
 
INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI COLLETTORI DI FOGNATURA 

IN MATERIALE PLASTICO 

Norme di riferimento UNI EN 1610:2015 – UNI ENV 1046:2003 

 

WEBINAR Giovedì 15 Ottobre 2020, ore 11:30                  

 

I progressi compiuti negli ultimi anni nello studio delle condotte rigide e di quelle flessibili hanno 

ampiamente dimostrato i vantaggi che proprio la flessibilità dei tubi interrati in materiale plastico 

offre nel sostenere i carichi sfruttando le reazioni laterali del terreno. 

Le tubazioni flessibili, che affidano in massima parte la loro sicurezza alla modalità con cui sono 

poste in opera, richiedono, più delle tubazioni rigide o semi-rigide, la garanzia che queste non 

vengano successivamente alterate e quindi un controllo accurato in cantiere. 

Quando si realizza un’opera fognaria, il buon esito dell’opera eseguita si realizza con l’operazione di 

collaudo che garantisce la tenuta dei componenti della fognatura a gravità, garantendo un sistema 

di scarico che non inquini il terreno e le eventuali falde acquifere. 

In questo terzo Webinar parleremo quindi della Norma UNI EN 1610:2015 e della Norma Europea 

Sperimentale UNI ENV 1046:2003 sulla installazione e collaudo di collettori di fognatura, in cui sono 

riportate le modalità e le raccomandazioni per l’installazione delle reti interrate e fuori terra. 

Da ultimo vedremo inoltre le tipologie e le modalità esecutive del collaudo, elemento 

particolarmente importante perché destinato a verificare l’efficienza e la funzionalità idraulica di un 

collettore posato in opera, e che deve essere opportunamente programmato ed effettuato con il 

progredire dei lavori di posa della canalizzazione. 

 

Relatore: Ing. Vincenzo Sorella – Responsabile Ufficio Tecnico Riccini S.r.l. 

L’appuntamento è per giovedì 15 Ottobre 2020 dalle ore 11:30 alle ore 12.30. 

Il Webinar è patrocinato dall’Associazione Idrotecnica Italiana. 

 

Tutti gli iscritti al Webinar il giorno precedente riceveranno il link di collegamento. 

Per partecipare occorre un semplice computer, un tablet o uno smartphone collegati ad internet. 

 

ISCRIVITI AL WEBINAR 

Info e contatti: 

tecnico@riccini.it 

www.riccini.it 

https://forms.gle/M5TAa4VxVoRowbAh6
mailto:tecnico@riccini.it
http://www.riccini.it/

