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COMPLEMENTI PER FOGNATURE      

TUBI CIRCOLARI 

AUTOPORTANTI
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NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

VOCE DI CAPITOLATO

UNI EN 1916:2004                                                                                                                                                                                                                                               

Tubi prefabbricati a sezione circolare di calcestruzzo vibrocompresso con piano di appoggio totale e giunto 
a bicchiere per l'inserimento di  guarnizione (su richiesta) atta a garantire la tenuta idraulica, di lunghezza  
2,00 ml confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A – 42.5R ed inerti di cava e di fiume vagliati e 
lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cmq. I tubi rispondono alle prescrizioni previste dalla 
normativa  UNI EN 1916 - Tubi e accessori di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre e con armature.
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ISTRUZIONI PER LA POSA
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I tubi devono essere posati secondo le seguenti specifiche tecniche:
1. posa di calcestruzzo magro di fondazione dosato a 150 daN di cemento per mc d'impasto dello 
spessore di almeno 10 cm;
2. posa del tubo;
3. rinfianco del tubo con calcestruzzo magro per un'altezza totale misurata a partire dal piano di posa del 
tubo pari, pari al 75% del diametro esterno del tubo stesso;
4. riempimento della parte restante con stabilizzato di cava ben rullato e costipato di altezza maggiore o 
uguale a 50 cm misurata a partire dall'estradosso del tubo  
5. posa di pavimentazione stradale
Qualora non fosse possibile prevedere un ricoprimento del tubo di almeno 60 cm ( 50 cm di stabilizzato e 
10 cm di pavimentazione) è necessario prevedere il ricoprimento completo del tubo con calcestruzzo 
dosato a 250 daN di cemento per mc di impasto, armeto inferiormente con rete elettrosaldata orizzontale 
Ø10/10x10 il ricoprimento è altresì da prevedere in presenza di forti carichi mobili riscontrabili nelle strade di 
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