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Premessa 

La presente relazione si riferisce alla fornitura e posa in opera delle canaline porta cavi 

all’interno delle gallerie e pozzetti in fase di realizzazione facenti capo al progetto finalizzato 

alla “ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del centro storico della città di 

L’Aquila – primo stralcio”. 

Per “gallerie ispezionabili” di cui sopra si intendono cunicoli che presentano facilità di 

accesso, un corridoio percorribile largo almeno 70 cm ed una altezza utile interna di 2,0 

metri. 

I luoghi dei lavori 

Il primo stralcio dei lavori, già in fase di realizzazione, si sviluppa nell’area definita “Asse 

Centrale” costituita essenzialmente dalla parte alta del centro storico della città di L’Aquila, 

caratterizzata da una viabilità impostata su due assi principali: il primo che taglia la città con 

andamento Nord-Sud, e che comprende il Corso Vittorio Emanuele II ed il Corso Federico II, 

ed il secondo che si sviluppa in senso ortogonale al primo, e che comprende le vie che si 

estendono da Porta Leone, ad Est, sino a Piazza d’Armi,  oltre all’area denominata S. 

Bernardino – Santa Maria di Farfa. 

Fatta eccezione per le strade principali sopra citate, e di quelle ricomprese nel quartiere 

Santa Maria di Farfa (ad Est) e Villa Comunale (a Sud) - le quali si estendono per una 

lunghezza limitata rispetto alla lunghezza totale delle strade -, la maggior parte della viabilità 

è costituita da vicoli di modesta larghezza, sprovvisti di marciapiedi. 

 

 La fornitura e posa in opera di canaline 

Il progetto vincitore dell’appalto prevede la realizzazione di circa 12,00 Km di gallerie 

ispezionabili e circa 5,00 Km di polifora. 

All’interno delle gallerie e dei pozzetti delle polifore saranno installate rastrelliere in acciaio 

zincato (escluse dal presente appalto) poste ad interasse di m. 1,50 sulle quali saranno 

posate canaline porta cavi (queste ultime oggetto del presente appalto). 

 L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le forniture, da porre in opera, relative alle 

canaline portacavi da installare all’interno dei tronchi della galleria di servizi in corso di 
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realizzazione nel centro storico della città dell’Aquila nell’ambito dei lavori di ricostruzione 

post sisma.  

Le opere e le forniture previste nell’appalto sono rappresentate da: 

Fornitura e posa in opera di canaletta metallica portacavi in acciaio zincato a caldo, 

tipo Sendzimir, spessore minimo 15/10 conforme alle norme CEI 23-31 rinforzata con bordi 

ribordati, di tipo asolato, predisposta per eventuale coperchio per impedire comunque la 

caduta di materiali, per installazioni in cavedio e all’interno dei locali tecnici su mensole in 

profilato di acciaio zincato  fissate a  parete 

Le canalette saranno complete di accessori quali derivazioni, curve, incroci, derivazioni ad L 

ed a T, ecc.. 

Dovrà inoltre (tramite opportuni accessori) essere garantita la continuità metallica della 

canaletta in ogni suo tratto. 

  

 


