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1. SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (attinenti alle sole piattaforme 

stradali) è organizzato con una rete di caditoie a 8 fori ai margini delle banchine stradali 

ed all’esterno delle rotatorie, che raccoglieranno e recapiteranno le acque piovane in una 

nuova condotta principale posata sotto al centro della carreggiata; gli allacci dai pozzetti 

delle caditoie avverranno tramite tubi in pead. 

 

Le acque raccolte saranno laminate in una vasca di aggottamento prima di essere 

rilasciate nella fognatura comunale, in base ai criteri di invarianza idraulica di cui al R.R n. 

7/2017 della L.R. 12/2005 e s.m.i, previo trattamento in una cameretta disoleazione e 

dissabbiatore. 

 

Le tubazioni saranno in PVC SN8, di diametro variabile a seconda dei calcoli sotto 

riportati. 

 

Si anticipa che i risultati ottenuti hanno portato principalmente alla scelta di tubazioni di 

diametro Φ 400 e Φ 500, con alcuni tratti terminali dove si è reso necessario prevedere 

tubazioni Φ 630. 

 

Saranno presenti camerette di ispezione ogni 50 m circa. 

 

Nel dimensionamento in oggetto, sono state considerate sia le carreggiate stradali, con i 

relativi parcheggi, sia le aree delle piazze pubbliche, le cui reti confluiscono in quelle del 

drenaggio stradale. 

 

Il dimensionamento delle canalizzazioni di una rete di drenaggio richiede innanzitutto il 

calcolo della portata massima (o portata al colmo) che, con prefissata probabilità, ogni 

tronco della rete deve far defluire senza inconvenienti; una volta nota tale portata, si 

dovranno calcolare le portate di progetto Qp della linea che possono transitare 

garantendo un franco idrico minimo di sicurezza h; da ultimo si procederà con la verifica 

del tirante idrico h e della velocità V corrispondenti alla prefissata portata Q. 

 

1.1 Calcolo della portata al colmo  

Le procedure tradizionali per il calcolo della portata massima pluviale ipotizzano una 

precipitazione uniforme nello spazio e di intensità costante nel tempo (di durata pari a 

quella critica) desunta dalla curva di probabilità pluviometrica h=atn che lega l’altezza di 

precipitazione h (in mm) cumulata in uno scroscio avente tempo di ritorno T (in anni) alla 

durata dell’evento t (in ore). 
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Nel caso in esame la curva di possibilità pluviometrica utilizzata è riferita alla stazione di 

misura di Carate Brianza e la formula, come indicato dal sito dell’Autorità di Bacino del 

fiume Po, è di seguito riportata: 

 

h = a * en         h = 57.58 * e 0,293 

 

Per calcolare la portata al colmo, si è scelto il metodo dell’invaso lineare, sulla cui base si 

determina il coefficiente udometrico (u). 

 

Il coefficiente udometrico, che tiene conto delle caratteristiche della rete scolante di 

monte, viene calcolato per ogni tronco a monte della sezione di cui si effettua il 

dimensionamento e viene determinato in funzione del parametro costante di invaso K. 

Il primo passaggio richiesto è quindi il calcolo della costante di invaso K, secondo la 

recente formula Ciaponi – Papiri: 

 

 

 

Dove: 

 A = estensione dell’area che gravita sulla sezione di calcolo ovvero che è servita, 

 direttamente e/o indirettamente, dal tronco fognario per il quale si calcola la 

portata 

 [ha]. 

 I = rapporto tra l’area impermeabile e l’area totale del bacino servito (per 

lottizzazioni di tipo residenziale ordinarie, in genere I = 0,5 - per lottizzazioni 

industriali I può raggiungere anche valori prossimi a 1) 

 Sr = pendenza media ponderale della rete di drenaggio [%]; poiché in fase di 

calcolo della portata di progetto in genere le pendenze delle condotte non sono 

ancora ben definite, il valore va stimato a priori; per Vimercate si può assumere Sr 

= 0,2 % 

 d = densità di drenaggio [m/ha], pari al rapporto fra lo sviluppo della rete fognaria 

[m] e l’area servita [ha]. Nel caso in cui risulti d < 150 m/ha , bisogna assumere d = 

150 m/ha. 

 

Nel caso in cui il calcolo della costante di invaso porti a trovare un valore di K inferiore a 5 

minuti, è sempre consigliabile assumere K=5 minuti (300 secondi). 
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Successivamente, è necessario calcolare il coefficiente di afflusso y  attraverso la formula, 

suggerita dal Gruppo di Ricerca “Deflussi Urbani”, della media pesata tra i coefficienti di 

afflusso delle aree permeabili e impermeabili, secondo l’espressione:  

 

Dove I rappresenta il grado di impermeabilizzazione del bacino (rapporto fra la superficie 

impermeabile e quella totale del bacino). 

I coefficienti  yper e yimp vanno assunti, in funzione del tempo di ritorno T di progetto, ma 

si consiglia di assumere rispettivamente 0,1 e 0,7 per le aree permeabili e impermeabili. 

 

A questo punto, si hanno a disposizione tutti i dati per calcolare il coefficiente udometrico 

u e, una volta determinato questo, la portata massima pluviale sarà data dalla formula:  

 

 

 

Nel caso in esame si sono determinate le seguenti portate al colmo: 

 

TRONCO L [m]
i [%] 

tronco
A tot 
[m2]

A imp 
tot 

Im L tot d [m/ha]
SE d<150 

considero d=150
Sr [%] K [sec]

SE K<300 
considero K=300

ψ U [l/(s*ha)]
Qpiogg 

[l/s]

Qpioggia 

[mc/s]

linea 1 105.5 0.2 1210.5 968.4 0.8 105.5 871.54 871.54 0.2 112.775 300 0.58 349.375 42.29 0.042

61.4 0.2 681.4 545.12 0.8 166.9 901.09 901.09 0.2 93.282 300 0.58 349.375 23.81 0.024

174.1 0.2 1891.9 1513.5 0.8 341 920.24 920.24 2.2 67.101 300 0.58 349.375 66.10 0.066

linea 2.1 115.7 0.2 1933.5 1546.8 0.8 115.7 598.40 598.40 0.2 116.181 300 0.58 349.375 67.55 0.068

linea 2.2 60.8 0.2 1226.8 981.44 0.8 60.8 495.60 495.60 0.2 92.573 300 0.58 349.375 42.86 0.043

linea 2.3 182.1 0.2 3160.3 2528.2 0.8 182.1 576.21 576.21 0.2 136.195 300 0.58 349.375 110.41 0.110

linea 3.1 34.7 0.2 1722.4 1377.9 0.8 34.7 201.46 201.46 0.2 75.553 300 0.58 349.375 60.18 0.060

linea 3.2 76.8 0.2 953.6 762.88 0.8 76.8 805.37 805.37 0.2 100.826 300 0.58 349.375 33.32 0.033

linea 4 114 0.2 1413.5 1130.8 0.8 114 806.51 806.51 0.2 115.821 300 0.58 349.375 49.38 0.049

208.9 0.2 3733.4 2986.7 0.8 208.9 559.54 559.54 0.2 142.890 300 0.58 349.375 130.44 0.130

372.1 0.2 5546.9 4437.5 0.8 372.1 670.83 670.83 0.2 175.209 300 0.58 349.375 193.79 0.194

17.9 0.2 181.4 145.12 0.8 17.9 986.77 986.77 0.2 60.559 300 0.58 349.375 6.34 0.006

396.5 0.2 5728.3 4582.6 0.8 396.5 692.18 692.18 0.2 179.198 300 0.58 349.375 200.13 0.200

linea P2 162.2 0.2 1085 868 0.8 162.2 1494.93 1494.93 0.2 131.649 300 0.58 349.375 37.91 0.038

278.1 0.2 2891 2312.8 0.8 278.1 961.95 961.95 0.2 158.586 300 0.58 349.375 101.00 0.101

linea 5 128 0.2 1035.4 828.32 0.8 128 1236.24 1236.24 0.2 120.988 300 0.58 349.375 36.17 0.036

196.9 0.2 1580.3 1264.2 0.8 196.9 1245.97 1245.97 0.2 140.740 300 0.58 349.375 55.21 0.055

58.1 0.2 811.4 649.12 0.8 58.1 716.05 716.05 0.2 91.344 300 0.58 349.375 28.35 0.028

261 0.2 2391.7 1913.4 0.8 261 1091.27 1091.27 0.2 155.229 300 0.58 349.375 83.56 0.084

linea 6 58.1 0.2 797.2 637.76 0.8 58.1 728.80 728.80 0.2 91.355 300 0.58 349.375 27.85 0.028

150 0.2 2271.5 1817.2 0.8 208.1 660.36 660.36 0.2 127.354 300 0.58 349.375 79.36 0.079

34 0.2 3186.3 2549 0.8 242.1 106.71 150.00 0.2 84.365 300 0.58 349.375 111.32 0.111

7.4 0.2 3983.5 3186.8 0.8 215.5 18.58 150.00 0.2 91.243 300 0.58 349.375 139.17 0.139

linea 7 30.5 0.2 373.2 298.56 0.8 30.5 817.26 817.26 0.2 72.919 300 0.58 349.375 13.04 0.013

32.5 0.2 771.8 617.44 0.8 63 421.09 421.09 0.2 74.218 300 0.58 349.375 26.96 0.027

29.6 0.2 719.6 575.68 0.8 60.1 411.34 411.34 0.2 71.811 300 0.58 349.375 25.14 0.025

134.5 0.2 2420.8 1936.6 0.8 165 555.60 555.60 0.2 122.423 300 0.58 349.375 84.58 0.085

173.4 0.2 3565.8 2852.6 0.8 338.4 486.29 486.29 0.2 133.716 300 0.58 349.375 124.58 0.125

linea P3 63.5 0.2 1079.9 863.92 0.8 63.5 588.02 588.02 0.2 94.108 300 0.58 349.375 37.73 0.038

Linea 8 78.5 0.2 1135.4 908.32 0.8 78.5 691.39 691.39 0.2 101.495 300 0.58 349.375 39.67 0.040

linea P4 161.5 0.2 1488.9 1191.1 0.8 161.5 1084.69 1084.69 0.2 131.155 300 0.58 349.375 52.02 0.052  
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1.2 Calcolo della portata di progetto e verifica del dimensionamento 

Il dimensionamento di un canale di fognatura consiste nel determinare le dimensioni da 

assegnare allo speco in modo tale che la portata di progetto Qp possa transitare con un 

tirante idrico h in grado di assicurare un prefissato franco minimo di sicurezza. Il calcolo 

presuppone la preliminare definizione della forma e della pendenza i da assegnare alla 

canalizzazione, nonché la scelta dei materiali con i quali la canalizzazione verrà 

realizzata. 

Il problema è in genere risolto ipotizzando condizioni di moto uniforme e ricorrendo alle 

usuali formule valide per il moto uniforme nei canali. 

In Italia, per il calcolo delle fognature, è molto usata la formula di Gauckler-Strickler: 

 

Dove:  

 Q = portata [m3/s] 

 k = coefficiente di scabrezza [m1/3/s]; 

 A = area bagnata [m2]; 

 R = raggio idraulico [m]; 

 i = pendenza [m/m] 

 

Ammettendo di aver adottato per la canalizzazione la sezione circolare, una volta stabiliti 

il parametro di scabrezza e la portata, nella formula di moto uniforme risultano incognite: il 

tirante idrico h, la pendenza i del fondo e il raggio r della sezione. Il problema del 

dimensionamento risulta perciò indeterminato. 

E’ necessario fissare a priori la pendenza i delle condotte che, pur essendo direttamente 

legata alla pendenza naturale del terreno, varia solitamente tra 0,002 e 0,050; di norma, i 

valori più alti si scelgono per le fogne elementari, mentre quelli più elevati per i collettori 

terminali. 

Fissata la pendenza i del canale, il problema del dimensionamento si riduce alla 

definizione della dimensione della sezione in modo che il tirante idrico h connesso con la 

portata Q di progetto, assicuri un prefissato franco minimo di sicurezza. 

Nel caso di condotti chiusi, il franco deve consentire una completa ed efficace aerazione 

della canalizzazione ed evitare che i fenomeni ondosi, che possono innescarsi sulla 

superficie libera, occludano momentaneamente lo speco provocando fenomeni di 

battimento pericolosi per la durata e la stabilità della condotta. 

Il riempimento massimo deve essere inferiore a quello a cui corrisponde la massima 

velocità di moto uniforme (per condotte circolari quindi hmax < 0,8 D); in genere si assume 

un valore circa pari a 0,7 D, assicurando, in ogni caso, un franco di almeno 20 cm. Per 

condotte di piccolo diametro ( D < 40 cm) si assume un’altezza massima pari a metà 

diametro. 
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La dimensione dello speco si determina quindi per tentativi, cercando, mediante 

procedimenti di verifica idraulica la dimensione che sia in grado di assicurare, con la 

portata di progetto, un grado di riempimento il più possibile vicino (per difetto) al massimo 

ammissibile. 

Per le sezioni circolari, è anche possibile determinare analiticamente la dimensione 

teorica (raggio r ) corrispondente ad un prefissato grado di riempimento con la seguente 

espressione: 

 

I valori dei rapporti adimensionali A/r2 e R/r, possono essere ricavati in funzione del 

prefissato rapporto di riempimento h/r dalla tabella seguente: 

 

Ovviamente, il raggio teorico r andrà poi approssimato al valore commerciale 

immediatamente superiore. 

I diametri minimi che possono essere assegnati agli spechi sono pari a 400 mm per le 

fogne bianche o miste e a 300 mm per le fognature nere. 

 

Nel caso in esame si è scelto di valutare le condizioni di riempimento pari rispettivamente 

al 50% e 70%; determinando dalla scala di deflusso sopra riportata i parametri A/r2 ed R/r, 

è possibile calcolare la portata di progetto e procedere con la determinazione del diametro 

della tubazione. Infine, si calcolano i parametri h e V, verificando che quest’ultima sia 

compresa tra 0,5 m/s e 5 m/s. 
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Si è scelto di utilizzare una pendenza dello 0,5% in tutte le tratte, mentre il valore del 

coefficiente di scabrezza è stato scelto pari ad 80 m1/3/s, in quanto si utilizzano condotte in 

PVC. 

Si noti che la linea 1 non è stata considerata nel dimensionamento delle condotte per le 

acque bianche, in quanto si è scelto, per la strada dell’ospedale, di dimensionare una 

condotta fognaria mista che raccolga sia le acque bianche sia quelle nere; pertanto, per 

tale dimensionamento, si rimanda al capitolo delle acque nere. 

 

I calcoli ottenuti sono i seguenti: 

TRONCO
Q progetto 

[mc/s]

Ks 

[m1/3/s]
i 

r teorico 

[m]

D int 

teorico [m]
Vr [m/s]

Qr 

[mc/s]

linea 2.1 0.068 80 0.005 0.19 0.382 1.2 0.135

linea 2.2 0.043 80 0.005 0.16 0.322 1.1 0.086

linea 2.3 0.110 80 0.005 0.23 0.459 1.3 0.221

linea 3.1 0.060 80 0.005 0.18 0.365 1.1 0.120
linea 3.2 0.033 80 0.005 0.15 0.293 1.0 0.067

linea 4 0.049 80 0.005 0.17 0.339 1.1 0.099
0.130 80 0.005 0.24 0.488 1.4 0.261
0.194 80 0.005 0.28 0.567 1.5 0.388
0.006 80 0.005 0.08 0.157 0.7 0.013
0.200 80 0.005 0.29 0.573 1.5 0.400

linea P2 0.038 80 0.005 0.15 0.307 1.0 0.076
0.101 80 0.005 0.22 0.444 1.3 0.202

linea 5 0.036 80 0.005 0.15 0.302 1.0 0.072
0.055 80 0.005 0.18 0.354 1.1 0.110
0.028 80 0.005 0.14 0.276 1.0 0.057
0.084 80 0.005 0.21 0.413 1.2 0.167

linea 6 0.028 80 0.005 0.14 0.274 0.9 0.056
0.079 80 0.005 0.20 0.405 1.2 0.159
0.111 80 0.005 0.23 0.460 1.3 0.223
0.139 80 0.005 0.25 0.500 1.4 0.278

linea 7 0.013 80 0.005 0.10 0.206 0.8 0.026
0.027 80 0.005 0.14 0.270 0.9 0.054
0.025 80 0.005 0.13 0.263 0.9 0.050
0.085 80 0.005 0.21 0.415 1.2 0.169
0.125 80 0.005 0.24 0.480 1.4 0.249

linea P3 0.038 80 0.005 0.15 0.307 1.0 0.075

Linea 8 0.040 80 0.005 0.16 0.313 1.0 0.079

linea P4 0.052 80 0.005 0.17 0.346 1.1 0.104

GRADO DI RIEMPIMENTO 50 %
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TRONCO
Q progetto 

[mc/s]

Ks 

[m1/3/s]
i 

r teorico 

[m]

D int 

teorico[m]
Vr [m/s] Qr [mc/s]

linea 2.1 0.068 80 0.005 0.16 0.314 1.0 0.081

linea 2.2 0.043 80 0.005 0.13 0.265 0.9 0.051

linea 2.3 0.110 80 0.005 0.19 0.378 1.2 0.132

linea 3.1 0.060 80 0.005 0.15 0.301 1.0 0.072
linea 3.2 0.033 80 0.005 0.12 0.241 0.9 0.040

linea 4 0.049 80 0.005 0.14 0.280 1.0 0.059
0.130 80 0.005 0.20 0.402 1.2 0.156
0.194 80 0.005 0.23 0.467 1.4 0.231
0.006 80 0.005 0.06 0.129 0.6 0.008
0.200 80 0.005 0.24 0.473 1.4 0.239

linea P2 0.038 80 0.005 0.13 0.253 0.9 0.045
0.101 80 0.005 0.18 0.366 1.1 0.121

linea 5 0.036 80 0.005 0.12 0.249 0.9 0.043
0.055 80 0.005 0.15 0.292 1.0 0.066
0.028 80 0.005 0.11 0.227 0.8 0.034
0.084 80 0.005 0.17 0.341 1.1 0.100

linea 6 0.028 80 0.005 0.11 0.226 0.8 0.033
0.079 80 0.005 0.17 0.334 1.1 0.095
0.111 80 0.005 0.19 0.379 1.2 0.133
0.139 80 0.005 0.21 0.412 1.2 0.166

linea 7 0.013 80 0.005 0.08 0.170 0.7 0.016
0.027 80 0.005 0.11 0.223 0.8 0.032
0.025 80 0.005 0.11 0.217 0.8 0.030
0.085 80 0.005 0.17 0.342 1.1 0.101
0.125 80 0.005 0.20 0.396 1.2 0.149

linea P3 0.038 80 0.005 0.13 0.253 0.9 0.045

Linea 8 0.040 80 0.005 0.13 0.258 0.9 0.047

linea P4 0.052 80 0.005 0.14 0.285 1.0 0.062

GRADO DI RIEMPIMENTO 70 %

 

 

 

A favore di sicurezza, si è scelto per il progetto in esame, un grado di riempimento 

pari al 50%. 

 

A partire dai valori di diametro teorico calcolato, si passa ai valori di diametro commerciale 

arrotondando per eccesso il valore teorico e scegliendo, a favore di sicurezza, come 

diametro minimo ammissibile il valore di 40 cm; nel caso in oggetto, si trovano i valori 

riportati in tabella: 
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TRONCO
D int 

teorico  [m]

D INT 

COMM [m]

D EST 

COMM 

[m]

linea 2.1 0.382 0.4708 0.50

linea 2.2 0.322 0.3766 0.40

linea 2.3 0.459 0.4708 0.50

linea 3.1 0.365 0.3766 0.40

linea 3.2 0.293 0.3766 0.40

linea 4 0.339 0.4708 0.50

0.488 0.5932 0.63

0.567 0.5932 0.63

0.157 0.3766 0.40

0.573 0.5932 0.63

linea P2 0.307 0.3766 0.40

0.444 0.4708 0.50

linea 5 0.302 0.3766 0.40

0.354 0.3766 0.40

0.276 0.3766 0.40

0.413 0.4708 0.50

linea 6 0.274 0.3766 0.40

0.405 0.4708 0.50

0.460 0.4708 0.50

0.500 0.5932 0.63

linea 7 0.206 0.3766 0.40

0.270 0.3766 0.40

0.263 0.3766 0.40

0.415 0.4708 0.50

0.480 0.5932 0.63

linea P3 0.307 0.3766 0.40

Linea 8 0.313 0.3766 0.40

linea P4 0.346 0.3766 0.40  

 

Dal valore del diametro commerciale, si procede al calcolo del tirante idrico h e della 

velocità della corrente V, che risulta, in ogni tratto, compresa tra 0,5 m/s e 4 m/s, in modo 

da evitare sia la formazione di depositi persistenti di materiali sedimentabili che 

l’abrasione delle superfici interne.  

 

La verifica del dimensionamento ha quindi dato esito positivo. 

 

La tabella seguente riassume i valori calcolati nel caso in oggetto: 
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Sistema di raccolta delle acque meteoriche 
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2. SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE 

Lo smaltimento delle acque meteoriche stradali e degli spazi pubblici come piazze e 

percorsi pedonali avviene in base ad un progetto ispirato al principio di invarianza 

idraulica, di cui al R.R n. 7/2017 della L.R. 12/2005 e s.m.i (R. R. n.8/2019). 

 

Art. 2 (Definizioni) 
 

a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle 

aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti 

all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005; 

b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati 

dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti 

all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 

 

Le acque meteoriche di strade e piazze vengono laminate in vasche di accumulo 

preventivamente trattate in impianti di trattamento (disoleatore/dissabbiatore) per poi 

essere rilasciate nella rete di pubblica fognatura con i limiti di cui all’art. 8, in base ai quali 

il comune di Vimercate rientra nella fascia critica (alta) A. 

 

Art. 8 (Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori) 

1. Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a contenere l’entità delle portate 

scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti 

valori massimi ammissibili (ulim): 

a) per le aree A di cui al comma 3 dell’articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento; 

b) per le aree B di cui al comma 3 dell’articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento; 

c) per le aree C di cui al comma 3 dell’articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento. 2. 

 

Di seguito un estratto dalla relazione di calcolo del volume di laminazione per il rispetto 

dei limiti di portata meteorica massima scaricabile nei ricettori, a cura del dott. Geol. 

Gianpaolo Sommaruga. 

 

2.1 Analisi dimensionale delle opere di invarianza idraulica 

Mediante specifico software sono stati elaborati i dati sito-specifici del P.I.I. in questione, 

ottenendo il calcolo del volume di laminazione per il rispetto dei limiti di portata meteorica 

massima scaricabile nei ricettori, suddiviso per le diverse zone come da tabella seguente. 
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Calcolo volume di laminazione - superfici stradali 

 

 

Bacino/Area 
Superficie 

(mq) 

Volume laminazione di 

progetto 
(mc) 

AREA 1+2+3 10.292,31 823,4 

AREA 4 2.587,36 207,0 

AREA 5 1.528,41 122,3 

AREA 6 586,98 47,0 

AREA 7 586,98 47,0 

AREA 8 477,57 40,0 

   

 

Calcolo volume di laminazione - piazze 

 

2.2 Il progetto di invarianza idraulica 

Il progetto delle opere finalizzate a realizzare l’invarianza idraulica consiste in un sistema costituito 

da vasche di laminazione della tipologia “Rigofil”, con preventivo trattamento e disoleazione delle 

acque. 

 

Il sistema, costituito da elementi grigliati modulari in polietilene, è a basso impatto e facile 

realizzazione. Il ricorso a tale soluzione è dovuto agli ampi volumi di invaso per la laminazione 

delle acque da prevedere in ordine al progetto di invarianza idraulica, di cui al R.R. 8 del 

19/04/2019.  
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Vasca Rigofill 

 

Il sistema può funzionare da vasca di accumulo e nei casi ammessi anche da trincea drenante. 

 

Nel caso in esame è utilizzato quasi esclusivamente come invaso. 

 

Il progetto di invarianza è stato suddiviso per comodità in due ambiti di drenaggio, quello delle 

acque di piattaforma stradale e quello delle piazze. 

 

A loro volta i due ambiti sono suddivisi in bacini di accumulo, come da tabelle precedenti: 

- 8 bacini stradali 

- 8 aree pubbliche 

 

Per ciascuno bacino sono riportati nelle tabelle i volumi di invaso da realizzare. 

 



P.I.I. Vimercate – Area ex ospedale e cava Cantù 

Relazione tecnica progetto invarianza idraulica 15

A parte per il bacino stradale n. 1 rispetto al quale non sono previste opere di invarianza 

trattandosi di un progetto che prevede la semplice riasfaltatura della pavimentazione, per 

gli altri bacini sono localizzate e dimensionate le relative vasche di laminazione. Si riporta 

ad esempio il progetto del bacino 3 di 2.679mq di superficie impermeabile, rispetto al 

quale è stata individuata e localizzata la relativa vasca di laminazione pari a 220mc. La 

vasca realizzata in elementi modulari ha altezza utile 2m e dimensioni in pianta 

13mx8.5m. In ingresso alla vasca arriva la condotta di raccolta delle acque bianche, come 

terminale di uscita il condotto di recapito nel ricettore fognario. 

  

 



P.I.I. Vimercate – Area ex ospedale e cava Cantù 

Relazione tecnica progetto invarianza idraulica 16

Analogo progetto è stato studiato per le piazze, ove la rete di drenaggio è realizzata con 

sistema di canaline di drenaggio a fessura. 

 

 
 

Si riporta ad esempio il progetto delle aree 1+2+3 di 10.292mq di superficie 

impermeabile, rispetto al quale è stata individuata e localizzata la relativa vasca di 

laminazione pari a 825mc. La vasca realizzata in elementi modulari ha altezza utile 2m e 

dimensioni in pianta 13mx30.5m. In ingresso alla vasca arriva la condotta di raccolta delle 

acque bianche, come terminale di uscita il condotto di recapito nel ricettore fognario più 

vicino. 
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Si riscontrano inoltre delle situazioni singolari ove è proposta la dispersione delle acque 

raccolte nelle vasche Rigofill direttamente nel sottosuolo, in luogo del rilancio in fognatura. 

Si tratta degli ambiti di piazza ipogea a quota inferiore allo scorrimento della rete di 

fognatura pubblica. Dal momento che le aree sono di modesta estensione (aree 5, 7 e 8) 

e le superfici sono interessate solo al transito pedonale, è ammessa la dispersione in 

falda piuttosto che prevedere delle pompe di rilancio. 

 

 

Ambito di dispersione nel sottosuolo con trincee drenanti 
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ALLEGATO -VASCHE LAMINAZIONE E TRINCEE DRENANTI RIGOFILL 



SISTEMI DI DRENAGGIO

SISTEMI ELETTRICI

TECNOLOGIA EDILE

PRODOTTI INDUSTRIALI

4 COMPITI - 1 SOLUZIONE

Trasporto Depurazione Immagazzinamento Scarico

Manuale di installazione

Ultima modifica: febbraio 2015

Trincea disperdente Rigofill® ST

I



Esclusivista per l'Italia

Pozzoli Depurazione SRL
Via Maurizio Quadrio 11
23022 Chiavenna -SO-
+39 0343 37475
info@pozzolineutra.com

Cagliari

Roma

Catania

Venezia
Milano

Napoli

Torino
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Impianto Rigofill® ST

RIGOFILL ST

CLIPSE DI FISSAGGIO

CONO DEL  
MANICOTTO

ANELLO DI TENUTA 
PROFILATO

GUARNIZIONE

FILTRO

ANELLO DI SUPPORTO 
(ESCLUSO)

CHIUSINO 
(ESCLUSO)

ADATTATORE 
 A GRADINI

GEOTESSUTO

MEZZO MODULO RIGOFILL ST

QUADROCONTROL ST

PIASTRA DI  
CHIUSURA LATERALE



Componenti del sistema Rigofill® ST

Quadro®Control ST – Mezzo stratoQuadro®Control ST

Rigofill® ST

Griglia murale laterale

Semiblocco Rigofill® ST

Adattatore a gradini

composto da: 
Semielementi Rigofill ST

composto da:  
Semielemento modulo e semielementi pozzetto

composto da: 
Semielemento e piastra  
di copertura pozzetto

composto da: 
Semielemento e piastra  
di copertura pozzetto

composto da: 
Semielemento Rigofill ST e piastra di copertura

Semielemento

Semielemento
Semielemento

Semielemento 
pozzetto

Semielemento 
pozzetto

Semielemento 
pozzetto

Semielemento
modulo

Piastra di chiusura  
laterale per modulo  
intero Rigofill ST

Piastra di chiusura  
laterale per mezzo 
modulo Rigofill ST

Piastra di copertura

Piastra di copertura pozzetto

Piastra di copertura pozzetto

Semielemento

Semielemento 
pozzetto
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Moduli per trincee drenanti Rigofill® ST

Trasporto e stoccaggio

Separazione dei pallet

I blocchi Rigofill ST vengono forniti impi-
lati in pallet (superficie di base 1,60 m x 
0,80 m). Il contenuto include 34 semiele-
menti per 17 blocchi. In fabbrica si proce-
de solitamente ad impilare 2 pallet l'uno 
sull'altro. Le piastre laterali e le piastre di 
copertura (necessarie solo per i semi-
blocchi) vengono imballate su appositi 
pallet. I singoli componenti del pozzetto 
QuadroControl ST vengono forniti pre-
confezionati su pallet separati, debita-
mente contrassegnati. Scaricare i pallet 
preferibilmente con un carrello elevatore 
o un altro dispositivo di sollevamento.  
I dispositivi di sollevamento devono 
essere dotati delle apparecchiature tecni-
che necessarie per un corretto funziona-
mento.

Rigofill ST può essere stoccato all'aperto. 
Il periodo di stoccaggio all'aperto non 
deve tuttavia superare i 12 mesi , sempre 
che il materiale sia protetto dai raggi 
diretti del sole (stoccaggio all'ombra o 
copertura mediante una pellicola chiara e 
impermeabile alla luce).

Prima del montaggio, verificare che i 
componenti non siano danneggiati.

In caso di gelo, la sensibilità all'urto del 
materiale aumenta. Non montare i bloc-
chi se sono danneggiati! 
 
Valgono le norme di sicurezza valide per 
il settore edilizio.

Per separare i due pallet impilati, si consi-
glia l'utilizzo di cinghie di sollevamento.  
I pallet devono essere separati prima di 
prelevare i semielementi.

Attenzione

Per lo stoccaggio in cantiere, predi-
sporre una superficie di appoggio 
piana e stabile.

Evitare assolutamente di gettare a 
terra, lasciar cadere o accatastare 
con irruenza i blocchi Rigofill ST!
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Realizzazione dello scavo di fondazione e della  
superficie di appoggio

Eseguire lo scavo di fondazione secondo 
quanto previsto dal progetto. Durante lo 
sterro, inclinare o realizzare le pareti dello 
scavo di fondazione in modo sicuro.  
Attenersi inoltre alle disposizioni vigenti 
a livello nazionale. Adottare tutte le con-
tromisure necessarie per mantenere lo 
scavo di fondazione libero dall'acqua 
durante l'intero periodo di esecuzione.

Prima di posare i blocchi Rigofill ST, rea-
lizzare una superficie di appoggio portan-
te, orizzontale e piana. A tale scopo appli-
care sul fondo dello scavo uno strato di 
compensazione dello spessore di circa  
10 cm, preferibilmente a base di pietrisco 
o ghiaia (senza porzioni in grana fine). 
Compattare e livellare questo strato con 

estrema cautela. Il grado di compattazione 
Dpr dovrebbe essere ≥ 97 % (MD ≥ 25 MN/m2 
o indice CBR ≥ 8% superficie di appoggio 
OK). Se il terreno è stato incluso nel cal-
colo della dispersione, la permeabilità 
dello strato compattato deve essere 
almeno uguale alla permeabilità (valore 
kf) del terreno in cui è stato fatto lo scavo 
(gruppi GE, GW, SE, SW, SI).

La qualità della superficie di appoggio è 
determinante per la successiva posa in 
opera e influisce in modo determinante 
sul comportamento di portata e di asse-
stamento dell'unità di riempimento, in 
particolare in presenza di una struttura 
multistrato e di sollecitazioni elevate 
(carichi del terreno e del traffico).

Posa del tessuto non tessuto

L'intera trincea disperdente deve 
essere avvolta con apposito tessuto 
non tessuto. Prima di posare i blocchi, 
coprire il fondo scavo con il tessuto 
non tessuto. Il tessuto non tessuto 

Parametri importanti per il tessuto 
non tessuto per canaletti di drenaggio 
(ad es. RigoFlor):

Spessore: ≥ 2 mm 

Resistenza a  
punzonamento statico:  2,0 kN 

Classe di robustezza dei geotessili: 3 

Dimensione di apertura caratt.: 0,08 mm

Valore kf (a 20 kPa): 6 x 103 m/s 

Permeabilità all'acqua 
secondo EN ISO 11058: 90 l/sm2 

Peso superficiale: 200 g/m2

Attenzione

Assicurarsi che la superficie in tessuto 
non tessuto sia completamente chiusa 
e che non si creino aperture nemmeno 
durante la fase di riempimento.

Moduli per trincee drenanti Rigofill® ST

deve sporgere lateralmente tanto da 
consentire successivamente di avvol-
gere l'intero impianto. Sovrapporre 
adeguatamente i giunti (min. 30 cm).

7FRÄNKISCHE  |  EA Rigofill ST  I



Montaggio del Rigofill® ST

I blocchi Rigofill ST vengono uniti con 
l'ausilio di due semielementi. Per un 
collegamento antisfilamento è suf-
ficiente esercitare una leggera pres-
sione con la mano. Il premontaggio 
può avvenire all'interno dello scavo di 
fondazione oppure all'esterno.

I blocchi così premontati vanno poi 
posati come da progetto.

Montaggio del Rigofill® ST

I mezzi moduli Rigofill ST sono com-
posti da un semielemento e da una 
piastra di copertura. Per un collega-
mento antisfilamento è sufficiente 
esercitare una leggera pressione con 
la mano. Il premontaggio può avve-
nire sia all'interno che all'esterno dello 

scavo di fondazione. In caso di trincea 
mezzo strato, i blocchi così premontati 
devono essere posati sul sottofondo 
stradale come da progetto. In caso 
di trincee multistrato, i semiblocchi 
devono essere disposti nello strato 
superiore.

Montaggio del mezzo modulo Rigofill® ST

Attenzione

Montare i semiblocchi in modo che la 
piastra di copertura si trovi in alto.
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Montaggio del Rigofill® ST ...

... con montaggio all'interno dello scavo di fondazione

... con montaggio all'esterno dello scavo di fondazione

Trasporto

I blocchi Rigofill ST premontati sulla super-
ficie possono essere trasportati facilmente 
nello scavo, dove si assemblano con facilità 
per realizzare l'intero impianto.
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Clipse di fissaggio

Clipse di fissaggio multistrato

Clipse di fissaggio modulo intero/ 
mezzo modulo: 

I moduli devono essere bloccati in posi-
zione mediante appositi connettori.
 
I moduli adiacenti devono essere bloccati 
con una clipse posta in alto, al centro del 
lato.

Clipse di fissaggio monostrato

Montaggio del Rigofill® ST

Connettore blocco Applicazione Fabbisogno

monostrato per la posa 
monostrato

Fabbisogno 
per posa monofila

1 pz. 
per blocco

Fabbisogno 
per posa multifila

2 pz. 
per blocco

multistrato per posa 
multistrato

Fabbisogno 
per posa doppio strato

1 pz. 
per blocco

Fabbisogno 
per posa triplo strato

1,3 pz. 
per blocco

Determinazione del fabbisogno:

10 FRÄNKISCHE  |  EA Rigofill ST  I

10
 r

ig
he

 
=

 
al

te
zz

a 
11

0p
t



I singoli componenti del pozzetto  
QuadroControl ST vengono imballati 
preconfezionati su un pallet, quindi  
consegnati in cantiere.

Fornitura

1/2 strato 1 1/2 strati 2 1/2 strati2 strati 3 strati1 strato

Prodotto N. art. Cono

Anello di tenuta 
profilato per 

tubo di prolun-
ga del pozzetto

Semielemento 
pozzetto

Piastra di  
copertura 

pozzetto con 
telaio

Semielemento

Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi

Quadro Control ST 0,5 515.04.005 1 1 1 1

Quadro Control ST 1 515.04.010 1 1 1 1

Quadro Control ST 1,5 515.04.015 1 1 2 1 1

Quadro Control ST 2 515.04.020 1 1 3 1

Quadro Control ST 2,5 515.04.025 1 1 4 1 1

Quadro Control ST 3 515.04.030 1 1 5

Tipi di pozzetto

Quadro®Control ST
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Quadro®Control ST 

La struttura del pozzetto é formata a 
strati e cresce con il progredire della 
costruzione della trincea.
 
Il montaggio dello strato inferiore del 
pozzetto QuadroControl ST inizia sempre 
con l'assemblaggio tra semielemento  
e semielemento del pozzetto.

Sistemare la parte inferiore del pozzetto 
nella posizione prevista all'interno dello 
schema della trincea. Assicurarsi che  
l'apertura con il telaio in metallo sia 
rivolta verso l'alto. Stabilire il collega-
mento con i blocchi Rigofill ST adiacenti 
utilizzando le clipse di fissaggio.

Montaggio di pozzetti a 1/2/3 e 1 ½ o 2 ½ strati

Altri strati completi:

Questi strati sono assemblati con  
l'ausilio di due semielementi. Tali com-
ponenti del pozzetto vengono applicati 
sulla base del pozzetto esistente con 
l'ausilio di clipse di fissaggio multistrato.
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Quadro®Control ST

Posizionamento dei coni:

Indipendentemente dal numero di strati, 
i coni dei manicotti creano il raccordo 
con i tubi di prolunga. I coni dei mani-
cotti vanno opportunamente applicati 
solo dopo avere completato lo strato 
superiore sulle aperture del pozzetto.

Montaggio (continua)

Prima di applicare i coni dei manicotti, 
coprire tutta la trincea, compresi i 
pozzetti, con il tessuto di avvolgimento. 
Ritagliare il tessuto non tessuto all'al-
tezza delle aperture quadrate.

Montaggio – trincea mista  
(moduli interi e mezzi moduli):

Questo strato si ottiene unendo un 
semielemento e una piastra di copertura 
del pozzetto. Questo mezzo modulo 
viene posizionato sulla parte sottostante 
del pozzetto con l'ausilio di clipse multi-
strato, con la piastra di copertura rivolta 
verso l'alto.

Montaggio – trincea mezzo strato:

Il montaggio inizia sempre con l'assem-
blaggio tra il semielemento e una piastra 
di copertura del pozzetto.

Sistemare il pozzetto nella posizione 
prevista all'interno dello schema della 
trincea. Assicurarsi che l'apertura con il 
telaio in metallo sia rivolta verso l'alto. 
Stabilire il collegamento con i blocchi 
Rigofill ST adiacenti utilizzando le clipse.

Montaggio dei tubi di prolunga  
del pozzetto:

I tubi di prolunga del pozzetto sono  
inseriti nel manicotto a cono con  
l'ausilio degli anelli di tenuta profilati 
in dotazione (utilizzare del lubrificante). 
Innanzitutto è necessario inserire gli 
anelli di tenuta profilati nella prima  
scanalatura dell'onda dei tubi di pro-
lunga del pozzetto.

Assicurarsi che i tubi di prolunga del 
pozzetto siano installati in verticale e  
che non si spostino durante la com-
pattazione.
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Coperture di protezione

Montaggio dei chiusini:

Una volta installata la copertura (vedere il 
capitolo seguente), è possibile montare il 
chiusino. Il tubo di prolunga DEST 600 
deve essere accorciato in modo che ter-
mini nella zona dell'anello di supporto. 
La fessura tra l'anello di supporto e la 
copertura del pozzo deve essere chiusa 
con una guarnizione DOM. Applicare l'a-
nello di tenuta sull'ultima ondulazione 
del tubo del pozzo. Sul tubo del pozzo è 
necessario installare un filtro per sedi-
menti DEST 600 . Se, da progetto, il pozzet-
to è equipaggiato con una griglia di 
entrata, il set per filtro DEST 600 deve 
essere installato sul tubo del pozzetto.

I chiusini o le griglie di entrata e gli anelli 
di supporto per calcestruzzo non fanno 
parte della dotazione, pertanto vanno 
reperiti in sito. I chiusini devono essere  
e installati sulla base dei dati progettuali. 
Il diametro interno deve essere pari ad 
almeno 610 mm. I chiusini devono essere 
compatibili con il carico di traffico previ-
sto. Attenersi alle eventuali disposizioni 
di legge vigenti a livello nazionale, ad es. 
la norma EN 124. Sotto il chiusino/la gri-
glia di entrata installare un anello di sup-
porto h = 100 mm su un'apposita superfi-
cie di appoggio. La superficie di 
appoggio è realizzata con materiale stra-

tificato portante compattato oppure cal-
cestruzzo gettato in opera C 16/20. Evitare 
di immorsare la superficie di appoggio 
nelle ondulazioni del tubo del pozzo (uti-
lizzare una cassaforma!).  
I carichi verticali devono essere introdotti 
solo nel sottofondo di posa.

Filtro

Superficie di  
appoggio*

Guarnizione 
DOM

Guarnizione 
DOM

Anello di  
supporto*

Anello di  
supporto*

Chiusino*

Copertura sul pozzetto (ad es. pozzetto di controllo)
* approvvigionamento in loco

Griglia di entrata sul pozzetto  
(ad es. conca del troppopieno d'emergenza) 
* approvvigionamento in loco

Guarnizione DOM
Tubo di prolunga 
pozzo DEST = 600

Set per filtro  
DEST 600

Superficie di  
appoggio*

Griglia di entrata*

Coperture provvisorie:

I tubi di prolunga sono forniti insieme 
alle coperture. Il loro scopo è quello di 
evitare che materiale di riempimento  
o altri oggetti cadano all'interno della 
trincea durante il montaggio. La coper-
tura non è calpestabile né carrabile. Le 
coperture devono essere rimosse una 
volta installati i chiusini.

Funzione della copertura provvisoria durante  
il riempimento

Copertura provvisoria dei tubi di prolunga

Montaggio

Attenzione

Il montaggio in condizioni di gelo 
richiede una maggiore cautela (a causa 
della sensibilità agli urti, vedere al 
riguardo le avvertenze riportate nel 
capitolo Trasporto e stoccaggio). In caso 
di gelo e umidità sussiste il rischio di 
scivolamento durante il calpestamento 
dei blocchi.

Tubo di prolunga 
pozzo DEST = 600
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Strati dei blocchi Altezza di collegamento

0,5 strati 40 mm

1 strato 40 mm

1,5 strati 700 mm

2 strati 700 mm

2,5 strati 1.360 mm

3 strati 1.360 mm

Altezze di collegamento (indipendentemente dal  
diametro nominale) a partire dal fondo della trincea

Lavori conclusivi

Tutti i lati esterni della trincea devono 
essere sigillati mediante piastre laterali. 
La piastra laterale deve essere applicata 
centralmente. Premendo, essa si collega 
stabilmente al blocco con i quattro 
naselli di arresto.

Per il corretto collegamento dei tubi di 
alimentazione e di scarico, le piastre 
laterali dispongono di sezioni circolari 
per tubi a parete piena con un diametro 
nominale da DN 110 a 500 (da DN 110 
a DN 250 per le piastre laterali/mezzo 
modulo).

Montaggio delle piastre laterali

Realizzazione delle aperture nella piastra laterale

Nota

A seconda delle condizioni locali, 
l'applicazione delle piastre laterali può 
avvenire già all'esterno dello scavo di 
fondazione. In alternativa e se lo spazio 
di lavoro lo consente, il montaggio di 
tutte le piastre laterali può avere luogo 
anche dopo avere installato tutti  
i blocchi.

Applicazione analoga anche con piastra 
laterale/mezzo modulo.

Nota

Consigliamo di utilizzare un taglierino.
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Accorciare l'adattatore a gradini al  
diametro nominale prescelto secondo  
i dati progettuali. È possibile collegare  
direttamente un tubo DN 315.

Inserimento dell'adattatore a gradini (DN 315/DN 400/DN 500)

Lavori finali

Realizzazione dell'involucro in tessuto non tessuto

Attenzione

Assicurarsi che la superficie in tessuto 
non tessuto sia completamente chiusa 
e che non si creino aperture nemmeno 
durante il riempimento!

Nota

La soluzione ideale per accorciare con-
siste nell'utilizzo di una smerigliatrice 
angolare. Tagliare a circa 1 cm dal bordo 
in modo da mantenere lo smusso di 
guida per l'imbocco. L'adattatore a gra-
dini così predisposto viene applicato sul 
blocco come una piastra laterale, quindi 
fissato con l'apposita fascetta.

Gli impianti Rigofill devono essere com-
pletamente rivestiti con tessuto non tes-
suto (ad es. RigoFlor). 
All'altezza dei giunti realizzare sovrappo-
sizioni sufficienti (min. 30 cm) in modo 
da impedire che il materiale di riempi-
mento penetri nell'impianto. Realizzare 
gli inserimenti dei tubi mediante incisio-
ne a croce del tessuto non tessuto, 
garantendo la necessaria ermeticità alla 
sabbia.

Fissaggio con fascette per adattatore a gradini
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Lavori finali

Riempimento laterale

Le clipse bloccano i singoli moduli  
Rigofill ST impedendo lo scivolamento 
laterale del corpo della trincea durante  
il riempimento.
 
Per il riempimento, utilizzare materiale di 
scavo incoerente e non gelivo, con una 
granulometria max. di 32 mm. 
 
Il materiale di riempimento deve essere 
applicato in modo uniforme su tutti i lati 
e compattato in strati di max. 30 cm 
mediante mezzi di costipamento medio-
leggeri (costipatore del terreno o compat-
tatore a piatto vibrante). In questo caso 
bisogna ottenere un grado di compatta-

zione Dpr di ≥ 97%. Evitare in ogni caso di 
danneggiare i blocchi. Attenersi alle nor-
me vigenti a livello nazionale per i lavori 
di scavo (come ad es. ZTV E-StB nel caso 
della Germania).
 
Durante il riempimento e la compattazio-
ne, assicurarsi che le sovrapposizioni di 
tessuto non si stacchino e che i blocchi 
Rigofill ST non vengano danneggiati! 
 
La permeabilità del materiale di riempi-
mento deve essere almeno pari a quella 
del terreno in cui è stato fatto lo scavo.
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Regolamentazione di strutture sotto la superficie stradale 

Lavori finali

In caso di installazione sotto la superficie 
stradale, attenersi alle direttive vigenti a 
livello nazionale, come ad es. RStO 12 
per la Germania. La realizzazione del sot-
tofondo per la successiva sovrastruttura 
stradale richiede una copertura - preferi-
bilmente uno strato portante in pietrisco 
dello spessore di almeno 35 cm. Altri 
materiali comportano generalmente 
spessori di copertura anche maggiori. 
In linea di massima sulla superficie della 
copertura (= sottofondo stradale) è richie-
sto un modulo di deformazione uniforme 
MD ≥ 45 MN/m² o un indice CBR ≥ 12%  .

Il terreno deve essere realizzato e com-
pattato in strati di max. 30 cm. Il grado di 
compattazione Dpr dovrebbe essere ≥ 97 %. 

Per la compattazione utilizzare esclusiva-
mente costipatori del terreno medio- 
leggeri.

Realizzazione della copertura

Attenzione

Non è consentita la compattazione 
mediante rulli compressori e mezzi 
costipanti ad azione d'urto!

Le trincee drenanti sono costruzioni sot-
terranee, e per questo motivo devono 
offrire sempre sufficiente e durevole sta-
bilità contro le sollecitazioni del terreno e 
del traffico. Certificare la stabilità secondo 
Eurocode 7 tenendo conto dei coefficienti 
di sicurezza e/o dei fattori di riduzione.  

Verifica di stabilità

Per temperature del terreno fino a 23°C,  
a seconda della tipologia, sono possibili 
al massimo spessori della copertura SC  
di 4 m e profondità del fondo PF di 6 m. 
Per l'installazione sotto la superficie  
stradale è necessario uno spessore di 
copertura SC di 80 cm.

Coprire la trincea secondo i dati proget-
tuali. Per la copertura utilizzare materiali 
da costruzione incoerenti e compattabili 
- queste condizioni sono assolutamente 
vincolanti per le superfici carrabili! Non  

è consentito l'uso di terra geliva! Vanno 
inoltre applicate le direttive nazionali 
vigenti in materiale di lavori di scavo  
(ad es. ZTV E-StB per la Germania).

ca. 10 cm

Superficie stradale 
(transitabile con autocarri)

Sovrastruttura  
conforme alle  
direttive nazionali 
(es. direttiva tedesca 
RStO 12)

Strato di livellazione 
superiore

Rigofill ST 

strato di livellazione  
inferiore 1)

Sottosuolo

UD2 ≥ 45 MN/m2 CBR ≥ 12%Sottofondo stradale

ca. 10 cm

S
C
 ≥

 8
0 

cm
 2

)
P

F

≥
 3

5 
cm

1) La permeabilità (kf) deve essere pari almeno a quella del sottosuolo
2) Copertura inferiore su richiesta!
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Lavori finali

Nota importante:

Informazioni generali sull'uso dei prodotti e dei sistemi:
Le informazioni e le valutazioni sull'uso e l'installazione dei prodotti e dei sistemi nei documenti di vendita sono fornite esclusivamente sulla 
base delle informazioni di cui la società dispone per tale scopo. La società declina ogni responsabilità derivante dal mancato ottenimento 
di informazioni. Se le situazioni di installazione sono diverse o nuove rispetto alla situazione originaria, o vengono applicate tecniche di 
posa diverse o nuove, queste andranno concordate con FRÄNKISCHE, in quanto tali situazioni o tecniche possono comportare una diversa 
valutazione.

Indipendentemente da quanto sopra, la verifica dell'idoneità dei prodotti e dei sistemi nei documenti di vendita per lo scopo previsto com-
pete unicamente al cliente.

La società declina inoltre qualsiasi garanzia relativa alle caratteristiche dei sistemi e alle funzionalità degli impianti in caso d'uso di prodotti  
o accessori di terzi unitamente ai sistemi riportati nei documenti di vendita di FRÄNKISCHE. 
Le garanzie sono concesse esclusivamente per l'uso di prodotti originali FRÄNKISCHE.

Per l'uso al di fuori della Germania è inoltre necessario attenersi anche alle norme e alle disposizioni del paese d'uso.

... durante il montaggio

Transito durante l'applicazione  
del primo strato di copertura: 
 
La realizzazione del primo strato di coper-
tura può, ad esempio, avvenire con una 
pala gommata o un escavatore gomma-
to munito di rostro. Per le pale gommate 
o gli escavatori gommati con un peso 
complessivo di max. 15 t (catena, 4 ruote, 
pneumatici doppi) è richiesta una coper-
tura compatta di almeno 30 cm di spes-
sore sopra la trincea.
In questo caso tenere conto dell'eventu-
ale formazione di solchi. In questa fase 
della costruzione, evitare ogni tipo di 
movimento di manovra.

Transito con veicoli da cantiere: 
 
Il transito sulla copertura con veicoli da 
cantiere pesanti con un carico max. per 
ruota di 50 kN, ad es. SLW 30 (sigla tede-
sca per carichi pesanti), è consentito solo 
a partire da una copertura compattata 
con uno spessore di 60 cm. In questo 
caso tenere in considerazione l`eventuale 
formazione di solchi!  
Non superare il carico di 50 kN per ruota  
nemmeno durante il ribaltamento dei 
materiali da costruzione; eventualmente 
utilizzare piani ripartitori.

Transito con veicoli da cantiere

Attenzione

Non è consentito passare sui blocchi 
con veicoli da cantiere!
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La sede principale a Königsberg –

Le nostre sedi in Nord America e Messico:

Anderson, USA

Guanajuato, Messico

Le nostre sedi in Africa:

Ben Arous, Tunisia

Casablanca, Marocco

Le nostre sedi in Asia:

Anting/Shanghai, Cina

Pune, India

FRÄNKISCHE è una società familiare di 
medie dimensioni innovativa e orientata 
alla crescita, leader nella progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di 
tubi, pozzi e componenti di sistemi in 
plastica. Offre soluzioni per l'edilizia del 
soprassuolo e del sottosuolo, il settore 
automobilistico e l'industria in generale.

In tutto il mondo la società impiega circa 
2.700 collaboratori. I nostri clienti sanno 

apprezzare non solo la nostra compe-
tenza tecnica nella lavorazione della 
plastica, frutto di decenni di esperienza, 
ma anche i nostri servizi di consulenza e 
l'ampia gamma di prodotti.

Fondata nel 1906 e giunta alla terza 
generazione, l'impresa familiare è oggi 
guidata da Otto Kirchner e rappresen-
tata in tutto il mondo da sedi di produ-
zione e di vendita. Essere vicini al cliente 

ci dà la possibilità di progettare prodotti 
e soluzioni su misura per i bisogni dei 
clienti. Ed è su questi, come sui requisiti 
dei prodotti, che si basa interamente la 
nostra filosofia aziendale.

FRÄNKISCHE – Il vostro partner per 
lavori complessi e tecnicamente difficili.

il successo, nel mondo!

Le nostre sedi in Europa:

Königsberg, Germania (sede principale) 

Bückeburg, Germania

Schwarzheide, Germania

Okříšky, Repubblica Ceca

St.-Leonards-on-Sea, Gran Bretagna

Mosca, Russia

Yeles/Toledo, Spagna

Rebstein, Svizzera

Torcy-le-Grand, Francia

Ebersbach/Fils, Germania

Hermsdorf, Germania

Mönchaltdorf, Svizzera

Milano, Italia

Istanbul, Turchia

Turda, Romania

Wels, Austria
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