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COMUNE DI PALERMO

via e.amari n.32 - 90139 Palermo - servizi di consulenza tecnico-economica

C h e l a n d i a

Ditta: Panormus Costruzioni srl

PRUSST DI PALERMO  

Intervento n 064: "Realizzazione di una media struttura per la vendita di prodotti 

alimentari e non"
La tubazione flessibile, a differenza di quella rigida, non reagisce ai 

carichi che la sollecitano con le risorse di resistenza proprie del materiale 

che le costituisce, ma si deforma. Per contenere tali deformazioni entro 

limiti accettabili per la sua funzionalita', si prescrive pertanto che che le 

tubazioni siano poste possibilmente in trincee definite strette, cioe' con 

larghezza al piano di posa < 3Φ o comunque < Φ + 0,50 m. Si prescrive, 

inoltre, che la tubazione sia posata su un letto di sabbia pulita e priva di 

pietre o oggetti acuminati di almeno 10 cm di spessore, e che essa sia 

rinfiancata, sempre con sabbia ben costipata, almeno fino a meta' del suo 

diametro o fino alla generatrice superiore, ma non oltre per evitare inutili 

sollecitazioni della tubazione. In tal modo la deformazione della 

tubazione sara' contrastata dal riempimento circostante, che reagisce 

contribuendo a sopportare il carico imposto. Il riempimento successivo 

della trincea dovra' avvenire per strati di almeno 30 cm, compattato con 

idonei mezzi meccanici.

I pozzetti da inserire lungo la fognatura saranno in cls di tipo prefabbricato. I 

pozzetti di ispezione dovranno avere un interasse massimo di 50 m e in ogni 

caso andranno sistemati in corrispondenza di ogni cambio di direzione. 

Pozzetto di pre immissione in fognatura pubblica - Scala 1:20

Pozzetto sifonato e caditoia - Scala 1:20

CONDIZIONI DI POSA DELLE TUBAZIONI

Pozzetto di ispezione - Scala 1:20
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