


L’acqua costituisce un sistema complesso e fragile, ecosistema e risorsa 
al tempo stesso: fondamentale presupposto per ogni forma di vita, 
elemento strategico per lo sviluppo economico-sociale.

L’Italia però è uno dei Paesi europei con più elevata predisposizione al 
dissesto, per le peculiari caratteristiche geologiche, morfologiche e di 
uso dei suoi territori.

Nell’Italia colpita da fenomeni atmosferici sempre più intensi, frequenti 
e localizzati, che ogni anno provocano alluvioni, smottamenti e frane 
causando vittime e danni, sono sempre più frequenti le immagini di città 
allagate e la nuova normalità sembra essere fatta di territori sempre più 
fragili, resi vulnerabili dal riscaldamento globale, dal crescente consumo 
di suolo e da una gestione del territorio, urbanizzato e non, che non 
ha mai messo la prevenzione del rischio idrogeologico al primo posto.

Diversi sono ormai i disastri “naturali” che hanno drammaticamente 
riportato all’attualità il problema del rischio idrogeologico nel nostro 
Paese; nasce quindi l’urgenza di avviare una serie di interventi per la 
tutela e la valorizzazione dei territori.

Ed è per questo che finalmente qualcuno inizia a proporre una strategia 
virtuosa con l’avvio di una rigenerazione urbana, programmando 
interventi mirati per la tutela e la messa in sicurezza dei territori e 
politiche di mitigazione che garantiscono anche una migliore risposta 
agli eventi climatici estremi.



SCATOLARI
Collettori scatolari prefabbri-
cati autoportanti a sezione 
interna rettangolare, da uti-
lizzare per la realizzazione di 
cunicoli sottoservizi e condot-
te fognarie, interrate su stra-
de soggette a carichi stradali 
di prima categoria con rico-
primenti variabili tra …. ÷ ….. 
metri dall'estradosso dello 
stesso scatolare. Gli scatolari 
dovranno essere conformi al 
D.M. LL.PP. del 14/01/2008, 
alla Circolare n° 617 del 
02/02/2009 ed alla norma 
UNI EN 14844:2006. Predi-
sposti con giunto di innesto 
incorporato nello spessore; 
gli elementi sono prefabbri-
cati in c.a. vibrocompresso, 
con calcestruzzo di Classe C32/40 N/mm2, confezionato 
con inerti di appropriata granulometria e basso rapporto 
acqua cemento (< 0,45) ed armatura in acciaio B450C. Pro-
dotti in stabilimento, con procedura di Qualità "ISO 9001", 
in osservanza alle normative di Leggi vigenti in materia.



SCATOLARI

 SC12.10 1200X1000 1.100 150 2.065 1,20 ml 5,50 16,50
 SC10.12 1000X1200 1.100 150 2.065 1,20 ml 5,50 16,50
 SC2A 1600X1000 1.060 150 2.300 1,60 ml 5,30 14,84
 SC2B 1000X1600 1.060 150 2.300 1,60 ml 5,30 14,84
 SC3/1 2200X1700 1.100 180 4.210 3,74 ml 2,20 7,70
 SC3 1700X2200 1.100 180 4.210 3,74 ml 2,20 7,70
 SC5/1 2500X1250 1.100 180 3.900 3,13 ml 3,30 7,70
 SC5 1250X2500 1.100 180 3.900 3,13 ml 3,30 7,70
 SC4 3000X1500 1.100 220 6.000 4,50 ml 2,20 5,50
 SC4B 1500X3000 1.100 220 6.000 4,50 ml 2,20 5,50
 SC20.15 2000X1500 2.000 180 6.680 3,00 ml 2,00 8,00
 SC15.20 1500X2000 2.000 180 6.680 3,00 ml 2,00 8,00
 SC20.20 2000X2000 2.000 200 7.500 4,00 ml 2,00 8,00
 SC25.20 2500X2000 1.750 180 7.500 5,00 ml 1,75 7,00
 SC20.25 2000X2500 1.750 180 7.500 5,00 ml 1,75 7,00
 SC25.30 2500X3000 1.100 220 7.280 7,50 ml 1,10 4,40
 SC30.25 3000X2500 1.100 220 7.280 7,50 ml 1,10 4,40
 SC35.30 3500X3000 1.100 250 10.100 10,50 ml 1,10 2,20
 SC30.35 3000X3500 1.100 250 10.100 10,50 ml 1,10 2,20
 SC7 4000X2200 1.100 250 9.000 8,80 ml 1,10 3,30
 SC7B 2200X4000 1.100 250 9,000 8,80 ml 1,10 3,30

COD.
SEZIONE

INTERNA (mm)
LUNGHEZZA | SPESSORE

(mm)
PESO ELEMENTO

(Kg)
AREA

(mq/ml)
U.M.

PORTATA
Motr.    Autotr.



CON INNESTO A BICCHIERE
(Classe di Resistenza 70 KN)

TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI

 TBM3 300 2000 70 458 ml 52,00 130,00

 TBM4 400 2000 70 605 ml 38,00 98,00 

 TBM5 500 2000 78 886 ml 26,00 66,00

 TBM6 600 2000 87 1.156 ml 20,00 50,00

 TBM8 800 2000 115 1.680 ml 14,00 34,00

 TBM10 1000 2000 140 2.700 ml 8,00 22,00

 TBM12 1200 2000 160 3.784 ml 6,00 14,00

 TBM15 1500 2000 195 5.520 ml  4,00 10,00

COD.
DIAMETRO

(mm)
LUNGHEZZA 

(mm)
PESO ELEMENTO

(Kg)
SPESSORE MINIMO

IN CHIAVE (mm)
U.M.

PORTATA
Motr.           Autotr.

Collettore per fognature di lunghezza non inferiore a 2,00 mt. prefabbricati in calcestruzzo 
vibrocompresso di classe 40 Mpa, a sezione circolare con base piana d’appoggio ed inca-
stro a bicchiere. I collettori, hanno resistenza minima pari alla classe 70. I collettori hanno 
sezione interna circolare e cor-
rispondono alla normativa con-
tenuta nella UNI EN 1916, UNI 
8520/2, UNI 8981, esenti da 
fori passanti, anello di tenuta 
in gomma conforme alle nor-
me UNI EN 681-1 incorporato 
e saldamente ancorato al tubo, 
posti in opera su base d’appog-
gio continua in cls di classe 250 
con rete elettrosaldata.
La giunzione fra le tubazioni 
dovrà essere realizzata sola-
mente mediante apparecchia-
ture idrauliche o manuali di tiro 
(TIR-FOR). L’impresa è tenuta a 
fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, fir-
mati da un ingegnere iscritto all’Albo, e ad assu-
mersi con lui, ogni responsabilità conseguente.
La resistenza dei collettori dovrà essere comun-
que verificata con i carichi di rottura previsti in 
progetto. Gli elementi sono prodotti da azien-
da in possesso di Sistema di Qualità UNI EN 
ISO 9001:2015 certificato da CERMET, che alle-
gherà, durante tutto il corso della fornitura, la 
documentazione di fabbrica inerente i controlli 
dimensionali, le prove distruttive e le prove di 
tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa.

N.B.: I Tubi risultano essere autoportanti se posti 
in opera in scavo a trincea stretta, per profondi-
tà di interramento variabile tra 1,00 ÷ 4,00 metri, 
calcolati dall’estradosso superiore del tubo.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE



CON INNESTO A BICCHIERE
(Classe di Resistenza 100 KN)

TUBI CIRCOLARI ARMATI

 TBA3 300 2000 446 ml 52,00 134,00
 TBA4 400 2000 620 ml 38,00 96,00 
 TBA5 500 2000 896 ml 26,00 66,00
 TBA6 600 2000 1.110 ml 20,00 54,00
 TBA8 800 2000 1.685 ml 14,00 34,00
 TBA10 1000 2000 2.685 ml 8,00 22,00
 TBA12 1200 2000 3.805 ml 6,00 14,00
 TBA14.22 1400 2250 4.620 ml 4,50 13,50
 TBA14.30 1400 3000 6.165 ml 6,00 12,00
 TBA16.22 1600 2250 5.560 ml 4,50 11,25
 TBA16.30 1600 3000 7.415 ml 3,00 12,00
 TBA18.22 1800 2250 6.600 ml 2,25 9,00
 TBA18.30 1800 3000 8.800 ml 3,00 9,00
 TBA20 2000 2000 7.980 ml 2,00 6,00
 TBA20.22 2000 2250 8.980 ml 2,25 9,00
 TBA20.30 2000 3000 11.970 ml 3,00 9,00

COD.
DIAMETRO

(mm)
LUNGHEZZA 

(mm)
PESO ELEMENTO

(Kg)
U.M.

PORTATA
Motr.                    Autotr.

Tubi prefabbricati a sezione circolare 
in calcestruzzo vibrocompresso ar-
mati con spirale continua, autopor-
tanti, conformi alla normativa euro-
pea UNI EN 1916, confezionati con 
calcestruzzo di cemento tipo CEM 
II/A - LL 425R ed inerti di cava lavati 
per ottenere un calcestruzzo di classe 
> 400 Kg/cm2. I tubi dovranno esse-
re di lunghezza non inferiore a mt. 2, 
con base di appoggio piana, giunto 
a bicchiere, con anello di tenuta in 
gomma conforme alle norme UNI 
EN 681-1 incorporato e saldamente 
ancorato al tubo; dovranno essere 
autoportanti per sopportare carichi stradali 
di prima categoria, posti in opera in scavo a 
trincea stretta per profondità di interramen-
to variabili tra ..... ÷ ..... metri calcolati dall’e-
stradosso superiore del tubo e saranno pre-
fabbricati in stabilimento specializzato con 
controllo dei processi produttivi Certificato 
Tipo CERMET; controllati, collaudati e certi-
ficaficati secondo la normativa vigente, con 
impressa la marcatura CE così come previsto 
dalla norma UNI EN 1916.

SCHEMA GRAFICO



CON INNESTO A BICCHIERE

TUBI OVOIDALI AUTOPORTANTI

TUBI OVOIDALI SEMPLICI

 TBOM30 30X45 2.000 / 404 ml 58,00 148,00
 TBOM40 40X60 2.000 60 810 ml 28,00 74,00
 TBOM50 50X75 2.000 84 1.120 ml 20,00 52,00
 TBOM60 60X90 2.000 98 1.370 ml 16,00 42,00
 TBOM70 70X105 2.000 110 1.760 ml 12,00 28,00
 TBOM80 80X120 2.000 122 2.400 ml 10,00 24,00
 TBOM100 100X150 2.000 146 2.384 ml 10,00 20,00
 TBOM120 120X180 2.000 160 4.320 ml 4,00 12,00

 TBO60 60X90 1.000 330 ml 36,00 90,00
 TBO80 80X120 2.000 1.466 ml 16,00 40,00
 TBO90 90X135 1.000 600 ml 9,00 22,00
 TBO100 100X150 2.000 2.114 ml 8,00 22,00
 TBO120 120X180 2.000 2.800 ml 8,00 18,00
 TBO120R 120X210 1.250 1.562 ml 5,00 11,25

COD.
SEZIONE

INTERNA (mm)
LUNGHEZZA 

(mm)
PESO ELEMENTO

(Kg)
U.M.

PORTATA
Motr.                    Autotr.

Tubi prefabbricati a sezione ovoidale in calcestruzzo vi-
bro-compresso non armato, conformi alle norme DIN 4032, 
confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - LL 
425R ed inerti di cava lavati per ottenere un calcestruzzo di 
classe > 400 Kg./cmq. I tubi dovranno essere di lunghezza non 
inferiore a mt. 2, con base di appoggio piana e giunto a bic-
chiere esterno; dovranno essere autoportanti e posti in opera 
in scavo a trincea stretta, per profondità di interramento varia-
bili tra 1,00 ÷ 3,00 metri calcolati dall’estradosso superiore del 
tubo e saranno prefabbricati in stabilimento specializzato con 
impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa vigente, con 
impresso il nome del produttore e il lotto di produzione.
N.B.: I Tubi risultano essere autoportanti se posti in opera in scavo a trincea stretta, per profondità 
di interramento variabile tra 1,00 ÷ 3,00 metri, calcolati dall’estradosso superiore del tubo.

Tubazione a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocom-
presso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con 
classe di resistenza C28/35, con base piana d’appoggio 
ed incastro a mezzo spessore di lunghezza pari a mt. 
1,00 o mt. 2,00. Le tubazioni sono del tipo da rinfiancare 
in opera con predisposizione per l’alloggiamento di fon-
delli e mattonelle in grès ceramico e resine epossidiche. 
Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Si-
stema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015.

COD.
DIAMETRO

(mm)
LUNGHEZZA 

(mm)
PESO ELEMENTO

(Kg)
SPESSORE MINIMO

IN CHIAVE (mm)
U.M.

PORTATA
Motr.           Autotr.



Nell’ambito della realizzazione di condotte per il tra-
sporto di fluidi, l’attraversamento di ostacoli naturali 
e/o artificiali (come corsi d’acqua, strade, ferrovie) ha 
sempre rappresentato un problema sia a livello pro-
gettuale che costruttivo.
Recentemente, l’esigenza di un più curato rispetto 
ambientale nelle zone interessate da condotte in co-
struzione, ha accentuato le difficoltà di suddette pro-
blematiche, spingendo i progettisti verso l’adozione 
di tecnologie che, limitando l’uso di scavi a cielo 
aperto, hanno un impatto paesaggistico ed ambientale certamente più ridotto rispetto 
alle tecniche di costruzione tradizionali.
Il “Microtunnelling” appartenente alla famiglia delle tecniche di posa di condotte sot-
terranee senza scavo a cielo aperto chiamate anche “Trenchless Technology” o “No-dig” 
consente la soluzione di importanti problemi nella scelta della progettazione di tracciati. 
Anche in Italia, seguendo l’esempio di altri Paesi, con la Direttiva del 03/03/1999 la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, ha più o meno direttamente posto l’attenzione sul tema 
delle tecnologie per la posa di condutture interrate senza scavi a cielo aperto; secondo 
la Direttiva, la cui finalità è quella di razionalizzare la gestione del sottosuolo ...tutti gli 
interventi previsti lungo le strade urbane devono essere orientati alla minimizzazione 
delle interferenze con la mobilità con le attività economiche e residenziali, rimandando 
all’uso di sistemi non effrattivi della superficie.

TUBI PER MICROTUNNELLING

 MIC12.22 1.200 1.490 2.250 145 1.650 6,75 18,00

 MIC12.30 1.200 1.490 3.000 145 1.650 6,00 18,00

 MIC14.22 1.400 1.720 2.250 160 2.100 4,50 13,50

 MIC14.30 1.400 1.720 3.000 160 2.100 6,00 12,00

 MIC16.22 1.600 1.940 2.250 170 2.500 4,50 11,25

 MIC16.30 1.600 1.940 3.000 170 2.500 3,00 12,00

 MIC18.22 1.800 2.160 2.250 180 2.950 2,25 9,00

 MIC18.30 1.800 2.160 3.000 180 2.950 3,00 9,00

 MIC20.22 2.000 2.400 2.250 200 3.700 2,25 6,75

 MIC20.30 2.000 2.400 3.000 200 3.700 3,00 6,00

 MIC22.20 2.200 2.630 2.000 215 4.300 2,00 6,00

 MIC22.23 2.200 2.630 2.300 215 4.300 2,30 6,90

 MIC25.20 2.500 3.000 2.000 250 5.740 2,00 4,00

 MIC25.23 2.500 3.000 2.350 250 5.740 - 4,70

COD.
DIAMETRO

INTERNO (mm)
DIAMETRO

ESTERNO (mm)
SPESSORE

(mm)
LUNGHEZZA 

(mm)
PESO

(Kg/ml.)
PORTATA

Motr.           Autotr.



Tubi in c.a. vibrocompresso a sezione circolare per infissione a spinta, realizzati in stabili-
mento con calcestruzzo avente classe di resistenza caratteristica C 40/50 N/mm2, armati 
con doppia spirale continua in acciaio B 450C ad aderenza migliorata, elettrosaldata a 
barre longitudinali, con staffature di testa per chiusura armature; autoportanti per carichi 
stradali di 1a categoria o per carichi ferroviari, con ricoprimenti variabili tra .... ÷ ...... metri 
dall’estradosso del tubo, completi di giunto maschio-femmina autocentrante costituito da 
manicotto in acciaio Fe360 verniciato, smussato, incorporato nel getto e da guarnizione 
elastomerica di tenuta conforme alle norme UNI EN 681-1. Completi di n° 3 valvole per 
l’iniezione della bentonite poste a “ore” 4, 8 e 12 (sul 33% dei tubi), compresi i ganci di 
sollevamento incorporati nel tubo (del tipo “DEHA”) ed anelli in legno ripartitori di spinta. 
Controllati, collaudati e certificati secondo le normative vigenti (UNI EN 1916:2004), con 
impresso il nome del produttore e la data di produzione.
Stazione intermedia di spinta, composta da stazione interna in calcestruzzo armato con 
flangia in acciaio Fe 360 incorporata sulla testa superiore, da stazione esterna costituita da 
lamierino in acciaio calandrato tipo Fe 360 e con testa superiore in calcestruzzo armato; 
comprese di ganci di sollevamento inseriti nel tubo, di valvole per l’immissione della ben-
tonite e di guarnizioni di tenuta elastomerica conformi alla norma UNI EN 681-1.
I tubi verranno prodotti in stabilimento specializzato con impianti automatici, controllati 
in laboratorio secondo le linee guida emesse da CERMET che ha certificato il Sistema di 
Qualità del produttore.

La posa in opera di condotte fognarie 
con sistema microtunnelling consiste 
nel far avanzare a spinta tubazioni ri-
gide di qualsiasi diametro per lunghi 
tratti, dentro una microgalleria nel 
sottosuolo realizzata da una partico-
lare testa di avanzamento a ruota fre-
sante teleguidata. La posa della con-
dotta con l’impiego di guida laser in 
qualsiasi tipo di terreno, avviene con 
caratteristiche di assoluta precisione 
tra due camerette (o pozzi) di spinta e 
di ricevimento (o di arrivo). Il pozzo di 
spinta dovrà avere dimensione tali da:
• consentire il posizionamento delle 

attrezzature necessarie allo start-up della spinta: calo della tubazione all’interno del 
pozzo, allontanamento dei detriti di perforazione e controllo della spinta;

• resistere alla forza esercitata dai martinetti idraulici i quali impongono la spinta alle 
tubazioni;

VOCE DI CAPITOLATO

METODO



• in caso di presenza di falda, resistere alla pressione idrostatica esercitata dalle pareti. 
Il pozzo di arrivo invece, la cui dimensione è funzione dello scudo, dovrà consentire il 
recupero dell’attrezzatura. 

Entrambi i pozzi poi, a completamento 
dell’opera possono essere trasformati 
in pozzetti d’ispezione. La posa in ope-
ra delle tubazioni con il sistema micro-
tunnelling si differenzia in due tipi a se-
conda della metodologia utilizzata per 
l’allontanamento del materiale di scavo 
prodotto durante la fase di perforazione:
- Auger - system (smarino a coclea) 

dove il trasporto del terreno di scavo 
avviene tramite una coclea che scari-
ca il materiale su un vagonetto situato 
nel pozzo di spinta. Questo metodo è 
particolarmente indicato per terreni 
argillosi, sabbiosi e limosi.

- Slurry system (smarino idraulico) dove il materiale scavato viene miscelato con acqua di 
riciclo o con sospensione di bentonite e convogliato tramite tubazioni situate all’interno 
della condotta ad un serbatoio di sedimentazione. Questo metodo è indicato per tutti i 
tipi di terreno compresa la roccia dura.

VANTAGGI

Rispetto alla tecnica tradizionale della trincea aperta sono numerose le motivazioni ed 
i vantaggi (economici e socioambientali) che hanno fatto apprezzare negli ultimi anni, 
la tecnologia del microtunnelling per la realizzazione delle reti fognarie e di condotte 
in genere. 
I vantaggi quantificabili di natura economica possono 
essere così riassunti:
- si evita la distruzione e il successivo rifacimento di 

pavimentazioni del manto stradale con possibilità di 
compromettere la resistenza statica del sottofondo 
stradale;

- si possono limitare e/o eliminare spostamenti o in-
terventi sui sottoservizi esistenti;

- si possono posare condotte anche a profondità ele-
vate in quanto la profondità dello scavo non costitu-
isce un problema per questa tecnica ma la rende più 
economica rispetto allo scavo aperto;

- nessuna alterazione della compattazione originaria 
del terreno;

- non c’è assolutamente bisogno di prevedere even-
tuale aggottamento delle acque di falda (wellpoint);



RIVESTIMENTI

- questo metodo di posa è indipendente dalle 
condizioni meteorologiche e quindi si può lavo-
rare anche con condizioni meteoriche avverse;

- si limita notevolmente il materiale di risulta 
con il successivo bisogno di smaltimento in 
discariche; deve essere previsto solo il terreno 
di scavo corrispondente alla costruzione della 
microgalleria e delle camerette;

- la posa in opera dei collettori richiede la pre-
senza di un massimo di quattro operatori e di 
un ridotto numero di macchinari da cantiere;

- non occorre l’impiego di inerti per il ripristino 
della trincea aperta.

I vantaggi di natura socioambientale, difficilmente quantificabili ma non meno impor-
tanti, sono:minor intralcio alla circolazione stradale durante i lavori; riduzione dei rumo-
ri;elevata riduzione di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera; minor disturbo delle 
attività commerciali nella zona dove si svolgono i lavori; elevata sicurezza per chi opera 
in cantiere con riduzione di pericoli di incidenti sul lavoro; eliminazione dei danni alle 
costruzioni vicine e conservazione del patrimonio arboreo e artistico.

I tubi circolari armati in calcestruzzo vibra-
to possono eventualmente essere rivesti-
ti internamente con mattonelle in gres o 
con fogli di PVC, ultima linea di prodotti 
per l´idraulica messa a punto dalla Picca 
Prefabbricati S.p.A., i quali soddisfano una 
precisa esigenza tecnica e di mercato: po-
ter progettare e realizzare condotte con 
un materiale affidabile, durabile, versatile 
ed economico come il calcestruzzo e con 
un materiale come il gres ceramico oppu-
re il PVC il quale è inattaccabile da tutte le 
sostanze chimiche sia acide che basiche a 
qualsiasi concentrazione e temperatura.


