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POZZETTI STANDARD IN CLS

NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

VOCE DI CAPITOLATO

UNI EN 1917:2004   Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e 

con armature tradizionali

Elemento prefabbricato POZZETTO con fondo realizzato in cemento armato vibrato costituito da sabbia di 
frantoio Kg 600, ghiaia Ø 4/8 Kg 400, cemento 425 Kg 320, acqua litri 50 in 8 dimensioni standard, 
rispondenti alle prescrizioni previste dalla normativa UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere di ispezione di 
calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. Tale prodotto si presta 
ai più svariati utilizzi, come pozzetto stradale di ispezione per le fognature, o nelle reti chiare e nere delle 
abitazioni civili. E' predisposto per l'eventuale inserimento di paratie le quali andranno a costituire setti di 
separazione, mentre per quanto riguarda l'attacco alle reti, ciò può avvenire grazie alla presenza di fori 
circolari di spessore minore, che ne facilitano l'impiego e la messa in opera. L'intera gamma è composta 
da pozzetti e relative prolunghe  che permettono la modularità verticale di impiego. 
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ISTRUZIONI PER LA POSA

Elemento prefabbricato POZZETTO con fondo realizzato in cemento armato vibrato costituito da sabbia di 
frantoio Kg 600, ghiaia Ø 4/8 Kg 400, cemento 425 Kg 320, acqua litri 50 in 8 dimensioni standard, 
rispondenti alle prescrizioni previste dalla normativa UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere di ispezione di 
calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. Tale prodotto si presta 
ai più svariati utilizzi, come pozzetto stradale di ispezione per le fognature, o nelle reti chiare e nere delle 
abitazioni civili. E' predisposto per l'eventuale inserimento di paratie le quali andranno a costituire setti di 
separazione, mentre per quanto riguarda l'attacco alle reti, ciò può avvenire grazie alla presenza di fori 
circolari di spessore minore, che ne facilitano l'impiego e la messa in opera. L'intera gamma è composta 
da pozzetti e relative prolunghe  che permettono la modularità verticale di impiego. 

I pozzetti normali e le prolunghe sono utilizzati in diversi settori sia civile, sia stradale; sono utilizzati come 
elemento di raccordo lungo le reti dei sottoservizi, per l’ispezione e per gli impianti delle reti chiare e scure 
delle abitazioni. 
La loro posa in opera prevede le seguenti operazioni:
- eseguire lo scavo  idoneo 
- inserire il pozzetto su strato ben costipato di sabbia
- demolire le apposite impronte e 
- realizzare il collegamento delle tubazioni
- sigillatura dei giunti
- sigillatura e chiusura del pozzetto con il coperchio
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