
①

Trivellazione palo

②

Tubo gobbo

③

Posa tubo gobbo nel foro

④

Riempimento del tubo gobbo con

inerte drenante 15 ¸ 35 mm
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LEGENDA:

Pavimentazione bituminosa: 10+5+3

Fondazione stradale con misto

granulometrico selezionato

Letto di posa e ricoprimento tubazioni

Graniglietto/ghiaietto o pietrischetto 5/15 mm

Riempimento con inerte drenante 15/35 mm
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POZZO DI ISPEZIONE E RECAPITO

NEL PUNTO "B" a QUOTA INFERIORE
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Pozzo con tubazione spiralata

in PE rinforzato Di=1000 mm

con fori ø5 50x50 x h 2,00 m dal fondo

Intercapedine riempita

con ghiaietto/graniglia 8/15 mm

Tubazione di convogliamento

allo scarico PeAD De 200

Scaletta di

accesso in acciaio
i=0,60 i=0,60i=0,60i=0,60

N. 3 tubi PeAD De 110 alla base

microfessurati

Riempimento con ghiaietto/graniglia 8/15 mm

contemporaneamente all'estrazione del tubo forma

Trivellazione del ø 1500 con tuboforma da estrarre

0.90 ¸ 0.87
0,75

Gobba filtrante

con fori ø5 / 50x50 a tutta altezza

Tubo gobbo Di 1300

acciao sp 10 mm con fori ø5 100x100

a tutta altezza

Tubazione di convogliamento

allo scarico PeAD De 200

Pozzo di ispezione

e recapito

q= - 6,85 Fondo

trincea drenante

q= - 5,00 Inizio

strato impermeabile
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Chiusino in G.S.

D400 - de 800

Chiusino in G.S.

D400 - de 800

q= 0,00

pav. stradale

i=0,60i=0,60i=0,60

Translinea

in ferro

trivellazione continua riempita con

inerte drenante 15/35 mm

N. 3 tubi PeAD De 110

microfessurati

soletta in c.a.v.

1,80x1,80 sp 20 cm

Cordolo di appoggio

soletta

Scaletta di accesso

in acciaio

Intercapedine riempita

con ghiaietto/graniglia 8/15 mm
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Tubo spiralato PE

rinforzato Di = 1000 mm

Tubo gobbo Di = 1300

da ancorare alla base

Trivellazione ø 1500

con tubo forma da estrarre

Riempimento con ghiaietto/graniglietto

8/15 mm contemporaneamente

all'estrazione del tubo forma

Elab. n°

B08 PROCEDURA ESECUTIVA DELLA TRINCEA DRENANTE A
PALI SECANTI CON L'UTILIZZO DEL TUBO GOBBO

USER
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TRINCEA DRENANTE A PALI SECANTI CON L'UTILIZZO DEL TUBO GOBBO

PROGETTAZIONE
(Studio Paratore Ingegneri Associati)

PLANIMETRIA TRINCEA DRENANTE

DATI OFFICINA PER TUBO GOBBO DELLA TRINCEA

· TUBO: ø 720 mm; Re = 360; a
1

 = 83,82°

· GOBBA: Ri = 410; a
2

 = 71,82°

· ACCIAIO: S235/S275; sp. 10 mm

· CORDONE DI SALDATURA CONTINUO SULLE DUE ESTREMITA' della GOBBA

NOTA: L'esecutore può proporre l'utilizzo del tubo gobbo con dimensioni leggermente differenti a

quelli prima indicati, secondo le proprie modalità operative.

FASI OPERATIVE CON IL TUBO GOBBO

FASE       1 Scavo del palo ①

2 Posa in opera del tubo gobbo Ⓐ

3 Riempimento con materiale drenante del palo  ①

4 Scavo del palo ②

5 Posa in opera del tubo gobbo Ⓑ

6 Riempimento con materiale drenante del palo ②

7 Estrazione del tubo gobbo Ⓐ

8 Scavo del palo ③

9 Posa in opera del tubo gobbo Ⓒ

10 Riempimento con materiale drenante del palo ③

11 Per i pali successivi al palo ③ si ripete lo scavo come per i pali ①, ②, ③ con i tubi gobbi

Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ rispettivamente

Diametro trivellazione palo ø 800 mm

i = Interasse pali = ø 600 mm

Ricaricare l'assestamento del materiale drenante a seguito dell'estrazione del tubo gobbo ed i

successivi assestamenti.

NOTA: Iniziare la trivellazione da valle verso monte con il primo palo nel punto a quota

inferiore.

PARTICOLARE ESECUZIONE DEL POZZO DI ISPEZIONE E RECAPITO ALLA FINE DELLA STRADA

SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE LONGITUDINALE SEZIONE TRASVERSALE

DESCRIZIONE FASI DEL POZZO DI ISPEZIONE E RECAPITO

1) Eseguire preventivamente la trivellazione con tecnologia TOC per la posa in opera della tubazione

di convogliamento allo scarico PeAD De 200 mm a – 7,50 m. sotto il punto B dove verrà

posizionato il pozzo di recapito della trincea drenante.

2) Eseguire la trivellazione del pozzo ø1500 mm in asse al punto B con tubo forma ø 1500 con

finestra asolata alla base l 40 x h 50 cm per sovrapporsi al tubo De 200 di scarico.

Sospendere la trivellazione 20 ÷ 30 cm sopra la quota del tubo di scarico per non danneggiarlo,

proseguire lo scavo a mano dentro il tubo forma fino alla profondità di progetto e tagliare il tubo di

scarico lasciando il tronchetto necessario fin dentro il tubo spiralato (pozzo finale), per

approfondire il tubo forma fino alla profondità voluta e gettare un massetto di calcestruzzo sp. 20

cm sul fondo con rete elettrosaldata ø 8 / 20x20.

Nel getto predisporre n. 3 ancoraggi a triangolo equilatero ove ancorare il tubo gobbo.

3) Inserire nel foro sostenuto dal tubo forma un tubo gobbo Di = 1300 mm, come da particolare

stessa tavola, predisponendo degli idonei spaziatori per posizionare il tubo gobbo in posizione il

tubo gobbo in posizione centrale sul massetto di base, orientando la gobba simmetricamente in

asse alla trincea da scavare.

La lamiera del tubo gobbo dovrà essere forata in officina con fari ø 5 / 100x100 a tutta altezza e la

lamiera della gobba con fori ø 5 / 50x50 a tutta altezza.

Prima di inserire il tubo gobbo, praticare a piè d’opera un foro asolato alla base del ø 250 in

posizione idonea al passaggio del tronchetto De 200 mm di scarico; dopo il posizionamento

sigillare con calcestruzzo lo spazio fra asola e tronchetto ed ancorare il tubo gobbo alle piastre

predisposte alla base.

4) Inserire all’interno del tubo gobbo un tubo spiralato in Polietilene rinforzato SN12 del Di = 1000

mm posizionato sul massetto di base, come da particolare stessa tavola, per formare il pozzo

ispezionabile.

Prima di inserire il tubo spiralato, praticare a piè d’opera dei fori ø 5 / 50x50 mm alla base del tubo

per 2,00 m di altezza.

Praticare a piè d’opera nel foro asolato alla base del tubo spiralato diametro minimo necessario al

passaggio del tronchetto di scarico De 200 mm.

Gettare alla base un massetto di calcestruzzo con superficie pendente verso il tronchetto di

scarico.

5) Riempire l’intercapedine tra il tubo spiralato ed il tubo gobbo con inerte drenante pezzatura 8/15

mm, a strati ed a spirale simmetrica per bilanciare le spinte diametralmente opposte.

6) Estrarre lentamente il tubo riempendo contemporaneamente l’intercapedine tra terreno e tubo

gobbo con inerte drenante.

7) Dopo il completamento del pozzo, della soletta e chiusino in testa, iniziare la trivellazione ø 800

mm per la trincea secondo le fasi operative del tubo gobbo.

Eseguire le prime trivellazioni e dopo aver estratto il primo tubo gobbo a contatto con il pozzo,

inserire n. 3 tronchetto di tubi PeAD De 110 microfessurati alla base tra il tubo spiralato ed il tubo

gobbo fin dentro la base della trincea drenante, come da particolare stessa tavola.

8) Completare il pozzo con la soletta di copertura e chiusino in G.S.

DATI OFFICINA PER TUBO GOBBO PER POZZO DI ISPEZIONE E RECAPITO

· TUBO: Di = 1300 mm; Ri =  650 mm; a
1

 = 41,19°

· GOBBA: Ri = 410; a
2

 = 71,82°

· ACCIAIO: S235/S275; sp. 10 mm min.

· CORDONE DI SALDATURA CONTINUO SULLE DUE ESTREMITA' della MEZZALUNA

NOTA: L'esecutore può proporre l'utilizzo del tubo gobbo con dimensioni leggermente differenti a

quelli prima indicati, secondo le proprie modalità operative.

Scaletta di accesso

Longheroni: 2 piatti       40x8 mm

Pioli:  Tondo ø16 / 20 cm

Ancoraggi: n. 5
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