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Che cosa vuol dire fare innovazione? In un settore come quello 
dell’edilizia e delle costruzioni, significa orientare la propria attività 
nella ricerca costante di materiali avanzati e nell’adozione di tecnologie 
all’avanguardia per realizzare prodotti che si caratterizzano non solo per 
qualità, affidabilità e resistenza ma anche per le soluzioni innovative 
adottate, soluzioni in grado di rispondere appieno a qualsiasi esigenza 
progettuale. 
È proprio questa la visione che caratterizza l’azienda Mignani e ne 
determina nel corso degli anni la crescente affermazione sul mercato 
nazionale, l’Azienda ha rivolto particolare attenzione al continuo 
aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze sviluppando così 
un know-how approfondito ed esclusivo che tra i suoi punti di forza, oltre 
a tecnologia all’avanguardia e a professionalità evolute, annovera valori 
quali affidabilità, flessibilità, serietà, trasparenza, attenzione al cliente e 
rispetto dell’ambiente. 
MIGNANI è un’Azienda all’avanguardia anche per quanto riguarda la 
struttura. La grande esperienza acquisita e la costante attenzione rivolta 
all’innovazione dei processi produttivi per rispondere e anticipare le 
esigenze del mercato, hanno fatto sì che l’Azienda nel corso degli anni di 
attività abbia continuato ad investire nella crescita e nello sviluppo della 
propria struttura. 
Oggi, Mignani è un’azienda moderna in possesso della Certificazione 
di Qualità Aziendale UNI-EN-ISO 9001:2000 che si estende su un’area 
complessiva di ca.20.000 mq. nella quale, oltre l’ampio magazzino, 
vengono ospitati gli impianti all’avanguardia per la realizzazione 
dei prodotti in calcestruzzo, gli uffici dedicati ai servizi progettuali e 
commerciali e il servizio d’assistenza clienti all’interno dei quali operano 
collaboratori e tecnici con il supporto di moderne tecnologie informatiche. 
Ma non solo. 
La conduzione familiare e il lavoro condotto in coerenza ai valori di 
riferimento, fanno sì che sia in grado di garantire anche massima 
flessibilità in modo da offrire al cliente soluzioni “su misura” per ogni 
progetto riuscendo così a gestire ordinativi particolari o realizzazioni 
speciali su richiesta del cliente. 
Proprio per questo, in un mercato globale come l’attuale, sempre più 
attento al rapporto prezzo-qualità ma parimenti esigente in termini di 
prestazioni, Mignani risulta costantemente attiva nello sviluppo e nella 
creazione di nuove linee di prodotto. 

INNOVAZIONE 
NELL’EDILIZIA
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Per questo, i suoi prodotti si contraddistinguono per robustezza, 
lavorazione e finiture accurate. 
Ed è proprio con l’obiettivo di conseguire questi risultati, che l’attenzione 
dell’Azienda è rivolta allo sviluppo e al miglioramento costante dei propri 
processi produttivi adottando tecnologie avanzate nel rispetto delle più 
severe normative internazionali in materia edile ambientale e industriale. 
L’Azienda è costantemente impegnata nella ricerca di materiali e nella 
creazione di prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente Per conseguire 
i risultati, si rivela pertanto essenziale un’attenta quanto costante 
conoscenza e valutazione delle materie prime attraverso lo studio 
delle loro reazioni elasto-meccaniche, della fluidità e scorrevolezza in 
rapporto alla plasticità ed un’altrettanto loro rigorosa selezione a cui 
segue un’accurata lavorazione in grado di rispettare quanto previsto dalle 
specifiche riportate nei capitolati e, allo stesso tempo, quanto prescritto 
nelle normative di riferimento (rapporto acqua/cemento, dosaggio 
minimo di cemento, ecc.). 
Calcestruzzo strutturale, ad alta viscosità, autolivellante, armato; nel 
corso degli anni Mignani ha puntato ad acquisire competenze sempre 
più specifiche nell’ambito della lavorazione dei calcestruzzi a prestazioni 
garantite per ottenere il massimo rendimento da ogni differente tipologia 
in base alle sue caratteristiche fisiche e alle esigenze d’impiego.
Qualità, tecnologia, innovazione, esperienza ma non solo. Alla base del 
consenso ottenuto sul mercato da Mignani, c’è la grande attenzione 
rivolta al cliente e l’impegno profuso per rispondere alle sue esigenze 
sempre nella maniera migliore. 
Espressione dei valori aziendali e della filosofia della qualità che 
rappresentano il fondamento stesso dell’attività dell’Azienda, 
l’attenzione al cliente si traduce in una serie di servizi che costituiscono 
un supporto competente e qualificato, un supporto che ha inizio sin dalla 
partecipazione alla fase di progettazione, prosegue durante le posa in 
opera e si protrae anche dopo la realizzazione del progetto. 
All’innovazione tecnologica, quindi, si affianca un Servizio che, unito 
alla competenza ed esperienza dei professionisti e dello staff aziendale, 
rappresenta un supporto importante per l’implementazione di qualsiasi 
realizzazione garanzia di risultati sempre ottimali, rispondenti alle più 
diverse richieste progettuali e ai più diversi capitolati.

INNOVAZIONE NELL’EDILIZIA



98

POZZETTI _ ANELLI _ CAMERETTE
Prodotti secondo specifiche norme armonizzate UNI EN 1917

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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Affinché le normali operazioni di pulizia e di manutenzione 
ordinaria o straordinaria possano avvenire agevolmente è 
necessario dotare la rete fognaria di manufatti d’ispezione, 
“pozzetti e camerette”, ubicati in punti opportunamente 
previsti nella fase progettuale.

La funzione d’ispezione viene peraltro espletata anche da 
altri manufatti non specifici, quali ad esempio i pozzetti 
di confluenza, di salto, di cacciata cosi via. In ogni caso 
è buona norma posizionare i manufatti d’ispezione in 
corrispondenza di curve, di cambiamenti di sezione, di 
confluenze e di scaricatori.

II manufatto di accesso, pozzetto o cameretta, può essere 
realizzato in asse alla condotta, oppure disassato rispetto 
ad essa. Il manufatto in asse, di facile ed economica 
realizzazione, può adattarsi in presenza di manufatti di 
taglia medio/piccola; Il manufatto disossato/in parallelo 
ha il vantaggio di consentire che la sede stradale rimanga 
sgombra durante le operazioni di accesso, cosa questa 
importante nel caso di frequenti manutenzioni, che 
potrebbero provocare gravi ripercussioni nel caso di 
un’intensa circolazione stradale. Questo tipo di manufatto 
però, dato l’elevato costo di realizzazione, è consigliabile 
solo per grandi collettori.

La distanza fra due successivi manufatti d’ispezione, 
pozzetto/cameretta, lungo tratti rettilinei, è strettamente 
correlata alle modalità di esecuzione delle operazioni di 
pulizia e manutenzione, ai mezzi in dotazione degli operai 
e alle dimensioni del condotto da servire.

I pozzetti e le camerette prefabbricati in calcestruzzo, 
rispetto ai tradizionali gettati in opera hanno un minor 
costo di posa in opera e di manutenzione.

I nostri pozzetti e camerette prefabbricati in calcestruzzo 
vibrato, per ispezione o per la raccolta e lo smaltimento 
delle acque reflue o meteoriche, sono prodotti con impianti 
tecnologici fra i più moderni, confezionati con appositi 
mescolatori, sono costituiti da un impasto di cemento 
opportunamente dosato con aggregati aventi granulometria 
adeguata; l’armatura è adeguata ai carichi d’esercizio d’uso.

La nostra produzione prevede una vasta gamma per 
dimensione e tipologia di “pozzetti e camerette” 
prefabbricati in calcestruzzo costituiti di:

 elementi prefabbricati monoblocco;

  elementi prefabbricati componibili: elemento di fondo 
- elemento intermedio con/senza la predisposizione per 
l’ingresso del tubo - elemento riduttore di luce - elemento 
di copertura: soletta/chiusino/forata;

e classificati in base alla destinazione d’uso o al loro utilizzo:

  pozzetti d’ispezione: impiegati per la posa della massa a 
terra o per l’ispezione di cavi elettrici;

  pozzetti Tipo Milano: cosi denominati perché adottati dai 
predisposti Organi Comunali competenti del Comune di 
Milano e Provincia;

  pozzetti Monolitico sifonato: cosi denominati perché 
costituiti di un manufatto monoblocco completo 
dell’elemento sifone;

  pozzetti per Pluviale: cosi denominati perché utilizzati 
per ispezionare l’imbocco dei canali/pluviali degli edifici;

  pozzetti stradali tipo francese: pozzetto sifonato e 
completo di lamiera in acciaio inox, sp.10 decimi. 
Utilizzato per scarico di acque piovane lungo i bordi 
stradali (o cortili) – Griglia con telaio in ghisa sferoidale 
classe C250 EN124;

  camerette stradali: appartiene a questa categoria l’ampia 
gamma dimensionale di camerette stradali normalmente 
utilizzate da tutti i professionisti specializzati nella 
progettazione delle reti fognarie;

  torrini stradali: concepiti quale completamento alle 
camerette di ispezione, di facile impiego per raggiungere 
la quota terrena, adattabile a qualsiasi tipo di soletta.

N.B. Tutti gli “elementi prefabbricati componibili” con la 
predisposizione per l’ingresso dei tubi, impiegati per la 
formazione dei pozzetti e camerette stradali, possono essere 
anche utilizzati come pozzetti d’ispezione delle condutture 
per cavi elettrici.
I nostri pozzetti e le nostre camerette sono prodotti in 
ottemperanza alla normativa UNI EN 1917:2004 per quanto 
concerne la marchiatura CE dei prodotti da costruzione.

Posa in opera
Per quanto concerne la posa in opera dei pozzetti e 
camerette in calcestruzzo, indicativamente le modalità 
operative sono le seguenti:

esecuzione dello scavo di trincea: eseguito con mezzo 
meccanico, deve essere realizzata con le pareti laterali 
verticali oppure con l’inclinazione secondo la tipologia del 
terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo 
svolgimento delle operazioni di lavoro;

formazione della fondazione/piano di posa: la capacità 
portante dei pozzetti/camerette dipende dalla corretta 
preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere 
eseguita in modo da garantire un appoggio uniforme 
al pozzetto/cameretta e costituita dal terreno stesso, se 
ritenuto idoneo oppure in presenza di terreni instabili, da 
uno strato di calcestruzzo magrone;

posizionamento dei pozzetti/camerette: possono essere 
posizionati in asse oppure in modo “disassato/in parallelo”
rispetto alla tubazione; per garantire la tenuta idraulica si 
raccomanda l’accurata sigillatura dei giunti degli elementi 
che costituiscono il pozzetto/cameretta e la sigillatura del 
giunto di entrata/uscita della tubazione;

rinterro e rinfianco dei pozzetti/camerette: operazione che 
può essere effettuata utilizzando il materiale di scavo se 
ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, il 
rinfianco deve essere costituito di calcestruzzo;

copertura dei pozzetti/camerette: la tipologia della copertura 
(soletta/chiusino/forata) da utilizzare è strettamente correlata 
alla destinazione di utilizzo e ai carichi di esercizio d’uso;

quando il pozzetto/cameretta, oggetto di intervento, richiede 
un grado di maggiore sicurezza statica, la fondazione/piano 
di posa e il rinfianco sono da realizzarsi in calcestruzzo 
armato.

Per quanto riguarda il dimensionamento dei “pozzetti/
camerette”, dipende dalle caratteristiche della tubazione 
entrante e dallo spazio di lavoro necessario per la 
manutenzione oppure dalla portata delle acque reflue 
in entrata; in merito alla dislocazione, normalmente si 
devono posizionare dove inizia o finisce la conduttura, 
dove si verifica una variazione di direzione della tubazione, 
nelle intersezioni della conduttura principale con reti o 
rami secondarie collocate a minore profondità di quella 
principale, dove si verifica un cambiamento delle dimensioni 
del diametro del tubo, dove si verifica un cambiamento di 
pendenza della tubazione, dove si verifica un cambiamento 
di quota della tubazione o per superare bruschi dislivelli 
oppure nei punti di raccolta delle acque da smaltire.

In relazione all’esperienza fino a oggi acquisita sulle reti 
esistenti e allo stato attuale delle attrezzature di pulizia, nei 
tratti rettilinei generalmente le distanze consigliate sono 
di circa 30-50 metri, oppure come indicato nella seguente 
tabella tecnica:

POZZETTI _ ANELLI _ CAMERETTE

DIAMETRO TUBAZIONE
CM.

DISTANZA POZZETTI
M

< di 60 30 ÷ 40

60÷100 40 ÷ 50

100 ÷ 170 60 ÷ 80

> di 170 100

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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POZZETTI ISPEZIONE 
POSA CAVI

POZZETTI STRADALI 
TIPO MILANO

POZZETTI STRADALI 
AD ANELLI

PIANTA

40/60/70

40
/6

0/
70

ANF5050 - sezione

650

50

38

ANF60 - sezione

660

60

38

AN70701 - sezione

770

33

40

AN50701 - sezione

670

33

38

AN50702 - sezione
AN50704 - sezione
AN50703 - sezione

670

10 6 3

38

AN50501 - sezione

650

50

ANF4040 - sezione

540

33

33/22

AN40401 - sezione

540

33

33/22

PIANTA

70

50

PIANTA

100

50

AN50100 - sezione

7100

33

30

AN70702 - sezione

770

10

AN40402 - sezione
AN40403 - sezione

640

10 6

AN50502 - sezione

650

10

60

38

AN60 - sezione

660

33

38

660

AN60601 - sezione

AN60602 - sezione
AN60603 - sezione

660

10 6

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

ANF2525 Fondo 25x25x33h 33

AN25251 Anello 25x25x33h 25

AN25252 Anello 25x25x10h 15

AN25253 Anello 25x25x6h 8

ANF3030 Fondo 30x30x33h 48

AN30301 Anello 30x30x33h 38

AN30302 Anello 30x30x10h 18

AN30303 Anello 30x30x6h 11

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

ANF4545 Fondo 45x45x33h 98

AN45451 Anello 45x45x33h 80

AN45453 Anello 45x45x10h 27

AN45454 Anello 45x45x6h 17

AN45455 Anello 45x45x3h 6

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

ANF4040 Anello 
con fondo

40x40x33h 
sp.5

80

AN40401 Anello 40x40x33h 
sp.5

65

AN40402 Anello 40x40x10h 
sp.6

22

AN40403 Anello 40x40x6h  
sp.6

15

ANF5050 Anello 
con fondo

50x50x50h 
sp.6

165

AN50501 Anello 50x50x50h 
sp.6

128

AN50502 Anello 50x50x10h 
sp.6

35

ANF60 Anello 
con fondo

60x60x60h 
sp.6

247

AN60 Anello 60x60x60h 
sp.6

195

AN60601 Anello 60x60x33h 
sp.6

104

AN60602 Anello 60x60x10h 
sp.6

40

AN60603 Anello 60x60x6h  
sp.6

25

AN70701 Anello 70x70x33h 
sp.7

136

AN70702 Anello 70x70x10h 
sp.7

46

ANF5070 Anello 
con fondo
su ordinazione

50x70x33h 
sp.6

145

AN50701 Anello 50x70x33h 
sp.6

111

AN50702 Anello 50x70x10h 
sp.6

40

AN50704 Anello 50x70x6h 
sp.6

25

AN50703 Anello 50x70x3h  
sp.6

12

AN50100 Anello 50x100x33h 
sp.7

144

ANF2525 - sezione

425

33

12

12

25/30

25
/3

0

PIANTA AN25251 - sezione

425

33

12

12

AN25252 - sezione
AN25253 - sezione

525

10 6

ANF3030 - sezione

430

33

16

16

AN30301 - sezione

430

33

16

16

AN30302 - sezione
AN30303 - sezione

530

10 6

AN45453 - sezione

645

10

AN45454 - sezione

645

6

AN45455 - sezione

645

3

ANF4545 - sezione

645

33

36/22

AN45451 - sezione

645

33

36/22

45

45

PIANTA

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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POZZETTI STRADALI 
SIFONATI

POZZETTI PLUVIALI

TORRINI STRADALI POZZETTI STRADALI 
TIPO FRANCESE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

 MNBLC1  Monoblocco  45x45x55h  185

 MNBLC2  Monoblocco  45x45x80h  285

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

 TOROT30  Torr. rotondo
ottagonale

 85x85x30h  
Ø60

286

 TOROT10  Torr. rotondo
ottagonale

 85x85x10h  
Ø60

99

 TOROT06  Torr. rotondo
ottagonale

 85x85x6h  
Ø60

59

 TOROT03  Torr. rotondo
ottagonale

 85x85x3h
Ø60

29,5

 TOR10  Torr. rotondo  Ø90x10h  
Ø60

84

TOR6  Torr. rotondo  Ø90x6h  
Ø60

50

TOR4  Torr. rotondo Ø90x4h  
Ø60

33

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

 PZPLV20  Pozzetto 
pluviale

 20x20x30h 
sp.3/4

30

 PZPLV25  Pozzetto 
pluviale

 25x25x33h 
sp.3/4

 40

 PZPLV30  Pozzetto 
pluviale

 30x30x40h 
sp.4

70

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

 PZSFRA  Pozzetto  75x25x50h  140

 ANFRA  Anello di rialzo  75x25x5h 11

 LAMIERA  Lamiera A. 
Inox

- -

 I pozzetti pluviali sono costruiti in serie con metodo 
vibrato utilizzando cemento, aggregati e armatura in ferro 
elettrosaldata. È un manufatto che per scarichi pluviali 
(uso civile e industriale) si presta ad un facile impiego.

 Pozzetto sifonato e completo di lamiera in acciaio inox sp. 
10 decimi. Il pozzetto tipo francese è costruito in serie 
con metodo vibrato. Si utilizzano cemento, aggregati e 
armatura di ferro in misure adeguate. 
Usato per scarico delle acque piovane lungo i bordi 
stradali (o cortili).
 Griglia con telaio in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma 
ISO 1083, conforme alla classe C250 norma UNI EN 124.

PIANTA

69

45 7

45 59

28 18

MNBLC1 - sezione

18

55

PIANTA

69

45 6

45 57

28
18

MNBLC2 - sezione

18

80

Torrini rotondi - PIANTA Torrini rotondi - PIANTA

85

85

Sm 12x45°

60

30

TOROT30 - sezione

60

Ø 60

Ø 90

10

TOROT10 - sezione

60

6

TOROT06 - sezione

60

3

60

10

60

6

60

4

TOROT03 - sezione

TOR10 - sezione

TOR6 - sezione

TOR4 - sezione

 

20/25/30

PIANTA

20
/2

5/
30

13 3/5

30
/3

3/
40

13

PIANTA

75

25

75

46 50
4

PZSFRA - sezione

5 5

75
85

25 35

PIANTA

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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CAMERETTE STRADALI 
COMPONIBILI
Camerette componibili 80x80

POZZETTI 
TELECOMUNICAZIONI

CAMERETTE STRADALI 
COMPONIBILI
Camerette componibili 100x100

POZZETTI 
TELECOMUNICAZIONI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAM080F Fondo 80x80x80h 
sp.12

750

CAM080 Cameretta 80x80x80h 
sp.12

600

ANCA080 Anello 80x80x40h 
sp.10

300

SOL080 Soletta 100x100x20h
Ø60

350

SOL080 Soletta 100x100x20h
50x70

320

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

T90701 Base pozzetto 
tipo Telecom

90x70h28 350

T90702 Prolunga pozzetto 
tipo Telecom

90x70h10 75

T90703 Prolunga pozzetto 
tipo Telecom

90x70h20 152

T90704 Prolunga pozzetto 
tipo Telecom

90x70h40  306

T90705 Porta chiusino pozzetto 
tipo Telecom 60x60

90x70h10 170

T90706 Porta chiusino pozzetto 
tipo Telecom 70x80

90x70h10 98

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

T125801 Base pozzetto 
tipo Telecom

125x80h40 770

T125802 Prolunga pozzetto 
tipo Telecom

125x80h10 102

T125803 Prolunga pozzetto 
tipo Telecom

125x80h20 210

T125804 Prolunga pozzetto 
tipo Telecom

125x80h40  426

T125805 Porta chiusino pozzetto 
tipo Telecom 
foro60x120

125x80h13 190

T125806 Porta chiusino pozzetto 
tipo Telecom 
foro70x106

125x80h13 171

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAM100F Fondo 100x100x100h 
sp.13

1550

CAM100 Cameretta 100x100x100h
sp.13

1230

ANCA100 Anello 100x100x50h
sp.13

630

AN10025 Anello 
prolunga

100x100x25h
sp.13

370

SOL100 Soletta 120x120x20h
Ø60

450

SOL100 Soletta 120x120x20h
50x70

530

PIANTA

100

10
0

62

50

70

20

SOL080 - sezione 

CAM080F - sezione

80

10

80

50

CAM080 - sezione

80

80

50
10

ANCA080 - sezione

80

40

25
10

PIANTA

80

80

PIANTA

120

12
0

62

50

70

20

SOL100 - sezione 

PIANTA

100

100

CAM100 - sezione

100

13

10
070

CAM100F - sezione

100

13

10
070

ANCA100 - sezione

100

50

35
13

AN10025 - sezione

100

2513

T90701 - sezione

90

10

T90702 - sezione

90

20

T90703 - sezione

90

40

T90704 - sezione

60

12
,5

T90705 - sezione

80

12
,5

T90706 - sezione

108

31 31

51

25

PIANTA

90

108

70 88

T125801 - sezione

125

10

T125802 - sezione

125

20

T125803 - sezione

125

40

T125804 - sezione

120

13

T125805 - sezione

145

30 30

85

35

PIANTA

106

13

T125806 - sezione

125

Ø22

145

80 10
0

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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CAMERETTE STRADALI 
COMPONIBILI
Camerette componibili 150x150

CAMERETTE STRADALI 
COMPONIBILI
Camerette componibili 200x200

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAM150F Fondo 150x150x75h 
sp.16

2580

CAM150 Cameretta 150x150x75h 
sp.16

1710

AN150 Anello 150x150x30h 
sp.16

770

SOL180 Soletta 180x180x20h
Ø60

1320

SOL180 Soletta 180x180x20h
50x70

1390

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAM200F Fondo 200x200x75h 
sp.20

4900

CAM200 Cameretta 200x200x75h 
sp.20

2970

AN200 Anello 200x200x30h 
sp.20

1270

SOL240 Soletta 240x240x22h
Ø60

2790

SOL240 Soletta 240x240x22h
50x70

2865

PIANTA

150

150

CAM150F - sezione

150

16

75

125/80

AN150 - sezione

150

16

30

CAM150 - sezione

150

16

75

125/80

PIANTA

180

18
0

62

50

70

20

SOL180 - sezione 

PIANTA

240

24
0

62

50

70

22

SOL240 - sezione 

AN200 - sezione

200

20

30

PIANTA

200

200

CAM200F - sezione

200

20

75

125/80

CAM200 - sezione

200

20

75

125/80

CAMERETTE STRADALI 
COMPONIBILI
Camerette componibili 120x120

CAMERETTE STRADALI 
COMPONIBILI
Camerette componibili 120x140

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAM120F Fondo 120x120x120h 
sp.13

2180

CAM120 Cameretta 120x120x120h 
sp.13

1750

AN12060 Anello 120x120x60h  
sp.13

900

AN12030 Anello 120x120x30h 
sp.13

500

SOL150 Soletta 150x150x20h
Ø60

850

SOL150 Soletta 150x150x20h
50x70

920

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAM140F Fondo 120x140x60h 
sp.15

1700

CAM140 Cameretta 120x140x60h 
sp.15

1100

AN140 Anello 120x140x30h 
sp.15

650

S150170 Soletta 150x170x20h
Ø60

1000

S150170 Soletta 150x170x20h
50x70

1060

PIANTA

120

120

CAM120F - sezione

120

14

12
0

95/75

CAM120 - sezione

120

13

12
0

95/75

AN12060 - sezione

120

60

30
13

AN12030 - sezione

120

3013

PIANTA

150

15
0

62

50

70

20

SOL150 - sezione 

PIANTA

120

140

CAM140F - sezione

120

15

60

110/70

CAM140 - sezione

120

15

60

110/70

AN140 - sezione

120

3015

PIANTA

150

17
0

62

50

70

20

S150170 - sezione 

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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CAMERETTE STRADALI 
RETTANGOLARI

CHIUSINI PEDONABILI

CHIUSINI CARRABILI

Solette foro disponibile 50x70

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

AN60130F Fondo 60x130x50h  
sp.8

530

AN60130 Anello 60x130x50h 
sp.8

380

SO80150 Soletta 80x150x20h 420

AN80110F Fondo 80x110x60h 
sp.9

710

AN80110 Anello 80x110x60h 
sp.9

520

S100130 Soletta 100x130x20h 460

AN80160F Fondo 80x160x60h 
sp.10

1180

AN80160 Anello 80x160x60h 
sp.10

720

S100180 Soletta 100x180x20h 700

AN100220FFondo 100x220x60h  
sp.10

1650

AN100220 Anello 100x220x60h 
sp.10

1020

S120240 Soletta 120x240x20h 1200

CODICE DESCRIZIONE DIM. 
ESTERNE 

CM.

DIM. 
INTERNE 

CM.

PESO 
KG.

CHS3030 Chiusino ped. 
cieco o a griglia

30x30x6,5h 20x20 14

CHS4040 Chiusino ped. 
cieco o a griglia

40x40x8h 30x30 22

CHS5050 Chiusino ped. 
cieco o a griglia

50x50x8,5h 40x40 39

CHS5555 Chiusino ped. 
cieco o a griglia

55x55x9h 45x45 46

CHS6060 Chiusino ped. 
cieco o a griglia

60x60x9h 50x50 53

CHS7575 Chiusino ped. 
cieco o a griglia

75x75x10h 60x60 95

CHS8585 Chiusino ped. 
cieco

85x85x10h 70x70 120

CHS6080 Chiusino ped. 
cieco

60x80x10h 50x70 85

CHSROT Chiusino 
rotondo

Ø80 Ø60 80

CHSCON Chiusino 
contatore

60x80
sp.10

50x70 85

LAMSTR Lamiera striata

CODICE DESCRIZIONE DIM. 
ESTERNE 

CM.

DIM. 
INTERNE 

CM.

PESO 
KG

CHS4040C Chiusino carr. 
cieco

40x40x12h 30x30 38

CHS5555C Chiusino carr. 
cieco o a griglia

55x55x15h 45x45 80

CHS7575C Chiusino carr. 
cieco

75x75x15h 60x60 120

CHS7090C Chiusino carr. 
cieco

70x90x15h 50x70 130

CHS7012C Chiusino carr. 
cieco

70x120x15h 50x70 160

PIANTA

60
/8

0/
10

0

130/110/160/220150/130/180/240

Soletta - PIANTA

80/100/120

70

50
60

AN60130F - sezione

50

35

40

8 8 60

AN60130 - sezione

50

35

40

88

80

AN80110F - sezione

60

45

40

99

80

AN80160F - sezione

10 10

60

45

40

80

AN80160 - sezione

0101

60

45

40

100

AN100220F - sezione

0101

60

45

40

100

AN100220 - sezione

10 10

60

45

40

80

AN80110 - sezione

60

45

40

9 9

Chiusino cieco - PIANTA

30/40/50/55/60/75/85

30/40/50/55/60/75/85

SEZIONE6,5~10

30/40/50/55/60/75/85

30/40/50/55/60/75/85

Chiusino a griglia - PIANTA

SEZIONE6,5~10

SEZIONE

12-15

Chiusino cieco - PIANTA

40/55/75

40/55/75

SEZIONE

12-15

40/55/75

40/55/75

Chiusino a griglia - PIANTA

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE
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BASAMENTO PER PALO 
ILLUMINAZIONE

POZZI LUCE 
BOCCA DI LUPO

GRIGLIA ZINCATA 
PER BOCCHE DI LUPO

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

BAS1 Basamento 65x110x60h 800

BAS2 Basamento 65x110x100h 1350

BAS3 Basamento 100x120x100h 2690

COP Coperchio 50x50 20

I basamenti per pali di illuminazione prefabbricati in 
calcestruzzo vengono utilizzati come valida alternativa ai 
plinti tradizionali gettati in corso d’opera.
I nostri basamenti di fondazione per pali di illuminazione 
prefabbricati in calcestruzzo, con incorporato anche 
il pozzetto per dispersione di terra, sono prodotti 
con calcestruzzo vibropressato confezionato con 
appositi mescolatori costituito da un impasto di 
cemento opportunamente dosato con aggregati aventi 
granulometria adeguata; l’armatura è adeguata ai carichi 
di esercizio.

CODICE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

BL8025* 80x60x25h 72

BL8050 80x60x50h 175

BL80100 80x60x100h 320

BL80125* 80x60x125h 430

BL80150* 80x60x150h 480

BL80200* 80x60x200h 640

BL10025* 100x60x25h 80

BL10050 100x60x50h 177

BL100100 100x60x100h 353

BL100125* 100x60x125h 470

BL100150* 100x60x150h 470

BL100200* 100x60x200h 705

CODICE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

BL12025* 120x60x25h 85

BL12050 120x60x50h 197

BL120100 120x60x100h 295

BL120125* 120x60x125h 510

BL120150* 120x60x150h 568

BL120200* 120x60x200h 600

BL14025* 140x60x25h 83

BL14050 140x60x50h 206

BL140100 140x60x100h 410

BL140125* 140x60x125h 550

BL140150* 140x60x150h 615

BL140200* 140x60x200h 820

CODICE DIMENSIONE 
CM.

GRBL080 80x60 maglia 34/38 - sp.2,5

GRBL0801 80x60 maglia 25/76 - sp.2,5

GRBL0802 80x60 maglia15/76 - sp.2,5

GRBL100 100x60 maglia 34/38 - sp.2,5

GRBL1001 100x60 maglia 25/76 - sp.2,5

GRBL1002 100x60 maglia15/76 - sp.2,5

GRBL120 120x60 maglia 34/38 - sp.2,5

GRBL1201 120x60 maglia 25/76 - sp.2,5

GRBL1202 120x60 maglia15/76 - sp.2,5

GRBL140 140x60 maglia 34/38 - sp.2,5

GRBL1401 140x60 maglia 25/76 - sp.2,5

GRBL1402 140x60 maglia15/76 - sp.2,5

BLSTAF Staffa di ancoraggio completa di viti 
dadi rondelle zincata a caldo

110
52
40

Ø
25

40 52 65

BAS1 - pianta

110

60

25

BAS1 - sezione

110
52
40

Ø
25

40 52 65

BAS2 - pianta

110

10
0

25

BAS2 - sezione

BAS3 - pianta

40
52

120

40 52 10
0

Ø
25

120

10
0

25

BAS3 - sezione

25
50

10
0

15
0

20
0

60

7

6

7

7
60

80/100/120/140 6

** Articolo su ordinazione

* Articolo su richiesta

POZZETTI - ANELLI
 CAM

ERETTE



2524Dimensioni indicative Dimensioni indicative

Il “Sistema Integrato” per pozzetti circolari unisce 
contemporaneamente i vantaggi del cls e del rivestimento 
in materiale sintetico PP/PRFW.
La combinazione di entrambi i materiali garantisce la 
resistenza meccanica strutturale del cls e la resistenza alla 
corrosione e abrasione delle acque reflue.
I pozzetti per fognatura, a causa del permanente contatto 
con i prodotti di decomposizione delle acque reflue, sono 
sottoposti ai seguenti danni:
a)  Aggressione chimica
b)  Abrasione
c)  Carbonatazione del cls.

L’aggressione chimica, dovuta alla decomposizione 
delle proteine contenute nelle acque reflue in compositi 
di zolfo volatili e che attraverso i diversi batteri ossidano 
come acidi solforosi sulle pareti del pozzetto, distrugge 
sistematicamente i materiali leganti del cls.
L’abrasione è causata dalle sabbie presenti durante lo 
scorrimento delle acque.
L’invecchiamento e la decomposizione del cls sono dovuti 
al processo di carbonatazione,  primo elemento di 
inquinamento ambientale.
L’integrazione perfetta delle peculiarità statiche del cls 
con la qualità protettiva alla resistenza chimica/ abrasiva 
del prodotto sintetico PP/PRFW permette di ottenere un 
pozzetto di compattezza ineguagliabile.
Tale differenza sostanziale caratterizza qualitativamente 
questa soluzione da qualsiasi altro tipo di rivestimento 
costruito o in diverse fasi con tempi diversi, o con resine 
epossidiche o malte polimeriche, o con elastomeri con 
primer, primi agenti responsabili del deterioramento del cls.
La produzione del “Sistema Integrato tra cls e rivestimento 
liner” realizzata in un’unica fase garantisce un prodotto 
monolitico ed è l’alternativa ai pozzetti di solo materiale 
plastico, i quali senza il rivestimento in cls. non offrono 
alcuna garanzia statica ai carichi di 1° categoria, come 
invece richiedono le relative normative. 

Il “Sistema Predl”, che nasce integralmente alla fase di 
getto del cls., è l’unica soluzione dei sistemi di rivestimento 
che garantisce la perfetta aderenza e l’unione integrata di 
aggrappaggio al cls. 
Per questo il Sistema Predl si qualifica e si differenzia da 
qualsiasi altra  proposta sul mercato.
Ogni altra proposta di rivestimento, applicata in 2° fase, 
vale a dire dopo la costruzione del pozzetto in cls., non può 
dare garanzie nè di aderenza sicura di aggrappaggio al cls., 
nè di resistenza chimica certificata fino a PH1.
Il “Sistema Predl” con resistenza chimica certificata fino 
a PH1 offre una garanzia di durabilità sul prodotto per un 
ciclo di vita di oltre 50 anni fino a 100.
Il rivestimento interno degli elementi di base in cls viene 
realizzato con una vasca prefabbricata prodotta con 
materiale sintetico Polipropilene Ecologico e integrata 
all’elemento di base del pozzetto.

Caratteristiche del PP (polipropilene) o PRFW (vetroresina 
rinforzata):
- Di natura ecologica
- Completamente riciclabile (utilizzato nel ciclo produttivo 
 a tutela di ogni tipo di inquinamento)
- Spessore minimo 5mm (5.000 micron)
- Garantisce una resistenza agli agenti chimici con tutti i 
 valori compresi da PH1 a PH 13
- Garantisce dall’abrasione e dalla corrosione, dovute allo 
 scorrimento di sabbie contenute all’interno delle condotte 
 fognarie.

Il Rivestimento Liner Sistema Predl viene realizzato per 
pozzetti circolari con differenti diametri DN 800 - DN 1000 
DN 1200 - DN1500 secondo profilo di progetto con le 
diverse tipologie:
-  con canali in linea (per qualsiasi diametro di tubo)
- con canali in curva (con qualsiasi grado di angolazione)
- con previsti allacciamenti laterali (con quote diverse)
- con salti di fondo (su richiesta di progetto)
- con pendenze nel canale di scorrimento come da progetto
- con inclinazione degli imbocchi d’innesto
 (per forti pendenze)
e per qualsiasi soluzione geometrica su disegno prevista nei 
progetti di fognatura, con ogni tipo di allacciamento e di 
innesto, con tutti i tipi di tubi previsti (calcestruzzo, gres, 
PVC, ghisa, vetroresina, PE, PEAD normati CE.
Il Rivestimento Liner Sistema Predl viene integrato 
nell’elemento di fondo o del rivestimento verticale degli 
elementi di prolunga attraverso un perfetto sistema di 
ancoraggio al cls., o con sabbiatura al quarzo, o con Berme, 
o con circa 400 borchie al m2 con altezza 13mm.

Tutte le soluzioni garantiscono la TENUTA IDRAULICA 
INTEGRALE dei pozzetti circolari.

Per informazioni specifiche potete richiedere la brochure 
del prodotto.

SISTEMA INTEGRATO _ POZZETTO RIVESTITO
L’Unione perfetta per una soluzione ecologica-economica di durabilità nel tempo per le reti Refl ue

Fondo per pozzetto
prefabbricato

Fondo per pozzetto
prefabbricato

Composizione con elemento 
di prolunga per pozzetto 
circolare prefabbricato
con o senza rivestimento

Composizione con elemento 
monolitico troncoconico
per pozzetto prefabbricato
con e senza rivestimento

prefabbricato

SISTEM
A INTEGRATO

POZZETTO RIVESTITO
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ELEMENTO DI FONDO SUPPLEMENTO PER IMMISSIONI 
LATERALI NEL CANALE

RIALZO/PROLUNGA DN800 
CON SOLETTA INCORPORATA

PROLUNGA - RIALZO

TRONCO CONICO MONOLITICO DN1000 - 
DN1200 CON RIDUZIONE DN600 O DN800

TRONCO CONICO MONOLITICO DN800  
CON RIDUZIONE DN600 O DN800

SOLETTA CARRABILE
CON RIDUZIONE DN600 O DN800

CODICE DIAMETRO 
INTERNO

MM.

DIN

INNESTO
MAX
MM.

DIN INNESTO

ALTEZZA
ESTERNA

MM.

H+F

ALTEZZA
INTERNA

MM.

H

PESO

KG.

E815 L/C 800 150 600 450 980

E820 L/C 800 200 650 500 980

E825 L/C 800 250 700 550 1040

E830 L/C 800 300 750 600 1280

E1-15 L/C 1000 150 650 500 1450

E1-20 L/C 1000 200 700 550 1500

E1-25 L/C 1000 250 750 600 1550

E1-30 L/C 1000 300 800 650 1600

E1-35 L/C 1000 350 850 700 1800

E1-40 L/C 1000 400 950 800 2300

E1-50 L/C 1000 500 1050 900 2500

E1-60 L/C 1000 600 1100 950 2600

E12-15 L/C 1200 150 650 500 1500

E12-20 L/C 1200 200 700 550 2100

E12-25 L/C 1200 250 750 600 2400

E12-30 L/C 1200 300 800 650 2300

E12-35 L/C 1200 350 850 700 2400

E12-40 L/C 1200 400 900 800 3600

E12-50 L/C 1200 500 1000 900 4100

E12-60 L/C 1200 600 1100 1000 4450

E12-70 L/C 1200 700 1200 1100 4600

E12-80 L/C 1200 800 1300 1150 4840

E15-40 L/C 1500 400 800 4000

E15-50 L/C 1500 500 900 4100

E15-60 L/C 1500 600 900 4000

E15-70 L/C 1500 700 1400 5600

E15-80 L/C 1500 800 1400 5600

E15-90 L/C 1500 900 1400** 5450

E15-100 L/C 1500 1000 1400** 5450

CODICE DIAMETRO
MM.

E8-I15 150

E8-I20 200

E8-I25 250

E8-I30 300

E1-I15 150

E1-I20 200

E1-I25 250

E1-I30 300

E12-I15 150

E12-I20 200

E12-I25 250

E12-I30 300

E12-I35 350

E12-I40 400

E12-I50 500

E12-I60 600

E12-I70 700

E12-I80 800

E15-I40 400

E15-I50 500

E15-I60 600

E15-I70 700

E15-I80 800

E15-I90 900

E15-I10 1000

CODICE DIAMETRO 
INTERNO

MM.

ALTEZZA 
UTILE

MM.

SPESSORE
PARETE

MM.

PESO
KG.

E8-RS5 800 500 150 720

E8-RS8 800 800 150 960

E8-RS11 800 1100 150 1440

E8-RS14 800 1400 150 1820

CODICE DIAMETRO 
INTERNO

MM.

ALTEZZA 
UTILE

MM.

SPESSORE
PARETE

MM.

PESO
KG.

E8-T6 800 600 150 700

E8-T9 800 900 150 900

E8-T12 800 1200 150 1100

E8-T15 800 1500 150 1200

E8-T18 800 1800 150 1500

CODICE DIAMETRO 
INTERNO

MM.

ALTEZZA 
UTILE

MM.

SPESSORE
PARETE

MM.

PESO
KG.

E1-T6 1000 600 150 840

E1-T9 1000 900 150 1150

E1-T12 1000 1200 150 1580

E1-T15 1000 1500 150 1980

E1-T18 1000 1800 150 2370

E1-T21 1000 2100 150 2770

E12-T6 1200 600 150 810

E12-T9 1200 900 150 1300

E12-T12 1200 1200 150 1700

E12-T15 1200 1500 150 2150

E12-T18 1200 1800 150 2500

E12-T21 1200 2100 150 3000

CODICE DIAMETRO 
INTERNO

MM.

ALTEZZA 
UTILE

MM.

SPESSORE
PARETE

MM.

PESO
KG.

E8-R3 800 300 150 240

E8-R6 800 600 150 480

E8-R9 800 900 150 720

E8-R12 800 1200 150 960

E1-R3 1000 300 150 400

E1-R6 1000 600 150 800

E1-R9 1000 900 150 1200

E1-R12 1000 1200 150 1600

E1-R15 1000 1500 150 2000

E12-R3 1200 300 150 500

E12-R6 1200 600 150 1000

E12-R9 1200 900 150 1500

E12-R12 1200 1200 150 2000

E12-R15 1200 1500 150 2400

E15-R3 1500 300 150 600

E15-R6 1500 600 150 1200

E15-R9 1500 900 150 1800

E15-R12 1500 1200 150 2400

CODICE DIN
CAMERETTA

DIAMETRO 
ESTERNO

MM.

SPESSORE 
UTILE

MM.

PESO
KG.

ES8 800 1060 200 200

ES10 1000 1300 200 580

ES12 1200 1500 200 750

ES15 1500 1800 250 1400

** Spessore variabile

SISTEM
A INTEGRATO

POZZETTO RIVESTITO
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CEMENTO TIPO 42.5
DOSAGGIO 450KG/MC
AGGREGATI
CLASSE DI RESISTENZA C35/45
ARMATURA IN ACCIAIO B450C
CLASSE DI ESPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO XF4

È un dispositivo di sicurezza in calcestruzzo autocompattante SCC 
armato vibrogettato fi nitura liscia o vibrato fi nitura ruvida ottenuto 
con un conglomerato cementizio di elevata qualità. Caratteristiche che 
garantiscono un’eccezionale resistenza all’usura. Il suo profi lo è volto a 
minimizzare il danno ai veicoli in caso di contatto accidentale.
I materiali sono stati creati con le varie considerazioni sia per agevolare il 
defl usso delle acque meteoriche, che per la movimentazione provvedendo 
con fori, sia per supportare recinzioni metalliche. 
La nostra azienda sempre alla ricerca di innovazione, oltre alla produzione 
di ogni articolo in calcestruzzo riportato nel presente catalogo (quale 
attività principale da oltre 50 anni) ha ritenuto un servizio per la propria 
clientela proporre elementi che potessero agevolare le operazioni di 
protezione e delimitazione dei propri cantieri ovvero quale maggior 
sicurezza per gli operatori. Anche se nati con questo fi ne, sono agevoli e 
utilizzabili per delimitare in situazioni di emergenza, per piste ciclabili, 
parcheggi, piazzali di carico/scarico, supportare cartelli segnaletici, 
canalizzare il traffi co in zone a divieto o pericolose o riservate.

Prodotti secondo specifi che tecniche armonizzate 
UNI EN 206-1 :2006 UNI EN 12839 UNI EN 1340

È possibile la verniciatura che rende la visibilità del manufatto migliore 
con colorazioni su richiesta.

BARRIERE DI 
DELIMITAZIONE

BARRIERE DI
DELIM

ITAZIONE
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BARRIERE DI DELIMITAZIONE 
TIPO NEW JERSEY
Vibrogettati

BARRIERE DI DELIMITAZIONE 
Fermaruota

BARRIERE DI DELIMITAZIONE 
TIPO NEW JERSEY
Vibrogettati

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

NEWJ2 Spartitraffico  
tipo New Jersey

200x62x
100h

1200

NEWJ2T Spartitraffico  
tipo New Jersey 
terminale

200x62x
100/17h

750

NEWJ2L Spartitraffico 
tipo New Jersey 
monoscarpa

200x42,8x
100h

1050

NEWJ4 Spartitraffico  
tipo New Jersey

400x62x
100h

2400

NEWJ2A Spartitraffico 
tipo New Jersey 
per angolo dx o sx

200x
62/45x

100h

1170

NEWJ2LA Spartitraffico 
tipo New Jersey 
monoscarpa per 
angolo (dx o sx)

200x
43/45x

100h

1020

NEWJ1 Spartitraffico tipo 
New Jersey
(disponibile versione 
monoscarpa)

100x62x
100h

600

ELEMENTI ACCESSORI

BNJ Coppia barre 
fissaggio

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

NEWJ50 Spartitraffico  
tipo New Jersey

200x42x
51h

590

NEWJ50T Spartitraffico  
tipo New Jersey 
terminale

200x42x
51/10h

500

NEWJ501 Spartitraffico  
tipo New Jersey

100x42x
51h

300

ELEMENTI ACCESSORI

BNJ Coppia barre 
fissaggio

TUB Elemento tubolare 
zincato

200x50h 18

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

FERMAR Barriera 
fermaruota/
pista ciclabile

200x30x
20h

350
30

10

20

20

200

20

6

10
10

100
50

200

45°

45°

13,5 34 166

NEWJ2T

20062

17

10
0

13,5

NEWJ2

20062

10
0

13,5

NEWJ4

40062

10
0

13,5

NEWJ2A NEWJ2LA

62

10
0

100

13,5

NEWJ1

62

10
0

200

13,5

43

10
0

13,5

NEWJ2

20062

10
0

135 6513,5

NEWJ50 NEWJ50T

NEWJ501

200 20042

51

13,5

42

51

10

100

13,5

42

51

BARRIERE DI
DELIM

ITAZIONE
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BARRIERE DI DELIMITAZIONE 
TIPO NEW JERSEY
Vibrati

CORDOLO SPARTITRAFFICO 
TIPO A.N.A.S.

DISSUASORE DI TRAFFICO

BASAMENTO 
PER RETE METALLICA

PLINTO 
PER RETE METALLICA

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

NEWJ50V Spartitraffico  
tipo New Jersey

200x57x
50h

970

NEWJ50VL Spartitraffico  
tipo New Jersey 
monoscarpa

200x42x
50h

700

NEWJ50V1 Spartitraffico  
tipo New Jersey

100x57x
50h

500

NEWJ50VA Spartitraffico  
tipo New Jersey
per angolo (dx o sx)

200x
57/45x

50h

940

ELEMENTI ACCESSORI

BNJ Coppia barre 
fissaggio

TUB Elemento 
tubolare zincato

200x50h 18

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

DISSA Dissuasore 
spugnato

Ø50x57h 200

DISSB Dissuasore 
spugnato con foro 
centrale

Ø50x57h 190

57

Art. DISSA

50

4

57

50

Art. DISSB

4

7,5

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

SANAS Cordolo 
spartitraffico 
tipo A.N.A.S.

33x40x30h 54

SANASR Cordolo 
spartitraffico 
tipo A.N.A.S. 
(Reflex)

33x40x30h 54

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

BLOCT Plinto per rete 
metallica

30x30x30h 30

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

BAS Basamento 
per rete 
metallica

20x70x15h 30

33

PIANTA

33

28
8

30

SEZIONE

39

13

5

30

33,5
10

7
20

10
10

15

20

70

45°

200

100

25

NEWJ50V

57

50

Ø6 Ø6 Ø6

25

NEWJ50V1

57 100

50

25

NEWJ50VA

57

50

200

200

100

Ø6 Ø6 Ø6

20

NEWJ50VL

42

50

BARRIERE DI
DELIM

ITAZIONE
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Fosse biologiche tipo imhoff 
La fossa biologica circolare è una struttura prefabbricata 
in calcestruzzo dove si raccolgono gli scarti dell’impianto 
idraulico di un edificio, prima di essere convogliate 
nella rete fognaria. In questa tipologia di fossa l’attività 
biologica svolta dai batteri favorisce una pre-depurazione/
chiarificazione delle acque nere prima di essere scaricate 
nella rete fognaria. Le capacità delle varie vasche o fosse ed 
il loro funzionamento risponde alle leggi vigenti in materia 
di disciplina sul modo di chiarificare e smaltire le acque nere 
provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore 
a 50 vani o 5000 mc. (Legge n. 319 Del 10 maggio 1976 
e delibera del comitato interministeriale per la tutela delle 
acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977). La nostra 
produzione prevede fosse biologiche tipo imhoff circolari, 
realizzate con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato/
vibrogettato sono prodotte con impianti tecnologici fra i più 
moderni nel campo della vibropressione. 
Il calcestruzzo vibrato/vibrogettato confezionato in 
appositi mescolatori è costituito da un impasto di cemento 
opportunamente dosato con aggregati aventi granulometria 
adeguata; l’armatura è adeguata ai carichi di esercizio d’uso.
Le nostre fosse biologiche tipo imhoff sono caratterizzate 
dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame 
ed il fango. Nel dimensionamento delle fosse tipo imhoff 
occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione 
deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate 
di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più 
elevati: occorre aggiungere una certa capacità per persona 
per le sostanze galleggianti.
Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno 
circa 40-50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche 
più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 
250-300 litri complessivi. Per il compartimento del fango 
si hanno 100-120 litri pro-capite, in caso di almeno due 
estrazioni all’anno; per le vasche più piccole è consigliabile 
adottare 180-200 litri pro-capite, con una estrazione 
all’anno. Per scuole, uffici o officine, il compartimento di 
sedimentazione va riferito alle ore di punta con minima di tre 
ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza. 
Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello 
chiarificato esce; buona parte del fango viene asportato, 
essiccato all’aria e usato come concime, od interrato, 
mentre l’altra parte resta come innesto per il fango; la crosta 
superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante 
sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro 
idoneo smaltimento.
In un qualsiasi tipo di sedimentatore la fermentazione 
settica avviene per vie naturali dopo qualche settimana se 
il fango sedimentato non viene allontanato con una certa 
frequenza. 

I metodi anaerobici consistono semplicemente 
nell’introduzione del liquame entro recipienti chiusi e 
privi di aria, dove i microrganismi anaerobi demoliscono 
le sostanze organiche contenute nel liquame stesso, con 
produzione di una miscela di anidride carbonica e metano.
I fenomeni di fermentazione settica si instaurano nei 
fanghi che poi, miscelandosi con il liquame sovrastante, 
trasformano il “sedimentatore”, dopo qualche mese 
di incubazione in una vera e propria fossa settica. La 
fermentazione settica dei liquami può essere considerata un 
processo di depurazione biologico vero e proprio ad opera 
di batteri anaerobi. I metodi anaerobi sono meno efficaci 
e meno veloci di quelli aerobi, ma richiedono un minimo 
consumo di energia, e perciò sono economicamente 
convenienti. Le “vasche o fosse settiche” presentano il 
vantaggio di richiedere pochissima manutenzione (il fango 
va tolto a intervalli di 6 mesi, un anno). Per evitare che la 
salita delle bolle di gas porti alla superficie parte del fango 
depositato, la sedimentazione dei liquami e la digestione 
anaerobica dei fanghi avvengono in due compartimenti 
distinti. Le “vasche o fosse settiche” sono usate di solito 
soltanto per il trattamento dei liquami provenienti da poche 
decine di abitanti.
Quando dai calcoli di dimensionamento, la tipologia/capacità 
della fossa da utilizzare è superiore alla massima tipologia/
capacità prevista dalla nostra produzione, è possibile 
utilizzare, per soddisfare la necessità e la funzionalità, più 
fosse posate con il sistema/schema in batteria secondo 
schemi che i progettisti e tecnici giudicheranno più adatti 
alle necessità loro contingenti.
Per realizzare questo tipo di sistema/schema si devono 
predisporre anche due pozzetti in calcestruzzo: uno a 
monte del sistema e l’altro a valle: nel pozzetto/precamera, 
preferibilmente di forma circolare, posto a monte delle 
fosse in batteria, confluiscono le acque reflue provenienti 
dagli scarichi della struttura per poi fuoriuscire ed essere 
convogliate e ripartite, tramite le condutture, in modo 
uniforme alle fosse facenti parte dello schema; nel pozzetto/
di raccolta, posto a valle, confluiscono le acque trattate 
provenienti dalle fosse per essere poi convogliate alla rete 
primaria di destinazione.
Lo smaltimento dei liquami provenienti dalla chiarificazione 
in fossa biologica tipo imhoff può avvenire per dispersione 
nel terreno mediante sub-irrigazione con trincee drenanti o 
per dispersione mediante “pozzi perdenti”.
Dopo l’installazione la fossa biologica tipo imhoff deve 
essere pulita internamente e riempita d’acqua prima di 
essere allacciata allo scarico dell’edificio.

Posa in opera
Per quanto concerne la posa in opera delle fosse biologiche 
indicativamente le modalità esecutive sono le seguenti: 

esecuzione dello scavo: eseguito con mezzo meccanico, 
deve essere eseguito con le pareti laterali verticali oppure 
con l’inclinazione secondo la tipologia del terreno e 
dimensionato in modo che possa consentire lo svolgimento 
delle operazioni di lavoro;

formazione della fondazione/piano di posa: la capacità 
portante del “fossa” dipende dalla corretta preparazione 
della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in 
modo da garantire un appoggio uniforme alla fossa e 
costituita dal terreno stesso se ritenuto idoneo oppure, in 
presenza di terreni instabili, da uno strato di calcestruzzo 
magrone; 

posa delle fosse biologiche: la posa della fossa deve 
essere effettuata tramite i ganci di sollevamento per la 
movimentazione; deve essere posizionata/installata in modo 
da garantire un idoneo funzionamento: l’attraversamento 
del liquame, un’idonea raccolta del fango, l’entrata 
continua del liquame grezzo come pure l’uscita continua 
del liquame chiarificato e in modo da garantire una perfetta 
tenuta idraulica (sigillatura dei giunti degli elementi che 
costituiscono la fossa e del giunto di entrata/uscita della 
tubazione per proteggere il terreno circostante e l’eventuale 
falda acquifera; 

nel caso di posa in opera di fosse in batteria, si devono 
posare anche i due pozzetti in calcestruzzo: il pozzetto/
precamera di ripartizione delle acque reflue e il pozzetto/di 
raccolta delle acque di uscita dalle fosse;

rinterro e rinfianco della fossa: operazione che può essere 
effettuata utilizzando il materiale di scavo se ritenuto 
idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, il rinfianco 
deve essere costituito di calcestruzzo;

copertura della fossa: la tipologia dell’elemento di copertura 
da utilizzare è strettamente correlata ai carichi di esercizio d’uso;

quando la fossa biologica, oggetto di intervento, richiede 
un grado di maggiore sicurezza statica, la fondazione/piano 
di posa e il rinfianco sono da realizzarsi in calcestruzzo 
armato. 

Dopo l’installazione la fossa biologica deve essere pulita 
internamente e riempita d’acqua prima di essere allacciata 
allo scarico dell’edificio.
A causa della fermentazione e del degrado biologico delle 
sostanze organiche, nella fossa settica si formano gas 
tossici ed in parte infiammabili i quali, dovuto al loro peso 
specifico, non fuoriescono a coperchio aperto.
È assolutamente proibito scendere, per qualsiasi motivo, 
nella fossa in quanto ne sussiste un notevole pericolo di 
morte.
Inoltre - sempre per motivi di sicurezza - è proibito fumare 
o accendere fuochi nelle vicinanze dell’impianto.

Prodotti secondo specifiche norme UNI EN 12566

FOSSE BIOLOGICHE

FOSSE



3938Dimensioni indicative Dimensioni indicative

Vasche di laminazione
Gli interventi di trasformazione urbanistica, che comportano 
una maggiore impermeabilizzazione del terreno, devono 
prevedere opere per il mantenimento della corretta funzione 
drenante del sistema, che garantiscano una condizione di 
invarianza idraulica.
Per il raggiungimento di tale condizione è prevista 
l’installazione di vasche interrate prodotte dalla Sintini srl  
in cemento armato vibrato, di idonea dimensione in 
grado di contenere il volume della pioggia corrispondente 
all’incremento della superficie impermeabile rispetto 
allo stato attuale. Una volta accumulata, l’acqua verrà 
rilasciata gradualmente in fognatura senza provocare 
aggravio al sistema drenante.

Disoleatore
Gli impianti vengono dimensionati seguendo quanto 
prescritto dalla Norma UNI EN 858-1 ed in accordo con 
la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18 dicembre 
2006. Il refluo in uscita rispetta quanto previsto dalla Tab. 3 
Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed 
integrazioni per il parametro idrocarburi totali.
Definizione e finalità: L’impianto di separazione dei liquidi 
leggeri ha lo scopo di separare i sedimenti solidi e le 
sostanze leggere non emulsionate con massa volumica non 
maggiore di 0,85 g/cm³. Il sedimentatore sfrutta la legge di 
separazione solido/liquido, mentre il separatore sfrutta la 
legge di separazione liquido/liquido con filtro a coalescenza.

Degrassatori
La degrassatura è un pretrattamento fisico di rimozione delle 
schiume, dei grassi e di tutte le sostanze che hanno un peso 
specifico inferiore a quello del liquame. La degrassatura è 
indispensabile per liquami di tipo domestico e per tutti 
quelli in cui sono rilevanti gli scarichi di cucina (ristoranti, 
alberghi, ecc.).

Impianti di pompaggio e sollevamento
Gli impianti di pompaggio con pompe centrifughe 
sommergibili vengono utilizzate per il sollevamento dei 
reflui civili ed industriali, al fine di innalzare il livello del 
refluo ad una quota sufficiente a garantirne il deflusso a 
gravità.
I pozzetti di sollevamento sono prodotti dalla Mignani 
S.r.l. in vasche prefabbricate monoblocco o ad elementi 
autoaffondanti, in cemento armato vibrato a  perfetta tenuta 
idraulica, anche senza trattamenti impermeabilizzanti. 
Essi hanno forma  parallelepipeda oppure cilindrica e 
sono costruiti anche sulla base del disegno fornito dal 
cliente  (spessore pareti cm. 15-20-25 solo per le vasche 
parallelepide), all’interno dei quali verranno installate 
le  elettropompe adeguate al tipo di impianto ed alle sue 
caratteristiche di progetto.

Per il trattamento delle acque di prima pioggia, la 
Mignani S.r.l. costruisce impianti prefabbricati realizzati 
in una o più vasche prefabbricate in cemento armato 
vibrogettato, monoblocco a perfetta tenuta idraulica, anche 
senza trattamenti impermeabilizzanti, di scolmatura, 
dissabbiamento ed accumulo e da un comparto per la 
disoleazione.
La Mignani S.r.l. costruisce impianti prefabbricati realizzati in 
cemento armato vibrogettato per il trattamento delle acque 
di prima pioggia, i quali consentono di immagazzinare, 
temporaneamente, tali acque al fine di rispettare le portate 
ridotte che caratterizzano normalmente gli impianti di 
depurazione, oltre a ridurre il carico inquinante delle acque 
meteorlogiche di rilevamento.
 

Impianti di prima pioggia
La legge regionale della Lombardia del 27 maggio 
1985 n°62, relativa alla “Disciplina degli scarichi degli 
insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle 
acque sotterranee dall’inquinamento”, definisce acque 
di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento 
meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente 
distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di 
drenaggio.
Ai fini del calcolo delle portate, tale precipitazione deve 
avvenire per una durata di 15 minuti ed indica un 
coefficiente di afflusso alla rete pari ad 1 per le superfici 
coperte, lastricate od impermeabilizzate, e pari a 0,3 per 
quelle permeabili, escludendo dal computo le superfici 
coltivate.
Devono considerarsi acque di prima pioggia quelle risultanti 
da eventi meteorici che si succedono l’uno dall’altro a 
distanza non inferiore a 48 ore di tempo asciutto.
La necessità di avviare al trattamento le acque di prima 
pioggia richiede la predisposizione di opportuni serbatoi, le 
vasche di prima pioggia, che consentano di immagazzinare, 
temporaneamente, tali acque al fine di rispettare le ridotte 
portate che caratterizzano normalmente gli impianti di 
depurazione e di ridurre il carico inquinante delle acque 
meteoriche di dilavamento.
Le acque di prima pioggia vengono separate da quelle 
successive (seconda pioggia) e rilanciate all’unità di 
trattamento (dissabbiatori, disoleatori, ecc.) tramite un
bacino di accumulo interrato di capacità tale da contenere 
il volume d’acqua corrispondente ai primi 5 mm di pioggia 
caduta sulla superficie scolante di pertinenza dell’impianto.

IMPIANTI COMPLETI PER DISOLEAZIONE 
VASCHE DI ACCUMULO ACQUE
DEGRASSATORI
IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

FOSSE
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VASCA MONOBLOCCO 
DI SEDIMENTAZIONE

Vasca monoblocco di sedimentazione a perfetta tenuta idraulica prevista completamente interrata, 
con un sovraccarico massimo di terreno pari a 50cm (incluso l’eventuale manto stradale) e con 
copertura carrabile sulla quale è stato previsto un sovraccarico di mezzi pesanti computato con un 
carico accidentale distribuito pari a 2000daN/mq di aperture per ispezioni.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

V150 Traffico pesante 
Capacità mc 1.5 (utili 1.1 
superfici fino a 600mq
Forometria standard E/U 160
carter scolmatori in acciaio inox AISI 304
Apertura di ispezione 60x60 luce 
chiusini esclusi

150x105x h130
+20 coperchio

1500+800

V200 Traffico pesante
Capacità mc 3.7 (utili 3.0)
superfici fino a 1600mq
Forometria standard E/U 200 
carter scolmatori in acciaio inox AISI 304  
Apertura di ispezione 60x60 luce 
chiusini esclusi

200x105x h160
+20 coperchio

3000+1500

Su richiesta sono modificabili le forometrie secondo le esigenze di cantiere 

20
Ø

 160
Ø

 160
130 110 10

7

SCOLMATORE INOX

105

50
150

50

Ø
 1

60
Ø

 1
60

SCOLMATORE INOX

60
200

60

20

Ø200

Ø
 2

00

160 135

13
0

Ø
 2

00

Ø
 200

150

FOSSA CONDENSAGRASSI  
Ø100

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

CONGRA Fossa con coperchio 
carrabile

Ø100x120h 850

Ø100

12
0

ENTRATA USCITA

SCOLMATORE 
disabbiatore o vasca di accumulo

POZZETTO DI CACCIATA

SCOL150M

45

166

45

ENTRATA USCITA

10
0

8

10

20 20

150
166

8

45

166

5

1800LT

166

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
 INTERNE  CM.

CAPACITÀ 
LT.

SCOL150M Scolmatore  
dissabiatore 
vasca accumulo

Ø150x125h 1800

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
 INTERNE CM.

PESO
KG.

POCAC Pozzetto 
di cacciata

60x60x70h 350

FOSSE

62

ENTRATA

USCITA

75

5510

Ø
10

Ø
10

10

10605 5

60

70

61

75

60x60

70x70

6275

83

6070



4342Dimensioni indicative Dimensioni indicative

Fosse desoleatrici e sgrassatrici 
Lo smaltimento nella rete di fognatura delle acque 
provenienti dagli scarichi delle cucine e dai lavaggi delle 
autovetture ha sempre rappresentato un grande problema. 
L’inconveniente suddetto si è ancor più accentuato con 
l’avvento delle apparecchiature automatiche di lavaggio 
che concentrano in un tempo brevissimo una notevole 
immissione di liquami fortemente inquinanti. è necessario 
quindi effettuare un trattamento preliminare dell’acqua di 
rifiuto per adeguarla ai limiti fissati dalle Autorità e dalle 
Leggi in materia e renderla facilmente smaltibile attraverso 
le normali tubazioni di scarico sia private che comunali. 
Una parte degli inquinanti contenuti nei liquami può venire 
facilmente separata favorendone la risalita in superficie e 
quindi raccogliendola con opportuni “rastrelli”. Tale sistema 
è indicato per sostanze a densità minore di quella dell’acqua 
come i grassi e gli oli. Si può affermare quindi che ogni vasca 
o serbatoio che rallenti la velocità del liquido e con una 
superficie tranquilla funziona come separatore di grassi. In 
tal modo si realizza sia la sedimentazione delle sostanze più 
pesanti sotto forma di fanghi che la formazione di uno strato 
di schiuma facilmente rimovibile. Le particelle di maggiori 
dimensioni salgono in superficie più rapidamente, quelle 
più piccole richiedono un tempo maggiore. Il fenomeno 
avviene secondo le leggi della sedimentazione dei fanghi 
granulosi, ma in direzione opposta. Il rendimento di un 
separatore di grassi dipende essenzialmente dal rapporto 
tra la superficie e la portata che l’attraversa; il tempo di 
traversata del liquame nella vasca influisce nella formazione 
delle particelle che devono separarsi. 
La superficie di un separatore di grassi si ottiene dalla 
formula:

A = Q/va

Dove:

A = superficie in m² 

Q = portata in m³/h

va = minima velocità ascensionale in m/h cioè la minima 
velocità con cui salgono in superficie le più piccole tra le 
particelle di grasso che si vogliono separare. Essa può 
essere verificata in laboratorio in una provetta cilindrica 
osservando il tempo necessario perché una determinata 
parte del contenuto in grassi si porti in superficie.

Fosse desoleatrici e sgrassatrici per scarichi di cucine
Le moderne cucine di abitazioni private, ristoranti, mense 
hanno normalmente e con sempre maggiore frequenza 
installato lavastoviglie automatiche che scaricano ad 
intermittenza acqua a temperatura elevata nella quale sono 
disciolti grassi, oli, detersivi che solidificano facilmente 
allorché vengono a contatto con i liquami scorrenti nella 
fognatura. Tale fenomeno provoca pericolose incrostazioni 
sulle pareti dei condotti e spesso ne consegue l’intasamento 
completo degli stessi.
Il funzionamento della Fossa desoleatrice/sgrassatrice è 
basato sulla utilizzazione della proprietà di solidificazione 
dei grassi disciolti nell’acqua calda delle lavastoviglie e 
sulla sedimentabilità dei detersivi non biologicamente 
degradabili. Questo principio permette di trattenere in 
sospensione, all’interno di un apposito contenitore, le 
materie flottanti e di raccogliere sul fondo del pozzo stesso i 
materiali pesanti come detersivi, sabbiette, ecc. 
Per quanto sopra si consiglia l’utilizzazione dei suddetti 
pozzi, in ragione del volume necessario che si può calcolare 
dallo specchietto delle caratteristiche tecniche da noi 
proposto, per gli scarichi di cucine di case private, piccoli 
insediamenti abitativi, condomini, ristoranti, comunità, 
mense aziendali e scolastiche, case di riposo e di cura.
L’impianto Fossa desoleatrice/sgrassatrice, da noi proposto, 
consiste in una vasca circolare realizzata con elementi 
prefabbricati in calcestruzzo di vario diametro nel cui 
interno è inserita una campana costituita anch’essa di 
“elementi prefabbricati” ma di diametro inferiore. L’estrema 
semplicità del manufatto consente una facile e rapida posa 
in opera oltre a permettere una regolare manutenzione di 
pulizia attraverso la botola realizzata nella parte centrale 
dell’elemento di copertura che permette di asportare sia 
i grassi flottanti che la rimozione dei materiali inerti dal 
fondo.
Dopo l’installazione la fossa desoleatrice/sgrassatrice deve 
essere pulita internamente e riempita d’acqua prima di 
essere allacciata allo scarico delle cucine. 
Le nostre Fosse desoleatrici/sgrassatrici - in calcestruzzo 
vibrato sono prodotte con impianti tecnologici fra i più 
moderni nel campo della vibropressione. Il calcestruzzo 
vibrato, confezionato con appositi mescolatori, è costituito 
da un impasto di cemento opportunamente dosato con 
aggregati aventi granulometria adeguata; l’armatura è 
adeguata ai carichi d’esercizio d’uso.

Fosse desoleatrici e sgrassatrici per scarichi di 
autorimesse/autolavaggi
Lo stesso problema si ha per la depurazione delle acque che 
provengono da impianti automatici di lavaggio automezzi, 
gruppi di box, parcheggi di centri commerciali, piazzali di 
carico e scarico merci con presenza di autotreni e carrelli 
elevatori, raffinerie, ecc. 
A tal proposito la nostra produzione prevede due sistemi 
che gli installatori sceglieranno di volta in volta secondo gli 
impieghi a cui tali manufatti verranno destinati:

1 - Fossa desoleatrice/sgrassatrice PZDESO – DESO150M 
in calcestruzzo prefabbricato in monoblocco, adatto per la 
separazione e il recupero degli oli e grassi di pochi box, 
piccole officine di riparazione, piccoli piazzali adibiti a 
parcheggio.
Il calcestruzzo, confezionato in appositi mescolatori, è 
costituito da un impasto di cemento opportunamente dosato 
con aggregati aventi granulometria adeguata; l’armatura è 
adeguata ai carichi di esercizio d’uso.
La fossa desoleatrice è il risultato di esperienze impostate 
sulla proprietà di equilibrio idrostatico di due liquidi di 
peso specifico diverso; infatti nella quasi totalità dei casi il 
peso specifico degli oli da separare (carburanti, lubrificanti, 
solventi....) è inferiore al peso specifico dell’acqua nella quale 
vengono immessi, per cui, per effetto di galleggiamento, 
detti oli possono essere facilmente recuperati.
Il manufatto in calcestruzzo è costituita da un prefabbricato 
monolitico suddiviso in quattro celle di differenti dimensioni:
-  Nella prima affluiscono i liquami provenienti direttamente 
dalle operazioni di lavaggio, per subire una grossolana 
sedimentazione delle sabbie.

- Nella seconda, attraverso uno stramazzo opportunamente  
 calcolato, si riversano i liquami contenenti gli oli flottanti.
- Nella terza, attraverso uno stramazzo opportunamente  
 calcolato, si riversano solo gli oli flottanti.
-  Nella quarta pervengono, attraverso un foro aperto nel 

diaframma verso il fondo, le acque depurate per essere 
scaricate nella fognatura.

La copertura della Fossa desoleatrice è munita di chiusino 
d’ispezione attraverso il quale è possibile sia l’asportazione 
dei fanghi depositati che il recupero degli oli e dei grassi.
Dopo l’installazione la Fossa desoleatrice/sgrassatrice deve 
essere pulita internamente e riempita d’acqua prima di 
essere “allacciata” allo scarico dell’autolavaggio.

2 - “Fossa desoleatrice/sgrassatrice”- DESO1501/2 – 
DESO2001/2 costituita di “elementi” prefabbricati in 
calcestruzzo vibrato di vario diametro, le cui caratteristiche 
sono esattamente identiche a quella da noi proposte per 
il trattamento dei liquami provenienti dagli scarichi di 
cucine. Si rimanda a quanto già descritto per la corretta 
installazione, l’allacciamento e la manutenzione. Anche 
in questo specifico caso gli oli, grassi e benzine vengono 
trattenuti nella campana centrale; le sabbie si raccolgono 
sul fondo per effetto della sedimentazione.
Per un più razionale recupero degli oli e dei grassi, oltre 
alla normale e periodica rimozione di questi dalla fossa, si 
può prevedere un pozzetto in calcestruzzo che, collegato 
alla fossa con un tubo sfioratore, ne raccolga e contenga 
una certa quantità e permetta interventi più dilazionati. Il 
pozzetto deve essere dimensionato in rapporto alla capacità 
della fossa ed al tempo desiderato di intervento per il 
recupero finale.
La mancata messa in opera del pozzetto non pregiudica 
in alcun modo il regolare funzionamento della fossa 
desoleatrice/sgrassatrice.
Quando dai calcoli di dimensionamento, la tipologia/capacità 
della fossa da utilizzare è superiore alla massima tipologia/
capacità prevista dalla nostra produzione, è possibile 
utilizzare, per soddisfare la necessità e la funzionalità, più 
fosse posate con il sistema/schema in batteria secondo 
schemi che i Progettisti e Tecnici giudicheranno più adatti 
alle necessità loro contingenti. 
Per realizzare questo tipo di sistema/schema si devono 
predisporre anche due pozzetti in calcestruzzo: uno a 
monte del sistema e l’altro a valle: nel pozzetto/precamera, 
preferibilmente di forma circolare, posto a monte delle 
fosse in batteria, confluiscono le acque reflue provenienti 
dagli scarichi della struttura per poi fuoriuscire ed essere 
convogliate e ripartite, tramite le condutture, in modo 
uniforme alle fosse facenti parte dello schema; nel pozzetto/
di raccolta, posto a valle, confluiscono le acque trattate 
provenienti dalle fosse per essere poi convogliate alla rete 
primaria di destinazione.
Nel caso di trattamento delle acque reflue provenienti da 
piazzali, parcheggi, autorimesse o superfici scoperte cioè 
soggette alle intemperie è opportuno installare a monte 
del sistema una vasca di prima pioggia, al fine di rendere 
costante la portata in arrivo alla “fossa desoleatrice/
sgrassatrice e quindi garantire un corretto dimensionamento 
della vasca di calma.
Dopo l’installazione la Fossa desoleatrice/sgrassatrice deve 
essere pulita internamente e riempita d’acqua prima di 
collegarla allo scarico delle acque dell’autolavaggio.

FOSSE DESOLEATRICI E SGRASSATRICI

FOSSE
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Posa in opera
Per quanto concerne la posa in opera delle fosse desoleatrici/
sgrassatrici in calcestruzzo, indicativamente le modalità 
esecutive sono le seguenti: 

esecuzione dello scavo: eseguito con mezzo meccanico, 
deve essere eseguito con le pareti laterali verticali oppure 
con l’inclinazione secondo la tipologia del terreno e 
dimensionato in modo che possa consentire lo svolgimento 
delle operazioni di lavoro;

formazione della fondazione/piano di posa: la capacità 
portante del fossa dipende dalla corretta preparazione della 
fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in modo 
da garantire un appoggio uniforme alla fossa e costituita 
dal terreno stesso se ritenuto idoneo oppure, in presenza 
di terreni instabili, da uno strato di calcestruzzo magrone; 

posa delle fosse desolatrici/sgrassatrici: la posa della fossa 
deve essere effettuata tramite i ganci di sollevamento per 
la movimentazione; per garantire la tenuta idraulica si 
raccomanda l’accurata sigillatura dei giunti degli elementi 
che costituiscono la fossa e la sigillatura del giunto di 
entrata/uscita della tubazione;

quando è previsto a progetto si deve affiancare alla fossa 
desoleatrice/sgrassatrice un pozzetto in calcestruzzo, 
collegandolo alla stessa con un tubo sfioratore in modo da 
consentire agli olii separati e raccolti nella campana della 
fossa di travasare nel pozzetto. 

Nel caso di posa in opera di fosse in batteria, si devono 
posare anche i due pozzetti in calcestruzzo:

il pozzetto/precamera di ripartizione delle acque reflue e il 
pozzetto/di raccolta delle acque di uscita dalle fosse; 

rinterro e rinfianco della fossa: operazione che può essere 
effettuata utilizzando il materiale di scavo se ritenuto 
idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, il rinfianco 
deve essere costituito di calcestruzzo; 

copertura della fossa: la tipologia dell’elemento di copertura 
da utilizzare è strettamente correlata ai carichi di esercizio d’uso; 

quando la fossa desoleatrice/sgrassatrice, oggetto di 
intervento, richiede un grado di maggiore sicurezza statica, 
la fondazione/piano di posa e il rinfianco sono da realizzarsi 
in calcestruzzo armato. 

Dopo l’installazione la fossa desoleatrice/sgrassatrice deve 
essere pulita internamente e riempita d’acqua prima di 
essere allacciata agli scarichi della struttura.

FOSSA DI
PRIMA PIOGGIA

FOSSA DESOLEATRICE

AL POZZO PERDENTE
O LINEA ACQUE CHIARE

ALLA
FOGNATURA

SUPERFICI FINO A 1000 m2

FOSSA DESOLEATRICE

AL POZZO PERDENTE
O LINEA ACQUE CHIARE

FOSSA DESOLEATRICE
ALLA
FOGNATURA

FOSSA DI
PRIMA PIOGGIA

SUPERFICI DA 1000 A 4000 m2

SUPERFICIE
IMPERMEABILE

INTENSITÀ
DI PIOGGIA

PORTATA
M3/H

NUMERO FOSSE DI
PRIMA PIOGGIA

NUMERO E TIPO
FOSSA DESOLEATRICE

400 ÷ 800 20 8 ÷ 16 n. 1 PRPG150 n. 1 DESO150

800 ÷ 1000 20 16 ÷ 20 n. 1 PRPG150 n. 1 DESO200

1000 ÷ 2000 20 20 ÷ 40 n. 1 PRPG150 n. 2 DESO200

2000 ÷ 3000 20 40 ÷ 60 n. 1 PRPG200 n. 2 DESO200

3000 ÷ 4000 20 60 ÷ 80 n. 1 PRPG200 n. 2 DESO200

FOSSE DESOLEATRICI E SGRASSATRICI

FOSSE
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FOSSA DESOLEATORE 
CIRCOLARE 
a gravità

POZZETTO DESOLEATORE 
RETTANGOLARE
a gravità

DESOLEATORE MONOLITICO 
Ø150 
a gravità

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CUCINE
ABITANTI

RISTORANTI
PASTI

DESO1501 Desoleatore con coperchio carrabile.
Capacità lt.: 3200/4250.
Parcheggi - Autorimesse - Autofficine
n° posti auto/mq: 34 (circa m2 425)

Ø150x280h 4850 80 140

DESO1502 Desoleatore con coperchio carrabile.
Capacità lt.: 3200/4250.
Parcheggi - Autorimesse - Autofficine
n° posti auto/mq: 44 (circa m2 550)

Ø150x340h 5350 100 160

DESO2001 Desoleatore con coperchio carrabile.
Capacità lt.: 5650/7550.
Parcheggi - Autorimesse - Autofficine
n° posti auto/mq: 54 (circa m2 675)

Ø200x280h 8150 160 220

DESO2002 Desoleatore con coperchio carrabile.
Capacità lt.: 5650/7550.
Parcheggi - Autorimesse - Autofficine
n° posti auto/mq: 65 (circa m2 780)

Ø200x340h 8650 200 260

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

CAPACITÀ 
LT.

N° 
PEZZI

N° 
BOX

PZDES0 Pozzetto 
con coperchio 
pedonabile

100x70x70h 420 200 7 6/8

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG

CAPACITÀ 
LT.

N° 
PEZZI

N° 
BOX

DESO150M Desoleatore ø150
con coperchio 
carrabile

Ø150x
108+20h

1950 1640 40 40

100

Desoleatore - PIANTA

60
➀

➁

➃

➂

Coperchio - PIANTA

40

20

Funzionamento del separatore: l’acqua da depurare entra nella vasca n. 1 dove 
si deposita eventuale materiale solido e passa poi nella vasca n. 2, dove avviene la 
separazione; gli oli rimangono in superficie, superano la paratia e si depositano nella 
vasca n. 3 (capacità litri 80 circa). L’acqua pulita passa nella vasca n. 4 attraverso il foro 
visibile nella figura (prospetto desoleatore) ed infine esce. Per un corretto funzionamento 
si consiglia, a posa in opera avvenuta, di riempire d’acqua.

USCITAENTRATA

USCITAUSCITA ENTRATAENTRATA

USCITAENTRATA

PIANTA COPERCHIO

FOSSA Ø 150 - SEZIONE FOSSA Ø 200 - SEZIONE

PIANTA COPERCHIO

200150

FANGHI SEDIMENTATIFANGHI SEDIMENTATI

150100

60
60

60
60

60
20

20

3400

60
60

60
60

60
20

20

3400

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
20

ENTRATA USCITA

RACCOLTA OLIO
810lt.

510lt. 320lt.

ENOIZES

Ø166

Ø15
7

10
8

87

Ø
15

0
91

Soletta - PIANTAPIANTA

FOSSE
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CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CAPACITÀ 
LT.

UTENTI

FON100 Fondo Ø100x60h 450 390

TEN100  Anello di prolunga Ø100x60h 350 470 3

COCA110 Coperchio carrabile Ø110x20h 350

FI1001 Fossa completa 
con coperchio

Ø100x200h 1650 1060 6

FI1002 Fossa completa 
con coperchio

Ø100x260h 2000 1530 8

FON125 Fondo Ø125x60h 600 560

TEN125 Anello di prolunga Ø125x60h 400 680 4

COCA140 Coperchio carrabile Ø140x20h 570

FI1251 Fossa completa 
con coperchio

Ø125x200h 3970 1650 9

FI1252 Fossa completa 
con coperchio

Ø125x260h 4270 2330 12

FI1253 Fossa completa 
con coperchio

Ø125x320h 4670 3010 15

FON150 Fondo Ø150x60h 900 880

TEN150 Anello di prolunga Ø150x60h 550 1060 7

COCA160 Coperchio carrabile Ø160x20h 750

FI1501 Fossa completa 
con coperchio

Ø150x200h 2750 2950 15

FI1502 Fossa completa 
con coperchio

Ø150x260h 3350 4010 19

FI1503 Fossa completa 
con coperchio

Ø150x320h 3850 5070 23

FI1504 Fossa completa 
con coperchio

Ø150x380h 4400 6130 27

FON200 Fondo Ø200x60h 1450 1570

TEN200 Anello di prolunga Ø200x60h 800 1880 10

COCA220 Coperchio carrabile Ø220x20h 1600

FI2001 Fossa completa 
con coperchio

Ø200x200h 5000 5200 30

FI2002 Fossa completa 
con coperchio

Ø200x260h 5800 7080 39

FI2003 Fossa completa 
con coperchio

Ø200x320h 6600 8960 48

FI2004 Fossa completa 
con coperchio

Ø200x380h 7400 10840 57

FI2005 Fossa completa 
con coperchio

Ø200x440h 8200 12720 66

FOSSA TIPO IMHOFF

Ø 100/125/150/200

Ø 116/141/166/2156

8

60
60

60

18
00

/2
40

0

VASCA 

VASCA DIGESTIONE

SEDIMENTAZIONE

PIANTA COPERCHIO CARRABILE PIANTA COPERCHIO PEDONALE

SEZIONE USCITA

ENTRATA

FOSSE



5150Dimensioni indicative Dimensioni indicative

FOSSE DI PRIMA PIOGGIA

Oltre alle acque reflue, esiste un altra tipologia di acque 
sporche: le acque di prima pioggia. Tali acque, infatti, 
costituiscono il veicolo attraverso cui un significativo carico 
inquinante, costituito da un miscuglio di sostanze disciolte 
comprendente metalli, composti organici ed inorganici, 
viene scaricato nei corpi idrici ricettori. 
Le acque di prima pioggia sono le precipitazioni atmosferiche 
che dilavano zone dove sono presenti sostanze inquinanti 
e l’aria che le attraversa. In ambito urbano le sorgenti che 
causano l’alterazione della qualità delle acque meteoriche 
di dilavamento possono essere individuate in modo 
diffuso sul territorio: ad esempio la rete stradale, piazzali 
di parcheggio, infrastrutture pubbliche, strutture pubbliche 
o private, siti produttivi; sorgenti nelle quali la tipologia di 
carico inquinante è fortemente vincolata all’utilizzo o alla 
specifica attività svolta. 
La acque di prima pioggia necessitano pertanto di opportuni 
trattamenti al fine di assicurare la salvaguardia degli 
ecosistemi acquatici conformemente agli obiettivi di qualità 
fissati dalle Direttive Regionali. 
L’ipotesi di lavoro fa riferimento al comma 2 dell’art. 20 
della legge regionale 27/05/1985 n° 62 che disciplina lo 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio e 
che appunto al comma 2 recita: sono considerate acque 
di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento 
meteorico, ad una precipitazione di mm 5 uniformemente 
distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di 
drenaggio. Ai fini dei calcolo delle portate, si stabilisce che 
tale valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti di afflusso 
si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate 
od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di 
qualsiasi ripa, escludendo dal computo le superfici coltivate. 
Le nostre Fosse di prima pioggia in calcestruzzo vibrogettato 
vengono utilizzate per la raccolta delle acque che, nei primi 
minuti di pioggia, dilavano zone o aree di pertinenza alla 
rete stradale, alle strutture pubbliche o private oppure ai 
siti produttivi in cui normalmente si riscontrano presenze 
di sostanze inquinanti che non possono, per legge, 
essere convogliati in pozzi perdenti od in canali di acque 
bianche. Questa “prima parte di pioggia”, per l’appunto, 
va convogliata ad una fossa desoleatrice/impianto di 
depurazione o direttamente nella rete fognaria, la rimanente 
va convogliata alla rete delle “acque bianche” o al pozzo 
perdente in modo da permettere la dispersione nel terreno 
ed il reintegro della falda acquifera, o smaltita mediante 
trincee drenanti. 
Le nostre Fosse di prima pioggia sono prodotte con 
calcestruzzo vibrogettato/vibrato, confezionato con 
appositi mescolatori, costituito da un impasto di cemento 
opportunamente dosato con inerti lavati di cava aventi 
granulometria adeguata; l’armatura è adeguata ai carichi di 
esercizio d’uso.

Posa in opera
Per quanto concerne la posa in opera delle Fosse di prima 
pioggia in calcestruzzo, indicativamente le modalità 
esecutive sono le seguenti: 

esecuzione dello scavo: eseguito con mezzo meccanico, 
deve essere eseguito con le pareti laterali verticali oppure 
con l’inclinazione secondo la tipologia del terreno e 
dimensionato in modo che possa consentire lo svolgimento 
delle operazioni di lavoro; 

formazione della fondazione/piano di posa: la capacità 
portante del “fossa” dipende dalla corretta preparazione 
della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in 
modo da garantire un appoggio uniforme alla “fossa” e 
costituita dal terreno stesso se ritenuto idoneo oppure, in 
presenza di terreni instabili, da uno strato di calcestruzzo 
magrone; 

posa delle Fosse di prima pioggia: la posa della fossa 
deve essere effettuata tramite i ganci di sollevamento per 
la movimentazione; per garantire la tenuta idraulica si 
raccomanda l’accurata sigillatura dei giunti degli elementi 
che costituiscono la fossa e la sigillatura del giunto di 
entrata/uscita della tubazione; 

rinterro e rinfianco della fossa: operazione che può essere 
effettuata utilizzando il materiale di scavo se ritenuto 
idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, il rinfianco 
deve essere costituito di calcestruzzo; 

copertura della fossa: la tipologia dell’elemento di copertura 
da utilizzare è strettamente correlata ai carichi di esercizio d’uso; 

quando la fossa di prima pioggia, oggetto di intervento, 
richiede un grado di maggiore sicurezza statica, la 
fondazione/piano di posa e il rinfianco sono da realizzarsi 
in calcestruzzo armato.

Funzionamento 
L’acqua inizia il suo processo di separazione nella vasca 
di immissione dove attraverso una fessura variabile,  
dimensionata in proporzione alle superfici esterne di 
raccolta, si riversa per i primi 5 mm nella vasca di scarico 
dalla quale fuoriesce per essere convogliata direttamente 
alla rete fognaria collegata o ad una fossa desolatrice o di 
depurazione. La restante acqua raccolta riempie la vasca per 
effetto della strozzatura/fessura fino a raggiungere il punto 
di tracimazione e si riversa nella vasca dalla quale fuoriesce 
per essere convogliata al pozzo perdente che ha la funzione 
di reintegrare l’acqua alle falde.

FOSSA DI PRIMA PIOGGIA
A GRAVITÀ

FOSSA DI PRIMA PIOGGIA 
MONOLITICO
a gravità

80
20

100

PRPG100M - SEZIONE

ENTRATA

USCITA

105
20

150

PRPG150M - SEZIONE

ENTRATA

USCITA

USCITA
DELLA

FOGNA
ENTRATA

USCITA
AL POZZO
PERDENTE

PIANTAPIANTA

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

MQ 
CA.

PRPG100 Fossa con 
coperchio 
carrabile

Ø100x140h 1400 400

PRPG125 Fossa con 
coperchio 
carrabile

Ø125x140h 2200 700

PRPG150 Fossa con 
coperchio 
carrabile

Ø150x140h 2600 1100

PRPG200 Fossa con 
coperchio 
carrabile

Ø200x140h 4400 1500

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

MQ 
CA.

PRPG100M Fossa con 
coperchio 
carrabile

Ø100x100h 750 400

PRPG150M Fossa con 
coperchio 
carrabile

Ø150x125h 2600 1000

FOSSE

60
60

20

100

PRPG100 - SEZIONE

ENTRATA

USCITA

PIANTA

USCITA
DELLA

FOGNA
ENTRATA

USCITA
AL POZZO
PERDENTE

60
60

20

125

PRPG125 - SEZIONE

ENTRATA

USCITA

60
60

20

150

PRPG150 - SEZIONE

ENTRATA

USCITA

60
60

20

200

PRPG200 - SEZIONE

ENTRATA

USCITA
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Dispersione nel terreno dei liquami provenienti dalla 
chiarificazione mediante pozzi perdenti

MODALITà COSTRUTTIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI 
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 4 FEBBRAIO 1977
(Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 
dall’inquinamento) (G.U. 21-2-1977, n. 48 - suppl.)
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 
2, lettere b), d), e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, 
recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

NORME TECNICHE GENERALI PER LA REGOLAMENTAZIONE 
DELL’INSTALLAZIONE E DELL’ ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Dispersione nel terreno mediante pozzi perdenti
Anche per i pozzi perdenti, come per la subirrigazione, è di 
fondamentale importanza la permeabilità del terreno. 
A seconda del terreno, le norme prevedono la seguente 
superficie di pozzo:

Tuttavia il volume minimo del pozzo non deve essere 
inferiore a quello della fossa biologica che lo precede.
La distanza tra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore 
a quattro volte il diametro dei pozzi.
Si consiglia, sebbene non prescritto dalle norme, di far 
precedere il ghiaione di dispersione da uno strato di sabbia 
di 20 cm (prescritto ad esempio dalle norme DIN 4261).
Questo strato filtro costituisce un accorgimento risolutivo 
contro l’intasamento del ghiaione sottostante.
Esso trattiene eventuali solidi macroscopici 
sconsideratamente immessi nella fognatura, come pure 
agevola le operazioni di pulizia quando necessarie.
La sabbia però non sopporta la caduta d’acqua 
dell’immissione, per cui è necessario porre al di sotto di 
questa una piastra rompi getto.

Il pozzo perdente è un tipo pozzo che nei tempi passati era 
utilizzato per convogliare nel sottosuolo e quindi disperdere 
in esso, tutti quei rifiuti liquidi che non si sapeva come 
smaltire diversamente. In genere si trattava di liquami 
di provenienza umana e/o animale ma sono noti, con 
l’avvento dell’era industriale, i casi di inquinamento delle 
falde acquifere da parte dei liquami industriali carichi di 
metalli pesanti.
Questa situazione si riferisce al passato, in quanto le più 
recenti normative nazionali, vietano l’utilizzo di pozzi 
perdenti per lo sversamento di liquami o di reflui industriali 
senza che abbiano subito preventivamente gli opportuni 
trattamenti di “chiarificazione o depurazione” atti al 
raggiungimento dei parametri previsti dalle normative 
prima del loro sversamento nel sottosuolo.
I pozzi perdenti vengono utilizzati per la dispersione 
nel terreno dei liquami provenienti dalla chiarificazione 
”effettuata con le fosse biologiche o settiche oppure per 
disperdere nel terreno acque meteoriche per alimentare 
le falde acquifere. Devono essere ubicati lontano dai 
fabbricati, dalle aree pavimentate o altre sistemazioni che 
possono ostacolare l’aerazione del terreno interessato; in 
presenza della falda acquifera, il fondo del pozzo perdente 
deve essere ad una quota non inferiore di 2 metri rispetto al 
livello superiore della falda; deve essere ad una distanza di 
almeno 50 metri da qualunque tipo di condotta, serbatoio o 
altra struttura destinata al servizio di acqua potabile.
Il dimensionamento dello sviluppo della parete perimetrale 
forata/diametro del pozzo perdente è determinato dalla 
tipologia del terreno considerato per la dispersione delle 
acque. La capacità del “pozzo perdente” non deve essere 
inferiore alla capacità della fossa di chiarificazione a monte 
del pozzo stesso; quando lo schema di dispersione prevede 
l’utilizzo di più pozzi perdenti, la distanza da interporre 
fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore ad almeno 
quattro volte la dimensione del diametro. 
I nostri pozzi perdenti sono realizzati con anelli forati 
prefabbricati in calcestruzzo vibropressato, di vario 
diametro, prodotti con impianti tecnologici fra i più moderni 
nel campo della vibropressione. Il calcestruzzo vibropressato 
confezionato con appositi mescolatori è costituito da un 
impasto di cemento opportunamente dosato con aggregati 
aventi granulometria adeguata; l’armatura è adeguata ai 
carichi di esercizio d’uso.

Posa in opera
Esecuzione dello scavo: eseguito con mezzo meccanico, 
deve essere eseguito con le pareti laterali verticali oppure 
con l’inclinazione secondo la tipologia del terreno e 
dimensionato in modo che possa consentire lo svolgimento 
delle operazioni di lavoro;

formazione della fondazione/ piano di posa: la capacità 
portante del pozzo perdente dipende dalla corretta 
preparazione del piano di posa: in sostituzione della platea 
di fondo, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno 
spessore di circa 40-50 cm;

posa del pozzo perdente: gli anelli forati in calcestruzzo 
devono essere posizionati l’uno sull’altro senza che la 
sigillatura dei giunti; intorno alla parete forata del pozzo 
perdente si pone uno strato di pietrisco, sistemato anch’esso 
ad anello, per uno spessore in senso orizzontale di circa 80-
100 cm: il pietrame in corrispondenza delle feritoie deve 
avere una grossezza maggiore rispetto a quello posto più 
esternamente, per facilitare il deflusso delle acque;

copertura del pozzo: la tipologia dell’elemento di copertura 
da utilizzare è strettamente correlata ai carichi di esercizio 
d’uso.

Le vasche di raccolta in calcestruzzo vibrogettato vengono 
utilizzate per la raccolta e il contenimento delle acque 
meteoriche da utilizzare per scopi diversi nell’ambito civile 
e industriale oppure nell’ambito agricolo (sub-irrigazione).
Per la realizzazione delle nostre Vasche di raccolta si 
utilizzano gli elementi delle nostre fosse biologiche, fondo, 
anello normale, anello con fori di entrata/uscita e l’elemento 
di copertura; la tipologia dell’elemento di copertura da 
utilizzare è strettamente correlata ai carichi di esercizio 
d’uso. L’estrema semplicità del manufatto consente 
una facile e rapida posa in opera, simile alla posa delle 
nostre fosse biologiche, oltre a permettere una regolare 
manutenzione di pulizia attraverso la botola realizzata nella 
parte centrale dell’elemento di copertura.

Posa in opera
La larghezza minima dello scavo dovrà essere pari al diametro 
esterno della vasca, + minimo 1 metro. Alla profondità di 
posa richiesta bisogna aggiungere lo spessore di un letto 
di sabbia stabilizzata, o di una soletta di appoggio + letto 
di sabbia, secondo statica specifica separata. Su terreni 
stabilizzati sarà possibile collocare l’impianto direttamente 
su un letto di sabbia stabilizzata. La base di appoggio 
deve essere orizzontale e complanare. Verificare altezza e 
posizionamento innesti ENTRATA-USCITA, per assicurare 
ai tubi una pendenza minima del 2%.Verificare che i tubi 
di collegamento siano interrati ad una quota antigeliva. 
L’impianto è dotato, sul fondo interno, di nr. 3 ganci collaudati 
per il sollevamento. Movimentare l’impianto e la soletta di 
copertura mediante nr. 3 funi o catene lunghe, almeno 2 
metri in più della sommità dell’impianto, in modo che le 
pareti non vengano danneggiate da una eccessiva trazione 
obliqua. Le funi o catene, e l’impianto di sollevamento 
(autogrù o pala meccanica), devono essere tarate per la 
portata adeguata al peso dell’impianto. L’impianto deve 
essere posizionato orizzontale e complanare Prima della 
posa della soletta di copertura verificare che le camere 
siano prive di sporcizia, impurità, inerti ecc. Cospargere 
la maschiatura sulla sommità della vasca mediante malta 
impermeabile. Posare la soletta. Cospargere la maschiatura 
della soletta mediante colla cementizia. Posare il chiusino 
di ispezione. L’impianto è dotato (nelle dimensioni oltre i 
2000lt) di guarnizioni flessibili in SBR (Styrene Butadiene 
Rubber) a tenuta 0,5 bar, che assorbono eventuali piccoli 
cedimenti del terreno. Le guarnizioni sono idonee per innesto 
tubazioni DN125.Lo scavo va riempito mediante terreno 
opportunamente compattato.Tra la soletta ed il chiusino è 
possibile interporre eventuali anelli raggiungiquota (torrini), 
per portare la sommità del chiusino alla quota desiderata. 
Tra gli eventuali anelli raggiungiquota (torrini) interporre  
l’adesivo cementizio. L’impianto è costruito con materiali 
resistenti ed idonei per l’utilizzo in un ambiente di acque 
meteoriche.

POZZI PERDENTI VASCHE DI RACCOLTA

TIPO DI TERRENO SVILUPPO PARETE PERIMETRALE
MQ / ABITANTE

Sabbia grossa o pietrisco 1 mq/ab

Sabbia fine 1,5 mq/ab

Argilla sabbiosa o riporto 2,5 mq/ab

Argilla con molta sabbia o pietrisco 4 mq/ab

Argilla con poca sabbia o pietrisco 8 mq/ab

Argilla compatta impermeabile non idonea

POZZI
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Dispersione nel terreno di acque meteoric he
Il criterio di dimensionamento di tutti i sistemi di 
infiltrazione va eseguito confrontando le portate in arrivo 
al sistema (quindi l’idrogramma di piena di progetto) con la 
capacità d’infiltrazione del terreno e con l’eventuale volume 
invasato nel sistema; tale confronto può essere espresso 
con la seguente equazione di continuità, che rappresenta il 
bilancio delle portate entranti e uscenti per il mezzo filtrante, 
in cui per semplicità è stata trascurata l’evaporazione:

(Qp-Qf)* t = W   con:
Qp portata influente;
Qf portata infiltrazione

t intervallo di tempo
W variazione del volume invasato nel mezzo filtrante 

nell’intervallo t.

Per quanto riguarda i metodi di determinazione 
dell’idrogramma di piena e quindi della portata Qp, si fa 
riferimento in genere a un tempo di ritorno di 2 anni; nei 
casi in cui si temano pesanti conseguenze di eventuali 
allagamenti, si può giungere a tempi di ritorno anche di 
5÷10 anni. Ulteriore parametro da fissare è la durata 
dell’evento di pioggia, che assume notevole importanza in 
tutti quei casi in cui entra in gioco la capacità d’invaso del 
sistema d’infiltrazione. In linea di massima vanno scelte 
brevi durate (da 10 minui ad 1 ora) e quindi elevate intensità 
di pioggia, nel caso di suoli molto permeabili e, al contrario, 
lunghe durate (da qualche ora ad 1 giorno) e quindi basse 
intensità di pioggia, nel caso di suoli con permeabilità 
modesta [Jonason, 1984].

La capacità d’infiltrazione può essere stimata in prima 
approssimazione con la legge di Darcy:
Qf = kJA   con:
Qf portata d’infiltrazione [m3/s];
k permeabilità (o coefficiente di permeabilità) [m/s];
J cadente piezometrica [m/m];
A superficie netta d’infiltrazione [m2]

In tabella sono riportati i valori di k per alcuni suoli tipici 
[Francani, 1988]. Al fine di tener conto che gli strati di 
terreno in questione si trovano spesso in condizione insature, 
è opportuno ridurre del 50% il valore della permeabilità 
che compare nella legge di Darcy [Sieker, 1984]. La cadente 
piezometrica J può essere posta pari a 1 qualora il tirante 
idrico sulla superficie filtrante sia trascurabile rispetto 
all’altezza dello strato filtrante e la superficie della falda di 
convenientemente al di sotto del fondo disperdente.
L’equazione di continuità può essere risolta per passi, 
fissando un intervallo temporale di risoluzione (ad esempio 
10 minuti). Per qualunque sistema d’infiltrazione dotato di 
accumulo, occorre verificare che lo svuotamento, dopo la 
fine dell’evento piovoso, avvenga in un tempo non maggiore 
di quello medio stimato fra due eventi successivi (di solito 
si garantisce un tempo di svuotameto non superiore a 4 
giorni).

Dispersione nel terreno mediante pozzi perdenti
Il calcolo procede fissando un numero di pozzi a servizio 
dell’area drenata e il diametro di un singolo pozzo e 
ricavando il numero dei pozzi necessari; la portata Qf può 
essere calcolata con la seguente espressione:

Qf = (k/2)JAf

In tale espressione il primo termine in parentesi rappresenta 
la permeabilità in condizioni insature, pari alla metà di 
quella in condizioni sature; il secondo termine costituisce 
invece la cadente piezometrica, infine Af rappresenta la 
superficie orizzontale drenante effettiva, calcolabile come 
quelle di un anello di larghezza z/2 dove “z” indica il livello 
dell’acqua nel pozzo (in qesto caso, non si fa conto sulla 
capacità drenante del fondo del pozzo, per via della sua 
possibile occlusione).

Dispersione nel terreno mediante trincee drenanti
Il progetto di una trincea drenante richiede di determinare le 
dimensioni della trincea complessivamente necessaria per 
il drenaggio dell’area servita. Di solito si fissano la larghezza 
e la profondità della trincea (oppure il diametro delle 
tubazioni utilizzate), ricavando la lunghezza complessiva a 
partire dall’equazione:

(Qp-Qf)* t = W

POZZI PERDENTI

0.00

COPERCHIO
A TRONCO

DI CONO

TUBAZIONE
DI ENTRATA

GHIAIONE
DI DRENAGGIO

GEOTESSUTO

ANELLO
PERDENTE

PIANO
DI POSA

D

>=4D

POZZETTO
DEVIATORE

FOSSA
IMHOFF

POZZO
PERDENTE

TIPO DI SUOLO K PERMEABILITÀ

Ciotoli, ghiaia (senza elementi fini) > 10-2 Elevata

Sabbia, sabbia e ghiaia 10-2 ÷ 10-5 Buona

Sabbia fine, limo, argilla con limo e sabbia 10-5 ÷ 10-9 Cattiva

Argilla omogenea 10-9 ÷ 10-11 Impermeabile

POZZI
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POZZI PERDENTI

COPERCHIO A TRONCO 
DI CONO

POZZI A TENUTA

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

CAPACITÀ 
LT.

PER080 Anello perdente Ø80x60h 200 300

COPE100 Coperchio 
pedonabile

Ø100x8h 120

PER100 Anello perdente Ø100x60h 400 470

COPE110 Coperchio 
pedonabile

Ø110x10h 220

COCA110 Coperchio 
carrabile dir.

Ø110x18h 350

PER125 Anello perdente Ø125x60h 490 680

COCA140 Coperchio 
carrabile dir.

Ø140x20h 570

PER150 Anello perdente Ø150x60h 580 1060

CO160 Coperchio 
carrabile dir.

Ø160x20h 750

PER200 Anello perdente Ø200x60h 780 1880

CO220 Coperchio 
carrabile dir.

Ø220x20h 1600

COCA2201 Coperchio 
carrabile dir. Ia Cat.

Ø220x25h 1950

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE  
 CM.

PESO 
KG.

CAPACITÀ 
LT.

FON080 Fondo Ø80x60h 320 250

TEN080 Anello Ø80x60h 230 300

COPE100 Coperchio 
pedonabile

Ø100x8h 120

FON100 Fondo Ø100x60h 540 390

TEN100 Anello Ø100x60h 430 470

COPE110 Coperchio 
pedonabile

Ø110x10h 220

COCA110 Coperchio 
carrabile dir.

Ø110x18h 350

FON125 Fondo Ø125x60h 710 570

TEN125 Anello Ø125x60h 520 600

COCA140 Coperchio 
carrabile dir.

Ø140x20h 570

FON150 Fondo Ø150x60h 900 880

TEN150 Anello Ø150x60h 600 1060

CO160 Coperchio 
carrabile dir.

Ø160x20h 750

FON200 Fondo Ø200x60h 1320 1570

TEN200 Anello Ø200x60h 800 1880

CO220 Coperchio 
carrabile dir.

Ø220x20h 1600

COCA2201 Coperchio 
carrabile dir. Ia Cat.

Ø220x25h 1950

SEZIONE

Ø140/165/220

60/100

6015
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 

CM.
PESO 

KG.

TRONC140 Coperchio a tronco 
di cono Ia Cat.

Ø140x60h 800

TRONC160 Coperchio a tronco 
di cono Ia Cat.

Ø165x100h 1100

TRONC220 Coperchio a tronco 
di cono Ia Cat.

Ø220x100h 1650

SEZIONE

Ø80/100/125/150/200

60

SEZIONE

Ø80/100/125/150/200

60

45

45
Ø

60

SEZIONE 

PIANTA

PIANTA

Ø160/220

18/20/25

SEZIONE 

Ø100/110/140

8/10

45

45
Ø

60

SEZIONE 

PIANTA

PIANTA

Ø160/220

18/20/25

SEZIONE 

Ø100/110/140

8/10

SEZIONE

Ø80/100/125/150/200

60

POZZI
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LEGOBLOCK LEGOBLOCK

LEGOBLOCK 30

LEGOBLOCK 80

LEGOBLOCK 60CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE CM PESO 
KG

LEGO1 Modulo Legoblock 180x60x60h 1554

LEGO2 Modulo Legoblock 120x60x60h 1035

LEGO3 Modulo Legoblock 60x60x60h 516

LEGOC1 Modulo Legoblock 
cuneo

180x60x60/45 1290

LEGOC2 Modulo Legoblock 
cuneo

120x60x60/45 772

LEGOA1 Modulo Legoblock 
angolo

1790x60x60 1480

LEGOA2 Modulo Legoblock 
angolo

1190x60x60 962

LEGOF1 Modulo Legoblock 
tetto/falda

180x60x60 1352

LEGOF2 Modulo Legoblock 
tetto/falda

120x60x60 900

LEGOF3 Modulo Legoblock 
tetto/falda

60x60x60 450

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE CM PESO 
KG

LEGO4 Modulo Legoblock 180x30x60h 775

LEGO5 Modulo Legoblock 120x30x60h 516

LEGO6 Modulo Legoblock 60x30x60h 258

LEGO801 Modulo Legoblock 160x80x80h 2400

LEGO802 Modulo Legoblock 80x80x80h 1200

LEGO80C Modulo Legoblock
cuneo

160x80x80h 1800

LEGO80T Modulo Legoblock
tetto/falda

160x80x80h 1800

LEGO80T1 Modulo Legoblock
tetto/falda

80x80x80h 900

Moduli in calcestruzzo componibili per la formazione di muri a 
secco. Utilizzabili per recinzioni, pareti, muri di sostegno, barriere 
antirumore, zavorre, un sistema innovativo e veloce che si adatta 
ad esigenze temporanee come pure fisse o permanenti.

LEGO4

180

60
5,

5
30

golfari di sollevamento

LEGO6 LEGO5

60

60
5,

5
30

120

60
5,

5
30

LEGO1

180

60
5,

5

golfari di sollevamento

LEGO3 LEGO2

60

60
5,

5
60 60 60

120

60
5,

5

golfari di sollevamento

LEGOC2 LEGOC1

60

45
°

120

120

180

45
°

60
5,

5
60 60

60
5,

5

180

golfari di sollevamento

60

45
15

LEGOF1LEGOF3 LEGOF2

60 60 60

60 60 60

120

golfari di sollevamento

LEGOA1LEGOA2

119060

60
60

5,
5

60
5,

5

1790

60
60

5,
5

golfari di sollevamento

LEGO802 LEGO801

80

80
7

80

160

80
7

80

45
°

LEGO80C

80

160

golfari di sollevamento

80
80

7

golfari di 
sollevamento

LEGO80T

60
20

80
80

160

M
URI DI

SOSTEGNO
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Cordoli per marciapiedi 
I cordoli in calcestruzzo vengono utilizzati nel campo dell’arredo 
urbano come valida alternativa ai tradizionali materiali impiegati per 
la formazione e la delimitazione dei percorsi pedonali o marciapiedi 
dalla carreggiata stradale, per delimitare spazi o aree destinate a verde 
pubblico o privato oppure utilizzati come manufatti complementari nella 
posa delle pavimentazioni in cemento. 
Fra le prerogative tecniche dei cordoli in calcestruzzo, oltre alla misura 
dell’altezza del manufatto quale vero e proprio ostacolo deterrente per i 
veicoli, la principale è quella di essere la linea di compluvio del rettifi lo 
stradale per lo smaltimento delle acque piovane: la pioggia caduta segue 
la pendenza trasversale verso l’esterno della carreggiata fi no a confl uire 
contro i cordoli, dopodiché la pendenza longitudinale della carreggiata 
convoglia le acque piovane lungo il rettifi lo stradale fi no al più vicino dei 
pozzetti di raccolta. 
La nostra produzione di cordoli in calcestruzzo prevede una vasta tipologia 
di moduli aventi sezioni diverse e lunghezza cm 50/100; inoltre per ogni 
sezione è prevista una serie di cordoli speciali e di cordoli curvi. Prodotti 
con calcestruzzo confezionato con appositi mescolatori, costituito da un 
impasto di cemento opportunamente dosato e con inerti lavati di cava 
aventi granulometria adeguata, i nostri cordoli sono classifi cati in base alla 
tipologia di rifi nitura superfi ciale, ottenuta secondo la consistenza tecnica 
e la modalità di lavorazione dell’impasto: tipo vibropressato: prodotti con 
impianti tecnologici fra i più moderni nel campo della vibropressione, la 
consistenza umida del calcestruzzo e con la modalità di lavorazione a 
sformatura immediata, i cordoli hanno la rifi nitura superfi ciale ruvida” 
a grana fi ne(d/D 0/4 mm); tipo vibrogettato: prodotti con calcestruzzo 
di consistenza fl uida autocompattante SCC o riempimento dei casseri 
con la sformatura dopo il giusto grado di maturazione, i cordoli hanno la 
rifi nitura superfi ciale liscia da cassero; Tutti i nostri cordoli sono prodotti 
senza armatura, ad esclusione delle dimensoni 06/08 e altezza h15. I 
nostri cordoli sono prodotti in ottemperanza alla normativa UNI EN 1340 
per quanto concerne la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

CORDOLI STRADALI
CORDOLI

STRADALI
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CORDOLI
STRADALI

CORDOLI STRADALI 
VIBROGETTATI
Finitura liscia

CORDOLI STRADALI 
VIBRATI

100

50

14

50

14

100

50

14

27

14

100

50
14

100

50

25

100

15

15

25

100

15

15

12

10

25

12

15

13 25
/3

0

10

8

25

8

6

25
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 

CM.
PESO 

KG.

CORR061 Cordolo retto armato 6/8x100x25h 40

CORR062 Cordolo retto 6/8x50x25h 20

CORR081 Cordolo retto 8/10x100x25h 48

CORR082 Cordolo retto 8/10x50x25h 24

CORR083 Cordolo retto armato 8/10x100x15h 26

CORR101 Cordolo retto 10/12x100x25h 58

CORR102 Cordolo retto 10/12x50x25h 29

CORR103 Cordolo retto armato 10/12x100x15h 33

CORR121 Cordolo retto 12/15x100x25h 82

CORR122 Cordolo retto 12/15x50x25h 41

CORR123 Cordolo retto armato 12/15x100x15h 50

CORR124 Cordolo retto 12/15x100x30h 100

CORR125 Cordolo retto 12/15x50x30h 50

CORB10 Cordolo bocca di lupo 10/12x100x25h 48

CORB12 Cordolo bocca di lupo 12/15x100x25h 70

CORB1230 Cordolo bocca di lupo 12/15x100x30h 81

CORC10 Cordolo a cuneo dx-sx 10/12x100x25h 52

CORC12 Cordolo a cuneo dx-sx 12/15x100x25h 74

CORA10 Cordolo ad angolo 10/12x25h 26

CORA12 Cordolo ad angolo 12/15x25h 32

CORA1230 Cordolo ad angolo 12/15x30h 34

CORCU08 Cordolo curvo DM.100 8/10x78x25h 37

CORCU10 Cordolo curvo 
DM. 100-200-
300-400-600

10/12x78x25h 44

CORCU12 Cordolo curvo DM. 100-
200-300-400-600-800-
1000-1200

12/15x78x25h 66

CORCU1230 Cordolo curvo 
DM. 100-200

12/15x78x30h 92

20

12

50

20

15

40

10/12

10/12

25

15

12

25

100

50

100

40

100

25

27

100

50

25

15

15

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

COR50V Cordolo vibrato retto armato 12/20x100x50h 180

COR40V Cordolo vibrato retto armato 15/20x100x40h 170

COR25V Cordolo vibrato retto 12/15x100x25h 75

COR25V1 Cordolo vibrato retto 12/15x50x25h 35

COR25VB Cordolo vibrato bocca di lupo 12/15x100x25h 68

COR25VC Cordolo vibrato curvo 12/15x78x25h 75

COR25VA Cordolo vibrato ad angolo 12/15x25h 30

CV1212 Cordolo vibrato retto 12/12x100x25h 70

COR10V Cordolo vibrato retto 10/10x100x25h 60

CORGIA3 Cordolo da giardino 3x100x25h 30

CORGIA5 Cordolo da giardino 5x100x25h 35

CORDOLI
STRADALI
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SCIVOLO PER ACCESSO
AI MARCIAPIEDI
tipo ventaglio

CUNETTA STRADALE 
TIPO FRANCESE

SCIVOLO PER ACCESSO 
AI MARCIAPIEDI
tipo trapezio

LASTRE E DARDINI

CUNETTA STRADALE  
TIPO CREMA

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

DISAVEN Ventaglio 300xR150
x15h

864

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

DISATRA Trapezio 300/130x100
x15h

628

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

DARDINE Dardine dx o sx 40x40x20h 65

SOG050 Soglia 40x50x14h 50

DISATRA - sezione

15

DISATRA - pianta

100 50 50 100

10
0

12

12

12
0

DISAVEN - sezione

15

DISAVEN - pianta

100 100 100
50

150

12

50

Lastre - PIANTA

40
4

14

6

Lastre - SEZIONE

41

41

38

19

Dardini - PIANTA

38

19

Dardini - SEZIONE

PIASCRE2 - sezione

26

30

7

2

PIASCRE1 - sezione

40

50

8
2,

5

PIANTA

50

100

PIANTA

CUNEFRA - sezione

40

24

10

50

CUNEFRA2 - sezione

50

30

10

50

CUNEFRA3  - sezione

60

30

10

10
0

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

CUNEFRA Cunetta 
francese

50x40x24h 62

CUNEFRA2 Cunetta 
francese

50x50x30h 80

CUNEFRA3 Cunetta 
francese

60x100x30h 210

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

PIASCRE1 Cunetta crema 50x50x8h 40

PIASCRE2 Cunetta crema 100x30x7h 42,5

CORDOLI
STRADALI
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CORDOLO SPARTITRAFFICO 
TIPO PROVINCIA

CORDOLO SPARTITRAFFICO 
TIPO BERGAMO
senza ancoraggio

EMBRICI PER SCARICO 
SCARPATE

25 10 15

50

10
20

10

50 50

7
11 8

10

25 10 15

SPART50

25 10

25

50

15

15
50

7
11 8

10

25 10 15

SPART25

50

7
11 8

10

25 10 1525 10

16

50

15

7

SPART15

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

SPART50 Cordolo 
spartitraffico 
retto

50x50x18h 70

SPART25* Cordolo 
spartitraffico 
curvo

25x50x18h 30

SPART15* Cordolo 
spartitraffico 
curvo

16x50x18h 16

* Art. SPART25: per comporre un cerchio 
 di Ø250 esterno sono necessari 32 pz.
* Art. SPART15: per comporre un cerchio 
 di Ø80 esterno sono necessari 32 pz.

30

100

4
4 50

50 30
4

4

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

EMBRTST Embrici testa 100x50x20h 50

EMBRprl Embrici 
prolunga

50x50x20h 38

PIANTA

25

14

25

20

10

PIANTA

50

PIANTA
25

10

15

5

SEZIONE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

SPART050B Cordolo 
spartitraffico 
Bergamo

50x25x15h 38

SPART020B Cordolo 
spartitraffico 
Bergamo

10/20x25
x15h

22

SPARB Cordolo 
spartitraffico 
Bergamo - 
Angolo

25x15h 12

* Art. SPART020B: per comporre un cerchio 
 di Ø1000 esterno sono necessari 16 pz.
* Art. SPARB: per comporre un cerchio 
 di Ø50 esterno sono necessari 4 pz.

CORDOLI
STRADALI
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I Cimiteri sono strutture sociali che necessitano di una 
particolare tutela per fini morali, ecologici ed igienico-sanitari 
per cui gli Organi Competenti di ogni Amministrazione 
Comunale sono tenuti nell’ambito della pianificazione 
urbanistica del territorio a individuare una area del 
territorio di competenza comunale che risponda ai requisiti 
normativi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria e 
successivamente alla stesura e quindi all’approvazione di 
un Piano di settore Cimiteriale per rispondere alle richieste 
dei cittadini.

Loculi per colombari
Ossari/urne cinerarie
Tombe: cassoni singoli/doppi – tombe famiglia vestibolo 
centrale vestibolo laterale
tombe/cassoni singoli o doppi prefabbricati, loculi cassette 
e urne cinerarie in calcestruzzo vibrogettato sono prodotti 
con le stesse tecniche di produzione utilizzate per i 
loculi. Il calcestruzzo vibrogettato autocompattante SCC 
confezionato con appositi mescolatori, è costituito da un 
impasto di cemento opportunamente dosato con aggregati 
aventi granulometria adeguata, confermando un’ottima 
impermeabilità; l’armatura è adeguata ai carichi di esercizio 
d’uso.

Il colombario cimiteriale è una struttura edilizia per 
tumulazione costituita da loculi, ciascuno dei quali atto 
ad ospitare un feretro, che si possono aggregare sia in 
senso orizzontale sia in verticale: ogni loculo deve avere 
un lato esterno libero per consentire la tumulazione e la 
estumulazione del feretro. I loculi all’occorrenza vengono 
anche utilizzati per ospitare le cassette idonee a contenere 
le ossa relative ad eventuali estumulazioni o esumazioni.

L’ossario cimiteriale è una struttura edilizia per tumulazione 
costituita da cellette, ossari, ciascuno dei quali atto ad 
ospitare le cassette idonee a contenere le ossa provenienti 
dalle estumulazioni ed esumazioni. Tale struttura viene 
realizzata con una impostazione tecnica-costruttiva analoga 
o simile a quanto previsto per il colombario. Gli ossari 
all’occorrenza vengono anche utilizzati per ospitare le 
cassette cinerarie idonee a contenere le urne relative ad 
eventuali cremazioni.

Nei cimiteri dotati di impianto di cremazione, il Piano di 
settore Cimiteriale deve includere anche una struttura 
edilizia per tumulazione, il cinerario, costituita da cellette 
cinerarie ciascuna delle quali atta ad ospitare le urne 
cinerarie senza le apposite cassette in calcestruzzo idonee 
a contenerle. Tale struttura viene realizzata con una 
impostazione tecnica-costruttiva analoga o simile a quanto 
previsto per l’ossario.

Uno dei principali vantaggi nell’impiego degli stessi 
manufatti prefabbricati in calcestruzzo è costituito dai brevi 
tempi della loro messa in opera; i manufatti prefabbricati 
stessi sono velocemente approntabili nel nostro stabilimento 
e quindi nel luogo del loro impiego richiedono solamente 
l’esecuzione di assemblaggio a differenza dei manufatti 
tradizionali da gettare in opera che comportano l’esecuzione 
di armature provvisionali con conseguente lungaggine dei 
tempi.

Posa in opera
Per quanto concerne la posa in opera dei loculi in 
calcestruzzo, indicativamente le modalità esecutive sono le 
seguenti:

formazione componenti strutturali: il colombario deve 
essere racchiuso in una rete portante primaria costituita da 
setti in C.A. su cui grava la soletta di copertura;

formazione di una platea di fondazione in C.A. e di un piano 
di appoggio inclinato su cui impostare i loculi in modo che 
gli stessi risultino con la superficie di appoggio del feretro 
inclinata verso l’interno evitando cosi l’eventuale fuoriuscita 
dei liquidi dalla parte frontale eseguito il piano di appoggio, 
si procede quindi posando i loculi l’uno adiacente all’altro, 
allineati in modo da formare la fila di base del colombario, 
senza l’esecuzione di sigillatura fra i loculi stessi;
eseguita la prima fila o fila di base, si prosegue con la 
formazione delle file superiori eseguendo in modo analogo 
le modalità di messa in opera della fila di base: la struttura 
dei nostri loculi consente agli stessi di essere messi in opera 
in modo da poter sovrapporre l’uno sull’altro senza impiego 
di malta cementizia;

quando la struttura edilizia, oggetto di intervento, richiede 
un grado di maggiore sicurezza statica, nella posa in opera 
dei loculi verrà previsto uno spazio verticale fra i loculi stessi 
che sarà oggetto di relativo getto integrativo in calcestruzzo 
armato da realizzarsi in corso d’opera;

completato il colombario, all’atto della tumulazione, 
vengono collocate le lastre di chiusura con opportuna 
sigillatura in modo che la chiusura del loculo sia ermetica;

infine si eseguono quelle lavorazioni che portano a termine 
la costruzione della struttura edilizia nel suo insieme quali 
ad esempio la realizzazione di sottoservizi, degli impianti 
elettrici e idraulici, l’applicazione dei materiali di rifinitura 
e ornamento della parete principale del colombario e la 
fornitura di elementi di arredo urbano relativi all’area di 
pertinenza della struttura edilizia nel suo insieme.

Nel Piano di settore Cimiteriale devono essere previste 
anche le aree per la costruzione di sepolture a sistema di 
tumulazione interrata, le tombe singole e le tombe famiglia.

Ogni cassone consente di ospitare un feretro; la struttura dei 
nostri cassoni consente agli stessi di essere messi in opera 
in modo da poter sovrapporre l’uno sull’altro: in questo 
caso la lastra di chiusura del cassone inferiore funziona sia 
da copertura allo stesso sia come piano d’appoggio per il 
feretro del cassone superiore.

Le nostre tombe famiglia in calcestruzzo vibrogettato sono 
l’insieme di più posti di sepoltura, fino a 10 posti, inseriti in 
un unica struttura edilizia costituita di elementi prefabbricati 
in calcestruzzo armato da assemblare e sigillare all’atto 
della posa in opera. La sigillatura deve essere effettuata con 
prodotti/materiali impermeabilizzanti.

Disponiamo di due soluzioni, ovvero tombe con vestibolo 
centrale che consentono la tumulazione per massimo 10 
posti e tombe con vestibolo laterale che ne consentono 
massimo 5; entrambe hanno un vestibolo necessario al 
passaggio degli operatori alla tumulazione consentendo 
così sicurezza e miglior risultato possibile.

Tutti i nostri cassoni singoli e tombe famiglia vengono forniti 
con le relative lastre di chiusura in calcestruzzo.

Loculi, ossari, cassette e urne cinerarie, cassoni e tombe 
famiglia in calcestruzzo sono prodotti in conformità alle 
seguenti normative:

DPR 10/09/1990, n. 285 “Regolamento di polizia  
mortuaria”
  Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 
“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 
n.285/90: circolare esplicativa 

 Regolamento Regionale del 9/11/2004, n. 6 
“Regolamento in materia di attività funebri e 
cimiteriali” 
  N. 1 “Modifiche al Regolamento Regionale del 9/11/2004, 
n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e 
cimiteriali” per quanto concerne le caratteristiche 
tecniche costruttive. 

 Regolamento Regionale del 6/02/2007

EDILIZIA CIMITERIALE 

EDILIZIA
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Riportiamo, qui di seguito gli estratti delle Gazzette Ufficiali riguardanti le caratteristiche peculiari che devono avere i  
prefabbricati impiegati per la costruzione di cimiteri che, in sintesi, sono le seguenti:
-Dimensionamento statico delle solette;
-Impermeabilità ai liquidi e ai gas delle pareti orizzontali e verticali ( e quindi anche nei punti di attacco delle stesse);
-Inclinazioni dei piani di appoggio verso il fondo;
-Dimensionamento interno.
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n.285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

EDILIZIA CIMITERIALE 

Capo xv
TUMULAZIONE

Art.76

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4.  La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi 
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento 
alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5.  Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6.  Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas 
ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7.  I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di 
liquido.

8.  La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte 
esterna.

9.  È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro 
materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e 
sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica

Ministero della Sanità
CIRCOLARE 24 giugno 1990

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285:
Circolare esplicativa

Art.13.2...siano a garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un 
parallelepipedo di lunghezza mt 2.25 di larghezza mt 0.75 e di altezza mt 0.70. a detto ingombro va aggiunto, a seconda 

di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura…

LOCULO APERTURA 
LATERALE

LOCULO APERTURA 
FRONTALE

SCHEMA DI MONTAGGIO
(composizione massima 5 posti)

80
80

80 ~4
01

,5

80
80

I loculi dovranno essere posati con
un’inclinazione di 1,5 cm verso l’interno 

SEZIONE FRONTALE

PIANTA

PIASTRA DI CHIUSURA

SEZIONE LATERALE

230 77,5

85,5240

240

70
85

,5

70
5

5 15

80 80 81
,5

71

76,5

2,5

1,
5

85,5

90°

5 5

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

LOCL Loculo apertura 
laterale

240x85,5x
80h

230x77,5x
70h

826

LASLOC Lastra chiusura 
loculo laterale

71x76,5 33

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

LOCULI Loculo apertura 
frontale

240x85x
80h

235x75x
70h

959

LSTLOC Lastrine loculo 
frontale

74,5x69,5 38

SCHEMA DI MONTAGGIO
(composizione massima 6 posti)

I loculi dovranno essere posati con
un’inclinazione di 6 cm verso l’interno 

80
80

80
80

80
80

6

~4
86

SEZIONE FRONTALE

PIANTA

PIASTRA DI CHIUSURA

24
0

69
,5

3

90°

SEZIONE LATERALE

75 235

24085

85

70

5
5 6

80 80 80

6 5 74,5
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OSSARI CASSONE COLOMBARE

OSSARIO DOPPIO

OSSARIO SINGOLO

FRONTE

73

77

SEZIONE

FRONTE SEZIONE

FRONTE SEZIONE

OSSARIO QUADRUPLO

PIASTRA DI CHIUSURA

783 3

3630
6

84
74 55

OSSARIO LATERALE

3

45
405

3630
6

31
,5

37
,5

31
,5

37
,5

31
,5

37
,5

73

77

31
,5

37
,5

73

77
31

,5

75

31
,5

31
,5

75

31
,5

31,5

37,5

31,5

75

31,5

31,5

75

31 2

31

31,5

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

OSSARIO1 Ossario 
monolitico 1 

37,5x77x
37,5h

31,5x73x
31,5h

87

OSSARIO2 Ossario 
monolitico 2 

75x77x
37,5h

31,5x73x
31,5h

173

OSSARIO4 Ossario 
monolitico 4

75x77x
75h

31,5x73x
31,5h

346

OSC Chiusura 
ossario

31x31
sp. 2

4,6

OSSARIL Ossario 
laterale

84x45x
36h

78/74x
40/42x

30h

82

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

001 Cassone 
completo 

244x94x
76h

225x75x
71h

876

002 Colombare 
completo

244x94x
80h

225x75x
74,5h

708

003 Coperchio (2pz) 
centrale cassone

94x57
sp.7

55

003 Coperchio (2pz) 
laterale cassone

94x64,5
sp.7

70

004 Lastrine (5 pz) 
colombare

74x42
sp.3

22,5

CASSONE COMPLETO

COPERCHIO CENTRALE

LASTRINA INFERIORE

COLOMBARO COMPLETO

225

225

75

75

71

228 8

71
74

,5

80
76

8 78 88

94

7

57

74 3 

42

COPERCHIO LATERALE

94

7

64
,5

228

221

88 8 78 8
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CASSONE MODULARE
COMPLETO

TOMBE FAMIGLIA 
VESTIBOLO CENTRALE

URNA CINERARIA

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

URNA Urna ceneraria 53x47x53h 45x43x45h 108

URC Chiusura 
urna cineraria

44x44
sp. 2

9,5

45

53

45

44 2

44

53

43

47

45
x4

5

53
x5

3

URNA CINERARIA

PIASTRA CHIUSURA

FRONTE SEZIONE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

TFON Fondo tomba 
famiglia

270x250x
80h

250x230x
70h

3025

TAN Anello tomba 
famiglia

270x250x
80h

250x230x
70h

2682

TS Soletta tomba 
famiglia
completa

270x250
foro 81x180

250x230x
sp.10

1283

TL Lastre coperchio 
tomba - tipo 1
(4 pezzi*)

97x50
sp.8

60

TL1 Lastra di chiusura 
laterale - (2 pezzi*)

114,5x69,5
sp.3

58

Gancio 
sollevamento 
tomba 

LASTRINA TIPO 1

LASTRINA CHIUSURA LATERALE

LASTRINA TIPO 2

41
0

250
270

ANELLO

SOLETTA

FONDO

TS

TAN

TAN

TL1

TL

TL

TL
TL

TL1

TL1TAN

TAN

TFON

70 80

23
0

25
0

10
10

250

270

1010

18
0

10 13 8
50

25
0

81

270

81

83

270

97

3
69

,5

114,5

8
50

97

23
0

25
0

10
10

250

270

1010

79 92 79

70 80

79 92

Ø25

79

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

CASM Cassone modulare
(4 elementi h19)

240x90x
77h

226x77x
73h

1.021

CASMF Lastrine fondo 
cassone

CASMC Coperchi 
cassone modulare

241 92

77 80
,5

EDILIZIA
CIM

ITERIALE
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TOMBA MILANOTOMBE FAMIGLIA 
VESTIBOLO LATERALE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

TLFON Fondo tomba 
laterale

190x250x
80h

170x230x
70h

2344

TLAN Anello tomba 
laterale

190x250x
80h

170x230x
70h

1996

TLS Soletta tomba 
laterale - completa

190x250x
10h 

foro 81x180 802

TL Lastre coperchio 
tomba - tipo 1
(4 pezzi*)

97x50
sp.8

60

TL1 Lastra di chiusura 
laterale - (2 pezzi*)

114,5x69,5
sp.3

58

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
INTERNE CM.

PESO 
KG.

TLAN1 Anello tomba 
laterale

230x260x
95h

200x230 3150

TLAN2 Anello tomba 
laterale

230x260x
40h

200x230 1325

TLS1 Soletta tomba 
laterale 

230x250x
10h 

foro 81x180 1050

TL Lastre coperchio 
tomba - tipo 1

97x50
sp.8

60

LASTRINA TIPO 1

LASTRINA CHIUSURA LATERALE

LASTRINA TIPO 2

ANELLO

SOLETTA

FONDO

70 80

18
0

10 13 8
50

25
0

81

190

81

83

190

97

3
69

,5

114,5

8
50

97

9179

41
0

250

190

TLAN

TLAN

TLAN

TLAN

TLFON

TL1

TL1

TL1

TLS

TL

TL
TL

TL

23
0

25
0

10
10

170

190

1010

70 80

9179

23
0

25
0

10
10

170

190

1010

PIANTA ANELLO

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

15

A-A

15
200

230

15
15

23
0

26
0

95

40

PIANTA ANELLO

PIANTA COPERCHIO

15 15
200

230

15 15
200

230 15 15
200

230

180

230

15
15

23
0

26
0

18
0

25
0

LASTRINA TIPO 1 LASTRINA TIPO 2

97

8
50

97

8
50

B-B

EDILIZIA
CIM

ITERIALE
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CANALI E CANALETTE
CANALI E 

CANALETTE
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I canali/canalette prefabbricate in calcestruzzo vengono 
utilizzati per la raccolta e l’allontanamento delle acque 
meteoriche superficiali di piazzali, aree di parcheggio, aree 
di pertinenza degli edifici oppure vengono utilizzati quali 
fossi di guardia lungo i cigli delle strade di montagna o a 
fondo valle per la raccolta delle acque meteoriche scaricate 
dagli embrici lungo il pendio o la scarpata stradale.
Inoltre vengono utilizzati nell’ambito industriale per il 
fabbisogno idrico del ciclo produttivo e nell’ambito agricolo 
per l’irrigazione dei terreni o per lo smaltimento delle 
eventuali acque in eccesso.
I canali/canalette in calcestruzzo vengono anche utilizzati 
mediante fornitura di apposite caditoie in calcestruzzo 
oppure di griglie in ferro zincate/o in ghisa che garantiscono 
oltre la raccolta delle acque meteoriche anche lo svolgimento 
regolare di traffico leggero o pesante.
I nostri canali/canalette prefabbricati in calcestruzzo 
vibrogettato/vibropressato, di forma rettangolare o 
trapezoidale, sono prodotti con calcestruzzo confezionato 
con appositi mescolatori costituito da un impasto di 
cemento opportunamente dosato con aggregati aventi 
granulometria adeguata; l’armatura è adeguata ai carichi di 
esercizio d’uso.
N.B. I nostri elementi prefabbricati in calcestruzzo per la 
formazione delle suddette “canalizzazioni” possono essere 
impiegati nell’ambito dell’edilizia civile/industriale per la 
realizzazione di cunicoli in calcestruzzo per l’alloggiamento 
di sottoservizi: con questa tipologia d’impiego gli elementi 
canali/cunicoli vengono posati in opera con la copertura 
(beola/lastra/soletta) in calcestruzzo posta direttamente 
sugli “elementi” stessi senza alcuna sigillatura in modo 
da consentire la rimozione e quindi l’accessibilità e 
l’ispezionabilità da parte del personale addetto alle 
operazioni di manutenzione.

Posa in opera
Per quanto concerne la posa in opera degli elementi per 
la formazione di canali/canalette/cunicoli in calcestruzzo, 
indicativamente le modalità esecutive sono le seguenti:

scavo della trincea: eseguito con mezzi meccanici, deve 
essere dimensionata in modo da consentire lo svolgimento 
delle operazioni di lavoro;

preparazione del piano di posa: la corretta preparazione 
della fondazione in calcestruzzo e della sovrastante caldana 
di allettamento garantisce la stabilita statica del canale/
canaletta/cunicolo;

 posa dei canali/canalette/cunicoli: effettuata tramite i 
ganci di sollevamento per la movimentazione, devono 
essere posizionate allineate e accostate sulla caldana di 
allettamento con l’opportuna sigillatura per garantire la 
tenuta idraulica e/o l’impermeabilità;

tenete la pavimentazione finita sempre 1 cm più alta del 
canale, o 2cm se si stratta di pavimentazione in asfalto. 
Per eventualmente forare i canali utilizzare una punta 
del trapano ø08-10, segnate la circonferenza del foro da 
effettuare e poi rifilatelo con lo scalpello.

 interro e rinfianco: deve essere eseguito utilizzando il 
materiale di scavo oppure costituito di calcestruzzo;

posa della copertura: se si tratta di caditoie in calcestruzzo o 
di griglie in ferro zincate/in ghisa devono essere posizionate 
nell’apposita sede ad incastro predisposta nel canale/
canaletta, se si tratta di copertura per cunicoli deve essere 
posata a secco sugli elementi: entrambe le tipologie di 
copertura non necessitano di alcuna sigillatura.

Quando il canale/canaletta/cunicolo prefabbricato in 
calcestruzzo, oggetto di intervento, richiede un grado di 
maggiore sicurezza statica, la fondazione/piano di posa e il 
rinfianco sono da realizzarsi in calcestruzzo armato.
La normativa UNI EN 1433:2004 prevede che la resistenza 
ai carichi della canalizzazione dipenda dalla griglia, dal 
canale e da una corretta posa in opera.

CANALI E CANALETTE
CANALETTE COMPONIBILI 
con griglia in ferro zincato o ghisa sferoidale

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

PESO 
KG.

CNL20 Canaletta cls 20x100x22h 14 78

GRZN14 Griglia zincata 14x100 4 4

GRZN14A Griglia zinc. 
antitac

14x100 4 4

GRGHS14 Griglia ghisa 
cl d400

14x50 4 9 

CNL25 Canaletta cls 25x100x25h 20 96

GRZN20 Griglia zincata 20x100 4 5

GRZN20A Griglia zinc. 
antitac

20x100 4 5

GRGHS20 Griglia ghisa 
cl d400

20x50 4 11,5

CNL33 Canaletta cls 33x100x33h 25 150

GRZN25 Griglia zincata 25x100 4 6

GRZN25A Griglia zinc. 
antitac

25x100 4 6

GRGHS25 Griglia ghisa 
cl d400

25x50 4 12,5 

PRZN Coppia profili 
zincati

35

31
,5

20
25
33

CNL33

21

21
,5

20

10
15

CNL20

29

23
,5

27
20
15

CNL25

CANALI E 
CANALETTE
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CANALETTE PASSACAVOCANALI IN CEMENTO ARMATO

CODICE CANALETTA PESO 
KG.

CN10S 100x16x18h int.10 40

CN15S 100x21x22h int.15 60

CN20S 100x26x29h int.20 90

CN28S 100x37x33h int.28 160

CN30M 100x42x42h int.30 254

CN30M6 100x42x60h int.30 289

CN40M 100x52x52h int.40 340

CN50M 100x62x62h int.50 475

CN60M 100x75x76,5h int.60 565

CN10SR 100x16x10h int.10 20

CN15SR 100x22x10h int.15 40

CN20SR 100x27x15h int.20 55

CN30SR 100x37x15h int.30 85

CODICE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

COPERCHIO CLS 
CARRABILE

PESO
CANALINA 

KG.

CNLP20 100x21x22h
luce 10x12h

L50x14x4h 80

CNLP25 100x27x24h
luce 15x14h

L50x20x4h 100

CNLP33 100x33x31h 
luce 20x21h

50x25x4h 140

CNLP40 100x40x35h
luce 25x29h

100x38x6h 150

CNLP50 100x53x46h 
luce 35x39h

100x51x8h 250

CNLP70 100x72x59h 
luce 50x50h

100x70x10h 410

CNLP75 100x75x71h
luce 62x59h

100x75x11h 450

CNLP85 100x85x82h
luce 72x70,5h

100x85x14h 550

CN10S CN15S CN20S CN28S

CN30M CN30M6 CN40M

CN60MCN50M

CN15SR CN20SR CN30SRCN10SR

17

44

22 27 38

28

37

3 10

16

3
3 15

21

3

3 20

26

3
4,5 4,5

30

42

6 6

12 18

4
2

10

4
4

2

10

4
4

2

15

4
9

2

15

5
8

2

16 22

4
2

21
,5

29

5,
5

2

25 33

6
2

3 10

16

3 3,5 3,515

22 3,5 3,520

27
3,5 3,530

37

32 42

7,
5

2,
5

43

33

42
4,5 4,5

48
,5

60

9
2,

5

64

50

62

6 6

49
,5 62

10
2,

5

77

60

75

7,57,5

64

76
,5

10
2,

5

43

40

52

6 6

40
,5

52

9
2,

5

CNLP20

CNLP50 CNLP70

CNLP75 CNLP85

CNLP25 CNLP33 CNLP40

21 27 33 40

53 72

75 85

5 510
5,5 5,515

6 620
6 625

8 835

10 1050

14

12

22

4

20

4

25
38

4

6

51

8

70

10

75

11

6

14

24

6

21

31

6

29 35

6

39

46

7

59

71

12

70
,5

82

11
,5

50

59

9

85

14

6,5 6,562

6,5 6,572

CANALI E 
CANALETTE
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CANALI SPECIALI TUBI CIRCOLARI

CODICE DIAMETRO SPESSORE PESO 
KG.

TUBO20 20 2,9 51

TUBO20F 20 2,9 51

TUBO25 25 3,0 61

TUBO30 30 3,4 75

TUBO40 40 3,7 112

TUBO50 50 4,5 173

TUBO60 60 5,0 230

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI 
ESTERNE CM.

PESO 
KG.

CSNAM Canale Snam 25x50x
14h

28

CSNAMC Canale Snam 
coperchio

25x50x
4h

21

CN109 Canalone 300x116/34x
44h

346

CN117 Canalone 200x140/61x
70,5h

1046

CN117

140

117

116

102,3

48,5

29,6

61

CN109

34

59
11

,5

70
,5

39
5

44

CSNAM

25

14
4

Tubazioni prefabbricate vibro-compresse a sezione interna circolare 
con incastro a bicchiere e spessore incrementato, conformi alla 
norma UNI EN 1916 e idonee al convogliamento delle acque di 
fognatura, meteoriche e superficiali, fibro-rinforzati o armati, con o 
senza base piana, su richiesta KN specifico.
Realizzati con cementi ad altissima resistenza, i tubi sono prodotti 
mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un 
calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata 
durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.
Disponibili L. 200/225.
Diametri 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

TUBI E
RECINZIONI
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RECINZIONI

Le lastre da noi prodotte con metodo gettato sono 
adeguatamente armate, utilizzate per la chiusura di aree 
adibite ad uso industriale (capannoni, depositi ecc).  
Si possono avere anche grigliate di vari modelli. I pilastri 
di sostegno sono anch’essi prodotti con metodo gettato e 
con armatura in ferro; l’altezza varia da 110 a 320.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

LSTFAC Lastra 2 facce 200x50 58

LSTGR1 Lastra grigliata 200x50 55

LSTGR3 Lastra grigliata 200x100 110

LST205 Lastra 2 facce 205x50 65

LST2101 Lastra 1 faccia 210x50 75

LST2102 Lastra 2 facce 210x50 80

PALO100 Palo con 
incastro

13x16x100 48

PALO200 Palo con 
incastro

13x16x200 75

PALO260 Palo con 
incastro

13x16x260 110

PALO320 Palo con 
incastro

13x16x320 150

PALOVIG Palo per vigna 8x8x250 44

SEGCONF Segna confine 13x13x70 22

BLOCCHI

COPERTINE

I nostri blocchi vengono utilizzati nel campo dell’edilizia civile ed 
industriale per la formazione di murature di tamponamento.
Prodotti con impianti tecnologici fra i più moderni nel campo della 
vibrocompressione, in moduli da cm. 50, vengono chiamati secondo 
il loro utilizzo specifico, “da intonaco”, “speciali”, “impermeabili”.
Il calcestruzzo vibropressato, confezionato con appositi mescolatori, 
è costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava aventi 
granulometria adeguata per ottenere una superficie da “intonaco” o 
“facciavista”; addittivato con prodotti idrorepellenti che ostacolano la 
penetrazione dell’acqua meteorica ci consente di definire i blocchi 
“impermeabili”, e addittivato con ossidi di ferro che permettono la 
pigmentazione del cemento. Sono prodotti seguendo il metodo 
“vibrato”, hanno una leggera doppia pendenza e sono dotati di 
gocciolatoio.
Per estendere la caratteristica di idrorepellenza all’intera maturata è 
necessario utilizzare additivi idrofughi anche nelle malte di allettamento.
Fra le caratteristiche tecniche dei nostri blocchi viene garantita la 
resistenza al fuoco ai fini ministeriali secondo la circolare n.91 del 
14/09/1961 del Ministero dell’Interno - Direzione generale dei servizi 
antincendi.

Le eventuali efflorescenti non costituiscono difetto perché non 
alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

8

20

50

12

20

50

6

12

24

15

20

50

20

20

50

25

20

50

15

20

50

20

20

50

SEZIONE

24/29/34/39

4/
5

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PEZZI PESO 
KG.

MATTONI Mattoni cls 20x12x6h 320 4

BLOC08I Blocchi per intonaco 8x50x20h 120 11

BLOC08F Blocchi facciavista 8x50x20h 120 11

BLOC012I Blocchi per intonaco 12x50x20h 96 14

BLOC012V Blocchi facciavista 12x50x20h 96 14

BLOC015I Blocchi per intonaco 15x50x20h 72 16

BLOC015V Blocchi facciavista 15x50x20h 72 16

BLOC020I Blocchi per intonaco 20x50x20h 60 20

BLOC020V Blocchi facciavista 20x50x20h 60 20

BLOC025I Blocchi per intonaco 25x50x20h 48 22

BLOC025V Blocchi facciavista 25x50x20h 48 22

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

COPE24 Copertina 24x100X4h 20

COPE29 Copertina 29x100x4h 24

COPE34 Copertina 34x100x4h 28

COPE39 Copertina 39x100x5h 42

BLOCCHI - PAVIM
ENTAZIONI

AUTOBLOCCANTI

209

60
50

50
50

50
50

10

32
0

16

13

50

4
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PAVIMENTAZIONI ERBOSE GHISA / PVC / CORRUGATO

MASSELLI AUTOBLOCCANTI

ARREDO URBANO

I nostri manufatti per pavimentazioni erbose vengono utilizzati 
nel campo dell’edilizia e dell’arredo urbano per quelle aree 
destinate a verde nelle quali tuttavia deve essere garantita la 
carrabilità.
Prodotti con impianti tecnologici fra i più moderni nel campo 
della vibrocompressione, sono classificati in base al loro utilizzo 
per traffico leggero o pesante e al loro formato. Sempre 
disponibili nel colore grigio; su richiesta vengono prodotti 
anche colorati (rosso, giallo e nero). 
Il calcestruzzo vibropressato confezionato con appositi 
mescolatori, è costituito da un impasto di cemento con inerti 
lavati di cava aventi granulometria adeguata.

I nostri manufatti per pavimentazioni vengono utilizzati nel 
campo dell’edilizia e dell’arredo urbano per la formazione di 
marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio, ecc. Prodotti 
con impianti tecnologici fra i più moderni nel campo della 
vibrocompressione, sono classificati in base al loro utilizzo 
per traffico leggero o pesante e al loro formato. Il calcestruzzo 
vibropressato, confezionato con appositi mescolatori, è 
costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava 
aventi granulometria adeguata; se addittivato con ossidi di ferro 
che permettono la pigmentazione del cemento ci consente di 
definire i masselli “colorati”; se confezionato con granulati di 
quarzo ci consente di definire i masselli “con rifinitura al quarzo”.

AVVERTENZE: Le eventuali efflorescenze non costituiscono 
difetto perchè non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

GRIGLIATO Piastra di 
pavimentazione

50x33x8 105/mq

RB6 Piastra di 
pavimentazione

50x50x12 168/mq

PIASTRA1 Piastra 50x50x5

PIASTRA2 Piastre armata 50x100x6

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE 
CM.

PESO 
KG.

ESSE Autobloccante 12x23x6h 132/mq

MATTONE Autobloccante 10,5x21x6h 132/mq

TRESETTE

RB6 - PIANTA

50

50

GRIGLIATO - PIANTA

50

33

ESSE

12

23

MATTONE

10,5

21

La nostra azienda oltre a produrre manufatti, per favorire la 
propria clientela offre un ulteriore servizio; il magazzino ha un 
ottima disponibilità di materiale in ghisa pvc e corrugato. 

Per quanto riguarda i CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE E 
GHISA SFEROIDALE (Sistema ISO 9001:2000 Prodotto 
EN124/148) proponendo quindi la gamma completa:

CLASSE A15:  (carico di rottura KN 15) Zone 
esclusivamente pedonali e ciclistiche - 
superfici paragonabili quali spazi verdi.

CLASSE B125:  (carico di rottura KN 125) Marciapiedi - 
zone pedonali aperte occasionalmente al 
traffico - aree di parcheggio e parcheggi a 
più piani per autoveicoli.

CLASSE C250:  (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi 
delle strade che si estendono al massimo 
fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e 
fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine 
stradali e parcheggi per autoveicoli 
pesanti.

CLASSE D400:  (carico di rottura KN 400) Vie di 
circolazione (strade provinciali e statali) - 
aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

CLASSE E600:  (carico di rottura KN 600) Area speciali 
per carichi particolarmente elevati quali 
porti e aeroporti.

Per la ghisa sferoidale disponiamo di articoli Norinco.

ZONE DI IMPIEGO GHISA

MIGNANI offre una serie di elementi per l’arredo urbano creati 
per apportare un miglioramento della qualità di vita di chi vive 
nei centri urbani.
Con questo obiettivo i nostri elementi per l’arredo urbano, 
realizzati in cemento o ghisa, sono caratterizzati da un 
ottimo connubio di estetica e resistenza, adattandosi alle 
diverse necessità architettoniche richieste dalle ambientazioni 
pubbliche o private.
Qui di seguito alcune foto degli articoli commer cializzati 
e prodotti da noi. Possiamo su richiesta provvedere alla 
produzione di altri modelli.

GHISA - PVC - CORRUGATO
ARREDO URBANO
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ASPETTI ISTITUZIONALI E NORMATIVI

Facciamo riferimento al nuovo Regolamento UE N.305/2011 che fi ssa condizioni armonizzate 
per la commercializzazione e la marcatura dei prodotti da costruzione.
Ogni articolo di nostra produzione, laddove previsto, è reso conforme alle normative europee 
con l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Le norme di richiamo per il nostri articoli 
UNI EN 1917 – UNI EN 12566 – UNI EN 1340 – UNI EN 206-1 – UNI EN 14533 – UNI EN 12839.
Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90.

Dati e dimensioni sono del tutto indicativi, possiamo senza preavviso modifi care parti del 
presente catalogo.
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Le prove e i controlli ed i collaudi sono conformi alle 
normative europee relative ai manufatti  prefabbricati in 
calcestruzzo.
All’interno della nostra azienda abbiamo un laboratorio per 
le verifiche periodiche del calcestruzzo e degli articoli da 
noi prodotti.

I materiali sono correlati di dichiarazione di prestazione 
(DoP) dove richiesto ovvero da relazioni di calcolo e 
dichiarazione di conformità, schede tecniche.

CONTROLLO QUALITÀ
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CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI E TERMINI  
L’ordine è irrevocabile da parte dell’acquirente, ma non impegna 
la venditrice se non è accettato per iscritto della stessa a mezzo del 
suo Legale Rappresentante. 
Qualsiasi pattuizione particolare relativa alla fornitura oggetto del 
presente ordine ed i termini di consegna, anche se intervenuto 
con agenti o incaricati dalla venditrice non vincola quest’ultima  
se non è espressamente accettata per iscritto dal suo Legale 
Rappresentante. 
L’esecuzione dell’ordine da parte della venditrice comporta 
accettazione dello stesso. Se dopo che sia stato accettato l’ordine la 
venditrice venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti 
ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell’acquirente, o 
divenga notorio che l’acquirente si trovi in condizioni di difficoltà 
finanziaria, la venditrice potrà a sua scelta sospendere il contratto 
ed esigere particolari garanzie, oppure risolvere il contratto 
per inadempimento dell’acquirente, ai sensi dell’art.1456 c.c., 
mediante comunicazione da inviarsi mezzo lettera raccomandata 
a.r. La venditrice garantisce che i prodotti sono realizzati con la 
massima cura.
La venditrice declina ogni responsabilità qualora i manufatti 
non siano impiegati secondo la loro corretta destinazione o non 
vengano rispettate le condizioni di posa descritte nel progetto 
esecutivo. Sul richiesta dell’Acquirente si realizzano manufatti 
particolari nel rispetto delle relazioni C.A.

RESA E CONSEGNA 
Il termine di consegna è indicativo a decorrere dal momento in 
cui sono stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi di 
contratto. Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi, 
e viene adeguatamente prorogato per effetto di avvenimenti 
non imputabili alla venditrice quali scioperi sindacali, serrate, 
ritardate consegne da sub-fornitori, mancanza di forza motrice ed 
altre cause di forza maggiore. Comunque i ritardi che dovessero 
verificarsi rispetto al termine di consegna non potranno mai dare 
luogo ad azioni di danni. E’ facoltà della venditrice di procedere 
a consegne parziali. Dopo avviso scritto nel quale la venditrice 
notifica all’acquirente l’avvenuto approntamento dei prodotti e 
scaduti 10 gg dall’invio dello stesso, da tale momento tutti i rischi 
della merce si trasferiscono all’acquirente e sono a suo carico 
anche le spese di magazzinaggio e custodia.
Il reso o il non ritiro non sarà possibile per manufatti 
realizzati su misura o su ordinazione, che dovranno essere 
obbligatoriamente ritirati. Verrà emessa regolare fattura entro 
il mese della data convenuta per la consegna o ritiro qualora 
avvenga in ritardo per cause a noi non imputabili. 
L’acquirente o il suo incaricato dovrà verificare la quantità e la 
qualità della merce al momento della presa in consegna, eventuali 
anomalie dovranno essere immediatamente segnalate e annotate 
sul documento di trasporto che accompagna il prodotto. 
In ogni caso la responsabilità della venditrice sarà limitata alla 
sostituzione della merce da essa riconosciuta difettosa, senza che 
l’acquirente possa pretendere alcun risarcimento di danni derivanti 
da natura diversa. Il tempo massimo previsto per lo scarico dei 
ns.automezzi è di 30 minuti, oltre il quale sarà addebitato il fermo. 

Se lo scarico dei manufatti sarà eseguito con ns. autogru, dovrà 
comunque essere fornita da parte del cliente l’assistenza necessaria 
per le operazioni di scarico, fornendo manodopera qualificata. 
Il posizionamento del materiale da noi fornito è sempre comunque 
di competenza del cliente. Il costo orario è quantificato in base al 
peso ed alla tipologia del manufatto.
Il compratore ha l’obbligo di rendere agibile il cantiere all’accesso 
dei bilici o autotreni che dovranno effettuare la consegna, 
eventuali ritardi a causa di forza maggiore non saranno imputabili 
alla scrivente. Gli accessori per lo scarico dei nostri manufatti sono 
concessi a noleggio, il costo giornaliero sarà quantificato all’atto 
del preventivo.

SPEDIZIONI E TRASPORTI
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente anche per 
vendita effettuata franco destinazione. Le quotazioni dei trasporti 
si intendono per carichi completi. Nel caso in cui la consegna sarà 
richiesta per quantità inferiori, sarà quantificato un sovrapprezzo. 
L’eventuale rinvio del trasporto per cause a Voi imputabili che 
non sia stato comunicato un giorno prima comporterà comunque 
l’addebito del costo del trasportatore (qualora prenotato) per fermo 
mezzo quale costo a nostra volta subito. Eventuale scarico con ns 
gru e/o sosta per esigenze Vs cantiere non calcolate nel presente 
documento, verranno addebitate con successiva fattura.
Reso: Non si accettano resi su materiale regolarmente fornito ed 
accettato. Se preventivamente concordato la merce dovrà essere 
consegnata a cura del cliente presso la nostra sede in ottimo stato 
e dovranno essere effettuati entro la fine del mese relativo al DDT 
cui si riferiscono e dedotti oneri di carico e scarico per almeno il 
30% del prezzo.

RECLAMI E COMUNICAZIONI 
I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere 
proposti alla sede della venditrice entro otto giorni dalla consegna 
delle merci mediante lettera raccomandata a.r.

PAGAMENTI 
I pagamenti sono quelli concordati con il compratore ed indicati 
nella conferma dell’ordine.
Il mancato pagamento del prezzo pattuito alle scadenze stabilite, 
comporterà per l’acquirente la decadenza del beneficio dal 
termine e la venditrice potrà agire per ottenere l’intera differenza 
di prezzo ancora dovutole oppure per la risoluzione del contratto.
La mancata osservazione di tali termini da diritto alla venditrice di 
applicare gli interessi passivi nella misura corrente, oltre alle spese 
bancarie sostenute per il mancato incasso.

DIVIETO DI AZIONE 
Per nessuna ragione l’acquirente può promuovere azione legale 
nei confronti della venditrice se prima non abbia adempiuto ai 
pagamenti contemplati nel contratto.

FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza 
esclusiva del Giudice di Pace o del Tribunale di Monza, a seconda 
del valore.
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