
FLOWTITE - Sistemi di tubature 
Caratteristiche tecniche
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1 Processo di produzione 

I tubi FLOWTITE vengono prodotti usando il processo  
a mandrino continuo, che rappresenta attualmente il 
miglior procedimento nella produzione di tubi in PRFV. 
Questo procedimento consente l’utilizzo di rinforzi in 
fibra di vetro continua applicati in direzione circolare. 
Per un tubo in pressione o una tubatura sotto terra lo 
sforzo maggiore, cui è soggetto, è quello in direzione 
circolare. Perciò inserendo continui rinforzi in quella 
direzione si ottiene un prodotto con caratteristiche 
migliori ad un prezzo più basso. Utilizzando una 
tecnologia sviluppata da specialisti dei materiali è stato 
creato un laminato molto denso, che consente di 
massimizzare il contributo di tre materie prime di base.  
Sia le fibre di vetro continue, sia quelle tagliate sono 
state inserite per rinforzare bene la resistenza circolare 
ed assiale. Un agente rinforzante di sabbia, inserito in 
prossimità dell’asse neutrale dell’anima, viene usato per 
aumentare la rigidità, incrementando ulteriormente lo 
spessore. Con il sistema FLOWTITE a duplice 
applicazione di resina, il tubo può essere dotato 
all’interno di uno speciale strato di resina, resistente ad 
applicazioni particolarmente corrosive, mentre per la 
parte strutturale ed esterna del laminato può essere 
utilizzato una resina standard.

Approfittando del processo di avvolgimento, altri 
materiali, come ad esempio la pellicola di vetro o di 
poliestere può essere utilizzata per migliorare la 
resistenza all’abrasione e la finitura del tubo. Per 
garantire costantemente un prodotto di alta qualità è 
indispensabile che i processi di produzione siano 
accuratamente controllati.
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La macchina di filamento ed avvolgimento FLOWTITE 
rappresenta la punta più avanzata della tecnologia 
attualmente in uso, ed è pertanto il metodo più 
applicato per la produzione di tubi in fibra di vetro. 
Detto semplicemente, questa macchina di produzione 
consiste in un mandrino continuo a foglia d’acciaio, 
supportato da fasce di forma cilindrica.

Siccome le fasce circolano, la frizione spinge la foglia 
d’acciaio intorno ed un cuscinetto a rulli consente alla 
pellicola di muoversi in longitudine, in modo che tutti il 
mandrino si muove continuamente in forma di spirale 
verso assemblaggio in uscita. Mentre il mandrino ruota 
tutti i materiali compositi vengono applicati in precise 
quantità. Sensori elettronici  assicurano il controllo 
continuo dei parametri di produzione, in modo che i vari 
sistemi di alimentazione forniscano la giusta quantità di 
materiale. Ciò assicura che la quantità di materiale 
necessaria per creare i vari strati viene dosata durante il 
processo di produzione. Iniziando dalla pellicola di 
applicazione, seguita da varie tipologie e varie forme di 
fibra di vetro, applicate in una matrice di resina di 
poliestere. Gli strati strutturali consistono solo di vetro e 
resina, mentre l’anima comprende pura sabbia silicea. 
La continua applicazione di questi materiali sul 
mandrino formano il tubo.

Una volta che il tubo è stato prodotto sul mandrino, 
viene lasciato essiccare e successivamente tagliato 
nelle lunghezze desiderate. I terminali del tubo vengono 
calibrati per accogliere i giunti.

Zona indurimento

Telaio svolgitore

Fibre di vetro 
Sega

Serbatoio 
generale

Serbatoio 
di servizio

Pompe di dosaggio

Tubo finito

Pellicola di superficie

Motore 
avvolgitore

Svolgitore pellicola

Computer 
e quadri di 
comando

sabbia e fibre di vetro tagliate
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2 Laminato dei tubi

Le materie prime di base utilizzate per la produzione dei 
tubi FLOWTITE sono resine, fibra di vetro e sabbie 
silicee. Solitamente vengono usate resine di poliestere 
ortoftalica date le loro ottime qualità in per la maggior 
parte delle applicazioni. Solo materie prime approvate 
da FLOWTITE possono essere utilizzate per la 
produzione di tubi FLOWTITE.

 
Il disegno sopra mostra una sezione tipica di un 
laminato di tubo. Questa sezione, così come il modo di 
applicare e di posizionare le diverse materie prime, 
variano a seconda della destinazione del tubo.
Il principio della produzione continua ed infinita 
permette di fabbricare tubi di diametro DN 300 fino a 
DN 4000 mm. Diametri da DN 100 - DN 250 sono 
disponibili in lunghezze standard di 6 m.
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3 Vantaggi del prodotto

La tecnologia FLOWTITE ha portato sul mercato un 
prodotto che offre soluzioni per tubature a basso costo 
e di lunga vita per i clienti in tutto il mondo. Il lungo 
elenco di caratteristiche e di utilità confermano un 
sistema ottimale di installazione ed un ottimo costo 
riferito al ciclo di vita del prodotto.

Caratteristiche & utilità 

Resistenza alla corrosione
•  Lunga vita dei materiali utilizzati;
•  Non serve alcun tipo di rivestimento, avvolgimento,  
    protezione catodica, contenitore o altri tipo di  
    protezione anticorrosione;
•  Bassi costi di manutenzione;
•  Caratteristiche idrauliche in linea di massima costanti  
    nel tempo.

Peso leggero
(1/4 del peso del ferro dolce; 1/10 del peso del cemento)
•  Bassi costi di trasporto (infilabile) 
•  Non c’è bisogno di costose attrezzature per lo spostamento

Lunghe misure standard 
(6,12 e 18 metri)
•  Meno punti di giunzione riducono i tempi dell’installazione;
•  La possibilità di caricare più tubi su un camion  
    riduce i costi della spedizione.

Caratteristiche idrauliche all’avanguardia
•  Superficie interna del tubo estremamente liscia
•  Coefficiente di flusso Hazen Williams ca. C=150
•  Poca resistenza di frizione significa minor fabbisogno  
    di energia per il pompaggio e minori costi operativi;
•  Coefficiente di flusso di Manning n=0,009
•  Minima formazione di incrostazioni tiene bassi i costi  
    di pulizia
•  Ottima resistenza all’abrasione

Precisione FLOWTITE con guarnizioni elastomeriche
•  Strette, precise giunzioni, sviluppate per connessioni  
    che eliminino infiltrazioni e perdite;
•  Facile applicazione riduce i tempi di installazione;
•  Consente piccole modifiche in direzione lineare o  
    assestamenti differenziali, senza bisogno di     
    raccordi supplementari.

Processo di produzione flessibile
•  Diametri personalizzati vengono fabbricati in modo  
    da offrire i massimi volumi di flusso e per facilitare  
    l’installazione in progetti di ricupero di tubature  
    esistenti.
•  Lunghezze personalizzati vengono prodotti in modo  
    da offrire la massima flessibilità nel facilitare la diretta  
    installazione sotto terra o per il ricupero di tubature  
    esistenti.

Strato esterno

Strato interno

Anima
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4 Applicazioni

 04
Tubi in PRFV di FLOWTITE trovano utilizzo in varie 
applicazioni, comprese:
•  Trasporto e distribuzione delle acque (potabili e di  
 scarico)
•  Sistemi di fognature ed emissari sottomarini
•  Acque piovane
•  Condotte forzate idroelettriche
•  Carico e scarico di acqua di mare
•  Circuiti di raffreddamento, condotte di raccolta e di  
 rilascio per centrali elettriche
•  Applicazioni industriali
•  Ricupero di tubature esistenti tramite inserimento del  
 tubo nuovo
•  Reti di irrigazioni nell’agricoltura
•  Impianti di desalinazione
•  Miniere
•  Sistemi di raffreddamento

 03

Tecnologia di costruzione di tubi all’avanguardia
•  Varie classi di pressione e rigidità per offrire la  
    soluzione adatta per gli ingegneri incaricati della  
    costruzione.
•  Una velocità dell’onda ridotta rispetto ad altri  
    materiali per tubature significa costi minori quando si  
    deve tener conto della pressione del colpo d’ariete.
•  L’alta e costante qualità del prodotto a livello  
    mondiale consente di rispettare le severe normative  
    di produzione (ASTM, AWWA, DIN-EN…)
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Sistemi di tubature FLOWTITE in PRFV di sono 
certificati secondo tante normative nazionali ed 
internazionali. Normative sviluppate da ASTM, AWWA, 
nonché le ultime norme ISO ed EN trovano applicazione 
su una gran varietà di tubi in PRFV, compresi il trasporto 
di scarichi domestici e rifiuti industriali. La caratteristica 
comune a tutte queste normative è che sono tutte 
basate sulla documentazione. Ciò significa che le 
caratteristiche ed i collaudi dei tubi sono dettagliati e 
specificati.

Ispezioni e test eseguiti su campioni di tubature di 
scarico che sono in servizio da 24 anni hanno 
dimostrato che sono ancora in condizioni impeccabili. 
Questi risultati e le analisi del tempo fino alla rottura, 
che può essere da poche ore fino a 28 anni, nonché la 
verifica come reagiscono ai metodi standardizzati ed alle 
analisi di regressione, dimostrano margini di sicurezza 
più alti di quanto ci si aspettava, e l’estrapolazione può 
essere ottenuta addirittura fino a 150 anni.

5.1 ASTM

Attualmente sono in uso diverse normative ASTM 
relative al prodotto, che trovano applicazione su una 
varietà di tipi di tubi in fibra di vetro. Tutte queste 
normative sul prodotto si applicano su diametri che 
vanno da 200 mm a 3600 mm e richiedono giunti 
flessibili per resistere a test idrostatici (secondo ASTM 
D4161) che simulano condizioni d’uso estreme. Queste 
norme comprendono alcune prove dure relative alla 
qualificazione ed al controllo di qualità.
Normative ASTM sono:
•  ASTM D3262 Fognatura a gravità
•  ASTM D3517 Tubo a pressione
•  ASTM D3754 Fognatura a pressione

5.2 AWWA

AWWA C950 è una delle normative più completa 
attualmente in vigore in materia di tubi in fibra di vetro. 
Per tubature a pressione questa norma prevede ampi 
requisiti per il tubo e per i giunti, basati sul controllo di 
qualità e sul collaudo dei prototipi. Così come le norme 
ASTM anche questa è una normativa relativa alla 
prestazione del prodotto. AWWA ha pubblicato un 
manuale, M-45, che include alcuni capitoli sullo 
sviluppo di tubi PRFV per applicazioni sotto terra e fuori 
scavo. I documenti redatti da AWWA sono:
•  AWWA C950 Tubo a pressione in fibra di vetro
•  AWWA M-45 Manuale di progettazione di tubi in fibra  
    di vetro

5 Certificati e normative
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5.3 Normativa ISO ed EN

Nell’Unione Europea sono attualmente in uso alcune 
normative, come ad esempio quelle sviluppate da BSI 
(BS 5480), DIN (DIN 16868) ed AENOR (UNE 53323-EX). 
Tutte queste normative saranno sostituite nell’ambito del 
lavoro svolto dall’organizzazione Europea. EN 1796 ed 
EN 14364 sono i documenti che vanno applicati a 
tubature d’acqua e condotte di scarico, e sostituiranno a 
breve la normativa vigente in Europa.

L’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 
(ISO) ha emesso due normative: ISO 10467 per linee di 
drenaggio e condotte di scarico ed ISO 10639 per 
tubature d’acqua.

AMIANTIT partecipa allo sviluppo di tutte queste 
normative, insieme a rappresentanti della sua 
organizzazione mondiale, garantendo così requisiti di 
prestazione che danno come risultato un prodotto 
affidabile.

5.4 Controllo materie prime
Le materie prime sono fornite con certificazione del 
venditore che dimostrano la loro corrispondenza alle 
richieste di qualità FLOWTITE. Inoltre tutte le materie 
prime vengono controllate e collaudate prima del loro 
utilizzo. Questi test confermano che i materiali dei tubi 
corrispondono alle specifiche tecniche di cui sopra.  
I materiali devono, con riferimento alle specifiche di 
qualità FLOWTITE, essere pre-controllate in modo tale, 
che la loro idoneità all’utilizzo nel processo di 
produzione e per il prodotto finale sia comprovato dalla 
loro lunga durata di utilizzo.

Le materie prime usate nella produzione di tubi sono:
•  Vetro
•  Resina
•  Catalizzatore
•  Sabbia
•  Accelerante

Solo materie prime approvate da FLOWTITE possono 
essere utilizzate nella produzione di tubi FLOWTITE.

Vetro
La fibra di vetro è definita da tex, che corrisponde  
a = peso in grammi / 1000 metri di lunghezza
Filamento circolare (hoop roving)
Filamento continuo usato in diversi tex per la 
produzione di tubi “FLOWTITE”
Fibra tagliata direttamente sulla macchina per produrre 
resistenza in diverse direzioni.

Resina
Per il processo di filamento vengono utilizzate solo 
resine selezionate. Queste vengono fornite solitamente 
in barili o sfuse. La resina viene preparata nel serbatoio 
di servizio vicino all’avvolgitore. La temperatura normale 
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di applicazione è di 25°C. La resina viene fornita dal 
produttore e potrà essere diluita con stirene prima 
dell’uso sull’avvolgitore, in modo da ottenere la viscosità 
richiesta e definita da “FLOWTITE Technology”.

Catalizzatore
La giusta quantità di catalizzatore viene mescolata con 
la resina appena prima dell’applicazione sul mandrino. 
Solo catalizzatori approvati possono essere utilizzati per 
la produzione di tubi “FLOWTITE”.

Sabbia
La sabbia viene aggiunta all’anima del tubo ed agli 
strati interni degli innesti. Sabbia silicea di alta qualità è 
prevista dalle specifiche FLOWTITE per materie prime  
approvate.

Accelerante
Un accelerante è mescolato nella resina del serbatoio di 
servizio. La resina può essere fornita dai produttori in 
diverse concentrazioni, e possono essere diluite con 
stirene per ottenere la concentrazione necessaria per la 
produzione di tubi “FLOWTITE”. 

Caratteristiche fisiche

Le capacità di carico circolari (hoop) ed assiali prodotte 
vengono sottoposte a collaudo. Del pari vengono  eseguiti 
controlli di rigidità e di deflessione (freccia). Tutti questi test 
vengono eseguiti seguendo la routine del manuale di 
qualità FLOWTITE. Inoltre vengono confermate le modalità 
di produzione e la composizione dei tubi.

5.5 Tubo finito

Tutti i tubi sono soggetto ai seguenti collaudi di verifica:
•  Ispezione visiva
•  Durezza Barcol
•  Spessore pareti
•  Lunghezza sezione
•  Diametro
•  Test di tenuta idrostatica con due misurazioni di  
    pressione (solo PN6 e maggiore)
    !  Nota: La pressione ed i diametri possono essere  
        limitati tramite la capacità del test idraulico.

Su base casuale possono essere eseguiti i seguenti controlli:
•  Rigidità del tubo
•  Freccia senza danno o errore strutturale
•  Carico di tensione circolare ed assiale
•  Composizione media del laminato

5.6 Collaudo di qualità

Un elemento comune di tutte le norme consiste nella 
necessità per un produttore di tubi di dimostrare il 
rispetto dei requisiti minimi di resistenza. Nel caso dei 
tubi in PRFV questi requisiti minimi di resistenza si 
distinguono in requisiti a breve ed a lungo termine.

I requisiti più importanti, che sono solitamente 
specificati allo stesso livello di resistenza in tutte le 
normative precedenti, sono le qualità di congiunzione, 
la deflessione anulare iniziale, la freccia anulare a lungo 
termine, la pressione e la deformazione a lungo termine. 
I tubi ed i sistemi di giunzione FLOWTITE sono stati 
severamente testati per verificare la corrispondenza a 
questi standard.

Test a lungo termine

I requisiti per tubi in fibra di vetro sono formulati sul 
presupposto che, una volta sottoposto a carichi il 
materiale cambia le sue proprietà meccaniche. Lo 
sviluppo del prodotto è finalizzato alla resistenza del 
prodotto dopo 50 anni. Per determinare le qualità a 
lungo termine del tubo, almeno 18 campioni vengono 
preparati e sottoposti alle verifiche. Difetti fino a 10000 
ore con un accettabile distribuzione sul lasso di tempo 
sono necessari per la valutazione. I risultati ottenuti 
vengono analizzati, utilizzando un diagramma 
logaritmico, per ottenere il valore a 50 anni. Nel corso 
degli anni è stato raccolto un notevole numero di 
risultati di verifiche, sulla base del metodo di verifica 
ASTM. Oltre 600 dati puntuali sono stati analizzati di 
recente, con lunghi ‘tempi fino alla rottura’, che 
andavano da poche ore fino a 28 anni. L’analisi dei dati 
dimostra un interessante andamento bilineare, rispetto 
alla regressione lineare diretta, prevista invece da analisi 
più brevi e con database più ridotto. I risultati 
confermano che il metodo di analisi standard è 
piuttosto conservatore, e che con questi dati integrativi 
i margini di sicurezza sono più alti di quanto ci si 
aspettasse, consentendo di ottenere un estrapolazione 
perfino di 150 anni. Tubi FLOWTITE in PRFV 
raggiungono pertanto i presupposti richiesti da alcune 
istituzioni per un ciclo di vita di oltre 100 anni.

Test di deformazione e corrosione

Un requisito unico ed importante per tubi in PRFV a 
caduta, usati per fognatura, consiste nel test chimico 
del tubo in una condizione piegata o deformata. Questo 
test di deformazione richiede un minimo di 18 campioni 
di anello del tubo, che vengono deformati a vari livelli e 
tenuti costantemente.  Gli anelli così deformati vengono 
poi esposti all’inversione della superficie interiore a 1.0 
N (5% a peso) ad acido solforico. In questo modo viene 
simulata  la condizione settica di un tubo di scarico 
interrato. Questo ha dimostrato di essere la condizione 
più rappresentativa della maggior parte delle tubature 
interrate, comprese quelle nel Medio Oriente, dove tanti 
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condotti FLOWTITE sono stati installati con successo.

Il tempo fino alla rottura (perdita) di ogni campione 
testato viene misurato. La minima deformazione 
estrapolata dopo 50 anni, utilizzando un’analisi  di 
regressione dei dati di rottura, deve uguagliare i valori 
dimostrati per ogni classe di rigidità, secondo la 
normativa. Il valore ottenuto viene poi riferito alla 
progettazione dei tubi, in modo da prevedere limiti di 
installazione sicura per tubi in PRFV, destinati a questo 
tipo di utilizzo. Solitamente questo è 5% deformazione 
sotto terra a lungo termine. 

Ad esempio, secondo la normativa ASTM il valore 
minimo di deformazione e corrosione deve essere:

Classe di rigidità SCV. Deformazione in %

SN 2500 .49 (t/d)

SN 5000 .41 (t/d)

SN 10000 .34 (t/d)

Disegno 5-6-1   Apparecchio del collaudo di 
deformazione e corrosione

Il valore di deformazione e corrosione in 50 anni, come 
da pubblicazione FLOWTITE è pari a 0,67%.

Base di progetto idrostatico - HDB  

Un’altra importante verifica di qualificazione riguarda la 
determinazione della base di progetto idrostatico 
(Hydrostatic Design Basis – HDB). Per questa verifica 
sono necessari test di pressione idrostatica fino alla 
rottura (perdita) di tanti campioni di tubo, a valori molto 
alti e costanti di pressione. Come nel precedente collaudo 
di deformazione e corrosione, i dati risultanti vengono 
valutati sulla base di un diagramma logaritmico per la 
pressione (o deformazione di trazione circolare) contro il 
tempo fino alla rottura, poi estrapolato fino a 50 anni. La 
pressione di rottura (deformazione) estrapolata a 50 anni, 
che è considerata la base del progetto idrostatico 
(deformazione) o HDB, deve essere maggiore della classe 
di pressione (deformazione alla pressione quotata), con 
riferimento al fattore di sicurezza (vedi diagramma 5-6-2). 
Considerando carichi combinati, questa è l’interazione tra 
pressione interna ed il carico esterno del terreno; l’attuale 
fattore di sicurezza a lungo termine contro rottura per 
pressione da solo è più alto di questo fattore di sicurezza. 
Questo test di qualificazione aiuta ad assicurare la durata 
a lungo termine del tubo sotto pressione. 

Acqua ad alta pressione

Disegno 5-6-3 Effetto di pressione a lungo termine 
sulla vita del tubo

La deformazione sulla base del progetto idrostatico 
HDB, come da pubblicazione FLOWTITE è pari a 0,65%.

Tabella 5-6-1 Valore minimo di deformazione e 
corrosione

Carico alla fine 
esterno (Blocco 
di pressione)

Diagramma 5-6-4 Linea FLOWTITE della 
deformazione dovuta a pressione a lungo termine

Diagramma 5-6-2  Linea FLOWTITE della 
deformazione e corrosione
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Curvatura a lungo termine dell’anello

La curvatura a lungo termine (50 anni) dell’anello di un 
tubo in PRFV, ovvero la sua capacità di deformazione 
dell’anello, se esposto ad un ambiente acquoso e sotto 
carico costante, deve raggiungere il livello A di freccia, 
secondo quanto specificato nel iniziale test di deflessione 
dell’anello. Questo requisito è definito nelle normative 
ISO ed EN. La normativa AWWA richiede che il test sia 
eseguito, con il valore previsto per la durata di 50 anni, 
utilizzato nella progettazione del tubo. I tubi FLOWTITE 
sono testati secondo la normativa ASTM D5365 
“Curvatura  a lungo termine  dell’anello di tubi in PRFV.

La curvatura a lungo termine, come da pubblicazione 
FLOWTITE è pari a 1,3%.

Rigidità a lungo termine – Deformazione del materiale

La rigidità a lungo termine dei tubi FLOWTITE è stata 
determinata dalla conduzione di una programma di 
collaudo che ha seguito le direttive della normativa ISO 
10468, ed è stato analizzato secondo ISO 10928, metodo 
B. Sono stati esaminati due campioni di tubo con una 
rigidità iniziale di 5800 Pa, registrando i fattore di 
deformazione per un periodo di 50 anni. Il fattore di 
deformazione si evince dal rapporto tra la rigidità specifica 
dell’anello per 50 anni e la rigidità iniziale. Il fattore di 
deformazione medio che è risultato dai test di laboratorio 

Disegno 5-6-5 Effetto di curvatura a lungo termine 
in acqua sulla vita del tubo

era pari a 0,75. Questo significa che abbiamo una rigidità a 
lungo termine del tubo pari a SN 5000, che corrisponde ad 
una valore di 3750 Pa e ci permette di adottare nei calcoli 
statici un fattore di rigidità a lungo termine superiore di 
60% della rigidità iniziale.

Test delle giunzioni

Questo importante test di qualificazione è condotto su 
prototipi di giunzione elastomeriche di tenuta. Il test viene 
eseguito secondo le normative ASTM D4161, EN1119 ed 
ISO 8639. Esse contengono alcune delle più severe 
disposizioni dell’industria del tubo, relative ai requisiti 
richiesti per le giunzioni; sempre con riferimento alle 
dimensioni e per le pressioni dei tubi FLOWTITE. Queste 
norme stabiliscono che raccordi flessibili resistano a test 
idrostatici in configurazioni che simulano condizioni di n 
utilizzi. I test sono eseguiti a pressioni due volte quelle 
indicate e 1 bar viene usato per condotte a gravità. Le 
configurazioni dei raccordi comprendono allineamento, 
massimo angolo di rotazione e diversi carichi di taglio. 
Sono previsti anche dei parziali test a vuoto e ciclici test 
di pressione. I risultati dei test di qualificazione a lungo 
termine vengono utilizzati come base per le direttive sulla 
produzione dei tubi  nelle normative internazionali.

Diagramma 5-6-6  Linea FLOWTITE della curvatura 
a lungo termine
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La norma ANSI/AWWA C950-95 ed il manuale AWWA M45 
rappresentano i riferimenti base per la progettazione dei 
sistemi interrati FLOWTITE. Il nostro software gratuito 
AMITOOLS è concepito per supportare il cliente 
nell’esecuzione dei calcoli in base alle normative AWWA 
M45 e ATV 127. Le tubazioni in vetroresina sono flessibili e 
possono resistere a deformazioni notevoli. I carichi di tipo 
verticale (terreno, traffico stradale e falde acquifere) 
determinano uno schiacciamento che dipende dal 
compattamento del terreno intorno alla tubazione e dalla 
rigidità anulare della sezione trasversale del tubo.
Le tubature FLOWTITE sono flessibili nella maggior parte 
dei terreni. Occorre prestare particolare attenzione al letto 
di posa e al materiale di rinfianco e di copertura della 
trincea. Ciò assicurerà l’appoggio necessario alla 
tubazione. In questo modo si possono prevenire distorsioni 
e possibili danneggiamenti causati dai carichi del terreno 
sovrastante e/o del traffico. La resistenza a sollecitazioni 
orizzontali dipende dal tipo di terreno, dalla sua densità e 
umidità. Maggiore è sua la resistenza, minore sarà la 
deformazione o lo spostamento della tubazione.
La figura seguente mostra la distribuzione dei carichi e la 
mobilizzazione della reazione del suolo che circonda la 
tubazione, causati dall’interazione tra la compressione del 
suolo e la flessibilità e la deformazione della tubazione.

Dato che la progettazione è basata sulla normativa 
AWWA M-45, alleghiamo un sommario del capitolo 5 di 
suddetta normativa. Le tubazioni in plastica rinforzata 
con vetro (GRP - glass reinforced plastic), essendo 
tubazioni flessibili, si deformano e distribuiscono 
pertanto il carico del suolo al materiale di rinfianco, più 
rigido. Le conseguenze sono le seguenti:
•  Il materiale di rinfianco deve sostenere il carico del  
 materiale di copertura gravante sulla condotta, 
•  del traffico, etc.
•  La condotta è soggetta ad un carico minore. La  
 condotta può assolvere il proprio scopo, quello del  
 trasporto senza perdite di fluidi.

6 Progettazione di sistemi di tubature interrate

Le tubazioni rigide sono più robuste e rigide del terreno, 
pertanto il carico si concentra sulla tubazione. La 
tubazione dovrà sostenere tale carico per lunghi periodi 
di tempo. In caso di movimenti del terreno, il carico da 
sostenere potrà aumentare ulteriormente.

Le tubature flessibili, invece, reagiscono in modo 
dinamico, deviando e trasmettendo il carico al materiale 
di rinfianco.

Il suolo circostante la tubazione si assesterà per 
sopportare il carico.

Alcuni studi sulle condotte fognarie e di pressione 
hanno mostrato che l’incidenza dei guasti nei tubi rigidi 
è maggiore che nei tubi flessibili. Un rispettivo calcolo 
basato su Procter Ashland è ottenibile su richiesta.

6.1 Metodi di calcolo statico per 
   sistemi di tubature interrate

6.1.1 Sommario del capitolo di 
      progettazione della normativa 
  AWWA M-45

La norma AWWA C-950-86 è stata rivista e divisa in due 
parti:
•  la C950 è dunque una normativa sulle prestazioni, 
•  analogamente a quelle dell’ASTM la AWWA M-45 è  
 dunque un manuale di progettazione. Il capitolo 5 di  
 tale manuale descrive il metodo di progettazione di  
 tubazioni interrate in vetroresina

Calcoli progettuali

•  Calcolo della classe di pressione

    

Pc ≤ HDB*2*t*Eh

FS*D

    Eh = modulo di elasticità dello strato strutturale 
    t = spessore rinforzato del tubo
    The project pressure should be less than Pc; Pw ≤ Pc

    Pw= pressione d’esercizio o pressione di progettazione

•  Onda di pressione
    L’onda di pressione è pari al 40% di Pw pertanto

    

Pc ≥ Pw + PS

1.4
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•  Flessione anulare

    
b = Df (Dy/D)*(tt/D) ≤ (Sb/FS)

    Df rappresenta il fattore di ritardo dell’deflessione
    Dy/D deflessione ammissibile di lungo termine 
    Sb curvatura del tubo di lungo termine 
    FS fattore di sicurezza =1.5
    b= sollecitazione di flessione anulare massima  
      dovuta alla deformazione

•  Deflessione è calcolata come di seguito:

    

Dy/D = (DL*Wc + WL) *Kx
(149*PS+6100*MS

    Wc: carico verticale del terreno N/m2= gS * H; dove gS 

      è il peso specifico del terreno e H ila profondità di posa
    WL: carico mobile sul tubo.
    MS = modulo di deformazione del terreno
    PS è la rigidità del tubo e non la rigidità specifica  
 tangenziale iniziale STIS

    DL = fattore di ritardo dell’deflessione, di regola posto 1.5
    Kx = coefficiente di sopportazione del letto, 
    di regola posto 0.1
    Per determinare il valore di MS, occorre determinare  
    separatamente i valori di Msn fper il terreno naturale e  
    Msb per il materiale di riempimento e poi combinarli.
    MS = Sc*Msb

    Sc = sostegno del sottofondo
    Msb = modulo confinato della zona di sottofondo 
     e rinfianco della tubazione     
    Msn = modulo confinato del terreno naturale

•  Carico combinato
    Il carico combinato risulta dall’flessione e dalla  
    tensione. Flessione risulta dalla deformazione  
    dovuta ai carichi esterni sul tubo, mentre la tensione  
    dalla pressione interna del tubo.

    
pr/ HDB ≤ {1-(b*rc/Sb)} / FSpr

    e

    
b *rc/(Sb) ≤ {1-(pr/HDB)/ FSb

    con FSpr = 1.8 e FSb = 1.5

    pr = Pw*D/(2*t*Eh) e b = Df(dd/D)(tt/D)
    con rc = 1 - Pw/3000 dove Pw ≤ 3000 kPa
    dd/D = deflessione massima consentita e non quella 
    calcolata

•  Schiacciamento (buckling)
 La pressione di schiacciamento ammissibile qa  
   è determinata dalla seguente equazione

 qa = (1.2*Cn)(EI)0.33*(wS*106 *MS*kh)0.667 *Rh

(FS)r

 dove
 qa = pressione di schiacciamento ammissibile in kPa
 FS = fattore di progettazione = 2.5

 Cn = fattore di calibrazione scalare da considerare per 
         effetti non lineari  = 0.55
    fS = fattore da considerare in base alla variabilità  
     della rigidezza del suolo compattato;  
     suggeriamo di utilizzare il valore 0.9
 kh = fattore di correzione del modulo per il  
     coefficiente di Poisson, h
     del suolo = (1+ h)(1-2 h)/(1- h)
     In assenza di informazioni specifiche,  
     è consueto assumere h = 0.3 quindi kh = 0.74
 Rh = fattore di correzione per la profondità di  
     ricoprimento = 11.4/(11+D/1000 *h)
     con h = altezza del suolo superficiale dalla  
     sommità della tubazione

 Un alternativa all’equazione precedente è data dalla  
 seguente:

 
qa = ( 1

FS)[1.2Cn(0.149PS)0.33](wS106MSkh)0.67

 La verifica delle condizioni di schiacciamento per  
 installazioni tipiche di tubazioni interrate è garantita  
 dalla seguente equazione:

 
[gwhw+ Rw (Wc)]*10-3+Pv ≤qa

 dove:
 gw = peso specifico dell’acqua = 9800 N/m3

 Pv = depressione interna (p.e., la pressione  
     atmosferica meno la pressione assoluta interna  
     del tubo) in kPa
 Rw = fattore di spinta idrostatica della falda  
     eventualmente presente =1-0.33(hw/h) (0≤hw≤h)
 hw = altezza della superficie libera della falda dalla  
     sommità della tubazione in metri. Se si  
     considerano carichi mobili, la verifica delle  
     condizioni di schiacciamento è assicurata dalla:

     
[gwhw+ Rw (Wc)+WL]*10-3 ≤ qa

Di regola, carichi mobili e depressione interna non 
vengono considerati simultaneamente.

Il documento contiene differenti tipi di tubazioni, si consiglia di 
elaborare gli esempi manualmente, in modo da permettere al 
personale inesperto di prendere confidenza con la normativa.  
I calcoli AWWA sono basati sulla densità Proctor. I calcoli 
secondo Ashland sono ottenibili su richiesta.
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6.1.2 Sommario della normativa 
        ATV-DVWK-A 127

Il calcolo della [progettazione] statica della tubazione 
secondo la normativa ATV-A 127 può essere 
generalmente diviso in due passaggi:
•  calcolo della distribuzione dei carichi intorno alla  
 tubazione
•  esecuzione delle verifiche rilevanti: verifica della  
 deformazione, della stabilità e della dilatazione

Distribuzione del carico intorno alla tubazione

qv = PG * pE + pV

con
qv  = carico verticale del terreno sul tubo
PG  = fattore di concentrazione sopra la tubazione; in  
     considerazione della reazione flessibile (RG <1)  
     o rigida (RG >1) del sistema tubo-terreno
pE  = carichi sul suolo intiorno alla tubazione dovuti al  
     rinterro 
     pE =  * gS * h  con
     k = fattore di riduzione per carichi sulla trincea in  
     base alla teoria del silo
     Teoria del silo: le forze di attrito sulle pareti della  
     trincea possono portare ad una riduzione del  
     carico sul sottofondo.
     gS = peso specifico del terreno
     h   = altezza di ricoprimento dalla sommità della  
     tubazione 
pV  = carichi sul suolo dovuti al traffico
     pV = w x p  con
     w = coefficiente d’impatto per carichi dovuti al traffico
     p = carichi sul suolo dovuti al traffico

qh = K2*(S*pE+gS*
de

2 )

con
qh  = sollecitazione orizzontale sulla tubazione
K2  = coefficiente di pressione sul sottofondo 
de  = diametro esterno del tubo
S  = fattore di concentrazione nel terreno adiacente la  
     tubazione

qh* = ch,qv*qv + ch,qh*qh

VRB - ch,qh

* Indicazione dell’equazione secondo la normativa ATV-DVWK-A 127

con
qh*  = pressione di reazione orizzontale del letto di posa
c(i)  = coefficiente di deformazione dipendente  
     dall’angolo di supporto
VRB = rigidezza del sistema; se VRB < 1, il sistema tubo- 
        terreno è flessibile
     VRB = 8 * S0

SBh
  con

     S0   = rigidezza della tubazione
     SBh = rigidezza orizzontale del letto di posa

Verifica della deformazione

In base alla normativa ATV-A 127, la deformazione 
massima di lungo termine è data dal valore ammissibile 
nec dV = 6%. Si prega di contattare il produttore per il 
calcolo con diametri minori, in cui DN ≤ 250 e in caso di 
deflessioni diametrali > 5% La deformazione reale può 
essere calcolata utilizzando la formula seguente:

dv = dv

dm
*100% < nec dv

con
dm   = diametro medio del tubo
dv  = scostamento verticale del diametro del tubo a 
      fronte di carichi esterni
dv  = 2*rm

8*S0
*(cv,qv*qv + cv,qh*qh + cv,qh*qh)

      con c(i), q(i): vedi sopra

Verifica di stabilità

Verifica di stabilità dei carichi del rinterro e del traffico

gqv = crit qv

qv
 > nec g

con
nec g = coefficiente di sicurezza necessario
qv  = carico verticale del terreno sul tubo, vedi sopra 
crit qv = carico critico verticale totale

VRB ≤ 0,1: crit qv = 2*kv2*  8*S0*SBh

VRB > 0,1: crit qv = kv2*(3 + 1
3*VRB

)*8*S0

    S0, SBh, VRB: vedi sopra
    kv2     = fattore di riduzione del carico  
           critico di schiacciamento

Verifica di stabilità in presenza di pressione esterna 
dell’acqua

gqe = crit pe

pe
 > nec g

con
nec g = coefficiente di sicurezza necessario 
pe      = pressione esterna dell’acqua
         pe  = gW * hW  with
         gW = peso specifico dell’acqua
         hW = altezza della superficie libera della falda  
         dall’estradosso della tubazione
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crit pe = pressione esterna critica dell’acqua
         crit pe = ke*D*8*S0  con
          ke  = fattore di riduzione del carico di  
         schiacciamento critico
         D = coefficiente di penetrazione
         S0 = rigidezza della tubazione, vedi sopra

Verifica di stabilità del carico verticale totale e della 
pressione esterna dell’acqua (effetto simultaneo)

g = 1
qv,A

crit qv  
+

 
pe

crit pe

 < nec g

con
nec g = coefficiente di sicurezza necessario
qv,A      = qv se il livello della falda acquifera è massimo  
        (tenendo conto della spinta idrostatica)
crit qV, pe, crit pe: vedi sopra

Verifica della dilatazione

Per la verifica della dilatazione occorre eseguire un 
calcolo separato per le parti interne ed esterne del 
tubo; in prossimità dell’estradosso, della parte laterale e 
della parte inferiore. Complessivamente si devono 
quindi eseguire 6 verifiche.
In caso di una consistente pressione interna del tubo, 
occorre eseguire una verifica della dilatazione distinta 
(non riportata in questa sede), in cui, in considerazione 
dei diversi casi di carico, sono necessarie almeno 18 
singole verifiche

Con i seguenti valori di dilatazione:
 compressione misurata sullo strato di deformazione
 = s

2*rm
3*8*S0

 * ( s*N
6

  M*C)

con
N = somma delle forze normali
M = somma dei momenti flettenti 
S0 = rigidezza della tubazione, vedi sopra
s = spessore di parete del tubo 
C = fattore di correzione per la curvatura
rm = raggio medio del tubo

Informazione: le forze e i momenti devono essere 
calcolati separatamente; per la parte dell’estradosso,  
la parte laterale e la parte inferiore del tubo.

p valore calcolato delle tensioni delle fibre superficiali
p = 4,28 * s

dm
 * (dfrac

dm
)

con:
s   = spessore di parete del tubo 
dm   = diametro medio del tubo
dfrac

dm
 = valore calcolato della deformazione a frattura relativa

p = valore calcolato pesato delle dilatazioni delle fibre  
       superficiali
p = pE*PL + pV*PK

pE + pV

con:
 PL = valore calcolato di lungo termine delle  
     tensioni delle fibre superficiali
 PK = valore calcolato di breve termine delle  
     tensioni delle fibre superficiali
 E = carichi sul suolo intorno alla tubazione dovuti  
     al rinterro, vedi sopra
 V = carichi sul suolo dovuti al traffico, vedi sopra

Coefficiente di sicurezza

Il coefficiente di sicurezza globale necessario della 
classe di sicurezza A (regola) nec g per la verifica della 
dilatazione di tubazioni in plastica rinforzata con vetro, 
secondo la normativa ATV- DVWK-A 127, è pari a: nec 
g = 2.0.
Se si è tenuto conto delle deformazioni preliminari, 
considerando i fattori di riduzione dello schiacciamento 
critico (kv2 and ke) il coefficiente di sicurezza globale 
necessario per la verifica di stabilità, sempre secondo la 
ATV-DVWK-A 127, è nuovamente pari a: nec g = 2,0. 

Rigidità anulare nominale N/m2
dfrac / dm in %

breve termine lungo termine

SN 2500 25 15

SN 5000 20 12

SN 10000 15 9

Tabella 6-1-1 dettaglio
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6.2 Spinta idrostatica

Se la superficie (o il livello) della falda acquifera è al 
livello del suolo, occorre eseguire una verifica degli effetti 
della spinta idrostatica. Il carico composto, Fdown, (N/m) 
risultante dalla somma dei carichi, come il peso del 
terreno, Ws, (N/m) più il peso del tubo, Wp, (N/m) ed il 
suo contenuto, Wi, (N/m) deve essere maggiore della 
forza idrostatica verso l’alto, Fup, p.e.

WS + WP + WI = Fdown

dove
WS = OD*gs*(1-hw

3h)
e Fdown ≥ FUP

dove
FUP = 

4 *OD2-gw

Nelle equazioni di cui sopra, 
hw = altezza della superficie della falda dalla sommità  
    del tubo (m) 
h = altezza del suolo dalla sommità del tubo (m) 
gw = densità specifica dell’acqua (kg/m3)

6.3 Prove idrauliche

Pressione di prova massima di fabbrica = 2.0 x PN 
(classe di pressione) Pressione di prova massima 
ammissibile in loco = 1.5 x PN (classe di pressione)
I valori limite superiori riguardo a pressione e diametro 
dipendono dalla capacità degli impianti per prove 
idrauliche presenti in fabbrica. Le pratiche abituali in 
riferimento agli standard definiscono la pressione di prova 
in loco

N x Pressione di esercizio

come con “N” che varia da 1.2 – 1.5 in riferimento agli 
standard.

6.4 Colpo d’ariete

Con colpo d’ariete o onda di pressione si intende un 
brusco aumento o una riduzione di pressione causati 
dal repentino cambiamento della velocità di flusso di un 
fluido all’interno di una tubazione. La causa principale 
del cambiamento repentino della velocità di flusso è 
rappresentata da una rapida chiusura o apertura delle 
valvole, oppure dal repentino avvio o arresto delle 
pompe, per esempio in seguito all’interruzione 
dell’energia elettrica. I fattori principali che influenzano 
la pressione del colpo di ariete in un sistema di 
tubazioni sono la differenza di velocità del fluido, l’entità 
della differenza di velocità (tempo di chiusura della 
valvola), la compressibilità del fluido, la rigidità 
circonferenziale della tubazione e la disposizione fisica 
del sistema di tubazioni.

La pressione stimata del colpo d’ariete per le tubazioni 
FLOWTITE è pari approssimativamente al 50% della 
pressione per tubi in acciaio e ghisa duttile in condizioni 
analoghe. La tolleranza dell’onda di pressione dei tubi 
FLOWTITE è pari al 40% della pressione nominale. Una 
relazione approssimativa per la variazione massima 
della pressione in un punto dato di una tubazione 
rettilinea, con perdite per attrito trascurabili, può essere 
calcolata con la seguente formula:

H = (wv)/g

dove:
H  = differenza di pressione (metri)
w  = velocità di propagazione dell’onda di pressione  
     (metri/sec)
v  = differenza di velocità del liquido (metri/sec)
g  = acceleraziona gravitazionale (metri/sec2)

!  Annotazione: i valori in tabella di cui sopra presentano  
 arrotondamenti massimi del 2%. Si prega di  
 contattare il rispettivo fornitore FLOWTITE in caso  
 siano indispensabili valori più precisi.

DN 300-400 450-800 900-2500 2800-3000

SN 2500

PN 6 365 350 340 330

PN 10 435 420 405 390

PN 16 500 490 480 470

SN 5000

PN   6 405 380 370 360

PN 10 435 420 410

PN 16 505 495 480

PN 25 575 570 560

SN 10000

PN 6 420 415 410 400

PN 10 435 425 415

PN 16 500 495 485

PN 25 580 570 560

PN 32 620 615 615

Tabella 6-4-1 Velocità di propagazione dell’onda di 
pressione per tubazioni FLOWTITE (metri/sec.)

DN 100 125 150 200 250

SN 10000

PN 6 580 560 540 520 500

PN 10 590 570 560 540 520

PN 16 640 620 610 600 590

Tabella 6-4-2 Velocità di propagazione dell’onda di 
pressione per tubi con diametri ridottia
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6.5 Capacità di carico

Per scopi di progettazione si possono desumere i valori 
per la resistenza circonferenziale ed assiale a trazione 
dalla seguente tabella.

DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32

  300   60   360   600   960   1200   1500   1920

  350   70   420   700 1120   1400   1750   2240

  400   80   480   800 1280   1600   2000   2560

  450   90   540   900 1440   1800   2250   2880

  500 100   600 1000 1600   2000   2500   3200

  600 120   720 1200 1920   2400   3000   3840

  700 140   840 1400 2240   2800   3500   4480

  800 160   960 1600 2560   3200   4000   5120

  900 180 1080 1800 2880   3600   4500   5760

1000 200 1200 2000 3200   4000   5000   6400

1100 220 1320 2200 3520   4400   5500   7040

1200 240 1440 2400 3840   4800   6000   7680

1400 280 1680 2800 4480   5600   7000   8960

1600 320 1920 3200 5120   6400   8000 10240

1800 360 2160 3600 5760   7200   9000 11520

2000 400 2400 4000 6400   8000 10000 –

2200 440 2640 4400 7040   8800 11000 –

2400 480 2880 4800 7680   9600 12000  –

2600 520 3120 5200 8320 10400 – –

2800 560 3360 5600 8960 11200 – –

3000 600 3600 6000 9600 12000 – –

Tabella 6-5-1 Resistenza circonferenziale a trazione
Sforzo circonferenziale iniziale minimo, N per mm di lunghezza.

DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32

  300   95 115   140   150   170   190   220

  350 100 125   150   165   190   215   255

  400 105 130   160   185 210   240   285

  450 110 140   175   205   235   265   315

  500 115 150   190   220   250   290   345

  600 125 165   220   255   295   345   415

  700 135 180   250   290   340   395   475

  800 150 200   280   325   380   450   545

  900 165 215   310   355   420   505   620

1000 185 230   340   390   465   560   685

1100 195 245 360   420   505   600   715

1200 205 260   380   460   560   660   785

1400 225 290   420   530   630   760 1015

1600 250 320   460   600   820   918 1108

1800 275 350   500   670   912 1023 1237

2000 300 380   540   740 1003 1126 –

2200 325 410   595   883 1095 1229 –

2400 350 440   620 1063 1186 1332 –

2600 375 470   956 1144 1276 – –

2800 410 510 1022 1225 1376 – –

3000 455 545 1090 1306 1458 – –

Tabella 6-5-2 Resistenza assiale a trazione
Sforzo assiale (longitudinale) iniziale minimo, N per mm di circonferenza.

6.6 Velocità di flusso

La velocità di flusso raccomandata per tubi in plastica 
rinforzata con vetro (GRP) di è 3.0m/ sec. In base al 
fluido trasportato dalla tubazione, sono possibili 
velocità di flusso anche maggiori. 

6.7 Resistena ai raggi UV

La radiazione ultravioletta non produce effetti di 
degrado  che possono limitare la vita utile delle 
tubazioni FLOWTITE. Unicamente la superficie esterna 
della tubazione potrebbe presentare uno scolorimento 
nel tempo. Se si desidera, l’impresa incaricata 
dell’installazione della tubazione potrebbe eseguire una 
verniciatura della parte esterna dei tubi FLOWTITE. 
Tuttavia, la verniciatura avrà bisogno di una continua 
manutenzione in futuro. Nella sua lunga e ampia 
esperienza nell’installazione di tubazioni in Medio 
Oriente, in condizioni climatiche umide e desertiche, in 
Scandinavia, con alternanti inverni bui e freddi, nonché 
con sistemi di tubazioni fuori terra, FLOWTITE da più di 
30 anni non ha potuto riscontrare alcun effetto di 
degrado sui suoi tubi, causato dalla radiazione UV.

6.8 Coefficiente di Poisson

Il coefficiente di Poisson è influenzato dalla costruzione 
della tubazione. Per le tubazioni FLOWTITE, il 
coefficiente di sforzo circonferenziale e risposta assiale 
assume valori tra 0.22 e 0.29. Per lo sforzo assiale e la 
risposta circonferenziale, il coefficiente di Poisson 
assume valori leggermente minori.

6.9 Temperatura

In base alla temperatura di esercizio ed al tipo di resina 
utilizzato nella produzione delle tubazioni e dei raccordi, 
la classe di pressione può subire l’influenza della alte 
temperature. Per indicazioni dettagliate si prega di 
contattare il proprio produttore locale. Su richiesta, 
sono disponibili soluzioni speciali su misura per 
impieghi alle alte temperature.

6.10 Coefficiente termico

Il coefficiente termico per l’espansione e la contrazione 
assiale delle tubazioni FLOWTITE è di 24 fino 30 x 10-6 
cm/cm/°C.
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6.11 Coefficienti di flusso

In base alle prove eseguite su installazioni esistenti di 
tubazioni FLOWTITE, il coefficiente di Colebrook-White 
può essere indicato con 0.029 mm. Questo corrisponde 
approssimativamente ad un coefficiente di flusso di 
Hazen-Williams di C = 150. Il coefficiente di Manning è 
dunque n = 0.009.
Per supportare il progettista nella stima della perdita di 
carico  delle tubazioni FLOWTITE, si allegano i seguenti 
grafici.

6.12 Resistenza all’abrasione

La resistenza all’abrasione è riferita ai possibili effetti di 
degrado di sabbia o altro materiale simile sulla 
superficie interna della tubazione. Non esistendo 
procedure di verifica standardizzate o metodi di 
determinazione di rango, i tubi FLOWTITE sono stati 
valutati utilizzando il metodo di Darmstadt (sviluppato 
dall’istituto di idraulica e idrologia della città di 
Darmstadt). I risultati sono fortemente influenzati dal 
tipo di materiale abrasivo utilizzato nella prova. 
Nell’utilizzo di ghiaia, conformemente al tipo usato nelle 
verifiche dell’università di Darmstadt, la perdita per 
abrasione media dei tubi FLOWTITE è di 0.34 mm a 
100.000 cicli.

6.13 Pressione di collasso

Nelle situazioni in cui la tubazione è esposta a pressioni 
esterne, come nel caso di serbatoi, sistemi idrostatici, 
installazioni subacquee, etc., la resistenza al collasso 
dei tubi diventa molto importante.

Valore minimo della pressione massima di collasso in bar

PB = 2.5* EH

1-XY* YX
=*(TE

rm
)3

Per il calcolo della pressione di schiacciamento si 
utilizza la formula per tubazioni dallo spessore ridotto  
(r/t>10). Essa dipende inoltre dal rapporto diametro / 
distanza dei supporti di rinforzo.

!  Annotazione: per determinare il valore della pressione  
 esterna negli impieghi industriali, si può calcolare il 75% 
 del valore minimo della pressione massima di collasso.

Per sistemi di tubazioni impiegate in ambienti marini, 
come per esempio per tubazioni installate sul fondo del 
mare, si dovrebbe utilizzare il 30% del valore minimo 
della pressione massima di collasso.

6.14 Idraulica

Le tubazioni FLOWTITE possiedono numerose 
caratteristiche idrauliche che comportano una riduzione 
della caduta di pressione, minimizzano l’energia di 
pompaggio e migliorano il flusso all’interno del tubo.

Le caratteristiche di flusso delle tubazioni FLOWTITE, 
sotto diversi aspetti possono essere comparate a quelle 
di tubi in acciaio. 

6.15 Flusso liquido

Le tubazioni FLOWTITE comportano una serie di 
vantaggi rispetto a tubazioni in metallo e materiali non 
metallici, questi sono:
•  una superficie interna liscia, che comporta una  
 minore caduta di pressione, rispettivamente, una  
 minore pressione di pompaggio richiesta. Questo si  
 traduce in un sostanziale risparmio di costi.
•  La superficie interna rimane liscia durante l’intero  
 arco di vita utile della tubazione, che comporta valori  
 di perdita di pressione costanti. 
•  Il diametro interno dei tubi FLOWTITE è più largo di  
 quelli di tubi in acciaio o in materie termoplastiche,  
 consentendo una maggiore portata, una minore  
 velocità di flusso e una minore caduta di pressione.

6.15.1 Riduzione di pressione

La superficie interna liscia delle tubazioni FLOWTITE, in 
confronto alle tubazioni in acciaio, comporta un grande 
vantaggio nella riduzione della caduta di pressione.

 06

Figura 6-11-2 Perdita di carico – diametri grandi

Figura 6-11-1 perdita di carico – diametri ridotti
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Per diversi anni, gli ingegneri idraulici hanno utilizzato il 
coefficiente di Hazen-Williams come indicatore di 
liscezza e buona prestazione delle tubazioni.

Il coefficiente di Hazen-Williams dei tubi FLOWTITE 
corrisponde a 150.

Le tubazioni FLOWTITE hanno l’ulteriore vantaggio che 
la rugosità della superficie interna non cambia nel 
tempo. La rugosità della superficie interna di tubi in 
acciaio o in ghisa duttile aumenta nel corso del tempo, 
a causa della corrosione interna e dell’agressione 
chimica, cosa non riscontrabile nelle tubazioni 
FLOWTITE.

6.15.2 Calcoli per la caduta/perdita di pressione

Tutti i metodi e le formule usate per le tubazioni 
metalliche possono essere utilizzate anche per tubi 
FLOWTITE, considerando tuttavia le caratteristiche 
specifiche come la liscezza della superficie interna, le 
dimensioni dei tubi e le proprietà del materiale.
Equazione di Hazen-Williams.
applicabile a tubazioni per il trasporto di acqua in 
condizioni di flusso completamente turbolento:

hf = 240*106(100/C)1.85(Q1.85/d4.87)

dove hf = coefficiente di attrito m dell’acqua /100 m
 Q = portata del fluido in l/sec
 ID = diametro interno del tubo, m 
 C = coefficiente di rugosità di Hazen-Williams
  = 150 (valore tipico di tubi in vetroresina) 
 L = lunghezza della tubazione, m

La caduta di pressione per qualsiasi fluido liquido é

P= (hf)(SG)/0.102

dove P = caduta di pressione, kPa
 SG = peso specifico del liquido

6.15.3 Equazione di Manning

L’equazione di Manning è utilizzata in tubazioni per il 
trasporto di acqua con un flusso parziale. Questo è 
normalmente il caso di condotte a pelo libero, reti di 
drenaggio e canali di acque di scarico, dove il flusso 
della tubazione avviene esclusivamente in seguito al 
dislivello (pendenza).

Qm= (1000/n) (S)0.5(A)R0.667

dove Qm = portata, l/sec
 S = gradiente idraulico (pendenza) = (H1-H2)/L
 H1 = altezza a monte, m
 H2 = altezza a valle, m

 L = lunghezza della tubazione, m
 A = area della sezione trasversale del tubo, m2

 R = raggio idraulico, m = A/Wp

 Wp = contorno (perimetro) bagnato del tubo, m
 n = coefficiente di rugosità (numero) di Manning 
  = 0.009 per tubi in vetroresina.

6.15.4 Equazioni per fluidi nelle tubazioni

Equazione generale, equazione di Darcy-Weisbach 
L’equazione di Darcy-Weisbach si applica a tutti i fluidi 
in tubi con flusso pieno.

Hf= fL (v2)/2(ID) g

dove Hf = caduta di pressione, Pa (N/m2)
 g = accelerazione gravitazionale = 9.81m/sec2

 f = fattore di attrito
 L = lunghezza della tubazione, m
  = velocità di flusso del liquido, m/s
 ID = diametro interno del tubo, m

6.15.5 6.15.5 Formule per il coefficiente di attrito 
(scabrezza)

Il coefficiente di attrito è una funzione dipendente dai 
seguenti fattori:
densità del fluido,
diametro interno del tubo, velocità del fluido
viscosità dinamica del fluido.

Queste quattro caratteristiche determinano nella loro 
interazione il cosiddetto numero di Reynolds Re

Re = ID


dove  = velocità di flusso del fluido, m/s
 ID = diametro interno del tubo, m
  = viscosità dinamica del fluido, Ns/m2 (Pa s)

se Re < 2000 il flusso è laminare, quindi

 

f = 64
Re
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I sistemi di tubazioni FLOWTITE sono forniti con 
diametri nominali da DN 100 fino a DN 4000 mm.
Tubi con diametri più grandi o intermedi sono disponibili 
su richiesta.

I diametri standard disponibili sono elencati nella 
seguente tabella:

100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000

1100 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 · 2200 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

I diametri standard prodotti localmente variano in base 
agli impianti produttivi presenti. Per informazioni 
dettagliate, si prega di contattare la persona di 
riferimento della sede locale. Diametri maggiori di DN 
3000 fino a 4000 mm ed ulteriori misure sono disponibili 
su richiesta.

7.1 Classi di rigidezza

La rigidezza di una tubazione indica la capacità del 
tubo di resistere a carichi esterni e pressioni negative. 
Essa rappresenta un’indicazione della sua resistenza.

Si tratta di una resistenza alla deflessione misurata su 
un campione ad anello, su cui si esegue una prova in 
conformità alle norme internazionali. Essa rappresenta il 
valore ottenuto dividendo la forza necessaria per 
raggiungere una deflessione del campione del 3% 
(norma ISO) per unità di lunghezza del campione 
stesso. Le norme CEN e ISO definiscono la rigidezza 
come di seguito:

S = EI
dm

3

dove
S = la rigidezza del tubo determinato dalla prova 
E = il modulo di elasticità apparente
I  = momento di inerzia, è il momento di secondo ordine 
  dell’area per unità di lunghezza della sezione  
  paretale del tubo in  m4 per m

I = t3

12

dove t = spessore di parete del tubo.

In conformità alle norme americane ASTM, la rigidezza 
è misurata con una deformazione del 5% ed espressa 
come F

y
 in psi; essa rappresenta la rigidezza della 

tubazione e non la rigidezza specifica tangenziale iniziale 
(STIS) citata in precedenza, dove F= carico per unità di 
lunghezza in libbre per pollice.
y rappresenta la deflessione verticale in pollici.
I sistemi di tubazioni FLOWTITE presentano la seguente 
rigidezza specifica iniziale (EI/D3) espressa in N/m2.

7 Gamma di prodotti

Tabella 6-15-1 Fattori di attrito per raccordi
* misurato  ** AWWA

Descrizione Fattori K

raccordo standard a 90° 0.400*

raccordo ad un segmento, 0° - 30° 0.150*

raccordo a due segmenti, 45° - 60° 0.240*

raccordo a T, flusso rettilineo 0.400*

raccordo a T, flusso in diramazione 1.400*

raccordo a T, flusso da diramazione 1.700*

riduttore ad uno stadio 0.075*

riduttore a due stadi   0.075**

se Re > 4000 il flusso è turbolento, quindi

 
1/ft

0.5 = -2log((e/ID)/3.7)+2.51/(Re)(ft
0.5)

dove f = fattore di attrito
 K = rugosità assoluta della superficie interna, m 
 ID = diametro interno del tubo, m
 Re = numero di Reynolds

Questa equazione richiede una soluzione iterativa. Una 
semplificazione della formula con una precisione che si 
scosta di massimo 1% è la seguente:

ft=(1.8log(Re/7))-2

6.15.6 Caduta di pressione nei raccordi

La perdita di carico complessiva nei raccordi può 
essere calcolata utilizzando la seguente equazione:
 

=Sum K*(v2/2g)

dove k = coefficiente di resistenza per ciascun tipo 
   e configurazione dei raccordi
 V = velocità di flusso nella tubazione, m/s

6.15.7 L’equazione di Darcy per “perdite minori”

Per calcolare le perdite nel sistema di tubazioni, sia con 
l’attrito del tubo, sia con perdite minori, utilizzare la 
seguente equazione

(Sum K +ft (L/ID))(v2/2g)

dove (k) = la somma dei fattori di attrito “k” per i  
   raccordi nella tubazione
 V = velocità di flusso
 g = accelerazione gravitazionale
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I tubi FLOWTITE sono collegati solitamente con giunti 
FLOWTITE GRP. Tutte le tubazioni FLOWTITE GRP  
dispongono di un sistema di giunzionecollaudato che 
garantisce un funzionamento del sistema per tutta la 
sua vita utile. Inoltre, il sistema offre soluzioni per 
accoppiamenti con altri materiali come collegamenti a 
valvole e altri accessori. I tubi sono solitamente 
collegati utilizzando giunti FLOWTITE GRP basati sul 
sistema REKA. Tubi e giunti possono essere forniti 
separatamente, oppure pre-assemblati ad uno dei 
giunti femmina. I giunti sono provvisti di guarnizioni 
elastomeriche (sistema REKA) alloggiate in una 
scanalatura fresata con precisione. Nella parte centrale 
del giunto vi è posizionato, inoltre, un anello di fermo 
(stopper). Il sistema di quarnizione REKA è un sistema 
affermato da più di 75 anni.

Sistemi di condotte in pressione su cui gravano forze di 
compressione asimmetriche ed assiali devono essere 
sostenute da blocchi reggispinta, oppure da sistemi di 
giunzione a trazione (supporti reggispinta). Nelle tubazioni 
standard si utilizzano blocchi reggispinta per trasmettere 
le forze al terreno. Un altro metodo implica l’uso di 
tubazioni biassiali e/o sistemi di giunzione con cavetto 
antisfilante (giunti bloccati) che assorbono le forze assiali 
in modo affidabile. Frequentemente questo rende 
l’installazione di blocchi in calcestruzzo superflua e rende 
l’investimento più effettivo in termini di tempo e costi.

Deflessione angolare dei giunti

I giunti sono sottoposti ad ampie verifiche e sono conformi 
alle normative ASTM D4161, ISO DIS8639 e EN 1119. La 
deflessione angolare massima (curvatura) ad ogni giunto 
di accoppiamento, misurata come la differenza di 
allineamento degli assi centrali di due tubi adiacenti, non 
deve eccedere i valori indicati nella tabella seguente.
!  Annotazione: la deflessione angolare è definita come  

 la deflessione totale inclusa la deflessione dovuta all  
 assestamento. Per l’installazione iniziale, utilizzare  
 un valore che sia il 50-70% del valore indicato.

Altre classi di rigidezza sono disponibili su richiesta. 
Inoltre, forniamo anche sistemi di tubazioni su misura 
con rigidezze specifiche riguardo alle esigenze di 
progetto.

7.2 Pressione

Le nostre tubazioni FLOWTITE sono disponibili nelle 
classi di pressione elencate di seguito:

Non tutte le classi di pressione sono localmente 
disponibili in tutti i diametri e le rigidezze. Per 
informazioni dettagliate, si prega di contattare il 
fornitore locale di tubazioni FLOWTITE o la succursale 
del gruppo AMIANTIT. Inoltre, è possibile richiedere 
anche tubazioni dalle classi di pressione progettate in 
base alle esigenze di progetto.

La classificazione delle pressioni dei tubi è stata 
eseguita in conformità con l’approccio progettuale 
stabilito nelle norme internazionali. La classificazione 
avviene con la massima pressione di esercizio, anche 
quando i tubi sono posati con la massima profondità 
raccomandata e tenendo in considerazione i metodi 
stabiliti dalle norme riguardo ai carichi combinati.

7.3 Lunghezze

La lunghezza standard dei tubi FLOWTITE è di 6 o 12 m. 
Su richiesta sono disponibili lunghezze su misura fino a 
24 m. Tubi con diametri minori di 300 mm sono 
disponibili esclusivamente nella lunghezza standard di  
6 m.
I sistemi di tubazioni FLOWTITE possono essere forniti 
in casi straordinari anche in altre lunghezze.

Classe di rigidezza
SN

Rigidezza 
(N/m2)

Rigidezza  (ASTM) 
(psi)

  2500   2500 18

  5000   5000 36

10000 10000 72

Tabella 7-1-1 Classi di rigidezza standard

Classe di pressione 
PN

Scala di pressione
Bar

Limite superiore del 
diametro

1 (gravity)   1 3000

  6   6 3000

10 10 3000

16 16 3000

20 20 3000

25 25 2400

32 32 1800

Tabella 7-2-1 Classi di pressione standard
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8 Giunzione dei tubi

guarnizione stopper

Figura 8-3 Disallineamento e raggio di curvatura

giunto

disallineamento

raggio di 
curvatura

angolo di 
deflessione

tubazione

Figura 8-2 Giunto bloccato standard

Figura 8-1 Giunto GRP standard
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8.1 Altri tipi di giunti

Giunti flangiati in GRP

La disposizione standard dei fori con cui sono prodotte 
le nostre flange sono conformi alla norma ISO 2084. 
Inoltre, possono essere forniti anche altri sistemi di 
dimensionamento della bullonatura conformi a AWWA, 
ANSI, DIN e JIS.  Flange mobili e fisse sono disponibili 
per tutte le classi di pressione.

Giunto flangiato con O-Ring

Giunti a flangia fissa

Flangia ad anello libera

flangia in metallo flangia in vetroresina

guarnizione O-Ring

Figura 8-1-1 Giunto flangiato

k

Figura 8-1-2 Giunto a flangia fissa

D

L

d2

b2

Figura 8-1-3 Flangia ad anello libero con guarnizione 
piatta incl. di supporto in acciaio

Giunti meccanici in acciaio

Quando si connettono tubazioni FLOWTITE con altri 
materiali con differenti diametri esterni, l’utilizzo di giunti 
flessibili in acciaio è uno dei metodi più indicati. Questi 
giunti consistono in un mantello di acciaio con una 
guarnizione interna in gomma. Essi possono essere 
utilizzati anche per connettere due tubi FLOWTITE, per 
esempio in caso di riparazioni o per chiusura. Sono 
comunemente disponibili tre tipi di giunti meccanici:

Tabella 8-1  Deflessione angolare massima in 
terreno soffice con giunto di accoppiamento doppio

Tabella 8-2 Disallineamento e raggio di curvatura

 08

Diametro max. del 
tubo nominale (mm)

Pressione (PN) in bar

fino a 16 20 25 32

max. Angolo di 
deflessione massimo  

(deg)

         DN ≤ 500 3.0 2.5 2.0 1.5

500 < DN ≤ 800 2.0 1.5 1.3 1.0

  900 < DN ≤ 1800 1.0 0.8 0.5 0.5

           DN > 1800 0.5 NA NA NA

Angolo di 
deflessione 

massimo (deg)

Disallineamento massimo 
(mm) Lunghezza del tubo

Raggio di curvatura
(m) Lunghezza del tubo

3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m

3.0 157 314 628   57 115 229

2.5 136 261 523   69 137 275

2.0 105 209 419   86 172 344

1.5   78 157 313 114 228 456

1.3   65 120 240 132 265 529

1.0   52 105 209 172 344 688

0.8   39   78 156 215 430 860

0.5   26   52 104 344 688 1376
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•  Giunti in acciaio rivestito
•  Giunti in acciaio inox
•  Giunti in acciaio zincato a caldo

I giunti meccanici sono utilizzati per il collegamento di 
tubi dai differenti materiali e diametri, nonché per 
l’adattamento di raccordi flangiati. La tecnologia 
FLOWTITE ha rilevato una grande variabilità nella 
produzione di questi giunti, dipendente dalla 
dimensione dei bulloni, dal loro numero e dal tipo di 
guarnizione, che rende impossibile una 
raccomandazione standardizzata. Se si utilizza un 
giunto meccanico per collegare un tubo FLOWTITE ad 
un tubo di altro materiale, un sistema di bullonatura 
doppia indipendente deve permettere il serraggio 
indipendente dal lato FLOWTITE, dato che tale 
soluzione richiede solitamente una coppia di serraggio 
minore di quanto raccomandato dal produttore del giunto.

Se l’installatore intende utilizzare un giunto meccanico 
specifico (progettazione, marca e modello), egli deve 
consultare prima il fornitore locale di sistemi FLOWTITE. 
Il fornitore di tubazioni può dunque dare i propri 
suggerimenti in riguardo alle condizioni specifiche, se 
esistenti, in base alle quali il giunto scelto è compatibile 
con i sistemi FLOWTITE.

Figura 8-1-4 Giunto meccanico flessibile
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Figura 8-1-5 Giunto meccanico con doppia 
bullonatura

Giunti laminati (giunti fasciati)

I giunti laminati vengono tipicamente impiegati quando 
è richiesta la trasmissione di forze assiali dovute alla 
pressione interna , oppure come metodo di riparazione. 
La lunghezza e lo spessore della fasciatura dipendono 
dal diametro e dalla pressione.

Informazioni dettagliate, riguardo alla disponibilità locale 
dei giunti e dei sistemi di giunzione, possono essere 
richieste al fornitore locale

Figura 8-1-6 Giunto laminato
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Gruppo di terren
Granulare Coesivo Modulo

Numero di colpi1 Descrizione qu kPa Descrizione Msn

1 > 15      compatto > 200         molto rigido 34.50

2 8 - 15       leggermente compatto 100 - 200         rigido 20.70

3 4 - 8      sciolto 50 - 100         medio 10.30

4 2 - 4 25 - 50         soffice 4.80

5 1 - 2      molto sciolto 13 - 25         molto soffice 1.40

6 0 - 1      molto molto sciolto 0 - 13         molto molto soffice 0.34

1 Prova penetrometrica standard secondo ASTM D1586

Tabella 9-2 Gruppi di rigidezza dei terreni naturali. Valori del modulo di deformazione del terreno, Msn

La selezione delle tubazioni FLOWTITE è basata sulle 
esigenze di rigidezza e la classe di pressione. La 
plastica rinforzata con vetro (GRP) è un materiale 
flessibile. La progettazione tiene conto dell’interazione 
tra la tubazione ed il sostegno del terreno. In confronto 
al calcestruzzo e altri materiali rigidi, la progettazione 
delle presenti tubazioni tiene in considerazione il terreno 
naturale ed il materiale di rinterro. La flessibilità delle 
tubazioni, combinata al naturale comportamento 
strutturale del terreno, determina una combinazione 
ideale per il trasferimento di carichi verticali. Rispetto 
alle tubazioni rigide, che possono cedere a fronte di un 
carico verticale eccessivo, la flessibilità combinata alla 
resistenza dei tubi presenti permette una loro flessione 
e la redistribuzione dei carichi al suolo circostante.

Condotte rigide e flessibili

Rigidezza

La rigidezza delle tubazioni FLOWTITE corrisponde ad 
una delle tre classi di rigidezza indicate successivamente. 
La classe di rigidezza indica la rigidezza specifica minima 
iniziale della tubazione (EI/D3) in N/m2.

9 Selezione della classificazione dei tubi

SN N/mm2

  2500   2500

  5000   5000

10000 10000

La rigidezza viene determinata in base a due parametri. 
Questi sono: (1) le condizioni di interramento, che 
includono le caratteristiche del terreno naturale, del tipo 
di materiale di rinterro e la profondità del ricoprimento, 
nonché (2) la pressione negativa, se esistente.

Le caratteristiche del terreno naturale sono valutate in 
conformità alla norma ASTM D1586, in riguardo alla 
prova penetrometrica standard. Alcuni valori tipici del 
numero di colpi per l’avanzamento, relativi ai tipi di 
terreni e della densità, sono indicati in tabella 9-2.

In tabella 9-3 viene fornita un’ampia gamma di tipi di 
terreni per il rinterro, al fine di permettere al cliente 
un’installazione personalizzata che sia anche la più 
economica. In molti casi è possibile riutilizzare il terreno 
naturale di scavo per il rinterro delle tubazioni.

Nell’ipotesi di una costruzione standard della trincea e di 
una deflessione ammissibile di lungo termine della 
tubazione del 5 % per diametri da 300 mm e maggiori, 
nonché del 4 % per diametri minori, le profondità 
massime di ricoprimento, in considerazione dei carichi 
dovuti al traffico, per le tre diverse classi di rigidezza dei 
sei gruppi di terreni naturali indicati, sono specificate nelle 
“Istruzioni FLOWTITE per la posa di tubazioni interrate”.

La correlazione tra la classificazione del materiale di 
rinterro, i gruppi di terreno naturale, la rigidezza della 
tubazione e la profondità di posa è indicata nella 
“Guida FLOWTITE per la posa di tubazioni interrate”. Il 
secondo parametro che determina la selezione della 
classe di rigidezza di un tubo è rappresentato dalla 
pressione negativa, se esistente. La tabella 9-4 mostra 
quale rigidezza selezionare in base ai diversi valori assunti 
dalla pressione negativa e dall’altezza del rinterro.

Le informazioni che seguono, rappresentano un 
riepilogo parziale delle procedure di installazione; 
queste non intendono in alcun modo sostituire le 
istruzioni di installazione che devono essere osservate 
in ogni progetto. Per ulteriori dettagli, si può richiedere 
il nostro manuale FLOWTITE per installazioni interrate / 
fuori terra. Inoltre, anche le nostre sussidiarie sono 
sempre a vostra completa disposizione.

Tabella 9-1 Classi di rigidezza
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Figura 9-1 Condotta flessibile     Condotta rigida
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Categoria di rigidezza 
del rinterro Descrizione dei materiali per il rinterro

SC1 Roccia frantumata con sabbia < 15 %, dove massimo il 25 % del materiale deve passare il setaccio da 9.5 mm e i materiali fini non 
devono superare il 5 %2).

SC2  Terreni a grana grossolana:  SW, SP1), GW, GP oppure terreni che iniziano con uno di questi simboli con il 12 % o meno di fini2)

SC3 Terreni a grana grossolana con fini: GM, GC, SM, SC oppure terreni che iniziano con uno di questi 
simboli con il 12 % o più di fini2).
Terreni sabbiosi o a grana molto fine: CL, ML, (oppure CL-ML, CL/ML, ML/CL) con il 30 % o più di materiale che viene ritenuto da un 
setaccio da 200.

SC4 Terreni a grana fine: CL, ML, (oppure CL-ML, CL/ML, ML/CL) con il 30 % o meno di materiale che 
viene ritenuto da un setaccio da 200

Note: i simboli in tabella sono conformi alla designazione unificata della classificazione dei terreni secondo ASTM D2487
               1) sabbia fine uniforme, SP, con più del 50 % del materiale che passa un setaccio da 100 (0.15 mm), è molto sensibile all’umidità e non è raccomandato 
           come rinterro
               2) % di fini è la percentuale di peso delle particelle di terreno che passano un setaccio da 200 con maglie da 0.076 mm

Tabella 9-3 Classificazione dei tipi di materiali di rinterro

Tabella 9-4 Pressione negativa massima ammissibile (in bar) per parti di tubazioni fuori terra
– Lunghezza dei tubi tra gli ancoraggi (campata) 3 m / 6 m / 12 m

DN

mm

SN 2500 SN 5000 SN 10000

3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m

  100 - - - - - - 1.00 1.00 -

  150 - - - - - - 1.00 1.00 -

  200 - - - - - - 1.00 1.00 -

  250 - - - - - - 1.00 1.00 -

  300 0.28 0.25 0.25 0.53 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

  350 0.30 0.25 0.25 0.55 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

  400 0.32 0.25 0.25 0.58 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

  450 0.32 0.26 0.25 0.61 0.51 0.50 1.00 1.00 1.00

  500 0.39 0.26 0.25 0.66 0.51 0.50 1.00 1.00 1.00

  600 0.48 0.27 0.25 0.78 0.52 0.50 1.00 1.00 1.00

  700 0.66 0.28 0.25 1.00 0.54 0.50 1.00 1.00 1.00

  800 0.74 0.30 0.25 1.00 0.56 0.50 1.00 1.00 1.00

  900 0.77 0.32 0.25 1.00 0.59 0.50 1.00 1.00 1.00

1000 0.82 0.36 0.26 1.00 0.64 0.51 1.00 1.00 1.00

1100 0.88 0.39 0.26 1.00 0.66 0.51 1.00 1.00 1.00

1200 0.95 0.46 0.26 1.00 0.77 0.52 1.00 1.00 1.00

1300 0.97 0.53 0.27 1.00 0.85 0.52 1.00 1.00 1.00

1400 1.00 0.62 0.28 1.00 0.98 0.53 1.00 1.00 1.00

1600 1.00 0.73 0.29 1.00 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00

1800 1.00 0.77 0.32 1.00 1.00 0.59 1.00 1.00 1.00

2000 1.00 0.81 0.35 1.00 1.00 0.63 1.00 1.00 1.00

2200 1.00 0.87 0.40 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00

2400 1.00 0.94 0.45 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 1.00

2600 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.84 1.00 1.00 1.00

2800 1.00 1.00 0.55 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00

3000 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Una lunga vita utile e ottime caratteristiche prestazionali 
delle tubazioni FLOWTITE sono ottenibili soltanto 
mediante un’installazione ed una cura adeguata della 
tubazione. Risulta importante per il committente, gli 
ingegneri e l’appaltatore, la comprensione che le tubazioni 
in plastica rinforzata con vetro (GRP) sono progettate per 
un utilizzo conforme alle procedure di installazione, che 
prevedono un sostentamento della tubazione da parte del 
sottofondo e del materiale di riempimento. A fronte delle 
notevoli esperienze fatte, gli ingegneri hanno riscontrato 
che un materiale granulare adeguatamente compattato 
rappresenta la soluzione ideale per il rinterro dei tubi in 
GRP. La tubazione ed il materiale di sottofondo, nella loro 
azione complessiva, formano un “sistema tubo-terreno” 
dalle elevate prestazioni. Per istruzioni di installazione 
complete, si prega di consultare le “Istruzioni FLOWTITE 
per la posa di tubazioni interrate”.

Le informazioni che seguono, rappresentano un riepilogo 
parziale delle procedure di installazione; queste non 
intendono in alcun modo sostituire le istruzioni di 
installazione che devono essere osservate in ogni progetto.

Parametri di progettazione per l’installazione

Letto di posa

Il letto della trincea, composto da materiale adeguato 
allo scopo, deve consentire un appoggio uniforme e 
continuo alla tubazione.

Verifica della tubazione installata

Dopo l’installazione di ogni tubo, occorre verificare la 
deflessione diametrale verticale massima. Con le 
tubazioni FLOWTITE, tale operazione è semplice e veloce.

Deflessione diametrale dopo installazione

La deflessione diametrale iniziale massima consentita 
(solitamente verticale) è definita come segue:
deflessione iniziale massima

La deflessione diametrale massima consentita nel lungo 
termine è del 5 % per diametri da 300 mm e maggiori e 
del 4 % per diametri minori. Questi valori sono 
applicabili a tutte le classi di rigidezza.
Imbozzamenti, appiattimenti o altre deformazioni 
evidenti delle pareti della tubazione non sono ammessi. 
Qualsiasi carico concentrato su un punto deve essere 
evitato. Tubazioni installate in mancanza 
dell’osservanza di queste limitazioni potrebbero non 
essere in grado di fornire le prestazioni attese.
Dettagli per l’installazione sono forniti nella “Guida 
FLOWTITE per l’installazione di tubazioni interrate” e 
nel “Manuale FLOWTITE per installazioni fuori terra”.

Passo d’uomo / Camera delle valvole

I passi d’uomo standard di FLOWTITE e le camere delle 
valvole vengono preferibilmente utilizzati per sistemi di 
tubazioni di scarico e per sistemi di tubazioni in 
pressione, nonché per l’installazione di raccordi e 
armature. AMIANTIT fornisce sia passi d’uomo standard, 
sia passi d’uomo tangenziali. I passi d’uomo standard 
possiedono un pozzo di accesso al fondo del passo 
d’uomo in vetroresina e sono prodotti in conformità alle 
direttive locali. La nostra gamma di passi d’uomo si 
contraddistingue per il suo basso peso e per la sicurezza 
in riguardo alla spinta idrostatica.

La configurazione, posizione e dimensione della parte 
di afflusso e di deflusso del tubo, insieme al canale 
della tubazione, possono essere realizzati per adattarsi 
alle condizioni in loco. Le giunzioni dei tubi sono a 
prova di perdita e possono essere realizzati in modo da 
adattarsi ad ogni tipo di fognatura. Sia la pendenza, sia 
gli angoli della parte di deflusso, nonché la posizione 
dell’afflusso, possono essere realizzati in base alle 
esigenze di progetto.

Figura 10-1 Parametri di progettazione per l’installazione

10 Installazione generale

livello del suolo 

livello della falda

rigidezza del tubo

vuoto interno

larghezza trincea

carico mobile

altezza di 
rinterro e 
densità del 
terreno
classe di 
rigidezza 
del rinterro, 
compattazione 
e livello di carico 
verticale
rigidezza del 
terreno naturale 
nella zona di 
appoggio del 
tubo

Figura 10-2 Camera delle valvole

Figura 10-3 Passo d’uomo standard e tangenziale

> DN 300 ≤ DN 250

3 % 2.5 %

Tabella 10-1 Deflessione verticale massima ammissibile
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Raccordi

I sistemi FLOWTITE offrono una linea standard di 
raccordi in GRP stampati o fabbricati, utilizzando gli 
stessi materiali usati nella produzione delle tubazioni 
FLOWTITE. Uno dei vantaggi della tecnologia 
FLOWTITE è rappresentato dalla possibilità di produrre 
una vasta gamma di raccordi standard e su misura.

I nostri raccordi FLOWTITE possono essere forniti nelle 
classi di pressione indicate di seguito:

Requisiti ai blocchi reggispinta

Le informazioni riguardo ai raccordi contenute nel 
presente manuale valgono per tubazioni interrate 
FLOWTITE installate secondo gli standard. La 
costruzione dei raccordi è basata sui raccordi installati 
secondo le istruzioni sull’installazione e la cura delle 
tubazioni interrate FLOWTITE. Tali istruzioni trattano le 
forze assiali a cui la tubazione resiste attraverso 
supporti reggispinta. Di seguito si riporta un riassunto 
delle direttive. Informazioni dettagliate sono desumibili 
dalle istruzioni sull’installazione FLOWTITE.

Supporti reggispinta

Quando la condotta è sotto pressione, sulle curve, le 
riduzioni, i raccordi a T, le paratie ed altri sistemi di 
modifica della linea di flusso agiscono forze di 
compressione (di spinta) asimmetriche. Queste forze 
devono essere contenute al fine di prevenire una 
separazione dei giunti. Quando il terreno circostante la 
tubazione non è in grado di supportare tale spinta, 
occorre impiegare supporti o blocchi reggispinta. La 
determinazione del fabbisogno e la progettazione di tali 
supporti, in base alle seguenti limitazioni, fanno parte 
dell’ambito di responsabilità dell’ingegnere del 
committente.

Blocchi reggispinta

I blocchi reggispinta devono limitare lo spostamento dei 
raccordi in relazione al tubo adiacente per preservare 
l’impermeabilità del giunto di accoppiamento 
FLOWTITE. Occorre che la deflessione angolare 

Classe di pressione 
PN

Scala di pressione
Bar

Limite superiore del 
diametro

1 (gravity)   1 3000

  6   6 3000

10 10 3000

16 16 3000

20 20 3000

25 25 2400

32 32 1800

Tabella 10-2 Gamma di prodotti

risultante sia minore dei valori indicati. Il blocco deve 
avvolgere completamente il raccordo per la sua intera 
lunghezza e circonferenza e deve essere posizionato, 
inoltre, o contro un terreno indisturbato, oppure, in base 
all’adeguatezza delle caratteristiche del terreno naturale 
di scavo, ricoperto con tale materiale di riempimento. 

Questi blocchi possono essere applicati per:

1  Tutte le curve, le riduzioni, paratie e flange cieche.
2  Raccordi a T*, quando la diramazione è concentrica  
 all’asse del tubo principale.
 !  Annotazione*: non è necessario ricoprire gli  
     attacchi ad ugello (nozzle) con il calcestruzzo.

Gli attacchi ad ugello (nozzle) sono raccordi a T conformi 
ai seguenti criteri:

1  Diametro dell’ugello < 300 mm.
2  Diametro del tubo principale > 3 volte il diametro  
 dell’ugello.
3  Se l’ugello non è concentrico e/o non perpendicolare  
 all’asse del tubo principale, il diametro dell’ugello  
 deve essere definito come la distanza in linea d’aria  
 più lunga tra la parete del tubo principale e  
 l’intersezione tubo/ugello.

Il blocco deve avvolgere completamente il raccordo per 
la sua intera lunghezza e circonferenza e deve essere 
posizionato, inoltre, o contro un terreno indisturbato, 
oppure, in base all’adeguatezza delle caratteristiche del 
terreno naturale di scavo, ricoperto con tale materiale di 
riempimento.  I blocchi decritti sono indispensabili per i 
seguenti raccordi, quando la pressione della condotta 
eccede i 100 kPa (1 bar): 

1  Biforcazioni. 
2  Raccordi su misura, come indicato nelle istruzioni  
 specifiche.

Istruzioni generali

Le tubazioni e i raccordi FLOWTITE sono collegati 
mediante giunti con doppio coprigiunto che possono 
resistere in modo limitato alle forze assiali:

Uno dei metodi più utilizzati per contenere le forze assiali 
dovuti alla spinta è l’impiego di blocchi reggispinta. La 
resistenza è data dal trasferimento delle forze di spinta  
al terreno attraverso la maggiore area portante del 
blocco, in modo che la pressione risultante sul terreno 
non ecceda la resistenza orizzontale portante del terreno 
stesso. La progettazione dei blocchi reggispinta consiste 
nella determinazione dell’appropriata area portante del 
blocco in base ad un particolare set di condizioni. I 
parametri determinanti nella progettazione sono la 
dimensione del tubo, la pressione di progetto, l’angolo 
della curva (o la configurazione del rispettivo raccordo),  
e la resistenza orizzontale portante del terreno. Quelli 
riportati di seguito sono i criteri generali per la 
progettazione di blocchi portanti.
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Al fine di prevenire la separazione dei giunti nonché una 
perdita della tubazione, si procede a contenere le forze 
di spinta mediante blocchi in calcestruzzo che 
trasferiscono i carichi risultanti al terreno circostante.

Figura 10-4 Deformazione schematica 9   
dei racordi dovuta a forze di spinta

Figura 10-5 Raffigurazione schematica  
delle forze di reazione del calcestruzzo

I raccordi FLOWTITE si contraddistinguono in base alle 
seguenti caratteristiche progettuali: 
•  Il raccordo deve essere completamente coperto dal 
 calcestruzzo su tutta la sua lunghezza e circonferenza. 
•  I nostri raccordi non sono progettati per una  
 copertura parziale.
•  I movimenti del blocco di calcestruzzo devono  
 essere limitati, in modo che la deformazione   
 massima dei giunti adiacenti non venga raggiunta.
•  I blocchi reggispinta interrati trasmettono la spinta 
 al terreno mediante il contatto diretto con esso.
•  La resistenza avviene inoltre per mezzo dell’attrito  
 del terreno. La superficie di contatto deve, ove  
 possibile, essere posta contro il terreno indisturbato. 
 Dove questo non è possibile, occorre che il materiale  
 di riempimento tra la superficie di contatto ed il  
 terreno indisturbato sia compattato almeno  
 raggiungendo un valore della densità Proctor del 90 %.
•  La dimensione della superficie portante del blocco  
 reggispinta dipende dalle forze di spinta e dalla  
 resistenza del terreno:
 •  A T = h x b = T x SF/
 •  Dove h è l’altezza del blocco, b la larghezza del  
  blocco, T la forza di spinta, SF il fattore di sicurezza 
  (=1.5) e  è la resistenza del terreno portante.
•  La forza di spinta dovrebbe essere determinata in  
 base alla pressione della condotta, solitamente si  
 usa 1,5 x PN.

La superficie di contatto dovrebbe essere posta in 
modo tale da essere perpendicolare al terreno 
indisturbato e centrata in direzione della linea di azione 
della spinta. Un software di calcolo per blocchi 
reggispinta è disponibile su www.flowtite.com

Figura 10-7 Punto di interferenza tra blocco 
reggispinta e terreno indisturbato

T = 2 PA sin(/2)

/2

T = P1 A

T = PA

T = PAL

T = PAL

T = PAt

PA1 PA2

T = (A1 - A2)P

PA1

PA2

/2

PA2

T = 2 PA2 cos(Ø/2) - PA1
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Figura 10-6 Forze di spinta
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Figura 10-8 Posizione dei giunti nei blocchi reggispinta

La profondità di posa fino alla sommità del blocco 
reggispinta dovrebbe essere almeno uguale la sua 
altezza, al fine di evitare cedimenti per sforzi di taglio. La 
larghezza del blocco reggispinta dovrebbe essere da 1 
fino a 2 volte l’altezza, per garantire una distribuzione del 
carico uniforme. Dove possibile, il giunto di 
accoppiamento dovrebbe essere coperto da 
calcestruzzo. Se questo non è possibile, nei punti dove il 
tubo entra nel rivestimento di calcestruzzo, occorre 
posizionare dei cuscini di gomma intorno al tubo. 
Mediante un buon compattamento del terreno sotto la 
tubazione ed un rinforzamento del calcestruzzo 
mediante armature in acciaio, si riescono ad evitare 
assestamenti di diversa entità. Non si devono eseguire 
prove di pressione sulla condotta, prima che il 
calcestruzzo non si sia indurito per almeno 7 giorni. 

La tabella seguente mostra le forze di spinta calcolate 
con 1 bar ed una pressione di prova 1,5 volte maggiore. 

DN Spinta a fronte di una pressione di solo 1 bar (calcoli in base ad una pressione di prova di 1,5 x PN)

mm 90 60 45 30 22.5 15 Raccordo a T con diramazione = ND

  100 1.67 1.18 0.90 0.61 0.46 0.31 1.18

  150 3.75 2.65 2.03 1.37 1.03 0.69 2.65

  200 6.66 4.71 3.61 2.44 1.84 1.23 4.71

  300 14.99 10.60 8.12 5.49 4.14 2.77 10.60

  350 20.41 14.43 11.05 7.47 5.63 3.77 14.43

  400 26.66 18.85 14.43 9.76 7.35 4.92 18.85

  450 33.74 23.86 18.26 12.35 9.31 6.23 23.86

  500 41.65 29.45 22.54 15.24 11.49 7.69 29.45

  600 59.98 42.41 32.46 21.95 16.55 11.07 42.41

  700 81.64 57.73 44.18 29.88 22.52 15.07 57.73

  800 106.63 75.40 57.71 39.03 29.42 19.68 75.40

  900 134.95 95.43 73.04 49.40 37.23 24.91 95.43

1000 166.61 117.81 90.17 60.98 45.97 30.75 117.81

1200 239.92 169.65 129.84 87.82 66.19 44.29 169.65

1400 326.55 230.91 176.73 119.53 90.10 60.28 230.91

1600 426.52 301.59 230.83 156.12 117.68 78.73 301.59

1800 539.81 381.70 292.14 197.58 148.93 99.64 381.70

2000 666.43 471.24 360.67 243.93 183.87 123.02 471.24

2200 806.38 570.20 436.41 295.16 222.48 148.85 570.20

2400 959.66 678.58 519.37 351.26 264.77 177.15 678.58

2600 1126.27 796.39 609.53 412.24 310.74 207.90 796.39

2800 1306.21 923.63 706.91 478.11 360.38 241.12 923.63

3000 1499.47 1060.29 811.51 548.85 413.70 276.79 1060.29

Tabella 10-3 Spinta ad una pressione di 1 bar

Per ulteriori dettagli, si può richiedere il nostro manuale 
FLOWTITE per installazioni interrate / fuori terra. Inoltre, 
anche le nostre sussidiarie sono sempre a vostra 
completa disposizione.

Resistenza del terreno

La resistenza orizzontale portante del terreno è molto 
variabile e dipende dalla coesione e dall’angolo di attrito 
del terreno. Entrambi possono essere condizionati da 
operazioni meccaniche sul terreno. 
La tabella indica una stima della resistenza portante di 
diversi terreni. L’ingegnere di progetto deve selezionare la 
resistenza portante appropriata per lo specifico terreno. 
Per ulteriori dettagli, si può richiedere il nostro manuale 
FLOWTITE per installazioni interrate / fuori terra. Inoltre, 
anche le nostre sussidiarie sono sempre a vostra 
completa disposizione. 

Terreno Resistenza portante 

kN/m2

Terreno paludoso 0

Argilla soffice 50

Limo 75

Limo sabbioso 150

Sabbia 200

Sabbia argillosa 300

Argilla dura 450

Tabella 10-4 Valori di resistenza portante
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materiale di rinterro SC1 
o SC2 (o stabilizzato) ben 
compattato

Max. 45°

Max. 25 m

parte corta del tubo:
max. 2 m oppure 2 x DN (valore maggiore 
dei due) min. 1 m oppure  1 x DN (valore 
maggiore dei due)
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La resistenza portante è  = 300 kN/m2.
A T = hxb = T FS/ = 217*1.5/300 = 1.1 m2.
Il coefficiente di reazione del sottosuolo per l’argilla 
sabbiosa può essere assunto con un valore di 70 kN/m2.
Il movimento può essere calcolato come: 
D = 217/(1.1*70) = 3 mm

Installazioni e sistemi speciali 

Sistemi di tubazioni biassiali

Giunzione di sistemi biassiali

Nell’impiego di sistemi biassiali con giunti a trazione 
non occorrono blocchi reggispinta. Dal punto di vista 
dell’installazione, ciò comporta una soluzione più 
semplice e più effettiva in termini di costi. Tale sistema 
unisce le elevate prestazioni di tenuta del giunto con il 
sistema di bloccaggio mediante antisfilante, che 
permette di trasferire la spinta assiale alle tubazioni 
adiacenti.

Tubazioni in vetroresina prodotte in conformità con 
questa “Specifica FLOWTITE di fabbricazione e di 
processo” rappresentano condotte in materiale 
composito flessibile, fabbricate con rinforzi in vetroresina, 
materiali di riempimento (filler) selezionati e resine 
poliestere termoindurenti, resistenti agli agenti chimici.

Il sistema di tubazioni biassiali FLOWTITE è progettato 
per resistere, oltre ai carichi circonferenziali, anche alla 
totalità delle spinte assiali agenti sui tubi. La resistenza 
assiale richiesta è ottenuta attraverso l’aggiunta di fibre 
di vetro tagliate a pezzi. Il carico assiale viene trasferito 
da un segmento del tubo ad un altro attraverso giunti 
con supporti reggispinta (biassiali) - sistema ad asta e 
intaglio o laminati fasciati. Per quanto riguarda il giunto 
bloccante (ad asta e intaglio), la parte finale cilindrica 
ha uno spessore del laminato maggiore, per 
permettere l’intaglio a fresa di una scanalatura. 
All’esterno dell’area cilindrica e per giunti fasciati, il 
tubo ha un diametro esterno standard (adatto per 
accoppiamenti standard). Lo spessore maggiore viene 
realizzato mediante una laminatura a mano o per 
mezzo di mandrino di avvolgimento FLOWTITE.

 
Le tubazioni sono prodotte in modo continuo su 
macchine di avvolgimento automatiche FLOWTITE 
CW3000, con un permanente approvvigionamento dei 
materiali, per garantire caratteristiche uniformi dei tubi.

Applicazioni

I tubi sono progettati per il trasporto di acqua sotto 
pressione o a pelo libero in applicazioni interrate.

Esempi:
•  Acque piovane
•  Acqua potabile
•  Acqua non potabile
•  Irrigazione
•  Trasporto di acqua marina
•  Per lo spegnimento del fuoco 
•  Acqua di refrigerazione
•  Condotte forzate etc.

Sistemi combinati

Forze di spinta asimmetriche sui raccordi e su sistemi di 
modifica della direzione di flusso possono essere 
contenute, utilizzando i giunti a trazione 
precedentemente citati. I tubi sono collegati insieme per 
aumentare la resistenza per attrito dei tubi congiunti e 
resistere alle forze di spinta. Tale spinta decrescerà fino 
ad azzerarsi ad una distanza L denominata lunghezza di 
condotta da assicurare (restrained length). Oltre questa 
lunghezza L, sul tubo non agisce più alcuna spinta 
assiale e per questo è possibile impiegare giunti 
standard nella prosecuzione della tubazione.

Il capitolo 7 del manuale AWWA M-45 fornisce 
l’equazione per il calcolo della lunghezza di condotta 
da assicurare L.
Per una curva orizzontale l’equazione è:

Lbend = PAsin(/2)
f (2We+Wp+Ww)

Figura 10-9 Forza di spinta

T = 2 PA sin(/2)

/2

tubazione

stopper
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Esempio progettuale:
DN 600 PN 10 con una curva a 30° in argilla sabbiosa. 
La forza di spinta è pari a:  
T = 2 *1.5 *1 *280000 sin (30/2) = 217 kN

guarnizione anello antisfilante
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dove: f    = resistenza di attrito N/m 
  We = peso del rinterro N/m 
  Wp = peso del tubo N/m
  Ww= peso del fluido nel tubo N/m

Per una paratia o un raccordo a T:

Lbulk = PA
f (2We+Wp+Ww)

L è la lunghezza di condotta da assicurare (restrained 
length) per tutte le dimensioni di raccordi.

Installazione senza trincea

Oggigiorno, le aree urbane in continua crescita rendono 
sempre più difficile l’esecuzione di escavazioni di trincee 
e di modifiche delle superfici urbane, al fine di installare, 
sostituire o rinnovare i sistemi di tubazioni interrate. La 
“tecnologia senza trincea” comprende metodi per il 
rivestimento (interno) di condotte già esistenti, come lo 
“slip lining”, che consiste nell’inserzione di un nuovo 
tubo in una condotta esistente deteriorata. Tale 
tecnologia comprende anche il processo di “micro 
tunneling”, in cui viene perforato il terreno e spinto 
(“jacking”) il nuovo tubo nel tunnel scavato. La 
tecnologia FLOWTITE offre prodotti/tecnologie in grado 
di venire incontro a queste nuove esigenze applicative.

Slip lining

Il processo di lavorazione FLOWTITE è unico, in quanto 
permette di fabbricare in maniera semplice prodotti su 
misura, che corrispondono alle specifiche esigenze di 
progetto del cliente. La capacità di produrre diametri su 
misura permette a FLOWTITE di realizzare tubi dalle 
dimensioni ottimali per l’inserimento in condotte già 
esistenti. Ciò consente di ottenere una capacità di flusso 
notevole, accoppiata ad una facile installazione.

Le tubazioni standard di FLOWTITE possono essere 
assemblate all’esterno delle condotte deteriorate e 
successivamente spinte nella posizione prevista. Questo 
può essere fatto anche in presenza di una debole 
portata (minore di 1/3 della portata piena).
Per spingere i tubi su distanze lunghe, è possibile 
montare degli anelli di supporto sulla parte finale 
cilindrica dei tubi, consentendo di trasferire fino a 40 ton 
per metro di circonferenza attraverso un giunto, senza 
comprometterne la capacità di tenuta. Questo è 
particolarmente importante nella riabilitazione e nel 
rinnovamento di condotte in pressione. Per diametri 
molto larghi (maggiori di 1600 mm), il tubo può essere 
facilmente trasportato tramite un carrello a telaio in 
materiale leggero e assemblato nella posizione finale.
La capacità di fabbricare lunghezze variabili (lunghezze 
standard da 6, 12 o 18 m), consente inoltre di ridurre i 
tempi di installazione. Un tempo di installazione ridotto si 
traduce in minori costi di installazione e minore tempo di 
fuori servizio della condotta in corso di rinnovamento.

Caratteristiche e vantaggi

Diametro su misura
•  Minimizza la perdita del diametro interno del tubo 
 esistente e massimizza le capacità di flusso.

Lunghezze su misura
•  Installazione più semplice e veloce, riduzione dei  
 tempi di fuori servizio della condotta.

Inoltre, è possibile ottenere anche un rivestimento 
interno mediante la tecnica slip lining con giunti lisci  
(a filo), che consente un adattamento ottimale del 
diametro esterno del tubo da inserire, con il diametro 
interno della condotta esistente. Le tubazioni slip lining 
con giunti lisci sono disponibili in SN 5000 e SN 10000 
con diametri da 600 fino a 1900 mm.

Microtunneling / Jacking

I tubi FLOWTITE progettati per il microtunnelling ed il 
jacking sono in materiale composito GRP-calcestruzzo, 
ottenendo i vantaggi delle caratteristiche di entrambi i 
materiali. La componente in GRP del tubo garantisce la 
resistenza alla corrosione e alla pressione del tubo, 
mentre l’utilizzo di calcestruzzo nello strato esterno 
permette la resistenza alle notevoli forze generate dallo 
“jacking”. Dato che le tubazioni FLOWTITE per lo jacking 
sono classificate in base alla pressione, è dunque 
possibile installare condotte in pressione e sistemi di 
scarico impiegando la tecnologia senza trincea.

Caratteristiche e vantaggi 

Resistente alla corrosione
•  Tutti i vantaggi delle tubazioni standard FLOWTITE

Giunti FLOWTITE
•  Classificazione in base alla pressione come i tubi  
 standard 

Strato esterno in calcestruzzo
•  Permette lo jacking del tubo nella stessa maniera  
 dei tubi GRP
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Figura 10-10 Sistema di jacking FLOWTITE
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Perforazione di condotte d’acqua (“tapping”)

Il cosiddetto “tapping” è un processo per la 
connessione di una diramazione ad una condotta 
esistente. Occorre fare attenzione, affinché sia garantita 
una buona tenuta della condotta e che nell’operazione 
di peforazione non si danneggi il tubo o il morsetto di 
perforazione. I morsetti flessibili in acciaio inossidabile 
sono particolarmente adatti per il tapping dei tubi GRP 
FLOWTITE. Il dispositivo di perforazione deve essere 
capace di resistere ad una pressione di 2 x PN senza far 
riscontrare perdite o danneggiamenti del tubo. E’ 
indispensabile, che la coppia di serraggio sia sufficiente 
a garantire una buone tenuta, ma non sia troppo elevata 
da danneggiare il tubo. E’ importante considerare che i 
valori della coppia di serraggio del morsetto di 
perforazione raccomandati dal produttore del morsetto 
possono risultare troppo elevati per tubi GRP. Morsetti 
di perforazione in ghisa, con un elevata rigidezza, 
provocano un eccessivo carico sui tubi GRP, il loro 
utilizzo dovrebbe quindi essere evitato. I dispositivi di 
perforazione possono essere sia ad azionamento 
manuale, sia elettrico e devono essere in grado di 
resistere alla pressione interna del tubo, in caso si 
procedesse ad eseguire la perforazione “sotto 
pressione”. La velocità di avanzamento non dovrebbe 
eccedere i 0,5 mm per giro, al fine di evitare un 
danneggiamento del tubo. La punta di perforazione può 
essere rivestita sia in acciaio speciale, sia diamantata e 
dovrebbe presentare una dentatura piccola e con spazi 
stretti tra i singoli denti. Per ottenere informazioni più 
dettagliate e conoscere le marche raccomandate dei 

produttori di morsetti, si prega di contattare il fornitore 
locale di tubazioni FLOWTITE. Per ulteriori dettagli, si 
può richiedere il manuale di manutenzione FLOWTITE.

Installazione subacquea

Di frequente, i tubi GRP sono impiegati per la posa 
subaquea, specialmente per condotte di aspirazione e 
di scarico. E’ spesso vantaggioso collegare 
precedentemente i tubi e trasportarli nel luogo di posa. 
Le procedure di posa possono variare.
FLOWTITE fornisce istruzioni di posa e di installazione 
specifiche per ogni singolo progetto.
Le figure seguenti mostrano alcune delle correnti 
installazioni.
Maggiori dettagli sono desumibili dalla nostra brochure 
sui prodotti FLOWTITE per applicazioni subacquee.

Figura 10-11 Morsetti di perforazione raccomandati 
per tubi GRP

Figura 10-12 Prova di pressione dei morsetti e 
assemblaggio delle valvole
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Figura 10-14 Schizzo del supporto sella

DO

min 25mm

R=1.005 x DO/2

m
in

 2
5m

m

rivestimento sella
min. spessore 5 mm

min. 150 (DN ≤ 1000)
min. 200 (DN ≤ 2000)
min. 250 (DN > 2000)

150°

Figura 10-13 Posizionamento tipico dei supporti

guida ancoraggio

guideancoraggio
ancoraggio

selle multipleMax. 12m

ancoraggio di 
accoppiamento  
- se necessario
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Installazione fuori terra

Le tubazioni standard FLOWTITE possono essere 
installate fuori terra. I tubi possono essere sia sospesi, 
sia appoggiati du dei supporti. FLOWTITE fornisce un 
manuale di installazione completo per l’installazione 
appropriata di sistemi di tubazioni fuori terra. Per i tubi 
usati in tale applicazione, occorre prevedere 
accorgimenti per contenere le forze assimmetriche 
agenti sui raccordi. A fronte del ridotto coefficiente 
lineare di espansione, la differenza di temperatura non 
rappresenta un problema rilevante, nonostante essa sia 
molto più elevata che nei sistemi interrati. Gli effetti 
risultanti vengono compensati dal sistema di giunzione 
e dal tipo di supporto. Per ulteriori dettagli si può 
richiedere il manuale di installazione fuori terra 
FLOWTITE.

11 AMITOOLS

AMITOOLS è un servizio online di AMIANTIT che offre 
soluzioni software per il calcolo statico ed il calcolo 
idraulico di tubazioni interrate. Il software, sviluppato 
esclusivamente per i sistemi di tubazioni GRP FLOWTITE, 
presenta le seguenti caratteristiche principali:

•  Completamente gratuito.
•  Non occorre alcuna installazione di software sul suo  
 PC.
•  Disponibile in più lingue. 
•  Permette l’utilizzo sia del sistema metrico, sia di  
 quello imperiale britannico.
•  Calcolo di sistemi di tubazioni con diametri standard.
•  Calcolo statico in conformità alle norme tedesche  
 (ATV), americane (AWWA) e Fascicule70.
•  Condizioni di posa disponibili come disegni in scala.
•  Disponibilità dei risultati dei calcoli in versione  
 abbreviata e rapporto completo.
•  Determinati dati di calcolo possono essere  
 trasmessi online al ufficio vendite AMIANTIT più  
 vicino per la stesura di un’offerta commerciale.

Effettui subito la registrazione!
Faccia richiesta di licenza personale su  
www.ami-tools.net!

Figure 11-1 AMITOOLS Software
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La presente guida è stata redatta utilizzando le 
informazioni sulla resistenza alla corrosione ottenute 
dai produttori di resine. Occorre considerare le 
specifiche e le esigenze individuali di progetto quando 
si seleziona il prodotto.
Ad una temperatura di esercizio maggiore di 35° C, è 
richiesta una rivalutazione della tubazione. Per ulteriori 
indicazioni si prega di contattare il proprio 
rappresentante di vendita locale FLOWTITE.

12 Appendice A / Guida ambientale per tubi

Resina per 
tubazioni 

standard o 
vinilester

Solo 
Vinilestere

Non rac-
comanda-

to

Acido acetico <20%**

Acido adipico**

Allume (solfato doppio di alluminio e 
potassio dodecaidrato) (45°C)

Cloruro di alluminio, soluzione 
acquosa (40°C)

Ammoniaca, soluzione acquosa <20%

Cloruro d’ammonio, soluzione 
acquosa (40°C)

Fluoruro d’ammonio

Nitrato d’ammonio, soluzione acquosa 
(40°C)

Fosfato di ammonio monobasico, 
soluzione acquosa (40°C)

Solfato d’ammonio, soluzione 
acquosa (40°C)

Cloridrato di anilina

Tricloruro di antimonio (40° C)**

Carbonato di bario**

Cloruro di bario (40°C)

Solfato di bario (40°C)

Zucchero di barbabietola liquido

Acido benzenesolfonico (10%)*

Acido benzoico*

Liscivia nera (carta)

Candeggiante

Borace (40°)

Acido borico

Bromo, soluzione acquosa 5%*

Acido butirrico, < 25% (40°C)**

Bisolfito di calcio*

Carbonato di calcio

Clorato di calcio, soluzione acquosa 
(40°C)**

Cloruro di calcio (saturo) (40°C)

Idrossido di calcio, 100%

Ipoclorito di calcio

Nitrato di calcio (40°C)

Solfato di calcio NL AOC (40°C)

Zucchero di canna liquido

Anidride carbonica, soluzione 
acquosa (40°C

Tetracloruro di carbonio

Caseina

Idrossido di potassio (KOH) (40°C)

Cloro, gas secco*

Cloro, acqua*

Cloro, gas umido*

Acido cloroacetico

Resina per 
tubazioni 

standard o 
vinilester

Solo 
Vinilestere

Non rac-
comanda-

to

Acido citrico, soluzione acquosa

Acetato rameico, soluzione acquosa 
(40°C)
Cloruro rameico, soluzione acquosa 
(40°C)

Cianuro di rame (30°C)

Nitrato rameico, soluzione acquosa 
(40°C)
Solfato rameico, soluzione acquosa 
(40°C)

Petrolio grezzo (Sour) (30°C)*

Petrolio grezzo (Sweet) (30°C)*

Petrolio grezzo, acqua salina (25°C)*

Cicloesano  (40°C)*

Cicloesanolo  (30°C)*

Sebacato di dibutile (25°C)

Ftalato di dibutile (25°)

Gasolio (25°)*

Di-2-etilesilftalato (diottilftalato) (40°C)**

Glicole etilenico (40°C)

Cloruro ferrico, soluzione acquosa (40°C)

Nitrato ferrico, soluzione acquosa (30°C)

Solfato ferrico, soluzione acquosa (40°C)

Cloruro ferroso (30°C)

Nitrato ferroso, soluzione acquosa (30°C)**

Solfato ferroso, soluzione acquosa (40°C)

Formaldeide

Olio combustibile (25°C)*

Gas, naturale, metano

Benzina, etile*

Glicerina

Liscivia verde, carta

Esano (30°C)*

Acido bromidrico

Acido cloridrico, fino a 15% (25°C)

Acido fluoridrico

Acido solfidrico, secco

Cherosene*

Acido lattico, 10% (30°C)

Acido lattico, 80% (25°C)

Acido laurico (40°C)

Cloruro di laurile**

Solfato di laurile**

Acetato di piombo, soluzione acquosa 
(25°C)
Nitrato di piombo, soluzione acquosa 
(25°C)

Solfato di piombo**

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Temperatura massima 50° C, se non diversamente 
specificato. Per impieghi sopra i 50° C, si prega di 
contattare il proprio rappresentante di vendita 
FLOWTITE. Inoltre, contattare il proprio rappresentante 
FLOWTITE anche in caso di impiego di sostanze 
chimiche non elencate.
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Resina per 
tubazioni 

standard o 
vinilester

Solo 
Vinilestere

Non rac-
comanda-

to

Olio di lino*

Bromuro di litio, soluzione acquosa 
(40°C)**
Cloruro di litio, soluzione acquosa 
(40°C)**
Bicarbonato di magnesio, soluzione 
acquosa (30°C)**

Carbonato di megnesio (40°C)**

Cloruro di magnesio, soluzione 
acquosa (40°C)

Nitrato di magnesio, soluzione acquosa 
(40°C)

Solfato di magnesio (40°C)

Cloruro manganoso, soluzione acquosa 
(40°C)**

Solfato manganoso, soluzione acquosa 
(40°C)**

Cloruro mercurico, soluzione acquosa 
(40°C)

Cloruro mercuroso, soluzione acquosa 
(40°C)**

Oli minerali*

n-eptano (25°C)*

Naftalene  (30°C)*

Nafta*

Cloruro di nichel, soluzione acquosa 
(40°C)

Nitrato di nichel, soluzione acquosa 
(40°C)

Solfato di nichel, soluzione acquosa 
(40°C)

Acido nitrico

Acido oleico (40°C)

Acido ossalico, soluzione acquosa

Ozono, gas

Paraffina (30°C)*

Pentano (30°C)*

Acido perclorico (25°C)

Petrolio, raffinato & sour*

Acido fosforico

Acido fosforico (30°C)

Acido ftalico (30°C)

Permanganato di potassio, 25%**

Bicarbonato di potassio**

Bromuro di potassio, soluzione 
acquosa (40°C)**

Cloruro di potassio, soluzione acquosa 
(40°C)

Bicromato di potassio, soluzione 
acquosa (40°C)

Ferrocianuro di potassio (40°C)**

Ferrocianuro di potassio, soluzione 
acquosa (40°C)**

Nitrato di potassio, soluzione acquosa 
(40°C)

Solfato di potassio (40°C)

Resina per 
tubazioni 

standard o 
vinilester

Solo 
Vinilestere

Non rac-
comanda-

to

Glicole propilenico (30°C)

Acqua marina (40°C)

Acqua di scarico (50°C)

Olio di silicone (40°C)

Nitrato d'argento, soluzione acquosa 
(40°C)
Bromuro di sodio, soluzione acquosa 
(40°C)**
Cloruro di sodio, soluzione acquosa 
(40°C)

Bicromato di sodio (25°C)

Diidrogenofosfato di sodio (40°C)

Ferrocianuro di sodio (40°C)**

Idrossido di sodio 10%

Monofosfato di sodio

Nitrato di sodio, soluzione acquosa 
(40°C)
Nitrito di sodio, soluzione acquosa 
(40°C)**

Silicato di sodio

Solfato di sodio, soluzione acquosa 
(40°C)

Solfuro di sodio

Sodio tetraborato decaidrato (30°C)**

Cloruro stannico, soluzione acquosa 
(40°C)*
Cloruro stannoso, soluzione acquosa 
(40°C)

Acido stearico (40°C)**

Zolfo

Acido solforico, <25%(25°C)*

Acido tannico, soluzione acquosa 
(35°C)

Acido tartarico (30°C)

Acido p-toluensolfonico**

Tributilfosfato (40°C)

Trietanolammina  (40°C)

Trietilammina  (40°C)*

Trementina*

Urea, soluzione acquosa (30°C)**

Aceto (25°C)

Acqua, distillata (40°C)

Acqua di mare (40°C)

Acqua, del rubinetto (40°C)

Cloruro di zinco, soluzione acquosa 
(40°C)
Nitrato di zinco, soluzione acquosa 
(40°C)**
Solfato di zinco, soluzione acquosa 
(40°C)
Solfito di zinco, soluzione acquosa 
(40°C)**

* le guarnizioni in EPDM non possono essere utilizzate. Per maggiori  
    informazioni e raccomandazioni, si prega di contattare il proprio  
    rappresentante di vendita FLOWTITE.  
** Nessuna raccomandazione da parte di FLOWTITE, si prega di    
    consultare il proprio fornitore di guarnizioni in riguardo alla compatibilità.

   tubi FLOWTITE. Perciò, questa guida fornisce soltanto  
   informazioni generali e non implica l’approvazione di  
   alcuna direttiva applicativa, dato che FLOWTITE non  
   ha alcun controllo sulle condizioni di utilizzo, né  
   possiede la facoltà di identificare con esattezza le  
   influenze alle quali le tubazioni potrebbero essere  
   state esposte inconsapevolmente.
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!  Annotazione: la presente guida è intesa per fornire 
    soltanto una base di appoggio nella scelta di  
   tubazioni FLOWTITE. La determinazione finale in  
   riguardo all’idoneità di un particolare sistema di resine  
   per un dato mezzo (fluido) da trasportare rientra nella  
   responsabilità dell’acquirente. La presente lista è  
   basata su informazioni fornite dai produttori di resine  
   in qualità di fornitori di materiali di fabbricazione dei   
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Il presente manuale è inteso 
soltanto come guida. Tutti i valori 
elencati nelle specifiche di prodotto 
sono nominali. A fronte di instabilità 
ambientali, variazioni delle 
condizioni operative o 
l’interpolazione di dati, è possibile 
che si verifichino risultati di 
prodotto insoddisfacenti. 
Raccomandiamo vivamente di 
sottoporre tutto il personale 
addetto all’utilizzo dei presenti dati 
ad una formazione specifica e 
pratica nell’utilizzo di questi 
prodotti, nonché nella loro 
installazione conforme alle 
condizioni operative.
Lo staff di ingegneri dovrebbe 
sempre essere consultato prima 
che uno qualsiasi di questi prodotti 
venga installato, al fine di garantire 
l’idoneità del prodotto agli scopi e 
agli impieghi previsti. Con la 
presente dichiariamo, inoltre, che 
escludiamo qualsiasi 
responsabilità, né ci assumiamo la 
responsabilità per perdite o 
danneggiamenti risultanti 
dall’installazione o dall’uso dei 
prodotti elencati in questo 
manuale, dato che non possiamo 
determinare il grado di accuratezza 
adoperato nell’installazione e 
nell’esercizio richiesti dai prodotti. 
Ci riserviamo il diritto di modificare 
i presenti dati in caso di necessità 
senza alcun preavviso. Sono graditi 
commenti in riguardo al presente 
manuale.

FT
-T

ec
hn

ic
al

 V
5 

3-
14

-I
TA

Distribuito da:

FLOWTITE Technology AS
P.O. Box 2059
3202 Sandefjord
Norvegia
Tel.:  + 47 971 003 00
Fax:  + 47 334 626 17
info@amiantit.com
www.flowtite.com
www.amiantit.com
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