
SISTEMA GRESALA POZZETTI 
D'ISPEZIONE MONOLITE 2000®

Per  tu t to  c iò  che  scor r e



Con il termine "fognatura" si deve oggi intendere non solo un insieme di tuba-

zioni, bensì il complesso di manufatti e componenti atti alla raccolta, all'allonta-

namento ed alla successiva depurazione delle acque di scarico di origine sia

domestica che industriale. 

I componenti di questo sistema, nessuno escluso, devono essere quindi studiati

e concepiti in modo tale da rispondere ai requisiti di durata ed affidabilità richie-

sti al servizio pubblico di fognatura.

Nel caso specifico le tubazioni ed i pezzi speciali devono rispondere ai requisiti

ottimali necessari ad un materiale per condotta:
- resistenza chimica;
- resistenza all'abrasione;
- resistenza statica;
- velocità di autopulizia;
- mantenimento della scabrezza iniziale;
- tenuta idraulica;
- adattabilità ad eventuali movimenti/assestamenti del terreno.
Come si è evidenziato l'opera fognante è costituita da una serie di manufatti,

quali per esempio le camerette d'ispezione. 

Il problema del collegamento tra tubo e pozzetto e dell'impermeabilità

della cameretta d'ispezione molto spesso sono stati trascurati o sottovalutati

determinando, in alcuni casi, collassi e disfunzioni nell'opera di collettamento. 

Occorre quindi progettare e realizzare pozzetti d'ispezione muniti di innesti

elastici ed a perfetta tenuta idraulica. 

Nel caso poi in cui vi sia presenza di falda, è necessario, a fronte di una condot-

ta impermeabile, evitare infiltrazioni di acqua dalle pareti dei pozzetti. 

Da queste inderogabili esigenze è nato Monolite 2000®, il pozzetto in calce-

struzzo a sezione circolare appositamente studiato per il completamento di una

rete fognaria a tenuta stagna sia per quanto riguarda gli innesti con la tubazione

di gres, grazie al nuovo “giunto D4” conforme alla norma UNI EN 295 parte 4,

sia per le pareti della cameretta. 

Grazie all'utilizzo di elementi giuntati con il collaudato e sicuro sistema GLIPP, è

raggiunto l'obiettivo del committente e del progettista. 

Il giunto GLIPP non necessita di alcun sigillante per assicurare la tenuta che

dovrà invece essere garantita dal rispetto delle geometrie delle estremità

maschio e femmina e dalla qualità della gomma in conformità alle vigenti norma-

tive europee.

Il pozzetto è concepito in modo da soddisfare la tenuta indipendentemente

dalle varie tipologie di materiali impiegati per la rete principale e gli allacciamenti. 

Allo scopo di assicurare una adeguata resistenza alla corrosione chimica il poz-

zetto Monolite 2000® è realizzato con cemento ad alta resistenza ai solfati ed il

fondo è rivestito con malta polimerica POLYCRETE®.

Monolite 2000® 

Modello depositato e brevettato nei paesi europei
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compressione della gomma costituente la guarnizione.

Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare l'ele-

mento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma vul-

canizzata, fra l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà esse-

re una guarnizione incorporata durante il getto in stabilimento

con una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme alla

norma EN 681-1, e sarà protetto da un idoneo elemento in

polistirolo. 

Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabili-

mento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento

maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle

tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2‰

delle dimensioni nominali. La posa sarà preceduta da: lubrifi-

cazione del “giunto D4” per gli innesti delle tubazioni di gres;

rimozione della protezione in polistirolo da sotto la guarnizione

presente nell’elemento di base C e contemporanea lubrifica-

zione della guarnizione e dell'elemento maschio da effettuarsi

con apposito lubrificante. Elementi prefabbricati e sistemi di

sollevamento in osservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs.

81/2008.

Dovrà essere valutata l’affidabilità del comportamento statico

del pozzetto in funzione dell’impiego previsto in osservanza al

Decreto del ministero LL.PP. 12/12/85 (GU n° 61 del

14/03/86).
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Pozzetto ø 800 A - Elemento raggiungi quota con incastro

codice
di

riferim.

27 625 150 20 100 90

28 625 150 20 200 180

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h
incastro

mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

E - Soletta circolare con passo d'uomo (figura pag. 4)

D - Elemento di rialzo (figura pag. 4)

Per disegno e dimensioni vedi pagina 5 (cod. rif. 94)

Per disegno e dimensioni vedi pagina 5 (cod. rif. 91)

B - Elemento di rialzo monolitico

codice
di

riferim.

84 800 120 600 625 690

85 800 120 850 625 875

86 800 120 1.100 625 1050

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h tot.
esterna

mm

diametro
riduzione

mm

peso 
cad
kg

C - Elemento di base

codice
di

riferim.

75 - 79 800 150/160 120 690 540 1.200

75 - 79 800 200 120 790 640 1.200

75 - 79 800 250 120 890 740 1.200

75 - 79 800 300/315 120 890 740 1.200

diametro
interno

mm

ø max
immissione

mm

spess.
pareti
mm

h
scorrim

mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

A

Chiusino

C

Giunto D4

B

Voce di capitolato ø 800

Il pozzetto d'ispezione a norma EN 1917 e dotato del

marchio CE, dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizza-

to con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati,

prodotto da azienda operante in regime di assicurazione

qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, certifi-

cata da Organismo di certificazione accreditato. Il pozzet-

to con camera di diametro interno di 800 mm, avrà spes-

sore minimo della parete di 120 mm. La base del pozzetto

sarà rivestita in alternativa con mattonelle di gres cerami-

co, aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm 17 o

con malta polimerica costituita da una miscela di resina

poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler ed

idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo

con uno spessore massimo di 20 mm, con altezza della

cunetta e sagoma del rivestimento in ottemperanza alle

scelte del prescrittore. Sulla base così preparata dovrà

essere innestato l’elemento di rialzo cilindrico e/o tronco

conico, fino al raggiungimento della quota di progetto. La

quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di anelli

raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625 del chiu-

sino in ghisa per assicurare un adeguato spessore di rico-

primento all’elemento troncoconico sul quale andranno

posti in opera. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico

di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella

femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la

MASSIMAADATTABILITA’ INFASE DI POSA
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Pozzetto ø 1000

A - Elemento raggiungi quota con incastro

codice
di

riferim.

27 625 150 20 100 90

28 625 150 20 200 180

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h
incastro

mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

E - Soletta circolare con passo d'uomo

codice
di

riferim.

91

25

1.040

1.300

110

130

625

625

420

550

diametro
esterno

mm

h 
utile
mm

diametro
foro
mm

peso 
cad
kg

D - Elemento di rialzo

codice
di

riferim.

94

24

800

1.000

120

150

1.000

1.500

1.050

2.000

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

B - Elemento di rialzo monolitico

codice
di

riferim.

18 1.000 150 600 625 820

19 1.000 150 850 625 1.140

20 1.000 150 1.100 625 1.480

21 1.000 150 1.350 625 1.780

22 1.000 150 1.600 625 2.160

23 1.000 150 1.850 625 2.480

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h tot.
esterna

mm

diametro
riduzione

mm

peso 
cad
kg

C - Elemento di base

codice
di

riferim.

1 - 6 1.000 200 150 800 590 1.400

1 - 6 1.000 250 150 800 580 1.400

1 - 6 1.000 300 150 800 620 1.400

1 - 6 1.000 350 150 800 620 1.400

diametro
interno

mm

ø max
immissione

mm

spess.
pareti
mm

h
scorrim

mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

D

2 - 7 1.000 400 230 1.000 750 2.300

2 - 7 1.000 500 230 1.100 850 2.400

2 - 7 1.000 600 230 1.200 950 2.600

E

A

C

B

Chiusino

h

Giunto D4
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Pozzetto ø 1200

A - Elemento raggiungi quota con incastro

codice
di

riferim.

27 625 150 20 100 90

28 625 150 20 200 180

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h
incastro

mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

E - Soletta circolare con passo d'uomo

codice
di

riferim.

73 1.500 140 625 650

diametro
esterno

mm

h 
utile
mm

diametro
foro
mm

peso 
cad
kg

D - Elemento di rialzo

codice
di

riferim.

72 1.200 150 1.500 2.300

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

B - Elemento di rialzo monolitico

codice
di

riferim.

66 1.200 150 600 625 900

67 1.200 150 850 625 1.200

68 1.200 150 1.100 625 1.600

69 1.200 150 1.350 625 2.000

70 1.200 150 1.600 625 2.400

71 1.200 150 1.850 625 2.800

diametro
interno

mm

spessore
pareti
mm

h tot.
esterna

mm

diametro
riduzione

mm

peso 
cad
kg

C - Elemento di base

codice
di

riferim.

46 - 52 1.200 200 150 800 590 2.200

46 - 52 1.200 250 150 800 580 2.200

46 - 52 1.200 300 150 800 620 2.200

46 - 52 1.200 350 150 800 620 2.200

47 - 53 1.200 600 230 1.200 950 3.200

47 - 53 1.200 500 230 1.100 850 3.200

47 - 53 1.200 400 230 1.000 750 3.200

48 - 54 1.200 700 310 1.350 1.150 4.600

48 - 54 1.200 800 310 1.350 1.150 4.600

diametro
interno

mm

ø max
immissione

mm

spess.
pareti
mm

h
scorrim

mm

h tot.
esterna

mm

peso 
cad
kg

A

C

D

B

h

Chiusino

Giunto D4



alla norma EN 681-1, e sarà protetto da un idoneo ele-

mento in polistirolo. Le tolleranze dimensionali, control-

late e registrate in stabilimento di produzione, riferite

alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del

pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni princi-

pali, dovranno essere comprese tra 1-2‰ delle dimen-

sioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrà essere

controllata nelle varie fasi di fabbricazione e gli stessi

dovranno essere prodotti da azienda operante in regi-

me di assicurazione qualità secondo la norma UNI EN

ISO 9001:2008, certificata da Organismo di certifica-

zione accreditato. I pozzetti, i collegamenti tra le basi e

gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le con-

dotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e

garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'alle-

gato n° 4 dei "Criteri metodologie e norme generali" di

cui all'articolo 2 lettere b, d, e, della legge 10 maggio

1976 n° 319. La posa sarà preceduta da: lubrificazione

del “giunto D4” per gli innesti delle tubazioni di gres;

rimozione della protezione in polistirolo da sotto la

guarnizione presente nell’elemento di base C e con-

temporanea lubrificazione della guarnizione e dell'ele-

mento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.

Sistemi di sollevamento previsti in osservanza al D.L.

494/96. Dovrà essere valutata l’affidabilità del compor-

tamento statico del pozzetto in funzione dell’impiego

previsto in osservanza al Decreto del ministero LL.PP.

12/12/85 (GU n° 61 del 14/03/86).

Elementi prefabbricati e sistemi di sollevamento in

osservanza ai criteri di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.

Norme di riferimento
EN 681-1 Elementi di tenuta in elastomero.

Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tuba-

zioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua.

Gomma vulcanizzata.

UNI 8981/1/3 Durabilità delle opere e manufatti in

calcestruzzo.

ATV A127 Guideline for the statical analysis of

sewage channels and pipelines.

EN 1917 Concrete manholes and inspection cham-

bers, unreinforced, steel fibre and reinforced.

EN 295-4 Tubi ed elementi complementari di gres e

relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazio-

ne diimpianti di raccolta e smaltimento liquami.

Requisiti per elementi complementari speciali, ele-

mento di adattamento ed accessori compatibili.

Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione a

norma EN 1917 e dotato di marchio CE, in calcestruz-

zo vibrato, compresi gli oneri per la formazione della

base di appoggio in calcestruzzo magro, i rinfianchi in

materiale incoerente, il collegamento delle tubazioni,

gli oneri di trasporto, carico e scarico, movimentazio-

ne controllo idraulico ed ogni altro onere necessario

per la realizzazione di un pozzetto perfettamente fun-

zionante ed a tenuta idraulica, senza l'impiego di sigil-

lanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti

principali che per gli eventuali allacciamenti. 

Il pozzetto d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo

vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad alta

resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di diame-

tro interno di 1000 mm, avrà spessore minimo della

parete di 150 mm per innesti fino a diametro 350 mm

e spessore 230 mm per innesti fino a 600 mm; il poz-

zetto con camera di diametro interno di 1200 mm,

avrà spessore minimo della parete di 150 mm per

innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm

per innesti fino a 600 mm e spessore 310 mm per

innesti fino a 800 mm. La base del pozzetto sarà rive-

stita in alternativa con mattonelle di gres ceramico,

aventi dimensioni mm 240x120 e spessore mm 17 o

con malta polimerica costituita da una miscela di resi-

na poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo, filler

ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del

fondo con uno spessore massimo di 20 mm, con

altezza della cunetta e sagoma del rivestimento in

ottemperanza alle scelte del prescrittore. Sulla base

così preparata dovrà essere innestato l’elemento di

rialzo cilindrico e/o tronco conico, fino al raggiungi-

mento della quota di progetto.

La quota stradale dovrà essere raggiunta a mezzo di

anelli raggiungi quota dello stesso diametro di mm 625

del chiusino in ghisa per assicurare un adeguato spes-

sore di ricoprimento all’elemento troncoconico sul

quale andranno posti in opera. Il giunto tra la base e

l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato

sia nel maschio che nella femmina, in modo da

garantire le tolleranze ottimali per la compressione della

gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il

montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento fem-

mina nella base. L'anello di tenuta in gomma vulcaniz-

zata, fra l’elemento di base e quello di rialzo, dovrà

essere una guarnizione incorporata durante il getto con

una durezza della gomma di 40+/-5° IRHD conforme

Voce di capitolato ø 1.000 e ø 1.200
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Rivestimento interno della base
POLYCRETE® (figura 4 a pagina 8). Il POLYCRETE®

è una malta polimerica, frutto di know how azienda-

le, costituita da una miscela di selezionati inerti, resi-

na polietere insatura, additivi, reagenti ed indurenti

che rivestono la base del pozzetto ed il suo canale

di scorrimento con uno spessore medio di venti mil-

limetri; questa speciale malta polimerica non risulta

direttamente paragonabile alla tecnica dello spruzzo

di sola resina epossidica.

Giunzione
Il giunto incorporato in gomma, tra base ed elemen-

to monolitico di rialzo, è il collaudato "sistema Glipp"

(figura 1) con protezione in polistirolo.

Tale giunto è utilizzato per l'allaccio delle tubazioni in

calcestruzzo dotate dello stesso sistema.

La sagomatura del maschio e della femmina è rea-

lizzata con tolleranze tali da garantire la compressio-

ne ottimale della guarnizione.

Allaccio e possibilità di innesto
Come si può vedere nella figura 2 il sistema di tenuta

è stato ulteriormente migliorato per facilitare gli allac-

ciamenti con le principali tubazioni in commercio.

La garanzia di tenuta è assicurata dal nuovo “giunto

D4” annegato nel calcestruzzo durante la produzio-

ne; questo sistema è conforme alle prescrizioni della

norma UNI EN 295 parte 4.

Il Monolite 2000® permette l'innesto delle tubazioni,

ed eventuali allacciamenti, secondo le angolazioni

evidenziate nella figura 3 compatibilmente con le

geometrie del manufatto.

Qualità della gomma dell’elemento

di tenuta fra base e rialzo
La gomma sintetica utilizzata per le tenute è di

durezza 40 ± 5° IHRD.

Le caratteristiche meccaniche, di invecchiamento, di

deformazione permanente, di resistenza all'ozono

sono conformi alla norma UNI EN 681-1.

1. Elemento di fissaggio
2. Elemento di tenuta
3. Elemento di supporto
4. Anello di protezione
(da togliere prima dell’assemblaggio)

Figura 1

Figura 3

Il piano dell’elemento di base del pozzetto d’ispezio-

ne ed il suo canale di scorrimento sono gli elementi

più sollecitati rispetto ai fenomeni legati all’abrasione

e all’aggressione chimica. Per rispondere a queste

esigenze progettuali tali elementi sono rivestiti avva-

lendosi di due soluzioni tecnologiche quali il gres

ceramico che, nel tempo, è in grado di offrire al

manufatto spiccate caratteristiche di durabilità ed il

Figura 2

Giunto D4
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Figura 4 Figura 5

sopportare carichi di 1a categoria fino ad una

profondità pari a 6 metri, grazie ad una particolare

armatura, posta sul fondo della base, ed allo spes-

sore delle pareti sia della base che degli elementi di

rialzo.

Caratteristiche che fanno del pozzetto Monolite

2000® un prodotto di qualità.

Controlli dimensionali

Le tolleranze dimensionali dei pozzetti vengono

garantite da costanti controlli da parte di personale

qualificato e con appositi strumenti.

Il parallelismo delle facce viene garantito grazie alla

realizzazione degli elementi maschio e femmina su

appositi fondelli torniti.

Il pozzetto è stato concepito e viene realizzato per

La scala è costruita in conformità alle norme

antinfortunistiche vigenti DPR 547/55.

Ha superato inoltre tutte le prove richieste dalla

norma EN 131, per cui si dichiara con portata

kg 150. 

Scaletta in alluminio a tronco unico con 4 staffe di

ancoraggio, costruita con montanti (60x30 mm) in

alluminio estruso e gradini a sezione rettangolare

(35x22 mm) con lavorazione superficiale antisdruc-

ciolo, meccanicamente ribattuti nel montante.

Scaletta in alluminio - Voce di capitolato

Pag. 08-09:Pag. 08-09  11/11/10  10:22  Pagina 1



Sistemi di sollevamento

I sistemi di sollevamento dei pozzetti devono offrire

quelle garanzie di sicurezza richieste dal Decreto

Legislativo del 14 agosto 1996, n. 494. 

Per quanto riguarda l’elemento di base la movimenta-

zione avviene mediante l’utilizzo di n° 3 golfari (posizio-

nati a 120° lungo il bordo superiore) e inseriti in un anel-

lo d’armatura.

Mentre per gli elementi di rialzo la movimentazione

avviene grazie alla presenza nella parte superiore di due

sedi per l’alloggiamento di una barra di sollevamento.

Figura 6 Figura 7

Azienda 
produttri

ce 

con siste
ma di 

Qualità C
ertificato

 da

I pozzetti d’ispezione
Monolite 2000® sono conformi
alla Norma Europea EN 1917
e dotati di marchio      .
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nel bicchiere. 

3) L'elemento di tenuta è un labbro che va a com-

primersi nell'estremità della parte maschio quando

questo è inserito nello stesso.

4) Elemento di supporto.

Come funziona il giunto GLIPP

1) L'anello di protezione impedisce alla ghiaia, al

fango o al ghiaccio di accumularsi attorno all'anello

di gomma e sulle superfici stagne del bicchiere e va

rimosso solo prima di inserire l’elemento di rialzo.

2) L'elemento di fissaggio, incorporato nel calces-

truzzo, ha la funzione di mantenere l'anello stabile

Istruzioni di montaggio

1) Controllo
degli elementi
Verificare che i punti di giunzione

siano in buono stato e liberi da

ghiaia o fango.

Non utilizzare elementi eventual-

mente danneggiati.

2) Movimentazione
dell'elemento di base
Per la movimentazione ed il sol-

levamento di questo elemento

sono previste n. 3 boccole filet-

tate per l'utilizzo di idonei golfari.

Si raccomanda l'impiego di funi

di lunghezza adeguata.

3) Allineamento manuale
dell'elemento di base
Dopo aver realizzato un'idonea

base di appoggio si procederà

all'allineamento dell'elemento di

base con la tubazione e succes-

sivamente all'imbocco, previa

lubrificazione.

MolTo

iMPorTaNTe

2
3

4

1

Funi di sollevamento con 

α non inferiore a 60°.

α

α

MassiMa

sicurezza

sul lavoro
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iMPorTaNTe

4) Infilaggio meccanico
dell'elemento di base
Dopo la fase di imbocco sarà

effettuato, con l'ausilio di apposi-

to mezzo meccanico, l'infilaggio

del tubo nell'elemento di base (è

fondamentale verificarne l'esatto

accoppiamento).

5) Estrazione dell'anello
di protezione
Levare l'anello di protezione in

polistirolo dal bicchiere tirandola

linguetta di nastro adesivo e

prima di infilare il monolite lubrifi-

care il profilo di gomma.

Condizione
necessaria

6) Movimentazione 
dell'elemento monolitico
Nella parte superiore dell'ele-

mento di rialzo monolitico sono

presenti due sedi per l'alloggia-

mento di una barra di solleva-

mento.

7) Lubrificazione degli
elementi di rialzo
Lubrificare l'estremità maschio

degli elementi di rialzo per tutta

la circonferenza, soprattutto nella

zona dell'estremità arrotondata. 

Il lubrificante dovrà essere com-

patibi le con la qual ità del la

gomma.

8) Allineamento e
assemblaggio degli
elementi di rialzo
Grazie al giunto in gomma incor-

porato queste due fasi risultano

di rapida e sicura esecuzione. In

ogni caso si raccomanda una

cauta movimentazione e prima

del montaggio provvedere sem-

pre alla lubrificazione.

9) Controllo della
posizione finale
del pozzetto
Accertarsi della corretta linea di

scorrimento tra la tubazione ed il

fondo del pozzetto, sia in entrata

che in uscita. 

Di seguito verificare l'esatta posi-

zione finale degli elementi di rialzo.

MolTo

iMPorTaNTe

MassiMa
sicurezza

sul lavoro
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