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1. Elementi prefabbricati scatolari in calcestruzzo armato a 

sezione rettangolare modulare aperta  
 

Fornitura e trasporto presso ns. Depuratore di Osnago (LC) di elementi prefabbricati 

in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare ad “U” con soletta 

removibile per uso canale tecnologico, di dimensioni interne nette utili: 

- larghezza cm 100; 

- altezza cm 75/100/150 (come meglio specificato nella tavola allegata); 

aventi lunghezza massima di 200 cm e spessore delle pareti non inferiore a cm 15. 

Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per resistere alla spinta 

laterale del terreno e ai carichi mobili di 1ª categoria. La soletta dovrà essere 

realizzata senza incastri del tipo maschio-femmina, ma con superficie di contatto 

liscia, così da aderire perfettamente agli appoggi del manufatto e garantirne il 

massimo utilizzo statico. La soletta dovrà inoltre avere idoneo fermo in cls, realizzato 

nel getto, per impedirne i movimenti laterali e dovrà essere munita di appositi 

ancoranti annegati nel getto in fase di produzione per consentirne la posa in opera 

e l’eventuale successiva rimozione. 

A corredo della fornitura dovrà essere consegnata la Relazione di calcolo, tabulati 

ed elaborati tecnici, istruzioni di movimentazione, stoccaggio, trasporto e posa; la 

relazione tecnica illustrativa dei materiali e le prove sui materiali utilizzati per la 

produzione (calcestruzzo e acciaio d’armatura). 

Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete 

elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di ripartizione 

longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di armatura, dispositivi 

alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili). 
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Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, 

perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, 

per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione butilica, a norma ASTM 

C-990, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale da riempire 

completamente i vuoti tra gli incastri assicurando così la tenuta idraulica. 

 

I manufatti dovranno essere privi di fori passanti, e dovranno essere forniti completi 

dei necessari dispositivi per la movimentazione e il posizionamento, sia durante i 

lavori di posa che per le future manutenzioni. In particolare, la soletta di copertura 

dovrà essere removibile in quanto verrà posata a filo pavimentazione e rimossa in 

caso di necessità. 

 

L’offerta dovrà dettagliare tutti i componenti necessari allo sviluppo del manufatto, 

come da schema allegato, compresi tutti i pezzi speciali (innesti, curve, ecc.). 

Il fornitore ha la libertà di combinare a sua scelta elementi di lunghezze diverse, 

rispettando comunque la lunghezza massima prevista di cm 200 e le altezze interne 

indicate che non sono derogabili. 

2. Specifiche incastro con guarnizione butilica a norma 

ASTM C-789 
 

La guarnizione dovrà essere adeguatamente dimensionata in modo che, una volta 

compressa di circa il 30%, riempia quasi completamente il giunto, anche in presenza di 

tolleranze dimensionali non perfette. 

Di seguito elenchiamo le principali proprietà della giunzione: 

 

• Capacità di lavorare in condizioni di basse e alte temperature (-1° a 45°C); 
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• Garantire eccellente adesione chimica e meccanica alla superficie di calcestruzzo; 

• La sigillatura non dovrà subire nessun ritiro, indurimento o ossidazione nel tempo. 


