punto di fornitura di acqua mediante la posa di un tubo del DN 1/2” in acciaio 

S 195T filettabile, a norma EN 10255, zincato a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), 

marchiato a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate. 
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11 CERTIFICAZIONI E PROVE  

L’utente al termine dei lavori per la realizzazione del manufatto di allacciamento, unitamente 

alla richiesta di installazione delle apparecchiature di misura e controllo e all’attivazione 

dell’opera, dovrà consegnare al gestore: 

- copia del certificato di collaudo/regolare esecuzione del manufatto; 

- copia della documentazione di tutte le apparecchiature idrauliche e i manufatti in c.a.v. 

utilizzate per la realizzazione delle opere; 

- copia delle prove di tenuta idraulica delle opere realizzate conforme alle norme di 

riferimento. 

 

 
 

 


