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GRES NEWS
Posa di condotte in zone di protezione della falda

Capita spesso che tubazioni di fognatu-
ra si trovino a passare in zone di prote-
zione della falda o in zone di captazio-
ne di acqua per uso potabile.

In queste situazioni occorre provvedere
al convogliamento dei liquami di fo-
gnatura con cautela ed utilizzando ma-
teriali di estrema affidabilità.

Una delle soluzioni più utilizzate con-
siste nella realizzazione di una doppia
tubazione con tubo incamiciato, allo
scopo di raccogliere, nella seconda tu-
bazione, eventuali dispersioni prove-
nienti dalla condotta principale.

Con tale metodologia si raggiunge lo
scopo, con l’inconveniente di ricorrere
a pose di tubazioni molto laboriose, al-
l’impiego di macchine e tecnologie non
sempre disponibili in cantiere per
un’impresa media.

Una soluzione interessante è evidenzia-
ta nello schema seguente. In pratica la
tubazione di fognatura è posata in un
letto di ghiaietto drenante sopra una
piccola condotta forata realizzata per
raccogliere le eventuali perdite del con-
dotto principale. Il tutto è racchiuso in
un telo impermeabilizzante, per esem-
pio in polietilene del tipo di quelli uti-
lizzati per le impermeabilizzazioni del-
le aree a discarica controllata.
Le operazioni di posa sono agevoli, di
basso costo, non richiedono accorgi-
menti particolari o manodopera specia-
lizzata e possono essere riassunte come
segue:
� scavo della trincea;
� stesura di uno strato di sabbia sul

fondo per assicurare un appoggio
uniforme a senza spigolature ta-
glienti;

� posa del manto impermeabilizzan-
te aperto ancorato provvisoriamen-
te ai bordi dello scavo;

� posa di uno strato di ghiaietto nel
quale verranno successivamente
alloggiati i tubi;

� posa tubo forato per drenaggio
diam. 125 - 150 mm;

� posa tubo per fognatura;

� ultimazione del rinfianco da realiz-
zarsi con ghiaietto;

� chiusura del telo impermeabile al
di sopra del rinfianco dei tubi,
avendo cura di realizzare una ade-
guata sovrapposizione del telo im-
permeabilizzante;

� riempimento dello scavo.

Utilizzando il metodo di posa descritto

è possibile realizzare dei pozzetti di
ispezione per verificare eventuali por-
tate del drenaggio di controllo.
Detti pozzetti possono essere realizzati
con tubo passante e finestrato per
quanto riguarda la fognatura principa-
le, mentre nella parte bassa del pozzet-
to può essere costruito l’arrivo del dre-
naggio di controllo.

È quindi possibile assicurare l’assoluto
isolamento del sistema, la possibilità di
raccogliere l’eventuale liquame, e veri-
ficarne la quantità nei pozzetti.

Sezione tipo per la posa di una condotta in Gres
in zona di protezione della falda

➀ Terreno naturale livellato in funzione
della pendenza assegnata in progetto.
➁ Strato fine di posa a protezione del
manto di impermeabilizzazione sopra-
stante.
➂ Manto di impermeabilizzazione rea-
lizzato con telo in materiale sintetico
spessore minimo 3mm.
➃ Strato di ghiaietto nel quale vengo-

no posati sia il tubo per il drenaggio di
controllo che la tubazione fognaria.
➄ Tubazione in gres ceramico Ø 150
mm per drenaggio di controllo, foratu-
ra a 180° annegata nella ghiaia filtran-
te.
➅ Tubazione in gres Ø 600 mm per
fognatura.
➆ Terreno di riempimento.




