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Le Pompe "N" 
le Conoscete Già. 

Ma la Nuova 
Generazione 

è Tutta da Scoprire. 

Albero a prova di flessione. 
Una breve sporgenza dell'albero ne 
impedisce la flessione, maggiore dura
ta di tenute e cuscinetti e minori 
vibrazioni del motore. 

Sistema di raffreddamento. 
Interno a circuito chiuso, con liquido 
refrigerante che circola attomo allo 
statore. 

Camera d'ispezione. 
Rende ancora più affidabile il funzio
namento della pompa, segnalando 
eventuali accumuli di flu idi. 

Il Dispositivo di fissaggio della girante. 
Rende molto più semplice e rapido 
estrarre, regolare e rimontare la girante. 
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Pompe (j) Nuova Serie 

Entrata cavo. 
Dotata di sistema di tenuta stagr 
sitivo di sicurezza per annullan 
di trazione eccessivi del cavo. 

Dispositivi di controllo. 
Sensori termici incorpor: 
avvolgimenti dello stato re s 
il surriscaldamento. 

Protezione antiusura delle te 
Sistema brevettato di scanalat 
liformi per l'espulsione delle 
abrasive dall 'alloggio dell 
esterna. 

Maggiore efficienza nel temp 
L'innovativo design della gira 
pulente è integrato da una 
scanalatura di espulsione nel 
che pennette il passaggio di 
autopulente per evitare il r 
intasamento. 
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d'acqua 
Diga di Malga Bissina • Trento· Italia 

I giunti della diga di Malga Bissina in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalorate in 
calcestruzzo (travi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi a punto da Mapei. 

Con 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie al costante 
impegno nella ricerca, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

MAPEI ..• 
Specialisti mondiali 
della chimica per l'edilizia. 

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM NO.250 

~MAPEI 
Via Caliero, 22 • 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 • Fax 02/37673.214 



- L'ACQUA RfV1GfABil\ìlli8i1tAL-E-&EL~4tS--S6€fA7M3NE4DR&-fE€NiCA4iAhfAN-A t-2,Mi 

Direttore Responsabile 
UgoMaione 

Condirettore 
Pierluigi Martini 

Comitato di redazione 
Baldassare Bacchi 
Marcello Benedini 
Renato Drusiani 
ALdo Fiori 
A ndrea Mangano 
Ugo Moisello 
Ruggero Ricci 
Gian Luca Spitella 
Stefano Tempesta 
Ignazio Terranova 
Massimo Tomirotti 
Giulio Tufm'elli 

Comitato tecnico-scientifico 
Attilio Adami 
Alessandro Bardi 
Roberto Bazzano 
Anna Borgioli 
Ernesto Conte 
Luigi Da Deppo 
Mario Gallati 
Willi H. Hager 
CarLo Montuori 
Oscar José Mesa 
Luigi Natale 
Alberto Noli 
Eugenio 01'Landi 
Alessandro Paoletti 
Roberto Ranzi 
Paolo Romano 
Filippo Rossi 
Giuseppe Rossi 
Alessandro Santini 
C1aude Thirriot 
Salvatore Troisi 
Juan B. Valdes 
Marco Tubino 
Daniele Veneziano 

Responsabi le di redazione 
Olimpia Arcella 

Collaboratore di redazione 
Roberto Polignano 

Impaginazione e grafica 
PixeLStudio di Michele Massara 

In copertina: "Donna con brocca", Vermeer (1635-1675). 

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità: 
A.I.I. Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Te!. Fax 06/8845064 - 8552974 
www.idrotecnicaitaliana.it 
E. mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 
Autorizzazione del Tribunale di Roma 
n. 15595 del21 agosto 1974 
Spedizione in abbonamento postale - 45% - Legge 662/96 
art. 2 comma 20b - Filiale di ROMA 
Costo abbonamento annuo Euro 103,29 
Costo numero ordinario Euro 20,66 
Costo numero arretrato Euro 30,99 
Costo numero Speciale Euro 41,32 
Il versamento potrà essere effett uato sul c/c posta le n. 27066000 intestato all ' A.I.I. 

Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Direzione 

Licenziato in tipografia il 15104/2002 . Finito di stampare nel mese di aprile dallo Stab. Tipoli t. U. Quint ily S.p.A. - Roma Viale Enrico Ortolani; 149115 1- Te!. 06-52 169299 

Collaborano alla rivista: 

Associazion . Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A BI), ENEL S.p.A., Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas, 
Acqua e Varie (Federgasacqua); Azienda Mediterranea Gas Acqua S.p.A. - Genova Acque S.p.A. (AMGA Genova), 
Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. (AAM Torino), Romagna Acque S.p.A. (Forlì), SOGESID S.p.A. (Roma). 

2 



COMUNICATO --------------------------- --------------------------------------~ 

Gentile Socio, 

La esortiamo a voler contribuire alle rubriche della rivista inviando articoli, che previa acceltazione del Collegio dei Referee, porranno 
essere pubblicati sul/a stessa. Con l'occasione, volendo testare il nuovo sistema di spedizione, La in vitiamo a comunicarci a mezzo fax 
(068845064-8552974) o via e-mail (acqua @idrotecnicaitaliana. it) la data in cui Le è pervenuto il numero 6/2001. La ringraziamo per la 
gentile collaborazione. 

QUOT A SOCIO GIOV ANE (Laureando) 
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE 
QUOT A SOCIO COLLETTIVO 
QUOT A SOCIO SOSTENITORE 

ABBONAMENTO 
NUMERO ORDINARIO 
NUMERO ARRETRATO 
NUMERO SPECIALE 

Modalità di pagamento 
n pagamento va effettuato all ' ordine di: 
Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n.27066000 

Euro 25 ,82 
Euro 64,56 
Euro 258 ,23 
Euro 774,69 

Euro 103,29 
Euro 20,66 
Euro 30,99 
Euro 41,32 

O Bonifico Bancario c/c n.77410 acceso presso la Banca del Fucino, Ag. A di Roma, Viale Regina Margherita 252, 00198 Roma 
ABI 03124, CAB 03211 coord. bancarie BBAN M 0312403211 000130077410 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione. Per ambiente 
windows 95, 98, 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newtoniano. Permette di analizzare la qualità dell 'acqua, in ossequio alla recente 
normativa D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, sulle acque destinate al consumo umano 

Altri software disponibili: Hec-Ras, Hec-Hms con manuali d'uso in italiano, software Haestad 

Methods (SewerCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 



Vacqua e la terra si incontrano a Hydrogeo, 
Rimini 6/7/8 Giugno 2002 

~RIMINI 
FIERA 

Geotecnica, ingegneria del territorio, geologia, 

idrologia, rilevamento, geomatica, proget-

tazione, gestione, 

norma- tiva: le 

proposte p i Ù 

Innova- tive e le 

migliori soluzioni per una efficace politica di 

prevenzione e salvaguardia del territorio. 

Un'ampia offerta commerciale completa di 

semman, eventi ed incontri scientifico 

culturali. Hydro-

geo è l'unico 

punto di r if eri-

mento nel pano-

rama nazionale dove amministratori, tecnici e 

professionisti si confrontano su temi 

interdisciplinari legati alla tutela del territorio. 

HYDROGEO 
Salone 
per i~ rilevamento 
e la tutela 
del territorio 

Info: Te!. 0541 744212 - Fax 0541 744475 - e-mail: c.corbelli@fierariminLit 
www.hydrogeo.it 



SEMINARIO SULLE 
EMERGENZE IDRICHE IN ITALIA 

Potenza, 19 settembre 2002 

Come di consuetudine nell'ambito del XXVIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
si terrà a Potenza un Seminario, organizzato dalla nostra Associazione, su un tema di grande 
attualità, quello delle "Emergenze Idriche in Italia". 

Il Coordinatore del Seminario sarà: Carlo Lotti 

I Relatori saranno: 
Vincenzo Cotecchia 
Giuseppe Consiglio 
Roberto lucci 
Gianfranco Mascazzini 
Roberto Passino 
Massimo Veltri 

Il programma sarà inviato successivamente ai Soci. 
Ci auguriamo una vostra nutrita partecipazione. 

Segreteria Organizzativa: 

IL PRESIDENTE GENERALE 

Ugo Maione 

Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00198 Roma 
Tel./fax: 06.8552974-8845064 
e-mail:info@idrotecnicaitaliana.it 
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Si ringraziano le Società, gli Enti e le Ditte che hanno sponsorizzato il Congresso 
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casagrande 
Divisione Impianti 

Casagrancle 
Divisione Impianti 

38 anni di esperienze positive al servizio dei 
nostri clienti in Italia e 01/' estero. 

Impianti chiavi in mano, linee di produzione e 

relative macchine per tubi in calcestruzzo 
centrifugato precompresso DN 400-3000 mm 
o tubi vibrati in verticale con camicia in acciaio 
DN 500-4000 mm. 

~.e 
'C'M ,S0900I . C,n. n' O,S' 

Casagrancle 
Il partner tecnologico 

Dal/o studio di faffibilità, al/a messa in servizio 
dell'impianto, Casagrande effeffua il progeffo 

esecutivo, costruisce le macchine, fornisce 
/' assistenza tecnica al montaggio ed esegue 

il trasferimento di tecnologia. 

A richiesta, Casagrande fornisce anche 
il progeffo del manufaffo in perfeffa conformità 

con I~ Normative locali. 

Casagrancle S.p.A. - Via A. Malignani, 1 - 1-33074 Fontanafreclda ltaly - Phon. +39 0434 994213 - Fax +39 0434 994338 

E-mail: plant@casagranclegroup.com-Webslt.:_.casagranclegroup.com 
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BREVE RESOCONTO CONGRESSO NAZIONALE "CONDOTIE ACQUA E GAS" 
Lacco Ameno, 20-21 settembre 2001 

I! Congresso tenuto in due incantevoli giornate settembrine a Lacco Ameno è stato seguito 
da ben 350 partecipanti pervenuti da tutta Italia; le memorie pervenute al Congresso sono 
state più di 60 . 
Il giorno 20 settembre, all'apertura dei lavori il Presidente dell' A.LI., Ugo Maione, ha par
lato delle molteplici iniziative dell' A.LI. nei quasi 80 anni di vita. 
I! Presidente della Sezione Campana, Giuseppe De Martino, ha ricordato Lucio Tagliatate
la, recentemente scomparso. 
Il Dott. Claudio Modena Ha portato il saluto dell'on. Roberto Tortoli, Sottosegretario del 
Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Sotto la presidenza di Enzo Stella è iniziata la J Sessione riguardante i problenù generali 
"II trasporto e la distribuzione di acque potabili , irrigue, reflue e di gas. Teleriscaldamen- Pasquale Penta 
to. I problemi dell ' affidabilità, della durabilità, delle perdite. Tecniche no-dig". 
Dopo un ' ampia trattazione tenuta da Pierluigi Martini, hanno parlato i Correlatori: Pietro 
Pedeferri, Massimo Ottaviani, Giorgio Martino, Guido Calenda, Nerio Negrini, Roberto 
Ruggeri, Gian Carlo Rusconi, Paolo Del Gaudio, Michele Di Natale . 
Su invito dell'Ing. Stella, l'Ing. Ruopoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , 
e l'Ing. Iodice, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, hanno sintetizzato le atti
vità svolte dai Ministeri nel campo delle Tubazioni. 
A conclusione della I Sessione si è tenuta una colazione di lavoro nei lussuosi locali sul 
mare dell 'Hotel Regina Isabella. 

Nel pomeriggio si è tenuta la II Sessione presieduta da Ezio Bini. 
Il tema trattato è stato "Condotte in materiali metallici: ghisa, acciaio, inox ed altri e relati
vi rivestimenti" . 
I Relatori Generali sono stati Luigi Bonavia e Mario Romagnoli. 
Il giorno successivo, 21 settembre, è iniziata la III Sessione sotto la presidenza di Giusep
pe Frega. 
I! tema trattato dal Relatore Generale Roberto Guercio è stato "Condotte in materiali lapi
dei: calcestruzzo ordinario, armato e precompresso; fibrocemento ; grès". 

Dopo un breve, ma ricco coffee break, è iniziata la IV Sessione riguardante "Condotte in 
materiali sintetici: PE, PVC, PB, PRFV". 
La sessione è stata presieduta da Salvatore Indelicato, mentre il Relatore Generale è stato 
Giuseppe De Martino. 
Dopo una colazione di lavoro, la seduta pomeridiana è stata impiegata da interventi pro
grammati dal Conùtato Organizzatore, di Vittorio Brun (Presidente ENIACQUA CAM
PANIA), Pietro Celi etti (ENEL.HYDRO), Rosario Mazzola (Presidente SOGESID), Gior
gio Cesari (Direttore Generale ANPA). 

Nel corso della sessione hanno preso la parola, su invito del Presidente della sessione, di
versi Autori di memorie; vi sono state anche delle comunicazioni industriali da parte degli 
espositori che hanno allestito 20 stands in prossimità della Sala Congressi . 
Il Congresso si è chiuso con una Tavola Rotonda, moderata da Carlo Lotti , alla quale han
no partecipato Silvio Bosetti (AEM GAS) , Paolo 
Del Gaudio (AMGA), Gianfranco Desogus (En
te Autonomo del Flumendosa), Alberto Grossi 
(Autorità Energia Elettr. E Gas), Luigi Masciot
ta (Safab) , Giuseppe Squillaci (Vianini). 

li Presidente dell' A.LI. ha salutato i partecipanti 
ringraziando anche tutti coloro che hanno contri
buito all ' iniziativa, in particolare la Segreteria 
A.LL che per mesi si è prodigata per il successo 
del Congresso. 
La serata si è chiusa con una cena presso l'Hotel 
Regina Isabella, seguita da uno spettacolo all'a
perto sulla piazza centrale di Lacco Ameno. 

(a cura di Pasquale Penta) 
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UgoMaione Giuseppe De Martino 

Claudio Modena 
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UGOMAIONE* 

L'A.I.!., che ha organizzato questo congresso, è un'Associazione culturale senza fini di lucro, fondata nel 
lontano 1923, che si occupa dei problemi dell'acqua. 
Finalità primaria dell'Associazione è la promozione e la diffusione della cultura dell'acqua, attraverso l 'uso 
degli strumenti classici: corsi di specializzazione, convegni specialistici sui temi dell'ingegneria idraulica, 
pubblicazione di testi specialistici. 
Fiore all'occhiello dell 'Associazione è la rivista " L'Acqua" che a cadenza bimestrale pubblica articoli 
scientifici riguardanti la ricerca di base e quella applicata nonchè articoli tecnici che interessano l'industria, 
le aziende e le professioni. 
La rivista ha anche rubriche particolari destinate all'informazione sull'evoluzione della tecnologia e delle 
norme che ne sono alla base, sulle attività legislative e su quelle culturali del settore che si svolgono in tutti i 
paesi del mondo. Come ho or ora detto, particolare importanza l'A.!.I. annette alle manifestazioni come 
quella che ci vede riuniti qui oggi; cioè ai convegni, ai congressi e ai seminari. 
Da quando è in vita l'Associazione sono stati tenuti oltre 80 congressi; siccome, la nostra Associazione è in 
vita da circa 80 anni, se ne deduce che in media l 'A.!. I. organizza ogni anno un congresso su temi ritenuti di 
particolare interesse nel momento in cui il congresso viene pensato. 
Nel campo del trasporto dijluidi l'attività dell'Associazione è stata in passato molto intensa. Infatti sono stati 
tenuti una decina di convegni, con l'obiettivo di discutere e presentare di volta in volta problemi attuali. Ad 
esempio nel 1935, con grande anticipo rispetto ai tempi, vennero trattati problemi igienici conseguenti alla 
costruzione, realizzazione e posa in opera delle opere di trasporto e distribuzione di acqua; questi problemi 
all' epoca erano molto sentiti, forse ancora più di oggi. 
In un 'altra occasione nel '49, per la prima volta in Italia, l'A.J.l. tenne un convegno sulle condotte in resina 
sintetica, un materiale assolutamente nuovo per quegli anni. 
Altri temi trattati nel corso di queste manifestazioni furono quelli della gestione degli acquedotti, delle 
telemisure e dei telecontrolli, della modellistica matematica applicata ai sistemi acquedottistici, etc. 
Oggi noi ingegneri idraulici stiamo vivendo un momento molto particolare, per certi versi esaltante; si 
respira infatti un 'aria di forte tensione verso la ricerca di soluzioni nuove, di particolare interesse è quel che 
accade nel settore dell'approvvigionamento idropotabile che in Italia si trova in uno stato di insopportabile 
precarietà. Viviamo tutti nell'attesa che si attui finalmente la Legge Galli attraverso la quale i 6.000 e oltre 
enti acquedottistici si ridurranno a meno di 100 e inoltre l'industria dell'acqua potrà entrare nel mercato. 
La gestione degli enti acquedottistici non è stata considerata dal mondo politico istituzionale in modo 
adeguato sicché il cattivo servizio, che lascia del tutto insoddisfatto l'utente, genera problemi di natura 
economica che essi non sono in grado di risolvere. Contrariamente a quanto viene richiesto dalla Legge 
Galli la gestione degli acquedotti non è né efficace, né efficiente e neppure economica. 
La buona gestione dell'acqua richiede anche di elaborare e portare a compimento piani e progetti 
tecnicamente a posto. Non è un mistero per nessuno, ad esempio, che negli acquedotti italiani si verificano 
perdite di acqua di entità incredibilmente elevate. Le ultime verifiche fatte nella predisposizione di piani di 
ambito parlano di perdite globali in Italia del 33%, con punte che in alcune regioni dell'Italia del Sud 
raggiungono anche il 50%. Tutto ciò non è più accettabile. Notevole energia deve essere posta per 
controllare questo fenomeno. Ho letto una bozza di norme elaborate dal Ministero dell'Ambiente che parla di 
portare a regime di pochi anni il valore di queste perdite al5% massimo. Valore questo poco credibile. E' 
certo comunque che dovrà verificarsi necessariamente una rivoluzione nella realizzazione e nella gestione 
degli acquedotti. Grande importanza a questo riguardo avranno le tubazioni nei riguardi dei materiali, delle 
tecnologie realizzati ve, delle tecniche di posa in opera, della manutenzione, etc. 
Ma, come sapete, le perdite non sono solo fisiche, sono anche economiche dovute a mancata fatturazione, a 
cattiva misurazione dei consumi, etc. 
Da questo congresso ci si aspettano indicazioni utili anche a questo riguardo. 
Devo dare ora alcune comunicazioni riguardanti modifiche al programma del congresso. 
JI Pro! Messina che per ragioni famigliari non ha avuto la possibilità di lasciare la propria sede sarà 
sostituito quale chairman di una Sessione del congresso dal Pro! Frega. 
Il Pro! Darei invia cordiali saluti scusandosi di non aver potuto partecipare al congresso per sopravvenuti 
impegni personali. 
L 'Ing. Cesari, in aggiunta a quelli che vedete scritti sul programma, terrà un intervento programmato. 
Rinnovo un cordiale benvenuto a tutti voi, e se mi permettete, uno particolarmente caloroso al Pro! Romita, 
Presidente dell'IClD che sarà qui con noi in questi giorni. 
Ancora un ringraziamento, un saluto e un augurio a tutti di buon lavoro. 
Do la parola ora al Pro! De Martino, Presidente dalla Sezione Campana dell'A. I.!.. 

* Professore, Presidellte Gellerale dell'A.!.l. 
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GIUSEPPE DE MARTINO* 

Cari amici, colleghi e soci, un cordiale saluto da parte della Sezione Campana dell'Associazione Idrotecnica 
Italiana, che ha collaborato ben volentieri all'organizzazione di questo convegno, di cui il Vice Presidente, 
ing. Pasquale Penta, è stato l 'animatore ed il propulsore. Pertanto a lui va riconosciuto il merito del 
successo di questo nostro incontro. 
La sezione campana dell 'A. I.I., che si è costituita nel 1986 ed ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito ", dell' Università di Napoli Federico Il, nell'ambito delle sue 
iniziative culturali intese a promuovere incontri per la discussione, lo studio e l 'aggiornamento di problemi 
idrotecnici, ha promosso seminari ed organizzato vari convegni sia a livello regionale che nazionale. E 
proprio ad Ischia, alcuni forse lo ricorderanno, e certamente il prof Carlo Lotti, la Sezione Campana ha 
organizzato due convegni. Il primo, nel maggio del 1989, sul tema "Immissione di acque rej7ue in mare", che 
ebbe un 'enorme successo con la presenza di oltre 350 partecipanti, ed a cui seguì la stampa di ben tre volumi 
di atti nonché di un documento di risoluzioni, che venne pubblicato sul/a rivista (allora ancora Idrotecnica), 
che scaturì a valle della tavola rotonda di sintesi dopo le analisi effettuate durante le varie relazioni. La 
ta vola rotonda venne moderata dal prof Carlo Lotti, allora Presidente Nazionale dell 'Associazione. 
Il secondo convegno venne organizzato dalla Sezione Campana, ancora ad Ischia, e precisamente a Lacco 
Ameno, nel maggio 1991, per celebrare il centenario della nascita di Girolamo lppolito, alfine di onorare la 
sua figura poliedrica e geniale di Maestro di Costruzioni Idrauliche. Alla manifestazione, che si concluse 
con la stampa di altri tre volumi di atti, parteciparono tantissimi colleghi, amici, studiosi e tecnici provenienti 
da tutta Italia per rendere omaggio a "don Girolamo". 
Pertanto la Sezione Campana non poteva venir meno al terzo appuntamento sull 'isola, e ciò sia per ragioni 
territoriali, ma anche perché la tematica che sarà oggetto oggi e domani del nostro incontro, fu altrettanto la 
tematica, anche se limitatamente alle tubazioni in materiale sintetico, del primo convegno organizzato dalla 
sezione nel 1987, ad un anno dalla sua costituzione, presenti ancora il prof Lotti, nonché il Vice Presidente 
attuale. 
E allora eccomi qui afianco del Presidente Nazionale per porgere a tutti voi il saluto del/a Sezione 
Campana. 
Ora mi attende un compito doloroso che non avrei mai immaginato che si potesse verificare: il ricordo di un 
caro amico scomparso, di un collega, nonché di un componente del consiglio direttivo della Sezione 
Campana, il prof Lucio Taglialatela, che, tragicamente, improvvisamente, ci ha lasciato il 2 agosto. E 
proprio durante questo congresso Lucio avrebbe dovuto svolgere un intervento programmato, che è stato poi 
annullato, per presentare il Centro Studi Sistemi Acquedottistici di cui era l'animatore, nell 'ambito delle sue 
molteplici attività culturali. E al/ora vi prego di ricordarlo tutti insieme in un minuto di raccoglimento. 
Ciao Lucio. 
Vi ringrazio, ma la vita continua, e quindi non mi resta, come già hafatto il Presidente Nazionale, che 
esprimere l'auspicio di un proficuo lavoro, che si concluderà con la prevista Tavola Rotonda, intesa ad 
attivare discussioni e puntualizzazioni, soprattutto da parte degli operatori e dei progettisti, su alcuni aspetti 
ancora meritevoli di approfondimenti, che saranno certamente utili per tutti coloro che operano nel vasto 
campo delle costruzioni idrauliche ed in particolare nel settore del trasporto di fluidi a pelo libero ed in 
pressione. 
Termino augurando, altresì, a tutti un piacevole soggiorno sull 'isola verde che mantiene ancora inalterato il 
suo fascino, nonostante il caos del turismo di massa, e conserva ancora degli angoli da cui potere scorgere i 
segni vivi del passato. Grazie. 

* Presidente Sezione Campana dell 'A. I.I. 
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CLAUDIO MODENA * 

Buongiorno, il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio On.le 
Roberto Tortoli ha ricevuto con molto piacere il vostro invito a partecipare a questo Congresso. Vi ringrazia 
ancora poiché questo invito è arrivato unitamente alla cortesia e alla squisita sensibilità dell'ing. Penta. 
L 'On.le Tortoli, come voi potete bene immaginare in questo periodo è molto impegnato con la legge 
finanziaria, in un momento di particolare interesse di questa Legislatura, però ha voluto ugualmente farvi 
pervenire un messaggio che vuole essere anche una gratificazione per gli sforzi organizzativi di questo 
Congresso Nazionale che immaginiamo siano stati piuttosto impegnativi. 
Ovviamenle le vostre problematiche rappresentano dei punti cruciali nella politica del nostro Ministero, in 
particolar modo quella così importante inerente l'acqua chefin dalla sua apparizione sulla terra ha 
rappresentato non solo la vita e il divenire del pianeta ma ha anche avuto un altissimo valore simbolico di 
purificazione e di sacralità. 
Nella società contemporanea la sua simbologia costituisce uno dei capisaldi di tulle le religioni. Le 
millenarie testimonianze di questo bene vitale e primario ancora oggi sono ben visibili e presenti nella storia 
e nella cultura di tutti i popoli. Come gli acquedotti dalle linee armoniose della Roma antica oggetti della 
nostra meraviglia e ammirazioni, i quali ci lasciano estasiati difronte ad opere di grande ingegneria che si 
inseriscono in maniera così naturale nel contesto del paesaggio. 
Una problematica questa delle risorse idriche che il nuovo Governo ha già iscritto tra i primi punti del suo 
programma. Nel corso dei prossimi anni ci sarà un adeguamento delle infrastrulture per ammodernare il 
nostro Paese che dovrà essere competitivo nel contesto europeo, non solo per quanto concerne il comparto 
dei trasporti, delle energie, delle telecomunicazioni, ma anche nella gestione delle risorse idriche. 
Non sarà possibile affrontare questi problemi senza tener conto del rispetto dell 'ambiente e dell'assoluta 
necessità di preservare nel miglior modo possibile il suo equilibrio, la sua fruibilità attraverso un'allenta 
programmazione degli interventi in termini di sostenibilità dello sviluppo che di pianificazione, 
progettazione, nonché della ricerca delle più avanzate tecnologie e soluzioni. 
A tal proposito bisogna porre mano ad un piano per affrontare nella sua totalità le problematiche legate al 
precario equilibrio idrogeologico del nostro territorio, al fine di dar vita ad un grande progetto di 
risanamento delle aree di degrado. 
Sicuramente fra le grandi e piccole infrastrutture che il Governo si accinge a realizzare nei prossimi anni, un 
posto di primo piano merita il complesso degli intervenli connessi con la creazione del sistema idrico 
integrato sotto forma di ristrutturazione, potenzia mento e realizzazione dei nuovi acquedotti, fognature, 
depuratori e riuso delle acque. Sono interventi che avranno un duplice scopo in armonia con la recente 
legislazione in materia, a voi ben nota, di adeguare la qualità dei servizi erogati alle utenze e di aiutare il 
risanamento dei corpi idrici ricettori, cioè l'ambiente in cui viviamo. 
E' in questo contesto che il Ministero ha in animo di seguire con particolare interesse la creazione del 
sistema idrico integrato, le cui ingenti risorse economiche rappresentano un 'occasione unica per far fare un 
balzo nel nuovo millennio alla qualità della vita del nostro Paese. 
Sarà uno spartiacque che vedrà da una parte la fondamentale necessità di attingere comprovate forme di 
cooperazione tra le competenze nazionali, scientifiche, tecnologiche, che a livello internazionale sono 
largamente riconosciute (mi riferisco alle industrie e alle università italiane operanti nei settori in 
argomento), dall'altra la ricerca di un più stretto rapporto di cooperazione tra gli enti pubblici, investitori 
privati, università e centri di ricerca con il fine di rivisitare e rafforzare la cultura ambientale del nostro 
Paese, premessa indispensabile per ottenere l 'ottimizzazione degli interventi e dei servizi. In tal contesto non 
vanno tralasciati i problemi legati alla sicurezza meccanica, fisica e chimica delle condotte, nonché della 
tenuta idraulica. Gli sforzi non dovranno venire mai meno per ricercare condizioni di sicurezza delle 
giunzioni in relazione al potenziale inquinante o addirittura esplosivo dei fluidi che possono riversarsi dalle 
condolle nell'ambiente. 
Anche la condotta ha una sua fine. Il suo smaltimento segna il momento in cui inizia ad inquinare l'ambiente 
con la propria e a volte ingombrante presenza. Ecco che allora la massimizzazione della vita utile delle 
condotte sebbene comporti maggiori costi in termini di interventi, appare quindi la filosofia migliore da 
seguire. E' una filosofia che gli operatori del settore non potranno sottovalutare perché in vista delle future 
realizzazioni dovranno confrontarsi con gli agguerritissimi concorrenti del!' Unione Europea. 
Gli acquedotti sono di fondamentale importanza per tutta la comunità, portare l 'acqua a chi non ce l 'ha e 
renderla sempre più pura è un dovere ma gli acquedotti devono essere costruiti bene, tenendo presente 
soprattutto l 'impatto ambientale che possono provocare ad un territorio come il nostro che possiede un 
grandissimo patrimonio storico, artistico e naturale, per il quale noi tutti siamo chiamati a difendere e 
trasmettere alle generazioni future. Sulla base di queste succinte considerazioni che invio all 'Associazione 
Idrotecnica Italiana, al suo Presidente, agli associati e a tutti i presenti" il mio augurio di buon lavoro. 

* FUllziollario della Segreteria del Sottosegretario di Stato oll.le Tortoli, Millistero dell'Ambiellte e della Tutela del Territorio. 
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~ _______________ ISESSIO~N=E ______________ ~~ 

Presidente: Enzo Stella* 

Ringrazio l'Associazione Idrotecnica Italiana per aver promosso questo incontro e per avermi invitato. In 
particolare voglio ringraziare il Prof. Ugo Maione, il Prof. Giuseppe De Martino e, soprattutto, l' Ing. Pier
luigi Martini e !'Ing. Pasquale Penta che hanno organizzato questo Congresso Nazionale. 
Sono molto contento che l'Associazione Idrotecnica abbia esteso il Congresso anche ai settori del gas e del 
tele-riscaldamento. Infatti il gas ed il tele-riscaldamento hanno problemi tecnico operativi molto simili a 
quelli dell ' acqua. 
Sono il Presidente dell' APCE, non so se tutti voi conosciate questa associazione che si occupa di protezione 
dalle corrosioni elettrolitiche e pertanto questa è un'occasione a me molto gradita, che mi consente di parla
re di corrosione soprattutto con gli acquedottisti. 
La nostra Associazione ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative atte a proteggere le strutture me
talliche interrate dalle corrosioni elettrolitiche; talvolta i nostri soci si lamentano perché non riusciamo a 
coinvolgere come vorremmo gli acquedottisti . 
Nell' APCE ci sono già grosse società o aziende che lavorano nel campo dell ' acqua, cito solo le principali, 
che sono l' ACE A di Roma, la SEABO di Bologna, l' AMGA di Genova, il COMSIAG di Prato, però, come 
dicevo, sentiremmola necessità di associare molti altri soggetti. 
Pertanto mi auguro che in questi due giorni di lavoro ]' APCE possa farsi conoscere meglio e quindi coin
volgere un maggior numero di operatori del settore idrico. Mi auguro quindi che le memorie presentate al 
Congresso da soci appartenenti all' APCE possano portare un sostanzioso contributo per abbattere quella 
percentuale del 30-35% di perdite di cui parlava il Prof. Maione dovute alle corrosioni elettrolitiche. Non 
voglio aggiungere altro perchè sono terrorizzato dal breve tempo a disposizione e do subito la parola al
l' Ing. Pierluigi Martini per la Relazione Generale. Grazie dell'attenzione . 

• Ingegllere, Presidente APCE. 
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I SESSIONE - RELAZIONE GENERALE L-______________ ~~~_ _ ____ ~~~ ____________ ~ 

"Problemi generali: il trasporto e la distribuzione di 
acque potabili, irrigue, reflue e di gas. 
Teleriscaldamento. I problemi dell'affidabilità, della 
durabilità, delle perdite. Tecniche "no dig" 

Relatore generale: Pierluigi Martini 1 

Co rre/atori: Pietro Pedeferri2
, Massimo Ottaviani3

, Giorgio Martino\ Guido Calenda5
, 

NerÌo Negrini6
, Roberto RuggerF, Gian Carlo Rusconi8

, Paolo Del Gaudio9
, 

Michele Di Natale lO 

'Dott. Ing. Pierluigi Martini - Presidente Sezione Italia Centrale Ali; 'Prof Ing. Pietro Pedeferri - Politecnico di Milano; 
'Dott. Massimo Ottaviani -Istituto Superiore di Sanità; 'Dott. Ing. Giorgio Martino - ACEA SpA Roma; 'Prof Ing. Guido 
Calenda - 3" Università di Roma; 'Dott. Ing. Nerio Negrini - Presidente ATIG; 'Dott. Ing. Roberto Ruggeri - ASM Brescia; 
'Dott. Ing. Gian Carlo Rusconi - SAIPEM Milano; 'Dott. Ing. Paolo Del Gaudio - AMGA SpA Genova; "Prof Ing. Michele 
Di Natale - Università di A versa (Caserta). 
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INTRODUZIONE 

A questo Congresso Nazionale, promosso dall' A.LL, è stato proposto l'ambizioso obiettivo di passare in rassegna lo stato dell'arte 
e le tendenze evolutive in merito alla costruzione e gestione delle condotte occorrenti per il trasporto e la distribuzione di fluidi nei 
vari servizi di pubblica utilità. 
L'Associazione si è quindi trovata di fronte al problema di organizzare una materia fortemente interdisciplinare che, da una parte, 
esige una pluralità di approcci (alcuni dei quali di carattere specialistico) ma che, dall'altra, richiede anche un attento coordina
mento tra i diversi angoli visuali, finalizzato a far risaltare la sostanziale similitudine dei problemi e delle metodologie che presie
dono alla loro razionale soluzione, ed a far prevalere un taglio concreto ed operativo, come è nel costume dell' Associazione. 
Esaminiamo gli approcci tecnico-scientifici che possono e debbono essere considerati per suddividere e coordinare la complessa e 
multiforme materia allo studio: 

a) Per servizio reso 
Ciascuno dei vari servizi presi in considerazione presenta problematiche specifiche. Essi possono essere cosÌ raggruppati, ai nostri 
fini: 

a l - Acquedotti per uso civile (che trasportano acqua destinata anche al consumo umano) 
a2 - Acquedotti per altri usi (ed in particolare per finalità irrigue) 
a3 - Fognature: reti di raccolta e allontanamento di acque meteoriche e reflue 
a4 - Gasdotti. Trasporto e distribuzione di gas per usi vari 
a5 - Teleriscaldamento: reti urbane (di trasporto e scambio termico) alimentate con acqua calda o vapore. 

b) Per fase tecnologica 
Le condotte di trasporto e le reti locali possono richiedere tecnologie differenziate: 

b I - Reti di trasporto 
b2 - Sistemi di distribuzione (o di drenaggio locale). 

c) Per gruppi di materiali 
I materiali messi a disposizione dalle attuali tecnologie industriali sono molteplici, e dotati di caratteristiche molto diverse tra loro. 
E' stato deciso di raggrupparli nelle seguenti categorie: 

cl - Materiali metallici (ghisa sferoidale; acciaio saldato o trafilato; acciaio inox; altri) 
c2 - Materiali lapidei (calcestruzzo armato ordinario o precompresso; fibrocemento ; gres) 
c3 - Materiali sintetici vari. 

d) Per modalità costruttive 
Le caratteristiche di affidabilità e di costo, e molte altre, dipendono anche dalle modalità costruttive in opera, di seguito sintetizza
te. Definiremo "usuali" le tipologie dI , d2, d3, d4 e "speciali" quelle d5 e d6: 

d I - Condotte interrate (su letto sabbioso o su platea) 
d2 - Condotte pensili (autoportanti o su viadotti) 
d3 - Condotte in cunicolo (ispezionabili tramite plotte, o dall'interno) 
d4 - Condotte in galleria (non ispezionabili o ispezionabili) 
d5 - Condotte subacquee 
d6 - Condotte realizzate o riabilitate con tecnologie "no dig". 

Il Comitato tecnico-scientifico del Congresso, tenuto conto della finalità primaria del Congresso stesso, che è quella di offrire 
un quadro delle tendenze evolutive delle tecnologie industriali, ha ritenuto che l'approccio c) per gruppi di materiali prevalesse 
sugli altri. 
Pertanto le successive tre Sessioni sono dedicate ai tre gruppi di materiali indicati con i simboli cl, c2, c3, i cui problemi co
struttivi, le cui caratteristiche, i cui impieghi, e le relative tendenze evolutive, saranno approfonditamente trattati nelle Sessioni 
stesse. 

Per la prima Sessione il Comitato ha invece proposto i seguenti compiti: 
1) presentare la vasta materia in esame sotto altri angoli visuali, corrispondenti agli approcci "a" (per servizio reso), "b" (per fase 

tecnologica) e "d" (per modalità costruttive), ma con particolare attenzione al primo; 
2) fornire un quadro sintetico dei problemi comuni (rinviando peraltro alle tre Relazioni generali successive per gli aspetti costrut

tivi e tecnico-industriali). 

In questo modo, la prima Sessione assume carattere "trasversale" ed introduttivo rispetto alle altre, e risulta spiccatamente interdi
sciplinare. 
Per questo motivo è stato unanimemente deciso di adottare per detta Sessione una soluzione organizzativa particolare. Oltre a far 
confluire in essa, come per le altre Sessioni, le memorie pervenute che le competono, e che sono a base della Relazione generale, 
sono state individuati nove temi specialistici, affidati ad altrettanti Correlatori (le cui Relazioni sono annesse a questa Relazione, e 
ne costituiscono parte integrante: v. Annessi da Al ad A9). 
I Correlatori prescelti rappresentano l'ambito accademico, l'Istituto Superiore di Sanità, le maggiori aziende ed industrie, e le ri
spettive associazioni, operanti nei settori del gas, dell' acqua, della protezione dalla corrosione. 
L'impostazione prescelta per il Congresso, frutto di una attenta analisi, ed in particolare la diversa natura della Prima Sessione ri
spetto alle altre, ha reso indispensabile una certa collegialità nello sviluppo dei temi, ottenuta riunendo nel Comitato tecnico-scien
tifico i Relatori generali ed i Correlatori. 
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E' risultato tuttavia inevitabile, ed è forse opportuno, che alcuni temi esposti da un punto di vista generale nella Prima Sessione 
vengano poi ripresi nelle tre Sessioni seguenti, sotto diversi e più specifici angoli visuali. 
La materia della presente Sessione è stata suddivisa nei nove Capitoli seguenti . 
Tra le memorie pervenute, ventotto sono state ritenute attinenti alla Prima Sessione. Esse sono state suddivise a seconda dell'argo
mento prevalentemente trattato e collegate con il Capitolo ad esso più congeniale, ed ordinate e numerate in conseguenza. 
Segue un quadro di collegamento tra Capitoli, Relazioni dei Correlatori , Memorie presentate. 

CAPITOLO RELAZIONE GENERALE RELAZIONI MEMORIE ATTINENTI 
ANNESSE 

n. Titolo n. Correlatore 

Introduzione 
I. Affidabilità 
1.1. Aspetti generali 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 
1.2. Resistenza strutturale, 1.1.5.,1.1.6.,1.1.7. 

durabilità, perdite 
1.3. Corrosione. Aggressività 

Al P. Pedeferri 1.1 .9., 1.1.10., I.UI. 
delle acque trasportate 

2. Interazioni condotta-acqua A2 M. Ottaviani 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 
3. Acquedotti 
3.1. Per uso civile A3 G. Martino 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. 
3.2. Per uso irriguo 1.3.7. 
4. Fognature A4 G. Calenda 1.4.1. 
5. Gasdotti A5 N. Negrini 1.5.1. 
6. Teleriscaldamento A6 R. Ruggeri 
7. Condotte subacquee A7 G.C. Rusconi 1.7.1.,1.7.2. 
8. Tecniche no-dig A8 P. Del Gaudio 1.8.1., 1.8.2., 1.8.3., 1.8.4. 
9. Quadro nonnativo A9 M. Di Natale 1.9.1. 
Conclusioni 

1. AFFIDABILITÀ 

1.1 Aspetti generali 
E' ben nota la tendenza a considerare sempre più le reti delle public utilities tubate (acquedotto, gas) e quelle irrigue a domanda 
come "sistemi", ai fini della continuità del servizio reso, estendendo ad esse metodologie stocastiche di analisi che il settore elettri
co adotta da alcuni decenni e che nel 1986 vennero introdotte nel settore acquedottistico in occasione della progettazione del nuo
vo acquedotto "di riserva" dal lago di Bracciano per Roma. ' 
Ne consegue che l'incremento dell ' affidabilità di queste reti viene sempre più perseguito mediante provvedimenti d' insieme (ri
guardanti cioè l'intero sistema), che possono avere natura "strategica", se ne influenzano la configurazione generale (riserve, colle
gamenti di soccorso, ecc. ), ovvero "tattica", se relativi al modo di organizzare la gestione, nell ' intento di prevenire gli incidenti , 
minimizzare i tempi di percezione-Iocalizzazione-isolamento-riparazione del danno, predisporre soccorsi locali all'utenza colpita. 
Ciò non significa affatto che si sia ridotta l'esigenza di garantire una buona affidabilità "locale" del singolo componente del siste
ma, tanto più quando si tratti di lunghe condotte di trasporto, di grande diametro; ma, semplicemente, che potrebbe risultare dise
conomico accrescere, oltre determinati limiti, l'affidabilità di queste singole opere, e quindi il loro costo, qualora l'incremento così 
apportato alla "disponibilità" del sistema possa essere perseguito con provvedimenti alternativi più economici, agendo sull'archi
tettura infrastrutturale e sulle modalità di gestione. 
E, su quest'ultimo aspetto, va richiamata la memoria "Incidenza della politica gestionale sul! ' efficienza dei sistemi idrici" di Paolo 
D' Andria di EniAcqua Campania SpA e Giovanni De Marinis e Rudy Gargano dell'Università di Cassino, che analizzano due si
stemi acquedottistici interconnessi di sola adduzione (Campania occidentale e Santa Sofia, per 7 m'ls , a servizio di 3,8 milioni di 
abitanti) alla luce delle metodologie probabilistiche a suo tempo adottate per Roma, per sottolineare l'importanza dei provvedi
menti gestionali. Il sistema Campania occidentale è caratterizzato da ampie ridondanze infrastrutturali , che consentono talvolta di 
effettuare riparazioni senza gravi riflessi sull'utenza, mentre quello di Santa Sofia entra più facilmente in condizioni di criticità. 
Nel primo sono stati esaminati sette guasti, con tempi globali di ripristino compresi tra 8 h e 30 gg e nel secondo diciotto guasti, 
con tempi globali di ripristino compresi tra 6 h e 15 gg. Sono descritti i livelli di criticità di ogni guasto, in una scala da l a 4, nella 
quale solo il livello più alto corrisponde a disagi per l'utenza; come conseguenza, viene rilevato che è troppo riduttivo semplificare 
l'esercizio con uno schema binario "funzionante - fuori servizio". 
Nel settore acquedottistico va anche segnalata una diffusa tendenza a coniugare il concetto di affidabilità (capacità del sistema di 
reagire a disservizi causati da eventi dannosi) con quelli di efficacia, efficienza, elasticità, intesi come capacità del sistema di corri
spondere sempre (salvo eventi eccezionali) alle esigenze dell'utenza, variabili nel tempo, adattandosi ad esse. 

J Si veda P. Martini "Accident prevention in water supply and tlle provision oJ water in tlle event oJ major natural disasters" Atti 16° Congresso Inter
nazionale IWSA. Roma, novembre 1986. 
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Ad esempio, ai temi congiunti dell' affi dabilità e dell' efficienza complessive del sistema ci riportano Ruggero Ermini, Loren
zo D 'Anisi, Rita Giugliano e Vito Mangone dell 'Università della Basil icata, la cui memoria "Criteri generali per migliorare 
l 'affidabilità di un sistema idrico" esamina la situazione del Ramo sud dell' acquedotto Basento Camastra, per concludere 
che in quel caso, caratteri zzato da fortissimi di sli velli, la capaci tà di "possedere e conservare nel tempo la qualità funzionale 
per cui esso è stato ideato e realizzato" , è messa in crisi dai disservizi degli organi meccanici di regolazione (valvo le), che 
gli Autori propongono di integrare con dispositivi di limitazione dei carichi del tipo a "canne fil tranti". 
Cogliamo l'occasione per ricordare che per portate e sal ti da dissipare di una maggiore consistenza non va trascurato il ricor
so a centraline idroelettriche in linea, con scaricatori sincroni automatic i. 

Ma è indubbio che il tema del Congresso ci spinge, maggiormente, ad occuparci dell'affidabilità dei singoli elementi a svi
luppo lineare (le condotte) inseriti nei sistemi in esame. 
Va esaminata, per questi elementi, una affidabilità "specifica", cioè per unità di lunghezza. E non è forse superfluo ricordare 
che è bene che quest'ultima sia distribuita in modo quanto pi ù possibile uniforme sull ' intera condotta, la cui affidabilità glo
bale tende, infatti, a livellarsi su quella del tronco più debole (e ciò renderebbe infruttuosi i costi sostenu ti per accrescere ol
tre certi limiti quella degli altr i tronchi ). 
Si rammenti anche che questa affidabilità specifica si può incrementare con provvedimenti rivolti sia a ridurre la frequenza 
dei guasti che producono interruzioni del servizio (tasso specifico di fa ll anza À.,) sia a ridurre il tempo medio occorrente per 
rimettere la condotta in serv izio (MTTR), per il quale abbiamo già esposto alcuni dati rilevati da EniAcqua Campania SpA. 
Entrambe le variabili hanno natura aleatoria e richiedono, per la loro quantificazione, appropriate indagini storiche, rifer ibili 
ai tipi d i materiali, ai diametri, all e modalità costrutti ve, ad altre variabili locali. 
Su questa linea, la memoria "Reti di distribuzione dell 'acqua potabile e tasso difallanza delle condotte" di Paolo Bertola e 
Simona Pavia, dell ' Università di Trento, fornisce utili indicazioni statistiche sul tasso specifi co di fa ll anza di tubazioni inter
rate, ricavandole dall' anal isi dei guasti verificati si, nel periodo 1996-1999, nelle condotte della rete acquedotti stica della 
SpA AGSM di Verona, rete caratterizzata da terreni di posa aggressivi, sedi di correnti vaganti, e soggetti a traffico urbano 
intenso. 
Il tasso di fallanza À.s' espresso come numero di incidenti per anno e per km, varia da 0,347 per le condotte in ghisa grigia 
(peraltro tutte caratterizzate da lungi tempi di esistenza), a 0, 155 per quell e in acc iaio, a 0,153 per quelle in PEAD, a 0,031 
per quelle in ghisa sferoidale (v. Tab. n. 

TABELLA I - Rete idrica di Verona (AGSM) - Tassi di fallanza in funzione di diametro e materiale 

DIAMETROIMATERIALE Sconosciuto ACCIAIO 
GHISA GHISA 

PEAD 
GRIGIA SFERODALE 

Sconosciuto 0766 
25 0080 
32 0058 
40 0 292 0 140 0907 1520 0,424 
50 0243 0 139 0869 0,1 33 
60 0172 0 364 
63 0,095 
65 0 143 
80 0339 0 251 0 178 
90 0,1 73 
100 031 3 0 21 8 0 373 0051 
110 0,1 63 
125 0248 O 11 6 
150 02 19 0076 0042 
160 0043 
200 0 387 0 107 0 158 0055 
225 0657 0 170 
250 0089 0075 
300 0 180 0 168 
350 0 197 
400 0 105 

l tassi di fallanza più elevati si registrano per le condotte di diametro minimo e, almeno per quelle in ghisa grigia e sferoidale, ten
dono a diminuire all ' aumentare del diametro (ad. es. per la ghi sa sferoidale si hanno valori di l,52 per il DN 40 e di 0,055 per il 
DN 200). 
Questi andamenti, ed i relativi valori , sono abbastanza coerenti con i dati di letteratura di città nordamericane ed italiane. 
L' analisi ha evidenziato un'influenza n gativa d I traffico urban pesante (autobus di linea) e, per le condotte in acciaio, che non 
sono protette catodicamente, un certo accresci mento della densità dei guasti (+20%) in caso di parallelismo con le reti in acciaio 
del gas, protette catodicamente. 
Non è stato possibile quantificare l' influenza di al tri fattor i, quali la profondità di posa, l'età, le condizioni climatiche. 
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Per alcune condotte di adduzione del sistema Santa Sofia, la memoria già citata di Giovanni De Marinis ed altri fornisce i seguenti 
dati: 
DN 600 À.s = 3,74 
DN 700 À.s = 1,37 
Gli Autori osservano che si tratta di valori troppo elevati , non confrontabili con quelli di letteratura derivanti da dati di campo di S. 
Louis (USA) che sono da 71 a 29 volte inferiori. 
Per quanto attiene ai valori di MTTR, se si eccettuano i dati , già illustrati , rilevati da EniAcqua Campania SpA, non risultano, dalle 
memorie, elementi nuovi . 
Non si può non concordare con la proposta di vari Autori di invitare tutte le Aziende addette a servizi idrici a riportare su base GIS 
i dati relativi ai guasti, insieme a quelli che caratterizzano le singole condotte, per ricavarne, tra qualche anno, elementi statistici 
confrontabili , utilissimi per indirizzare le scelte future e per approfondire, nel Paese, la cultura della prevenzione, della manuten
zione, del controllo, della rapidità d ' intervento. 

1.2, Resistenza strutturale, durabilità, perdite 
Questi temi sono profondamente interconnessi con quello dell ' affidabilità. 
Per quanto attiene alla resistenza strutturale delle condotte, basterà ricordare che esse debbono resistere (in relazione alle modalità 
costruttive ricordate nell'introduzione) a vari stati di pressione o depressione interna, a spinte dei terreni , a spinte (anche di galleg
giamento) dell'acqua esterna, a carichi sovrastanti, a sollecitazioni termiche, ad altre azioni esercitate dal fluido interno. Entro li
miti ragionevoli , esse debbono anche resistere a sollecitazioni eccezionali dovute ad eventi calamitosi (cedimento dei terreni di po
sa, sismicità, alluvioni, atti vandalici, etc.). 

Claudio Datei , per l'Università di Padova, propone "Una osservazione sulla statica delle grandi condotte" che prende in conside
razione tubazioni interrate, flessibili, di notevole diametro (indipendentemente dal fluido trasportato). 
Il loro comportamento è in genere schematizzato con il modello di Spangler, che ipotizza una ovalizzazione della condotta, la cui 
forma circolare diviene ellittica, restando immutata la posizione del centro e la lunghezza della circonferenza. Questo schema è 
coerente con la conseguente previsione di una reazione laterale orizzontale del terreno (a forma parabolica, correlata allo sposta
mento verso l'esterno della deformata ellittica, ed alla maniera di Winkler) ma non con la schematizzazione della reazione vertica
le sulla base d ' appoggio, supposta uniformemente ripartita. Se, accanto agli spostamenti elastici, si pone in conto anche una trasla
zione rigida della condotta verso il basso, come propone Datei , si rimuove questo disagio logico (Fig. 1). Certamente l'idea, di cui 
non si può non apprezzare l'elegante semplicità, aprirà la strada a nuovi , interessanti sviluppi. 
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Gli eventi sismici che ripetutamente si 
susseguono nell ' Italia centro meridionale 
dovrebbero forse spingerei a riservare 
maggiore attenzione alle conseguenti sol
lecitazioni, come avviene in Giappone. Va 
in tal senso la memoria "Azioni dinamiche 
su tubazioni continue interrate in zona si
smica" che presenta un modello numerico 
atto a valutare il comportamento di una tu
bazione saldata per acquedotto o gasdotto, 
interrata, investita da un ' onda sismica, 
memoria proposta da Giuseppe De Marti
no, Francesco De Paola, Nicola Fontana, 
Maurizio Giugni dell ' Università Federico 
II di Napoli. 
Un ruolo fondamentale , nella schematiz
zazione proposta, è svolto dall'interazione 
tra condotta e terreno circostante, suppo
sto come un mezzo elastico alla Winkler. 
Inoltre è da segnalare che la condotta è 
considerata continua ma non infinitamente 
lunga, in quanto suddivisa in tratte con di
verse condizioni di vincolo alle estremità, 
condizioni che incidono fortemente sullo 
spostamento massimo, assiale e trasversa-
le, della tubazione. 
Al tema "durabilità" si collega la memoria 
"Dispositivi sperimentali per la verifica 
del comportamento di tubazioni in prove 

di lunga durata" di Vincenzo Bixio dell'Università di Padova, che riferisce su sperimentazioni eseguite su tubazioni in fibroce
mento, finalizzate a valutare il comportamento della parete interna, sottoposta all'azione idrodinamica e chimica di acqua salata, 
convogliante, ad elevata velocità, sabbia abrasiva, nonché della parete esterna, posta a contatto con acqua salata. 
Le prove, che intendono simulare le condizioni di condotte di fognatura bianca esposte a contaminazione di acque marine (come 
accade in aree tributarie della laguna di Venezia) , sono state eseguite su tubazioni DN 200 di produzione commerciale (con ce
mento Portland e fibre di cellulosa ovvero a base di polivinil alcool) per un tempo considerevole (828 giorni) . I risultati ottenuti e
videnziano una soddisfacente risposta all ' aggressione, sia idrodinamica che chimica). 
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Va colta l' occasione per sottolineare con piacere una certa ripresa dell'impegno delle istituzioni universitarie nel campo della ri
cerca applicata e della sperimentazione. 

Ovviamente le tubazioni, per essere ritenute pienamente affidabili ed effic ienti , non debbono né lasciar sfuggire all'esterno il fl ui
do trasportato, né lasciar penetrare dall'esterno sostanze indesiderate; alle corrispondenti "perdite" attive e passive, si connettono 
infatti essenziali problematiche inerenti alla sicurezza, alla protezione igienica, all'ambiente, all'economia. 

1.3. Corrosione. Aggressività delle acque trasportate 
La corrosione è certamente la principale causa di degrado delle condotte, che incide sul tasso di fall anza, sulla resistenza, sulla du
rabilità, sulle perdite e, nel servizio idropotabile, perfino sulla qualità dell 'acqua convogliata. 
Ad un tema così importante e specia li stico, ed ai corrispondenti provvedimenti protettivi, è dedicato il contributo del correlatore 
Pietro PedefelTi , al quale si rimanda (Annesso Al ). 

La memoria "Il ruolo deLL 'Associazione nel contesto territoriale italiano per la certicazione del Personale e per la stesura di linee 
guida nel settore deLLa protezione catodica" di Enzo Stella, Presidente della APCE (Associazione per la protezione dalle corrosion i 
elettrolitiche) e Franco Giacomelli, del CONSIAG di Prato, presenta il ruolo dell ' APCE, associazione senza scopo di lucro, nel 
campo dell a qualificazione e della certificazione del personale specializzato (ai fini della protezione di strutture metalliche interra
te, immerse in acqua dolce o di mare, inglobate nel calcestruzzo, nonché della superficie interna di serbatoi e tubazioni) , ed in 
quello della stesura di raccomandazioni tecniche, in particolare per la protezione catodica di strutture metalliche interrate, 

Come dirà meglio Pietro Pedeferri, un aspetto particolare della corrosione è legato, per gli acquedotti, all'aggressività deLLe acque 
trasportate , esaminata dalle due memorie che seguono: 

"Valutazione deLL'aggressività deLLe acque sui calcestruzzi e suLLe condotte metalliche: casi di studio" di Paolo Berbenni e 
Chiara Vadrucci del Politecnico di Mi lano; 
" I fenomeni di l'ed water nei sistemi idropotabili: studio dei fenomeni corrosivi e analisi idrodinamica neLLa rete di acquedotto 
della pianura bolognese" di Sandro Artina, Cristiana Bragalli, Oddone Ruggeri dell 'Università di Bologna, insieme a Claudio 
Anzalone della SEABO SpA di Bologna. 
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Figura 2. 
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Le due memorie integrano il quadro teorico generale illustra
to dal Correlatore con la descri zione di alcuni casi concreti, 
Berbenni e Vadrucci analizzano i processi di degradazione e 
con'osione provocati da acque aggressive e/o COlTosive, sia su 
materiali a base di cemento sia su materiali ferrosi , ed espon
gono alcuni casi di studio (Fig. 2). 
Ad esempio, l'acqua di un invaso idroelettrico in alta Valtel 
li na risulta sia aggressiva che corrosiva dei riguardi dei calce
struzzi di dighe e condotte e delle relati ve armature. 
L'acqua del lago di Como, uti lizzata per una rete di acque
dotto, necessita di trattamento di neutralizzazione per render
la non aggressiva e non corrosiva nei riguardi delle condotte 
metalliche a valle del sistema di potabilizzazione, nonché per 
evitare il fenomeno dell 'acqua "rossa". Si è pertanto provve
duto ad un impianto di mineralizzazione a base di latte di cal
ce, con dosaggi correttivi di anidride carbonica. Si è anche e
videnziato che il miscelamento locale di queste acque (neu
tralizzate) con acque di pozzo (aggressi ve), se non controlla
to, può dar luogo a fenomeni puntuali di acqua "rossa". 

E su questi ultimi fenomeni si sofferma la memoria di Artina, 
Anzalone, Bragalli e Ruggeri, che hanno a lungo analizzato 
sperimentalmente, con approccio multi disciplinare ed a am
pio spettro, cause ed effetti del fenomeno "red water" nell a 
rete dell'acquedotto che alimenta la pianura a nord-ovest di 
Bologna (un tempo della Bonifica Renana, oggi della SEA
BO SpA). Lo studio evidenzia la complessività di questo fe
nomeno, che presenta forte variab ili tà spaziale e temporale, e 
che è legato alla presenza nell'acqua erogata di composti in
solubili del ferro e del manganese, presenza che può derivare 
sia da inadeguato trattamento dell'acqua prodotta (acqua pro
veni ente da pozzi profondi fi no a 400 metri, ricca di ferro, 
manganese, ammoniaca e povera d'ossigeno) sia da corrosio
ne delle condotte dovuta a meccanismi elettrochimici e mi
crobiologici, connessi, questi ultimi, con la presenza di batte
ri aerobi ferro ossidanti e di batteri anaerobi solfato riduttori. 
La variabilità del fenomeno va .:orrelata alla variabili tà delle 
condizioni idrodinamiche all ' interno della rete, che genera al
ternanze di periodi di stagnazione e deposito e di picchi di 
torbidità dovuti alla rimozione dei prodotti di corrosione. 



Il monitoraggio on line della torbidità è, quindi , il modo migliore per tenere sotto controllo un fenomeno che potrebbe sfuggire ad 
analisi effettuate su campioni prelevati saltuariamente. 
Sono stati analizzati 4S campioni di tubazioni , prelevati sia dalla rete di adduzione e distribuzione (comprendente elementi in ac
ciaio bitumato, ghisa, cemento amianto, PVC), sia dalla rete interna privata (con tubazioni in acciaio zincato, rame, inox, PVC) e 
relativi a condotte in esercizio da un min di IS ad un max di 40 anni. Altri 16 campioni di materiali vari sono stati testati su un im
pianto pilota, dopo una permanenza compresa tra IS giorni e lO mesi. 
Le analisi, molto raffinate (macroscopiche, microscopiche, chimiche, ai raggi X, microbiologiche etc.) hanno prevalentemente mo
strato quanto segue: 

nelle tubazioni in PVC, in cemento-amianto, in rame, in acciaio inox, si nota soltanto la presenza di un sottile deposito unifor
me, che, negli elementi in materiali non metallici, è costituito quasi esclusivamente da biofilm; 
nelle tubazioni in ghisa, si riscontra un deposito incrostante più spesso, e con numerosi tubercoli a base di ferro , siderite, 
goethite, e con presenza di silicio e manganese. Sotto ad esso, peraltro, pur dopo 40 anni di esercizio, non si riscontrano rile
vanti attacchi corrosivi; 
le tubazioni in acciaio (bitumato o zincato) presentano un deposito analogo a quello descritto per la ghisa, ma al di sotto di esso 
si possono riscontrare attacchi corrosivi localizzati , a forma di crateri perforanti, specie nelle tubazioni zincate private; 
i depositi sono più adesi nella rete privata e meno in quella pubblica, ove si manifestano i fenomeni di trascinamento e risedi
mentazione; 
l' influenza della componente microbiologica nella con'osione e nell a colorazione dell ' acqua appare notevole. La Fig. 3 mostra 
due morfologie di batteri , di forma rispettivamente bacillare e a bastoncello. 

(a) (b) 

Figura 3 - (a) morfologia di batteri di forma bacillare su acciai zincato; (b) morlologia di batteri di tipo bastoncello su matri
ce extracellulare (biofilm). 

2. INTERAZIONI CONDOTTA-ACQUA 

Il fenomeno dell 'acqua rossa, fin qui esaminato sotto l'approccio "corrosione", ci introduce anche al tema dell ' interazione tra la 
parete interna della tubazione ed il fluido trasportato, tema che assume particolare rilevanza quando quest ' ultimo sia costituito da 
acqua potabile, la cui qualità può essere modificata dall ' interazione suddetta, fino a renderla inaccettabile. 
Al Correlatore Massimo Ottavi ani dell ' Istituto Superiore di Sanità è affidato il compito di trattare il delicato tema "Materiali a con
tatto con acqua destinata al consumo umano", che ha evidenti riflessi sui criteri di progettazione dei sistemi idropotabili. La Rela
zione è contenuta nell ' Annesso A2, al quale si rimanda. 

Domenico Carnimeo e Francesca Portincasa di AQP SpA (Acquedotto Pugliese), con la memoria "Monitoraggio delle acque disfl'i
buite da condotte in cemento-amianto presenti nel territorio gestito da AQP SpA" presentano i risultati di una sistematica campagna 
di controllo delle acque distribuite in aree nelle cui reti siano presenti condotte in cemento-amianto (condotte che ammontano com
plessivamente a 630 Km sui 18.000 del sistema AQP). Sono stati prelevati ed analizzati , con la collaborazione dell ' Università di Ba
ri , 100 campioni d'acqua nel 1999 e, autonomamente, 41 nel 2000. A parere degli Autori , tenendo anche conto che le acque non so
no affatto aggressive, i ri sultati ottenuti appaiono del tutto tranquillizzanti , essendo esigua la quantità di fibre d ' amianto rinvenute . 

Rientra tra le interazioni tra parete e fluido la formazione di pellicole biologiche (o biofilm) nelle tubazioni d'acquedotto, proble
ma cui si ispirano i due lavori seguenti dell'Università della Calabria. 
Giuseppe Frega e Mario Maiolo presentano i "primi ri sultati " di una "Indagine sperill1entale sull'influenza della colonializzazione 
biologica sul moto nelle reti idropotabili". 
Tale colonizzazione, infatti , oltre ad incidere su problemi connessi con il fenomeno della corrosione, come si è incidentalmente vi
sto nel capitolo precedente, e su quelli della disinfezione, che saranno oggetto nel capitolo successivo, influisce anche sulla sca
brezza delle tubazioni e quindi sull'efficienza del sistema acquedottistico. 
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Vengono richiamati i complessi meccanismi di formazione, accrescimento, erosione, distacco (sloughing) del biofilm, e "l'equili
brio dinamico" che si raggiunge in condizioni stazionarie, favorito dalla formazione di sostanza polimeriche extracellulari da parte 
delle cellule adsorbite "irreversibilmente" dalle pareti (Fig, 4), 
La scabrezza e la tubercolizzazione della parete facilitano l' innesco del processo, sul quale agiscono favorevolmente la temperatu
ra dell ' acqua, un Ph superiore a 8, la presenza costante di nutrienti (fosforo, azoto, carbonio organico), la lentezza del flusso idrico, 
L'indagine si è svolta su un tronco sperimentale di tubazione in acciaio zincato da l ", con cinque serie di osservazioni della durata 
di 15 giorni ciascuna, 

al Ipotesi di sviluppo della pellicola biologica nei primi giorni 
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Figura 4 - Pell icola biologica e fattore d'attrito, 
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La variazione del coefficiente d'attrito À di Darcy-Weysbach è conseguenza del processo di accrescimento della pellicola. Nei pri
mi giorni si ha una riduzione da 0,028 a 0,022 dovuta ad una "lisciatura" della scabrosità della parete; segue un rapido aumento (da 
0,022 a 0,036) dovuto all'accrescimento del biofilm e quindi una stabilizzazione, per l'equilibrio dinamico raggiunto dallo stesso 
(vedi Fig. 4). 

Salvatore De Rosa e Tiziana Bruno propongono "Una metodologia per il controllo della presenza di bio film batterico in tubazioni 
di acquedotto". Gli Autori ricordano che nel biofilm adeso possono proliferare specie batteriche patogene od opportunistiche e che 
la permanenza della pellicola può produrre corrosione e alterare le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche, batteriologiche 
dell ' acqua, fino a renderla sgradevole per l'utenza e non corrispondente ai limiti di legge. Occorre quindi controllarne lo sviluppo, 
e, se necessario, provvedere ad una bonifica. 
La metodologia proposta è finalizzata alla rilevazione quantitativa della presenza di biofilm adeso, tramite controlli continuativi 
che impiegano una soluzione di Fluoresceina Diacetato (FDA), metabolizzata dai batteri stessi. Il procedimento, allo stato attuale, 
è indiretto, essendo applicato su appositi tronchi di tubi paralleli alla condotta da controllare. 

3. ACQUEDOTTI 

3.1 Per uso civile 
Iniziamo il Capitolo dedicato ai sistemi idropotabili riprendendo il tema "biofilm" sotto un terzo angolo visuale, quella della disin
fezione delle acque. 
Su "Le Scienze" di agosto 2001 è comparso un interessante lavoro di l.W. Costerton e Ph. S. Stewart del "Center for Biofilm Engi
neering" della Montana State University, dal titolo "Combattere i biofilm" , che documenta la razionale complessità dell'organizza
zione interna di queste colonie, e la loro incredibile capacità di resistere all ' attacco dei disinfettanti . Testualmente: 
"La sicurezza dell'acqua potabile può essere compromessa dai bio film, che spesso si sviluppano all'interno delle condutture. Pro
tetti da un film mucillaginoso, i microrganismi patogeni possono proliferare a dispetto dell'aggiunta di cloro. Ricercatori della 
Stanford University, per esempio, hanno dimostrato che, racchiudendosi in un biofilm, l 'agente responsabile del colera, Vibrio 
cholerae, può sopportare concentrazioni di cloro 10-20 volte maggiori di quelle usate normalmente per trattare l'acqua potabile. 
Nel 1996 i bio film fecero sì che l'acqua distribuita nella città di Washington superasse ripetutamente i limiti di legge relativi alla 
contaminazione batterica." 
Riproduciamo in Fig. 5 la tavola "Come si formano i biofilm e come combatterli" ed in Fig. 6 la tavola "Causa di corrosione", ri
prese dalla citata Rivista, che si riferiscono ad aspetti molti più generali di quelli acquedottistici , ma che fanno ben comprendere la 
complessità del fenomeno. 
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Figura 5 - Tratta da "Le Scienze", n. 396, agosto 2001, pago 90-91. 
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Strettamente connesso a questo tema è quello del progressivo decrescere, nell ' acquedotto, del tenore del disinfettante immesso al
l'origine. Il fenomeno è noto come "Chlorine decay", trattandosi per lo più del cloro. 
Riferisce, in proposito, la memoria di Ettore Trulli, Giancarlo Boari, Ruggero Ermini dell 'Università della Basilicata, di Laura 
Volterra, dell'Istituto Superiore di Sanità, di Maria Rosaria Boni , dell 'Università "La Sapienza" di Roma, di Achille D'Arpe, del 
Consorzio Acquedotto del Simbrivio, dal titolo "Il consumo di cloro libero in uno schema idrico con basso grado di protezione", 
schema costituito dal "Nuovo Acquedotto Simbrivio Castelli". 
Gli Autori ricordano i numerosi fattori che condizionano il dosaggio iniziale ed influenzano il consumo progressivo del cloro, nel 
viaggio dell ' acqua attraverso le condotte, fino all'utenza, alla quale dovrebbe essere assicurata una concentrazione di cloro residuo 
libero dell ' ordine di 0,2 mgr/l. 
Incidono sull' assorbimento del cloro, in particolare: la presenza di fenomeni di corrosione già innescati; le reazioni di formazione 
dei trialometani (e quindi l'esistenza di precursori, tra cui i rivestimenti con vernici di catrame, e taluni materiali plastici); i feno
meni di crescita microbica all ' interno delle tubazioni (biofilm), che il cloro può contribuire, in parte, a controllare. 
La presenza di ferro, di zolfo, di materia organica metabolizzabile, nonché la carenza di ossigeno contribuiscono a far proliferare 
specie indesiderate, quale i ferro batteri ed i solfobatteri , responsabili di molti inconvenienti, che frequentemente penetrano nelle 
tubazioni , essendo usuali abitatori del suolo. 
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CAUSA DI CORROSIONE. Alcuni biofilm sono fonte di gravi problemi per l'industria quando 
stab iliscono colonie al l' inte rno di condotti di metal lo e accelerano la corros ione , un 
processo che spiega la metà delle interruzioni di se rv izio presso le centra li elettriche 
alimentate a vapore. L'industria spende mil iardi di dollari ogni anno per combattere simili 
inconvenienti. Uno spesso biofi lm (a destra) si è formato su uno scambiatore di calore 
industriale. Contaminazion i come queste possono ridurre l'effic ienza degli impianti. 

Figura 6 - Tratta da "Le Scienze", n. 396, agosto 2001 , pago 93. 

L'indagine sperimentale è stata ef
fettuata valendosi di 34 stazioni di 
campionamento lungo il N.A.S .C., 
per un periodo di due anni. I valori 
rilevati sono stati messi a confronto 
con quelli calcolati mediante un 
modello di simulazione denomina
to EPANET, ottenendo una buona 
concordanza (Fig. 7). 

La grande attenzione di cui attual
mente sono oggetto i sistemi acque
dottistici ha suggerito di dedicare 
ad essi una specifica Relazione, af
fidata al Correlatore Giorgio Marti
no dell' ACEA SpA di Roma. Si 
rinvia in proposito all' Annesso A3. 

Elementi essenziali dei sistemi ac
quedottistici per usi civili sono le 
reti urbane di distribuzione, molte 
delle quali, specie nel Mezzogior
no, versano in condizioni purtrop
po lontane dalle soglie minime di 
efficienza ed efficacia quantificate 
dalle normati ve connesse con la 
legge 36/94, in quanto distribuisco-
no acqua non in pressione, non re

golata in senso orario, turnizzata, spesso mal misurata e con forti dispersioni di vario genere. 
Laura Ciravolo ed Augusto Zanuccoli, per la SIDRA SpA di Catania, nella memoria "Realizzazione di uno schema distributivo i
dropotabile pilota nella città di Catania" descrivono la situazione del sistema distributivo di Catania, che soffre degli inconvenien
ti prima elencati, ed i criteri adottati per la sua progressiva ristrutturazione, che è iniziata a partire da un'area "pilota", contenente 
circa 40.000 residenti. 
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Figura 7 - Comparazione dei valori statistici dei dati osservati e dei dati simulati della concentrazione del cloro. 
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La ristrutturazione pilota, in fase di completamento, prevede l'adozione di schemi fortemente elastici e distrettualizzati , con conta
tori d'utenza divisionali. Tutte le tubazioni di rete sostituite sono in ghisa sferoidale, mentre le nuove diramazioni d' utenza sono in 
acciaio rivestito in polietilene. 
La sperimentazione dal vivo in un'area così vasta ha consentito di raccogliere preziose informazioni e di saggiare la reazione del
l' utenza (che è indispensabile valutare attentamente, in casi di questo genere, prima di estendere la riforma a tutta la città). 
Alla corretta gestione di un sistema acquedottistico apportano un contributo essenziale opportuni rilevamenti statistici , del genere 
"performance indicators". 
Antonio Palumbo di AQP SpA di Bari, dopo aver riepilogato gli elementi che concorrono alla formazione del bilancio idrico e ricor
dato che la perdita fisica è solo una parte della "unaccounted for water" , nella sua memoria "Valutazione delle perdite, bilanci idrici 
e indicatori di prestazione nelle reti urbane. Strumenti per orientare l'attività di manutenzione e per pianificare gli investimenti" 
propone gli indicatori che ritiene più adatti a tenere sotto controllo detta perdita fisica, ed in particolare: perdita PP percentuale (ri
spetto all'acqua immessa); perdita PS specifica (per \cm di rete) ; perdita PU per utenza. Vengono fomiti i valori medi in atto presso 
alcuni reti dell ' acquedotto pugliese (PP = 18,79%; PS = 36,14 m3/k.mg; PU = 26, 16 l/utenza ora) e vengono indicate le soglie ottimali 
cui tendere. 
Altri dati statistici fomiti sono: in 400 reti urbane si ha una lunghezza specifica media di rete pari a 3,7 m per abitante servito; nell ' in
tero sistema si ha una media di 5,2 abitanti serviti per utenza. Interessanti elementi statistici riguardano le perdite individuate e ripara
te (v. Tab. Il). 

TABELLA 11- Natura ed incidenza dei guasti con perdite nelle reti AQP (1970-2001) 

Tipo % Portate perdute (I/s) 

Perdite per sfilamento di giunto 55 O lO - 0,30 
Perdite per tenuta di saracinesche (di linea o d'utenza) 21 002 - 020 
Perdita per rotture 20 080 - 1,50 
Perdite per corrosioni 4 005 - O lO 
Totale 100 

L' Autore auspica adeguate politi
che dei materiali , basate anche su 
procedure di certificazione e mar
chi di conformità dei prodotti . 

La tendenza moderna a realizzare 
reti interconnesse, munite di or
gani meccanici (di regolazione e 

di spinta) in pressione, talvolta senza disconnessioni a pelo libero, è condizionata dalla presenza di efficienti sistemi di sezionamento 
e telecontrollo, che, a loro volta, richiedono il monitoraggio dei valori idraulici (ed in particolare delle pressioni). 
Roberto Guercio, Roberto Magini , Isabella Pallavicini, dell'Università "La Sapienza" di Roma, nella memoria "Controllo delle per
dite nelle reti di distribuzione idrica tramite il posizionamento ottimale di organi di sezionamento", propongono una strategia ottirna
le per il controllo delle pressioni di esercizio, finalizzata alla riduzione delle perdite. Si tratta di una procedura che consente di identi
ficare non solo l'assetto ottimale delle valvole di regolazione ma anche il loro posizionamento più conveniente, individuando la con
figurazione degli organi di sezionamento sia statici che dinamici che produce il massimo effetto ai fini della riduzione delle perdite. 
La metodologia matematica proposta è quella degli "algoritmi genetici", che ri specchia il meccanismo della selezione naturale. 

Enrico Brega e Giuseppe D'Assie di ENEL.Hydro SpA e Mario Calabrese e Rosario Grassi di SIRO Srl descrivono "Il simulatore di 
reti acquedottistiche W_ES. A. u.". 
Si tratta di un codice di calcolo finalizzato sia a simulare assetti gestionali di una rete acquedottistica, sia ad effettuare verifiche di 
progetto riguardanti sviluppi della rete stessa, ovvero nuove reti (di adduzione o distribuzione). La presenza di due database distinti 
consente di formare più reti, anche alternative, su cui operare contemporaneamente, e di interconnettersi alla rete di trasmissione dei 
dati di campo. 
Si possono aggiornare le caratteristiche della rete originariamente formata (con le azioni di manutenzione straordinaria, i disservizi , 
le modifiche al sistema di telecontrollo etc.) e si possono elaborare ottimizzazioni (di progetto o di gestione) sulla base dei parametri 
"sensibili" individuati . 
L'algoritmo utilizzato consente grande velocità di esecuzione e la generazione di originali output. 

Gabriele Alifraco, Stefano Bianchi, Andrea Chiari, Michele Ferrari , Michele Giordani, Giovanni Marsigli, Paolo Tomasi nella me
moria "Condotte d'acqua in Provincia di Padova. Trent 'anni di esperienze analizzate per la redazione del programma di intervento 
e connesso modello di gestione ai sensi dell 'art.ll , comma3, Legge 36194" riferiscono sul Piano stralcio d' ambito predisposto a cura 
dell ' Amministrazione Provinciale di Parma (ai sensi dell'art. 141 della legge 38812000, nelle more della costituzione dell ' ATO) e ri
guardante sia i servizi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione, sui quali si tornerà in seguito. Il programma, che appare u
na "anticipazione del Piano d'ambito", parte da una accurata ricognizione dell 'esistente. 
In particolare, per le tubazioni d ' acquedotto, si sottolinea: 

la presenza dei materiali più disparati : ghisa grigia; ghisa sferoidale; acciaio non rivestito o con quattro diverse tipologie di rive
stimento interno o esterno; polietilene; PVC; fibrocemento; vetroresina; 
l'evoluzione nel tempo dei criteri di scelta di detti materiali, e quindi una qualche correlazione tra tipo di tubo ed anno di posa; 
la scarsa osservanza delle prescrizioni tecniche sulle tubazioni di cui al DM 12/12/85 del Mini stero LL. PP., in fase sia di proget
tazione che di esecuzione, con effetti talvolta molto negativi. 

I sistemi acquedottistici servono circa 355.000 abitanti, con una lunghezza complessiva delle reti di 4.544 km, pari a 12,8 m per 
abitante. 
Sono stati analizzati gli interventi di manutenzione e riparazione, compatibilmente con la disponibilità di elementi stati stici , con
statando la esiguità di operazioni pianificate di recupero delle perdite e la presenza di numerosi casi di rottura dovuti a: posa im
perfetta degli elementi tubolari o degli anelli di tenuta; cedimento del giunto per asportazione del letto di posa da parte dell'acqua 
di falda ; invecchiamento dei materiali plastici costituenti i tubi , etc. La scarsa cura riservata alla posa produce particolari effetti ne
gativi sulle condotte in fibrocemento . 
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Nelle aree montane, tra le cause di rottura prevalgono lo smottamento dei terreni di posa, la presenza di aria nelle condotte, gli ef
fetti dei materiali rocciosi presenti negli scavi. In quelle più urbanizzate, la presenza di correnti vaganti, anche indotte da disperso
ri , ri sulta temibile, e così pure l'esistenza di traffico veicolare intenso. 
Gli Autori raccomandano un miglior dimensionamento degli ancoraggi , l'introduzione di giunti di smontaggio a monte e a valle 
delle apparecchiature, l' uso della protezione catodica, il ricorso a maestranze esperte, la razionalizzazione del flusso delle informa
zioni sugli eventi dannosi. 
Sono segnalati , infine, anche casi di occlusione dei tubi per depositi calcarei. 
Non possiamo qui affrontare altri interessanti aspetti del Piano, quali la protezione delle risorse utilizzate a fini potabili, minaccia
te, in particolare, dalla crescente presenza di nitrati, presumibilmente di origine agricola. 

3.2 Per uso irriguo 
Poco meno del 10% del territorio nazionale è interessato da sistemi irrigui, costituiti sempre più frequentemente da reti di tubazio
ni in pressione (talvolta con erogazione "a domanda", che le rende simili alle reti acquedottistiche). 
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , che ha assunto la gestione commissariale delle attività ex Agensud nel Mezzogior
no per il settore irriguo e partecipa in conseguenza alla definizione degli APQ 2000/2006 regionali, ha avuto l'incarico di coordi
nare uno studio sull' uso irriguo della risorsa idrica e sulle corrispondenti infrastrutture nelle regioni dell'Obiettivo l , studio sugge
rito e cofinanziato dalla C.E. con il P.O.R.I. del Q.C.S. 94/99, ed al quale collabora il Ministero dei LL.PP. 
Sui primi risultati dello studio, affidato all ' INEA, riferiscono Antonio Casciolo e Roberto rodice, responsabil i del predetto Mini
stero P.A.F., con la memoria "Attività della gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel settore 
delle infrastrutture irrigue nell 'Italia Meridionale". 
Nelle regioni dell 'Obiettivo l sono stati rilevati 55 consorzi di bonifica, con una superficie attrezzata di circa 800.000 ha. 
La rete delle condotte consorziali primarie e secondarie, fino alla testa dei distretti, con esclusione delle di stributrici (condotte ter
ziarie) ammonta a circa 4.550 km, così distribui ti tra le regioni (Tab. li!). 

TABELLA III - Distribuzione per Regione della 
lunghezza della rete irrigua primaria e seconda
ria di 55 Consorzi di bonifica del Mezzogiorno 

Regione % 

Campania lO 874 
Basilicata 7654 
Puglia 24358 
Molise 2327 
Sardegna 18352 
Sicilia 15450 
Calabria 20985 
Totale 100,000 

(circa 4.550 k.m) 

La lunghezza complessiva delle tubazioni è distribuita tra i diversi materia
li come ri sulta dalla seguente Tab. IVa , che indica anche i campi di diame
tri interessati da ciascun materiale. 

In 5 dei suddetti consorzi, aventi una superficie attrezzata di oltre 44.000 
ha (pari al 5,5% di quella prima esaminata), l'indagine è stata estesa anche 
alla rete terziaria. La lunghezza complessiva delle condotte primarie, se
condarie, terziarie dei 5 consorzi è pari a ben 3.920 km, e ciò lascia intuire 
che la rete terziaria si sviluppa per lunghezze ben superiori a quelle delle 
prime due. La distribuzione per materiali, con questa aggiunta, r isu lta 
profondamente variata rispetto ai valori medi precedenti (v. Tab. IVb ). 

A questi dati statistici, che sono mirati a rappresentare la situazione in atto, 
determinatasi per sovrapposizione storica degli interventi, si contrappongo
no quelli relativi a 39 interventi, per un importo dell 'ordine dei 1000 mi
li ardi di lire, avviati con finanziamento pubblico alla fine del 1998, sempre 

nelle aree depresse, ed attualmente in corso di realizzazione. La Tab. IVc, comprendente anche le condotte terziarie, è quindi indi
cativa del trend in atto, assai diverso rispetto alla media storica. 

TABELLA IV -Indagine sui materiali utilizzati nelle ret i irrigue in pressione del Mezzogiorno 

a b c 

55 consorzi 5 consorzi 39 interventi finanziati da CIPE, 
-800.000 ha attrezzo -44.000 ha attrezzo (5,5%) per L. 926 m ld 
Condotte primarie + secondarie Condotte primarie, secondarie, Condotte primarie, secondarie 
(esclusa rete terziaria distretti) terziarie terziarie 
LT-4.550 km LT -3.920 km LT -2.230 km 

MATERIALE Campo Lungh. % Campo Lungh.% Campo Lungh. % 
diametri Der materiale diametri per materiale diametri per materiale 

Cem. armato 400 - 3.000 6863 350 - 1.800 2715 1.000 0056 
Cem. arm.prec. 500 - 3.000 38 186 500 -2.200 0685 600 -3.000 2382 
Cem. amianto 200 - 1.200 12 790 100 - 700 27158 - -
Acciaio 300 - 3.000 26619 80 - 1.800 12012 125 - 2.200 7 112 
Ghisa 200 - 1.400 6438 300 - 1.000 0669 250 - 1.400 2533 
PVC 260 - 500 3896 90 - 630 56682 IlO - 500 51880 
PRFV 250 -1.400 4334 400 -800 0079 125 - 1.000 29732 
PEAD 200 - 600 0870 - - 63 -400 6305 
Totali 160 - 3.000 100,000 80-2.200 100,000 63 -3.000 100,000 

LT -4.550 km LT-3.920 km LT-2.230 km 
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La memoria fornisce alcune indicazioni su lle principali tipologie di danni nei vari materiali, segnalate dagli operatori dei con
sorzi irrigui , che riepiloghiamo qui di seguito (Tab. V). 

TABELLA V - Tipologie di danni segnalate dagli operatori consortili 

Condotte Problemi 

PVC con giunto incollato Rotture 
PVC >400 con PN <8 atm Ovalizzazioni 
PVC mal posate Rotture 
Acciaio senza protezione catodica Corrosioni 
Ghisa in falda salmastra Corrosioni 
CA e CAP Tenuta giunti 
Cemento amianto mal posato o sottoposto a sovrapressioni Fragilità tenuta giunti 

profondire anche il problema delle perdite. 

Gli Autori propongono che si 
giunga all a formulazione di criteri 
e schemi metodologici per la valu
tazione dei progetti dei sistemi ir
rigui. E' da augurarsi che il pre
sente Congresso contribuisca ad 
avviare iniziative di questo gene
re. 
Gli Autori auspicano, infine, un ' e
stensione delle ricerche sulle ope
re esistenti , finalizzata ad ap-

In effetti , il problema delle dispersioni , nella letteratura tecnica, non sembra oggetto, nelle reti irrigue, dello stesso interesse 
che esso desta in quelle acquedottistiche: probabilmente per il diverso valore economico dell ' acqua, e perché parte delle per
dite fisiche contribuisce comunque ad impinguare le falde delle aree coltivate. 
Ma in un ' ottica di gestione complessiva della risorsa acqua, non si può dimenticare che, ove considerassimo un sistema isola
to usi irrigui + usi civili, ad un ipotetico recupero del 10% dell'acqua destinata all'uso irriguo potrebbe equivalere un possibi
le incremento del 50% della disponibili tà per uso civile, essendo il rapporto globale tra detti usi pari , in Italia, a circa 5: l. 

4. FOGNATURE 

Le "ricognizioni" preliminari all a stesura dei "Piani d 'ambito" finora eseguite evidenziano lunghezze dei sistemi fognanti de
cisamente inferiori a quelle dei corrispondenti sistemi acquedottistici . 
Anche dalla citata memoria di Gabriele Alifraco si ricava una lunghezza delle reti fognanti in provincia di Parma pari a 1.325 
km, contro i 4 .544 km delle corrispondenti reti d'acquedotto . 
Questi minori valori sono un indice, certamente grossolano, ma efficace, del fatto che la diffusione del servizio di fognatura è 
generalmente inferiore a quella del servizio di acquedotto. 
La suddetta memoria documenta l'uso di svariati materiali (calcestruzzo, PVC, grés, muratura, PEAD, cemento-amianto , ecc.) 
ed evidenzia anche l'esistenza di perdite (che, ovviamente, potrebbero anche assumere valori negativi, drenando le falde) , alle 
quali si è opposto solo qualche saltuario intervento di relining (slip lining). 
Ai complessi problemi delle condotte fognanti è dedicata la Relazione del Correlatore Guido Calenda, Professore dell a 3a U
niversità di Roma; si veda l'Annesso A4, "Sistemi fognanti ". 

Massimo Neri , dell a C. Lotti & Associati SpA, con la memoria "Aspetti tecnici ed ingegneristici dei sistemi di tubazioni con 
particolare riferimento alle condotte fognarie" riassume l'esperienza della Società, concentrando l'attenzione sulle soluzion i 
adottate nel progetto della rete dei collettori fognari (circa 15 km) a servizio dell ' impianto di depurazione n. 4 del Medio Sar
no. 
I tipi dei manufatti tubolari sono stati definiti a segui to di un attento esame, che ha considerato: 

i problemi idraulici connessi alla forma della sezione; 
la sicurezza stati ca; 
la resistenza all'aggressività delle acque; 
la resistenza all' abrasione; 
la conservazione nel tempo delle prestazioni; 
la tenuta idraulica (+ o -); 

e, ovviamente, la facilità di realizzazione, ed il costo. 
In fase di progetto definitivo , la scelta finale è caduta su tubazioni a sezione circolare, così suddivise: 

nei tronchi "a gravità": cemento armato vibrocompresso, rivestito internamente con resine epossidiche (spessore prossimo 
al mm) , e poggiato su strato continuo di cls di base; 
nei tronchi " in pressione": ghisa sferoidale con rivestimento interno in cemento alluminoso. 

Infine, la memoria descrive alcune sperimentazioni eseguite per conto del Consorzio Tecnoreti, e finanziate dal MURST, per 
la messa a punto di tecniche di relining di tubazioni per fognature ed acquedotti, basate sull ' uso di calze in feltro TNT, impre
gnate di resine indurenti agli UV . 

5. GASDOTTI 

Imponenti sono stati , nell 'ul timo trentennio , gli sviluppi dei sistemi di trasporto a lunga distanza del gas metano , che hanno 
inserito il nostro Paese in una rete internazionale collegata con i giacimenti russi, algerini e del Mare del Nord. 
I complessi problemi delle tubazioni di trasmissione e distribuzione del gas sono trattati da una specifica Relazione, dal titolo 
"Gasdotti ", affidata al Correlatore Nerio Negrini , Presidente dell ' ATIG, e riprodotta nell'Annesso A5. 
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Sergio Chiaiso, della AMGA SpA di Genova, in una memoria dal titolo "Evoluzione delle condotte gas da metà 800 al 2000" trac
cia una panoramica sull' evoluzione nel tempo dei materiali, delle connessioni, delle corrispondenti normative, dalla prima distri
buzione di gas manufatturato al metano. 
Attrae il richiamo ad uno storico cinese, Chang Qu, che nel 347 a.C. descrisse un gasdotto in tubi di bambù sigillati con bitume, 
costruito in provincia di Sichuan per convogliare in città gas naturale ("aria di fuoco") . 
Interessanti anche i dati sull'estensione del servizio di illuminazione a gas manufatturato nelle città italiane nella prima metà del 
secolo XIX. 
I materiali esaminati dalla memoria, che ne descrive con obiettività pregi e difetti, sono la ghisa, l'acciaio, il piombo, il rame, il ce
mento amianto, il PVC, il PE, compresi i corrispondenti sistemi di giunzione e protezione, e l'evoluzione delle normative tecniche. 
La memoria accenna anche ad un confronto tra i criteri d' utilizzazione di detti materiali invalsi rispettivamente per le reti di gas e 
di acqua, e riepiloga la complessa normativa che regola la posa e l'uso di condotte del gas. 

6. TELE RISCALDAMENTO 

Anche le reti di teleriscaldamento hanno avuto un forte sviluppo nell'Italia settentrionale, specie negli ultimi venti anni; gli inter
venti nell'Italia centrale sono eccezionali (solo per alcuni nuovi quartieri di Roma), mentre non si conoscono analoghe realizzazio
ni nel meridione, ove il coefficiente annuo di utilizzazione risulterebbe troppo basso (a meno che non si voglia pensare ad impianti 
reversibili, capaci di distribuire frigorie anziché calorie nel periodo estivo). 
Sul tema del teleriscaldamento riferi sce il Correlatore Roberto Ruggeri della ASM di Brescia, la cui Relazione è qui annessa (A6) . 
Non sono pervenute memorie attribuibili a questo Capi tolo. 

7. CONDOTTE SUBACQUEE 

Per gli acquedotti, ricordiamo che negli anni '50 e '60 la Cassa per il Mezzogiorno realizzò gli acquedotti sottomarini per Ischia e 
Capri e che negli anni '70 l'ACEGAT di Trieste realizzò un lungo acquedotto sottomarino (DN 1600), parallelo alla costa. 
Per le fognature, condotte di scarico a mare ed attraversamenti di fi umi e laghi sono stati realizzati in varie parti d'Italia, a partire 
dagli anni '70. 
Ma le opere più ardite riguardano il settore del gas, ed in particolare il metanodotto dall ' Algeria, realizzato all'inizio degli anni 
'80. 
L'argomento "Condotte subacquee" è affrontato con una Relazione specifica, affidata a Gian Carlo Rusconi della SAIPEM (v. An
nesso A7). 

Giorgio Cesari, di AQP SpA, riferisce, con la memoria "L'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l' Italia", su una iniziativa che è 
oggetto di notevole attenzione, fi nalizzata a convogliare nel Salento 150 MmJ/anno, prelevati dalla sorgente di Bistrica, ed a rifor
nire alcuni centri abitati o turistici nella stessa Albania. 
Il relativo progetto di fattibilità, cui hanno collaborato vari enti pubblici e privati, prevede una condotta lunga 100 km in territorio 
albanese, e quindi un tratto sottomarino di 85 km per superare il Canale di Otranto, nel quale si raggiunge la profondità massima di 
855 m. 
L'investimento occorrente è valutato sui 1.650 miliardi di lire, di cui 900 per il tratto sottomarino. 
Il Canale sarebbe attraversato con sistemi di tre/quattro condotte parallele, in acciaio, a diametri a spessori variabili (diametri tra 
32 e 36 pollici , spessori tra 21 e 35 mm circa). 
Non possiamo entrare, in questa sede, sulle complesse metodologie di trasporto, di giunzione, di varo, di appesantimento in opera 
delle tubazioni, che sono state accuratamente prese in considerazione, per attestare la fattibilità tecnica e valutare i costi. 
Il costo per km dell'attraversamento è stimato in 900/85 = 10,6 109L1km, che certamente appare molto contenuto, se si considera 
che si riferi sce a 3-4 condotte parallele, in grado di convogliare, complessivamente, ben 4,8 m3/s . 

Marco Vicari della Officine Maccaferri SpA (Bologna) si occupa di "Stabilizzazione e protezione di condotte con materassi bitu
minosi: caratteristiche meccaniche ed ambientali". 
I materassi, costituiti da involucro esterno in geotessile non tessuto (poliestere), riempito con ciottol i o pietrame calcarei e mastice 
bituminoso fi llerizzato e armati all' interno con rete metallica, sono finalizzati all'ancoraggio ed alla protezione di condotte e cavi, 
specie sottomarini, in alternativa a trenchig, ricoprimento con pietrami, gunitatura, ecc . (Fig. 8 a, b, c) . 
L'Autore riferisce sui test di flessibilità, res istenza gli impatti , impronta, ecocompatibilità eseguiti . Questi ultimi sono finalizzati , 
in particolare, all'impiego in ambienti "eco-sensibili", quali la laguna di Venezia. 

8. TECNICHE "NO DIG" 

Anche in Italia cominciano ad affermarsi tecniche di riabilitazione, o realizzazione ex novo, di condotte di gasdotto, acquedotto, 
fognatura che non comportano lo scavo dall'alto della superficie sotto la quale si sviluppa la condotta stessa. 
Per una descrizione completa ed aggiornata di queste tecnologie si rimanda alla Relazione "Microtunnelling, riabilitazione", affi
data al Correlatore Paolo Del Gaudio della AMGA SpA di Genova (Annesso A8). 

Notevoli sono i contributi pervenuti su queste tematiche. 
Luca Zambrini, della Società Italiana per il Gas p.A. , propone nella memoria "Stato dell'arte delle tecniche innovative di posa, 
rinnovamento e localizzazione di servizi interrati con limitato o nullo ricorso a scavi" una panoramica generale sui campi di appli-
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Figura 8 - a) Applicazione tipica di materassi bituminosi per bocche di scarico e incroci; b) Tipica sezione trasversale; c) 
Movimentazione delle unità mediante specifici telai. 

cazione della "trenchless technology", per i sistemi gas, acqua, elettricità, telefono, a fibre ottiche, e, trasversalmente, per le attività 
di nuova posa, di riabilitazione (pulizia, ripristino tenuta, sostituzione), di indagine interna (ad es. con telecamere). 
Egli ricorda che l'uso di queste tecniche ha senso solo per opere a lungo sviluppo rettilineo, con poche diramazioni, e laddove il ri
facimento della pavimentazione stradale sia molto costoso; ovvero, ove il loro impiego sia opportuno per risolvere problemi sociali 
(interruzione dei mezzi pubblici , inquinamento acustico o ambientale) o tecnici (viabilità, stabilità di edifici) , o d'immagine. 
Il diffondersi dell'uso potrà portare ad una progressiva riduzione dei costi di queste applicazioni. 
L'Italgas ha utilizzato tecniche trenchless per: nuovi attraversamenti "subalveo" (Po, Brenta, Arno), con tubi in acciaio; nuove 
condotte in polietilene; intubamento (o sostituzione tramite pipe bursting) di vecchi tubi in acciaio o in ghi sa grigia, per un totale 
di quasi 50 km. 
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Sull a "Riabilitazione dei sistemi di acqua potabile e fogna tura di Lima" (programma avviato, ed in corso di reali zzazione, da parte 
de ll a Soc. Sedapal di Lima) riferiscono Carlo Maria Brugnoli ed Antonio Valerio Di Michele della C. Lotti & Associati SpA, con
sul ente della Sedapal. 
Il programma ha varie finalità: ridurre gli sprechi d'acqua e quindi i prelievi eccessivi dalle falde, ripristinare la tenuta e l' affidabi
li tà delle tubazioni idro potabili e fog natizie, elevare la qualità (ed in particolare la continuità) del servizio. 
Il piano è cofinanziato dalla Banca Mondiale con 50 milioni di dollari ed è gestito da una "Unità di Ammini strazione" (che cOOl'di
na i servizi di consulenza e gestione, i contratti di reali zzazione, ecc.), nella quale sono presenti esperti di idrogeologia, conturazio
ne, info rmatica, trattamento acqua, riduzione di spersioni , elettromeccanica, ecologia, finanza di progetto. 
Trascurando in questa sede la descrizione degli interventi per il completamento delle grandi tubazioni e dei serbatoi e per l' instal
laz ione di 800.000 contatori di visionali, i programmi di riabilitazione delle reti hanno comportato un intenso lavoro. Lo stato e la 
funzionalità singola e di insieme delle tubazion i sono stati indagati con: analisi statis tiche dei guasti; indagini in sito su elementi 
rappresentativi di diametri , materiali, età; prelevamento di campioni ; osservazioni dall ' interno tramite telecamere e specchi . Si è 
così deciso di sostituire, per l' acquedotto, le tubazioni in acciaio più antiche e quelle in cemento amianto meno recenti ; per la fo
gnatura, i collettori in calcestruzzo non armato, corrosi dai solfat i. 
In tutte le aree centrali o densamente popolate sono state adottate tecniche no di g, ed in particolare quelle con frammentazione dal
l' intero (pipe bursting), che consentono un leggero aumento del diametro, ottenendo ottimi risul tati per la sostituzione di vecchi tu
bi in ghi sa, cemento amianto, calcestruzzo. 
Le tubazioni in ghi sa sono state quasi esclusivamente oggetto di sola pulizia meccanica dall ' interno, con rimozione dei sedimenti. 

Si è già detto che tra i vari metodi "trench less" , il "pipe bursting" è l' unico che consente non solo di non dimi nuire, ma anzi di ac
crescere leggermente il di ametro. E' questo il principale moti vo che ha indirizzato verso questa soluzione nel caso dell a sostituzio
ne di una condotta in cemento amianto DN 150, di collegamento tra la rete d'acquedotto di Modena e quella di Nonantola. 
La condotta, posata nel 1970, lunga 1,3 km, ad andamento rettilineo ed interessata solo da 13 deri vazioni, era oggetto di frequenti 
rotture ed è stata sostituita con una in polieti lene del diametro interno di circa 175 mm. 
L' intervento è descritto da Lorenzo Lazzarini , Massimo Borghi, Silvia Baccarani, Graz iano Vaccari della Meta SpA di Modena, 
nella memoria "Problemaliche ambientali connesse alla realizzazione di rinnovi di reti idriche con tecniche no-dig" . 
Il costo dell ' intervento è risultato più economico del 25% rispetto ad uno esegui to con metodi di scavo tradi zionali; ma ancor più 
significati ve sono le riduzioni dell ' impatto sociale ed ambientale, difficilmente quantificabili, e che derivano anche dai minori 
tempi di esecuzione. 
Gli Autori fanno tuttavia presente che l' ARPA distrettuale ha per ora sospeso l' utili zzazione di questa tecnica, che si era utilizzata 
sperimentalmente, in relazione alla permanenza nel terreno di frammenti di fibrocemento, temendo la diffusione di fibre d'amianto 
nell ' ambiente in occasione di futu ri interventi di manutenzione sulla condotta sostituti va. 

La tecnica del microtunnelling per la realizzazione di nuove condotte fognanti è ormai largamente impiegata in Giappone e Ger
mania, per i vantaggi sia socio-ambientali che economici che essa può consentire. Charalampos Soldatos della Società del Grés, 
con la memoria "Microtunnelling: come posare senza rompere!" , espone le modalità ed i limiti della metodi ca, mettendo in evi
denza, oltre ai vantagg i potenziali già ricordati , quelli : di poter operare anche in condizioni metereologiche avverse; di minimizza
re il materi ale di risulta; di evitare l'aggottamento delle acque di fa lda e l'armatura dello scavo. Ricorda anche che nel sistema ber
linese i pozzi cilindrici realizzati per la spinta orizzontale dei tubi , a distanza massima di 80 - 120 m, vengono successivamente u
tili zzati per raggiungere le utenze, con diramazioni no dig a raggiera. Lo schema fac ili ta il controllo delle utenze, la pul izia ed il 
successivo relining delle condotte principali , che risultano prive di allacciamenti ed accessibili dalle due estremità. 
L' Autore evidenzia la compatibilità del metodo con l'uso di appos ite tubazioni in grès, a spessore maggiorato. 

9. QUADRO NORMATIVa 

L' analisi critica delle numerose disposizioni che incidono sulla fabbricazione degli elementi tubolari e la realizzazione di condotte 
è svolta dalla Relazione "Quadro normativo", affidata al Correlatore Michele Di Natale, Professore presso l'Uni versità di Aversa, 
e contenuta nell ' Annesso A9. 

Aless io Pontiggia, de ll ' Isti tuto Itali ano dei Plastici, nella memoria "La normativa, la certificazione ed i servizi tecnici per le tuba
zioni in materiale plastico per il trasporto di acqua e gas" ricorda che l' attuale normati va UNI per le tubazioni in materiale plasti 
co (gas, acqua potabile, fognatura) sarà nei pross imi anni sosti tuita dalla normativa europea CEN, più puntuale e severa, ed estesa 
a tutte le fasi di lavorazione, comprese le giunzioni in opera. 
Ricorda altresì le procedure di validazione dei progetti , in materia di lavori pubbl ici, avviate dalla L. "Merloni ter", e quelle per la 
certificazione di prodotti e sistemi di qualità aziendali , compreso il rilascio di "Marchi di conformità dei prodotti" a norme UNI, 
EN, ISO. 

Ma in questa sede appare opportuno rivolgere l' attenzione anche alle norme che regolamentano l'assegnazione in appalto delle o
pere da parte degli enti gestori dei servizi, norme che presentano alcune lacune. 
Il D. lgs. 17 marzo 1995, n. 158, in applicazione delle direttive 90/5311CEE e 93/38/CEE, regolamenta gli appalti per lavori , forni 
ture, servizi degli operatori che gestiscono "servizi pubblici a rete" di acqua potabile, energia elettrica, gas, energia termica, tra
sporti , telecomunicazioni, defini ti dalla Comunità "settori esclusi". La normativa è semplice, limpida, effi cace ai fini de lla libera 
concorrema, e prevede anche procedure ad appalto concorso, con possibilità di prequalificazione ad evidenza pubblica. L'art. 8, 
comma 6, de l Decreto esclude da questa chiara normativa i lavori "che riguardino opere il cui contenuto spec ialistico e tecnico non 
sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori in oggetto", opere da individuarsi con successive disposi
zioni governative. 
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L'individuazione è stata effettuata con il DPCM 05.08.1997, n. 517, nel quale è stata introdotta (art. 2, punto g) anche la cate
goria " lavori relativi ad acq uedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe", lavori che se
condo a lcuni sarebbero quindi, nel nostro Paese, sistematicamente non inseriti nei "settori esclusi" (e dunque rientranti nella di
scip lina de ll a " legge quadro in materia di lavori pubblici" cioè de ll a C.d. "Merloni ter"), in quanto sarebbero stati ritenuti privi 
di "specificità tecniche proprie" del settore. 
Peraltro, motivate argomentaz ioni di eminenti giurist i esc ludono una interpretazione così restrittiva che, in pratica, vanifiche
l'ebbe del tutto l'inserimento dei serv izi di acq uedotto, voluto dalla CE, tra i "settori esclusi", e non riconoscerebbe agli impian
ti idroprotabili quelle "specificità" che, invece, appaiono evidenti anche in questo Congresso. 
E' logico, dopo la realizzazione del "servizio idrico integrato", considerare il servizio di fognatura quale un complemento irri
nunciabile del servizio di acqua potabile, e quindi, in caso di gestione unitari a acquedotto-fognatu ra, estendere alle ret i fognanti 
la normativa uei settori esclusi, come già fa l'art. 8, comma 1 a del Dlgs 158/95. Detta normativa è ispirata ad un a visione mo
derna ed industriale, e consente di confrontare soluz ioni anche molto diverse fra loro. i cui costi reali, nella maggior parte dei 
casi, possono emergere solo a ll ' atto di una CO ITetta competizione di mercato, trasparente ma li bera da eccess ivi vincoli formali. 

10. CONCLUSIONI 

I I responsabile della realizzazione o della riabilitazione di condotte di adduzione o d istribuzione si trova di fronte a complessi 
problemi, dovendo effettuare delicate sce lte, che attengono sia all e modalità di posa in opera sia al materi a le costituente la con
dotta. 
Le due categorie di sce lte, ovviamente, interferiscono tra loro; ad esempio per una soluzione autoportante eg li tenderà a preferi 
re l'acciaio, per un relining si orienterà in genere sull a plastica o sull'acc iaio inox, etc. 
A puro titolo esempli ficativo può essere uti le ricordare una Tabella di confronto tra modalità costrutti ve " usuali" proposta in 
occasione del Convegno Assobeton di Roma (Sheraton Golf Hotel) del 12 maggio 2000, che si riferisce a tubazioni idriche di 
notevole diametro, in materiali metallici o lapidei , e che è riportata qui di seguito (Tab. Vn: 

TABELLA VI - Confronto tra modalità costruttive per grandi acquedotti in pressione 

Modalità costruttive "usuali" 

Elementi di giudizio 

Impatto ambientale + 

Interferenze con altri sottoservizi -

Interferenze con infrastrutture di superficie + 

Difficoltà costruttive O 

Presenza di carichi esterni -

Effetti del peso proprio + 

Pericolo di galleggiamento per acque esterne -

Esposizione a terreni aggressivi, correnti -
vaganti, ecc. 

Esposizione ad accidenti (casuali o dolosi) O 

Facilità di individuazione e riparazione di un 
-

danno e di manutenzione a programma 

Esposizione a dilatazioni termiche ed a 
+ 

riscaldamento acqua 

Pericolosità verso terzi -

Costo O 

dI - Condotte interrate (su letto sabbioso o su platea) 
d2 - Condotte pensili (autoportanti o su viadotti) 

All'aperto 

dI d2 

-

+ 

-

+ 

O 

-

+ 

+ 

-

+ 

-

O 

+ 

d3 - Condotte in cunicolo (ispezionabili tramite plotte, o dall 'interno) 
d4 - Condotte in galleria (d4a non ispezionabili, d4b ispezionabili) 

d3 d4a 

O + 

- + 

+ + 

+ -

+ + 

+ + 

+ -

+ O 

+ + 

+ -

+ + 

+ + 

- + 

In galleria 

d4b 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

I segni + e - rappresentano maggiori o minori propensioni positive della soluzione, nei confronti delle altre, per 
l'elemento di giudizio considerato. Il segno O rappresenta una situazione intermedia incerta. 
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Delle modalità "speciali" (subacquee - no dig) si è già abbondantemente parlato. 
Sui materiali utilizzabili, qualche elemento "trasversale" di confronto è emerso nei Capitoli precedenti, ma saranno le tre Sessioni 
che seguono a fornire ampie documentazioni . 
E, in aggiunta, non può ignorarsi il peso delle abitudini preesistenti presso l'azienda di servizio interessata, anche ai fini dei proble
mi di magazzinaggio, di addestramento del personale, di predisposizione delle apparecchiature e dei mezzi di lavoro. 

Il precedente Convegno dell' Associazione Idrotecnica Italiana sulle tubazioni risale al 1979. Rispetto ad allora, gli sviluppi più si
gnificativi riguardano le tecnologie no dig e gli attraversamenti subacquei; questi ultimi hanno avuto clamorose affermazioni so
prattutto nel settore dei gasdotti . 
Dalle memorie presentate si evince che si sta finalmente avviando una cultura della gestione, che necessita tuttavia di ulteriori svi
luppi e che deve essere più intimamente connessa con quella della progettazione e realizzazione, in una visione unitaria, certamen
te favorita, nel campo dei servizi idrici, dal nuovo quadro normativo. 
Il Relatore Generale desidera porgere il più vivo ringraziamento ai Correlatori, per il prezioso apporto di competenze specializzate, 
ai presentatori di memorie, che hanno consentito di spazi are su esperienze concrete e ben documentate, ed a chi ha partecipato al
l'esposizione di questa rassegna di inconsueta dimensione, e purtuttavia incompleta. 
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ANNESSI ALLA RELAZIONE GENERALE 

"Problemi generali: il trasporto e la distribuzione di 
acque potabili, irrigue, reflue e di gas. 
Teleriscaldamento. I problemi dell'affidabilità, della 
durabilità, delle perdite. Tecniche "no dig" 

Relatare generale: Pierluigi Martini 

Carrelatari: Pietro Pedeferri, Massimo Ottaviani, Giorgio Martino, Guido Calenda, 
Nerio Negrini, Roberto Ruggeri, Gian Carlo Rusconi, Paolo Del Gaudio, 
Michele Di Natale 

Massimo Ottaviani Nerio Negrini 

Roberto Ruggeri 
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ANNESSI ALLA RELAZIONE GENERALE 

Guido Calenda Paolo Del Gaudio 

Michele Di Natale 
Giorgio Martino 

Pietro Pedeferri Gian Carlo Rusconi 
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I SESSIONE - CORRELATORI 

Pietro Pedeferri* 

LA CORROSIONE DEGLI ACQUEDOTTI 

Gli acquedotti sono soggetti a fenomeni corrosivi che provocano assottigliamenti più o meno localizzati delle loro pareti e spesso 
anche forature. Se pur - a differenza di quello che può succedere con altre condotte interrate come gli oleodotti o i metanodotti
questi fenomeni non sono causa di inquinamenti, scoppi o incendi , provocano comunque ingenti danni economici. In questa sede 
ci si limita ad illustrare il comportamento delle condotte intelTate in acciaio al carbonio saldate. Ovviamente le problematiche cor
rosionistiche degli acquedotti vanno ben oltre perché riguardano anche argomenti che in questa relazione non vengono trattati , co
me i rivestimenti passivi, la protezione catodica oppure l'attacco lato acqua. E poi non sempre gli acquedotti sono in acciaio al car
bonio, ma, ad esempio, a volte in calcestruzzo armato o precompresso, oppure in ghisa o in altri materiali ancora di cui in questa 
sede non ci occupiamo. 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Ogni processo corrosivo è costituito da due reazioni elettrochimiche. La prima, detta anodica, trasforma gli atomi del metallo in 
ioni e, nello stesso tempo, libera elettroni all'interno del metallo. Nel caso dell'acciaio questa reazione ossida gli atomi di ferro a 
ioni ferrosi (reazione l di Tab. f). La seconda reazione, detta catodica , consuma tali elettroni per ridurre specie presenti nell ' am
biente. Nel caso dei terreni e delle acque, la reazione catodica usuale è quella di riduzione di ossigeno con produzione di alcalinità 
(reazione 2 di Tab. f); solo per pH < 5 la reazione catodica che si accompagna all'ossidazione del ferro può essere anche quella di 
sviluppo di idrogeno. In condizioni particolari può prodursi anche la riduzione di altre specie che vengono a contatto con la super
ficie metallica: la riduzione del cloro, ad esempio, in acque clorate. 
Siccome il processo corrosivo non altera lo stato elettrico dell ' insieme, il numero degli elettroni che in ogni istante sono resi dispo
nibili dalla reazione anodica deve uguagliare quello degli elettroni che nello stesso istante vengono consumati dalla reazione cato
dica. Questo significa che la velocità i" di ossidazione del materiale metallico e la velocità ic di riduzione dell ' ossigeno (o di altri 
reagenti catodici se avvengono altre reazioni catodiche) - misurate in unità elettrochimiche dal numero di elettroni rispettivamente 
liberati o consumati nell'unità di tempo per unità di superficie e quindi espresse come densità di corrente - sono uguali tra loro: i, = 
ic' e sono anche uguali alla velocità di cOITosione icor. Quindi se uno dei due processi parziali avviene lentamente, anche la corro
sione si produce con la stessa bassa velocità. 
A valle delle due reazioni anodica e catodica sopra indicate nel caso dei terreni e delle acque intervengono anche altre due rea
zion i importanti. E infatti gli ioni ferrosi prodotti dalla reazione anodica, vengono ossidati dall' ossigeno a ferrici (reazione 3 di 
Tab. f). E questi, essendo molto meno solubili, si separano sulla superficie metallica in forma di ossidi o idrossidi . Nello stesso 
tempo l'alcalinità prodotta dalla reazione catodica (reazione 2) e dall'ossidazione degli ioni ferrosi (reazione 3) sposta l' equili
brio bicarbonati/carbonati favorendo la precipitazione di questi ultimi assieme a quella degli ossidi di ferro (reazione 5) . Sulla su
perficie metallica si forma in questo modo uno strato di carbonati e di prodotti di corrosione che riduce l'apporto di ossigeno e 
quindi la velocità di COlTosione generalizzata. Peraltro quando questo strato si separa in modo disuniforme, può innescare attac
chi localizzati. 

TABELLA I - Reazioni di interesse nel caso della corrosione dell'acciaio nei terreni nelle acque 

\. Reazione anodica Fe --> Fe2+ + 2e-

2. Reazione catodica Y,02 + H20 + 2e- --> 2 OH-
3. Ossidazione degli ioni ferrosi a ferrici Fe2+ + '!.,02 + Y,H20 --> Fe>+ + OH" 

4. Precipitazione di prodotti di corrosione 
2Fe3+ + 3H20 --> Fe20J + 6H+ 

2FeJ+ + Fe2+ + 4H20 --> Fe304 + 8H+ 
5. Precipitazione di carbonati Ca(HC03)2 --> CaCOJ + H20 + CO2 

" Dipartimento di Chimica Fisica Applicata del Politecnico di Milano. 
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2. CORROSIONE LATO TERRENO 

I terreni sono mezzi porosi costituiti da particelle solide, da acqua e dalle specie chimiche in essa disciolte, e da aria. Acqua e aria 
sono antagoniste: i terreni asciutti favoriscono il trasporto di aria e quindi dell'ossigeno. Queste condizioni sono dette aerobiche. 
Viceversa, nei terreni saturi di acqua la diffusione dell'ossigeno verso la tubazione è praticamente nulla (q uella che avviene attra
verso la fase acquosa che riempie i pori è circa diecimila volte inferiore a quella che si produce negli stessi pori pieni d' aria). Per
tanto la superficie metallica si trova di fatto in condizioni anaerobiche. I terreni dove prevale la presenza di particelle grossolane e 
quelli sabbiosi che possiedono elevata capacità di drenaggio, e quindi basso grado di ritenzione dell' acqua, sono aeroboic i. I terre
ni a granulometria fine, come limi e argille, che hanno invece un 'elevata capac ità di trattenere l'acqua nei pori, spesso risultano a
naerobic i. La distinzione tra le due situazioni è molto importante perché alcuni meccanismi di corrosione si producono solo in pre
senza di ossigeno, altri solo in sua assenza. Esistono diversi tipi di corrosione: 

quella che si produce nei terreni omogenei aerati (corrosione generalizzata); 
quella che si verifica in presenza di disomogeneità: nel terreno per quanto concerne ad esempio la ripartizione di ossigeno (cor
rosione per aerazione differenziale), o nella struttura metallica (ad esempio perché la tubazione in acciaio si trova a contatto 
con una rete di terra in rame, corrosione per accoppiamento galvanico) oppure per presenza di campi elettrici disuniformi 
(corrosione da correnti disperse); 
quella che si verifica in terreni deaerati in presenza di batteri (corrosione batterica). 

3. TERRENO AERATO 

La velocità della corrosione generalizzata è determinata dalla velocità con cui l'ossigeno riesce a pervenire alla condotta. Su tuba
zioni nuove questa è in genere compresa tra lO e 30 mA/m' , a cui corrisponde una velocità di penetrazione della corrosione pari a 
lO - 30 micron/anno. Nel tempo, con il meccanismo sopra detto, alla superficie metallica si separa uno strato formato da prodotti 
di corrosione e da carbonato di calcio. Questo strato, almeno in assenza di cloruri e solfati, determina una progressiva diminuzione 
dell' apporto di ossigeno e quindi della velocità di corrosione. Dopo dieci anni si può ritenere che questa si sia ridotta almeno di un 
ordine di grandezza, e ancora di più dopo tempi più lunghi. Le cose cambiano in presenza di cloruri o di solfati . Questi anioni dan
no luogo a sali di ferro solubili e il deposito che si separa ha scarse proprietà protettive. Spesso vengono indicati come critici tenori 
di 200 ppm per i cloruri e di 1000 ppm per i solfati; oltre questi valori lo strato superficiale non risulta protettivo. Un comporta
mento simile possono presentare anche i terreni molto acidi. 
Gli stessi processi che sono alla base della progressiva diminuzione della velocità di corrosione generalizzata, cioè la precipitazio
ne di ossidi di ferro e di carbonati di calcio, possono determinare delle differenziazioni locali sulla superficie dell'acciaio a contat
to con il terreno, inizialmente soprattutto di apporto di ossigeno e poi di composizione. Le disuniformità così create provocano la 
separazione tra la regione dove si produce l'attacco corrosivo (area anodica) e la regione circostante dove si ha la riduzione di ossi
geno (area catodica). La separazione fa sì che la superficie anodica non venga alcalinizzata (è il processo catodico che produce al
calinità) e quindi non venga schermata da uno strato di ossidi e di carbonati aderenti alla superficie metallica. Questo strato si se
para a qualche distanza dall'area che si corrode nella zona di confi ne tra la regione anodica e catodica. Si forma così una caratteri
stica pustola di corrosione all 'interno della quale durante il funzionamento della macrocoppia si forma una 'cella occlusa' (,occlu
ded celi') con caratteristiche di aggressività crescenti nel tempo (Fig.]). Infatti la circolazione di corrente porta all'interno della 
cella occlusa ioni aggressivi presenti all'esterno in bassa concentrazione, come i cloruri e i solfati . Questi anioni, una volta all ' in
terno, rimangono intrappolati e quindi si accumulano. D'altra parte gli ioni ferrosi si ossidano a ferrici che si separano come ossidi 
o idrossidi e quindi liberano idrogenioni (reazione 4 di Tab.l). Il funzionamento della macrocoppia causa quindi un progressivo au
mento dell'aggressività all'interno della 'pustola' e questo comporta un aumento nel tempo della velocità di corrosione. In terreni 
dotati di buona conducibilità e in presenza di area catodica sufficientemente grande rispetto alla zona attaccata, la velocità di pene
trazione della corrosione può raggiungere anche valori dell'ordi ne di diversi decimi di millimetro all'anno. 
Corrosione per aerazione differenziale. Le condizioni di corrosione per aerazione differenziale si instaurano quando la struttura me
tallica è a contatto con terreni aventi diversa permeabilità all'ossigeno. Un caso tipico è quello di una condotta di acciaio il cui trac
ciato attraversa terreni argillosi e sabbiosi come schematizzato in Fig. 2. Più frequente del precedente è il caso ripOt1ato in Fig. 3. 

terreno p la 

cratere 

2+ 
Fe 

Fep 3 

acciaio ai carbonio 

Figura 1 - Corrosione local izzata dell'acciaio nel terreno 
con formazione di pustola di corrosione. 
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La superficie metallica a contatto con l'argilla, poco permeabi
le all'ossigeno, diventa anodica e quindi sede del processo di 
dissoluzione del metallo, mentre quella a contatto con la sab
bia, permeabile all'ossigeno, diventa catodica, sede cioè del 
processo di riduzione dell'ossigeno. 
La velocità degli attacchi per aerazione differenziale, misurata 
in prima approssimazione dalla corrente I circolante tra le aree 
anodiche e catodiche, è spesso controllata dal processo catodi
co. In questi casi essa è pari alla corrente limite di diffusione 
dell ' ossigeno moltiplicata per il rapporto tra le superfici effetti
vamente funzionanti da anodo e da catodo. In presenza di am
pie superfici catodiche si possono avere velocità di corrosione 
elevate: ad esempio, con una velocità del processo catodico di 
10-20 mA/m' e un rapporto tra aree catodiche e anodiche di 
20: l , la velocità di corrosione è di 0,2-0,4 mm/anno. 
In terreni scarsamente conduttivi, il controllo della velocità di 
corrosione non dipende più solo dall'apporto di ossigeno alla 
superficie catodica, ma può dipendere anche dalla conducibilità 
del terreno (vedi avanti). 
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Figura 2 - Tipico caso di corrosione per aerazione differen
ziale. 

Figura 3 - Aerazione differenziale per presenza di isole di 
argilla. 

Corrosione per contatto galvanico. Tubazioni interrate e collegate elettricamente con superfici di metalli più nobili possono dare 
luogo a corrosione per contatto galvanico. Il caso più frequente è quello tra reti di terra di rame e strutture interrate in acciaio rive
stito, ad esempio tubazioni o, come nel caso di Fig. 4, serbatoi. L'attacco si localizza in genere in corrispondenza a difetti del rive
stimento protettivo nella zona dove la struttura è più vicina alla rete di terra. 
Gli effetti di accoppiamento galvanico aumentano al diminuire della resistività del terreno. La velocità dell'attacco assume valori 
molto elevati quando aree anodiche di piccole dimensioni sono accoppiate ad aree catodiche estese; viceversa, l'effetto di accop
piamento è trascurabile quando le aree catodiche sono piccole oppure il reagente catodico (l'ossigeno) è disponibile in quantità li
mitata. 
Un caso particolare di accoppiamento galvanico si verifica quando un tratto di tubazione vecchia viene sostituito con un tratto nuo
vo. Quest ' ultima tende in genere a funzionare da anodo e quindi a corrodersi. 
L'importanza della resistività del terreno. La velocità di corrosione delle strutture interrate, come si è visto, è in genere controllata 
dalla separazione di strati di carbonati e di prodotti di corrosione in grado di ridurre l'apporto di ossigeno alla superficie metallica. 
Nei casi in cui questa separazione non si produca in modo ottimale e soprattutto se le aree anodiche e catodiche sono macroscopi
camente separate - e quindi la corrosione è di tipo localizzato - la resistività del terreno assume un ruolo importante. 
Infatti in questi casi la velocità di corrosione - che è sostanzialmente pari alla corrente scambiata tra le aree anodiche e catodiche -
dipende dal lavoro motore - dato dalla differenza tra i potenziali catodico e anodico - e dalla resistenza che il terreno oppone al 

passaggio della corrente. Siccome il lavoro motore, a differenza 
della resistività, è pressappoco costante (almeno a parità di te
nore di ossigeno e di pH), la corrente scambiata e quindi la ve
locità di corrosione viene in definitiva a dipendere dalla resisti
vità del terreno. Questa è la ragione per cui nei manuali di cor-

Serbatoio rosione spesso si trova la regola empirica, riportata nella Tab. 
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Figura 4 - Esempio di corrosione per contatto galvanico nei 
terreni: corrosione del fondo di un serbatoio a causa delle 
reti di terra in rame. 

II. 
La resistività di un terreno dipende a sua volta da svariati fatto
ri: struttura geologica, dimensioni delle particelle, porosità, per
meabilità, contenuto e composizione dell ' acqua. Ad esempio, 
per quanto riguarda il contenuto in acqua, la resistività segue 
gli andamenti di Fig. 5. Un'argilla con il 5% di umidità può 
presentare una resistività dell ' ordine di 100 Hl·cm, che si ridu
ce a solo l kQ·cm per umidità del 20%. 

4. CORROSIONE PER CORRENTI DISPERSE 

Il sottosuolo è spesso sede di correnti elettriche, dette correnti 
disperse, di natura continua o alternata, che possono avere origine, ad esempio, da impianti ferroviari o tranviari, da impianti di 
protezione catodica, da messe a terra, da linee ad alta tensione e da altro ancora. Le correnti disperse possono interessare le struttu
re metalliche interrate (tubazioni , serbatoi , strutture industriali e marine) , alterandone lo stato elettrico. Quest' alterazione è definita 
interferenza (UNI 9783-90). 
Consideriamo, a titolo di esempio, solo il caso più frequente in cui l'interferenza è dovuta a mezzi di trazione elettrica. In Italia, le 
linee ferroviarie, tranviarie e metropolitane sono alimentate a corrente continua con impianti di norma costituiti da un conduttore 
aereo isolato collegato al polo positivo di una sottostazione e da un circuito di ritorno al polo negativo costituito dalla rotaia e dal 
terreno. Sebbene si adottino negli impianti moderni tutti gli accorgimenti possibili per rendere minima la dispersione nel terreno, la 
quota parte di dispersione supera il 50% della corrente totale, almeno nel caso di treni e tram, le cui rotaie sono posate sul ballast. 
Durante il movimento di un convoglio, la corrente di alimentazione passa quindi dalla sottostazione attraverso il cavo aereo fi
no al treno, quindi ai binari per rientrare alla sottostazione in parte attraverso le rotaie e in parte anche attraverso il terreno. 
(Fig. 6). 
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L'ACQUA '1-t!20~ _d_. 

Resis tività ICXXl 
(!<Q·cm) 500 

100 

IO 

O IO 15 20 25 

Umidità(%) 

30 35 40 

Figura 5 - Variazione della resistività di diversi tipi di terreno con il 
contenuto di acqua. 

TABELLA Il - Correlazione empirica tra resistività e corrosività dei ter
reni 

Resistività (Q·m) Corrosività 

< 5 Molto severa 

5 - lO Severa 

lO - 30 Moderata 

30 - 100 Leggera 

100 - 250 Scarsa 

> 250 Trascurabile 

sottostazione 

<> L:±= 
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C ---tattQ.f.atodico .______ -- -or tratto anod ico 

terreno cond~~ metaÌJica interferita 

Figura 6 - Esempio di interferenza da correnti disperse continue non 
stazionarie. 

La corrente di ritorno che fuoriesce dalle rotaie e 
passa nel terreno può incanalarsi in parte nelle strut
ture metalliche intelTate, eventualmente presenti , per 
di nuovo passare nel ten'eno più a valle o comunque 
in prossimità della sottostazione. L'entità di questa 
COlTente risulta determinata, come quella che ritorna 
attraverso le rotaie dalle leggi di Ohm relati ve ai cir
cuiti derivati , dal momento che le sovratensioni ano
diche e catodiche si possono ritenere trascurabili ri
spetto alle cadute ohmiche in g ioco. Le superfici 
metalliche dove la corrente passa dal terreno al me
tallo ri sultano polarizzate catod icamente e qu indi in 
parte o completamente protette; viceversa quelle do
ve la corrente passa dalla stru ttura metallica al terre
no sono polarizzate anodicamente e i processi d i 
cOITosione risu ltano accelerati. Le zone della struttu
ra interferita che vengono corrose sono qui ndi poste 
nella parte de ll a stru ttura più vicina alla sottostazio
ne. 
Sono le correnti disperse di tipo continuo che provo
cano effetti di corrosione sign ificati vi; quelle alter
nate danno luogo a cOlTosione unicamente quando le 
densità di corrente scambiate sono molto elevate, 
nell ' ordine di alcune decine di ampere per metro 
quadrato. 

5. CORROSIONE BIOLOGICA 

l microrganismi presenti nei terreni possono interve
nire, direttamente o attraverso le sostanze da ess i 
prodotti, nel meccanismo di corrosione. Una percen
tuale elevata degli attacchi di cOlTosione riscontrati 
sulle tubazioni interrate è da attribuire a corrosione 
batterica o microbiologica (mierobially indueed eor
rosion, MIC). Si è stimato che circa metà degli at-
tacchi di corrosione riscontrati sulle tubazioni inter
rate in pian ura padana abbia questa origine. 
La con'osione batterica si produce prevalentemente 
nei terreni neutri o basici, ricchi di materi ale orga
nico, mentre è assente nei terreni acidi o neutri con 
alto conten uto sali no. Pertanto le condizioni proprie 
de i terreni arg illosi, neutri e senza oss igeno, che 
sembrerebbero ideali, dal punto di vis ta elettrochi
mico, per escludere processi di corros ione, in realtà 
sono quel le che favoriscono lo svi luppo dei batteri 
e perciò risu ltano le più aggressive e possono porta
re a ve loc ità di corros ione anche superi o ri a I 
mm/anno. 
La fami gl ia più pericolosa di questi microrganismi è 
costituita dai batteri solfa to-riduttori che vive e si 
sviluppa solo in ambienti anaerobici e in presenza di 
solfati che nel processo corros ivo vengono ridotti a 
solfuri. l batteri solfato-riduttori hanno un ' e levata a
dattabili tà e sono capaci di resistere, in generale, a 
temperature fino a 60oe, ma alcuni ceppi res istono 

fino a sooe e a pression i di centinaia di atmosfere. In ambiente aerobico non sono attivi, ma possono sopravvivere, pronti a cresce
re nel caso in cui si creino dei microambienti anaerobici (ad esempio sotto deposi ti ). Mediante misure di potenziale redox effettua
te con un e lettrodo di plati no è possibile stabilire se un terreno è adatto all o svil uppo dei batteri solfato-r iduttori . Infatti , le condi
zioni aerobiche sono caratterizzate da potenziali redox più nobili rispetto a quelle in cui l' ossigeno è assente. 
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P. Pedeferri, L. Bertolin i, La corrosione nel calcestruzzo e negli am.bienti lIaturali, McGraw-Hi ll Italia. Milano, 1996. 

42 



Massimo Ottaviani* 

PROPOSTA DI UNA NUOVA NORMATIVA SUI MATERIALI A 
CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO** 

La recente direttiva dell'Unione europea 98/83/CE che è stata recepita nell 'ordinamento giuridico nazionale con il decreto legisla
tivo nO 31 del febbraio 200 l, per certi aspetti semplifica il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano riducen
do il numero dei parametri ed eliminando i valori guida, ma per altri aspetti lo rende più severo in quanto introduce alcuni parame
tri nuovi e rende più rigorosi i valori di alcuni parametri tra cui Pb, Ni e As , allineandosi alle linee-guida dell ' OMS . 
Anche se è previsto che la nuova normativa entri in vigore alla fine del 2003 (e per il limite finale del piombo nel 2013) si ritiene 
opportuno che dopo diversi anni di approfondimento possa essere adottata una regolamentazione sui materiali ed oggetti impiegati 
nelle tubazioni, raccordi e guarnizioni a contatto con l'acqua potabile, in modo che da una parte gli operatori abbiano un punto di 
riferimento più preciso e dall ' altra vi sia una migliore tutela igienico-sanitaria per il consumatore. 
Attualmente la regolamentazione nel settore è dispersa in vari testi che vanno dalle Istruzioni ministeriali per la compilazione dei 
regolamenti comunali di igiene del 1896 a circolari, decreti e indicazioni a margine dei parametri previsti nel D.P.R. 236/88 sulla 
qualità delle acque destinate al consumo umano (recepimento della direttiva 80/778/CEE). 
Per impostare la proposta di normativa in esame si è tenuto conto sia dei limiti per le varie sostanze previsti dalle norme nazionali 
vigenti e future relative alla qualità delle acque potabili che della norma relativa agli oggetti e materiali destinati a venire a contatto 
con gli alimenti (D.M. 21/3/73 e successivi aggiornamenti). 
La suddetta proposta è basata sulla formulazione di liste positive dei vari tipi di materiali impiegabili (metalli, materiali cementizi, 
materie plastiche e gomme). 
Una tale impostazione è apparsa l'unica attualmente percorribile fra le varie opzioni possibili (tra cui in particolare l' approvazione 
di ogni singolo prodotto finito , caso per caso) e ha trovato, tra l'altro, riscontro nella recente normativa francese. 
Bisogna, inoltre aggiungere che anche a livello europeo la problematica è stata ritenuta degna di essere affrontata tanto che, da cir
ca due anni, è operante presso la Commissione dell'Unione Europea un Gruppo di lavoro (RG-CPDW) che ha come obiettivo la 
messa a punto di uno "Schema Europeo di Approvazione" dei materiali in questione con il fine di far circolare liberamente nei 
Paesi Membri i materiali approvati secondo norme che tutelino la salute umana. Però, visto che i tempi prevedibili affinché si pos
sa addivenire ad una proposta concreta di direttiva sono lunghi (4 o 5 anni) , a livello nazionale si è ritenuto opportuno dare, nel 
frattempo , una veste più organica alla normativa esistente nel settore, dispersa ed a volte carente. Condizione essenziale è stata 
quella di adottare orientamenti che non siano in contrasto con quanto è stato sinora concordato nei lavori della Commissione dei 
Regolamentatori Europei . 

Lo schema della proposta di regolamentazione dei materiali a contatto con acqua potabile è costituito da un articolato di riferimen
to e da quattro allegati dei quali nel seguito viene riportata una breve illustrazione. 
I materiali ammessi al contatto con acque destinate al consumo umano sono i seguenti: 

i metalli, le leghe e i rivestimenti metallici elencati nell'Allegato I; 
materiali a base di leganti idraulici , compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici , gli smalti, le ceramiche e il vetro 
(Allegato 11): 
le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche (Allegato II/) ; 

L' inserimento di nuove sostanze o di nuovi materiali è subordinato all'approvazione di un dossier che la Ditta Produttrice deve 
presentare alle Autorità Sanitarie. Il contenuto del dossier, di tipo chimico, fisico , tecnologico e tossicologico è riportato nell 'A lle
gato IV del decreto. 

Allegato I : Materiali metallici 
La norma si basa su requisiti di composizione (tenore di costituenti e limiti di impurezze) , di buona fabbricazione e installazio
ne . I rivestimenti devono inoltre essere conformi alle norme per il materiale dal quale sono costituiti. 
Sono ammessi i seguenti materiali: 
Acciaio al Carbonio rivestito,Ghisa,Acc iaio al Carbonio Zincato, Rame e leghe (con differenziazioni fra rame DHP, Ottoni, bron
zi etc), Titanio e leghe, Acciaio Inossidabile (per il quale valgono le disposizioni del DM 21/3/73 e aggiornamenti sulle liste posi-

* Dottore, Istituto Superiore di Sallità, Roma. 
** L'autore ringrazia la dottoressa M. Rosaria Mila/W dell'Istituto Superiore di Sanità e il dottor Nicola Santi del Ministero della Salute che hanno 
contribuito all'elaborazione della relazione. 
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tive, prove e limiti di cessione), Alluminio (per il quale valgono le disposizioni relative alla legislazione sui materiali in contatto 
con alimenti previste dal DLl08 del 25.1.92 e DPR 777 del 23.8.82. 
Da osservare che i valori di Piombo (ammesso soltanto come impurezza) sono estremamente contenuti e minori di quelli riportati 
in altre norme nazionali (es. Francia). Sono inoltre stabiliti limiti massimi di contenuto in altri metalli (Ni, Cd, Cr, Mo, etc). Devo
no in ogni caso essere rispettati i limiti dei parametri indicati dal DPR 236/88 sulle acque destinate al consumo umano. 

Allegato II: Materiali a base di leganti idraulici 
Sono compresi fra questi materiali i prodotti e coadiuvanti incorporati in cementi, malte e calcestruzzi per materiali a base di le
ganti idraulici, quali fibre metalliche in ghisa e acciaio, non metalliche (fibre di vetro) e organiche. Come additivi, se in quantità 
superiore al 5% sono ammesse tutte le sostanze organiche e inorganiche autorizzate nella legislazione sui materiali in contatto con 
alimenti, più alcune specifiche sostanze (allumina, argille, etc); per additivi in quantità inferiore al 5% è invece prescritto che 
non debbano conferire carattere nocivo per la salute. 
Nello stesso allegato sono riportati anche gli smalti porcellanati (utilizzati per boiler e componentistica), le ceramiche e i vetri. Per 
questi materiali vengono richiamate le disposizioni specifiche esistenti per i materiali in contatto con alimenti. 

Allegato III: Materie plastiche, gomme naturali e sintetiche 
Per questi materiali, poichè ampiamente e diffusamente regolamentati a livello nazionale, sia dalla Circolare 102, che come mate
riali a contatto con alimenti, sono state mantenute le impostazioni esistenti, adeguandole al progresso tecnico. Pertanto, per le ma
terie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane e per le gomme naturali e sintetiche, possono essere utiliz
zati i monomeri e le sostanze di partenza, gli additivi, i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in materia pla
stica e in gomma destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al DM 21/3/1973 e successivi aggiornamenti, con le condizio
ni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste. Inoltre possono essere utilizzate altre sostanze, precedentemente autorizzate e
sclusivamente per contatto con acqua e quindi presenti nella Circolare 102. E' vietato espressamente l' impiego di materiali di 
scarto o già utilizzati. 
Per i materiali e oggetti in plastica e gomma, cosÌ come per i rivestimenti organici, sono previste prove e limiti di migrazione, in 
condizioni di prova di 24 ore 40 °C in acqua distillata. I limiti di migrazione globale sono, per le materie plastiche 60 mgll , e per 
le gomme 50 mgll. Sono previsti inoltre in alcuni casi, limiti di migrazione specifica o restrizioni di composizione per alcuni 
componenti, oltre che prove di migrazione di coadiuvanti tecnologici e coloranti. 

Allegato IV: 
Concerne gli elementi costitutivi del dossier da presentare per la richiesta di inserimento nelle liste di un nuovo materiale. 
Per i materiali non compresi nel presente Decreto ed autorizzati da uno Stato Membro dell'Unione Europea o da uno Stato Mem
bro parte contraente dell'accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo, viene previsto un dossier più semplificato. 

Quanto descritto brevemente è il quadro generale della proposta del provvedimento in esame che, è utile ricordare, ha richiesto al
cuni anni di lavoro nell'ambito del Comitato Permanente per l'esame delle problematiche concernenti le acque destinate al consu
mo umano di cui al D.M. 26/3/91. Inoltre, per gli approfondimenti tecnici, ha operato una Sottocommissione nazionale nella quale 
erano presenti oltre ad esperti di varia provenienza, anche un Gruppo tecnico, costituito nell' ambito dell'UNI con la presenza del
le Associazioni dei produttori. 
Tutto ciò ha permesso di elaborare un documento condiviso che dopo aver superato il vaglio dell 'Unione Europea e degli Stati 
Membri, per il parere di competenza, è nella fase finale dell'iter di approvazione nazionale. 
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Giorgio Martino* 

I SISTEMI ACQUEDOTTISTICI 

1. PREMESSA 

Ringrazio L'Associazione Idrotecnica Italiana e il Relatore generale Ing. Martini per avermi invitato ad illustrare, nell'ambito del 
tema generale della 1/\ sessione del Congresso, gli aspetti tecnici riguardanti i sistemi acquedottistici e le relative tendenze evoluti
ve con particolare riferimento all'uso dei materiali utilizzati per le condotte. 
Si farà riferimento in particolare ad alcuni esempi di sistemi acquedottistici per i quali nel breve tempo disponibile, è stato possibi
le raccogliere elementi sufficienti. 
Verranno anche approfonditi alcuni aspetti legati alla gestione dei sistemi per usi civili, interessati dalla recente riforma dei servizi 
idrici, anche alla luce dei dati emersi dai recenti rapporti sullo stato dei servizi idrici pubblicati dal Comitato di Vigilanza sull'uso 
delle risorse idriche presso il Ministero LL. PP. 
Per gli aspetti e le problematiche legate all'inquadramento normativo e ai sistemi fognanti, con cui i sistemi acquedottistici intera
giscono direttamente nell'ambito del servizio idrico integrato, si rimanda alle relazioni specifiche del Prof. M. Di Natale e del Prof. 
G. Calenda. 

2. IL "PROBLEMA" ACQUA 

Secondo una antica tradizione degli indiani d'America, all'inizio del tempo non esisteva altro, nello spazio, che il Creatore. 
Quando il Creatore si rese conto di essere completamente solo, circondato dal nulla, iniziò a piangere e pianse cosÌ tante lacrime 
che si formarono tutti gli oceani, i laghi e i fiumi presenti oggi sulla Terra. 
Miliardi di anni dopo quel pianto, le lacrime del Creatore ancora fluiscono sul nostro Pianeta garantendoci le fonti di approvvigio
namento idrico che ci consentono di sopravvivere. Abbiamo cosÌ acqua per le nostre colture, per la preparazione del nostro pane, 
per tenere pulite le nostre case, per fare il nostro caffè. Abbiamo anche acqua per generare elettricità e per fare una nuotata in pi
scina. 
La scienza ci sorprende informandoci del fatto che la Terra possiede oggi circa la stessa acqua che possedeva alle sue origini . 
Attraverso quello che viene definito: ciclo idrologico, viene puntualmente riciclata sempre la stessa acqua, stimata in quantità pari 
a circa mezzo milione di miliardi di m' che fluiscono dal suolo all'atmosfera e ancora al suolo in un ineffabile quanto puntuale 
meccanismo di perenne purificazione. 
Evaporazione-condensazione-precipitazione ... Evaporazione-condensazione .. . 
L'acqua rappresenta allora anche un tangibile legame con il passato: con ogni probabilità oggi noi stiamo usando la stessa acqua 
che consumavano gli uomini preistorici per i loro poveri bisogni. Oppure quella stessa che bagnò Giulio Cesare durante gli attra
versamenti del Mediterraneo verso l'amato Egitto. 
Una goccia d'acqua può seguire un numero praticamente infinito di diverse direzioni, lungo il suo fantastico viaggio attraverso i 
Pianeta Terra. 
L'Energia è il fattore costante che ne caratterizza i percorsi: la goccia può infatti assorbire energia dal sole facendola diventare mo
vimento. Oppure può rilasciarla, in moltissimi modi diversi . 
Naturalmente la goccia nel suo girovagare può anche andare a finire nel sottosuolo ed in questo caso spesso si trasforma in acqua 
potabile. 
Oppure può ruscellare in un corso d'acqua poi catturato da un lago o da un invaso artificiale creato dall'uomo. 
In questo ciclo miracolosamente perenne si è inserito l'uomo il quale, riconoscendo nel prezioso liquido la matrice della propria 
vita, ha nel tempo sviluppato tecniche di ingegneria sempre più evolute per catturare e utilizzare l'acqua ai propri fini. 
La disponibilità d'acqua per i vari usi (civile, irrigo, industriale, idroelettrico, etc.) è il principale motore del benessere sociale. 
Nelle zone del mondo dove l'acqua è meno disponibile, infatti, si può riscontrare una forte diminuzione del livello di benessere co
me illustrato nella Fig. 1 ove si è espresso il livello di benessere in termini di percentuale di mortalità infantile della popolazione 
sotto i 5 anni. E' ben riconoscibile che tale mortalità va aumentando nei paesi in cui le famiglie hanno maggiore difficoltà nell'ac
cesso all' acqua potabile. 

* Ingegnere Idraulico, Direttore dell'Unità Sviluppo Ingegneria Ambiente di ACEA SPA - Roma. 
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Figura 1 - Livello di benessere (espresso come % di mortalità infanti le della popolazione sotto i 5 anni) in relazione alla di
sponibilità di acqua potabile (da Urban Observatory - U.N.C.H.S.). 

3. ACQUEDOTTO COME SISTEMA 

E' noto che gli schemi per i servizi idrici, all a stessa stregua degli schemi a rete relativi ad altri servizi (gas, elettrici, petrolio) sono 
divenuti sempre più complessi, interconnessi ed estesi in relazione alla necessità di soddisfare con continuità richieste idriche sem
pre più consistenti e, sovente, non coincidenti nello spazio e nel tempo con le disponibili tà. 
Schemi complessi si ritrovano nell 'antichità come ai nos tri giorni. 
Nel caso della Roma Antica il sistema idrico riforniva una città di oltre un milione di abitan ti con undici acquedotti che convoglia
vano una portata complessiva di oltre 13 m'/s. In tale schema si specchia l'odierno sistema di approvvigionamento costitui to dai 
tre pri ncipali sub-sistemi Pesch iera-Capore, Marcio e Bracciano per una portata complessiva derivabile di circa 21 m1ls a servizio 
di oltre tre milioni di abitanti (F ig. 2). 
Cresce, nel tempo, la necessità di immagazzinare acqua in grandi volumi di invaso, di trasportarla anche a grande di stanza pur di 
garantire un serv izio continuativo e soddisfacente in territori caratterizzati spesso dalla coesistenza di importanti realtà metropoli
tane complesse con realtà industriali ed agricole che, sovente, pongono problemi di confli ttualità elo di in tegrazione nell ' uso dell a 
risorsa. 
Vengono spesso superati gli ambiti comunali e regionali , come nel caso del sistema Pugliese. (Fig.3). 
Gli impianti sono sempre più governati attraverso sistemi di telecontrollo . 
Sono diffusi nel mondo esempi che testimoniano tale complessità. Basti pensare al sistema di New York (Fig.4). Da un sempli ce 
acquedotto formato da tubazioni in legno che alla fine del 1700 provvedeva a rifornire una parte degli odiern i quartieri Manhattan 
e Brooklin, con standard di quali tà peraltro discutibili visti i 3500 morti di colera del 1832, si è passati ad un sistema composto da 
tre sub-sistemi principali, il Croton system, il Catskill System ed il Delaware system, capaci di convogliare quasi completamente a 
gravi tà (97%) una portata di oltre 40 m'/s, prelevata ad ol tre 150 Km dalla città da invasi artificiali della capacità complessiva di 
2,5 mil iardi di m" a servizio di oltre sette milioni di abitanti . 
La gestione di tale complessità richiede un approccio sistemico che, come per gli altri sistemi complessi (elettrico, gas, petrolio) 
consenta, attraverso adeguate metodologie operative, di studiare il comportamento e le interazioni dei vari elementi che compon
gono il sistema acquedottistico e di tutti i suoi vari sub-sistemi. 
Con tale approccio è possibile studiare, in particolare, anche in situazioni complesse, le configurazioni e le soluzioni più soddisfa
centi ed cfficaci del sistema. 
Non ho utilizzato appositamente l'aggettivo ottimale in quanto per un sistema caratterizzato da interazioni spesso non facilmente 
descrivibili attraverso equazion i elo disequazioni per la loro valenza oltre che economica anche sociale, non ha molto senso parlare 
di ricerca dell 'ottimo assoluto teorico. 
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Figura 2 - Sistema acquedottistico romano. 
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Piuttosto occorre verificare che l'assetto dato al s istema soddisfi il massimo delle reali esigenze di "campo" ben descrivibili attra
verso una serie di obiettivi primari. 

4. OBIETTIVI DI UN SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 

Per un sistema acquedottistico si possono configurare due tipi di obiettivi: 
obiettivi diretti, ovvero direttamente corre lati con le finalità proprie del servizio idrico: 
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obiett ivi indi retti, a cui un sistema acquedottistico concorre per la coesistenza con altri tipi di sistemi _ 
Senza pretese di esaustività si possono indicare per i sistemi acquedottistici i seguenti obiett ivi primari. 

Obiettivi diretti 
I ) Garantire il soddi sfac imento del fabb isogno idrico con continuità in termi ni di quantità e qualità. 
2) Assicu rare la fless ibilità necessaria per fronteggiare eventuali sviluppi nel tempo dell a domanda sia in quantità che in distribu

zione geografica. 
3) Assicurare un grado di affidab ili tà adeguato a garanti re gli standard di servizio previsti in term ini d i quant ità , di qualità e di 

continu ità del serv izio (DPCM 4.3.96) 
4) Garantire un uso dell'acqua ind irizzato al risparmi o ed al rinnovo dell e risorse e salvaguardando le aspettati ve ed i diritti delle 

generazioni fu ture (L. n. 36/94 e D.Lgs. n. 152/99). 
5) Garantire uno sv iluppo razionale ed economico dell ' intero ciclo artificiale dell ' acqua attraverso la pianifi cazione delle intera

zioni con i sistemi di smal ti mento e depurazione. 

Obiettivi Indiretti 
I ) Favorire lo sviluppo socio-economico dei territori attraversati e la valorizzazione dell'ambiente anche attraverso un ' evoluzione 

de lla concezione del sistema acquedotti sti co da semplice insieme di infrastrutture dedicate, a te laio di infrastruttu raz ione e di 
sviluppo soc io-econom ico del territorio . 

2) Favorire le sinergie con le altre infrastrutture a rete anche a beneficio dei costi di in vestimento e di gestione. 

Rinv iando ai paragrafi successivi l' approfondimento di ta luni aspett i correlat i a detti obiettivi, ritengo uti le aggiungere alcune con
siderazioni su ll ' obiett ivo riguardante l' uso de II' acqua. 
Per il consegu imento di questo obiettivo, la normativa già indica due tipi di azioni, volte a garantire: 

il risparmio dell'acqua; 
i I rinnovo della risorsa. 

La prima azione si traduce essenzialmente nel recupero degli sprech i idri ci riconducibi li , da un lato, al sistema ed al gestore e do
vuti in particolare: 

a difetti intrinseci de l sistema ( d ifetti di impianti , condotte vetuste o in avaria, impian ti fatiscenti etc.); 
a inefficienza gestionale (scarsa capacità di governo e controllo del sistema, caren za nella gestione amministrativa etc) dall'al
tro lato riconducib ili all a sensibili tà ed al comportamento dell ' utenza. 

La seconda azione si concentra nella defin izione de lle aree di salvaguardia de lle risorse, sostanzialmente coincidenti con i ri spetti
vi bacini di ricarica, e nella successiva gestione delle mi sure atte a esercitare ta le salvaguardia. 

5. INTERAZIONE CON IL SISTEMA TERRITORIALE 

Riguardo il primo dei due obiett ivi indi retti vi sti precedentemente, OCCOITe considerare che la realizzazione di un sistema acque
dotti stico interferisce e interagisce in modo profondo con lo svi luppo del territorio interessato, ai vari livelli: urbanistico, ambienta
le, economico, sociale, agricolo, etc. 
Si pensi ad esempio, oltre che ai tracciati, ali' intelferenza delle aree di salvaguardia delle risorse idriche che, nel caso di sorgenti 
importanti, interessano aree sovracomunali e, sovente, interregional i. 
Per questo è opportu no che il sistema acq uedottistico ed ogni suo elemento primario e/o sub-sistema si sviluppino in modo da rea
li zzare il massimo benefi cio per il sistema territoriale nel suo complesso e per le atti vità che lo compongono. In sostanza occorre 
considerare il sistema acquedottistico come un telaio di infrastrutturazione del telTitorio. Assu me particolare rilievo, pertanto, stu 
diare la fattibilità delle opere acquedottistiche al fine di generare il mass imo valore aggiunto sul territorio in termini soc ial i, am
bientali , economici, etc . E' sicuramente un approccio delicato e complesso che può essere affrontato con diverse tecni che (ad es : 
SWOT analysis) e con modell i appropriati che, comunque, dovranno essere sempre ancorati al "campo". Da tale tipo di approccio, 
comunque, non si potrà prescindere in futuro , soprattutto nelle aree interessate da fort i pressioni an tropiche e, conseguentemente, 
da sistemi ambientali in delicato equil ibrio. 
Ad esempio, nell'ambito della realizzazione del nuovo impianto di potabil izzazione, in sotterraneo, di Norwood sul Croton System 
di New York, sono stat i stanziati circa 4 1 milioni di dollari per progetti complementari di valorizzazione territoriale e mitigazione 
dell'impatto ambientale. ACEA d i Roma, nella costruzione di una adduttri ce di grande diametro nel parco di M. Mario ha investito 
negli ann i '90 oltre 1,5 miliardi per la valorizzazione del parco e la mitigazione dell ' impatto, creando indubbiamente valore ag
giu nto per il territorio . 
L ' altro obiettivo indiretto è quello di favorire le sinergie con le altre infrastru tture a rete. 
E' intuitivo come una visione integrale e coordinata dell o svi luppo dell'infrastrutturazione di un'area metropolitana ed una succes
siva gestione altrettanto coordinata consentano di evitare oltre che evidenti diseconom ie anche i notevol i disagi prodotti ai cittadi
ni dalla frammentazione e ripetizione sullo stesso sito degli interventi di man utenzione da parte di diversi soggetti gestori. 
Di qui la opportunità di tendere ad un modello di gestione multiutility sul qua le torneremo in seguito . 
In tali situazioni una soluzione efficace può essere rappresentata dalla realizzazione di. una rete di cunicoli di servizi atta a favorire 
una gestione unitaria e coordinata del sottosuolo. 

6. APPLICAZIONE DEI MODELLI 

Per garant ire il controll o costante dello stato de l sistema e di tu tti i suoi subsistemi e componenti elementari ed al fi ne di ass icurare 
un servizio soddisfacente in termini di quantità, qua li tà e conti nuità è necessario disporre di strumenti adeguati di controllo come il 
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telecontrollo, modelli di simulazione e anche modelli più sofist icati del tipo DSS (Decision Support System) quali quelli basati , ad 
esempio, su analisi MFM (Multilevel f10w modeling) ; il tutto per avere anche un valido ausilio a lle decisioni da assumere in caso 
di guasto di uno o più elementi del sistema o di indisponibilità improvvisa di una o più risorse. 
La ricerca delle soluzioni più efficaci da adottare in tali casi di emergenza va ricondotta al più amp io problema dell'analisi di affi 
dabilità del sistema. Attraverso tale analisi è possibile studiare, fin dalla fase di progettazione, le configurazioni e le soluzioni , sia 
impiantistiche che gestionali , più idonee da adottare per conservare al sistema, in tutto o in parte, la propria funzionalità anche in 
caso di disservizio di uno o più dei suoi componenti. Rinviando per gli aspetti teorici alle numerose trattazioni già effettuate e pub
blicate sull ' argomento, vorrei in proposito fare una sola considerazione riguardo l' importanza di verificare, anche qui attraverso 
l'esperienza di "campo", le soluzioni desunte dall'applicazione di dette teorie affinchè i modelli teorici non forniscano ridondanze 
eccess ive, non giustificabili sotto il profilo economico, e nemmeno ridondanze del tutto insufficienti in relazione alla s ituazione 
reale. 
Vorrei ricordare, ad esempio, anche per averne curato direttamente la realizzazione, il caso del nuovo acquedotto di Bracciano, ac
quedotto concepito come riserva idrica di Roma. 
L' acquedotto è attualmente in grado di convogliare a Roma una portata fino a 3,5 m'/s, ovviamente per un tempo limitato dal volu
me reso disponibile a tale scopo dal lago di Bracciano. 
Il nuovo acquedotto è stato dimens ionato sulla base di un modello teorico costi/benefici applicato al sistema acquedottistico roma
no valorizzando il beneficio in termini di mancato deficit idrico proveniente da guasto improvviso di uno degli acquedotti princi
pali a servizio della città da divers i decenni. 
Ma quale valore reale dare al mancato disservizio? 
Vedrò di ri spondere con i dati di "campo". 
" nuovo acquedotto, completato nel ' 97 con un costo di quasi 120 Mld di lire, di cui circa il 60% finanziato con contributi dello 
Stato, è stato già utilizzato in occasione di due emergenze idriche: la prima nel '9 1, in conseguenza del crollo improvviso dell ' ac
quedotto del Peschiera dx e la seconda nel 2000 in conseguenza della rottura di un tronco di galleria tubato, sempre del Peschiera 
dx. 
Per circa 15 giorni nel primo caso e due mesi consecutivi nel secondo, è stato evitato il disagio a circa un milione di persone inte
ressate potenzialmente anche da totale mancanza d 'acqua, con un rec upero economico di oltre 20 Mld. Nell'ipotesi che la vita util e 
dell 'opera sia pari ad almeno 50 anni , risulta che, ad oggi, il relativo costo di ammortamento è stato ampiamente compensato dal 
beneficio ottenuto in termini strettamente economici, senza voler considerare il beneficio di tipo "sociale ed igienico-sanitario", 
più difficilmente valorizzabile, correlato all'evitato disservi zio . 

7. LA SCELTA DEI MATERIALI 

Un aspetto importante da considerare in fase di progetto è la scelta dei materiali per la costruzione delle opere formanti il s istema 
acquedottistico ed in particolare delle condotte. 
E' appena il caso di ricordare come la scarsa qualità dei mate ri a li , la loro non idoneità alle condizioni spec ifiche di destinaz ione e 
soprattutto, la scarsa cura nell ' in stallazione, rappresentino una delle principali cause di guasto in un sistema acquedottistico oltre 
che causa di notevoli aggravi economici nella gestione. Un sistema molto affidabile sotto l'aspetto dello schema funzionale può 
rivelarsi del tutto inaffidabile per la presenza di uno o piLI elementi costituiti con materiali scadenti o malamente installati. Come si 
sa, una catena fatta da anelli molto forti e da un solo anello debole è globalmente debole. 
Nel grafico di Fig. 5 e nell a Tab I sono stati rappresentati , a titol o meramente indicativo. i campi di applicazione dei materiali piLI 
in uso per le tubazioni indicando le loro principali caratteristiche di fabbricazione e le relati ve normative di riferimento. 
Il grafico è stato elaborato sull a base delle indagini effettuate su alcuni dei piLI importanti s istemi acq uedottistici italiani nei settori 
civile ed irriguo di cui s i riportano in Tabella Il le caratteristiche tecniche che, nel breve tempo a disposizione, s i è riusciti a racco-
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gliere. 
Per quanto riguarda i materiali plastici , tra le 
esperienze più recenti , vorrei ricordare quel
la di Palermo ove è stata prevista la riabilita
zione di c irca 400 km della rete cittadina con 
la sostituzione delle vecchie tubaz ioni in 
ghisa , con tuha7.io ni in PEAD dell ' ultim a 
generazione (PEAD 100). Rinviando, per o
gn i approfondimento alla memoria spec ia li z
zata presentata a questo Congresso , vorre i 
so lo ev ide nziare che. come desc ritto ne ll a 
stessa me mori a, la realizzazione del!' opera è 
avvenuta nel rispetto di una rigorosa proce
dura di contro llo di qualità sia dei prodotti 
che dei produttori (cert ifi cazione del prodot
to impiegato secondo CEI EN 450 Il e 
45004 e del produttore secondo ISO 900 I) 
nonché verificando in sede esecutiva la qua
lità dell'installazione attraverso adeguati co
dici di prova. 
Ritengo che. nell ' uso di tale tipo di materia
li. sia di fondamen tale importanza. per la riu
scita dell ' opera acquedottistica. poter dispor-



TABELLA I - Caratteristiche di fabbricazione delle tubazioni e principal i normative di riferimento 

PRINCIPALI NORME DI 
CAMPI DI 

PRINCIPALI CAMPI DI 
MATERIALI RIFERIMENTO PER LA 

TIPI DI FABBRICAZIONE (1) 
APPLICAZIONE NEL SETTORE 

FABBRICAZIONE 
RIVESTIMENTO Diametri PN (atm) ACQUEDOTTISTICO 

(mm) 
Metallici: 

UNI 6363/84 
e: bituminoso 

da progetto 
Alimentatrici e adduttrici di medio grande 

plastico (poliet.) diametro (>500) 

Acciaio UNI 7272 40-2700 

ISO 559/77 i: epossidico cementizio 

e: bituminoso zincante 40-2000 IO - 16 (fino a Reti di distribuzione (0::;500) - Condotte di 
legaZn+Al 60-300 40 per DN:S300) allaccio 

Ghisa UNI EN 545 
i: cemento 

centr.epossidico 
da progetto Reti di distribuzione ad uso industriale 

Acciaio inox UNI 6904171 10-500 

UNI 8863 da progetto Condotte di allaccio 
Acciao zincato UNI 5745 (zinc.) : e: vernice bituminosa < 211 

UNI 9099 (riv.) plastico (poliet. ) 

Plastici Reti di distribuzione (DN:S500) Condotte 
di allaccio 

UNI 9561 e 9562 
UNI 7611 e 7612 1000 - 40 2,5 - 16 

PEADoHDPE 
CEN 1220llCEN EN 155 

(16 fino a Dn 
250) 

ISO 4437 - 150291 
UNI 7990 Reti di distribuzione nei sistemi irrigui 

PEIB o MDPE UNI 9561 E 956 1000 - 40 2,5 - 16 
PCEN 12201 

UI 7441 - 7442 

PVC EN 1452 630 - 50 4 - 16 Reti di distribuzione nei sistemi 
(16 fino 

irrigui 
a Dn 200) 

Compositi Alimentatrici e adduttrici di medio 
diametro (500<DN< 1200) 

PRFV UNI 9032 e 9033 25 - 3000 
Fino a 25 bar per 
piccoli diametri 

Alimentatrici e adduttrici di medio 
Cementizi grande diametro (>500) e per bassi regimi 

di pressione (PN<3) 
UNI EN 640 

c.a.o. 
UNI EN641 600-1800 <3 

UNI EN 642 i: cementizio 
Acquedotti e adduttrici di grande diametro 

c.a.p. tradizionale (DN>1200) 

AWWA - C 602-76 e: bituminoso leggero 600 - 3000 fino a 17 

c.a.p. con 
o pesante 2000-2500 fino a 20 lamierino 

c.a.d. (tad) UNI EN 640 500 -1400 < IO 
Alimentatrici e reti di distribuzione 

soprattutto nel settore dell 'irrigazione 

(J ) valori indicativi 

re di st rumenti di controllo efficaci sia sui prodotti, a partire dalle materie prime, sia sui produttori che, infine, sull ' installazione. 
Di in teresse è anche l'applicazione di questo tipo di materiale ne ll e tecniche di posa in assenza di scavo (no-dig) per le sue otti me 
caratteristiche di resistenza e di fl essibilità longitudinale. 
Per le grandi addu zioni, si a nei sistemi ad uso civile che irri guo, i materiali di gran lunga più impiegati sono l' acciaio ed il cemen
to armato precompresso (c.a.p.). 
E' il caso dell ' Acquedotto di Romagna che, dal lago di Ridracoli , con una condotta di acciaio DN 1400, convogl ia per ci rca 33 
Km, una portata di circa 3 mJ/s ad un comprensorio di 40 Comuni , come pure è il caso del sistema irri guo della diga di Garc ia, nei 
comprensori del Medio e alto Belice, dove è stato realizzato in acc iaio l'intero sistema di aclduzione per uno sviluppo complessivo 
di o ltre 60 Km con tubazion i di diametro DN 2500/2300, 2000 e 900. 

el caso, infine, clelia condotta Torrenova-Eur (Fig. 6), adduttrice della lunghezza complessiva cii ci rca 15 Km e destinata al com 
pletamento dell ' anello esterno cii smistamento ciel sistema idrico romano e di cui è immi nente l' inizio dei lavori, è stata scelta una 
tubazione DN 1800 in acc iaio clelia spessore di 12,7 mm. 
La scelta cieli 'acciaio, in quest'ultimo caso, è dovuta anche all a fl ess ibi lità esecuti va che tale materi ale o ffre in relazione all a ne-
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cessità di attraversare il Parco dell ' Appia Antica: un territori o ad elevati ss imo ri schio "archeolog ico" per la presen za di un a note
voli ss ima quantità di prees istenze antiche di no n prec isa ubi caz ione. 
In altri cas i, come per l'acquedotto di Bracciano o per gran parte deg li acquedotti de l siste ma pug li ese (Pertu sillo, Fortore e Sinni ) 
sono state impiegate tubaz ioni cementi zie in c .a.o., c.a. p. tradi zionale e c.a. p. dell ' ultima generazione. Ne ll a fi gura è rappresentato 
un parti co lare dell ' ultima generazione d i tubazioni in c .a. p. impiegata recente mente nell 'acquedotto di Bracciano, ave è inserito 
nel nuc leo, un lamierino metalli co (Fig. 7) a cui è affid ato il compito di tenuta idrauli ca e di guscio di rinforzo e battuta per le giun
zioni di tes tata. 
La ghi sa trova appli caz ione in un ampi o spettro di di ametri. Si va da ll e a limentatrici e addu ttrici di medi o diametro (dal DN 500 al 
DN 1200) all a rete di di stribuzione, fin o ag li a ll acci come nel caso de ll ' Acquedotto Pugliese. 
Per questo tipo di tubazioni è stato recentemente introdotto un nuovo tipo di ri vestimento esterno di tipo "metallizzato" (ovvero 
applicato con pi stol a ad arco), a base di un a lega di zinco-alluminio al fine di mi gliorarne le caratteri sti che di resistenza all' aggres
sivi tà es tern a. L'es terno viene poi finito con uno strato eposs idico a saturazione dell a poros ità residua. Le caratteri stiche di tale ri
vestime nto sono illustrate in dettagli o dall a re laz ione spec ifica presentata a questo Congresso. 
Sarà il "campo", come in tutti i casi di innovaz ione tecnolog ica, a fornirc i ulteri ori elementi di ri scontro . 
Ri guardo le prestazi oni del material e, è interessante il ri sultato dello studi o sul tasso di fa ll anza, inteso come numero di guasti per 
km e per anno, condotto dall ' Uni versità di Ferrara sull e re ti idriche di alcuni consorzi ed Enti Gestori de ll ' Emilia Romagna; studio 
riportato in un altra me moria presentata a questo Congresso. Da questo studi o ri sulta, per le condotte in ghi sa, un tasso di fa ll anza 
nettamente inferiore a que llo calcolato per gli a ltri '. Sarebbe interessante estendere lo studi o ad un campi one più numeroso di siste-

TABELLA Il - Caratteristiche di alcuni tra i più importanti sistemi acquedottistici italiani 

Alcuni esempi di Sistemi Acquedottistici in Italia 

Periodo di 
Principali caratteristiche 

realizzazione Sviluppo 
ha serviti 

Potenzialità 
Tipologia e dimensioni Materiali 

(Km) (m3/s) impiegati 

Sistema Pugliese 
1- Acquedotto Pugliese 1906-16 244 6,5 Canali a pelo libero: 

- in galleria 110 km 

- in trincea 120 km 

2- Acquedotto del Pertusillo 1967 - 72 130 Tubazioni DN 1900-2200 65 km acciaio 

57 km c.a.p. 

8 km c,a,o, 

3 - Acquedotto del Fortore 1968 - 73 41 Tubazioni DN 1300 - 1700 6,4 km acciaio 

0,4 Km in galleri a 27 ,5 km c.a,o, 

6,7 km c,a,p , 

4 - Acquedotto del Sinni 1970 - 80 133 
Canale a pelo libero di 17 

km 
Tubazione DN 3000 di 

46 km acc iaio 
116km 

70 km c,a,p. 

Sistema Romano 
- Acquedotto del Peschiera Canale a pelo libero 
(Tronco superiore) e Centrale 1937-40 26 9,5 galleria policentrica 
Idroelettrica di Salisano 2,80x2,60 m 

Canale a pelo libero 
galleria poli centrica 

IO Acquedotto del Peschiera 2,45x2,10 m 

(destro) 1937-57 59 5 attraversamento Valle 
Tevere con tubazione 

acciaio DN 1250-1400 di 
4Km 

20 Acquedotto del Peschiera Canale a pelo libero 

(sinistro) 
1966-71 33 lO galleria policentrica 

3,04x3 ,04 m 
- Acquedotto delle Capore 1976-79 7 4,5 Canale a pelo libero 

galleria policentrica 
2,50x2,30 m 

- Condotte di srnistamento degli 
1950-80 40 Tubazioni DN 1000-2200 acciaio e c,a,p, Acquedotti Peschiera Capore -

- Acquedotto Appio-Alessandrino 1963-65 37 I Tubazioni DN 800-1000 acciaio 

, I valori del tasso di faI/on zo riportati nel/o stl/dio S OIlO i segl/ellli: 0,032 per la ghisa sf eroidale, 0,061 per il PVC, 0,158 per il [Jolietilelle, 0,0373 perla 
ghisa grigia, 0,173 per il jibrocemelllo e 0,157 per {'acciaio. 
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Alcuni esempi di Sistemi Acquedottistici in Italia 

Periodo di 
Principali caratteristiche 

realizzazione Sviluppo ha serviti Potenzialità Tipologia e dimensioni Materiali 
(Km) (m3/s) impiegati 

- Adduttrice Cecchina-Ottavia con 
1982-92 17 4 Tubazioni DN 1600 acciaio 

impianto booster bidirezionale 
Canale derivatore a pelo c.a. p. con 

- Acquedotto del Lago di Bracciano 1988-97 22 8 
libero DN 2500 di 4 Km lamerino 

Tubazioni DN 2500-2000 inglobato 
per 18 Km (TMC) 

Sistema Campano 
Canale a pelo libero per 

- Acquedotto del Serino 1950-70 117 2 gran parte in galleria ( 45 
Km) 

- Acquedotto Campano 75 Tubazioni DN 1350-1000 c.a.p. 

- Acquedotto della Campania 
1975-80 128 IO Tubazioni DN 2200-1800 c. a.p.! acciaio 

occidentale 
Sistema della Romagna 

- Galleria di derivazione dall'invaso Galleria circolare di 
di Ridracoli e adduzione 

1984-87 41 3 
diametro 2,5 m per i primi 

acciaio 
dall'impianto di potabilizzazione a 7 Km e condotta DN 1400 
Monte Casale per ulteriori 33 Km 

acciaio per 205 
- Rete di adduzione 303 Tubazioni DN 1200-200 Km ghisa per 

85 Km 
PRFV per 13 

Km 

Sistema Palermitano 

-Riabilitazione rete idrica in corso 400 Tubazioni DN 40-500 pead 

Sistema della diga di Garda (Alto e medio Belice) 21.324 

- Adduttrice principale 1980-85 24 9,8 Tubazione DN 2300-2500 acciaio 

- Diramazione Ovest 1980-90 18 Tubazioni DN 2000-900 acciaio 

- Diramazione Est 1980-90 22 Tubazioni DN 2000 c.a. p. 

Sistema irriguo del Vomano-Tordino 20.000 

- adduttrice Valle Vomano 1980-90 17 Tubazioni DN 2000 c.a.p. 

- adduttrice Valle Tordino 1980-90 11,2 Tubazioni DN 1400-1200 c.a.p. / acciaio 
Sistema irruguo Fiume Angitola (Cz) 

- tubazioni principali 1990-93 Tubazioni DN 2000-600 c. a. p.! T A.D. 

Sistema irriguo comprensorio di Flumini e Quartu S. Elena della Sardegna meridionale 

- condotte principali e secondarie di 
adduzione con n. 4 serbatoi di 1982-88 24 Tubazioni DN 1400-700 c.a.p. 
regolazione (tot. 60.000 mc) 

- condotte terziarie 1982-88 150 Tubazioni DN 600-100 ghisa sf. 
- condotte comiziali 1982-88 65 Tubazioni DN 400-100 cem. ami anto 
Sistema irriguo Regi Lagni 2.590 
- condotta di adduzione e vasca di 

1982-89 31 Tubazioni DN 2000 accumulo da 90.000 mc c.a.p. 

- condotte di distribuzione 
principale, n. 2 centrali di 

1984-88 18 Tubazioni DN 1600-800 c.a.p. / c.a.o. sollevamento e n. 2 vasche da 
81.000 mc complessivi 
- condotte di distribuzione 

1985-88 
secondarie 155 Tubazioni DN 700-400 T A.D. 

- rete irrigua 1985-88 159 Tubazioni DN 355-125 PVC 
Sistema irriguo destra Sele 3.600 

58 km in cem 
- rete primaria e secondaria 1985-89 79 Tubazioni DN 1300-400 TA.D. 21 km 

in PVC 
- rete terziaria e comiziale 1985-89 220 Tubazioni DN< 400 PVC 
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Figura 6 - Condotta adduttrice Torrenova-Eur. 
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Figura 7 - Particolare tubazioni in c.a.p. con lamierino. 
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mi , conoscendo le condi zioni amb ienta li d i posa e le modalità con cui sono state ges tite le reti indagate. 
Anche le tubazioni in PR FV, appartenenti all a c lasse dei mate ri a li compositi , trovano app licazione ne lle a limentatrici ed adduttri c i 
di med io diametro come ad esempio ne l caso de l si stema della Romagna, dove sono stati posati c irca 13 Km di condotte in PRFV 
di diametro compreso tra il 600 ed il 1000. In a ltri cas i, come per la rete idrica d i Reggio Calabri a, lo stesso materi a le è stato uti li z
zato, con diametri tra il 60 ed il 300, per la rete d i distr ibuzione . 
L' applicazione per eccellenza di questo tipo di tubazione è ne l campo delle condotte sottomarine per le caratteri stiche propri e del 
materia le sia meccaniche che di res istenza chimica all a corrosione. 
Riguardo ad altri tipi di tubazioni in materiali composit i occorre segnal are la fabbri cazione, di recente introduzione. di tubazioni in 
cemento con f ibre di materiali plastici in sostituzione de lle fibre d'amianto, ormai non più ut ili zzabili per legge. Rimane attuale il 
de li cato problema della sostituzione de ll e migliaia di Km di tubazioni in f ibrocemento es istenti anche in re lazione al problema de l
lo smalti men to dei relati vi materi al i di ri sulta. 
Un parti colare accenno vorrei fa re, infin e, alle condotte di a llacc io nell e reti di di stribu zione dove trovano largo impiego i materi a li 
plasti c i, con prevalenza del PEAD, l' acc iaio z incato e la ghi sa. et s istema romano, ad esempio, viene da sempre impiegato l'ac
ciaio z incato e negli ulti mi tempi , ad ulteriore miglioramento dell'affi dabilità, l'acc iaio zincato ri vestito esternamente con polieti
lene . 
Ritengo che, per questo tipo di impianti, il tipo di materia le da sceglie re e le modalità di installazione debbano mi rare, o ltre che al 
la fUll zionalità, anche a dissuadere e preveni re g li abusi. 

7. LA SITUAZIONE ODIERNA 

E' quas i superfluo ri cordare che un a de lle cause più rilevanti del basso li vello di effi cac ia ed effic ienza del servi zio offerto nel set
tore acquedotti stico è rappresentata da ll ' es trema frammentazione delle ges tioni con particolare ri ferimento all ' industria dei servizi 
idrici . 
Degli o ltre 14 .000 acquedotti il 93,3 % dell'offerta è a diffu sione com unale con circa 266 mila m'fa nno di acqua medi amente ad
dotta da ciasc un acquedotto. La rete acquedotti stica ri sulta, dunque, prevalen temente modell ata sulla dimensione terri toriale dei 
Comu ni. 
Tale situazione fa sì che, per c iascun acquedotto, il bac ino di utenza media non arri vi a 4.000 abitanti e l' acqu a medi amente addot
ta a 600 mila m'fa nno. 
Un dato su tu tt i emerge dai ris ultati de ll ' ultima indagine ISTAT, rappresentati in Figura 8, da cui si osserva che pochi sono i ge-

% gestori per numero di impianti gestiti 

9 

89 

• fino a 9 impianti 
i . da 10 a 30 impianti , 
:0 oltre 30 impianti . . i 

Figura 8 - Percentuale del numero di gestori per numero di impianti 
gestiti. 

stori che gestiscono più di IO impianti (s i è inteso 
con impianti: acquedotti, fognature e depu ratori ). 
Agg iungo che qu ei poc hi gestori , con d imensio ni 
medi o grandi, di stribui scono oltre il 45 % dell a ri sor-
sa ad uso civile. Non posso che ribadire che per rag
giungere i li vell i di serviz io auspicati e ben delineati 
dal recente DPCM 4.3.96, i cui principali parametri 
so no ra pp resenta ti in Tabe lla III , è necessa ri o 
rafforzare l' imprend itori a li tà nel servizio idri co uti
li zzando al meglio tutte le sinergie poss ibili anche 
con gli a ltri servizi a rete. 
11 bino mio : imprend itoria lità e s inergia, conduce a 
privilegiare la fo rm a di ges tione multiuti lity di cui 
ACEA e altre realtà, ancora purtroppo troppo locali , 
sono esempi rappresentativi. Per assicurare gli stan
dard di servizio previsti da lla norm ati va e garantir
ne, a l contempo, il migli oramento continuo in qua
lità e tecnologia occorre perciò disporre di strutture 
adeguate e dedicate : all e anali si (laboratori), a ll ' in 
gegneria, a ll a ricerca ed a llo sv ilu ppo tec nolog ico, 

a lla gestio ne dei c lienti ("custo mer care") ; tutte atti vi tà che possono utilmente ed economicamente essere sv ilu ppate solo in struttu
re con una certa "massa critica" e che s iano in grado d i far fronte, con consolidata esperienza di programmazione, ag li investimenti 
necessari . 
A ltro fa ttore determinante per garanti re efficac ia ed efficienza ad un s istema acquedotti stico è infatti, la capac ità di rea lizzare g li 
investi menti programmati. 
Come si può ri scontrare nel gra fi co rappresentato in Fig. 9, la d inamica deg li in vest imenti nel settore de ll ' industria dei servizi idri 
c i ha subito un a notevole contrazione neg li anni. 
Ma qual è la causa d i tale vistosa contrazione? 
AI di là d i una riduzione " fisio logica" negli anni 92-94 per l' effetto tangentopo li, si può ritenere che una delle cause sia proprio da 
ricercare nell a polveri zzazione dell e gesti on i a cui corrisponde una capacità programmatori a e reali zzati va molto frammentata. 
Nel caso di ACEA (Fig. lO) , esempio d i realtà imprenditoria le conso lidata nel settore, nonostante ta le tendenza a l ive ll o nazionale, 
si è riusc iti a mantenere un andamento degli investimenti in campo id rico-ambientale piuttosto costante nel tempo con un aumento 
considerevole nel periodo 89-95 a seguito dell' assunzione del serviz io di depurazione, prima svo lto in econom ia dal Com une di 
Roma. 
La necess ità d i investi menti nell'industria dei serv izi idric i per i pross imi anni può essere stimata sulla base de i dati economici de
sunti dai pri mi IO piani d ' ambito fi n' ora redatti . Es trapo lando linearmente q ues ti dati a live ll o nazionale, come illu strato in Tabella 
I V, si ott iene la necess ità di programmare inves timenti per ci rca 88 mil a miliardi nei pross imi 20 anni . d i cui c irca 33 mila nel so lo 

56 



TABELLA III - Standard del servizio idrico integrato 

Riferimento Livello obiettivo 
Termine 

N. Descrizione ultimo 
legislativo 

Dimensione Valore 
ALIMENTAZIONE IDRICA 

I Caratteristiche dell'acqua (uso potabile) 

1.1 Tutta l'acqua sarà sottoposta alla disinfezione per assicurare un adeguato livello di 
DPCM 4/3/96 - -disinfezione all'intero sistema di distribuzione. 

1.2 Valori limite di parametri/caratteristiche dell'acqua e controllo qualità 
DL 2/2/01 

n .. 31 
- -

2 Volumi di fornitura di aCQull (uso potllbile) 
2.1 Utenze domestiche e non domestiche - dotazione unitaria minima giornaliera I DPCM 4/3/96 I Litri/ab/ giorno 150 

2.2 Utenze domestiche - minimo valore di portata. DPCM 4/3/96 
Litri/s/ abitaz. 

0,10 
(a pressione minima) 

3 Pressione di fornitura dell'acqua (uso potabile) 
m di carico 

3.1 Utenze domestiche e non domestiche- pressione minima DPCM 4/3/96 (al punto più alto di 5 
consegna) 

3.2 Utenze domestiche e non domestiche - pressione massima DPCM 4/3/96 
m di carico (al piano 

70 
stradale) 

3.3 Utenze domestiche - pressione minima nel sistema di distribuzione Convezione (l) m di carico -
4 Affidabilità del servizio idrico (uso potabile) 

4.1 Continuità del servizio DPCM 4/3/96 Ore/giorno 24 
4.2 Disponibilità degli addetti a dare l'allarme, su richiesta dell ' utenza. DPCM 4/3/96 Ore/giorno 24 
4.3 Primo intervento sul posto DPCM 4/3/96 Ore (dalla denuncia) 2 
4.4 Tempi di riparazione di condutture di diametro fino a 300 mm. DPCM 4/3/96 Ore (dalla denuncia) 12 
4.5 Tempi di riparazione di condutture di diametro oltre i 300 mm. DPCM 4/3/96 Ore (dalla denuncia) 24 

5 Percentuale di perdite -<uso potabile} 
5.1 Livelli accettabili di perdite nel sistema di distribuzione. Legge 36/94 % 20 

6 Caratteristiche dell'acqua (uso non potabile) 

6.1 Valori limite di parametri/caratteristiche dell ' acqua 
DL 2/2/01 

n .. 31 
- -

7 Volumi di acqua (utenze anche con acqua uso non potabile) 

7.1 
Dotazione unitaria potabile (in caso di rete duale con fornitura complementare al 

DPCM 4/3/96 Litri/ab/ giorno 50 limite del punto 2.2) 

7.2 Utenza domestica - portata minima DPCM4/3/96 
Litri/s/ abitaz. 

(a pressione minima) 
0,10 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
8 Generale 

8.1 Servizio raccolta segnalazione guasti DPCM 4/3/96 Ore/giorno 24 

8.2 Servizio informazioni Ore/giorno (feriali) lO 
DPCM 4/3/96 Ore/giorno (sabato) 5 

8.3 Accesso agli sportelli Ore/giorno (feriali) 8 
DPCM 4/3/96 Ore/giorno (sabato) 4 

8.4 Risposte ai reclami scritti degli utenti Convezione (l) giorni lavoraI. -
8.5 Velocità di risposta alla richiesta dell'utenza di installare nuovi contatori Convezione (I ) giorni lavoraI. -
8.6 Velocità di risposta al telefono Convezione (1 ) entro i minuti -
8.7 Lettura dei contatori: intervallo massimo tra due letture effettive Convezione (l) mesi -
8.8 Risarcimento debiti Convezione (I) entro giorni -

(I) Parametro lo cui defini::Jone viene rillviata alla convenzione specifica di gestione dallo stesso DPCM 4/3/96 

settore acquedottistico, per raggiungere i livelli di servizio previsti dal citato DPCM 4.3.96. 
A fronte di tali investimenti e considerando i costi operativi delle gestioni , sempre proiettati su scala nazionale, si ottengono risul
tati di gestione di oltre 4000 MldLit l' anno (Tabella \I) . 
Dato sicuramente interessante per qualunque investitore attento. 
Anche nel settore irriguo occorrono investimenti considerevoli soprattutto nel mezzogiorno. 
Considerando le superfici irrigabi li ancora da attrezzare (Tab. Vf) ed un costo unitario d'impianto stimabile tra i 15 ed i 20 millha, 
si può ragionevolmente ipoti zzare una necessità di investimenti di circa 14 mila miliardi di lire a breve-medio termine; dato, que
st ' ultimo, che risulta coerente, come ordine di grandezza, con quello desumibile dal programma d ' investimenti a breve-medio ter
mine indicato da ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti fondiari). 
A tal riguardo. vorrei fare solo una considerazione. lasciando l'argomento alle relazioni specifiche presentate in questo Congresso. 
L' irrigazione ha un valore o ltre che economico anche sociale ed ambientale. 
Lasciare un ' area agricola non irrigata significa destinarla al degrado con conseguenze negative sia sotto il profilo economico che 
sociale ed ambientale. 
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Figura 9 - Andamento degli investimenti nell'industria dei servizi idrici. 

Investimenti ACEA nel servizio idrico nel periodo 1985-2000 
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Figura 10 - Andamento degli investimenti di ACEA in campo idrico-ambientale. 
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Vi sono, ancora oggi, situazioni di gravità eccez ionale diffuse in tutto il mezzogiorno che avrebbero necessità di soluzione. Aree 
irrigabili ancora non attrezzate ovvero aree attrezzate non fun zionanti per mancanza d' acqua come, a titolo meramente esempli fi
cativo e da notizic assuntc dircttamcntc dai Consorzi, ncl Consorzio Stornara e Tara di Taranto dove quest' anno, sui 18000 ha at
trezzati, ne sono stati utili zzati nel corso del 2001 circa il 30% in relazione alla scarsa disponibilità idrica o come nel caso del Con
sorzio dell a Capitanata ave, a fronte di una necessità idrica di circa 300 M ilm" ne sono risultati disponibili, nel corso dell ' ultimo 
anno, circa 35 M ilm'. 
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TABELLA IV - Investimenti previsti dai primi dieci Piani d'ambito ed estrapolazione a livello nazionale 

RiepllOl!o IO A TO 
Grado di Popolaz. servila Durala Milm' Investim. pro- Investimenti tolali (MiI) Costi 
copertura per ATO media medi capitelanno (Lit) annui Popolaz. n. del di 

residente ATO erogati! Servo Servizio % (MilLit) 
servizio max. min. conces- Acqued. Acqued. 

Acqued (1 ) (%) sione 
anno idrico idrico 

6077505 IO 95 1462613 53350 23 500 78072 29564 10515541 4196961 40 841446 
Estrapolazione nazionale 
57563354 I 89 I 98 4090068 I 52839 I 20 6000 I 78072 I 29564 I 88084089 33355339 I 38 1011 82 12 

( 1). costi operatiVI, conCeSSIOni, ammortamenti e altri COSti 
Elaborazioni su base rapporto Comitato di Vigilanza 12001 e Federgasacqua (1999) 

TABELLA V - Fatturato, spese e risultati di gestione nell'industria dei servizi idrici (1996) 

Fatturato, spese e risultati di gestione dell'industria dei servizi idrici (Mld 1996) 

Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 
Previsione per 

n.lOATO 

Fatturato annuo 4.323 765 1.296 6.384 1.213 

Spese annue 4.311 1.135 1.464 6.910 841 
Risultati di gestione 12 -370 -168 -526 371 
ElaboraZIOni /rs su dati del Certificato del Conto Consuntivo del Comuni 1996 e Federgasacqua (1999) 
Elaborazioni su base rapporto Comitato di Vigilanza/2001e Federgasacqua (1999) 

TABELLA VI-Investimenti nel settore irriguo 

Necessità idriche nell'irrigazione 

Zona 
Sup. irrigata % su Sup. irrigabile 

% suS.A.V. 
Sup. differenza Idroesigenze 

(ettari) S.A.V. (ettari) (ettari) complessive (Mil m') 
Italia 

1.872.939 40,71 47,85 484.533 1938 
settentrionale 

Italia centrale 265.109 10,77 308.550 12,66 43 .441 174 

Italia meridionale 579.387 16,08 667.935 18,17 88.548 354 

Italia insulare 291.177 11 ,66 371.753 13,07 80.576 322 

Totali 3.008.612 3.705.710 697.098 2.788 

Prime 4 colonne fonte /STAT, Servizio Agricoltura, Struttura e Produzioni delle aziende agricole, 1997 
Altri dati da elaborazioni dell'Autore ipotizzando un costo unitario di investimento di 20 mil/ha 
(1) oltre 15.000 Mld secondo ANB/ per opere nuove e di miglioramento 
Altri dati da elaborazioni dell'Autore ipotizzando un'idroesigenza unitaria di 2000 m3lanno*ha 

8. NOTA CONCLUSIVA 

Risultato 
Fatturato di 

annuo gestione 
(MilLit) annuo 

(MilLit) 
121 2856 371411 

14383473 426526 1 

Proiezione su scala 
nazionale 

14.383 
10. 11 8 
4.265 

Nuovi investimenti 
(Mldlit) 

9691 

869 

1771 

1612 

13.942 ( l ) 

Aristotele, ben 2300 anni or sono sosteneva, a ragione, che il grado di civi ltà di un cittad ino si mi surava con il suo atteggiamento 
nei confronti dell'acqua. 
L'acqua è se nza dubbi o un elemento essenzia le per lo sviluppo dell a nostra civiltà e per questo, dal momento che non può essere 
più considerato un bene inesauribile ed affinchè ne godano anche le generazioni future, OCCOlTe far in modo che ne sia garantita la 
rinnovabilità con ges tioni imprenditoriali efficienti e soddisfacenti da un lato e con organi zzazioni di indiri zzo e controllo forti , 
competent i ed efficac i dall'altro. 
Il messaggio di Aristotele, come si vede, è tuttora di grande attualità e dovrebbe ri suonare in modo costante durante l'anno e non 
soltanto allorquando, nei mesi est ivi , si torna a parl are di "emergenze idriche". 
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Guido Calenda* 

SISTEMI FOGNANTI 

1. INTRODUZIONE 

La scelta dei materiali per condotta è uno degli aspetti più importanti della progettazione delle fognature, perché le caratteristiche 
delle condotte influenzano in maniera determinante il buon funzionamento e la conservazione del sistema. D' altra parte la tecnolo
gia delle condotte ha subito negli ultimi decenni considerevoli progressi, sia nel campo dei materiali, sia in quello della posa in o
pera. Questo convegno costituisce perciò un appuntamento da lungo tempo atteso, per fare il punto su una situazione molto più ar
ticolata oggi che in passato, e per alcuni aspetti ancora fluida. 
Il programma del convegno è ricco d ' interventi che riguardano il comportamento dei diversi materiali , con specifiche indicazioni 
anche per l'impiego fognario. In particolare, dopo una serrata disanima dei diversi aspetti dipendenti dalle caratteristiche delle con
dotte che influenzano l'affidabilità dell'opera, Neri (200 I) illustra le considerazioni che hanno guidato la scelta in uno specifico 
progetto; mentre Alifraco e al. (200 I) presentano una statistica esauriente e ragionata della consistenza e del comportamento delle 
condotte acquedottistiche e fognarie in Provincia di Parma. Ulteriori aspetti saranno certamente esaminati in dettaglio dalle rela
zioni generali relative ai diversi materiali e dai contributi dei produttori e degli utilizzatori. Data la vastità del tema, questa relazio
ne si limiterà a qualche riflessione in merito ad alcuni aspetti della progettazione che concorrono, insieme all'accurata scelta dei 
materiali, a garantire il corretto funzionamento e la lunga conservazione dei sistemi fognari. 

2. I DISSESTI NELLE FOGNATURE 

2.1 Meccanica dei dissesti 
I dissesti delle fognature sono sovente imprevisti e si manifestano in forma catastrofica: una fognatura ha funzionato regolarmente 
per anni , tollerando, apparentemente in modo brillante, una totale mancanza di manutenzione; poi all'improvviso, spesso a seguito 
da una pioggia intensa, s' apre una voragine, con grave rischio per vite umane. Solo qualche rara volta la tempestiva interpretazione 
di blandi segni premonitori - modesti accenni di subsidenza - può evitare il disastro. 
Un tipico meccanismo di dissesto, tratto da Barberis e Calenda (1975), è illustrato nella Figura 1: l'abrasione causa il taglio del 
fondo dello speco; i successivi deflussi erodono il terreno di fondazione , fino a che lo speco, privo d'appoggio, crolla, talvolta o-

1 
"". 

Figura 1 - Meccanica di uno dei più comuni fenomeni di dissesto nel
le fognature (da: Barberis e Calenda, 1975). 

* Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile, Università di Roma Tre. 
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struendo parzialmente il canale (Figura 2) . Si for
ma, quindi, una cavità (Figura 3) in cui prima o poi 
la strada sovrastante collassa. 
Nell'esempio mostrato si trattava di una fogna in 
muratura nei Colli Albani, e il dissesto era dovuto 
ali' abrasione, fenomeno particolarmente intenso 
nelle fogne unitarie a forte pendenza. La meccanica 
rimane la stessa anche quando l'iniziale disconti-
nuità dello speco è attribuibile ad altre cause. Ad e
sempio, al cedimento della parete per corrosione do
vuta allo sviluppo d' idrogeno solforato, prodotto per 
l'insufficiente aerazione della corrente - fenomeno 
comune in collettori a bassa pendenza, con modeste 
velocità di deflusso. In altri casi, un giunto che per
de provoca a tergo dello speco la Iiquefazione del 
terreno che, colando nella fognatura stessa, dà origi
ne ad una cavità; il fenomeno s ' intensifica per il dis
sesto del collettore dovuto al progressivo sfilamento 
dei giunti. 
In dissesti di questo tipo, le caratteristiche strutturali 



e la qualità del materiale hanno certamente un'influenza rile
vante: un 'attenta scelta del ti po di speco e un'accurata esecu
zione molto possono fare per prevenire il dissesto, im pedendo 
il degrado della fognatura o rallentando ne lo sviluppo. È però 
necessario che in fase di progettazione i ri sch i siano prev isti . 
Una possibile classificazione delle cause di dissesto in fognatu
ra è la seguente: 
a) difetti insiti nelle stru tture fognarie: 

- debolezza strutturale, 
- invecch iamento spontaneo di materiali di cattiva qualità, 
- difetti di tenuta; 

b) azioni aggressive dell 'acqua e dell'ambiente: 
- abrasione, 
- corrosione; 

c) sollecitazioni meccaniche sulle strutture: 
- pressioni stati che, 
- spinte dinamiche. 

Mentre i danni dovuti alle cause dei gruppi a) e b) sono attri
buibili ad un' inadeguata progettazione stati ca, ad una sce lta 
sbagl iata dei materiali o ad un ' esecuzione difettosa, quelli do
vuti alle cause del gruppo c) devono essere attribuiti innanzi 
tutto ad un'errata progettazione idraulica. 
Facendo astrazione dalle cause del gruppo a), nei paragrafi che 
seguono si passano rapidamente in esame l' abrasione e la cor
rosione, che sono oggetto di numerosi interventi nell'ambito di 
questo convegno, per affrontare con dettaglio un po' maggiore 
il problema della progettazione idraulica delle fogne. 

2.2 Abrasione 
L'abrasione effettiva dipende dalla combinazione di due fattori: 
a) l'attitudine abrasiva della corrente, 
b) la resistenza dei materiali all'abrasione. 
Non intendo entrare nel meri to di un confronto tra la resistenza 

Figura 2 - Crollo della parete e di parte della volta in un dis
sesto del tipo illustrato nella f igura 1 (da: Barberis e Calen
da, 1975). 

all'abrasione dei vari materiali , argomento sul quale in questo 
convegno Bixio (2001) presenta risul tati di prove sperimentali , sicuramente preceduta da una discussione sul tema, e mi limiterò a 
qualche breve considerazione su]]' attitudine abrasiva della corrente. Questa dipende sia dalla natura del trasporto solido, sia dalle 
caratteristiche dei deflussi. In particolare, au menta con la dimensione, il peso, la durezza e la concentrazione deg li elementi lapidei 
trasportati , con la velocità e la turbolenza dell a corrente, e con la durata e la frequenza degli eventi di piena. 
L'esame di nu merose fognature in servizio da molto tempo (Barberi s e Calenda, 1975) indica che nei canali con il fondo allargato, 
in cui le portate di magra defluiscono con minimi tiranti d 'acqua e modeste velocità, l' azione abrasiva tende ad essere molto meno 
pronunciata che nei canali con fondo raccolto (del tipo degli spechi ovoidali), in cui le velocità di magra sono maggiori. 
L'attitudine abrasiva è in linea di principio maggiore nelle fognature unitarie, per l' ingresso di sabbia con le acq ue pluviali , accom
pagnato da deflussi continu i anche in tempo asciutto. L'attitudine abrasiva è invece limitata: nelle fog nature pluviali per la relativa 
rarità e brevità degli eventi; e nelle fognature sanitarie perché l'accesso in fogna di sabbia e d'altro materi ale lapideo è general

Figura 3 - Cavità sotterranea causata da un dissesto del tipo illustrato 
nella f igua 1 (da: Barberis e Calenda, 1975). 
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mente limitato. 
Riguardo all a velocità della corrente, esperienze di 
laboratori o sono state eseguite da Lysne e al. ( 1975) 
facendo defluire una corrente a superficie li bera mi
sta a sabbia entro condotti di calcestruzzo o di PVC 
di 200 mm di diametro. Le esperienze han no messo 
in evidenza il fatto, apparentemente paradossale, ma 
verifi catosi in tu tte le prove, che l'abrasione tende a 
diminuire al crescere dell a velocità da 2,5 a 4 m/s, 
per poi aumentare nuovamente, ma in misura mino
re, fino a 5,5 m/s. 
Questo comportamento, peraltro previsto dagli auto
ri, è stato da loro attribuito al fatto che la maggiore 
turbolenza, aumentando la capacità di trasporto del
la corrente, tende a ridurre il trasporto su l fondo e 
gli urti dei granelli di sabbia con la parete. Inoltre, le 
esperienze citate hanno mostrato che l' abrasione è 
sempre nettamente maggiore in corrispondenza dei 
giunti e d 'altre irregolarità delle pareti. Su ll a base di 
4uesti risu ltati, non pare giustificato il tentativo di 
contenere l' abrasione imponendo limiti di velocità 
che, a seconda delle normative, variano tra i 2,5 e i 
5 m/s. 



2.3 Corrosione 
Le fognature sono potenzialmente soggette a molte forme di corrosione. Le legislazioni moderne, tra cui quella italiana, pongono 
ormai rigidi limiti alla qualità e quantità delle sostanze che possono essere scaricate nelle fogne, costituendo così un'indubbia ga
ranzia contro tutta una serie d ' immissioni particolarmente pericolose dal punto di vista dell'aggressione chimica. Purtroppo, come 
messo acutamente in evidenza da Iannelli (1980), se è relativamente facile proteggere opportunamente le reti fognarie delle zone 
industriali , dove il numero degli scarichi è minore e le attività sono più controllate, la difesa delle reti urbane si presenta, parados
salmente, più difficile, perché in queste l'aggressività chimica si manifesta in forme pill insidiose. 
Innanzi tutto nelle reti cittadine possono trovare abusivamente recapito sostanze aggress ive, come acidi o so lventi organici prove
nienti da attività artigianali o da piccole industrie distribuite nel contesto urbano, di controllo non sempre agevole e con punti di re
capito di difficile individuazione, alle quali non sempre si riesce ad imporre efficaci pretrattamenti. Data l'ilTegolare distribuzione 
nello spazio e nel tempo degli scarichi di questo tipo, le sostanze immesse. defluendo verso valle, tendono a diluirsi con illiquame, 
perdendo così l'attitudine aggressiva. Ne consegue che questo tipo d'aggressività è da temere soprattutto nei rami di monte della 
fognatura, dove l'eventuale immissione aggressiva non è sufficientemente diluita dalla modesta portata del liquame d'origine do
mestica. Viceversa nei grandi collettori una concentrazione dannosa di scarichi aggressivi risulta statisticamente irrilevante (Ian
nelli , 1980). 
La causa più frequente di corrosione nelle fognature urbane è però d'origine biochimica. Il fenomeno , legato allo svi luppo d 'ac ido 
solfidrico, è noto da tempo. Bock (1983) cita le comunicazioni d ' Olmstead e Hamlin , del 1900, e di Bredtschneider, del 1909. 
Quanto ai primi studi sistematici. Pomeroy e Bowlus (1946) riportano quelli promossi dal Distretto Sanitario della Contea di Los 
Angeles a partire dal 1930 circa. Da allora il fenomeno si è presentato all'attenzione delle amministrazioni sanitarie e degli studio
si con crescente frequenza ed è ricordato in tutti i principali manuali di tecnica fognaturistica (A.S.c.E. e W.P.c.F., 1970; Lautri
ch, 1966; Metcalf & Eddy, 1979: C.S.D.U., 1997) come un fattore da cui non si può prescindere nella corretta progettaz ione delle 
reti fognarie. 
li fenomeno si svolgerebbe secondo le fasi di seguito descritte: 
a) nella pellicola biologica che aderisce alle pareti dei canali di fognatura, e nei depositi che si raccolgono su l fondo, si forma uno 

strato anaerobico in cui s ' insediano sia colonie di batteri solfato-riduttori strettamen te anaerobici (come il Deslllfovibrio desul
filricans) , che operano appunto la riduzione dei solfati ad acido solfidrico (H2S), sia altri microrganismi anaerobici che produ
cono acido solfidrico dalla decomposizione della sostanza organica. Se si raggiungono condizioni di completa anaerobiosi in 
tutta la massa del liquame, come può accadere nelle condotte in pressione molto lunghe, l'acido solfidrico può prodursi anche 
in seno al liquame stesso: 

b) negli spech i a superficie libera, se il liquame contiene ossigeno lo strato esterno della pellicola biologica a contatto liquame co
stituisce una zona aerobica, in cui l'acido solfidrico liberato dalla zona anaerobica sottostante si ossida formando innocui tio
so lfati. Se il tenore d ' ossigeno è elevato, tutto l'acido solfidrico si ossida in questo modo; al con trario, se il tenore d'ossigeno è 
basso, una parte dell'acido solfidrico raggiunge la corrente e da questa si libera nell'aria sov rastante. Nelle condotte in pressio
ne, invece, date le condizioni di completa anaerobiosi, tutto l'acido solfidrico prodotto rimane disciolto nelliquame, senza os
sidarsi, e si libera nell'aria soltanto quando la corrente raggiunge un tratto a superfic ie libera; 

c) poiché il liquame ha generalmente una temperatura maggiore del terreno circostante, il vapore che da esso emana si condensa 
sulle pareti; ciò favorisce lo sviluppo di colonie di batteri aerobi che ossidano l'acido solfidrico libe ratosi nell 'aria, ad acido 
solforico, secondo la reazione: 

Il processo sopra descritto è illustrato nella Figllra 4. Da essa appare chiaramente che a questa particolare forma d ' aggressione so
no immuni le pareti immerse nelliquame. 
L'acido solforico che si sviluppa sulle pareti delle fogne esposte all'aria esercita un'intensa azione conosiva su molti dei materiali 

Figura 4 - Sviluppo di H2S e formazione di H2S04 negli 
specchi di fognatura (da: Barberis e Calenda, 1975), 
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impiegati per la costruzione degli spech i. Citando le parole di 
Pomeroy ( 1980): 
"La corrosione per acido solforico Trasforma il calcestruzzo in 
IIna //lasso pasTosa, cosTiTuiTa sopralluTTo da solfaTO di calcio, e 
dalla ghiaia e dalla sabbia IIsaTe per la costru::.ione del TUbo " 
situazione illustrata nella Figura 5 in fase ancora non termina
le. 
Questo tipo di corrosione, osservato in un primo tempo soprat
tutto nei climi caldi , è stato success ivamente riscontrato sempre 
più frequentemente anche in climi freddi. TI fenomeno, secondo 
Bock (1983), va attribu ito essenzialmente all'aumento del con
sumo di sostanze proteiche ed a ll 'uso sempre più diffuso di de
tersivi contenenti solfati. 
Questo fenomeno, si è già detto, oggi è ben noto. Purtroppo ciò 
non significa che questa conoscenza s ia stata in grado d 'i nfran
gere quella barriera, presumibilmente psicolC?gica, che separa lo 
studio e la ricerca dalla pratica progettuale. E estremamente ra
ro che in fase di progettazione s ia verificato, tramite le formule 
che la letteratura scientifica mette a disposizione, l'entità dello 
sviluppo d ' acido solfidrico prevedibile in fogna. L ' adozione di 
materiali tubolari resistenti all'aggressione chimica risolve solo 
in parte il problema, in quanto l'acido so lfidrico non si libera 
soltanto nelle tubazioni, ma anche negli altri manufatti, come i 
pozzetti, generalmente di calcestruzzo e non protetti. 



Figura 5 - Degrado del calcestruzzo per sviluppo d'acido 
solfidrico (da: Lautrich, 1966). 

3.1 Correnti lente e veloci 

2.4 Spinte ed effetti dinamici 
Le fogne a su perficie libera sottoposte a pressioni idriche u
sualmente modeste. Pera ltro, in una vari età di condizioni le 
pressioni possono aumentare considerevolmente, con il passag
gio dal regime a superfic ie libera a quello in pressione. Ciò non 
accade soltanto a seguito di piogge più intense di quell i di pro
getto - eventi general mente rari - ma, assai più frequen temente, 
a causa di condi zioni locali particolari che riducono pi ù o meno 
drasticamente la capacità di trasporto del sistema. Fenomeni di 
questo genere avvengono sovente nell'ambi to di transitori, ac
compagnat i da sollecitazioni di tipo impulsivo e da spinte con
centrate di forte intens ità. Per evitare che si svi luppino situazio
ni di questo genere è necessario individuarne le possibili cause 
in fase di progettazione e provvedendo di conseguenza. 

3. PROGETTAZIONE IDRAULICA DELLE FOGNE 

Nella maggior parte dei casi in cui i progetti di fognatura con
tengono anche dei calcoli idraul ici , questi si limitano ad un ' ap
pli cazione de lle formule del moto uniforme. È, invece, ben no
to che, durante le forti piogge, le condizioni del moto nell e fo
gnature non sono mai uniformi, e nel caso di correnti veloci so
no spesso molto lontane dal moto uniforme. In molti punti della 
fognatu ra anche l'ipotesi di linearità della corrente cade forte
mente in difetto. Nei punti che seguono sono posti in evidenza 
alcuni casi tipici in cui le cond izioni usuali di calcolo portano a 
pericolosi sottodimensionamenti . 

Le fognature sono dimens ionate per tempi di ritorno modesti (3-:-10 anni), sempre che non si ravvisino condizion i di ri schio grave. 
come nei sottopassaggi o in strade incassate a forte pendenza. Di conseguenza si accetta che in condiz ioni eccezionali e per tempi 
brevi , in occasione di piogge molto forti, anche le fognature ben progettate possono andare in pressione. Questa considerazione ha 
portato alcuni autori a suggerire che il calcolo delle fognature sia esegu ito a speco pieno, con notevole sempli ficaz ione dei calcoli 
e senza introd urre, in pratica, alcun sottodimens ionamento '. 
Tale indirizzo, spesso adottato ne ll a pratica progettuale, considera irrilevante il fatto che per la quasi totalità del tempo il defl usso 
in fogna si mantiene a superficie libera, con un comportamento ben diverso da quell o in pressione, con fortissime differenze tra 
correnti lente e con'enti veloci. In particolare, quando si fo rmano correnti veloc i è necessario tenere conto di fenomeni che non ac
cadono nell e reti sempre a debole pendenza: risalti idraul ici, fortissima turbolenza nelle confl uenze, ondulazioni e, per velocità ele
vatissime, intensa aerazione della vena. Purtroppo è molto raro che i calcoli progettuali incl udano anche soltanto la sem plice veri
fica del numero di Froude. 
Nella Figura 6 sono illustrate le caratteristiche idraul iche specifiche di uno speco circolare. Si può osservare che con un riempi
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Figura 6 - Speco circolare: andamento in funzione del gra
do di riempimento dei caratteri geometrici e idraulic i rap
portati al valore massimo. 

mento del 85 % il numero di Froude è pari so ltanto ai due terzi 
di quell o massimo, che si verifica per un riempimento de l 30%. 

3.2 Risalto idraulico 
II risalto idraulico è un fenomeno frequen te in tutte le reti fo
gnarie in cui si svi lu ppano corren ti veloci. È ben noto che il 
brusco passaggio in corrente lenta - che può sv ilupparsi in cor
ri spondenza di una ri duzione di pendenza, o all ' immissione di 
una fogna molto penden te in una meno acc li ve, oppure a valle 
di salti - è accompagnato da un ' intensa turbolenza, con ondula
zioni che s' innalzano ben al disopra del li ve llo di moto unifor
me a valle. Un esempio, che può essere riferito al caso tipico di 
un risalto dopo un salto di fondo, forzato da blocchi, è illustrato 
nella Figura 7 (Sinniger R. O. e Hager W. H. 1989). È ovvio 
che la progettazione deve tenere conto sia de i li velli idrici effe t
tivi , sia, per il di mensionamento strutturale, de ll e sollecitazioni 
indotte dagli urti e dalle vibrazioni provocate dal risalto. 

3.3 Confluenze 
In pratica si può ritenere che l' acqua immessa in fognatura, as
sumendo la direzione dell a corrente, dissipi completamente l'e
nergia cinetica relativa alle componenti trasversali della velo
cità. D' altra parte la corrente nel collettor ed all' acqua im-

J Negli spechi comunemente usati la portata specifica a riempimento differisce poco da quella con rispello delfral/co. 
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Figura 7 - Risalto idraulico forzato (da: Sinniger R. O. e Hager W. H. 1989). 

messa la quantità di moto occorrente per acq ui stare la necessaria veloc ità longitudinale, con conseguente perdita di carico. Un fe
nomeno analogo avviene a ll a confl uenza tra due collettori. Le perdite di carico localizzate nelle confl uenze a 90° di due correnti 
lente (2 m/s) e veloci (5 e 7 m/s) sono indi cate, a titolo d 'esempio. nella Figura 8. 
Le frequenti immissioni e confluenze possono indun-e, in una rete urbana, una perdita di carico complessiva ben superiore a quella 
calcolata nell'ipotesi di moto uniforme. Ignorare queste perdite comporta a volte un forte sottodimensionalllento dei co ll ettori. 
Le perdite di carico nelle confl uenze possono essere ridotte sensibi lmente accompagnando le correnti confluenti quanto più possi
bile tangenzialmente. Più difficile è applicare il medesimo provvedimento a lle innumerevoli immissioni distribuite. provenienti 
dalle caditoie stradali e dai discendenti pluviali degli ed ifi ci. 

3.4 Onde 
Sebbene sia raccomandabile mantenere rettilinei i coll ettori a forte pendenza. i cambiamenti di direzione non sono sempre ev itabi
li . Occorre allora ampliare la sezione dello speco, per tenere con to dei treni d 'onda incrociati che si generano in corrispondenza 
delle curve e si propagano verso valle. Nell a Figura 9 sono indicati i li velli dei colmi e dei cavi dell'onda, in una corrente veloce 
in funzione della velocità della corrente (Chow, 1973). 

3.5 Correnti rapide 
Nelle fognature dei centri urbani con forti dislivelli esistono tratti con pendenze molto forti. In questi tronch i i dissesti più frequen
ti si verificano: 
a) al termine del tratto a fo rte pendenza, dove avviene un risalto idraulico, se non viene inserito un manufatto di dissipazione i

draulica ben dimensionato (punto 3.2); 
b) lungo il tratto stesso, dove il passaggio in pressione della corrente può avven ire con frequenza maggiore del previsto, se non si 
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tiene conto del rigonfiamento della corrente dovuto all 'emulsione d'aria e acqua negli strati superiori. Questo fenomeno, indi 
cato con il nome di correnti rapide (Ippolito, 1954; Viparelli , 1954 e 1958), è facilmente osservab ile lungo gli scivoli degli 
sfioratori dei laghi artificiali e su i canal i fugatori ad alta pendenza (Figura lO, da Sinniger e Hager, 1989), ma avviene anche 
negli spechi chiusi , e deve essere tenuto presente nel dimensionamento delle sezioni . Nell a Figura Il è indicato il rigonfi a
mento della sezione e la concentrazione dell'aria per correnti rapide in spechi circolari di l m di diametro, con pendenze del 
15% e 30%. 

Figura 10 - Corrente rapida su uno scivolo (da Sinniger e 
Hager, 1989). 

4. CONCLUSIONI 
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Figura 11 - Rigonfiamento della sezione e concentrazione 
dell 'aria in correnti rapide. 

TI dimensionamento delle reti di fognatura è spesso eseguito in base ad ipotesi semplificati ve che possono comportare un grave sot
tod imensionamento delle opere, sia dal punto di vista idraulico, sia da quello strutturale. Una progettazione idrau lica trascurata può 
essere causa di grav i dissest i almeno quanto l ' inappropriata scelta dei materiali . È una fortuna che per la progettazione strutturale 
esista una normativa rigorosa, che per le fognature manca completamente, altrimenti i croll i degli edifici sarebbero frequent i come 
i dissesti fognari. Le iniziative per rimediare a questa carenza si sono susseguite con monotona regolarità e sono tutte fallite per ap
parente indifferenza o palese ostilità de lle autorità competenti. Non s' intravedono indizi di cambiamento. 
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Nerio Negrini* 

GASDOTTI 

1. GENERALITÀ 

Cosa si intende oggi per "gasdotti" ? 
La domanda può apparire retori ca ma in realtà ad un successivo esame può risultare non immotivata. 
Infatti se fino ad alcuni anni fa non esistevano dubbi in proposito; si trattava cioè di condotte destinate al transito di un fluido gas
soso, in genere metano, oggi anche se il fluido di gran lunga prevalente resta il metano (anche se recentemente si deve registrare 
specie nel campo civile di una significativa presenza di gas di petrolio liquefatti) la funzione si è andata nettamente diversificando. 
Si vanno sempre più diversificando in relazione alla funzione le condotte destinate all ' adduzione ed al trasporto (quasi sempre e
sercite in alta pressione e molto spesso con connessioni anche extra territoriali) da quelle destinate alla distribuzione del gas agli u
tilizzatori finali (civili o industriali) per quantitativi che coprono un range assai ampio. 
Tale suddivis ione si è venuta negli ultimi tempi accentuando non so lo e non tanto per motivi tecnici, che pure esistono e sono si
gnificativi, (basti pensare allo sv iluppo tecnologico posto dalla realizzazione dei metanodotti posati su fondali marini di grande 
profondità) ma anche e soprattutto da recenti mutati scenari sia istituzionali che tariffari. 
Tali aspetti, sia pure per grandi linee e molto sinteticamente verranno di seguito esaminati sottolineando quegli aspetti che hanno 
influenza sia su lle possibilità di svi luppo ed estensioni sia sui criteri progettuali ed esecutivi. 

2. IL SISTEMA NORMATIVO ISTITUZIONALE 

E' indispensabile tener conto del mutato quadro istituzionale ed in particolare l'istituzione con la Legge 14 novembre 1995 n. 481 
dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e più recentemente con il D.L. 23 maggio 2000 n. 164 (meglio noto come De
creto "Letta") della liberalizzazione del mercato elettrico e di quello del gas. L' AEEG non ha solo sostituito il CIP nel ruolo di de
finire le tariffe (o la quota parte di tariffa) precedentemente amministrate ma annovera tra i propri compiti anche quelli di tutela dei 
clienti finali negli aspetti commerciali, nella qualità tecnica, sia del prodotto che delle condizioni tecniche di fornitura. 
In particolare di questi ultimi paiono particolarmente significativi: 

La continuità del servizio; questo aspetto coinvolge una più attenta valutazione, a livello progettuale, sia delle magliature che 
delle interconnessioni; 
Le condizioni di sicurezza; che non si limitano all'efficienza dei sistemi di monitoraggio e della tempestività dei servizi di 
pronto intervento ma coinvolge anche i processi di qualificazione e di certificazione sia delle procedure che dei materiali e del
le tecniche di realizzazione e gestione delle condotte; 
La garanzia di stabilità della pressione di fornitura che comporterà una rivisitazione della capacità di trasporto della rete stessa 
e dove interdetta la possibilità di elevare la pressione di immissione (che in taluni casi sarebbe anche elemento non di gradi
mento dei clienti finali) la realizzazione di magliature o connessioni circoscritte ad alcune aree, come alternativa ad un ridi
mensionamento massiccio delle condotte preesistenti: 
Il codice di accesso alle reti di trasporto che tiene conto delle diverse modalità di immissione e di prelievo del gas ed accentua i 
problemi sia progettuali che gestionali delle reti; 
11 codice di accesso all e reti di distribuzione che oltre a tenere conto delle modalità di immissione e di prelievo del gas, accen
tua i problemi sia progettuali che gestionali delle reti che tutta la misura al cliente finale che non è al momento in grado, nella 
quasi totalità dei casi di registrare la cronologia dei prelievi; 
La nuova metodologia tariffaria (che verrà esaminata a parte); 
La separazione contabile e societaria delle imprese "multiservi" ; tale elemento, a prima vista estraneo ad aspetti di tipo tecnico. 
finisce in realtà per averl i, quando lo si colleghi ai vincoli sulla pressione di fornitura ed agli obblighi di concedere l' accesso 
alle reti ad una molteplicità di soggetti. 

Il Decreto Letta per il settore gas presenta invece i seguenti aspetti significativi: 
La durata delle concessioni sia per le imprese pubbliche (ex municipalizzate ed esercizi in gestione) che per imprese private 
non potrà superare i 12 anni; 

"II/gegl/ere, Presidel/te, A TIG (Associaziol/e Tecl/ica Italial/a Gas). 
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Il d ivieto d i prorogare o comunque proseguire oltre tale li mite temporale la concessione del servizio in assenza di una gara per 
l'aggiud icazione della concessione; 
L'impegno a carico del gestore delle reti di in tervenire nell e procedure di verifica e controll o anche degli impianti a valle del 
contatore; 
La separazione tra le attività di gest ione dell e reti e di vendita de l prodotto; 
L'obbligo, posto a carico del gestore dell a rete, di documentare ed argomentare eventuali dinieghi di accesso all a rete in rela
zione all a mancata disponibilità de lla rete di trasporto di ulteriori portate di gas; tale aspetto se coll egato ai vincoli sul rispetto 
delle condizioni di fornitura ed alle prescrizioni sull a sicurezza in generale è destinato a determinare forte confl ittualità e pro
babilmente una appesantimento delle proced ure di calcolo. 

3. IL SISTEMA TARIFFARIO 

Anche il sistema tariffar io è in fase d i profonda evoluzione, in particolare occorre evidenziare la pressoché completa soppressione 
dei meccan ismi tariffa ri (esis tenti nella precedente metodologia tari ffa ria) incentivanti lo sv iluppo degli investimenti ed in partico
lare l' espansione dell e reti che anzi viene interdetta quando lo sv iluppo spec ifico superi determinati valori . 
Il modesto stimolo, se non nullo, per il gestore de lle re te, all' acquisizione di nuovi utenti ed alla crescita dei consumi compiti que
sti attribuit i invece al venditore il quale per altro, nelle proprie po litiche di acquisizione, specie in presenza di forti sti moli all a 
competitività, seguirà molto probabi lmente altri criteri che, non necessariamente persegui ranno una maggiore penetrazione diffusa 
del serv izio sul territori o. 
L'abbandono di ogni politica commerciale di sviluppo sia dei consu mi che dell 'estensione telTitori ale da parte del gestore delle reti 
determi nerà, su tempi lunghi maggiori, oneri sui clienti f inali che dovranno subire tutti g li aumenti dei costi senza fru ire di econo
mie di scale. 

4. IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA 

TI problema della sicurezza è una de lle specifi ci tà del servizio gas e non coinvolge solo gli aspetti ri solvibili a livello progettuale 
od esecutivo (rispettando cioè le Norme e reali zzando le opere "a regola d 'arte") ma coinvolge pure gli aspetti gestionali e ciò si 
accentuerà in futuro sempre in virtLI del già citato Decreto "Letta" . 
Appare parti co larmente s ignificati vo richiamare a questo punto richiamare l' indagine effettuata ann ualmente ormai da più di dieci 
anni da l CTG (Comitato Ita li ano Gas) circa gli incidenti da gas combustibil e in Italia. 
Da l' ultima indagi ne effettuata si ev incono due elementi particolarmente significativi e cioè che nemmeno ilIO % degli incidenti è 
im putabile a lla rete de ll ' Azienda de l Gas (a fro nte de Il' 80 % imputabile agli apparecchi di utilizzaz ione, di un 5 % imputabile al
l' impianto a va lle de l contatore e di un 5 % a cause non identificate). 
Ino ltre è da ri levare che nell 'arco cronologico considerato ( 12 anni ) il trand degli incidenti attribu ibil i alla rete ha presentato un an
damento quas i costantemente di regresso. 
Corre poi l'obbligo di segnalare che un confronto con g li altri Paesi della Comunità Europea di tali dati non è possibile per l' assen
za di tale iniziativa o per diverse metodologia di rilevazione dei dati ma che comparazioni sia pure parziali e frammentarie portano 
a ri tenere la situazione Italiana tra quelle più soddisfacenti. 

5. LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Il sistema gas istico ita li ano si presenta all o stato con un a serie d i reali zzazioni veramente imponente si ntetizzabi li nei seguenti dati: 
L unghezza rete primari a: - 30.000 km 
Lunghezza rete di stributi va : - 175.000 km 
N° utenti civi li: - 15.000.000. 
Per altro si ha ragione di ritenere che lo svil uppo dei grandi metanodotti in programma (che di fatto, in gran mi sura verranno a co
stitu ire sempre più una componente della rete di in terconnessione internazionale) si svi lupperanno prevalentemente fuori dal telTi
torio nazionale pur presentandos i con forte presenza itali ana. 
Per quanto concerne invece le condotte di stributi ve, se si esclude il completamento di progetti che hanno origine da condizioni ma
turate nel passato, appare, per quanto illustrato precedentemente, estremamente improbabile che si mantenga un trand di crescita 
comparabile con quello del non lontano passato . 
Se poi si tiene presente che, prescindendo dai fa ttori visti, ri sulta sempre più difficile per una serie di concause procedere, specie 
ne ll e grandi aree metropoli tane non solo all a posa di nuove condotte ma anche la semplice sostitu zione di quelle esistenti se ne de
ve conc ludere, reali sti camente una non posit iva previsione di svi luppo. 
C iò sicuramente accrescerà in futuro il ruo lo che avranno le nuove tecniche di ri abilitazione delle reti , nonché le nuove tecniche di 
posa delle condotte, inoltre per analoghi problemi che si presentano anche per gli altri utenti del sottosuolo, sempre nelle grand i a
ree metropol itane si ass isterà ad in teressanti e significati vi gli svil uppi di utilizzazioni pluri me di condotte esistenti. 
R itengo però infi ne, e non dico ciò per un otti mismo di maniera, che superato un medio periodo nel quale saranno presenti g li ele
menti congiunturali sopra richiamati , assisteremo ad una forte ripresa di inves timenti e sv il uppo. 
Infatt i da un lato si ass isterà ad un forte incremento dei consumi (s ia pure concentrati in un limitato numero di grandi uti lizzatori) 
dal\' altro occorre aver prescntc nci modcrni s istcmi infrastrutturali a rete, complessi con elevato contenuto industriale, su tempi 
medi lunghi gli aspetti d i valorizzazione tecno logica e d i pregio di di segni industriali di respiro fi niscono per avere il sopravvento 
su altre componenti d i minor contenuto propositi vo. E' noto poi altresÌ che su tempi lu nghi poli tiche incentrate sul solo conteni
mento dell e tariffe portano a degradi oggi non più accettabili. 
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Roberto Ruggeri* 

IL TELERISCALDAMENTO 

1. INTRODUZIONE 

Scopo della presente memoria è di illustrare un sistema di distribuzione cittadino del calore, il cosiddetto teleriscaldamento, facen
do in particolare riferimento al caso di Brescia. Particolare attenzione viene posta alla tecnologia di posa attualmente utilizzata per 
le tubazioni nonché alle sottocentrali termiche d'utenza. Si riporta l'esperienza "vissuta" in merito alle problematiche riscontrate. 
Di fondamentale importanza è l' individuazione delle cause che possono incidere sulla efficienza del sis tema: queste vengono evi
denziate ed analizzate. 

2. PREMESSA 

Iniziato nel 1972, il teleriscaldamento a Brescia si è sviluppato fino a raggiungere oggi una consistenza di 430 km di svi luppo di 
doppia tubazione (trasporto, distribuzione e prese). Oltre che il riscaldamento ambientale si provvede a garantire anche la fornitu
ra di acqua calda per uso igienico sanitario. 
La rete utilizza il calore proveniente da impianti di cogenerazione. Con il parco impianti attualmente disponibile è possibile utiliz
zare quali combustibili il carbone, l'olio combustibile denso (O.C.D.), il metano e i rifiuti solidi urbani . Presso gli utilizzatori s i 
provvede a contabilizzare il calore ceduto normalmente attraverso scambiatori di calore (metodo indiretto). 

3. GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE 

Il calore viene prodotto principalmente in due poli produttivi ubicati , il primo nella zona Sud della città ed il secondo a Nord. In ta
li impianti di cogenerazione il minore rendimento elettrico viene compensato dall ' utilizzo del calore residuo per uso riscaldamento 
(ambientale ed acqua calda per uso igienico sanitario) che consente di ottenere in termini energetici complessivi un rendimento 
netto superiore al 75 %. Il vapore prodotto dalle caldaie, dopo essersi espanso nelle turbine, viene inviato in scambiatori di calore 
per riscaldare l'acqua del teleriscaldamento, che viene poi inviata agli utilizzatori. Ne deriva complessivamente un recupero in ter
mini di energia primaria per Brescia di circa il 30%. Nel 1998 è entrato in esercizio anche un impianto di termoutilizzazione: ven
gono prodotte energia elettrica ed energia termica dalla combustione dei rifiuti. Di seguito si riportano le caratteri stiche degli im
pianti (escluse incluse alcune piccole caldaie di integrazione da utilizzarsi in emergenza o in attesa del collegamento alla rete prin
cipale): 

Centrale termoelettrica combinata di via Lamarmora: 
potenza elettrica 139, 2 MWe 
potenza termica 325 MWt (in cogenerazione) + 64 MWt (produzione semplice) 

Termoutilizzatore: 
potenza elettrica 
potenza termica 

Centrale diesel Nord: 
potenza elettrica 
potenza termica 

45 
102 

25,5 
74 

Mwe 
MWt (in cogenerazione) 

MWe 
MWt (in cogenerazione) + 115 MWt (produzione semplice) 

Il quadro complessivo della situazione del teleriscaldamento a Brescia è il seguente (anno solare 2000): 

Quantità di combustibile utilizzato 2.979 GWh 

':' IlIgegllere, Respol/sabile Divisione Acqua - ASM BRESCIA S.p.A. 
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Quantità prodotte: 
calore 
energia elettrica 

Calore immesso in rete 
Calore erogato all'utenza 
Volumetria servi ta 
Potenza massima immessa in rete 
Erogazione giornaliera massima 

1.443 
817 

1. 14 1 
983 

32,3 
496,3 
9.076 

GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
milioni di mJ 

MW 
MWh 

Uno dei tre gruppi di cogenerazione installati presso la centrale Lamarmora può utilizzare quale combustibile, oltre all'O.C.D. ed 
o/e metano, il carbone: nel 2000 complessivamente il servizio di teleri scaldamento è stato garant ito utili zzando per il 45,2% il car
bone e per il 37,2% ri fiuti solidi urbani . Le caldaie che possono utili zzare O.C.D. sono dotate di precipitatore elettrostatico, men
tre, la caldaia policombustibile, in grado di produrre fino a 280 t/h d i vapore ad alta pressione ( 100 bar a 5 lO 0c) con una 
portata di carbone di circa 26 t/h, è dotata anche di impianto di desolforazione dei fumi per l'abbatt imento dell'anidride solfo rosa. 
T utte le caldaie sono dotate di bruciatori a basso NOx. Anche il beneficio da un punto di vista amb ientale è importante se si tiene 
conto delle minori emission i specifiche tipiche dei grossi impianti di produzione ri spetto al frazionamento in tan ti piccoli impianti 
domestici. Questo ha certamente contribuito ad alleggerire la situazione per Brescia per quanto concerne i l livello di inquinamento. 
Al fine di consentire un "a llineamento" tra le curve di cari co di prelievo di energia termica ed elettrica, nonché per ottenere un 
margine di sicurezza per far fro nte a lle punte d i prelievo in vernale, sono stati installati due acc umu latori di calore del tipo pressu
rizzato e della capacità complessiva di 2.200 m ': in tali accumu latori si provvede a stoccare il calore durante le ore di minore pre
li evo di energia termica per poi inviarlo in rete nelle ore di punta. 

4. LA DISTRIBUZIONE DEL CALORE 

11 sis tema utilizza quale fl uido vettore l'acqua surri scaldata convogliata per mezzo di una rete di distribuzione a due tubi (uno di 
mandata e uno di ritorno) sp inta da due gruppi di pompaggio centrali ed uno intermedio. 
I gruppi di pompaggio centrali sono a due sladi, uno sul ritorno all ' ingresso delle centrali di produzione ed uno su lla mandata in u
scita. Gruppi di ripompaggio intermedi sono posti su lla mandata in punti strategici della rete. 
I! sistema di teleri scaldamento di Brescia è del tipo indiretto in quanto il calore viene ceduto agli uti lizzatori per mezzo di scam
biatori di calore che garantiscono una separazione fisica tra i circ uit i idraulici di distribuzione e dell' utenza (primario e seconda
rio). 
La rete è separata fisicamente per mezzo di scambiatori di calore anche dalla "produzione" ed è dotata di un proprio sistema di e
spansione composto da vas i di espans ione, pompe di reintegro e valvo la di recupero. 
I circuiti secondari dell'utenza sono del tipo monofamili are o plurifami li are (condomin i). 
Ad oggi sono più di 4.000 gli impianti monofamiliari a ll acciati a ll a rete del teleriscaldamento. 
Nel corso degli anni sono state uti lizzate diverse tipologie di posa delle tubazioni. Dal 1983 viene utili zzata la tecnologia del pre i
so lato; oggi circa il 55% della rete è composta da tubazioni preisolate, il 41 % da tubazione tradizionale (in cunicolo) ed un 4% da 
tubazione inserita in fodera di cemento preisolata. 
Con l'utili zzo delle tubazioni preisolate si è raggiunto il miglior li vello di prestazioni in termini di d ispersione del calore e di faci
lità di realizzazione delle opere. 
I d iametri delle tubazioni vanno da l DN 1000 del collettore principale al DN 20 delle tubazioni flessib ili utili zzate per le prese. 
Per garan tire una migliore uniform ità nella distribuzione dell'energia, nonché per aumentare l'affidabilità di esercizio e per limita
re l'entità de lle sospensioni di erogazione, la rete è del tipo magliato: sono pochi i tratti ad antenna, normalmente terminali , che co
munque si tende a limitare. 
Attua lmente la rete copre una superficie di circa 70 km' ed il suo contenuto di acqua è di circa 17.700 m). 
Particolare attenzione nell o studio dell a rete viene posto alle dorsali a ll o scopo di provvedere da una parte al trasporto dell 'energia 
nel punto più vici no all'ut il izzazione (dimi nuzione delle perdi te di carico) e dall 'altra di garantire assetti a ltern ativ i della rete in ca
so di disservi zi locali. 

5. LE SOTTOCENTRALI TERMICHE D'UTENZA 

Presso gli utilizzatori si provvede infi ne a trasferire sui circu iti secondari il calore prelevato da ll a rete primaria del teleriscaldamen
to . Per quan to concerne la distribuzione interna degli edifici valgono le stesse regole degli imp ianti d i riscaldamento individuale. 
Infatti è possibi le "trasformare" impianti trad izionali a teleriscaldamento senza modificare l' impianti stica interna . Si provvede alla 
sola sostituz ione del generatore di calore (caldaia) installando uno scambiatore di calore. 
Nell a fornitura del teleriscaldamento i parametri principali sono: 

portata in m'/h; 
differenza di pressione presso l' utenza; 
temperatura di mandata: 
temperatura di ritorno. 

L' impianto viene progettato in funzio ne dell a potenza necessaria che, per dati valori di temperatura di mandata e di ritorno nelle 
condizioni di progetto (-7°C di temperatura esterna per Brescia) è di 120 °C in mandata e 60 °C di ritorno; ne deriva quindi una 
portata contrattuale che viene controllata mediante l'i nstall azione d i una valvola limitatri ce di portata. Tale valvola può anche es
sere dotata d i limite di temperatura massima di ritorno per evitare eccess ive te mperature di ritorno (per Brescia il limite massimo è 
d i 60 °C). Tale temperatura incide infatt i notevolmente sul rend imento elettrico degl i impianti di cogenerazione. 
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Un contatore di calore provvede a registrare i consumi di energia termica. Quest'ultimo e la valvola limitatrice di portata e di tem
peratura costituiscono gli unici elementi di proprietà del gestore della rete del teleriscaldamento. Infatti se il contatore di calore 
consente di valutare l' effettivo prelievo di energia termica, la valvola limitatrice di portata e di temperatura garantisce al distributo
re il rispetto della massima potenza prelevabile dall ' utenza nonché il corretto utilizzo dell ' energia (sfruttamento del salto termico 
disponibile). Le condizioni di fornitura, nel caso di Brescia, sono infatti , la portata contrattuale (mJ/h), la temperatura di mandata 
(che varia in funzione della temperatura esterna da 70 °C a 120 °C) e la temperatura di ritorno massima (60 0C). 
Per la scelta di tutti g li organi installati (valvola termoregolatrice, scambiatore di calore, valvola limitatrice di portata, contatore di 
calore) sul circu ito primario, occorre tenere conto della energia di pressione disponibile. Attenzione bisogna porre poi al rapporto 
tra le diverse "perdite di pressione" degli organi per la valutazione della COlTetta priorità per la scelta della valvola di termoregola
zione. 
La regolazione del circuito secondario su impianti medio-grandi è del tipo "climatico" con temperatura di mandata del circuito se
condario in funzione della temperatura esterna, regolata per mezzo della valvola termoregolatrice (con o senza sonda ambiente in
terna) in analogia a quanto accade per gli impianti tradizionali. La centralina di termoregolazione consente inoltre la erogazione 
del calore nelle fasce orarie desiderate. 
Lo scambiatore, normalmente del tipo a piastre, è corredato dei dispositivi di sicurezza e funzionali in accordo a quanto contenuto 
nel D.M.I.12.75 (RaccoltaR) riguardante le "Norme di s icurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" : valvola 
di sicurezza, termostato di regolazione, termostati di blocco (con azione sull a valvola termoregolatrice installata sul primario); un 
vaso di espansione garantisce infine la COll'etta correlazione tra temperatura del circuito e relativa pressione. 
Anche per quanto riguarda la prod uzione di acqua calda per uso igienico san itario la situazione è analoga agli impianti tradizionali : 
sono possibili soluzioni con produzione istantanea o con accumu lo. Vantaggio comune è l' assenza di combustibile che rende intri
secamente s icuri tali impianti. Non vi sono pertanto limiti o vincoli sulla loro installazione . Anzi , l'assenza della canna fumaria 
consente maggiori gradi di libertà nella ubicazione della centrale termica. 

6. LE CONDIZIONI DI FORNITURA 

Da quanto esposto si evince come il corretto funzionamento e la efficienza del sistema dipendano dalle modalità di utilizzo del ca
lore. Pertanto se da una parte vi sono alcuni aspetti contrattuali (portata massima impegnata e massima temperatura di ritorno) dal
l'altra è necessario provvedere ad una adeguata manutenzione anche della centrale termica. Anche se i controlli da effettuare sono 
minori rispetto a quelli necessari per le centrali termiche tradizionali è pur vero che per non ridurne l'efficienza occorre porre par
ticolare attenzione a lle apparecchiature sia sul c ircuito primario (di proprietà dell'utilizzatore) sia sul circuito secondario. 
E' da notare, ad esempio, che qualora gli organi posti sul circuito primario causino perdite di carico superiori a quelle di progetto 
si ha una corrispondente riduzione della portata e qu indi una limitazione ai massimi carichi; analogo discorso vale nel caso di 
scambiatori di calore sporch i. Se lo scambiatore di calore non è in grado di trasferire tutto il calore al circuito secondario si ha un 
innalzamento della temperatura di ritorno e quindi, a seguito dell'intervento della valvola limitatrice di portata e temperatura, una 
riduzione della portata (ossia del carico termico). 

7. REALIZZAZIONE DI UNA RETE 

Le principali fasi in cui è possibile suddividere il processo di realizzazione di una rete sono: 
progettazione 
esecuzione lavori 
collaudo 
messa in eserCIZIO. 

7.1 Progettazione 
Attualmente vengono utilizzate tubazioni preisolate: la tubazione, rivestita di uno strato di poliuretano espanso il cui spessore è in 
funzione del grado di isolamento termico che si vuole ottenere, è provvista esternamente di un casing in polietilene ad alta densità 
allo scopo di proteggere, anche meccanicamente. la tubazione. 

Noto il fabbisogno termico. in funzione delle temperature di progetto (differenza di pressione tra mandata e ritorno) è possibile in
dividuare la portata necessaria e quindi il diametro della tubazione, avendo prefissato una velocità del fluido opportuna (I ,5m/s 
nelle tubazioni di trasporto). 

Tali tubazioni vengono posate direttamente nel terreno: nessun manufatto è necessario: solo un opportuno spessore di sabbia intor
no alle tubazioni evita che, a causa del danneggiamento della superficie esterna del polietilene per mezzo di corpi contundenti (sas
si , ecc.) s i possa verificare la rottura del polietilene, con la conseguente corrosione delle tubazioni. Trattandosi di tubazioni che si 
trovano a lavorare in esercizio a valori di temperature sensibilmente variabili. di fondamentale importanza è lo studio delle dilata
zioni. La tipologia di posa attualmente utilizzata prevede il pretensionamento delle tubazioni. L 'obiettivo è quello di realizzare un 
sistema le cui tubazioni siano "scariche" (prive cioè di sforzi assiali di compressione e di trazione) ad una temperatura intermedia 
ai valori estremi di quelle a cui si troverà a lavorare. Il sistema in definitiva è sottoposto a sollecitazioni meccaniche senza alcun 
spostamento, cioè le dilatazioni sono assorbite dall'elasticità del materiale. Il dimensionamento meccanico garantisce quindi solle
citazioni inferiori a quelle di snervamento. E' pertanto fondamentale provvedere ad una progettazione della rete che tenga conto 
delle dilatazioni del sistema. Allo scopo si provvede a installare - ad intervalli prefissati in funzione del L\t. della lunghezza. del 
diametro della tubazione, del rivestimento esterno e della profondità di interramento - speciali compensatori monouso che hanno 
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lo scopo di consentire la di latazione delle tubazioni posate fino al raggiungimento della lunghezza con'ispondente alla temperatura 
intermedia anzidetta. Una saldatura consente infine di trasformare l'espansore in un corpo unico con la tubazione, come se fosse 
un pezzo di tubo. 

La rete deve essere progettata cons iderando i possib ili svi lu ppi fu turi tenendo conto in ogni caso che se il sovradimensionamento 
idraulico delle tubazioni da un lato aumenta il rendimento idrauli co (energia idraulica rapportata a quella termica trasportata) dal
l' altro riduce il rendimento termico (energia termica dispersa rapportata a quella trasportata). Il rendimento termico dipende anche 
dal grado di utilizzo della rete , in quanto in condizioni di basso consumo, rapportato al cal ibro e lunghezza delle tubazioni , si può 
rendere necessario garantire una circolazione aggiuntiva, tramite by-pass tra andata e ritorno, per fornire, ai punti di consegna, i 
valori contrattuali . 
Inoltre le perdite di energia termica, e quindi la temperatura di forn itura, dipendono anche dal grado di isolamento delle tubazioni. 
Anche per quanto concerne la scel ta degli spessori de ll 'isolamento termico è possibile effettuare una analisi economica che tenga 
conto della diversa incidenza degl i investi menti rapportata a l valore della corri spondente dispersione term ica. 
Il rendimento idraulico, oltre che dalle perdite di carico, è infl uenzato anche dall'energia di posizione (pressione) spesa per garan
tire nelle zone più sfavorite il Llp contrattuale. Sia per bi lanciare idraulicamente la rete sia per verificare la di spersione termica è 
possibile utilizzare applicativi SW per i sistemi più compless i. Con tali applicativ i è possibile anche effettuare simul azioni a l fine 
di ottimizzare il sistema (variaz ione dei diametri, o degl i spessori di isolamento). E' importante evidenziare che la gestione della 
rete con pressioni basse comporta anche una diminuzione delle perdi te di acqua dalla rete. 
Va al tresì ricordato che l'efficienza della rete d ipende dalla percentuale di energia consegnata all ' util izzatore ri spetto a quella pre
levata dalla centrale e da quella idraulica necessaria al suo trasporto. L'energia term ica dispersa da lla rete di distribu zione di Bre
scia è del 12 % (incluse le perdi te di energia associate a lla dispersione di acqua il cu i valore medio giornaliero è di c irca 250 
m '/giorno ). 
La realizzazione di sistemi a portata variabile (portata in rete in funzione del fabbisogno dell ' utenza) consente di ottimizzare il si
stema in termini di energia necessaria per il pompaggio e di energia dispersa dalle tubazioni . 

7.2 Esecuzione dei lavori 
Le principali fas i per la reali zzazio ne dei lavori di posa delle tubazioni sono : 
scavo; 
regolarizzazione del fondo scavo e stesura di uno strato protettivo di sabbia; 

posa delle verghe di tubo e relativi compensatori e dei punti fissi, preventi vamente di mensionat i; 
saldatura tra le diverse verghe e tra verghe e compensatori; posa del giunto in polietilene esterno in corri spondenza della giun
zione (muffolatura) e schiumatura del giunto con schiuma poliuretanica; 
reinterro della tubazione (con interposizione di fogl io di plastica per uniformare gli attriti della tubazione col terreno), avendo 
cura di non interrare i compensatori. 

Terminata la posa de ll a rete si provvede a saldare i compensatori monouso non appena questi andranno in battuta a segu ito dell' in
nalzamento delle tubazion i alla temperatura media di esercizio (preten sionamento); quindi si conclude con l' in stall azione dell e 
muffole protettive e relati va schiu matura. 

Una attenta progettazione e una "diligente" esecuzione dei lavori consentono di ottenere sistemi che possono durare anche 40 anni. 

I punti crit ici nella installazione di una rete del te leri scaldamento sono: 
- le saldature delle tubazioni ; 
- le muffolature dei giunti. 

Le saldature, essendo in serie alle tubazioni, sono sottoposte alle stesse so llecitazioni meccaniche; di conseguenza i difetti possono 
venire ampl ificati spesso f ino a ll a rottura. Occorre precisare che una dispersione di acqua da una sa ldatura. anche se piccola, gene
ra a sua volta corrosione, che per le sue caratteristiche contribui sce a rendere critico il sistema; si pensi alla dim inuzione dell o 
spessore della tubazione per una estensione di qualche cm' destinata a collassare sotto la spinta della pressione interna. 
Nell'esecuzione de ll e muffolature è necessario evitare di " imprigionare umidità" all'interno: questa a lungo andare è sicuramente 
causa di corrosione. 
La corretta ins tallazione del poli eti lene esterno che garantisce la continuità del rivestimento protettivo e la corretta realizzazione 
dei giunti contribuiscono a preservare le tubazioni da fenomen i di cOlTosione esterna. 
Altri fattori esterni (q uali l'esecuzione di lavori in prossimi tà delle tubazioni e quindi dan neggiamenti del polieti lene esterno o dei 
cunico li nel caso di tubazioni "tradi zionali") sono causa di perdi te. 

Durante l'esecuzione dei lavori si provvede ad eseguire un contro ll o sp into de lle saldature (fino al 100%) con uno (o più) dei se
guenti metodi: 

radiografia 
liquidi penetran ti 
magnetoscopia 
controllo vis ivo. 

A seconda de ll ' importanza e della criticità si provvede di volta in volta ad utilizzare il metodo più opportuno. 

Ne i circuiti primari viene utiliz7ata acqua trattata a llo scopo di ridurre i fenomeni di corrosione e di i ncro~taLione in terna: va yuin
di considerato anche il costo associato all ' acqua di spersa, al suo calore e al costo di trattamento. La qualità dell 'acqua immessa 
nelle tubazioni è di fondamen tale importanza per la loro vita utile: nella rete di Bresc ia viene utili zzata acqua deminerali zzata e 
condizionata con azami na (formulato a base di composti amminici ri ducenti , deoss igenanti ed alcalinizzanti che consente di ridulTe 
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le incrostazioni e le corrosioni e favorisce la formazione di uno strato di magnetite a protezione della tubazione). 

7.3 I collaudi 
Nella realizzazione di una rete di distribuzione del calore è necessario procedere ad effettuare collaudi su quanto realizzato anche 
durante la realizzazione dell ' opera. Infatti , oltre al collaudo "idraulico", si provvede in corso d 'opera a verificare: 

la corretta esecuzione dei giunti (muffole) mediante verifica delle gi unzioni ; 
il corretto cablaggio del sistema di rilevazione delle perdite (ove previsto) 

Il sistema di allarme è costituito da due fili annegati nella schiuma poliuretanica isolante; uno dei due fili è stagnato ed è usato co
me filo di misurazione, l'altro è di rame puro ed è utilizzato per le segnalazioni. La rilevazione dei guasti si basa sulla variazione di 
resistenza elettrica tra il filo di misura ed il tubo . Un localizzatore di avarie invia continuamente impulsi elettrici che, attraverso il 
filo di misura (se non vi sono umidità, corto circuiti o rottura del filo), raggiungono il connettore cieco di fine circuito che ha la 
stessa impedenza del circuito di misura in relazione al tubo di acciaio. In questo modo il localizzatore controlla una linea infinita 
senza essere riflesso, cioè senza registrare alcun guasto. Se c'è umidità in qualche punto, l'impedenza fra il filo di misura ed il tubo 
di acciaio cala. In questo modo l'impulso viene riflesso ed il guasto registrato. Misurando il tempo fra l' uscita dell ' impulso e la ri
cezione del segnale riflesso si determina la distanza del guasto dal punto di misura. 

7.4 La messa in esercizio 
E' questa la fase in cui le tubazioni vengono "pretensionate"; particolare cura deve essere posta durante la prima messa in esercizio 
per accertare che tutti i compensatori installati vadano in "battuta" prima di procedere alla loro saldatura. 

7.5 La. manutenzione 
Manutenzione conservativa 
Per le tubazioni posate in cunicolo occorre controllare lo stato di conservazione nei punti ispezionabili tramite visite periodiche a 
cadenza pluri-annuale se le condizioni ambientali in cui si trovano immerse le tubazioni sono normali o semestrali se la tubazione 
si trova in ambiente umido. 
L'ossidazione dell 'acciaio è accelerata dalla temperatura; è quindi indispensabile eliminare le condizioni che la determinano, in 
primo luogo il contatto con il terreno che genera corrosione elettrolitica, poi il contatto con acqua, lo stillicidio e gli ambienti umi
di. Nel caso si riscontri una corrosione esterna si misura, con spessimetro ad ultrasuoni , lo spessore rimasto in corrispondenza dei 
crateri per programmare o un intervento di manutenzione conservativa (sabbiatura e verniciatura) o la sostituzione del tratto. 
Le rotture provocate da corrosione esterna sono quelle che provocano i disservizi più gravi, che possono avere riflessi, a causa del
l' entità, sull ' intera rete di distribuzione. 
Nella tipologia con tubazioni preisolate non dotate di filo di allarme non vi è invece modo di monitorare lo stato di conservazione 
della tubazione. 
Va comunque ricordato che l'entità del si ngolo intervento di manutenzione su tubazioni corrose è inversamente proporzionale alla 
tempestività dell' intervento. 
Pertanto ove possibile si provvede anche durante la stagione termica all'effettuazione di interventi provvisori ; l'intervento definiti
vo viene eseguito in un secondo tempo. 

Per valvole, compensatori, trasduttori , organi in generale deve essere salvaguardata la ispezionabilità; si provvede al loro controllo 
in occasione delle verifiche sulle tubazioni . Il controllo di questi organi, a differenza delle tubazioni, deve essere anche mirato al 
mantenimento della funzionalità a cui sono preposti . Nel caso, ad esempio, di trafilamento nella posizione di chiusura delle valvole 
si provvede a programmare l' intervento di manutenzione straordinaria, se non addirittura la sostituzione, nel periodo di fermata. 
Per riduttori e motoriduttori viene mantenuta controllata la lubrificazione della parte meccanica, con controlli di funzionamento e 
regolazioni per la parte elettrica, elettronica e telecomando. La cadenza è semestrale per i componenti inseriti nel piano di emer
genza. 

Coibentazioni : si controlla lo stato di conservazione del rivestimento esterno, soprattutto nei punti più esposti ad eventuali danneg
giamenti e/o stillicidi dall' esterno. 

Manufatti in calcestruzzo: si verifica la conservazione mediante controllo visivo, prove sclerometriche e controllo ambientale a ca
denza biennale. 

Manutenzione straordinaria 
Le dispersioni dell'acqua rappresentano un consistente capitolo nella gestione della rete in quanto i costi da sostenere sono una 
parte considerevole di tutta la spesa di manutenzione (4000 lire/m3 di acqua trattata ad una temperatura di 80 cC nel caso di Bre
scia). 
La misura delle perdite è rappresentata dal reintegro giornaliero che di conseguenza è il principale indicatore dello stato di salute 
della rete del teleriscaldamento. 
Per ridun'e le dispersioni si può agire preventivamente mirando ad una maggiore qualità del primo impianto e, a posteriori, operan
do una sistematica attività di ricerca e riparazione. 

Ricerca delle perdite 
Certamente l'aspetto più importante e difficoltoso (assorbe fino al 50% delle risorse di manutenzione) è l' attività di ricerca delle 
perdite 
Gli strumenti a disposizione sono: 
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prove manometriche: richiedono un notevole impi ego di manodopera e tempo ma in compenso sono precise e in grado di rile
vare perdite in zone in accessi bili (proprietà privata, sottopass i di grandi manufatti , sottocentrali termiche, ecc.); la stru menta
zione è limitata ad un mano metro; viene eseguita ogni anno; 
termografia: rich iede poca manodopera e tempo, un disc reto investimento iniziale e un addestramento in campo del personale a 
cui è richiesta conoscenza della rete, la sua consistenza, un po' di memoria storica ed esperienza nell ' uso; il limite è rappresen
tato da lle zone inaccess ibil i (proprietà pri vata, presenza di automobili parcheggiate lungo le vie, siepi , ecc.). Si è provveduto ad 
attrezzare un automezzo con una termocamera a raggi infrarossi e relativi accessori . A cadenze prefissate si provvede a percor
rere con il mezzo la rete per tutto il suo svilu ppo individuando i punti particolarmente caldi; vengono esegui te quattro tenno
grafie in ogni stagione termica; 
segnalazioni degli utenti . che pervengono su una linea telefonica dedicata; esse rappresen tano una importante fonte di infor
mazioni ; il personale aziendale provvede in questi cas i alle opportune verifi che sul posto. 
ispezioni nei manufatti access ibili: 
sistema di a llarme ne ll e tubazi on i preisolate, dove installato: viene effettuato il controllo periodico de ll a centra lina di localiz
zazione, con verifica di funzionamento tramite "reference poi nt" noti. 

Ripara~ione delle perdite 
Il tipo di intervento manutenti vo che s i attua è funzion e della causa originaria de ll ' anomalia e, per quanto possibile, tende ad e limi
narla in modo che non si ripeta. Molta importanza assume l'analisi delle cause che hanno generato l' incon veniente. 

L'analisi statistica 
L'analisi stati st ica delle perdite ha lo scopo di raccogliere, o rdi nare e rendere comprensibili le cause di guasto, evidenziandone 
l' andamento nel tempo. al fine di tenerne conto durante le fasi di realizzazione di primo impianto (feedback) e di eserci z io degli 
impiant i e di monitorare l' invecchiamento degli impianti. 
Si è provveduto ad impostare un archivio informatico per la raccolta del le seguenti informazioni : 

iden ti ficativo della perdita (via o nome tratta o numero); 
date (per l'i ndividuazione temporale di ritrovamento, ri parazione, ecc.); 
identificati vo del riparato re (nome impresa, operai , sorveglianti, ecc.); 
tipo logia della riparazione attuata; 
costi (d i ricerca, di riparazione. indiretti ecc.); 
tipologia della perdita; 
diametro de lla tubazione; 
tipo di tubazione e/o tipologia di posa; 
anno di posa; 
identifi cati vo del posatore; 
identifi cativo del controllore de l committente . 

Particolare importanza ass ume la definizione delle tipologie di perdite, al fine di individuare l'en tità delle diverse possibili cause e 
quindi defin ire le prio rità d i intervento. 
Le principali e laborazioni sono: 

ordinamento della quantità di perdite per anno di posa de lla tubazione su cui si sono ver ificate, rapportate allo sviluppo d i rete 
posata nello stesso anno di posa. 

Scopi: determ inazione del numero di perd ite medio nel lu ngo periodo di vita de ll ' impianto, monitoraggio de ll ' invecchiamento del
la rete e dell a bontà del primo impian to. 

ordinamento della quantità di perdite per tipologia di perdita. 
Scopo: orientare le risorse di primo impianto in modo di ottenere il maggior beneficio col minor costo. 

ordinamento della quantità di perdite per tipo tubazione e/o tipologia d i posa. 
Scopo: individuare lo standard degli impianti d i di stribuzione piLI adatti all a rea ltà locale. 

ordinamento della quantità di perdite per identificati vo de l posatore. 
Scopo: valutazioni delle prestazioni dei fornito ri. 

Accorgimenti 
Non vengono analizzate tutte le problematiche relati ve al primo impianto; pe r queste si rimanda ai manuali di installazione ed a lle 
istruzioni dei fornitori. Nel caso della tecno logia del preisolato di fondamentale importanza sono i controlli in corso d 'opera cons i
gliati dai costruttori (ad esempio su lle saldature in polietilene). Si vuole in vece porre l'attenzione sul fatto che numerose ini z iati ve 
attuate per coinvo lgere le diverse professionalità coinvolte nel processo (progettisti, instal latori. manutentori. utenti), hanno con
sentito di evidenziare e riso lvere alla fo nte numerosi probl emi riconduc ibili ad una catti va esecuzione del lavoro. 

Considerato che di frequente le perdite sono state causate a ll a rottura di saldature (spesso in corri spondenza deg li stacchi di presa) 
particolare attenzione è stata posta al processo di saldatura. 
Si è quindi provveduto a: 

defin ire un procedimento di saldatura per le tubazioni del teleriscaldamento; 
operare una serie di incontri fina lizzati a sensibili zzare le imprese appaltatri ci che eseguono i lavori su ll ' importan za de ll a sal
datura e sulla difficoltà ed i costi per la loro individuazione e riparazione; 
fa re punzonarc rigorosamcntc tutte le saldature in modo da potere id ntifieare anche !>ucu:~!>,ivall1ente il ,aldatore; 
effettuare controlli vis ivi e non distruttivi su lle saldature fino ad un mass imo del 100%, in fUI17,Ìone del d iametro de ll a tubazio
ne. 

Anche la saldatura del po li etilene esterno è un punto critico: infatti spesso le corros ioni sono causate da infilt razion i di acqua attra-
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verso saldature difettose del polietilene (oltre che a causa di danneggiamenti del polietilene occorsi durante la movimentazione e 
posizionamento dei pezzi o per lavori stradali successivi relativi al altri sottoservizi); anche in questo caso si è provveduto ad effet
tuare corsi specifici per gli addetti ai lavori. 
In particolare è stata data importanza alla modalità di preparazione dei pezzi prima della loro messa in opera e alla necessità di a
sportare tutto il poliuretano eventualmente inumidito presente sulla tubazione. 

Tali accorgimenti hanno comportato una riduzione, nei datti statistici, delle perdite dovute alla saldatura all ' I % attuale. 

Oggi la tipologia di perdita più frequente è rappresentata dalla corrosione esterna dovuta all'insufficiente protezione della tubazio
ne di acciaio rispetto agli agenti esterni. A ltra problematica affrontata è stata quella relativa alla modalità di realizzazione delle 
prese. Si è riscontrato che durante l' esecuzione delle prese non veniva posta la stessa attenzione e cura posta per le tubazioni. Que
sto ha creato inconvenienti sulle tubazioni di presa creando, di fatto, inconvenienti su tutto il sistema. Per le prese inoltre, va evi
denziato che, a causa del loro percorso in proprietà privata, anche l'individuazione delle perdite risulta più difficoltosa ed inoltre, 
spesso, i lavori eseguiti internamente dagli utenti interferiscono danneggiandole. 
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Gian Carlo Rusconi* 

CONDOTTE SUBACQUEE 

1. QUADRO GENERALE GAS IN ITALIA 

Nel 2000 il gas naturale ha COpeJ10, attraverso l'approvv igionamento di ENI (Agip e Snam) e società private, il 3 1 % (57 mil ioni di 
TEP, ovvero 69 miliardi di metri cubi) dell 'i ntero fabbisogno energetico nazionale (180 milioni di TEP). 
Il gas naturale proveniente da produzione nazionale ha rappresentato il 27% del totale acqu istato, mentre il gas naturale importato 
è stato pari al 73%. 
La domanda di gas naturale è stata soddisfatta per circa un terzo dalla produzione nazionale (18,4 miliardi di metri cubi), garantita 
dall ' ENI, divi sione AGIP. Per i restanti due terzi si è fatto ricorso alle importazioni dall'estero (50,6 miliardi di metri cubi), assicu
rato da ENI divisione Snam. 
Il gas proveniente dall' estero è stato così importato: 

dall ' Algeria, 21 miliardi m3fanno, via pipeline; 
dalla Russia, 21 miliardi m3fanno, via pipeli ne; 
dall'Olanda, 6, l miliardi m3fanno, via pipeline; 
dall' Algeria, 2,5 mil iardi m3fanno, via LNG. 

Gli acquisti hanno consentito di soddisfare il fabbisogno di vendita della distribuzione primaria in Italia, di vendere 1,4 mil iardi di 
metri cubi in Austria ad operatori terzi destinati al mercato italiano e di depositare 2,4 mili ardi di metri cubi presso i sistema di 
stoccaggio Eni divisione Agip. 
Il trasporto del gas naturale avviene attraverso una rete di metanodotti lunga oltre 30.000 Km (al 31 dicembre 1999,29.000 km. 
appartenevano alla Snam) che copre l'intero territorio nazionale, esclusa la Sardegna. 
A fine 2000 erano in esercizio in Italia 19 impianti di compressione, continuamente monitorati e telecontrollati attraverso il dispac
ciamento di San Donato Milanese. 
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Figura 1 - Quadro generale Gas in Italia. 

* Responsabile Promozione Affari, Saipem S.p.A. 
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2. CONDOTTE SOTTOMARINE 

L'offshore italiano e le infrastrutture gas in 
Adriatico 
Quarant ' anni fa, nel 196 1, iniziava con Agip, 
oggi div isione di ENI, l'avventura ital iana nel
l' attività offshore con l'esplorazione di campi o
lio e gas nella costa sud della Sicilia. 
La real izzazione del sistema gas Adriatico è suc
cessiva all' inizio dell' attività offshore di ENI di
visione Agip nel Mar Mediterraneo con l' instal
lazione, nel 196 1, della piattaforma Gela 1. 
L ' atti vità nell ' Adriatico iniziò con l'esplorazio
ne e la successiva installazione di strutture nel
l' offshore di Ravenna (1 967 - Piattaforma e sea
li ne Ravenna Mare) . Quindi le attività di esplo
razione ed installazione si sono via via spostate 
verso sud. 
L' attiv ità nell' offshore ravennate è stata inco
raggiata dalle scoperte di gas e dall' es igenza di 
collegare i campi con la rete gas italiana, in tem
pi brevi cont nendo i costi , giungendo nel pas-



sato ad approvvigionare fino al 20% del l' intero quantitativo di gas consumato nel paese. 
Più a sud, nell'offshore marchigiano, lo sviluppo del campo di Barbara, negli anni 70, richiese l ' installazione di dieci piattaforme 
in 70 metri d'acqua e delle più lunghe condotte sottomarine dell ' Adriatico, 60 km ciascuna linea con un diametro di 24". 
La necessità di esplorare e produrre sempre più nuovi giacimenti ha spinto l' industria offshore, sin dagli anni 80, verso profondità 
via via sempre più elevate. Un esempio tipico è dato dal sistema piattaforme/linee sottomarine del campo gas Luna in più di 100 
m. di fondale , dove si erano dovute sviluppare particolari tecnologie di connessione, mediante linee in acciaio, tra pozzi sottomari
ni e piattaforme. A di stanza di 20 anni quelle prime installazioni in fondale "elevato" ci fanno lievemente sorridere in quanto la ne
cessità di esplorare nuovi giacimenti ci ha portato con tecnologie sempre più sofisticate a produrre campi in più di 1500 m di fon
dale (Vedi Golfo del Messico) con l'obbiettivo di raggiungere nei prossimi anni i 3000 m. 
Per dovere informativo, ad oggi Agip ha installato oltre cento strutture nell ' offshore italiano, per la maggior parte in Adriatico, e 
circa 1000 km di condotte sottomarine. 
La gran parte delle condotte e delle piattaforme installate in Adriatico è stata posata dalla nave posatubi Castoro 2. 
Il 60% delle condotte sottomarine posate nell ' Offshore italiano, ha un di ametro variabile da IO" ai 14", con punte di 24". 
Anche se l' ambiente in cui si è operato si può definire relativamente mite, l' installazione di strutture e condotte sottomarine ha co
munque coinciso con la crescita dell'industria offshore italiana, per la capacità di produzione di condotte sottomarine, per l' impie
go di mezzi di posa e di costruzione sottomarina in grado di operare a regola d ' arte nei tempi previsti , con la costruzione di piat
taforme marine che hanno comportato lo sv iluppo e l' utilizzo dei cantieri italiani di costruzione. 
In questo ambito ENI divisione Agip si è impegnata a mettere in atto interventi per migliorare l' impatto della propria attività sul 
l' ambiente, nel rispetto del protocollo d'intesa stipulato fra il Ministero dell ' Ambiente e Assomineraria nel 1999. 
Nell'ambito del Protocollo particolare risalto è stato dato alla gestione delle problematiche HSE (Health , Safety , Environment) , 
considerando il sistema come parte integrante della gestione del business, attuando all ' interno dell' azienda il progetto HSE Inte
grated Management System che ha visto il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali . 

Acquedotto di Imperia 
Nel gennaio 1999 Saipem è ri sultata aggiudicataria 
della gara internazionale indetta da Amat (Azienda 
Municipale Acquedotti e Trasporti) di Imperia per la 
fornitura e posa di una tubazione destinata al rad
doppio dell ' acquedotto del Roja che trasporta acqua 
potabile da Ventimiglia ad Imperia. 
Il progetto prevedeva la posa tra la foce del fiume 
Roja che sfocia a Ventimiglia e San Remo di una tu

bazione in acciaio di 900mm di diametro (36") più 
appesantimento in gunite e che corre in mare paral
lela alla costa per una lunghezza di 22 km con uno 
stacco di circa 1000 m di tubo diametro 800 mm 
(32") ad Ospedaletti. 
Si è previsto di posare la tubazione in mare poiché il 
litorale li gure è tutto intensamente popolato e l'in
stallazione di una tubazione di grande diametro a 
terra avrebbe creato troppo disagio nei Comuni at-

Figura 2 - Lay Barge Castoro 2. traversati e richiesto tempi di installazione molto 
lunghi; basti pensare alla miriade di tubature gas, 

acqua, fogne e cavi te lefonici, elettrici ecc. che si sarebbero dovuti attraversare. 
Il fiume Roja, le cui sorgenti sono in Francia verso il Col di Tenda, ha solo gli ultimi 30 km del suo corso in Italia e sfocia in mare 
a Ventimiglia. Nell'immediato entroterra di Ventimiglia esistono delle opere di presa con dei pozzi perenni , da cui viene prelevata 
l'acqua potabile, che tramite pompe è inviata nell'esistente acquedotto da 32" che corre a terra e da cui lungo il suo percorso attin
gono tutti i comuni della fascia costiera (Arma di Taggia, Ospedaletti , San Remo ecc.) lasciando quindi poca acqua alle necessità 
di una città come Imperia e risultando quindi ormai inadeguato. 
Il nuovo acquedotto completato da Saipem è rifornito, oltre ai preesistenti , da un nuovo pozzo a raggiera da 4 m di diametro e tra
sporta l'acqua da Ventimiglia, bai passando i comuni costieri, andandosi ad innestare nella vecchia tubazione a valle di San Remo, 
garantendo fino a 960 l/sec (più di 3000 m3/ora) verso il Comprensorio Imperiese/Dianese. 
Nel marzo del 99 Saipem iniziò il survey dei fondali sui quali si sarebbe dovuta posare la nuova tubazione e dallo studio emerse 
subito come la fascia antistante la costa a di stanza di 50011000 m su fondali di 25/50 m fosse estremamente irregolare con la pre
senza di canyon sottomarini che intersecano la rotta del tubo, mentre poco più allargo le profondità aumentano rapidamente fino ai 
180 m per poi scendere ulteriormente con ripide scarpate fino ad 800 m. 
Completati gli studi di varabilità e stabilità della tubazione vennero ordinati i tubi che sarebbero poi stati prodotti da Europipe nel
lo stabilimento di Dunkerque (Francia). 
A metà settembre 1999, al termine della stagione balneare, iniziarono i lavori di install azione procedendo da Ventimiglia verso S. 
Remo e le operazioni in mare, pur avversate da frequenti mareggiate, terminarono a metà Dicembre. 

In questo periodo furono eseguite le seguenti operazioni: 
Trasporto di 27.000 ton di materiale tubolare; 
Posa di 22 km di tubo da 36 " ed l km da 32 " con una media di oltre lkm al giorno; 
Esecuzione di oltre /900 saldature circonferenziali di giunzione testa a testa tutte radiografate; 
nO 3 tiri a terra da circa 1000 m l' uno, a Ventimiglia, a San Remo e ad Ospedaletti ; 
interramento di 1000 m di tubazione per tramite della macchina subacquea Giano: 
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installazione di nO 2 spool di collegamento con valvola subacquea da circa 30 m di lunghezza; 
eseguiti lavori subacquei di stabili zzazione e supporto della condotta nella zona anti stante Bordighera, con la costruzione di 3 
supporti per la correzione di 2 campate da rispettivamente J 50 e 100 m di lunghezza. 

l lavori sono stati completati da opere civi li ed attrezzature idrauliche poste a terra ag li atterraggi di Ospedalett i e San Remo nel 
marzo 2000. 
La tubazione è entrata in funzione nell 'estate 2000, dopo il completamento dei lavori di conness ione a Ventimiglia dalla spiaggia 
alla centrale de ll 'acquedotto, lavori facenti parte di altro appalto, ed i collaud i e l'eserc izio d i prova si sono conclusi ne ll ' aprile 
2001. 

3. PROSPETTIVE FUTURE IN ITALIA 

Condotta subacquea Punta Baccoli (Napoli) - Capri 
La condotta sottomarina che si sviluppa tra g li approdi di Punta Baccoli , sulla penisola sorrentina ed il porto turistico di Capri, sarà 
costruita in acciaio con un diametro interno di ci rca 14" ed una lunghezza di ci rca 8 km. 
La condotta sarà posata ad un a profond ità massima di 100 metri eù anù rà a sostitu ire le tre condotte esistenti, una in acciaio e due 
in materiale plastico, che non hanno finora fun zionato. 
Dette condotte, install ate nel 1977, hanno subito gravi e numerosi danni con conseguente di sagio dell ' alimentazione idrica dell ' i

Figura 3 - Acquedotto di Imperia. 

Figura 4 - Crawler. 
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sola. 
I! nuovo approvvigionamento sarà carat
terizzato da consolidati criteri di proget
tazione del sistema idrico, con particola
re riferimento all 'applicazione di sistemi 
anti corrosione, che assicurano alla tuba
zione una vita mi nima di trent 'anni. 
La condotta sarà cost itui ta da un tu bo 
senza saldatura dell o spessore d i 12.5 
mm rivestito intern amente con materi ale 
epossidico speciale dello spessore mini
mo di 350 micron, avrà un ri vestimento 
esterno tipo marino de ll o spessore d i 8 
mm ed una ricopertura continua di appe
santimento e protezione in gu ni te avente 
100 mm. di spessore, armato con due reti 
metalliche elettrosaldate zincate. 

Gasdotto Libico 
Nel settore gas natu rale è prevista l' im
portazione di 8 mili ardi d i metri cub i 
l' anno dalla Libia, mediante la reali zza
zione di una condotta subacquea ad alta 
pressione, di diametro 32" e lunghezza 
520 km, che sarà posata ad una profon
dità massima di 1150 metri. 
La condotta partirà da Mellitah , in Libia, 
70 km ad ovest di Tri poli, ed approderà a 
Gela dopo aver attraversato il Mar Med i
teITaneo. 
La realizzazione di questo progetto com
porterà, per quanto ri guarda l' ingegneria, 
l'ut ili zzo d i sofisticate metodologie d i 
calcolo. La posa dovrà avven ire ad opera 
d i un moderno e potente mezzo di posa, 
come Castoro Sei o Semac d i proprietà 
Saipem (EMC), che dovrà essere in gra
do di forn ire elevate produzioni e di po
sare una condotta particolarmente pe
sante alle suddette profondità. 
Un ' opera di questo genere presuppone i
noltre l'apporto di una flotta per l'esecu
zione dei tiri a ten'a e degli scavi a mare 
e per l' ass istenza quotidiana allo stesso 
mezzo di posa. 



Figura 5 - Acquedotto di Napoli (Punta Baccoli) - Capri. 

Figura 6 - Castoro Sei. 
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Figura 7 - Semac. 

Figura 9 - Gas nell'offshore di Ravenna. 

Figura 8 - Gas nell'Adriatico Centrale. 

DISTRETTO DI RAVENNA 
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Paolo Del Gaudio* 

IMPIEGO DELLE TECNICHE NO-DIG. 
Lo stato dell'arte in itatia 

PREMESSA 

Benché le tecnologie NO-DIG siano da tempo applicate nella realtà italiana relativa ai servizi di distribuzione a rete, è convinzione 
diffusa che le stesse possono trovare applicazione solo in casi particolari. Questo preconcetto, insieme alla presunzione che la loro 
applicazione comporta anche costi operativi maggiori , ha finora limitato un diffuso utilizzo delle stesse in Italia. 
Nel seguito ci si propone di fornire alcune stime riguardanti l'impiego attuale delle tecnologie NO-DIG su scala nazionale che pos
sano permettere di valutare quale ruolo queste tecniche hanno nel mercato della posa e della manutenzione dei servizi a rete e quali 
risparmi si possono conseguire nei confronti delle tecniche tradizionali. 
I dati forniti al riguardo sono ricavati dall'esperienza operativa della Società AMGA (Azienda Mediterranea Gas e Acqua) che, ol
tre che applicare direttamente tali tecniche nella gestione delle reti gas, acqua, fognarie e di telecomunicazione ad essa facenti ca
po, è da tempo impegnata ad offrire servizi di NO-DIG, a livello nazionale ed estero, attraverso due realtà operative Saster Pipe e 
SIL. Quest'ultima Società è posseduta in forma paritetica con l'Azienda Padova Servizi. 

1. IL MERCATO ITALIANO DEGLI OPERATORI DI TECNOLOGIE NO-DIG 

Nel 1997 si è svolta a Genova la Manifestazione NO-DIG International, promossa dall ' Associazione ISTT (International Society 
of Trenchless Tecnology) di cui è membro la IATT (Italian Association of Trenchless Tecnology). 
In tale circostanza a fronte di 117 Espositori , provenienti da tutto il mondo, ben 51 ditte italiane hanno presentato prodotti da esse 
commercializzati nel mercato italiano. Questo dato è indicativo di una presenza vitale di operatori italiani attivi nel settore NO
DIG. 
La IATT raccoglie nel suo seno 183 tra soci ordinari , commerciali e collettivi e, oltre il citato convegno mondiale ha, nei vari anni , 
organizzato manifestazioni e promosso anche eventi espositivi di tecnologie NO-DIG nell'ambito del SAMOTER, del GEO
FLUID, del SITGAS e di altri convegni riservati ad operatori del settore dei sottoservizi. 
In mancanza di una raccolta ufficiale di dati riguardanti il valore economico degli interventi NO-DIG, effettuati annualmente in I
talia, ci permettiamo di azzardare una stima, relativa all'anno 2001, attribuendo a tale settore un numero di interventi annui del va
lore non inferiore a 30 miliardi di lire per le tecniche di relining e 30-40 miliardi per le tecniche di posa NO-DIG con un tasso di 
crescita annuo stimato, per i prossimi an ni , pari al 10-15%. 
Di tale importo i165 % riguarda attività relative al settore fognario, il 20% attività del settore gas e so lo il 15% le attività nel settore 
della distribuzione idrica. 
Per il settore fognario, il maggiore importo presunto contabilizzato è determinato dal fatto che gli interventi NO-DIG riguardano 
essenzialmente situazioni di rinnovo di vecch ie condotte di grosso diametro con costo unitario per singolo metro realizzato piutto
sto elevato. In tal caso, l'impiego delle tecniche NO-DIG, ha permesso di ridurre drasticamente i costi in quanto la posa ex-novo 
con tecniche tradizionali comporta trincee di grosse dimensioni in relazione alle particolari profondità di posa. 
Nel settore gas gli interventi riguardano, essenzialmente, attività di rinnovo delle reti , realizzate nel passato con condotte in ghisa 
grigia, presenti in grandi città italiane quali: Genova, Milano, Padova, Roma, Torino, Trieste. 
In quest ' ultima circostanza le tecniche NO-DIG risultano particolarmente vantaggiose perché permettono di limitare i tempi di in
tervento, consentendo lo svolgimento di una serie articolata di lavori, nel corso della stagione estiva, in cui si verificano bassi con
sumi. 

2. LA DISPONIBILITÀ DELLE TECNOLOGIE NO-DIG IN ITALIA 

Le tecnologie NO-DIG sono nate e si sono affermate nei paesi del Centro Europa dove sono regolarmente applicate già dagli anni 
'70, in maniera più diffusa che in Italia. 
A tale sviluppo ha contribuito in modo determinante, negli anni 80, la British Gas che, all'epoca, svolgeva in forma di monopolio 

" Direttore Servizi EI/ergetici di Base di A.M.G.A. S.p.A. 
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l'atti vità di distribuzione e vend ita de l gas in Inghilterra, con la messa a punto di particolari tecnologie di rinnovo delle condotte 
gas fuganti. Da tale impegno sono nati una serie di brevetti . 
L'altra situazione che ha contribu ito alla messa a punto di tecno logie trenchless di posa è stata rappresentata dalla necessità di at
traversare i grandi corsi d'acqua, interessanti le pianure del centro Europa, durante la realizzazione di grosse condotte, con il con
seguente sviluppo delle tecnologie di micro tu nneling e di directional drilling. 
Le prime applicazioni in Italia delle tecniche NO-DIG di rinnovamento di condotte esistenti risalgono agli anni 80 ed han no visto 
l' impiego di brevetti esteri con intervento di società operati ve provenienti da altri Paesi. 
Dopo questa fase iniziale si è verificato lo svi luppo di una serie di piccole aziende itali ane che, operando inizialmente come licen
ziatarie di gruppi esteri, hanno gradualmen te sviluppato propri sistemi NO-DlG. Per cui si può ritenere, al momento, che solo il 
50% delle appl icazioni NO-DIG effettuate in Italia ri guarda sistemi e tecnologie messe a punto all ' estero. 

3. SETTORI DI APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE NO-DIG IN ITALIA 

Come già detto, l'applicazione delle tecnologie NO-DlG riguarda in generale tutti i servi zi a rete (gas, acqua, fogne, fluidi indu
stri ali , telecomunicazioni). 
In termini di numero di cantieri realizzati in Italia negli ultimi anni si può ritenere che g li stess i hanno ri guarùalo per il 40% il set
tore gas, il 35 % il settore acqua e soltanto il 25 % il settore fognario. Questo dato differi sce dai valori economici riportati nel punto 
I in quanto, come già precisato, gli interventi nel settore fognario , anche se in numero più ridotto, hanno sinora comportato un 
maggior costo uni tario. 

4. ALCUNE APPLICAZIONI DELLE TECNICHE NO-DIG 

Nel seguito vengono descritti alcuni interventi di particolare efficacia effettuati con impiego delle tecniche NO-DIG. 

Cremona - risanamento di condotte idriche verticali poste all'interno della torre comunale 
Nel 1999 l'AEM, Azienda Energetica Municipale di Cremona, commiss ionava a Saster Pipe il rinnovo di due condotte idriche po
ste verticalmente all'interno della storica Torre Comunale (ved i Figura l ). La parte term inale della torre è stata da tempo adibita a 
serbatoio idrico e, negli ultimi anni, si erano evidenziati vari episodi di perdita dalle due condotte in acc iaio DN 350 e 250 mm che 
percorrevano vertical mente l ' interno della torre. L'altezza delle colonne di carico e scarico del serbato io (3 1 metri circa) e la strut
tura in mattoni della torre rendevano estremamente diffi coltoso e costoso il rimpiazzo delle condotte che appari vano, all ' ispezione 
te levisiva interna, estremamente corrose ed incrostate. La Committente AEM richiedeva quindi una soluzione ad hoc conservati va 
dello status degli impianti e delle strutture del\' edificio. 
Saster Pipe proponeva e, successivamente, eseguiva uno "Slip Lining" verticale collocando all ' interno della condotta di carico DN 
350 un tubo in PEAD, PN lO, DE 315 mm e al l'i nterno della condotta di scarico DN 250 un tubo in PEAD, PN lO, DE 225 mm. 
Particolarmente complesse, ma ri solte bri llantemente, le operazioni di saldatura delle condotte in PEAD, disposte necessariamente 
in verticale e realizzate in ambiente confi nato (vedi Figure 2, 3 e 4). 

Figura 1 - Veduta della Torre Comuna
le di Cremona. 

Figura 2 - Particolare delle operazioni 
di saldature. 
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Monza - risanamento totale della rete 
idrica di distribuzione della frazione 
Sant'Albino 
Nel 1999 l 'AGAM, Ambiente Gas Ac
qua di Monza, riscontrava ripetut i episo
di di inquinamento batterico localizzati in 
un distretto d istributi vo facente capo alla 
frazione di Sant' Albino. Operati i neces
sari controll i veniva deciso di effettuare 
interventi di "sanificazione" con disinfet
tanti applicati localmente e immissione di 
oss igeno nella rete cosÌ da tentare di ri
solvere il problema del la proliferazione 
batterica. Tali interventi veni vano operati 
in quelle condotte ove i preliev i indicava
no la maggiore concentrazione di conta
minanti. Dopo gli interventi d i sanifica
zione si registrava, a breve termine, il ri
pristino degli anomal i valori di contenuto 
batterico delle acque, che determi nava la 
necessari a non potabil ità delle stesse. 
La rete di di stribuzi one del distretto, co
struita in acciaio, era sovrad imensionata 
li spetto ai consumi idrici specifici delle u
tenze civili all acciate. Tale rete era stata 
difatti progettata in previsione di pesanti 
sviluppi urban istici delle zone limitrofe. 
Pertanto l'acqua procedeva, in peri odo 
diurno, a veloc ità pari o inferiore a 0, 1 



Figura 3 - Particolare delle operazioni di saldatura all'inter
no della Torre. 

Figura 5 - Monza. Particolare delle tubazioni in acciaio. In e
videnza la presenza di ferro batteri. 

Figura 4 - Particolare delle operazioni di saldatura all'inter
no della Torre Comunale. 

metri al secondo e, in ore notturne, appariva praticamente statica. 
Tali condizioni idrauliche, congiuntamente alla qualità dei tubi in 
acciaio impiegati. avevano determinato una copiosa prolifera
zione, sul totale dell ' estensione della rete (circa 6000 metri) , di 
colonie di felTobatteri ed altri organismi abbinati (vedi Figura 5). 
Si rendeva necessaria la sostituzione completa della rete, preso 
atto dell'inefficacia delle operazioni di sanificazione chimico
fisica . I tempi e gli investimenti per il rimpiazzo di circa 6000 
metri di condotte idriche e di circa 440 derivazioni di utenza, si 
presentavano rispettivamente lunghi ed elevati. Ciò indusse 
l'AGAM a chiedere l' intervento di Saster Pipe. Questa ha ope
rato predisponendo preventivamente dei by-pass così da evitare 
la sospensione dell ' erogazione idrica ed ha realizzato il risana
mento adottando la tecnologia Slip-Lining laddove i diametri e
rano sovrabbondanti e la tecnologia Biade Pipe laddove i dia
metri risultavano non riduci bili (vedi Figure 6,7,8,9). 
L'intero intervento veniva portato a termine in circa 3 mesi con 
un investimento complessivo molto inferiore a quanto preventi
vato per la realizzazione di una nuova rete con metodologia tra
dizionale. 

Figura 6 - Monza. Particolare dello strumento di taglio utilizzato per l'interven
to di relining. 

Figura 7 - Monza. Particolare dello stru
mento di taglio. 
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Figura 8 - Monza. Fase di saldatura della 
tubazione PE con procedimento di polifu
sione testa a testa. 

Figura 9 - Monza. La fase dell'inserzione del sistema lame di taglio, alesatore, 
tubazione PE all 'interno della vecchia tubazione in acciaio. 

Verona - rinnovamento di condotte fognarie nel centro storico 
Nel 1999 l'AGSM, Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona, decise di sostitu ire alcune condotte fognarie poste nel 
centro storico in zone interessate da interventi di riqualificazione della superficie pedonale quali Via Cavour e P.zza delle Erbe 
(vedi Figura lO). La condotta fognaria di Via Cavour non poteva essere sostituita con tecniche tradizionali a cielo aperto data la 
vicinanza di un antico selciato romano ri nvenuto in occasione delle opere di ripavimentazione (vedi Figura Il). La Committente 
richiese quindi la formulazione di un'ipotesi di intervento NO-DIG che evitasse al minimo il ricorso a scavi necessari a portare "a 
giorno" le condotte fognarie da sosti tuire. 
Ven iva individuata da Saster Pipe la tecnologia Rotor Pipe idonea a disporre speciali guaine all'in terno delle condotte es istenti. 
L' intervento ebbe luogo in Via Cavour su un tratto di circa 43 metri di condotta ovoidale DN 1500 x 1000 mediante il procedi
mento di inversione sotto colonna d'acqua (vedi Figure 12, 13). Le immissioni presenti veni vano riaperte manual mente e sigill ate 
con cemento epossidico (vedi Figura 14). Al termine dell'applicazione il profilo ovoidale appariva rispettato perfettamente (vedi 
Figura 15). 
Il tratto di circa 30 metri di condotta fognaria DN 300 sito in P. zza delle Erbe era risanato sempre con tecnologia Rotor Pipe ma 
con procedimento di reversione ad aria della "calza", con l'impiego di estrotlessori stagni . 
Il complesso degli interventi comportò un impegno di cantiere di 6 giorn i lavorativi e costi sensibilmente inferiori a quelli che si 
sarebbero registrati con la sostituzione delle condotte con metodi tradizionali . 

Figura 10 - Verona. Vista dell'area interessata dal cantiere 
di relining. 
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Figura 11 - Verona. Particolare del selciato romano rinvenu
to durante le opere di ripavimentazione. 



Figura 12 - Verona. Fasi operative di 
cantiere. 

Figura 15 - Verona. In evidenza la per
fetta adesione della calza al profilo 0-

voidale della sezione del cunicolo. 

Figura 13 - Verona. Fasi operative di 
cantiere. 

Figura 14 - Verona. Particolare della 
riapertura delle immissioni. 

5. TIPOLOGIA DELLA COMMITTENZA 

Chi impiega le tecnologie NO-DIG in Italia? Essenzialmente vi sono 3 tipi di com
mittenti: 
- Società di gestione di servizi a rete 
- Aziende industriali 
- Privati 

Dalle stime a noi disponibili si può ritenere che le Società di gestione di servizi a rete 
coprano circa il 70% del fatturato del settore, il 25% è rappresentato da industrie, 
mentre un 5% del settore è coperto da singoli privati. Per questi ultimi gli interventi 
risultano molto limitati e riguardano, nella gran parte dei casi , particolari tipi di im
pianto (piscine, pluviali , impianti di irrigazione di campi di golf o altro). 
Nel settore industriale gli interventi NO-DIG permettono di effettuare la manutenzio
ne delle condotte di processo o delle condotte di scarico senza determinare interruzio
ne del ciclo produttivo, ovvero limitando al minimo tale intelTuzione. 

6. L'ENTITÀ ECONOMICA DEI SINGOLI LAVORI E LA LORO 
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

A fronte di un numero cospicuo di cantieri NO-DIG il cui valore ricade nella fascia 
compresa tra 50 e 500 milioni solo un piccolo numero di essi supera quest'ultima so
glia. Ciò richiede una notevole flessibilità operativa da parte delle ditte che offrono i 
servizi nel settore, con oneri per acquisizioni delle commesse piuttosto elevati rispetto 
al valore delle stesse. 
E ' stimabile che i cantieri NO-DIG interessino al momento nel 65% dei casi il Nord 
d'Italia, nel 15% il Centro e nel 20% il Sud e le Isole. 
Si può stimare, con larga approssimazione, che l' estensione delle reti posate con tec

niche NO-DIG ammonta ogni anno a un centinaio di chilometri, mentre 40-50.000 metri di condotte vengono rinnovati con tecni
che trenchless. 

7. IL COSTO DEGLI INTERVENTI NO-DIG 

Generalmente il costo del rinnovamento delle condotte esistenti con tecnologie NO-DIG risulta inferiore al costo della posa ex-no
vo delle stesse condotte con metodi tradizionali. I risparmi conseguibili variano da un 50-60% in meno con l'impiego delle tecno
logie più semplici (Slip-lining), ad un 20-30% in meno con l'impiego delle tecnologie di Bursting o Splitting, ad un 5-10% in me
no con l' impiego delle tecnologie di tipo Close-Fit o di tipo c.I.P.P .. 
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8. PROSPETTIVE FUTURE DEL MERCATO NO-DIG IN ITALIA 

I dati sopra riportati non hanno la pretesa di ri specchiare in modo certo la situazione de l mercato del settore NO-DIG in Italia, ma 
rappresentano, in mancanza di alternative al riguardo, una buona stima della situazione attuale e possono consentire di esprimere le 
seguenti previsioni per il fu turo: 
Il settore fognario potrà costituire l'area in cu i si svilupperanno, in maggior misura, le att ività NO-DIG in Itali a soprattu tto se una 
legislazione più attenta dovesse imporre verifiche period iche sulla effettiva tenuta delle condotte e sulla necessità di non di sperdere 
nel terreno i reflui . 
Il mercato nel suo complesso dovrebbe svilupparsi con i già citati ritmi annua li pari al J 0-15 % in assenza di provvedimenti legisla
tivi. L'eventu ale emissione di norme o leggi che impongano, quanto meno in alcuni casi , il ricorso a tecniche trenchless potrebbe 
determinare un deciso aumento d i tali tass i di crescita. 
Il rinnovo de lle condotte idriche e gas es istenti nel sottosuolo sia per assicurarne l'esercizio in term ini di efficienza ed efficacia, 
che per prevederne l'impiego per altri scopi (quali ad esempio l' uti lizzo dell e infrastrutture già presenti nel sottosuolo per la crea
zione di nuove reti in fibra ottica) potrà determinare infine interessanti opportunità di lavoro per gli operatori NO-DIG. 

LE TECNICHE NO DIG 

NUOVA INSTALLAZIONE 

RINNOVO FUNZIONALE DELLE CONDOTTE SOSTITUZIONE 

C"'IrOI,ncKlm..oltc.o 

.-::;;:='I!!!I .--J ConoollO do n""'OYn!t OgIVO d.VOfltor " 
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Michele Di Natale* 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NELL'IMPIEGO 
DELLE CONDOTTE PER ACQUA E GAS 

1. INTRODUZIONE 

Gli obiettivi fondamentali di una norma tecni ca sono quelli di indicare le caratteristiche dimensionali , qualitative e prestazionali di 
un oggetto, di tenere conto degli aspetti della sicurezza connessi all'uso di un prodotto tecnologico e di verificarne a lt resì la COI11-

patibi I ità ambientale. 
L'esigenza di predisporre adeguate norme nei diversi settori della tecnica non è pertanto riferita esclusivamente alla necessità di u
niformare le caratteristiche dimensionali di un prodotto, ma è qualcosa di mo lto più complesso che riguarda anche aspetti econo
mici , sociali ed ambientali. 
Le norme tecniche seguono g li sv iluppi della tecnologia e, quindi , non c'è da stupirsi se nella nostra era a forte caratterizzazione 
tecnologica vi è una continua evo luzione del quadro normativo di riferimento. In aggiunta, poiché le norme tecniche condizionano 
le regole del mercato, va evidenziato come l'economia attuale, governata da process i di globali zzazione, implica una forte integra
zione tra le norme di carattere nazionale e quelle internazionali. 
Nel caso delle tubazioni per acquedott i, fognature, impianti irrigui e metanodotti , le considerazioni generali prima riportate sono 
tutte molto evidenti ed attuali; in questo ambito va evidenziato, inoltre, come l'evoluzione continua delle norme tecniche può de
terminare talvolta qualche difficoltà operativa ai tecnici del settore. 
Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto opportuno illustrare nel seguito un criterio di carattere genera le che permette una 
rapida consu ltazione, sia su archivi cartacei che informatici, delle norme esistenti e dei loro aggiornamenti. In particolare, dopo u
na descrizione sintetica del concetto di norma tecnica e degli Enti attuatori, nazionali , comunitari ed internazionali , viene illustrato 
il codice di c lassificazione ICS con riferimento specifico al settore delle tubazioni , pezzi spec ia li e prodotti affini . Infine, viene ri
portato un elenco, ord inato per tipo di materiale (acciaio, ghisa, plastica, calcestruzzo e materiali compositi), delle norme attual
mente vigenti. 

1.1 L'evoluzione del concetto di /lorma tecnica 
L ' interesse socio-economico di introdurre un criterio di unificazione dei prodotti è molto antico e si giustifica con la necessità di a
gevolare lo scambio di merci e comunicazioni tra diverse comunità. Alcun i esempi tipici di unificazione si ritrovano nella civiltà 
dell 'antica Roma e si riferi scono al sistema di misura delle lunghezze e dei pesi, all a defini zione delle dimensioni dei mattoni di 
argilla per le costruzioni, ai cana li (jist/llae) per la misura dell"acqua di stribuita dagli acquedotti. 
Nei tempi recenti i primi movimenti unificatori di maggiore rilevanza si hanno in Europa a partire dalla fine del '700 a ll a metà 
dell'800, con importanti esempi di normazione tecnica quali quelli relativi a llo scartamento dei binari ferroviari, alla defini zione 
dei fusi orari, a l sistema di fi Iettatura, a ll ' attacco Edison per le lampadine e lettriche. 
Il periodo a cavallo delle due guen'e mondiali rappresenta un momento di grande propulsione per l'attività di normazione, da colle
gare ovviamente al notevole svi luppo tecnologico connesso alle attività belliche . 
Ai nostri giorni. l'interesse a ll a attività di normazione va sempre più diffondendosi in quanto si dimostra essere un elemento deter
minante per il successo sia delle imprese private che di quelle pubbliche. Infatti, si può dire che "chi possiede la nonna controlla il 
mercato", nel senso che ha maggiori possibilità di accesso al mercato, non dovendosi adattare ai requi siti stabiliti dalla concorren
za. 
La prima definizione di norma tecnica fu data in Francia come ·' .. .regola chefissa le condi::.ioni di esecuzione di un oggetto o di e
labora::.ione di un prodotto di CIIi si vuole unificare l'ill1piego o assicurare I 'interscambiabilirà". 
Recentemente l' Ente di normazione francese (AFNOR) ha proposto la seguente defini zione di norma tecnica: "documellfo elabo
rato medianre consenso e approvato da un organismo riconoscillto che fornisce, per lisi comuni e riperuri, regole, linee guida o 
caralferisriche, rela/ive a deterll1inate attivirà o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determina/O cOl1lesto ". 
L'Ente di normazione internazionale (ISO) definisce invece la normazione come "alfività svolta per stabilire, relativamente a pro
blemi effettivi e poten::Jali, disposiziolli per gli usi comuni e ripetiti vi, miranti ad ottenere l 'o rdine migliore iII un derenninato con
testo ". 
E' da notare come nel tempo s i è verificata una evoluzione del concetto di norma tecnica. da documento che indica semplicemente 
le cara fieristiche dimensionali di un prodotto a documento che "esamina un prodotto, un processo o /In servi::.io in tulfe le sue fasi 

'" Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università di Napoli. 
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dalla concezione alla fruizione, tenendo conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza e dei requisiti prestazionali alla luce del
lo stato dell'arte tecnico e tecnologico del momento". I nuovi orizzonti aperti evidenziano il ruolo anche socio-economico della 
normazione che si manifesta nel miglioramento dell'economicità dei sistemi produttivi (attraverso l' unificazione dei prodotti, dei 
processi e dei criteri di controllo e collaudo), nella facilitazione della comunicazione tecnica (unificazione di simboli, codici e in
terfacce) e nell a salvaguardia della sicurezza dell'uomo e dell'ambiente (attraverso la definizione di prodotti, comportamenti e pro
cessi controllati). 

1.2. Gli Enti di normazione 
Gli Enti di normazione sono molteplici e si sono svi luppati nel passato a livello delle singole nazioni con evidenti disagi per una u
nificazione dei prodotti su ampia scala. Negli ultimi decenni , la necessità di omogeneizzare aree di mercato sempre più ampie ha 
determinato l' esigenza di prevedere li velli di unificazione di ti po internazionale. E' opportuno altresì ricordare che, per motivazio
ni essenzialmente legate alla consuetudine, esistono ovunque due livelli di organizzazione distinti: quello del settore elettrico e 
quell o relativo a tutti gli altri settori. 
Per quanto concerne le attività tecniche che si svolgono in Itali a, il sistema di normazione vigente fa riferimento alle seguenti orga-
nizzazioni : 

a li vello nazionale UNI, CEI (settore elettrico); 
a livello comunitario 
a livello internazionale 

CEN, CENELEC (settore elettrico), ETSI( settore telecomunicazioni) 
ISO, IEC (settore elettrico) 

L 'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è nato nel 1930 (R.D. 18 luglio 1930 n. 1107) come trasformazione dell'UNIM 
(Comitato Generale per l' Unificazione dell'Industria Meccanica) fondato nel 192 1 grazie anche all ' impegno delle più importanti 
aziende itali ane dell'epoca (FIAT, ANSALDO, BREDA, PIRELLI, OLIVETTI ecc. ). Il nome dell'Ente è dovuto a Gabriele 
D'Annunzio che, interpellato sulla traduzione dei termini normalisation (in francese), standardisation (in inglese) e normung (in 
tedesco), propose il neologismo unificazione. 
La vita e lo svi luppo dell'UNI sono state fortemente legate alla storia del paese ed, in particolare, sia alle vicende precedenti e se
guenti il secondo conflitto mondiale, sia alla nascita del mercato comune europeo. 
L'UNI, ai sensi della direttiva CCE 83/189 (recepita dalla legge 317/86), rappresenta nel proprio settore l' Italia a livello comuni
tario. 
L'attività dell'UNI consiste in: 

elaborare, pubblicare e diffondere norme; 
costituire archivi di norme nazionali ed estere; 
promuovere iniziative culturali nel settore normativo; 
mantenere i rapporti con i corrispondenti organismi a livello mondiale ed europeo; 
concedere il marchio UNI ai prodotti conformi alle proprie norme. 

L'UNI, insieme al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), ha fondato nel 1993 due importanti organismi che sono rispettivamente 
il SINAL (Sistema Nazionale per l' Accreditamento dei Laboratori di prova) ed il SINCERT (Sistema Nazionale per l'accredita
mento degli organismi di Certificazione). 
Alle attività dell'UNI contribuiscono anche i seguenti 13 Enti Federati, ciascuno per i propri settori specifici di produzione: 

CJG-Comitato Italiano Gas 
CT! -Comitato Termotecnica Italiano 
CUNA- Commissione Tecnica di Unificazione dell'autoveicolo 
STANIMUC-Servizio Tecnico Autonomo Nonnalizzazione Italiana Macchine e Utensili 
UNA VIA -Commissione Tecnica di Unificazione nell'Aeronautica 
UNICEMENTO -Ente di Normazione dei Leganti idraulici malte calcestruzzi cemento armato 
UNICHIM -Associazione per l 'unificazione nel settore dell 'industria chimica 
UNIFER -Ente Nazionale di Unificazione del materiale ferrotranviario 
UNINFO -Normazione delle tecniche informatiche e loro applicazioni 
UNIMET -Sezione di Unificazione metalli non ferrosi 
UN/PLAST- Ente Italiano di Unificazione nelle materie plastiche 
UNITEX -Associazione Nazionale per l'Unificazione nel settore tessile 
UNSIDER- Ente Italiano di Unificazione Siderurgica 

Il CEN (Comité Européen de Normalisation) è stato fondato nel 1961 e ad esso aderiscono gli Enti di normazione dei paesi della 
UE e dell ' EFTA (Associazione Europea del Libero Scambio). Le attività principali sono l'armonizzazione delle norme su scala 
europea e la promozione per l'impiego delle norme internazionali ISO. I risultati di tali attivi tà si estrinsecano nella pubblicazione 
di norme europee EN, norme sperimentali ENV e documenti di armonizzazione HD. Presso il CEN è stato anche attivato un Co
mitato (CENCER) per la certificazione ed il riconoscimento dei risultati delle prove di laboratori o e dei sistemi di certificazione. 

L'ISO (International Organitation for Standardisation) è stata fondata a Londra nel 1947 a seguito della trasformazione dell ' I
SA (lnternational Federation of the National Standardisation Association) nata New York nel 1926. Sono presenti nell ' ISO gli Enti 
normatori di 96 paesi e tra essi ovviamente l'UNI per l'Italia. Le attività dell ' ISO si estendono a tutti i settori , ad eccezione, come 
già detto, di quello elettrico che fa capo all'TEC (International Electrotechnical Commission). 

1.3. Contenuti ed elaborazione delle norme tecniche 
L'attività di normazione consiste nella elaborazione di norme tecniche (o specifiche tecniche). Oltre al temine norma vengono uti
lizzate comunemente anche altre espressioni per la caratterizzazione di particolari documenti tecnici; si ricordano, in particolare, la 
specifica tecnica, che prescrive i requisiti tecnic i dei prodotti, dei processi e dei servizi, ed il codice di pratica, documento nel qua-
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le vengono riportate raccomandazioni e procedure per la progettazione, la fabbricazione , l' installazione e la manutenzione di pro
dotti ed apparecchiature. 
E' opportuno ricordare che le nonne tecniche non sono leggi e, pertanto, la loro applicazione non è obbligatoria. Viceversa, le re
gole tecniche, che comunemente incorporano una norma, una specifica tecnica o un codice di pratica, hanno natura obbligatoria in 
quanto vengono emanate dalla Pubblica Autorità sotto forma di leggi o decreti . 
La elaborazione di una norma tecnica è alquanto articolata perché ad essa concon'ono numerosi esperti organizzati in gruppi di la
voro, commi ss ioni e sottocommissioni, secondo le procedure stabilite dall 'Ente normatore. 
[ gruppi di lavoro rappresentano le parti economiche e sociali interessate e comprendono pertanto produttori , utilizzatori, centri di 
ricerca, consumatori e pubblica amministrazione. Si riporta nel seguito l'elenco delle Commissioni operanti all'interno dell 'UNI: 

Acustica 
Alimenti e bevande 
Ambiente 
Apparecchiature e attrezzature per uso medico 
Apparecchi di sollevamento e relativi accessori 
Applicazione dell'illuminotecnica 
Carta 
Ceramiche e lecniche avanzate 
Comportamento all'incendio 
Container 
Costruzioni stradali e opere civili delle infrastru!lure 
Disegni lecnici e documentazione tecnica dei prodo!li 
Documenlazione, informazione automatica, micrografia 
Edilizia 
Energia nucleare 
Ergonomia 
Gemmologia 
Gomma 
Grafica 
Imballaggi 
Impianti e atlrezzi sportivi e ricreativi 
Informalica medica 
Ingegneria strullurale 
Legno 
Logistica 
Manutenzione 
Melodi statistici per la qualità 
Metrologia della parlata, pressione e temperatura 
Metrologia dimensionale e delle superfici 
Mobili 
MalOri 
Navale 
Normativa prove ulensili 
Organi meccanici 
Pompe e piccole IUrbine idrauliche 
Prodotti di cemento rinforzato con fibre 
Proteziolle a!liva contro gli incendi 
Prole::,ione dei materiali metallici contro la corrosione 
Prove non distrutlive 
Qualità e affidabilità 
Recipienti trasporto gas 
Saldature 
Segni grafici e segna/elica 
Servizi ed attività commerciali e arligiane 
Sicurez~a 

Trasmissioni alea-idrauliche e pneumatiche 
Trasporti interni 
Tricologia 
UNI-CE/ Metod%gia generale 
UNI-CE/-CNR Normative quadro per le altività di certificazione 
Unificazione dell 'utensileria per la vorazioni meccaniche 
Valvole industriali 
Ventilatori industriali 
Velro 
Vibrazioni 

Una norma tecnica è caratterizzata dai seguenti aspetti: 
la consensualità , che implica l'approvazione con il consenso di tutti coloro che hanno partecipato ad un gruppo di lavoro; 
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la democraticità, per cui tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori e formu lare osservazioni pri
ma dell 'approvazione di una norma; 
la trasparenza delle tappe fondamentali dell ' iter di approvazione da parte dell'Ente formatore; 
la volontarietà, per cui le norme sono un punto di riferimento e non vi è l'obbligo dell ' osservanza (tranne i casi relativi a pro
blemi di sicurezza) . 

2. RICERCA DI UNA NORMA TECNICA SECONDO IL CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 

L'UNI, fino al 1993, ha util izzato per la catalogazione delle norme il criterio di classificazione denominato CDU (Classificazione 
Decimale Universale). Tale criterio, ritenuto oramai obsoleto, è stato sostituito da quasi tutt i gli Enti formatori (compreso l' UNI) 
dalla ICS. La ICS (International Classification for Standard) è un sistema di class ificazione per la struttura di cataloghi e reper
tori di norme tecniche elaborato dall ' ISO; il sistema è caratterizzato da un ordi namento di tipo gerarchico costituito da tre livelli 
rappresentati da numeri separati tra loro da un punto (xx .yyy .zz) . 
Il primo livello è rappresentato da due c ifre e definisce 41 campi di applicazione (campi fondame ntali), in cui ciascuna norma può 
trovare applicazione (esempio: per una tubaz ione in acciaio il campo fondamentale di primo livello è quello denominato"Sistemj 
fluidi e componenti di uso generale" cui cOlTispondono le c ifre 23). 
Il secondo livello è rappresentato da tre cifre che si rifer iscono ad elenco di 358 gruppi che specificano i campi fondamenta li del 
primo livello (esempio: per una tubazione di acciaio il gruppo di secondo livello è quello denominato " tubazioni e loro componen
ti" cui corrispondono le cifre 040). 
Il terzo livello è rappresentato da due cifre che appartengono ad un elenco che particolarizza ulteriormente la denom inazione del 
secondo livello (esempio: per un tubo di acciaio il gruppo di secondo li vello è " tubi di ghisa e di acciaio" cui corrispondono le ci
fre lO). 
In definitiva le norme tecniche relative a tubazioni in acciaio sono rappresentate dal cod ice ICS 23.040.10. 
E ' opportuno osservare che, per agevolare la ricerca del codice ICS di una norma tecnica, la classificazione è stata organizzata in 
modo che l'utente possa pervenire alla norma stessa anche attraverso gruppi gerarchici diversi ma affi ni tra loro. 
Si riporta nel seguito la class ificazione ICS relativa alle tubazioni, pezzi speciali e prodotti affi ni. 

2.1 Ricerca del codice ICS per le tubazioni 

Oggetto: tubi in acciaio, ghisa, plastica, e metalli non ferrasi 

ICS 23 

ICS 23.040 

ICS 23.040.01 

ICS 23.040.10 

ICS 23.040.15 

ICS 23.040.20 

ICS 23 .040.40 

ICS 23.040.45 

ICS 23 .040.50 

ICS 23.040.60 

Sistemi fluidi e componenti d'uso generale 

Tubazioni e loro componenti 
Sistemi fluidi e componenti d ' uso generale 
Sistemi fluidi e componenti d'uso generale 
Tubazioni e loro componenti 

Tubazioni e loro componenti in generale 
Sistemi fluidi e componenti d ' uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Tubi di ghisa e di acciaio 

Sistemi fl uidi e componenti d'uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
T ubazioni in metalli non ferrosi (rame, leghe di alluminio) 

Sistemi fluidi e componenti d ' uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Tubi di plast ica 

Sistemi flu id i e componenti d'uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Raccordi metallici (pezzi speciali) 

Sistemi fluidi e componenti d ' uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Raccordi di plastica 

Sistemi fluidi e componenti d ' uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Raccordi di altri materiali 

Sistemi fluid i e componenti d ' uso generale 
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ICS 23.040.70 

ICS 23.040.80 

ICS 23.040.99 

Tubazioni e loro componenti 
Flange, manicotti e giunti 

Sistemi fluidi e componenti d' uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Tubi e tubi raccordati flessibili 

Sistemi fluidi e componenti d' uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Guarnizioni per assemblaggi di tubi 

Sistemi fluidi e componenti d'uso generale 
Tubazioni e loro componenti 
Altri componenti di tubazioni 

Oggetto: lubi in calcestruzzo 

ICS 91 

ICS 91.100 

ICS 91. 100. 30 

Oggetto: tubi in grès 

ICS 93 

ICS 93.160 

ICS 93. 160 .10 

Oggetto: valvole 

ICS 23 

ICS 23.060 

ICS 23.060.01 

ICS 23.060.20 

ICS 23.060.30 

ICS 23.060.40 

ICS 23.060.99 

Materiali da costruzione ed edilizia 

Materiali da costruzione ed edilizia 
Materiali da costruzione 

Materiali da costruzione ed edilizia 
Materiali da costruzione 
Calcestruzzo e prodotti di calcestruzzo (tubi in ca e cap) 

Ingegneria civile 

Ingegneria civile 
Costruzioni idrauliche 

Ingegneria civi le 
Costruzioni idrau liche 
Tubi di gres e relativi sistemi di giunzione 

Sistemi fluidi e componenti d ' uso generale 

Sistemi fluidi e componenti d' uso generale 
Valvole 

Sistemi fluidi e componenti d' uso generale 
Valvole 
Valvole in generale 

Sistemi fl uidi e componenti d' uso generale 
Valvole 
Valvole a sfera a maschio 

Sistemi fluidi e componenti d'uso generale 
Valvole 
Valvole a saracinesca 

Sistemi fluidi e componenti d'uso generale 
Valvole 
Regolatori di pressione 

Sistemi flu idi e componenti d' uso generale 
Valvole 
Altre valvole 
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Oggetto: pompe idrauliche 

ICS 23 Sistemi fluidi e componenti d'uso generale 

ICS 23.080 Sistemi fluidi e componenti d' uso generale 
Pompe 

Oggetto: prove su tubazioni metalliche 

ICS 77 

ICS 77 .040 

ICS 77.040.10 

ICS 77.040.20 

ICS 77.040.75 

Metallurgia 

Metallurgia 
Prove dei metalli 

Metallurgia 
Prove dei metalli 
Prove meccaniche dei metalli 

Metallurgia 
Prove dei metalli 
Prove non distruttive dei metalli 

Metallurgia 
Prove dei metalli 
Tubi di acciaio di uso specifico 

Oggetto: prove su tubazioni metalliche non ferrose 

ICS 77 Metallurgia 

ICS 77.150 Metall urgia 
Prodotti di metalli non ferrosi 

ICS 77 .150.01 Metallurgia 
Prodotti di metalli non ferrosi 
Prodotti di metalli non ferrosi in generale 

ICS 77.150.10 

ICS 77.150.30 

Metallurgia 
Prodotti di metalli non ferrosi 
Prodotti in alluminio 

Metallurgia 
Prodotti di metall i non ferrosi 
Prodotti in rame 

3. ELENCO DELLE NORME TECNICHE ATTUALMENTE VIGENTI 

Con riferimento alla classificazione ICS prima descritta, è stato riportato nel seguito un elenco cronologico aggiornato delle princi
pali norme tecniche relative al settore di interesse. 
Il criterio di elencazione scelto tiene conto del codice ICS di riferimento e del tipo di materiale costituente la tubazione. Ogni sin
gola norma è caratterizzata dalla citazione dell' Ente formatore (UNI, ISO, UNIEN, ecc), del numero centesimale, della data di en
trata in vigore, del titolo che esprime sinteticamente il contenuto della norma. Va precisato che per favorire la ricerca della singola 
norma sono stati indicati, ove presenti, anche i codici ICS alternativi a quello principale. 

3.1 Norme ICS 23.040.10 

Tubazioni in acciaio: 

UNI SPERIMENTALE 5949:1 967 - 28/02/1967 
Tubi senza saldatura di acciaio non legato e legato speciale. Tubi con controllo della resilienza a bassa temperatura. Qualità, 
prescrizioni e prove. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI SPERIMENTALE 1285:1968 - 30/11/1968 
Calcolo di resistenza dei tubi metallici soggetti a pressione interna. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 
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- UNI 663: 1968 - 31/03/1968 
Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualità, prescrizioni e prove. (Codice ICS alternativo: 
23.040.10) 

- UNI 7091: 1972 - 01/09/1972 
Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 7929: 1979 - 28/02/1979 
Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), senza prescrizioni di qualità. (Codice ICS alternativo: 
23.040.10) 

- UNI 7945: 1979 - 30/1 1/1979 
Tubi di precisione di acciaio, senza saldatura, ad estremità lisce. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 7946: 1979 - 30/111 1979 
Tubi di precisione di acciaio, saldati , ad estremità li sce. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 7947: 1979 - 30/11/1979 
Tubi di precisione di acciaio, saldati, calibrati all ' esterno, ad estremità lisce. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI ISO 5252: 1981 - 301 ll/ 1981 
Tubi di acciaio. Sistemi di tolleranze. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 7091: I 972/A93: 1982 - 01/11/1982 
Foglio di aggiornamento n. I alla UNI 7091 (set. 1972). Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI ISO 7598:1985 - 31/03/1985 
Tubi di acciaio inossidabile, filettati secondo ISO 71 I. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 7287:1986 - 31/10/1986 
Tubi con estremità lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 7288:1986 - 31/10/1986 
Tubi con estremità lisce saldati , di acciaio non legato di base. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI8863:1987-0110I/l987 
Tubi senza saldatura e saldati , di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 711. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNIIS05256:1987-30/11/1987 
Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di 
catrame. (Codice ICS alternativo: 23.040.1023.040.40) 

- UNI 8863:1987/AI: 1989 - 01/05/1989 
Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI ISO 4200: 1989 - 31/ 10/1989 
Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche. (Codice ICS alternati
vo: 23.040.10) 

- UNI 10190: 1993 - 01/04/1993 
Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni . Rivestimento esterno in nastri di poli etilene autoadesivi. (Codice ICS alter
nativo: 23.040.10) 

- UNI 10191:1993-01/04/1993 
Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fu
sione. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN 253:1995 - 30/11/1995 
Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isola
mento termico di poliuretano e tubo esterno di poli etilene. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI ENV 10220: 1996 - 31105/1996 
Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Dimensioni e masse lineiche. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN I 0246-1: 1998 - 31/03/1998 
Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico elettromagnetico per la verifica della tenuta idraulica di tubi di 
acciaio ferromagnetico senza saldatura e saldati (escluso all'arco sommerso). (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN 10246-7: 1998 - 31/03/1998 
Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico con ultrasuoni per la ricerca di imperfezioni longitudinali su 
tutta la circonferenza di tubi di acciaio senza saldatura e saldati (escluso all'arco sommerso). (Codice ICS alternativo: 
23.040.10) 

- UNI EN 10208-2: 1998 - 31/0711998 
Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione B. (Co
dice ICS alternativo: 23.040.10 77 .140.75) 

- UNI EN ISO 1127: 1998 - 31/07/1998 
Tubi di acciaio inossidabile - Dimensioni , tolleranze e masse lineiche convenzionali. (Codice ICS alternativo: 23.040.10 
77.140.75) 

- UNI 9891: 1998 - 31/1 0/1998 
Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare (Co
dice ICS alternativo: 23.040.10 23.040.70) 

- UNI EN 10208-1: 1999 - 31/0711999 
Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione A. (Co
dice ICS alternativo: 23.040.1077.140.75) 

- UNI EN 10240: 1999 - 3 1/10/1999 
Rivestimenti protettivi interni elo esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo 
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applicati in impianti automatici. (Codice ICS alternativo: 23.040.1025 .220.4077.140.75) 
- UNI EN 10275:2000 - 30/11/2000 
- UNI EN 10246-14:2001 - 30/06/2001 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni di tubi di acciaio senza saldatura e saldati 
(eccetto quelli ad arco sommerso) per la rilevazione dei doppi spessori. (Codice ICS alternativo: 23.040.10 77.040.20) 

- UNI EN 10246-3:2001 - 30/06/2001 
Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante correnti indotte di tubi di acciaio senza saldatura e 
saldati (ad eccezione di quelli ad arco sommerso) per la rilevazione dei difetti. (Codice ICS alternativo: 23.040.10 77.040.20) 

- UNI EN 10246-5:2001 - 30/06/2001 
Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico dell'intera superficie mediante trasduttori magnetici/flusso di
sperso di tubi di acciaio ferromagnetico senza saldatura e saldati (eccetto quelli ad arco sommerso) per la rilevazione dei difetti 
longitudinali. (Codice ICS alternativo: 23.040.10 77.040.20) 

- UNI EN 10246-6:2001 - 30/06/2001 
Controlli non distruttivi dei tubi di acciaio - Controllo automatico dell'intera superficie mediante ultrasuoni di tubi di acciaio 
senza saldatura per la rilevazione dei difetti trasversali . (Codice ICS alternativo: 23.040.10 77 .040.20) 

- UNI EN 10246-8:2001 - 30/06/2001 
Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni della saldatura di tubi di acciaio saldati e
lettricamente per la rivelazione dei difetti logitudinali . (Codice ICS alternativo: 23.040.1077.040.20) 

Tubazioni in ghisa: 

- UNI 5336:1969 - 3l/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualità, prescrizioni e prove. (Codice ICS alternativo: 
23.040.10 23.040.40) 

- UNI5338:1969-31/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati. Classe LA. (Codice ICS 
alternativo: 23.040.10) 

- UNI 5339:1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in 
forme di sabbia. Classe A. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 5340: 1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati verticalmente in 
forme di sabbia. Classe B. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 6558:1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati. (Codice ICS alternativo: 
23.040.10 23.040.60) 

- UNI 6560: 1969 - 31/ 12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange colati in forme di sabbia. Classe B. (Co
dice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI 6561:1969 - 31/12/l969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange avvitate centrifugato. Classe B. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI ISO 8179:1986 - 30/l1/1986 
Tubi in ghisa sferoidale. Rivestimento esterno in zinco 

- UNI ISO 8180: 1986 - 30/11/1986 
Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI ISO 4179:1987 - 30/09/1987 
Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Prescrizioni 
generali. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNIEN545:1995-31/12/1995 
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10 23.040.40) 

- UNI EN 598: 1995 - 30/11/1995 
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di prova. (Codice ICS 
alternativo: 23.040.10 23.040.40) 

- UNI EN 969: 1996 - 31 /03/1996 
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.1023.040.40) 

- UNI EN 969:1996/AI:2000 - 30/0612000 
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas - Prescrizioni e metodi di prova. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10 23.040.40) 
ICS 23.040.15 
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3.2 Norme ICS 23.040.15 

Tubazioni in rame e leghe di alluminio 

- UNI7773-1:1981-01/09/1981 
Tubi di rame senza saldatura per impieghi generali. Qualità, prescrizioni e prove. 

- UN I 9928: 1992 - 30104/1992 
Tubi in leghe a base di nichel e titanio senza saldatura o saldati per impieghi nucleari. Prescrizioni generali di controllo con 
correnti indotte per la ricerca di discontinuità. (Codice ICS alternat ivo: 27 . 120.1 O) 

- UNI EN 1057:1997 - 30/11/1997 
Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua c gas nellc applicazioni sanitarie e di riscaldamento. 
(Codice ICS alternativo: 77.150.3075.200) 

- UNI 10876:2000 - 31/05/2000 
Alluminio e leghe di alluminio - Tubi multistrato di alluminio saldato e polietilene per adduzione fluidi (Codice ICS alternati
vo: 77.120.1077.150.10) 

- UNI EN 1971 :2000 - 30109/2000 
Rame e leghe di rame - Prova a correnti indotte per tubi (Codice ICS alternativo: 77 .150. 3077.040.20) 

- UNI EN 10275:2000 - 30111/2000 
Materiali metallici - Prova di espansione idraulica su anello tubolare (Codice ICS alternativo: 77.040.10 23.040.10) 

- UNI EN 12449:200 I - 3 J/05/200 I 
Rame e leghe di rame - Tubi tondi senza saldatura per usi generali. (Codice ICS alternativo: 77.150.30) 

- UN I EN 12452:2001 - 31/07/2001 
Rame e leghe di rame - Tubi alettati senza saldatura, per scambiatori di calore 

3.3 Norme ICS 23.040.20 

Tubazioni in materiale plastico 

- UNI 7441:1975 - 31/12/1975 
Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratterist iche. 

- UNI 7445:1975 - 31/12/l975 
Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibi li. Tipi, dimensioni e caratteri
stiche. 

- UNI7448:1975-3I/12/1975 
Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

- UNI 7611:1976 - 01/12/1976 
Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. (Cod ice ICS alternativo: 
23.040.20) 

- UNI 7613:1976 - 31/12/1976 
Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi , dimensioni e requisiti. 

- UN I 7615:1976 - 31/12/1976 
Tubi di poli etilene ad alta densità. Metodi di prova. 

- UNI 7990:1979 - 30109/1979 
Tubi di polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 

- UNI 799 I : 1979 - 30109/1979 
Tubi di polietilene a bassa densità. Metodi di prova. 

- UNI 8318:1981 - 3 1/1 2/1981 
Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 

- UNI 832J:1982 - 31/01/1982 
Tuhi di polipropilene (PP). Metodi di prova 

- UN I ISOrrR 747 I : 1983 - 30106/1983 
Tubi e raccordi di polipropilene (PP). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS alternativo: 23 .040.45) 

- UNI ISOrrR 7472: 1983 - 30106/1983 
Tubi e raccordi di polietilene a bassa densità (PE bd). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS alternativo: 
23.040.45) 

- UNI ISOrrR 7473: 1983 - 30106/1983 
Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS 
alternativo: 23.040.45) 

- UNI rSOrrR 7474:1983 - 30106/1983 
Tubi e raccordi di poliet:lene ad alta densità (PE ad). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS alternativo: 
23.040.45) 

- UNI 9033-10: 1988 - 3 1/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della 
resistenza al taglio della parete del tubo. (Codice ICS alternativo: 83. I 20) 

- UNI 9033-11: 1988 - 31/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della 

95 



resistenza all' abrasione dello strato interno . (Codice ICS alternativo: 83. 120) 
- UNI 9033-14: 1988 - 3l/07/1988 

Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della 
rigidità trasversale a lungo termine. (Codice ICS alternativo: 83.120) 

- UNI 9033-16: 1988 - 3]/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determi nazione del ri
lassamento. (Codice ICS alternativo: 83.120) 

- UNI ISO 4437: 1988 - 3l/07/1988 - Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Serie 
metrica. Specifica. 

- UNI 9033-17: 1988 - 31/07/1988 
Tubi di resine termoi ndurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodo di prova. Determinazione della 
pressione esterna o depressione interna di collasso (Codice ICS alternativo: 83.120) 

- UNI EN 728: 1998 - 30/1 1/1998 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica - Tubi e raccordi di poliolefine - Determinazione del tempo di induzio
ne all 'oss idazione (Codice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI 9033-1:1988 - 3 l/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Generalità. Campio
namento. (Codice ICS altern ativo: 83.120) 

- UNI 9033-2:1988 - 31/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle mate
rie prime. (Codice ICS alternativo: 83 .120) 

- UNI 9033-3: 1988 - 31/07/1988 
Tubi di res ine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Ispezione visiva. (Co
dice ICS alternativo: 83.120) 

- UNI 9033-4:1988 - 31/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Controllo delle di
mensioni . (Codice ICS alternativo: 83 .120) 

- UNI 9033-6: 1988 - 3 1/07/1988 
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione del 
grado di polimerizzazione tramite il contenuto residuo di stirene monomero e del contenuto medio, in massa, di vetro. (Cod ice 
ICS alternativo: 83.120) 

- UNI 9033-9: 1988 - 31/07/ 1988 
Tubi di resine termoindurenti ri nforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova. Determinazione della 
resistenza ali' urto mediante caduta di un corpo percussore. (Codice ICS alternativo: 83.120) 

- UNI 9338: 1988 - 30109/1988 
Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e 
requisiti . 

- UNI 9349: 1988 - 30109/1988 
Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di flu idi caldi sotto pressione. Metodi di prova. 

- UNI 9032: 1988 - 31/10/1988 
Tubi di res ine termoi ndurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti. (Cod ice 
ICS alternativo: 83.120) 

- SS UNI E13.08.497.0 - 0 1/09/1990 
Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di flu idi in pressione. Tipi, dimension i e requisiti . 

- UNI761l:l976/AI: 1991-0l/04/1991 
Foglio di Aggiornamento (SS UNI E I3.08.529) n° l all a UNI 7611.Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 
pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 

- SS UNI E13.08.378.0 - 28/02/1993 
Tubi corrugati flessibili fessurati in policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per il drenaggio di terreni. Tipi, dimensioni e 
requis iti . (Codice ICS alternativo: 65.060.35) 

- UNI 10207: 1993 - 30106/1993 
Tubi di polietilene. Resistenza alla fessurazione sotto sforzo (stress- cracking) per effetto ambientale indotto da raccordi ad in
serto. 

- UNI 9032: 19881 A l: 1994 - 31/07/1994 
Tubi di resine termoi ndurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisi ti . (Codice 
ICS alternativo: 83.120) 

- UNI EN ISO 9967:1995 - 30/11/1995 
Tubi di materiale termoplastico. Determi nazione del rapporto di scorrimento plastico ("creep"). 

- UNI EN ISO 9969: 1995 - 30/11/1995 
Tubi di materiale termoplastico. Determ inazione della rigidità anulare. 

- UNI EN 92 l:l 995 - 30109/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza alla pressione interna 
a temperatura costante. 

- UNI E 922:1995 - 30109/1995 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica. Tubi e raccordi di policloruro di vini le non plastificato (PVC-U). Pre
parazione del campione per la determinazione dell'indice di viscosi tà e per il calcolo del valore K (Codice ICS alternativo: 
23.040.45) 
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- UNI EN 743:1995 - 31/03/ 1995 
Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione del ritiro longitudin ale. 

- UNI EN 763:1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplas tico stampati ad iniezione. Metodo di 
prova per la valutazione visiva degli effetti del riscaldamento. (Codice ICS alternativo: 23 .040.45) 

- UNI EN 802:1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materi a pl astica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad ini ezione per sistemi 
di tubazioni in pressione. Metodo di prova per determinare la deformazione massima di schiacc iamento. (Codice ICS alternati
vo: 23 .040.45) 

- UNI EN 803: 1995 - 31/03/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di mate riale termoplastico stampati ad ini ezione per giunti con anello e lastico 
di tenuta per tubazioni in press ione. Metodo di prova per la resistenza ad una press ione interna di breve durata, senza effetto di 
estremita'. (Codice ICS alternativo: 23 .040.45) 

- UNI EN 804: 1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi stampati ad iniezione per giunti incoll ati per tubazioni in press ione . Metodo 
di prova per la resistenza ad una press ione idrostatica inte rna di breve durata. (Cod ice ICS alternativo: 23 .040.45) 

- UNIEN 580:1995 - 30/11/1995 
Sistemi di tubazioni di materia pl astica. Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Metodo di prova della resisten
za al clorometano ad una temperatura specificata (DCMT). 

- UNI EN 637:1995 - 31/03/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Componenti di materia pl astica rinforzata con fibre di vet ro. Determinazione quantita
tiva dei costituenti utili zzando il metodo grav imetrico. 

- UNI EN 638: I 995 - 31/03/1995 
Sistemi di tubazioni e condotte di materi a plastica. Tubi di materiale termoplastico . Determinazione delle caratteristiche a tra
zIOne. 

- UNI EN 70S: 1995 - 31/03/1995 
Si stemi di tubazioni di materi a plastica. Tubi e raccordi di materia plastica termoindurente rinforzata con f ibre di vetro 
(PRVF). Metodi per l'analisi della regressione e loro impiego. (Codice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 713: 1995 - 30/06/1995 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in press ione di poliolefine. Metodo di prova 
per la tenuta alla pressione interna di giunzioni sottoposte a curvatura. (Cod ice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 727: 1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica. Tubi e raccordi di materi ale termoplastico. Determinazione dell a tem
peratura di rammollimento Vicat (VST). (Codice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 578:1996 - 31/03/1996 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi e raccordi di materia plastica. Determinazione dell ' opacità. (Codice ICS alternati
vo: 23.040.45) 

- UNI EN 579: 1996 - 3 1/03/1996 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di polietilene reti colato (PE-X). Determin azione del grado di reticolazione con il 
metodo di estrazione con solvente. 

- SS UNI EI3.08.618.1 - 31/07/1996 
Sistemi di tubazioni di materia pl astica per distribuzione di gas combustibili . Poli etilene (PE). Generalità. 

- SS UNI EI3.08.618.2 - 3 1/07/1996 
Sistemi di tubazioni di materia plas tica per distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE). Tubi . 

- UNI EN 761:1996 - 30/06/1996 
Sistemi di tubazioni di materia plas tica. Tubi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Determinazione 
del fattore di scorrimento sotto carico allo stato secco 

- UNI EN 911: 1996 - 30/11/1996 
Sistemi di tubazioni di materie pl astiche. Giunti con guarnizione ad anello elas tomerico e giunti meccanici per tubaz ioni in 
pressione di materiali te rmoplastici.Metodo di prova di tenuta sotto pressione idrostatica esterna. (Cod ice ICS alternati vo: 
23.040.45) 

- UNIEN 1225: 1997-31/05/ 1997 
Sistemi di tubazioni di materie pl astiche. Tubi di materia le termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Determinazio
ne del fa ttore di scorrimento in condiz ioni umide e calcolo della rigidità anulare spec ifica a lungo termine. 

- UNI EN 1226: 1997 - 31/05/1997 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Tubi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Metodo di 
prova per verificare la resistenza alla deformazione anul are inizi ale. 

- UNIEN 1228:1997-31 /05/1997 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Tubi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Determinazio
ne della rigidità anulare spec ifica iniziale. 

- UNI EN 1053:1997 - 31/10/1997 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Sistemi di tubazioni di materi ali termoplastici per applicazioni non in pressione. Me
todo di prova per la tenuta all' acqua. 

- UNI EN 744: 1997 - 30/06/1997 
Sistemi di tubazioni e condotte di materi a plastica. Tubi di materia. Metodo di prova per determinare la resistenza ag li urti e
sterni con il metodo dell a percuss ione su generatrici di verse e termoplast ico. 
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- UNI EN ISO 12162: 1997 - 30/06/1997 
Materiali termoplastici per tubi e raccordi per applicazion i sotto pressione. Classificazione e designazione - Coefficiente gene
ral e di impiego (ai f in i della progettazione). (Codice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 1054: 1997 - 31110/1997 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Sistemi di tubazioni di materiali termopIastici per lo scarico delle acque. Metodo di 
prova per la tenuta all 'aria dei giunti. 

- UNI EN 1450:1998 - 3 1/0 111998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Componenti di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Metodi 
di prova per verifi care la progettazione di giunti a flange imbullonate. (Codice ICS alternativo: 23.040.60) 
UNI EN 1447:1998 - 31/0 1/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Determinazione 
della resistenza a lungo termine alla pressione interna. 
UNI EN 1393: 1998 - 28/02/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoi ndurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Determ ina
zione delle proprietà iniziali in trazione longitudinale 

- UNI EN 141 1: 1998 - 30/04/1998 
Sistemi di tubazioni e condottc di materie plastiche - Tubi di materiali terrnop1astici - Determinazione della resistenza agli urti 
estern i con i I metodo a scala. 
UNI EN 1446: 1998 - 30/04/1998 
Sistemi di tubazioni e condotte di materie plasti che - Tubi di materiali termoplastici - Determinazione della flessibil ità anulare 
UNI EN 1229: 1998 - 3 1/05/1998 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Tubi e raccordi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) -
Metodi di prova per determi nare la tenuta idraulica della parete sottoposta ad una pressione interna di breve durata (Codice ICS 
alternativo: 23.040.45) 
UNI EN 1448:1998 - 31/07/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Componenti di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Meto
di di prova per verificare il progetto di giunti bicchiere-codolo rigidamente fissati con guarnizioni eIastomeriche. 
UNI EN 1449: 1998 - 31/07/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Componenti di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Meto
di di prova per verificare il progetto di giunti bicchiere-codolo incollati. 
UNI EN 140 1-1: 1998 - 30/1 1/1998 
Sistemi di tubazioni di materi a plas tica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Poli cloruro di vin i le non plastificato 
(PVC-U) - Specificazioni per i tubi , i raccordi ed il sistema. (Codice ICS al ternativo: 23.040.45) 
UNI EN 1055: 1998 - 30/04/1998 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Sistemi di tu bazion i di material i termoplastici per scarichi di acque usate all' interno 
dei fabbricati - Metodo di prova per la res istenza a cicli a temperatura elevata. 

- UNI EN 1056: 1998 - 30/04/1998 
Sistem i di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plastica - Metodo per esposizione diretta agli a
genti atmosferici (Codice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 111 5-3: 1998 - 31/05/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fog nature e scarichi sotterranei, in pressione - Materie plastiche termoindurenti 
rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Raccordi (Codice ICS alternativo: 23.040.45) 
UNI EN 1115-5: 1998 - 3l/05/J 998 
Sistemi di tubazion i di materia plastica per fognature e scarichi sotterranei, in pressione - Materie plastiche termoindurent i 
rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Idoneità all ' impiego dei giunti (Codice ICS al
ternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 11 19:1998 - 30/04/ 1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti per tubi e raccordi di materia plastica termoindurente rinforzata con fibre di ve
tro (PRFV) - Metodi di prova per la tenuta e la resistenza al danneggiamento dei giunti flessibili e ad articolazione ridotta (Co
dice ICS alternativo: 23 .040.45) 
UN I EN I 120: 1998 - 30/04/1998 
Sistemi di tubazion i di materie plastiche - Tubi e raccordi di materia plas tica termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(PRFV) - Determinazione della res istenza all'attacco chimico dall ' interno di una sezione sottoposta a flessione (Codice ICS al
ternativo: 23.040.45) 

- UNI EN 1680:1998 - 30/11/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole per sistemi di tubazioni di polietilene (PE) - Metodo di prova per la tenuta 
sotto e dopo flessione applicata al meccanismo di azionamento (Codice ICS alternativo: 23.060.0 1 23.040.20) 

- UNI EN 12099:1998 - 30/11/1998 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Materiali e componenti d i tubazioni di polietilene - Determinazione del contenuto di 
materia volati le 

- UNI EN 121 19: 1998 - 30/11/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di polietilene (PE) - Metodo di prova per la resistenza ai cicl i term ici (Codice 
ICS alternativo: 23.060.0 1) 

- SS UNI E13.08.623.0 - 31/12/1998 
Tubi di polieti lene ad alta densita' per condotte di scarico interrate - Tipi, dimensioni e requi siti. 

- UNI EN 1705: 1998 - 30/09/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di materiale termoplastico - Metodo di prova per verificare l' integrita' di una 
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valvola dopo un urto esterno. (Codice ICS alternativo: 23.060.99) 
- UNIEN 1716:1998 - 30/1 1/1 998 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Presa in carico con derivazione a T di polietilene (PE) - Metodo di prova per la resi
stenza all'urto di una presa in carico con derivazione a T 

- UNI EN 852-1:1998 - 31/0711998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acq ua destinata al consumo umano - Valutazione della migrazione -
Determinazione dei valori di migrazione dei tubi di materia plastica. (Cod ice ICS alternati vo: 23.040.20) 

- UNI EN ISO 1873-2: 1999 - 28/02/1999 
Materie plastiche - Polipropilene (PP) per stampaggio ed estrusione - Preparazione delle provette e determinazione delle pro
prietà (Codice ICS alternativo : 83.080.0 I) 

- UNIENISO 13478: 1999 -31/03/ 1999 
Tubi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Determinazione della resistenza alla propagazione rapida della fessu
ra (RCP) - Prova a grandezza naturale (FST). (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN ISO 13479: 1999 - 3l/03/1999 
Tubi di poliolefine per il trasporto di fluidi - Determinazione della resistenza alla propagazione dell a fessura - Metodo di prova 
per la propagaz ione lenta della fessura di un tubo intag li ato (prova dell'intaglio). (Cod ice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN 12095: 1999 - 28/02/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plas tica - Staffe per sistemi di scari chi pluviali - Metodi di prova per la resistenza della staffa 
(Codice ICS alternativo: 21 .060.70 91.060.20-4091.060.20-60) 

- UNI EN 12106: 1999 - 31/05/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plast ica - Tubi di polietilene (PE) - Metodo di prova per la resistenza alla press ione interna do
po applicazione di schiacciamento. 

- UNI EN 12 107: 1999 - 3l/05/1999 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Raccordi , valvole ed attrezzature ausiliarie di materiale termoplastico stampato ad i
niezione - Determinazione della resistenza idrostatica a lungo termine dei materiali termoplastici impiegati per lo stampaggio 
ad iniezione dei componenti di tubazione (Codice ICS alternat ivo: 23.040.45 83.080.20) 

- UNIEN 12117:1999 -3 1/05/ 1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi , valvole ed attrezzature ausiliarie - Determinazione del rapporto portata del 
gas/perdita di carico (Codice ICS altern ati vo: 23.040.45) 

- UNI EN 1227: 1999 - 3 1/07/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale plastico termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - De
terminazione della deflessione anulare relativa finale a lungo termine in condizion i umide 

- UNI EN 1636-6: 1999 - 31/05/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi non in pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di 
vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Procedure di installazione (Cod ice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN 1638: 1999 - 31/03/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Metodo di 
prova per gli effetti della pressione interna ciclica. (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNIEN 1704:1999- 3 1/01/ 1999 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Valvole di materiale termoplastico - Metodo di prova per l'integrita' di una valvo la 
dopo cicli termic i, sottoposta a fle ssione (Codice ICS alternativo: 23.060.99) 

- UNI EN 1852-1 : 1999 - 30/09/1999 
Si stemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Polipropilene (PP) - Specificazioni 
per i tubi , i raccordi ed il sistema 

- UNI EN 1862: 1999 - 30/04/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoind urente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Determina
zione del fattore di scorrimento (creep) relati vo a fless ione a seguito dell' esposizione ad un ambiente chimico 

- UNI EN 12256:2000 - 30/06/2000 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova per la resistenza meccanica o la flessibilità 
dei raccordi fabbricati (Codi ce ICS alternativo: 23 .040.45) 

- UNI EN 1329-1:2000 - 31/05/2000 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all ' interno dei fabbricati - Policloruro di vinile 
non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi , raccordi e per il sistema (Cod ice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN II 15-1 :2000 - 30/04/2000 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica per fognature e scarich i interrati, in pressione - Materie plastiche termoindurenti rinfor
zate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Generalità (Codice ICS alternati vo: 9 1.1 40.80) 

- UNI EN 1450: 1998/ A 1:2000 - 31/07/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Componenti di materi ale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Meto
di di prova per verificare la progettazione di giunti a flange imbullonate (Codice ICS alternativo: 23.040.60) 

- UNI EN 1451-1 :2000 - 3 1/07/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all ' interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) -
Specifiche per tubi , raccordi e per il sistema (Cod ice ICS alternativo: 23.040.45) 

- UNI EN ISO 13760:2000 - 30/06/2000 
Tubi di materia pl astica per il trasporto di fluidi in pressione - Regola di Miner - Metodo di calcolo per il danneggiamento cu
mulati vo 

- UNI EN 1566-1:2000 - 31/12/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all ' interno dei fabbricati - Policloruro di vinil e 
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L'ACQUAFMU02-

clorurato (PVC- C) - Specificazioni per i tubi , i raccordi e il sistema (Codice ICS alternativo: 23.040.45 91.140.80) 
- UNI 10955-1 :200 1 - 31/07/200 1 

Tubi di polieti lene a bassa densità per irrigazione - Tubi con diametri compresi tra 40 mm e 110 mm (Codice ICS alternativo 
65.060.35) 

- UNI 10955-2:200 1 - 3 1/07/2001 
Tubi di polietilene a bassa densità per itTigazione - Derivazioni laterali , diametri compresi tra 16 mm e 32 mm (Codice ICS al
ternativo: 65.060.35) 

- UNI EN 15 19-1:2001-31 /03/2001 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all ' interno dei fabbricati - Polietilene (PE) -
Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema (Codice ICS alternativo: 9l.140.80) 

- UNI EN 1905:200 I - 31/03/2001 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vi ni le non plastificato (PVC-U) - Metodo 
di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro (Codice ICS alternativo: 23.040.45 83.140.30) 

- UNI EN 1979:2001 - 31/01/2001 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica - Tubi termoplastici a parete strutturata con avvolgimento ad elica -
Determinazione della resi stenza a trazione della linea di giunzione (Codice ICS alternativo: 83.140.30) 

- UNI EN 1989:2001 - 30/04/2001 
Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico - Giunti per scarichi interrati non in pressione - Metodo di prova per le presta
zioni a lungo termine dei giunti con guarnizion i termoplas tiche elastomeriche (TPE) mediante la stima della pressione esercita
ta dal giunto (Codice ICS alternativo: 23.040.809 1.1 40.80) 

- UNI EN ISO 1746:200 I - 30/04/200 1 
Tubi di gomma o plas tica - Prove di curvatura (Codice ICS alternativo: 23 .040.7083. 140.30) 

3.4 Norme ICS 23.040.40 

Raccordi e pezzi speciali in acciaio e ghisa 

- UNI 5336: 1969 - 3 1/12/1969 
Tubi, raccord i e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualità, prescrizioni e prove. (Codice ICS alternativo: 
23 .040.10) 

- UNI 6576: 1969 - 31/ 12/1969 
Tu bi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi femmina. 

- UNI6577: 1969-31/12/1969 
Tu bi , raccordi e pezzi spec iali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi maschio. 

- UNI ISO 11 79: 1982 - 30/09/1982 
Accoppiamenti di tubazioni, filettati secondo UNI ISO 228 parte l, per tubi ad estremita' li sce di acciaio ed altri tubi metallici 
per applicazioni industriali. 

- UNI ISO 5251: 1982 - 30/09/1982 
Raccordi da saldare di testa di acciaio inossidabi le. 

- UNI IS0676 1:1982-30/l 1/1982 
T ubi di acciaio . Preparazione delle estremità di tubi ed accessori tubolari da saldare. (Codice ICS alternati vo: 23.040.10) 

- UNI [SO 3419:1982 - 30/09/1982 
Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato. 

- UNI IS04144:1983-3I /1 2/1983 
Raccordi di acciaio inossidabile fil ettati secondo ISO 7/1 

- UNI ISO 4145: 1984 - 31/01/ 1984 
Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1. 

- UNI ISO 5256: 1987 - 30/11/ 1987 
Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazion i interrate o immerse. Ri vestimento esterno e interno a base di bitume o di 
catrame. (Codice ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN 448: 1995 - 31/12/1995 
Sistem i bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di raccordi per tubi di serv izio di acciaio 
con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di poli etilene 

- UNI EN 545:1995 - 31/12/1995 
Tubi , raccordi ed accessori di gh isa sferoida1e e loro assemblaggi per condotte d' acqua. Prescrizioni e metodi di prova. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN 598: 1995 - 30/1 1/ 1995 
Tubi , raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di prova. (Codice ICS 
alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN 969 : 1996 - 31/03/1996 
Tubi, raccordi ed accessori di gh isa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10) 

- UNI EN 10242:1998 - 30/1 1/1998 
Raccordi di tu bazione filettati di ghisa malleabile. 

- UNI EN 1254-1 :2000 - 31/01/2000 
Rame e leghe di rame - Raccorderia idrau li ca - Raccordi per tu bazioni di rame con terminali atti alla saldatura o brasatura ca-
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pillare. (Codice ICS alternativo: 77.150.30) 
- UNIEN 1254-2:2000-31/0112000 

Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di rame con terminali a compressione (Codice ICS alter
nativo: 77 .150.30) 

- UNI EN 1254-3:2000 - 31/01/2000 
Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di plastica con terminali a compressione. (Codice ICS 
alternativo: 77 .150.30) 

- UNI EN 1254-4:2000 - 31/0112000 
Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi combinanti altri terminali di connessione con terminali di tipo capilla
re o a compressione. (Codice ICS alternativo: 77.150.30) 

- UNIEN 1254-5:2000-31/01/2000 
Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di rame con terminali corti per brasatura capillare. (Co
dice ICS alternativo: 77.150.30) 

- UNI EN 969: 1996/ AI :2000 - 30/06/2000 
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas - Prescrizioni e metodi di prova. (Codice 
ICS alternativo: 23.040.10) 

3.4 Norme ICS 23.040.45 

Raccordi e pezzi speciali in plastica 

- UNI7446:1975-31/12/1975 
Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi , dimensioni e ca
ratteristiche. 

- UNI 7449:1975 - 31/12/l975 
Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. (Codice ICS alternativo: 23.040.60 ) 

- UNI7612:1976-0I/l2/l976 
Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi , dimensioni e requisiti. 

- UNI 7616:1976 - 01/12/1976 
Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova. 

- UNI 7616: 1976/ A90: 1979 - O I /12/1979 
Foglio di aggiornamento n. I alla UNI 7616 (dic. 1976). Raccordi di polietilene ad alta densita ' per condotte di fluidi in pres
sione. Metodi di prova. 

- UNI 8531: 1983 - 30/09/1983 
Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova. 

- UNI ISO/TR 7471: 1983 - 30/06/l983 
Tubi e raccordi di polipropilene (PP). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS alternativo: 23.040.20 

- UNI ISO/TR 7472: 1983 - 30/06/1983 
Tubi e raccordi di polietilene a bassa densità (PE bd). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS alternativo: 
23.040.20 ) 

- UNI ISO/TR 7473: 1983 - 30/06/1983 
Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato). Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. (Codice ICS 
alternativo: 23.040.20 ) 

- UNI TSO/TR 7474: 1983 - 30/06/1983 
Tubi e raccordi di polietilene ad alta densità (PE ad). Resistenza chimica nei confronti dei tluidi. (Codice ICS alternativo: 
23.040.20 ) 

- UNI 8849: 1987 - O 1/06/l987 
Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti , per condotte per convogliamento di gas 
combustibile. Tipi , dimensioni e requisiti. 

- UNI8850:1988-01/01/l988 
Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte intelTate per convogliamento di gas combustibili. tipi , 
dimensioni e requisiti. 

- UNI 8849: I 987/A I: 1990 - 01/09/1990 
Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per convogliamento di gas 
combustibili. Tipi , dimensioni e requisiti. 

- UNI 8850: 1988/A I: 1990 - 01/09/1990 
Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili. Tipi , 
dimensioni e requisiti. 

- UNI 9561:1990 - 31/03/1990 
Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi 
in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 

- UNI 9562:1990 - 31/01/1990 
Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi 
in pressione. Metodi di prova. 

- UNI 9736: 1990 - 30/09/1990 
Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni miste metallo-PE per gasdotti interrati. Tipi , requisiti e 
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prove. 
SS UNI E I3.08.549.0 - 01/07/1992 
Raccordi a giunzione meccanica per tubi in polieti lene reticolato (PE-X) per trasporto fluidi caldi in press ione. Tipi, dimensio
ni e requ isiti. 
UNI 76 12: I 976/A I: 1994 - 31/07/1994 
Foglio di Aggiornamento (SS UNI E13.08.530.0) nO I alla UN I 7612.Raccordi di po lietilene ad alta densita' per condotte di 
fluidi in pressione. Tipi, dimens ioni e requisiti. (Codice ICS alternativo: ) 
UNI EN 705: 1995 - 31/03/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi e raccordi di materia plastica termoindurente rinforzata con fib re di vetro 
(PRVF). Metodi per l'analisi della regressione e loro impiego. (Codice ICS alternativo: 23 .040.20 ) 
UNI EN 7 12: 1995 - 28/02/1995 
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni meccaniche di estremità con trasmiss ione di carico tra tubi in pres
sione e raccordi . Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento ad estrazione sotto sforzo costante. 
UNI EN 713 :1995 - 30/06/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Giunzioni meccaniche tra raccordi e tubi in press ione di poliolefine. Metodo di prova 
per la ten uta alla pressione interna di giunzion i sottoposte a curvatura. (Codice ICS alternativo: 23 .040.20 ) 
UNI EN 7 14: 1995 - 3 1/03/ 1995 
Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico . Giunti di estremità senza trasmissione di carico con anello di guarnizione di e
lastomero, tra tubi in pressione e raccord i stampati . Metodo di prova per ten uta sotto pressione idrostatica interna senza effetto 
di estremità. 
UNI EN 7 15: 1995 - 31/03/1 995 
Sistemi di tubazioni di materiale termoplastico. Giunzioni di estremità con trasmissione di carico tra tubi in pressione di picco
lo diametro e raccordi. Prova di tenuta a pressione d'acqua interna considerando la spinta di estremità. 
UNI EN 727 :1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica. Tubi e raccordi di materiale termoplastico. Determinazione della tem
peratura di rammo ll imento Vicat (VST). (Codice ICS alternativo: 23.040.20 ) 
UNI EN 763:1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni e canal izzazion i di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione. Metodo di 
prova per la valutazione visiva degli effetti del riscaldamento. (Codice ICS alternativo: 23 .040.20 ) 
UNI EN 802: 1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tu bazioni e canalizzaz ioni di materi a plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per sistemi 
di tubazioni in pressione. Metodo di prova per determinare la deformazione massima di schiacciamento. (Codice ICS alternati
vo: 23.040.20 ) 
UNI EN 803: 1995 - 3 1/03/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione per giu nti con anello elastico 
di tenuta per tubazioni in pressione. Metodo di prova per la resistenza ad una pressione interna di breve durata, senza effetto di 
estremità. (Codice ICS alternativo: 23.040.20 ) 
UNI EN 804: 1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi stampati ad iniezione per giunti incoll ati per tubazioni in pressione. Metodo 
di prova per la resistenza ad una pressione idrostatica interna di breve durata. (Codice ICS alternativo: 23.040.20 ) 
UNI EN 922: 1995 - 30/09/1995 
Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materia plasti ca. Tubi e raccordi di policloruro di vin i le non plastificato (PVC-U). Pre
parazione del campione per la ùelerminazione dell' indice di viscosità e per il calcolo del valore K (Codice ICS a lternativo: 
23.040.20 ) 
UNI EN 578: 1996 - 3 1/03/1 996 
Sistem i di tu bazion i di materia plastica. Tubi e raccordi di materi a plastica. Determinazione dell'opacità. (Codice ICS alternati
vo: 23.040.20 ) 
UNI EN 91 I : 1996 - 30/1 1/1996 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Giunti con guarnizione ad anell o elastomerico e giunti meccanici per tubazioni in 
pressione di materiali termoplastic i.Metodo di prova di tenuta sotto pressione idrostatica esterna. (Cod ice ICS alternativo: 
23 .040.20) 
UNI EN ISO 12162: I 997 - 30/06/l997 
Materiali termoplastici per tubi e raccordi per applicazioni sotto pressione. Classificazione e designazione - Coefficiente gene
rale di impiego (ai fini della progettazione). (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 
UNI EN 1056: 1998 - 30/04/1998 
Sistemi di tu bazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plas tica - Metodo per esposizione di retta agli a
genti atmosferici (Codice ICS alternativo: 23.040.20 ) 
UNI EN J 115-3: 1998 - 31/05/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarich i sotterranei , in pressione - Materie plastiche termoindurenti 
rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di res ina poliestere insatura (UP) - Raccordi (Codice ICS alternati vo: 23.040.20) 
UNI EN I 115-5:1998 - 31/05/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarich i sotterranei, in pressione - Materie plastiche termoindurenti 
rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere in satura (UP) - Idoneita' all ' impiego dei giunti (Codice ICS al
ternativo: 23.040.20) 
UNIEN 1119: 1998 - 30/04/1 998 
Sistemi di tubazion i di materia plastica - Giunti per tu bi e raccordi di materi a plastica termoindurente ri nforzata con fibre di ve
tro (PRFV) - Metodi di prova per la tenuta e la resistenza al danneggiamento dei giunti flessibili e ad articolazione ri dotta (Co-
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dice ICS alternativo: 23.040.20) 
- UNI EN 1120: I 998 - 30104/1998 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Tubi e raccordi di materia plastica termoindurente rinforzata con fibre di vetro 
(PRFV) - Determinazione della resistenza all'attacco chimico dall ' interno di una sezione sottoposta a flessione (Codice ICS al
ternativo: 23.040.20) 

- UNI EN 1229:1998 - 31/05/1998 
Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Tubi e raccordi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) -
Metodi di prova per determinare la tenuta idraulica della parete sottoposta ad una pressione interna di breve durata 

- UNI EN 1277:1998 - 31/05/1998 
Sistemj di tubazioni di materie plastiche - Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per applicazioni intelTate non in pres
sione - Metodi di prova per la tenuta dei giunti del tipo con guarnizione ad anello elastomerico 

- UNI EN 1394: 1998 - 28/02/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Determina
zione della resistenza in trazione circonferenziale apparente iniziale 

- UNI EN 1401-1:1998 - 30/11/1998 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vini le non plastificato 
(PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema. (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN 728: 1998 - 30/11/1998 
Sisterru di tubazioni e canalizzazioni di materia plastica - Tubi e raccordi di poliolefine - Determinazione del tempo di induzio
ne all'ossidazione (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN ISO 13783: 1999 - 30106/1 999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti a doppio bicchiere di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) con spinta 
di estremità - Metodo di prova per la tenuta e la resistenza meccanica con applicazione di flessione e pressione interna. (Codice 
ICS alternativo: ) 

- UNI EN 1636-3: 1999 - 30106/1 999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi non in pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di 
vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Raccordi 

- UNI EN 1636-5: 1999 - 30106/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi non in pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di 
vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Idoneità all'impiego dei giunti. 
UNI EN 12107: 1999 - 31/05/1999 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi , valvole ed attrezzature ausiliarie di materiale termoplastico stampato ad i
niezione - Determinazione della resistenza idrostatica a lungo termine dei materiali termoplastici impiegati per lo stampaggio 
ad iniezione dei componenti di tubazione (Codice ICS alternativo: 23.040.2083.080.20) 

- UNI EN 12 I 17: 1999 - 3 1/05/1999 
Sisterru di tubazioni di materia plastica - Raccordi , valvole ed attrezzature ausiliarie - Determinazione del rapporto portala del 
gaslperdita di carico (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN 12256:2000 - 30/06/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova per la resistenza meccanica o la flessibilità 
dei raccordi fabbricati (Codice ICS alternativo: ì23.040.20) 

- UNI EN 1329-1 :2000 - 31/05/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vini le 
non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNIEN 1451-1:2000-31/07/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all' interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) -
Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 

- UNI EN 1566-1 :2000 - 31/12/2000 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile 
clorurato (PVC- C) - Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema (Codice ICS alternativo: 23.040.2091.140.80) 

- UNI EN 1905:200 I - 31/03/200 I 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi , raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Metodo 
di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro (Codice ICS alternativo: 23.040.2083.140.30) 

- UNIEN 12061:2001-31/01/2001 
Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova per la resistenza all'impatto 

3.5. Norme ICS 23.040.50 

Raccordi di altri mareria/i 

- UNI EN 295-1: 1992 - 31/1 0/1992 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
smaltimento di liguami. Specificazioni. 

- UNI 7140: I 993/A I: 1995 - 30104/1995 
Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento. (Codice ICS alternativo: 97.040.20 
23.040.70) 

103 



- UN I EN 5 12: 1996 - 30104/1996 
Prodotti d i fibrocemento. Tubi e giunti per condotte in pressione. (Codice ICS alternativo: 9 1.100.40) 

- UNI EN 588- 1:1997 - 30109/1997 
Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico . Tubi , raccordi ed accessori per sistemi a gravità. (Codice ICS alternati
vo: 9 1.100.40) 

- UNI EN 295-1: 19921 A I: 1999 - 30109/1 999 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla real izzazione di impianti di raccolta e 
smaltimento di li quami - Specificazioni 

- UN I EN 295- 1: 1992/A2: 1999 - 30109/1999 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
sma ltimento di liquami - Specifi cazion i 

- UNI EN 12585: 1999 - 31/0711999 
Apparecch iature, tubazioni e raccordi di vetro - Tubazion i e raccordi da DN 15 a I 000 - Compatibilità e intercambiabilità (Co
dice ICS alternativo: 71.120.01) 

3.6 Norme ICS 23.040.60 

Flange, manicotti e giunti 

- UNI 2223: 1967 - 30/ll/ 1967 
Flange metall iche per tubazioni. Disposizione fori e dimensioni di accoppiamento delle fl ange circolari . 

- UNI 2224: 1967 - 30/11/1967 
Flange metall iche per tubazioni. Dimensioni di accoppiamento delle flange ovali. 

- UNI 2225: 1967 - 30/11/1 967 
Flange metall iche per tubazioni. Superficie di tenuta a incameratura semplice. 

- UNI 2226: 1967 - 301 I II 1967 
Flange metalliche per tubazioni . Superficie di tenuta a incameratura doppia. 

- UN I 2227: 1967 - 3011 1/1 967 
Flange metall iche per tubazioni. Superficie di tenuta a incameratura per guarnizioni a sezione circolare. PN IO a 40. 

- UNI 2229: 1967 - 30/1 111967 
Flange metalli che per tubazion i. Superficie di tenuta a gradino. 

- UN I 2233: 1967 - 3011 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Prospetto dei tipi unificati. 

- UNI 2240: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metall iche per tubazioni . Flange su getti di acciaio. PN 16. 

- UN I 2241:1967 - 30/1 1/1967 -
Flange metalliche per tubazioni. F lange su getti di acc iaio. PN 25. 

- UNI 2242: 1967 - 301 I I I 1967 
Flange metall iche per tubazion i. Flange su getti di acc iaio. PN 40. 

- UNI 2243: 1967 - 30/11 /1967 
Flange metalliche per tubazioni. F lange su getti di acciaio. PN 64. 

- UN I 2244: 1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. F lange su getti di acciaio. PN 100. 

- UNI 2245: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metall iche per tubazioni . F lange fil ettate ovali piatte. PN 2,5 da 2 e 1/2 a 4. PN 6 da 3/8 a 2. 

- UN f 2246: 1967-30/ 11/1 967 
Flange meta ll iche per tubazioni. F lange filettate circolari piatte. PN 6. 

- UNI 2247: 1967 - 30/1 1/1 967 
Flange metall iche per tubazioni. Flange filettate circolari piatte. PN 16. 

- UNI 2248: 1967 - 3011 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. F lange filettate circolari piatte. PN 40. 

- UN I 2249: 1967 - 30111 /1967 
Flange metalliche per tubazioni. F lange filettate circolari ridotte . PN 1. 

- UN I 2250: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni . F lange filettate circolari ri dotte. PN 2,5. 

- UNI 2251: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni. F lange f il ettate ovali a co llare. PN 6. 

- UNI 2252: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange fil ettate ovali a collare. PN 16. 

- UNI 2253: 1967 - 30111/1967 
Flange metall iche per tubazioni . F lange filettate circolari a collare. PN 6. 

- UNI 2254: 1967 - 30/1 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange filettate circolari a col lar . PN 16. 

- UNI 2255 : 1967 - 30111/ 1967 
F lange metal liche per tubazioni. F lange filettate circolari a collare. PN 40. 
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- UNI 2256: 1967 - 30111/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange filettate circolari a collare. PN 64. 

- UNI2257:1967-30/1111967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange filettate circolari a collare. PN 100. 

- UNI 2275: 1967 - 30111/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, ovali. PN 2,5, DN 65 a 100. PN 6, DN lO a 50. 

- UNI 2276: 1967 - 30/1 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, circolari. PN 6. 

- UNI 2277: 1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, circolari. PN lO. 

- UNI 2278:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, circolari. PN 16. 

- UNI 2279:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 2,5 

- UNI 2280: 1967 - 30/1 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 6. 

- UNI 2281:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN IO. 

- UNI2282:1967-30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 16. 

- UNI2283:1967-17/1111967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 25. 

- UNI2284:1967-30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 40. 

- UNI2285:1967-30/l1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 64. 

- UNI 2286: 1967 - 30/1 j 1 1967 
Flange metalliche per tubazioni . Flange da saldare di testa. PN 100. 

- UNI 2287: j 967 - 30/1 111967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con collare d'appoggio da saldare di testa. PN I. 

- UNI 2288:1967 - 30/1111967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con collare d'appoggio da saldare di testa. PN 2,5. 

- UNI 2289: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni . Flange libere con collare d ' appoggio da saldare di testa. PN 6, 

- UNI 2290:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con collare d ' appoggio da saldare di testa. PN IO. 

- UNI 2291:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con collare d'appoggio da saldare di testa. PN 16. 

- UNI 2292:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con collare d ' appoggio da saldare di testa. PN 25. 

- UNI 2293: 1967 - 30/1 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con collare d'appoggio da saldare di testa. PN 40. 

- UNI 2299: 1967 - 30/1111967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con anello d ' appoggio da saldare a sovrapposizione. PN 25. 

- UNI 2300: 1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con anello d ' appoggio da saldare a sovrapposizione. PN 40. 

- UNI 5337:1969 - 31/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per tubi. 

- UNI 6078:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni . Superficie di tenuta coniche per guarnizioni lenticolari. PN 64 a 250. 

- UNI 6079:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange su getti di acciaio. PN 160. 

- UNI 6080: 1967 - 30/11/1967 Flange metalliche per tubazioni. Flange su getti di acciaio. PN 250. 
- UNI 6081: 1967 - 301 II /I 967Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione ovali. PN 16. 
- UNI 6082: 1967 - 30/11/1967 

Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, circolari. PN 2,5. 
- UNI 6083:1967 - 30/11/1967 

Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, circolari. PN 25. 
- UNI 6084: 1967 - 30/11/1967 

Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare a sovrapposizione, circolari. PN 40. 
- UNI 6085:1967 - 30/1111967 

Flange metalliche per tubazioni . Flange da saldare di testa. PN 160. 
- UNI 6086: 1967 - 30/11/1967 - Flange metalliche per tubazioni. Flange da saldare di testa. PN 250. 
- UNI 6087: 1967 - 30/1111967 

Flange metalliche per tubazioni . Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione e per tubi con bordo d' ap
poggio. PN 2,5. 
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- UNI 6088: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni . Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione e per tubi con bordo d' ap
poggio. PN 6. 
UNI 6089: 1967 - 30111/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione e per tubi con bordo d' ap
poggio. PN 10. 
UNI 6090: 1967 - 30/1 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione e per tubi con bordo d' ap
poggio. PN 16. 

- UNI 6091: 1967 - 30/11/1967 
Flange metall iche per tubazioni. Flange cieche. PN 6. 

- UNI 6092: 1967 - 30/11/ 1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange cieche. PN 10. 
UNI 6093: 1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange cieche . PN 16. 
UNI 6094: 1967 - 301 II 1 1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange c ieche. PN 25 . 

- UNI 6095:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange cieche. PN 40. 

- UNI 6096: 1967 - 30/11/1967 
Flange metall iche per tu bazion i. Flange cieche. PN 64. 
UNI 6097: 1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange cieche. PN 100. 
UNI 6098:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Flange cieche . PN 160. 
UNI 6099:1967 - 30/11/1967 
Flange metalliche per tubazioni . Flange cieche. PN 250. 
UNI 6100: 1967 - 30/1 1/1967 
Flange metalliche per tubazioni. Tolleranze e contrassegno. 
UNI 6558:1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati. (Codice ICS alternativo: 
23.040.10) 
UNI 6559: 1969 - 31/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti. Giunti a flangia. 
UNI 6562: 1969 - 31/ 12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi spec ial i per condotte in pressione di ghi sa gri gia. Gi unti a bicchiere per raccordi e pezzi speciali . 
UNI 6563:1969 - 31 /1 2/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Manicotti. 

- UNI 6564: 1969 - 3 1/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e bicchiere. 
UNI 6565:1969 - 31/ 12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e tubo liscio. 
UNI 6566:1 969 - 01/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghi sa grigi a. Riduzioni a bicchieri. 
UNI 6567:1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a flan ge. 
UNI 6568: 1969 - 3 1/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a bicchieri . 

- UNI 6569: 1969 - 3 1/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flan ge. 
UNI 6570: 1969 - 31/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange con sopporto. 
UNI 6571: 1969 - 31/ 12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri. 
UNI 6572: 1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa gri gia. Ti a bicchieri con diramazione a flangia. 
UNI 6573:1969 - 31/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a flange. 

- UNI 6574: 1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a bicchieri. 
UNI 6575:1969 - 31/12/1969 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di gh isa grigia. Croci a flange. 
UNI 6578: 1969 - 31/12/1969 
Tubi , raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Flange cieche. 
UNI 6609: 1969 - 3 1/12/1969 
Flange metall iche per tubazioni . Bulloni. Tipi , materiali e condi zioni d ' impiego. 
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- UNI6610:1969-31/12/1969 
Flange metalliche per tubazioni. Viti a tirante interamente filettato. Categoria A. 

- UNI6611:1969-31/12/1969 
Flange metalliche per tubazioni. Viti a tirante alleggerito. Categori a A. 

- UNI 7422:1975 - 31/07/1975 
Apparecchiature per estinzione incendi. Req ui siti delle legature per tubazioni fl essibili. (Cod ice ICS alternativo: 13.220.10) 

- UNI 7442: 1975 - 3 11l 21 1975 
Raccordi e flan ge di PVC rigido (non plastificato) per condotte d i fluidi in pressione. T ipi , d imensioni e caratteristiche. 

- UNI 7449:1975 - 31/12/1975 
Raccord i e flange di PVC ri gido (non plastificato). Metodi di prova. (Cod ice ICS a lternativo: 23.040.45) 

- UNI 804:1975 - 31/07/1 975 
Apparecchi per es tinzione incendi. Raccordi per tubazioni fl ess ibili. (Cod ice ICS a lternativo: 13.220.10) 

- UN I 805:1975 - 31/0711975 
Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili. (Codice ICS a lternativo: 
13.220.10 ) 

- UNI807 :1975- 3 1/07/1 975 
Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccord i per tubazioni flessibili. (Codice ICS alternativo: 
13.220.10 ) 

- UNI 808:1975 - 31/0711975 
Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili . (Cod ice ICS alternativo: 13.220.1 0) 

- UNI81O:1975-31/07/1975 
Apparecchiature per es tin zione incendi . Attacchi a vite. (Codice ICS alternativo: 13.220. 10) 

- UNI 811:1975 - 31/0711975 
Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite. (Codice ICS alternat ivo: 13.220. 10) 
UNI 7684: 1977 - 30106/ 1977 
Tubi e raccordi filettati, portacav i, per impianti e lettrici antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE). Manicotti di acciaio 
non legato, zincati o cadmiati. (Cod ice ICS a lternativo: 29.120.10) 

- UNI 7685: 1977 - 30106/1977 
Tubi e raccordi fil ettati , portacavi , per impianti ele ttrici antidefl agranti a prova di esp losione (AD-PE) . Manicotti di ghisa, zin
cati . (Codice ICS alternati vo: 29.120.10) 

- UNI ISO 50: 1985 - 31/03/1985 
Tubazioni. Manicotti di acc iaio, filettati secondo ISO 7/1. 

- UNI9163:1987-30/11/1987 
Tubi , raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico automatico. Dimensioni 
di accoppiamento ed accessori di giunto. 

- UNI9892:1991-01/12/1 99 1 
Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con va lvo le di GPL. Prescrizion i di sicurezza. 
UNI 10284:1993 - 3 1/12/1993 
Giunti isolanti monoblocco. IO <DN < 80. PN lO. (Codice ICS alternativo: 9 1.140.40) 

- UNI 10285:1993 - 3 1/12/1 993 
Giunti isolanti monoblocco. 80 < DN <600. PN 16. (Cod ice ICS alternativo: 91.140.40) 

- UNI9164:1994-31112/1994 
Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghi sa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto e last ico a serraggio meccanico. 
Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto. 

- UNI EN 489: 1995 - 3 1/10/1995 
Sistemi bloccati di tubaz io ni preisolate pe r reti interrate di acqua calda. Assemblaggio-gi unzione per tubi di servizio di acciaio 
con isol amento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene. 

- UNI 9034: 1997 - 31/03/1997 
Condotte di distribuzione del gas con press ioni massime di esercizio minore/uguale 5 bar. Materiali e sistemi cii giunzione. 
(Codice ICS alternativo: 91.140.4075.160.30) 

- UNI EN 1450:1998 - 31/01/1998 
Sistemi di tubazioni di materia pl as tica. Componenti di materiale termo indurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV). Metodi 
di prova per verificare la progettazione di giunti a flange imbullonate. (Cod ice ICS alternat ivo: 23.040.20) 

- UNI EN 1092-2: 1999 - 28/02/1999 
Flange e loro giunzioni - Flange c ircolari per tubazioni, va lvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange cii ghisa 

- UNI 10751: 1999 - 30106/1999 
Riduttori di press ione del gas per uso medico - Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro - Raccordi di en
trata per il collegamento a ll a bombo la (Cod ice ICS a lternativo: 11 .040. 10 23.060.40) 

- UNI EN 737-1:1999 - 31/03/1999 
Impianti di di stribuzione dei gas med ica li - Unita ' termina li per gas medicali compressi e per vuoto (Codice ICS alternativo: 
Il.040.10 23.060.0 I) 
UNI EN 737-4:1999 - 31/03/1999 
Impianti di di stribuzione dei gas medicali - Unita' terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici (Codice ICS alterna
tivo: 11.040.10 23.060.0 I) 

- UNIEN 1450:1998/A l :2000-3 1/07/2000 
Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Componenti di materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Meto
di di prova per verificare la progettazione di giunti a flange imbullonate (Codice ICS alternativo: 23.040.20) 
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UNI EN 12220:2001 - 30/04/2001 
Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Dimensioni delle fl ange circolari per la venti lazione generale (Cod ice ICS al
ternativo: 91. 140.30) 

- UNI EN 12573-4:2001 - 31 /03/2001 
Serbatoi stati ci saldati di materiale termoplastico non in pressione - Progettazione e calcolo di giunti a flangia (Codice ICS al
ternativo: 23.020.10) 

- UNI EN 12734:2001 - 30/06/200 I 
Tecniche di irrigazione - Tubi congiunti per condotte mobili per ilTigazione - Caratteristiche tecniche e prove (Codice ICS al
ternativo: 65.060.35) 

3.7 Norme ICS 91.100.30 

Tubi in calcestruzzo armato e precompresso 

UNI SPERIMENTALE 9534: 1989 - 30/09/1989 
Tubi di calcestruzzo non armato per fog nature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio. (Codice ICS alternativo: 
93.160) 
SS UNI E07.04.088.0 - 01/10/1990 
Tubi di calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, con piede di appoggio . (Codice ICS alternativo: 
93 .160) 
SS UNI E07.04.064.0 - 31/0 l/1993 
Tubi di calcestruzzo armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede di appoggio. 
SS UNI E07.04.113.0 - 30/04/1994 
Tubi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. 
UNI EN 639:1996 - 3 l/05/1 996 
Prescrizioni comuni per tubi in pressione di calcestruzzo, inclusi giunti e pezzi speciali. (Codice ICS alternativo: 93.160) 
UNI EN 640:1996 - 31/05/1996 
Tubi in pressione di calcestruzzo armato e tubi in pressione di calcestruzzo con armatura diffusa (del tipo senza ci lindro), in
clusi giunti e pezzi speciali. (Codice ICS alternativo: 93.160) 
UNI EN 641:1996 - 31/05/1996 
Tubi in pressione di calcestruzzo armato del tipo con cilindro, inclusi giunti e pezzi speciali. (Codice ICS alternativo: 93 .160) 
UNI EN 642: 1996 - 3 l/05/1 996 
Tubi in pressione di calcestruzzo precompresso con cilindro e senza cilindro, inclusi giunti e pezzi speciali , e prescrizioni spe
cifiche per l'acciaio di precompressione dei tubi. (Codice ICS alternativo: 93.160) 
UNI 73 04.096.0 PROGETTO DI NORMA - settembre 2000 
Tubi di calcestruzzo armato, non armato, rinforzato con fibre di acciaio 
UNI EN 1508:200 1 - 31/0512001 
Adduzione dell'acqua - Requisiti per sistemi e componenti per l'accumulo dell 'acqua. (Codice ICS alternativo: 9 1.140.60) 

3.8 Norme ICS 93.160.10 

Tubi in grès 

UNI EN 295-2:1992 - 31/10/1992 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativ i sistemi di giunzione, des tinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
smal timento di liquami. Controllo della qualità e campionamento. 
UNI EN 295-3: 1992 - 31/10/1992 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
smalti mento di liquami. Metodi di prova. (Codice ICS alternativo: 13.060.30) 
UNI EN 295-5: 1995 - 31/10/1995 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccol ta e 
smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres. 
UNI EN 752- 1: 1997 - 30/04/1997 
Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici . Generalità e definizion i. 
UNI EN 752-2: 1997 - 30/06/1997 
Connession i di scarico e collettori di fognatura all 'esterno degli edifici. Requisi ti prestazionali. 
UNI EN 752-3 :1997 - 31/05/1997 
Connessioni di scarico e collettori di fognatura all 'esterno degli edifici. Pianificazione. 
UNI EN 295-4: 1997 - 30/09/1997 
Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sis temi di giunzione, destinati alla realizzazione di im pianti di raccolta e 
smaltimento di liquami. Requisiti per elementi complementari speciali , elementi di adattamento ed accessori compatibili . 
UNI EN 295-6:1997 - 31/0711997 
Tub i ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
smalti mento di li quami . Requisiti per pozzetti di gres 
UNI EN 295-7:1997 - 31/0711997 
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Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e 
smalti mento di liquami - Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni con posa a spinta. 

A conclusione di questo sintetico excursus del quadro normativo concernente le condotte per il convogliamento di liquidi e gas, 
può osservarsi che in linea generale le norme tecniche del settore appaiono ormai complete, approfondite e ben raccordate a livello 
europeo. Va rilevata, altresì, la capacità del sistema di normazione di adattarsi rapidamente all'evoluzione dello sviluppo tecnolo
gico, affrontando le problematiche poste dal continuo progresso sia dei materiali che delle tecniche esecutive: una dimostrazione 
emblematica in tal senso è costituita, ad esempio, dalle recentissime norme sui controlli non distruttivi mediante ultrasuoni sulle 
condotte in acciaio. 
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SINTESI DELLE MEMORIE DELLA I SESSIONE IN ORDINE DI CITAZIONE DELLA RELAZIONE GENERALE' 

INCIDENZA DELLA POLITICA GESTIONALE SULL'EFFICIENZA DEI SISTEMI IDRICI 

Paolo D'Andria, Giovanni De Marinis e Rudy Gargano ':' 

Da ll' anali si critica degli interventi manutentivi effettuati da un soggetto gestore su due realtà acquedotti stiche estremamente diver
se, s i ev ince quanto sia impo rtante l' attuazione di un 'attenta po li tica gest ionale affinché venga significati vamente incrementato il 
grado di affi dabilità di un sistema idrico . Sono, a tal fin e. proposti alcu ni criteri di conduzione de lle adduttri ci in pressione. 
Le differenze strutturali tra i due sis temi acquedottistici presi in esame (Campania Occidentale e Santa Sofia) hanno indotto l' E
niAcqua Campania a defin ire due di stinti protocolli di gesti one. 
In particolare, in relazione all 'esteso bac ino di utenza servito e in virtù de lle ampie ridondanze strutturali del Campania Occidenta
le, l'ente gestore ha defi nito un protocollo per la manutenzione ordinaria che prevede un predefin ito e sistematico programma di 
veri fica di tutti i componenti mecca nici ed elettromeccanici. La prevenzione dei guasti , così conseguita, consente di fornire un ser
vizio es tremamente affidabile. ev idenziando, pertanto, che la so la rido ndanza. di cui possono essere dotati i sistemi idrici, non è 
ne l tempo suffi cie nte a garanti re un servizio effi ciente, se non in presenza di una gestione affidabile. 
Ben diversa è la realtà acquedott istica di Salita Sofia, dove l' utenza d istribuita nel territorio di numeros i Comuni della prov inc ia di 
Caserta e di Napoli , richiede uno schema acquedottis tico pi ù rami ficato. Inoltre, tale sistema ri sulta pressoché sfornito delle neces
sari e ridondanze che garanti rebbero il servizio, seppure di emergenza, anche in presenza di guas ti . 
Ne consegue. che l' Eni Acq ua Campani a è costretta ad effettuare interventi manutentivi in cond izioni criti che, cercando ovviamen
te d i limitare il numero e la durata delle interru zioni . Tuttav ia, benché tale acquedotto necessiti di importanti interventi riabilitati vi 
e di potenziamento, un a seri e di modesti ma mirati interventi strutturali ha consentito nell ' im medi ato di ridurre significativamente 
la fa ll anza del sistema. 
L'analis i critica degli interventi manutenti vi esaminati , siano questi interventi programmati o intervellt i di somma urgenza, ha po
sto in evidenza come differente s ia l'entità dei disservi zi da ess i arreca ti alle utenze. Spesso, ciò di pende dall ' impegno dag li enti 
gestori a l fi ne di garantire, seppu re in modo parziale, il servizio di adduzione ed erogazione anche in presenza di guasti. Da qui l'e
sigenza d i classificare le operaz ioni di verifica e/o riabilitazione de i componenti, in quattro gradi di criti cità, che consentono di 
portare in conto l' effetti vo stato di esercizio de lle adduttrici e conseguentemente la capacità di soddisfac imento dell ' utenza: 
I - Corretto esercizio dei componenti - nessun disagio per le utenze servite 
II - G uasto d i un componente che tuttav ia continua ad operare in condi zioni di parziale efficienza - nessun disagio per le utenze 

servite 
III - Guasto di un co mponente con cessazione del suo esercizio - nessun disagio delle utenze servite 
IV - Guasto di un componente con cessazione del suo eserci zio - di sagio delle utenze servite . 
La necessità di costituire un nutri to database fondamentale per il conseguimento di stime attend ibili dei parametri necessari a ll o 
studio dell 'affidabilità dov rebbe indurre gli enti acquedottisti ci a fornire, nell ' interesse comune, tutte le informazioni da loro in 
possesso in merito agli intereventi manutent ivi. In questo spirito, si riportano i dati raccolti dall 'EniAcqua Campania, frutto dell 'e
sperienza ges ti onal e di due ri levanti realtà acquedotti stiche del l' Italia centro- meridionale maturata ne ll ' ulti mo decennio . 

,', Paolo D'A ndria, Responsabile gestione impianli - EniAcqlla Campania S.p.A.; Giovanni De Marinis, Professore Associato di Costruzioni Idrauliche 
- Dipartimellto di Meccallica, Strutture, Ambiellte e territorio; Rudy Gargallo, Ricercatore di Costruzioni Idrauliche - Dipartimento di Meccanica, 
Stmlture, Ambiente e Territorio - Università de!?li Studi di Cassino. 

CRITERI GESTIONALI PER MIGLIORARE L' AFFIDABILITÀ DI UN SISTEMA IDRICO. 
Il caso del Ramo Sud dell 'Acquedotto Basento - CaJnastra 

Ruggero Ermini, Lorenzo D'Anisi, Rita Giugliano, Vito Mangone '" 

In questo lavoro si propone l'app licazione d i una metodol og ia che, mediante l' uti lizzo di opportuni indici di prestazione, permetta 
d i identificare i componenti di un sistema idrico che possono essere causa di inaffidabilità dal punto di vista idraulico e meccani co . 
In partico lare, facendo riferimento al Ramo Sud dello Schema idrico Basento - Camastra, ne è stata anali zzata la efficienza in di 
verse condizioni di funz ionamento. 
Note le caratteristiche plano alt imetriche de llo schema e quelle stru ttura li di ciascuno degli element i che lo compongono, sono stati 
esami nati due scenari di fun zionamento relati vi alle portate attua li e a quell e ritenute ottimali . Per ciascuno di essi si è proceduto a 
una verifica del funzionamento idraulico. 
Le veri f iche hanno consenti to d i individuare i centri o i gruppi di centri che possono soffrire di defic it e quelli , invece, in cui s i 
possono veri ficare sprechi, anche e soprattutto a seguito di cattivo fun zionamento degli organi di regolazione posti lungo il tracc ia
to. 
Si sono, quindi , indi viduate norme d i ges tione deg li organ i di regolazione e soluzioni progettuali che consentono di elevarne note
volmente il grado di affidabilità. 
C iò premesso, i risultat i dello stud io dell o schema particolare, hanno suggerito una metodologia di carattere generale che consente, 
in maniera sintetica ed efficace, d i valu tare il grado di affidab il ità di un quab, ia~ i ~ i~ te l11 a idrico e di identi ficare poss ibili zone a ri 
schio di deficit o , viceversa, zone a ri schio d i spreco. 

I Il testo completo delle memorie è cOlltel/uto ilei CD-ROM allegato. 
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In particolare, per valutare in maniera immediata il " li vello di prestazione" dei singoli tronchi di uno schema, si propone di utiliz
zare un parametro 

I = Qma.r -Q , 
e Q 

definito indice di elast icità. e si indicano i campi di valori che lo stesso può assumere in condizioni di buon funzionamento o in 
condizioni di deficit e di spreco. 

* Ruggero ErminÌ, Professore, Lorenzo D'Anisi, II/gel/ere, Rito Giuliano, Ingegnere, Vito Mangolle, ingegnere - Dipartimento di Ingegneria e Fisica 
dell'Ambiente, Università della Basilicata. 

RETI DI DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA POTABILE E TASSO DI FALLANZA DELLE CONDOTTE 

Paolo Bertola, Simona Pavia ':' 

Per quanto concerne il problema dell 'a ffidabilità, della durabilità e delle perdite per reti di distribuzione dell'acqua potabile, è stato 
eseguito uno studio dei tassi di fallanza in funzione delle caratteristiche delle tubazioni , con lo scopo di comprendere l'incidenza 
dei fattori tecnici ed ambientali sulla rete di distribuzione al manifestarsi dei guasti nelle tubazioni medesime. Questo studio ha af
frontato l'analisi degli interventi e della loro distribuzione spaziale nella rete di distribuzione dell ' acqua potabile della città di Ve
rona. 
L' organizzazione dei dati acquisi ti ha consentito di effettuare alcune elaborazioni: è stato determinato il tasso di fallanza comples
sivo [guasti/(km anno») della rete e quello relativo ad ogni materiale e diametro, oltre al tasso di fallanza delle due informazioni 
correlate . Si è potuto così capire il comportamento dell e tubazioni di vari materiali nei vari diametri: per esempio si è individuato il 
materiale più "fragile" e quello che subisce meno interventi. l risultati sono stati poi confrontati con quelli ottenuti da studi simili 
eseguiti in Italia (Emi li a-Romagna, Trieste) e all'estero (Europa e Nord-America). in particolare con i ri sultati storici di SI. Louis. 
Si sono trovate in questo modo analogie su l comportamento di alcuni materiali. 
Si è passati poi alla ricerca delle cause dei guasti. Si sono quindi cercate correlazioni con i diametri e l'età delle tubazioni , con la 
cOITosione e le sollec itazioni esterne e le cond izioni climatiche cui le tubazioni sono sottoposte. 
Si sono esegu iti anche confronti fra due reti parallele, quella di distribuzione dell'acqua e quella del gas, cercando di capire l'es i
stenza di eventuali interferenze della protezione catodica della rete gas sulla rete acqua. 
La raccolta dei dati è stata eseguita riferendosi alle informazioni disponibili nell' Azienda che gestisce la rete di distribuzione. pren
dendo in esame unicamente le condotte principali e non gli allacc iamenti. E' stata poi creata una metodologia per una raccolta di 
dati omogenea. creando un database - contenente le informazioni disponibili codificate - da associare agli interventi. 

" Paolo Bertola, Ordinario di Costruzioni Idrauliche; Simona Pavia, Ingegnere, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università di Trento. 

UNA OSSERVAZIONE SULLA STATICA DELLE GRANDI CONDOTTE 

Claudio Datei * 

La nota prende in considerazione il comportamento delle grandi condotle flessibili. Indicati con Er ed E i moduli elastici de l terre
no e della condotta (raggio r e spessore s). la condizione per la quale la condotta stessa è classificata flessibile è che sia 

i(~r> l. 
Lo stato di flessibilità porta a ritenere che una condotta interrata. deformandosi lateralmente per effetto dei carichi e delle reazioni , 
possa mobilitare una reazione sui fianchi della condotta stessa. Essa può assumersi. secondo il modello Winkler-rerreno elastico , 
proporzionale ag li spostamenti radiali. 
L'impostazione ch'è nata dal porre in conto l'interazione condotta-terreno ha portato a indagare, secondo lo schema statico propo
sto da Spangler, lo stato di so llecitazione che si produce in una condotta sottoposta ai carichi indicati nella Figura J (Iato destro) , 
assumendo una distribuzione parabolica della spinta passiva simmetrica rispetto al diametro orizzontale e applicata. a partire dal
l' angolo ex = 40°, per un 'ampiezza di L80 - 2-40 = 100°. mentre la reazione sul fondo della trincea, distribuita in modo uniforme. 
può interessare varie ampiezze. 
L'analisi dell'impostazione (certamente notevole anche per il tempo in cui fu proposta: il 1941) suggerisce qualche ulteriore rifles
sione critica intorno alle ipotesi allora assunte e a un modo forse più completo di considerare l'interazione tra una condotta flessi
bile e il terreno. 
L' ipotesi che la spinta passiva laterale sia distribuita in modo parabolico corrisponde ad assumere una deformata a forma d·ellisse. 
come schematicamente mostra (con esagerazione) la Figura 2 (nella parte sini stra) : a partire, naturalmente, dallo stato indeformato 
rappresentato dalla circonferenza posta nella posizione T". L'inestensibilità delle struttura - la condotta è ritenuta rigida rispetto allo 
sforzo normale - è espressa dalla condizione 
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Figura 1 - Schema statico per una condotta interrata. Figura 2 - Deformate schematiche d'una condotta. 

L'appu nto che può muoversi a questa impostazione deriva princ ipalmente dall'avere limitato la capac ità reattiva del terreno, per o
gn i fianco, al solo arco d'ampiezza n - 2a, mentre la stessa atti tudine reattiva del terreno è certamente disponibile anche nell'arco 
tra n - a e n: capacità reattiva, quest'u ltima, ch"è invece posta in conto distribuendo in modo uni forme la reazione sull' arco 2f3 
(Figura J). La quale corrisponde, secondo il modello di Winkler, ad uno spostamento rigido verticale della condotta. 
[l riferimento alla distribuzione uniforme nasce dalla impossibilità di accordare alla porzione d'ampiezza 2f3 una capacità reatt iva 
legata all'interazione condotta-terreno dell a natura di quella che s'esercita invece sui fianch i: non lo consente, infatti, l' ipotesi for
mulata intorno al modo di accreditare la capacità reattiva del terreno, ch'è limitata ai soli tratti nei quali la deformata ellittica si 
scosta, verso l'esterno, dal cerchio indeformato. 
11 difetto d' ipotesi che dà luogo, in termini solo concettuali , a questo disagio logico può però essere rimosso con relativa faci lità a 
partire dalla osservazione (e dall a certezza) che la porzione d'ampiezza 2f3 è sicuramente vincolata al terreno sul quale appoggia: 
in grado, pertanto, di sviluppare all a man iera di Winkler una partecipazione relativa del tipo di quella che Spangler ha accreditato 
a i fianc hi della condotta. È sufficiente porre in conto, accanto agli spostamenti elastici, anche una tras lazione rigida dell a condotta 
stessa dall a posizione 1" alla II' . E, quindi , una mobilitazione reattiva che s'aggiunge a quella legata agli spostamenti elastici. Se si 
assume ancora una deformata ell ittica, risulta definita la porzione di condotta sulla quale s'esercita la spinta passiva. I semiass i 
verticale e orizzontale, indicata confà la frecc ia nella sezione O e confl quella nella sezione I , sono b = r - fr/2, a = r + f l' 

_3 ( f~ ). ~ ~ Y-"2 r 1- 3r ' x=±2r~ I -3";' 

L'es iguità del terminefr/3r rispetto a l porta subito a riconoscere che l'intersezione (il punto C dell a Figura 2) si ha per un angolo 
di n / 3 misurato dall' asse verticale. Pertanto la spinta passiva per spostamen ti elastici s'esercita su un arco d 'ampiezza 4/3n, men
tre quella per lo spostamento rigido su 2 . (n / 2) = n. 
Naturalmente, il problema si pone in modo del tutto diverso quando la condotta sia collocata su una sell a rigida. 
La determ inazione dello stato di sollecitazione della condotta nell a prospettiva indicata dalle considerazioni precedenti rappresenta 
un problema statico non banale e, in ogni caso, non noto. Una so lu zione approssimata può forse ricercarsi assegnando al di agram
ma dell a spinta passiva qualche ragionevole forma nello stesso spirito che guidò Spangler a proporre un andamento parabolico. 

,', Professore, Dipartimento di Ingegneria Idral/ lica, Marittima, Ambientale e Geotecnica - Università degli stl/di di Padova 

AZIONI DINAMICHE SU TUBAZIONI CONTINUE INTERRATE IN ZONA SISMICA 

Giuseppe De Martino, Francesco De Paola, Nicola Fontana, Maurizio Giugni * 

I dan ni subiti dalle reti di condotte inten'ate (per il convogliamento a pressione e a pelo libero) in conseguenza ad eventi sismici, 
pur se raramente di tipo strutturale, possono essere tali da ridurne - talvolta in maniera anche significat iva - la funzionalità, osta-

112 



colando così la ripresa soc iale ed economica delle aree colpite nel dopo sisma. I danni strutturali, ovviamente, hanno effetti deva
stanti: si pensi, ad esempio, alle difficoltà nello spegnimento degli incendi , ai problemi conseguenti ad una ridotta disponibilità i
dropotabile, ai danni provocati da esplosioni e dal rilascio nel sottosuolo di sostanze chimiche e di inquinanti. La frequente localiz
zazione in ambito urbano delle reti di adduzione e distribuzione di acqua e gas rende, inoltre, maggiormente temibili i suddetti ef
fetti. Non minore preoccupazione, però, debbono destare i danni funzionali , un tipico esempio dei quali è costituito dalla rottura o 
dal disassamento delle giunzioni, con le conseguenti perdite che, oltre a ridurre le potenzialità della rete di distribuzione, possono 
dar luogo ad effetti indiretti di notevole gravità (riduzione delle pressioni , con conseguenti disservizi e pericoli di ritorno in rete; 
rischi di frane, cedimenti, sprofondamenti; rischi di allagamenti). 
Appare, quindi, indispensabile, in fase di progetto, un'attendibile valutazione delle azioni sismiche sulle reti di condotte, in modo 
da assicurarne un'adeguata resistenza almeno ai carichi sismici previsti dalla normativa. 
Se, ovviamente, la risposta dinamica di una condotta è legata alle caratteristiche dell 'ecc itazione sismica ed alla tipologia della tu
bazione, un 'attendibile valutazione delle sollecitazioni indotte dal terremoto non può, però, prescindere dall ' interazione tra la con
dotta ed il terreno circostante. Nella memoria, quindi , viene sviluppato un modello numerico per la valutazione delle sollecitazioni 
dinamiche indotte su condotte interrate, nell ' ipotesi di schematizzare il terreno come un mezzo elastico alla Winkler e che la con
dotta, munita di giunzioni saldate, possa essere considerata continua. 
La novità dell'approccio proposto consiste nel fatto che, a differenza di analoghi modelli di interazione terreno-tubazione, la con
dotta non viene considerata infinitamente lunga, evidenziando, ai fini della valutazione delle azioni sismiche indotte, sia gli l' in
tluenza della lunghezza della tratta presa in esame che delle condizioni di vincolo alle estremità di essa. 
In particolare, l'analisi numerica sinora effettuata (con riferimento ad alcune tipologie di tubazioni ed alle condizioni sia di condot
ta libera che vincolata alle estremità) ha consentito, una volta assegnate le caratteristiche dell'onda sismica, del terreno e della tu
bazione, di valutare i valori dello spostamento massimo del tubo in direzione assiale e trasversale, mettendo in evidenza che tali 
spostamenti risultano fortemente condizionati - oltre che dalle caratteristiche elastiche della condotta -dal tipo di vincolo imposto. 

* Dipartimento di Ingegl/eria Idraulica ed Ambientale Girolamo Ippolito - Università degli studi di Napoli Federico II. 

DISPOSITIVI SPERIMENTALI PER LA VERIFICA DEL COMPORTAMENTO DI TUBAZIONI IN PROVE DI 
LUNGA DURATA 

Vincenzo Bixio * 

Per lo studio della durabilità delle condotte sono state proposte prove di laboratorio idonee a simulare particolari effetti alla quale 
esse possono essere soggette nel tempo, ed in particolare l'azione dell 'abrasione di acque ed ambienti aggressivi. 
Ricerche sull'effetto di sollecitazioni idrodinamiche sulla parete interna di una tubazione possono essere effettuate su installazioni 
sperimentali idonee a riprodurre condizioni simili a quelle reali. Un dispositivo di tale tipo è stato realizzato allo scopo di valutare 
la durabilità di tubazioni in fibrocemento in condizioni gravose di sollecitazione, dovute alla presenza di acqua salata convogliante 
ad elevata velocità sabbia abrasiva sulla parete interna e di acqua salata sulla parete esterna (Figura 1). 
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Figura 1 - Dispositivo sperimentale realizzato per prove di durabilità di tubazioni in fibrocemento. 
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- L'ACQUA "l-mutn== 

La condizione in esame simula quella di condotte di fognatura bianca esposte a contaminazione di acque marine, allorquando ac
que alte di marea anche di breve durata invadono i piani di calpestio e devono essere sma lti te attraverso la rete fognaria. 
L' installazione sperimentale è costituita schematicamen te da una pompa collegata ad un serbatoio, la quale consente l' al imentazio
ne a valori di velocità prefissati all'in terno della condotta oggetto di studio. 
Per l'esecuzione dell e prove, sono stati predisposti campioni ottenuti tagliando 40 segmenti anulari della lunghezza di 500 mm di 
tubi di 200 mm di diametro, di produzione commerciale, costitui ti principalmente da cemento Portland normale, da fib re di cellu
losa e da fibre sintetiche a base di polivinil alcool. I campioni suddetti sono stati scelti di lunghezza tale da poter ricavare da cia
scuno di essi altri 5 campioni da sottoporre alle prove di schiacciamento ; 20 campioni della serie sono stati tenuti, a scopo di con
fro nto, in acqua dolce a temperatura ambiente, mentre i rimanenti sono stati posti nel dispositivo sperimentale. Essi sono stati ac
costati con flange a tenuta per formare la condotta di prova, e questa è stata immersa in una soluzione ferma avente la stessa com
posizione di quella corrente all'i nterno; una copertura real izzata con materiale plastico trasparente consentiva di ridurre l'evapora
zione dalla so luzione stessa. 
I campioni sono stati disposti su due pian i, collegati da un lato alla tubazione di mandata della pompa; un gi unto ricurvo in acciaio 
inossidabile assicurava il collegamento dei due piani. Le prove sono state esegu ite imponendo mediante la pompa alla velocità del
l'acqua un valore costante di l m/s. Nel circuito della condotta è stato inserito altresÌ un recipien te cilindrico dotato di due griglie 
alle estremità, idoneo a sostenere campioni di tubazione costituiti da barre longitudina li ricavate per taglio dalle tubazioni stesse, 
allo scopo di poter disporre di ulteriore materiale di prova. 
Allo scopo di verificare l'effetto abrasivo del fluido, è stata inserita nella condotta sabbia di opportuna granulometria; inoltre al 
l' acq ua usata per le prove è stata aggiunta una miscela salina di composizione simile a quell a dell 'acqua di mare e, all o scopo di 
accelerare i processi di abrasi one e di corrosione, le prove sono state condotte alla temperatura costante di 20± l 0c. 
Ad intervalli di tempo prefissati sono stati prelevati campioni dei tubi inseriti ne ll ' installazi one sperimentale, e sono stati detenlli 
nati vari parametri di tipo fisico e meccanico, quali scabrezza della parete, spessore del campione, carico normalizzato di schiac
c i amento, posti a confronto con quelli dei campioni conservati in acqua dolce. 
Le esperi enze sono state protratte per durate notevoli , idonee a simulare azion i di carattere meccanico comparabili a quelle all e 
quali sono soggette condotte per fog natura bianca in opera nel loro arco di vita, tenuto conto de ll a saltuari età di fun zionamento 
corri spondente alla pari saltuarietà di apporti meteoric i elevati . Complessivamente le prove sono state protratte per 828 giorn i di 
fun zionamento conti nuo, mantenendo il fluido nelle gravose condizioni di soll eci tazione idrodinamica descritte. 
Le esperien ze effettuate hanno posto in evidenza la val id ità dell ' installazione sperimentale proposta ed il favorevole comportamen
to delle tubazioni in fibrocemento oggetto d i prova. 

" Professore Associato, Dipartimento di II/geglleria Idraulica, Marittima, Ambiel/tale e Geotecllica dell'Ulliversità degli Studi di Padova, v. Loredal/, 
20 - 35131 Padova. 

LA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE. 
Linee guida dell 'A PCE nel settore della protezione catodica 

Enzo Stella, Franco Giacomelli '" 

ATTTVITA ' DELL' APCE 
L'A .P.C.E. , Associazione libera e senza scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere e coordi nare, tra g li Enti associati, le in iziati ve 
volte alla soluzione dei problemi connessi con la prevenzione e la protezione dalle cOITosioni elettrolitiche de lle strutture metalli
che interrate, nonché di realizzare una reciproca informazione nell'ambito dell a protezione catodica fra tutti gli utenti del sotto suo
lo. 
L ' APCE ha promosso l' appl icazione della Norma UNI 10875, ha sottoscritto un accordo con CICPND, Centro Italiano di COOl'd i
namento delle Prove Non Distruttive, en te certifi catore accreditato SINCERT, ed ha avv iato nel proprio ambito una specifica atti 
vità finalizzata alla "Qualificazione e Certificaz ione del Personale addetto alla protezione catodica". 
La Norma UNI 10875 stabilisce il sistema per la qualificazione e certificazione del personale, nei seguenti settori di applicazione: 
Strutture metalliche interrate (o immerse non in acqua di mare); Strutture metalliche in acqua di mare (es. pontili); Strutture metal
liche nel calcestruzzo (opere in cemento armato); Superfici interne degli impianti (es. serbatoi, tubazioni , ecc.). 
L'APCE, tramite i due Uffici Corrosioni Elettrolitiche di Roma e Milano, effettua sia i corsi di Qualificazione e Certificazione del 
Personale, in conform ità alla Norma UNI 10875, fornendo ai vari candidati tutte le conoscenze necessarie, sia, in coll aborazione 
con il CICPND, gli Esami per la Certificazione del Personale (Tecnic i di li vello 2, Operatori di livello l ), che opera nella Prote
zione Catodi ca. 
Nel 2000 l'APCE ha inoltre collaborato con un apposito gruppo di lavoro con l'Autorità per l'Energia Elettri ca ed il Gas per gli a
spett i riguardanti la protezione catodica. 
Il 28 di cembre l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha emanato la direttiva concernente " La disciplina della sicurezza e de l
la continuità del servizio di distribuzione del· gas". 
L'articolo 28 - Norme Tecniche - prevede che nel caso in cui ri su ltino mancanti norme tecniche applicabili , vengano adottate li
nee gu ida definite dagli organismi tecnici competenti Atig e Apce. 
Attraverso la definizione di li nee guida, l'APCE ha un ruolo importante nella stesura delle raccomandazioni tccnichc inerenti il 
settore dell a protezione catodi ca delle strutture metall iche interrate. 

" EIlZO Stella, Illgegnere, Presidente APCE; Franco Giacomelli, P.I., COllsiag. 
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VALUTAZIONE DELL' AGGRESSIVITA DELLE ACQUE SUI CALCESTRUZZI E SULLE CONDOTTE 
METALLICHE. Casi di studio 

Paolo Berbenni, Chiara Vadrucci * 

La corrosione delle condotte metalliche o la degradazione dei materiali a base di cemento largamente utilizzati come materiali co
st ituti vi delle condotte in cemento armato o precompresso e come rivestimento interno in malta d i cemento delle condotte metalli
che, possono a lterare la qualità dell'acqua trasportata, modificando l'aspetto, il colore o rilasc iando e lementi pericolosi. 
Gli effetti più evidenti sono, nel caso delle condotte metalliche, il fenomeno , così detto, dell'acqua " rossa", mentre nel caso di ope
re in calcestruzzo (canali, dighe, ecc.) s i verifica la disgregazione del materiale a base ci cemento, la cui struttura contiene micro
pori, nei quali l' acqua capillare circola molto lentamente. 
A provocare questi danni sono le acque aggressive al carbonato di calcio ed in particolare le acque debolmente mineralizzate e con 
basso pH. 
Questi rischi possono essere fortemente ridotti se vengono modificate le caratteristiche dell'acqua mediante partico lari trattamenti 
in grado di permettere la formazione d i depositi protettivi di carbonato di calcio sull a superficie interna delle condotte. 
Per valutare l'aggressività elo corrosività di un'acqua, vengono utilizzati sia degli indici, quali Langelier, Ryznar, ecc., sia prove 
sperimentali, come quella del " marmo" . 
In ambed ue i casi si rende necessario conoscere le caratteristiche ch imiche delle acque, in particolare i pa rametri : temperatura, 
conduttività e lettrica o contenuto salino totale (TDS), la concentrazione degli ioni calcio, Ca'., l'alcalinità e l'attività degli ioni i
drogeno (pH). 
Nel presente lavoro vengono riportati i risultati di aggress ività de ll 'acqua di un invaso superficiale in alta quota (2. 100 m s. l.m.), 
prelevata in due punti e a due profondità diverse, e quelli di un 'acqua di lago sottoposta a trattamento d i chiari flocculazione e neu
tralizzaz ione e successivamente immessa in una condotta. 

Invaso superficiale 
Le analisi chimiche dei campioni d'acqua hanno fornito i dati riportati nella Tabella I. 
Applicando un modello sono stati val utati g li indici più s ignificativi: la precipitazione potenziale del carbonato di ca lcio (CCPP), 
l' Indice di Langelier e l'Indice di Larson, mettendo in evidenza la forte capacità di d issolu zione del carbonato di calc io e confer
mando la disgregazione delle pareti dell'invaso. 

TABELLA l - Composizione chimica e chimico-fisica dell 'acqua dell'invaso superficiale e valutazione dell'aggressività 

Prelievo l Prelievo 2 Prelievo 3 Prelievo 4 

Temperatura [0C] 16.9 5.7 14.2 9.6 

pH 8.2 7.78 8.02 7.86 

Condo [IlS/cm] 110 115 108 150 

O2 disciolto {mgll] 9.5 9.8 8.2 8.3 

Alcalinità [eq/l] 0.66' 10.3 0.34.10.3 0.54'10-3 0.48'10.3 

mgll mmolll mgll mmolll mgll mmolll mgll mmol/l 

CO2 aggressiva 2.09 0.047 2.09 0.047 1.1 0.025 1.32 0.03 

Solfati (S042-) 7 0.073 13 0.135 9 0.094 16 0.166 

Calcio (Ca2+) 14 0.35 14 0.35 14 0.35 19 0.475 

Forza ionica [moVI] 0.0018 0.0019 0.0018 0.0025 

CT [molli] 0.66'10.3 0.35 ' 10,3 0.54' 10,3 0.49'10,3 

CO2 libera [mmol/l] 9.73'10,3 13.3 ' 10.3 12.11.10.3 15.5' 10,3 

Bicarbonati [mmol/ l] 0.65 0.33 0.53 0.47 

Carbonati [mmoVl] 4.98'10,3 0.99'10.3 2.7,10,3 1.71 ' 10,3 

Ind. tampone ~ 0.036 0.033 0.035 0.039 

CCPP [mgCaC03/1] -2.64 -3.95 -3.27 -3 .25 

Ind. Langelier -0.65 -1.35 -0.91 -1.01 

pH equilibrio 8.84 9.09 8.91 8.84 

Ind. Larson -0.67 -1.3 -0.82 -0.92 

Acqua di lago 
Numerose sono le città che utilizzano l'acqua di lago per l' approvvigionamento idrico. In questo caso di studio, viene descritto il 
comportamento dell 'acqua del lago di Como, i cui dati sono riportati nella Tabella 11, che necessita di un trattamento di neutraliz
zazione per portare all'equilibrio tale acqua: il trattamento utilizzato prevede il dosaggio di anidride carbonica e latte di calcio. La 
scelta dei reagenti più opportuni e dei dosaggi idonei per trattamenti di questo tipo richiede uno studio approfondito, legato a lle 
particolari caratteristiche delle acque. 

" Paolo Berbel/I/i, Docel/te di II/gegl/eria Sal/itaria Ambientale DJ/AN - Sez. Ambiel/tale; Chiara Vadrucci, II/gegl/ere per l'Ambiel/te e il Territorio 

DJ/AN - Sez. Ambiel/tale - Politecl/ico di Milal/o. 
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TABELLA Il - Composizione chimica e chimico-fisica dei campioni di acqua del lago, prima e dopo il trattamento di neutra
lizzazione 

Campione l Campione 2 Campione 3 

Temperatura [0C] lO 20 lO 20 lO 20 
Prima del trattamento di neutralizzazione 
Alcalinità [mgCaC03/1] 68.5 68.5 62.5 62.5 62.5 62.5 
pH 7.2 7.2 7.7 7.7 7.47 7.47 
Calcio [mgCaC03/1] 75 75 68.5 68.5 68.5 68.5 
Alcalinità/(Cr+S04

2
.) 2.3 2.3 2 2 1.9 1.9 

Indice di Langelier -1.01 -0.86 -0.59 -0.43 -0.82 -0.66 
Dopo il trattamento di neutralizzazione Media 
Dosaggio CO2 [mgll] 62 67 80 82 92 95 75-80 
Dosaggio Ca(OHh [mgll] 58 59 66 66 76 76 65 
Alcalinità [mgCaC03/1] 147 148 152 152 165 165 155 
pH 7.9 7.7 739 7.7 7.7 7.5 7.73 
Calcio [mgCaC03/1] 153 155 158 158 171 171 161 
Alcalinità/(Cr+S04

2
) 5 5 5 5 5 5 5 

Indice di Langelier 0.37 0.28 0.32 0.28 0.27 0.24 0.29 

I FENOMENI DI RED WATER NEI SISTEMI IDRO POTABILI. Studio dei fenomeni corrosivi e analisi idrodinamica nella 
rete di acquedotto della pianura bolognese 

Sandro Artina, Claudio Anzalone, Cristiana Bragalli, Oddone Ruggeri * 

I fenomeni di acque rosse (red water) lamentati ai rubinetti de lle reti idropotabi li interne dagli utenti sono in generale caratteri zzati 
da una forte variabilità spazi aie e temporale. 
Se l'origine dei fenomeni di red water è da ricondursi ad un trattamento inadeguato delle acque ed a corros ione delle condotte, i 
meccanism i che li determinano non sono altrettanto univocamente individuati. L 'acqua agisce come vettore non inerte, assumendo 
in questo senso una ri levanza specifica in funzione delle proprie caratteristiche fisiche, chimjche e biologiche, ed interagisce con la 
superficie al contorno. Lo stato delle pareti interne delle tubazioni è quindi l'integrale nel tempo di questo processo, che assume un 
interesse specifico quando tale evoluzione alTiva a produrre svi luppo abnorme di biotìlm, depositi inorganici , tubercol izzazi one, cor
rosione, rotture (Figura J). Quando ciò accade, la parete interna delle condotte perde la sua iniziale caratteris tica di involucro inerte 
e diventa sede di importanti meccanismi , anche di natura microbiologica (Figura 2) alla base dei fenomeni di red water, fortemente 
infl uenzati dalle condizioni idrodinamiche del fluido e dai tempi di permanenza in rete, ovvero da condizioni di fl usso persistenti 
differenziali su ampie zone oppure da condizion i dinamiche transitorie local i. In particolare, è importante il meccanismo di trasporto 
ovvero di deposito e risospensione delle particelle, che può condurre a fenomeni di red water anche su condotte distanti dal punto di 
generazione oppure real izzate in materiali non soggetti a con"os ione ovvero condotte di posa recente (Figura 3). 
In questo ambito si inseri sce il contributo dell 'analisi idrauli ca quale ill soslituibile strumento di comprensione delle dinam iche dei 
flu ssi, influenzati dall a topologia del sistema idropotabil e, e qu ind i elemento di comprensione unificante le anal isi specifiche di la
boratorio sui campioni di acqua e su spezzoni di condotte e il monitoraggio qualitati vo della rete. 
Nel presente articolo gli aspetti prima brevemente richi amati vengono esami nat i nel caso concreto della rete di acquedotto nella 
zona ovest della pianura bolognese dove si sono avuti fenomeni di alterazione del colore, odore, torbidità dell'acqua distri bu ita 
che, pur non coinvolgendo aspetti sanitari di potabili tà, comportano però di sagi ag li utenti. 
Per questa zona si è protratta una estesa attività di studio attraverso indagini di campo, analisi chimiche e mi crobiologiche di cam-

A 

B 
Figura 1a - Attacco corrosivo sotto de
posito per un campione in acciaio zin
cato. Figura 1 b - Particolare del depo
sito a strati. 
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Figura 2 - Morfologia di batteri di for
ma bacillare su acciaio zincato. 
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Figura 3 - Corrispondenza tra incremento della torbidità e accensione dei gruppi di rilancio rilevata da due torbidi metri po
sti su una condotta in fibrocemento senza derivazioni lungo il percorso, 

pioni di acqua, monitoraggio on-line della torbidità, analisi metallografica e microbiologica di numerosi spezzoni prelevati da con
dotte in rete e da impianti interni privati particolarmente interessati da periodi di stagnazione; inoltre è stato realizzato un impianto 
pilota in rete per verificare la risposta dei vari materiali. Si vuole quindi mostrare come l'analisi idrodinamica si sia inserita in 
questo contesto, consentendo di evidenziare zone ad elevata criticità, e di porre questi risultati in relazione alle caratteristiche della 
rete vista anche attraverso la ricostruzione storica, la distribuzione del fenomeno e quelli che, all o stato attuale delle conoscenze, si 
è visto possano essere fattori scatenanti. 
Si sottolinea come gli aspetti connessi con la qualità dell 'acqua distribuita siano oggi di notevole interesse a fronte della richiesta 
di standard sempre più elevati di qualità, ed è quindi in questo scenario che si inseriscono i fenomeni di red water sempre più fre
quenti nelle reti di distribuzione. 

" Sandro Artina, Professore, Ingegnere, Cristiana Bragalli, Ingegnere - DISTART, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna; Claudio Amalone, 
Ingegnere, SEABO S.p,A.; Oddone Ruggeri, Professore -Istituto di Metallurgia, Università di Bologna. 

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DISTRIBUITE DA CONDOTTE IN CEMENTO-AMIANTO PRESENTI NEL 
TERRITORIO GESTITO DA AQP S.p.A. 

Domenico Carnimeo, Francesca Portincasa 'l' 

L'incidenza di mesotelioma pleurico in soggetti esposti all'inalazione di fibre di amianto aerod isperse ha portato alla emanazione 
delle "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell 'amianto" (Legge 27 Marzo 1992 n. 257). 
Viva preoccupazione ha destato ne ll 'opin ione pubblica la conoscenza che acqua potabile possa essere trasportata da condotte di 
cemento-amianto, anche se studi condotti a livello internazionale non hanno riscontrato chiara associazione fra insorgenza di tu
mori del tratto gastro-intestinale ed in gestione di fibre di amian to. 
Nell 'intento di tutelare e rassicurare i fruitori di AQP S.p.A. circa la qualità delle acque distribuite e per conoscere lo stato di con

servazione delle proprie condotte in cemento-amianto (che rappresentano appena il 3,4% del totale e cioè 630 km su circa 18.000), 
la Direzione Vigilanza Igienica ha avviato, fin dal 1999, un programma sistematico di controllo delle acque distribuite in abitati in 
cu i sono presenti condotte in cemento-amianto. 
Le ricerche di laboratorio sono state finalizzate alla identificazione e conteggio, operando in Microscopia Ottica a Contrasto di fa
se (MOCF), delle fibre asbestoidi ed alla determinazione delle caratteristiche (incrostante o aggressiva) dell ' acqua. 
Nell'anno 1999 il monitoraggio è stato svolto congiuntamente al Dipartimento di Geomineralogia dell'Università degli Studi di 
Bari ed ha riguardato un totale di 100 campioni. In questa occasione si è scelto di contare anche fibre di aspetto non sicuramente 
asbestoide preferendo una sovrasti ma prudenziale del dato piuttosto che una sua sottostima; nell'anno 2000 sono stati riprelvati , 
dalla Direzione V.l. AQP S.p.A., 40 campioni. 
I valori riscontrati nelle due campagne di prelievo, dell'ordine di poche unità per litro, non significativi ai sensi delle valutazioni del
l'Allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 178 del 14 Maggio 1996, unitamente al carattere leggermente incrostante dell ' acqua distri
buita dall' AQP, sono tali da fornire ampie garanzie per i consumatori e testimoniano il buono stato di conservazione delle condotte. 
Per il 200 I si prevede la ripetizione del monitoraggio. 

'" Domenico Carnimeo, Direttore Vigilanza Igienica A. Q. P. S.p.A.; Francesca Portincasa, Dirigente Pianificazione Vigilanza Igienica A. Q. P. S.p.A. 
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INDAGINE SPERIMENTALE SULL'INFLUENZA DELLA COLONIZZAZIONE BIOLOGICA SUL MOTO NELLE 
RETI IDRO POTABILI. Primi risultati 

Giuseppe Frega, Mario Maiolo * 

L'aggiornamento normativo in materia di gestione delle risorse idriche, di progettazione, costruzione, riabilitazione ed esercizio 
delle condotte d' acqua impone una corretta programmazione progettuale e gestionale per il raggiungi mento di imperativi obiettivi 
di efficienza ed economicità. 
Il problema della inefficienza delle reti , pertanto, assume oggi una nuova dimensione per l'accresciuto volere economico dell a ri
sorsa acqua e per la stretta correlazione tra risorse finanziarie investite e conseguente miglioramento del servizio agli utenti. 
Il ricorso a tecniche e strumentazioni di controllo, che offrono la possibilità di monitorare in continuo il funzionamento delle reti e 
che consentono d'intervenire in tempo reale a sanare malfunzionamenti e squilibri idrodinamici, sta diventando metodo ordinario 
di gestione. 
Nel caso specifico delle reti idropotahil i quest i strumenti devono essere supportati da modelli di calcolo che risolvono i problemi 
di progetto, verifica e di gestione. 
Nel problema di progetto, uno dei dati più importanti, quello della COlTetta individuazione delle portate erogate nei nodi, non è di 
facile valutazione. 
Nel problema di verifica, le principali di fficoltà e imprecisioni si riscontrano nella caratterizzazione idraulica delle condotte, sia in 
termini di resistenze al moto, continue e localizzate, sia in termini di portate erogate ai nodi . 
Nella curata pratica tecnica per poter risolvere tali problemi si ricorre alla calibrazione delle reti, intendendo con questa determina
re, utilizzando una modellizzazione, le caratteristiche delle condotte e il funzionamento delle reti nel loro complesso. 
La stessa valutazione dell'affidabi li tà di un sistema di distribuzione idrica richiede l'analisi delle condizioni di funzionamento, le
gate ad aspetti sia strutturali sia di tipo gestionale, riconducibili a tre categorie: quantità, qualità e gestione della risorsa. 
La difficoltà a pervenire a valutazioni quantitative confrontabili sull ' affidabilità di un sistema di distribuzione idrica è anche dovu
ta alla insuffic iente conoscenza sperimentale relativa alla determinazione ed evoluzione temporale dei diversi fattori fisici, idraul i
ci e strutturali che condizionano il trasporto dell'acqua dalla captazione all ' utente. 
L'interesse verso tale problematica, e, in particolare, verso i materiali di condotte e l'i nterazione con la quali tà dell'acqua, dopo la 
pubblicazione di indagini sperimentali avviate sul controllo biologico, già oggetto di altre memorie scientifiche, è attualmente di
retta a valutare la relativa influenza della colonizzazione biologica sul moto nelle reti acquedottistiche. Nella presente memoria so
no discussi i risultati di questa indagine. 
Tra i metodi descritti in letteratura è stato individuato un metodo pratico per la determinazione quanti tativa di massa biologica ade
sa alle superfici (FDA); qui ndi , tale metodo è stato applicato per la determinazione e lo studio dell'evoluzione nel tempo della pel
licola ai fini della individuazione delle resistenze al moto. 
L 'impianto pilota realizzato per la caratterizzazione dell ' evoluzione della pellicola biologica è stato uti lizzato, con opportune mo
difiche ma nelle medesime condizioni di flusso e caratteristiche idrauliche dei tubi, per effettuare controlli sull'evoluzione nel tem
po delle perdite di carico. In particolare, sono state effettuate contemporanee misure di portata e di pressione. 
Il confronto tra i primi risultati dell'evoluzione temporale della pellicola biologica e della evoluzione temporale del coefficiente di 
attrito l, desunto dall'equazione del moto e utilizzando i dati relativi alle misure sperimentali, mostra una interessante correlazione 
tra i due fattori . 
Quest'ultima indica che la evoluzione fisica dell'interazione acqua - rivestimento in terno delle condotte ha una componente dina
mica variabile anche sul breve periodo. 
Tale comportamento è da attribuire ad una prima fase di "lisciatura" della condotta con l'avvio della formazione della pellicola 
biologica, poi, in seguito all'ispess imento della pellicola, a un fenomeno di dis tacco repentino (sloughing) che comporta un au
mento della scabrezza, e infine, allo stabilirsi di un equilibrio dinamico tra distacchi e adesioni che mantiene pressochè costante il 
valore del coefficiente di attrito l. 

* Giuseppe Frega, Ordinario, Mario Maiolo, Ricercatore COI/fermato - Dipartimento di difesa del suolo "v. Marone" - Università del/a Calabria. 

UNA METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DELLA PRESENZA DI BIOFILM BATTERICO IN TUBAZIONI DI 
ACQUEDOTTO 

Salvatore De Rosa, Tizia/la Bruno * 

La formazione sulle pareti delle tubazioni delle reti acquedottistiche di una pellicola biologica adesa, può favorire lo sviluppo di mi
crorganismi patogeni ed opportunisti . Questi rappresentano una fonte di rischio igien ico-sanitario da tenersi in seria considerazione 
quando i tratti di tubazione sono a servizio di comunità defedate, quali ospedali e case di cura. In tal caso risulta importante sotto
pon·e a controllo i tratti interessati per poter intervenire efficacemente non appena necessario, con opportune tecniche di bonifica. 
Presso il Laboratorio di Analisi delle Acque del Dipartimento di Difesa del Suolo dell 'Univers ità della Calabria è stata messa a 
punto una metodologia per la rilevazione quantitativa della presenza di biofi lm adeso sulle pareti interne delle tubazioni. Tale me
todologia, date le sue caratteristiche di semplicità, affidabilità e basso costo, può essere adottata per un controllo routinario dello 
stato di colonizzazione delle tubazioni di acquedotto. II metodo è stata applicato su tubazioni metall iche ed in PVC, sulle quali so
no stati predisposti tratti campione della lunghezza di 20cm. Tali tratti , in laboratorio, sono stati trattati con una soluzione di Fluo-
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resceina di acetato (FDA), composto facilmente metabolizzabile da parte di tutti i batteri che, per poterne assimilare la frazione a
cetica, lo idrolizzano liberando una componente fluorogenica. A seguito di tale trattamento, la soluzione, in origine incolore, assu
me una colorazione giallo-verde la cui assorbanza, letta a 490nm, risulta proporzionale alla quantità di batteri presenti. 
La necessità di dover predisporre sulle tubazioni tratti campione rimuovibili limita l'applicabilità di questa metodologia sulle reti 
acquedottistiche in esercizio, per cui, nell'ambito di questo lavoro, non presentando l'FDA caratteristiche di tossicità, si è inteso 
valutare la possibilità di applicare la metodologia proposta alimentando la soluzione di FDA direttamente nei tratti della rete da 
sottoporre a controllo. l risultati di alcune sperimentazioni condotte su tratti di tubazione colonizzati , alimentando la soluzione di 
FDA con modalità sia in continuo che in discontinuo, sembrano confermare tale possibilità, individuando con quali modalità sia 
possibile salvaguardare l' affidabilità del metodo limitando i costi e la durata dei controlli. 

':' Salvatore De Rosa, Professore Associato di IlIgeglleria Sanitaria; Tizialla BrUllO, Borsista della Regiolle Calabria - Dipartimellto di D({esa del Suolo 
" V. Marolle" - Università della Calabria. 

IL CONSUMO DI CLORO LIBERO IN UNO SCHEMA IDRICO CON BASSO GRADO DI PROTEZIONE 

Ettore Trulli, Ruggero Ermini, Laura Volterra, Maria Rosaria BOlli ':' 

La grande attenzione che è oggi rivolta alle problematiche della tutela delle risorse idriche e in particolare ai sistemi di approvvi
gionamento idropotabile si traduce sempre più spesso in avanzamenti di carattere scientifico e nell'innovazione tecnologica. In 
ambito nazionale è in corso uno sforzo teso alla riorganizzazione dei sistemi acquedottistici, sostenuto dall'adeguamento della nor
mativa nazionale alle direttive comunitarie attuatosi negli ultimi venti anni con l'emanazione di numerose leggi (D.P.R. n. 215 del 
3 Luglio /982; D.P.R. 11. 236 del 24 Maggio /988, Legge n. 3 del 5 gennaio /994, Decreto Legislativo n. 152 del Jl Maggio 200/, 
Decreto Legislativo n. 3/ del 2 Febbraio 200/). 
l generalizzati interventi intesi a migliorare il servizio idrico sul telTitorio, spesso interpretati solo come incremento dei volumi e
rogati , la complessità dei sistemi acquedottistici e i diffusi fenomeni di contaminazione dei corpi idrici, comportano la necessità di 
dispolTe di metodologie informative che consentano di acquisire rapidamente dati sulle strategie di gestione e che prevedano l'ana
lisi oltre che dei fattori connessi al funzionamento idraulico degli impianti anche delle caratteristiche di qualità delle acque. 
In schemi idrici alimentati con acque provenienti da bacini idrografici scarsamente protetti ovvero nei quali non è prevista un'ido
nea fase di trattamento, possono essere osservati fenomeni di degradazione quaIitativa, periodici o accidentali , che seppure non 
compromettano il giudizio di potabilità, causano in alcuni casi un peggioramento delle caratteristiche medie di qualità delle acque 
addotte ai centri di utilizzo. Una tale situazione si osserva di frequente allorquando la necessità di incrementare la disponibilità i
drica induce i gestori ad annettere agli schemi idrici fonti che non possono garantire i medesimi livelli di qualità delle acque già 
approvvigionate. Un intervento di questo tipo, assunto come soluzione di ausilio nel breve termine, diviene molte volte una scelta 
definitiva. Nei casi più gravi se non si interviene opportunamente, possono presentarsi problemi più gravi nella rete di adduzione o 
più spesso, nel lungo termine, nei serbatoi e nella rete di distribuzione. 
Intese originariamente come verifica di condizioni permanenti, le attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque ten
dono ora quindi ad assumere un ruolo dinamico. La diffusione di sistemi basati su tecniche analitiche in linea per la misura dei pa
rametri di qualità nei differenti elementi dello schema idrico, abbinata a modelli di calcolo efficienti, può consentire di prevedere 
le caratteristiche delle acque in tempi rapidi e disporre di dati per migliorare l'efficienza delle tecniche di potabilizzazione. 
Il cloro, utilizzato nelle forme diverse di cloro libero e cloro combinato, viene diffusamente applicato nella disinfezione delle ac
que naturali. A valle dei processi di disinfezione che utilizzano cloro libero all ' interno delle reti di adduzione e distribuzione e nei 
serbatoi, si può osservare una riduzione della concentrazione del disinfettante attivo residuo. Tale processo avviene in seguito a 
molteplici fenomeni e il suo svolgimento è in genere indice di condizioni non igieniche all'interno delle tubazioni. 
L' analisi dell'andamento della concentrazione del cloro libero può quindi essere interpretato come funzione di controllo della qua
lità delle acque, ovvero essere inteso come funzione gestionale, considerando che una sua determinazione sistematica può consen
tire di riconoscere processi degradativi in atto nella rete e fornire informazioni per regolare il processo di disinfezione. Su tale cri
terio, si sono sviluppati ad iniziare dagli anni '80 modelli di calcolo previsionale della concentrazione del cloro nelle reti idriche. 
Introducendo brevemente le problematiche di maggiore interesse riguardanti il controllo della qualità delle acque, anche alla luce 
della nuova normativa nazionale, nel presente articolo sono illustrati i risultati di un ' indagine condotta per analizzare le variazioni 
di concentrazione del cloro nelle acque trasportate in uno schema idrico caratterizzato da lunghe condotte di adduzione. 

':' Ettore Trulli, Ruggero Ermilli, Ulliversità degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Potenza; Laura Volterra, 
Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Igielle Ambientale, Roma; Maria Rosaria Boni, Università degli Studi "La Sapienza", Dipartimento di In
gegneria /draulica, Trasporti e Strade, Roma 

REALIZZAZIONE DI UNO SCHEMA DISTRIBUTIVO IDRO POTABILE PILOTA NELLA CITTA' DI CATANIA 

Laura Cirav%, Augusto Zalluccoli ,;, 

Lo studio descrive i criteri di progettazione di un sistema idrico pilota che la Sidra s.p.a, società per azioni che gestisce il Servizio 
Idrico Integrato nella città di Catania ed in alcuni comuni limitrofi, ha realizzato grazie ai finanziamenti Q.es. 94/99 con l' obietti-
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vo di sperimentare la validità dei criteri e degli orientamenti assunti in fase di programmazione dell' intero schema acquedottistico 
della città e definire le li nee guida del nuovo sistema di stributivo di Catania. 
Come in numerosi sistemi idrici del mezzogiorno d'Italia, la di stribuzione idrica a Catania avv iene per "turni orari" ed è caratteriz
zata da bassissime pressioni in rete dove si raggi ungono in determinate situazioni anche le cond izioni di moto a "canaletta", ele
menti che contribuiscono a rendere precario e difficilmente gestibile il servizio idrico attuale. 
Il sistema pilota rappresenta il punto di partenza dell a totale e completa ristrutturazione dell'acquedotto Sidra che, proprio per lo 
stato di emergenza in cui versa la rete idrica, dovrà necessariamente attuarsi in tempi molto brevi. 
Lo studio, partendo dalla descrizione dell'area prescelta che, proprio per l'estrema variabilità delle caratteristiche urbanistiche, de
mografiche ed impiantistiche, rappresenta un campione ideale per la definizione dei criteri di realizzazione del nuovo schema idri
co dell a città, fornisce i criteri di progettazione e gli obiettivi generali del progetto conformi al DPCM 4 marzo 1996. 
Lo schema idrico, molto semplice quanto mai flessibile ed elastico, ha il suo punto di forza proprio nella scelta dei materiali uti liz
zati e delle apparecchiature idrauliche installate, il tutto supportato da un sistema di telecontrollo ed automazione degli impianti al
l'avanguardia. 
Scelta di fondo è stata quella di adeguare al nuovo schema distributivo tutti gli impianti già esistenti ed al momento non in eserci
zio, pertanto i diametri di tutte le condotte esistenti e funzionanti e di quelle esistenti da riattivare o riabilitare sono stati considerati 
come dati di partenza, mentre quelli delle nuove condotte sono stati verificati a mezzo di calcol i idraulici in modo da ottenere, nel
la massima parte dell'area servita, le condizioni di pressione suggerite dal DPCM 4 marzo 1996 (carico lTùnimo di 5 m su lla coper
tura del piano abitabile più elevato e carico mass imo di 70 m sul piano stradale). 
Come detto, lo schema è quanto mai flessibile ed elastico, è stata infatti settorializzata l'area creando maglie secondarie isolate o iso
labili e dotate di misuratori di portata in ingresso e di apparecchiature di sezionamento. Configurazione scelta anche al fine di tenere 
sotto controllo le dispersioru, sia attraverso il confronto continuativo tra i volumi d'acqua immessi, misurati dagli strumenti di misura 
di cui sopra e quelfj erogati nel settore, registrati dai contatori d'utenza, sia mediante campagne di ricerca perdite settore per settore. 
Anche le singole tubazioni sono state rese facilmente disconnettibili grazie all'inserimento di apparecchiature del tipo "combinato" 
in tutti g li incroci assicurando quindi una facile isolabilità del tratto di condotta. 
Tutte le nuove condotte, alimentatrici e distributrici, sono state realizzate in ghisa sferoidale del diametro non inferiore ai 100 mm 
mentre le derivazioni d'utenza sono state realizzate ex novo, anche sulle condotte presi stenti lasciate in esercizio, predi sponendo 
derivazioni a T dalla rete ed utilizzando tubazioni in acciaio senza saldatura con rivestimento polietilenico trafilato in aderenza. 
Per le tubazioni non sostituite, circa il 50% dei Km delle condotte che ricoprono la rete idrica del sistema pilota, è stata prevista u
na delicata operazione di verifica costituita da una campagna di ricerca perdite, in questo modo sarà possibile testare la rete idrica 
attuale, saggiare la reazione a pressioni molto più elevate rispetto alla condizioni attuali. 
Non di secondaria importanza è stata la modifica contrattuale " imposta" all'utenza durante le fas i di rea lizzazione dell'opera, l' e
rogazione di un buon servizio infatti oltre che da fattori tecnologici a Catania è fortemente condizionata dai mutamenti delle abitu
dini della popolazione da sempre costretta ad utilizzare vasche e motori interni condominiali per ottenere l'acqua al piano. 
Grazie ai numerosi dati ottenuti durante le fasi di realizzazione dell 'opera la Sidra potrà già stabilire in fase di progettazione le 
coordinate tecniche e la tempistica generale per il raggiungimento dell'obiettivo di trasformare tutta la rete idrica di Catania. 
L'esperimento quindi ol tre ad avere una valenza autonoma di realizzazione di uno schema idrico all'avanguardia assolve al compi
to fondamentale di avviare un imponente programma di innovazione delle rete idrica di Catania. 

* Laura Ciravolo, Ingegnere, Responsabile Controllo di Gestione Sidra S.p.A.; Augusto Zanuccoli, Ingegnere, Libero Professionista. 

VALUTAZIONE DELLE PERDITE, BILANCI IDRICI E INDICATORI DI PRESTAZIONE DELLE RETI URBANE. 
Strumenti per orientare l'attività di manutenzione e per pianificare gli investimenti 

Antonio Palumbo * 

S' introduce il bilancio idrico quale strumento tecnico-economico di gestione di un acquedotto e se ne esaminano le singole compo
nenti , con particolare riferimento alle perdite dovute alle differenti cause di guasti nelle reti (tecnologiche, ambientali , progettuali, 
costruttive ed operative), fi ssando anche le problematiche legate alle cosiddette perdite apparenti (metrologiche, amministrati ve e 
per usi illegali ). 
Si descri vono i principali indicatori di efficienza delle reti idriche, i loro differenti significati , le reciproche relazioni matematiche 
e logiche e le dipendenze dai più ri levanti parametri caratteristici dei sistemi idrici: la lunghezza specifica (metri di condotta per a
bitante) e la densità d ' utenza (numero di abitanti per utenza, ovvero numero di abitanti per contatore); valori differenti di questi pa
rametri influenzano notevolmente l'efficienza delle reti e, conseguentemente, la loro analisi può orientare efficacemente gli inter
venti manutentori e le in iziative d' investi mento. 
Per gli scoèpi dell' esercizio, si effettua una classificazione delle perdi te idrauliche in relazione alla natura dei guasti, riportando u
ti li valori ed indici, derivati dalla lunga pratica gestionale de II' Acquedotto Pugliese oltre che da specifiche azioni progettuali in 
campo; si apre anche un a fi nestra sulla non trascurabi le incidenza degli sprechi negli impianti privati. 
Infi ne, si riferisce sugli orientamenti aziendali in merito ai criteri di scelta dei material i delle condotte distributrici urbane, eviden
ziando la necessità che alle meditate scelte dei progetti sti seguano forniture e installazioni di materiali ed apparecchiature di buona 
qualità, prodotti da aziende certificate c, soprattutto, muniti di specifica certificazione di prodotto. 

':' Ingegnere, Responsabile Area Innovazione Tecnologica, Direzione Tecnica, Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari 
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CONTROLLO DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA TRAMITE IL POSIZIONAMENTO 
OTTIMA LE DI ORGANI DI SEZIONAMENTO 

Roberto Guercio, Roberto Magini, Isabella Pallavicini '" 

Le perdite fisiche nelle reti di distribuzione idrica costituiscono una percentuale rilevante dell'intero volume immesso in rete, in di
pendenza anche dello stato della rete stessa. 
Il problema della riduzione delle perdite ha implicazioni sociali, economiche ed ambientali. Le implicazioni sociali sono da ricer
care principalmente nei disagi, spesso insostenibili , dovuti alle carenze di erogazione che perdite cospicue di volumi d'acqua, con
giuntamente all'espansione delle reti dovute all'aumento demografico cui sono soggetti i grandi centri urbani , possono produrre . 
Le implicazioni economiche si concretizzano nel danno prodotto dalla perdita di volumi, spesso di elevato costo (acq ue pompate o 
trattate), al quale si aggiungono i grandi investimenti nell'espansione dei sistemi di distribuzione e nella ricerca di fonti di approv
vigionamento alternative. La risorsa non utili zzata, sottratta al suo naturale ciclo, produce un inutil e danno ambientale. Un ulterio
re impatto negativo sull'ambiente è inoltre determinato dall'interazione del volume perduto con il regime di circolazione sotten'a
nea del terreno nel quale la rete è posta. 
Una strategia per la riduzione delle perdite nei sistemi di distribuzione idrica che si è venuta affermando negli ultimi tempi consi 
ste nell'affiancare ad interventi volti all'individuazione delle perdite ed al ri sanamento delle condotte, una politica di controllo otti
male delle pressioni in rete, essendo le une direttamente correlate alle altre. Il controllo indiretto delle perdite tramite il controllo 
delle pressioni di esercizio, costituisce uno strumento estremamente economico ed attuabile in tempi brevi, nell'ambito di una stra
tegia di riduzione degli sprechi di risorsa idrica. 
I modelli idraulici disponibili per le reti di distribuzione raramente tengono conto dell a presenza delle perdite. Germanopoulos e 
Jowitt (1989) inculdono le perdite in modo esplicito nella foprumulaz ione del modello idraulico della rete. Dato che la perdita è di
rettamente correlata alle pressioni di esercizio del sistema, essi propongono una metodologia per l' inserimento e la gestione di or
gani di regolazione finalizzata al controllo degli eccessi di pressione. Jowitt e Xu (1990) estendono il lavoro di Germanopoulos e 
Jowitt (1989) definendo la perdita totale come la funzione obiettivo da minimizzare. Porto e Reis (1992) e Rei s e Porto (1992 , 
1993) impiegano il modello proposto da Jowitt-Xu per investigare l'effetto dell'inserimento di valvole diregolazione della press io
ne sull 'andamento delle perdite. 
In aggiunta al problema dell'identificazione dell'assetto ottimale delle valvole di regolazione, una procedura per il controllo delle 
perdite deve ottimizzare anche il loro posizionamento, individuando quella configurazione che produce il mass imo effetto. Questo 
problema è stato affrontato da Savic e Walters (1995a, b) e da Porto et.al. Questi in particolare utilizzano una tecnica di ottimizza
zione basata sugli algoritmi genetici. Nell'ambito dello studio dell'inserimento di organi di regolazione per l' ottimizzazione delle 
pressioni in rete finalizzato al controllo delle perdite, si deve distinguere tra l' inserimento di organi di sezionamento statici (saraci
nesche) ed organi di regolazione dinamici (valvole). In entrambi i casi è necessario determinare il numero e la posizione ottimale 
dei dispositivi di sezionamento all'interno della rete idrica ovvero il loro grado di apertura. Nel primo caso si utilizzano modelli 
stazionari considerando portate e pressioni costanti nel tempo legati ai valori medi o estremi dei consumi delle utenze considerate. 
Nel secondo caso è necessario invece disporre di modelli dinamici che seguano la variazione temporale della domanda modifican
do altresì nel tempo il grado di apertura degli organi di regolazione. 
In questo lavoro viene affrontato il problema del posizionamento ottimale di di spositivi di sezionamento, c ioè organi di regolazio
ne statici che possono assumere esclusivamente un grado di apertura totale ovvero chiusura. 
Il problema della ricerca della configurazione ottimale viene risolto con la tecnica matematica degli "Algoritmi Genetici" che con
sente la risolu zione di problemi anche molto complessi senza la necessità di pon'e ipotesi di alcun genere né sulla funzione obietti
vo né sui vincoli. La tecnica è molto originale e rispecchia il meccanismo dell a selezione naturale. Si procede alla ricerca di un fe
notipo ottimale, al quale COlTi sponde un genotipo, procedendo per generazioni successive di individui generati secondo le legg i 
della genetica (incrocio, mutazione) e selezionati in base a i vincoli ambientali di adattamento. Nel caso in esame gli individui sono 
costituiti da una combinazione di quattro condotte lungo le quali si inserisce il sezionamento. La funzione di adattamento dell'am
biente è costituita dall ' eccesso di pressione. 

IL SIMULATO RE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE W_ES:A.U. 

Enrico Brega, Giuseppe D'Assie, Mario Calabrese, Rosario Grassi ,;, 

W _Es.A.U. è un codice di calcolo sviluppato dalla società SIRO su specifico incarico ed in collaborazione con la società Enel.Hy
dro per la simulazione della gestione di reti acquedottistiche e per la effettuazione di verifiche di progetto di sv iluppi o di nuove re
ti di distribu zione e/o di adduzione. 
Le procedure di simulazione sono interamente in Vi sua I Basic, e sono impostate su Classi elementari di oggetti di tipo: Mappa, 
Tubo, Nodo, Valvola, Pompa, Insieme, Condizione di carico, ecc ... , dotate di specifici attributi geometrici , economici , grafici e 
funzionali. 
Le operazioni sugli oggetti vanno impartite secondo lo standard Windows. 
La gestione de lla grafica su video e su stampante, per quel che attiene le eventuali mappe su cui si sviluppa l'acquedotto allo stu
dio, è affidata a LeadTools, che è una libreria di funzionalità grafiche general-purpose. 
La logica di gestione cartografica (georeferenziazioni, recupero delle deformazioni , proiezioni ... ) è effettuata da moduli proprieta
ri all'interno della procedura. 
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11 database, gestito dall 'Engine di MS-SQL, permette d i gesti re interamente un progetto, ovvero gli elementi che caratterizzano 
l' impianto allo studio. Si ha la possibilità di una rappresentazi one delle entità oggetto attraverso delle informazion i primitive che 
possono essere arricchite trami te attribu ti alfanumerici di codifica e/o per mezzo di una defini zione di legami logici tra le entità 
stesse del progetto, comunq ue aggregate, e/o con ri ferimento ad altri archi vi e/o con rich iami ad applicati vi es terni anche all' intero 
sistema W _Es.A.U. C iò consente un immediato collegamento con sistemi di telemisura e telecontrollo. 
Due database, fis icamente distinti, possono essere interconnessi alla rete di trasm issione dati o di sposti localmente su ll 'elaboratore 
secondo le esigenze dell' applicazione. 
L'assemblagg io logico-funzionale dei Tubi consente la formazione di una o più reti, concomitanti o al ternative su cui operare. 
Il codice d i calcolo è dotato di un modulo che permette di poter verificare, durante le fasi di preparazione del modello di rete, la 
congruità del layout attraverso un algoritmo che, con l'ausilio delle informazioni disponi bili, ne ricostruisce la tipologia suggeren
do inseri menti e/o correz ioni necessari per far rispettare l'andamento dei flu ss i logici circui tali. 
Questi stud i possono essere svo lti con la intera rappresentazione della rete oppure tram ite l'i ntroduzione de l concetto di sottorete, 
foca li zzando c ioè l'anali si alla sola porzione della rete d i interesse con l' inserimento delle opportune condi zioni al contorno. 
Il concetto di sottorete è una rappresentazione logica de l tutto generale e può essere esteso in funzione di insiemi fisici , parametri
ci, fun zionali, ecc. In questo modo è possibi le per esempio cons iderare un progetto o una rappresentazione di rete attraverso la ti
pologia dell'utenza, le aree servite, la pecu liarità e/o di slocazione delle fonti e delle risorse, i metodi del contro ll o dei fl ussi, ecc. 
W _ Es.A.V. è in grado di poter stimare le perdite in rete per mezzo di calcoli di dispers ioni sia concentrate ai nodi, sia distri bui te 
lungo le condotte, ponendo il valore delle perdite di ciascun tubo e/o di ciascun nodo in re lazione all a propria pressione e alla pro
pria portata mediante un a assegnata funz ione. 
Il sim ulatore è in grado di poter stimare la diffus ione in rete di eventuali inq uinanti medi ante opportuni bilanc i di massa. 
Nel caso di simulazione di moto gradualmente vario W _Es.A.V. è in grado di forn ire al gestore/progetti sta, tramite un opportuno 
algoritmo, gli elementi di au toregolazione de ll a rete con la parzializzazione e la gestione dei deficit. 
E' possibi le un aggiornamento delle DB di progetto nella fase di eserc izio per aggiornare le caratteri stiche della rete originaria, con 
le azion i di manutenzione straordinaria, i di sservizi interven uti , le modifiche del sistema di controllo, l'aggiornamento de l sistema 
di telemisura, i costi di manutenzione o dell'energia, ecc. 
Le fasi di ottimizzazione sono possib il i a fronte di dec isioni progettuali e/o di esercizio mirate ad individuare quei parametri sensi
b ili che rendono massima l'efficien za del progetto o del serv izio e l'economicità della realizzazione o dell a ges tione. 
Il punto di forza del cod ice è l' algoritmo di risoluzione per la completezza della schemati zzazione idraulica dell a Rete, per la origi
nalità degli output ottenibili e soprattutto per la velocità di esecuzione. 

':' EI/rico Brega, Giuseppe D'Assie, EI/ el Hydro S.p.A.; Mario Calabrese, Rosario Grassi,Siro S.r.l. 

CONDOTTE D'ACQUA IN PROVINCIA DI PARMA. Trent 'anni di esperienze analizzate per la redazione del programma 
d'intervento e connesso modello di gestione ai sensi dell 'Art. ll , Comma 3 Legge 36/94 

Gabriele Alifraco, Stefano Bianchi, Andrea Chiari, Michele Ferrari, Michele Giordani, Giovanni Marsigli, Paolo Tomasi ':' 

L ' Amministrazione Provi nciale di Parma, d' intesa con le Ammin istrazioni com unali , i consorzi comunali , i consorzi acquedottisti
ci e l'Az ienda AMPS , ha avviato da anni un ambizioso programma di censimento di tutte le reti acquedotti st iche e fognarie e degli 
impianti depurativi. 
Il censimento avviato nel 1988 sarà presto di sponibil e su supporto informatico. 
I materiali impiegati risultano di versi, da quelli metallici (ghisa, acc iaio) a que ll i plastici (PVC, PRFV, poliet il ene), ai cementizi, e 
al grès. 
La diversità delle situazioni intrinseche del terreno di posa, la sua interazione con il tu bo, gli impedimenti (conoscenza ubicazion i 
dispersori correnti vaganti , altri elementi potenzialmente pericolosi per la conservazione delle condotte), la vu lnerabilità degli ac
quiferi sono gli elementi basi lari per una futura ed ocu lata progettazione, arricchita da un ' esperienza trentennale documentata in 
modo esaustivo. 
Un periodo, qui ndi , sufficientemente lungo per trarre utili suggerimenti. 
Le opere programmate per il rispetto delle leggi vigenti in materi a di qualità degli scarichi idric i e di conservazione della qualità 
delle acque per uso potabi le hanno dovuto necessariamente tenere conto delle esperienze sin qui acqu isite, implementate dagli stu
di su lla vulnerabil ità dei suoli , delle aree di l'i carica dell e falde, all o scopo di conseguire la razional izzazione degli interventi e del
le opere d'arte , sia sotto l'aspetto tecnico-economico che di soddisfacimento dei requi siti di sicurezza in rapporto all ' importanza 
dell'opera medesima nel contesto ambientale. 
Il programma delle opere fognarie e depurative, pari a L. 164.931.000.000, è da attuarsi nei prossimi dieci anni ed ha lo scopo di : 
A) Conseguire obiettivi di qualità superiore ai livell i imposti dal D.lgs. 152/99 e 258/00 in rapporto agli usi ed alla tutela delle a

ree di ricari ca delle Falde dai corsi d'acqua; 
B) Diminuire le perdite sia negli acquedotti che nelle reti fognanti allo scopo di tutelare l'acqu a sia sotto l'aspetto qualitativo che 

quantitativo; 
C) Garantire la dotazione idrica nel fu turo con adeguati margini di sicurezza (mini invasi appennin ic i), anche a fronte di variazioni 

negative degli afflussi (gli stud i condotti nell ' arco di quasi cent'anni in provincia di Parma hanno dimostrato una riduzione di 
circa 3 mm/anno ed una concentrazione O degli stessi; 

D) Riabilitare le condotte esistenti dove risulta con veniente a livello tecnico-economico e soc iale (minor impatto sul traffico, di
sagio cittad in i). 

La riorganizzazione dei serv izi (creazione del!' ATO), ed il programma di cu i all a L 36/94, permetteranno inoltre di creare una pre-
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messa fondamentale per la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici della provincia di Parma ("Food Valley"), nonché per il mi
glioramento della qualità della vita. 
In questo ampio scenario risulta fondamentale l'applicazione integrale del decreto 12/12/85 "Norme tecniche relative alla tubazio
ne". 

" Gabriele Alifraco, Coordinatore del Programma d'intervento; Stefano Bianchi, Ufficio Direzione Lavori AMPS; Andrea Chiari, Ufficio Direzione 
Lavori ASCAA; Michele Ferrari, Michele Giordani, Consulenti presso l'Amministrazione Provinciale di Parma; Giovanni Marsigli, Ufficio Tecnico 
Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Parma; Paolo Tomasi, Giomalista. 

OPERE IRRIGUE NELL'ITALIA MERIDIONALE. 
Attività della Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel settore delle 
infrastrutture irrigue nell'Italia Meridionale 

Antonino Cascio lo, Roberto [odice * 

Con la soppressione dell ' Intervento Straordinario nel Mezzogiorno (D.L.vo n.96 del 3.4.1993) le competenze in materia di acque 
irrigue ed invasi finalizzati all'irrigazione sono state attribuite al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, responsabile del
l'attività ordinaria per la bonifica e l'irrigazione di rilievo nazionale, e per esso al Commissario ad Acta appositamente istituito. 
A) Con riferimento all'attività ex Agensud, tali competenze sono relative ad oltre mille progetti di opere pubbliche irrigue, realiz

zate attraverso gli Enti concessionari (generalmente Consorzi di Bonifica), che risultano quasi tutte ultimate. L ' impegno com
plessivo di spesa affrontato nell'arco temporale di circa trenta anni ammonta complessivamente a 5.640 miliardi di lire. 

B) Inoltre è stato avviato, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 244/95 convertito in legge 341/95, un programma di realizzazione di infra
strutture ilTigue di rilevanza nazionale nelle Aree Depresse del paese, sempre attraverso la figura del Commissario ad acta. 
Quest'ultima attività riguarda n.39 interventi ammessi a finanziamento dal CIPE nelle otto Regioni meridionali a valere su di
verse Leggi pluriennali di spesa per complessivi 926 miliardi di lire. 
Tale programma, avviato alla fine del 1998, è in corso di attuazione con un avanzamento effettivo di circa il 30% (al giugno 
2001). 

C) Infine la Gestione Commissariale del Ministero è impegnata per la definizione degli "Accordi di Programma Quadro" per il 
settore idrico con le Regioni meridionali, da stipularsi in attuazione delle Intese Istituzionali di Programma. Queste ultime, co
me è noto, rappresentano il nuovo modello di programmazione negoziata volto alla concertazione e al partenariato tra Stato e 
Regioni. 

In questo contesto generale la Commissione Europea ha espressamente richiesto di conoscere lo stato effettivo del comparto irri
guo ritenendo prodromica l'acquisizione di tali informazioni per ulteriori finanziamenti in infrastrutture irrigue nelle Regioni del
l'Obiettivo I. 
E' stato quindi previsto lo "Studio sull'uso irriguo della risorsa idrica" cofinanziato dalla C.E. con il Quadro Comunitario di Soste
gno 1994 - 1999, Programma Operativo "risorse idriche", individuando quali Amministrazioni responsabili il Ministero delle Poli
tiche Agricole e Forestali ed il Ministero dei Lavori Pubblici. 
Nell'ambito di questa attività, sono stati rilevati per ognuno dei 55 Consorzi di Bonifica delle Regioni dell'Obiettivo I i dati grafici 
degli schemi che sono stati digitalizzati e georeferenziati con l' utilizzo delle ortofoto digitali AlMA disponibili sull'intero territo
rio oggetto dello studio. 
La superficie complessivamente attrezzata con impianti di in'igazione collettiva nell'Italia meridionale è pari a circa 800.000 ettari. 
La ricognizione è relativa alle condotte principali e secondarie fino alla testa dei distretti irrigui con esclusione delle condotte di
stributrici. Essendo l'ampiezza dei distretti variabile da comprensorio a comprensorio i diametri terminali delle condotte rilevate 
variano conseguentemente. 
Si rappresenta nella Tab. Ila sintesi della ricognizione eseguita. 
Tale imponente banca dati oltre a costituire uno strumento ai fini di elaborazioni statistiche, può rappresentare un ' utile occasione 
per gli Enti gestori della risorsa idrica ad uso irriguo ed una base di partenza per successiv i approfondimenti ed analisi. 
In tal senso è stata disposta, per un campione di cinque Consorzi indi viduati nell' ambito dei 55 costituenti l'oggetto complessi vo 
dell'indagine, una più approfondita ricognizione di tutte le reti esistenti comprendendo anche le condotte distributrici, con la rap
presentazione, da parte degli stessi soggetti gestori, delle problematiche principali connesse alla manutenzione di tali reti. 
Si riporta nella Tab. 11 il quadro sintetico delle situazioni rilevate che si riferiscono ad impianti realizzati nel periodo 1969/200 I 
per una superficie attrezzata complessiva di 44.242 ettari. 
I problemi gestionali maggiormente segnalati dagli operatori dei Consorzi, sono relativi a rotture delle tubazioni in PVC soprattut
to in corrispondenza dei giunti realizzati per "incollaggio" ; ovalizzazione delle condotte dello stesso materiale per Dn > 400 mm e 
PN <8 atm; rotture delle stesse tubazioni legate alla non con'etta posa in opera (inadeguato letto di posa, rinfianco e ricoprimento 
con sabbia); corrosione delle condotte in acciaio in mancanza di impianto di protezione catodica o, più frequentemente, per non 
corretto funzionamento degli impianti di protezione esistenti; sporadici episodi di cOITosione di condotte in ghisa in presenza di 
falda salmastra; problemi di tenuta nei giunti e fragilità delle condotte di c.a. o di c.a.p.; perdite nei giunti delle condotte in cemen
to amianto legate soprattutto a fenomeni di sovrappressione e fragilità delle stesse condotte connessa ad inadeguata posa in opera. 
Gli aspetti sopra sinteticamente evidenziati in questa prima ricognizione "test", che non costituiscono in alcun modo giud izio sulla 
qualità intrinseca dei materiali delle diverse tubazioni adoperate, si riferiscono all ' esperienza maturata dai soggetti gestori di im
pianti a rete particolarmente estesi sul territorio, quali sono gli impianti di irrigazione, e rappresenta per il Ministero delle 
PP.AA.FF., che ha la responsabilità della programmazione nel settore delle infrastrutture irrigue, una occasione di approfondimen
to anche per affrontare con maggiore cognizione il delicato problema delle perdite nelle reti che assume particolare rilievo nei 
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TABELLA I 

Totale Regioni Meridionali - Opere realizzate - Condotte primarie e secondarie 

Materiale Diametro (mm) Lunghezza (m) 

Cemento armato 400-3000 312.271 

Cemento armato precompresso 500 - 3000 1.737.445 

Cemento-amianto 200 - 1200 581.923 
Acciaio 300 - 3000 1.211.142 

Ghisa 200 - 1400 292.923 
PVC 160-500 177.265 

PRFV 250 - 1400 197.182 

PEAD 200 - 600 39.778 

Totale lunghezza 4.549.929 

TABELLA Il 

Sintesi n. 5 Consorzi Campione - Opere realizzate - Condotte primarie, secondarie e terziarie 
Materiale Diametro (mm) Lunghezza (m) 

Cemento armato 350 - 1800 106.447 

Cemento armato precompresso 500-2200 26.846 

Cemento amianto 100 -700 1.064.83 1 
Acciaio 80 - 1800 470.974 
Ghisa 300 - 1000 26.231 
PVC 90-630 2.222.448 
PRFV 400-800 3.090 
Totale lunghezza 3.920.867 

TABELLA III 

Totale Regioni Meridionali - Opere in corso - condotte primarie, secondarie e terziarie 

Materiale Diametro (m m) Lunghezza (m) 

Acciaio 125-2200 158.552 
Ghisa 250-1400 56.466 
PVC 110-500 1.156.604 
PEAD 63-400 140.552 
PRFV 125-1000 662.837 
CA 1000 1.255 
CAP 600-3000 53.110 
Totale lunghezza 2.229.376 

comprensori dell 'Italia Meridionale per i quali la risorsa acqua è un bene strategico. 
Relativamente agli interventi in corso di reali zzazione di cui al punto B) sopra illustrati si forniscono nell a Tab. /ll i dati relati vi al
le condotte attualmente adoperate 
Da ultimo, ma non per importanza, il Ministero delle PP.AA.FF., nell 'ambito della propria attività di indirizzo, intende fornire le linee 
guida per una COlTetta programmazione nel settore attraverso l'elaborazione di parametri e requisiti tecnici standard per la realizzazio
ne di infrastrutture irrigue. Ciò anche in considerazione delle problematiche sopra evidenziate sulla efficienza delle reti realizzate. 
In tal senso è stata proposto uno studio nell 'ambito del Programma Operativo Nazionale di "Assistenza Tecnica" 2000/2006 cofi
nanziato dalla C.E., che sulla base delle esperienze acquisite nella gestione sia del Progetto Speciale Irrigazione (PS23) del sop
presso Intervento Straordinario nel Mezzogiorno sia del nuovo program ma di interventi del Ministero delle PP.AA.FF. - Commis
sario ad acta, e con adeguato supporto tecnico - scientifico esterno sia in grado di fornire criteri omogenei e schemi metodologici 
per la valutazione delle proposte di interventi nel settore irriguo dei quali le condotte costituiscono la centrali tà del progetto. 

'o' Ingegneri, Responsabili Ufficio Tecnico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale Opere ex Agensud. 

ASPETTI TECNICI ED INGEGNERISTICI DEI SISTEMI DI TUBAZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLE CONDOTTE FOGNARIE 

Massimo Neri * 

La progettazione e la realizzazione d i sistemi di condotte idriche sono considerate generalmente uno dei settori più semplici della 
ingegneria idraulica; l ' affidabilità del sistema (e quindi la capacità di garantire la continuità del servizio ai livelli tecnici ed econo-
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mjci prefissati in progetto), tuttavia, può essere messa in crisi da innumerevoli fattori e tale aspetto assume sempre maggiore im
portanza per la gestione. 
La memoria offre un panorama delle esperienze più significative condotte dagli Autori e dalla Società da essi rappresentata nell'aI'
co di oltre quaranta anni. in Italia e nel mondo, nella progettazione e direzione dei lavori di interventi riconducibili a tubazioni e si
stemi di tubazioni per usi civili ed itTigui. 
In essa vengono esposti , attraverso l'analisi di alcuni casi di interesse, le principali problematiche relative ai materiali di posa, al 
diametro ed ai materiali delle condotte, alle caratteristiche dei liquidi trasportati, alle caratteristiche di funzionamento del sistema i
drico considerato. Più in particolare la memoria esamina il campo di utilizzo delle diverse tipologie di tubazioni in rapporto alle di
verse situazioni incontrate. 
Nella memoria vengono anche fornite , con riferimento alle reti cittadine, alcune indicazioni di natura consuntiva conseguenti a nu
merose campagne di indagine per l'accertamento dello stato e consistenza delle reti ed alla ricerca delle perdite condotte su sistemi 
acquedottistici distributivi di alcune importanti città, italiane e non. 
In tale quadro viene altresì considerato l'esito di un recente programma di ricerca al quale la Società ha partecipato per la esecuzio
ne delle attività di prova e di indagine, finalizzato alla individuazione delle più idonee tecniche riabilitative per condotte di medio 
diametro, attraverso l'applicazione di strati di materiale plastico con metodi di estroflessione o di applicazione diretta. 

*Direttore tecnico della C. Lotti & Associati Società di Ingegneria S.p.A - Roma. 

UNA EVOLUZIONE DELLE CONDOTTE GAS DA METÀ 800 AL 2000. Breve panoramica sulla evoluzione delle 
tubazioni per il gas. Materiali - Connessioni - Normativa attuale 

Sergio Chiaiso ~, 

Dalle prime applicazioni del gas per l'uso civile ed industriale, che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo di Aziende e So
cietà per la distribuzione del gas dai primi decenni del 1800, la tecnologia di costruzione delle tubazioni si è evoluta; materiali di
versi per meglio rispondere a diverse condizioni d'uso si sono susseguiti nell'impiego quotidiano, accompagnate da soluzioni tec
nico pratiche per garantire la tenuta dei tratti di tubazione tra loro ed eliminare le perdite di fluido. 
Si passa in veloce rassegna le diverse soluzioni per la realizzazione delle tubazioni ed i materiali che hanno accompagnato l'affer
marsi della tecnologia del gas nel corso dei decenni , dalla prima distribuzione di gas manifatturato al metano. 
Un breve cenno storiografico riferito ad alcune città che si sono dotate di sistemi di distribuzione cittadina di gas dalla seconda 
metà dell ' 800 evidenzia come, ai primordi delle applicazioni del gas utilizzato in città, l'impiego generalizzato era quello della il
luminazione pubblica. 
Le applicazioni si sono nel tempo sempre pii! diversificate e gli usi del "gas" si sono specializzati ed ampliati; di pari passo l'evo
luzione tecnologica ha reso commercialmente disponibili tubazioni in materiali vari , e la nascita di norme e regolamenti d ' uso con 
la presenza di Enti Normatori che hanno supportato tale crescita, specificando i campi di impiego dei diversi materiali, le migliori 
tecnologie d'uso e di sicurezza, ponendo attenzione anche ai sistemj di giunzione e di posa. 
Accanto a materiali "metallici" stanno prendendo sempre più piede materiali "plastici" che, convenientemente utilizzati, aiutano ad 
affrontare e risolvere problemi aperti connessi alle corrosioni chirruche ed elettrochimiche, alle difficoltà di posa ed alla manuten
zione, permettendo l'uso di tecnologie di scavo e posa che utilizzando maggiormente macchinari vari permettono il minor impiego 
di manodopera ed il conseguente contenimento dei costi. Ad oggi si parla di realizzazione di nuove condotte e tubazioni di distri
buzione e trasporto ma si segue con sempre maggiore attenzione il rinnovamento delle vecchie condotte metalliche (che possono 
avere anche più di 100 anni di funzionamento) mentre l'attuale quadro normativo, che regola correttamente il campo e l'uso delle 
tubazioni per l' utilizzo del gas, supporta sempre pii! in dettaglio le condizioni tecniche d'uso ed impiego. 
L'insieme della carrellata sulle tubazioni viene vista evidenziando raffronti d ' uso verso sistemi di tubazioni per il trasporto e la di
stribuzione di acqua per uso idropotabile o del gas. 
Un breve cenno al quadro normativo attuale, relativo all ' impiego di tubazioni per il gas, chiude l' intervento. 

"Ingegnere, Responsabile Ufficio Progetti Gas e Funzione Energy Manager, AMGA SpA, Genova. 

L'ACQUEDOTTO SOTTOMARINO TRA L'ALBANIA E L'ITALIA 

Giorgio Cesari * 

Generalità 
Il collegamento tra l' Albania e la Puglia meridionale, con un acquedotto sottomarino, nasce dall ' abbondante disponibilità in Alba
nia di risorse idriche eccedenti il fabbisogno locale e dall'insufficienza di tali disponibilità in Puglia e nella penisola salentina in 
particolare. 
Accertata la disponibilità delle Autorità Albanesi a concedere la risorsa idrica, il Consorzio Acquedotto Albania-Italia (cui parteci
pano i gruppi lRI, ENI, l'Acquedotto Pugliese, l' Europipe ed altre primarie Società del settore), ha realizzato lo studio di fattibilità 
dell'acquedotto e opere connesse, articolato in tre parti: opere a terra in territorio albanese, opere sottomarine; opere a tetTa in terri
torio italiano. 

Il progelto 
Il progetto di fattibilità prevede il prelievo di S,S mJ/s dalla sorgente di Bistrica, ubicata, nel sud dell' Albania. La condotta, dopo 
un percorso di circa 100 km in territorio albanese, giunge presso la città di Valona, da dove inizia l'attraversamento del Canale 
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d'Otranto con un acquedotto sottomarino della lunghezza di 85 Km ed una profondità massima di 855. Sono previste in Albania, 
d' intesa con le Autorità locali, diramazion i acquedottistiche a serv izio dei centri limitrofi alla condotta e delle zone costiere desti
nate a svi luppo turistico, per una portata totale di 0,7 m'/s . Il volume desti nato al territorio pugliese assomma, quindi, a ISO Milio
ni di metri cubi l' anno. 

Gli investimenti 
L ' in vestimento complessivo per la realizzazione dell' iniziativa è pari a 1650 miliardi di Lire, d i cui: 
Progettazione 60 
Opere in Albania 610 
Condotte sottomarine 900 
Opere in Italia 80 
Circa 300 miliardi di lire sono ino ltre previs ti per le opereinfrastrutturali non strettamente funzionali all'acq uedotto ma al servizio 
del terri torio (strade, reti idriche locali , linee elettriche ecc.). 
Il tempo complessivo per eseguire le progettazioni , le costruzioni ed i collaudi è stimato in circa sei anni . 

L 'acquedotto sottomarino 
Il progetto, nella sua più recente versione, ha affrontato i seguenti argomenti: 

dimensionamento degli spessori d'acc iaio (condotte di diametro 32" e 36"); 
dimensionamento dei buckle arrestors; 
dimensionamento degli spessori d'appesantimento ; 
varabilità delle condotte con lay barge.I' tipo 2a e 3" generazione nel caso di varo della condotta con configurazione a S; 
varabilità delle condotte con lay barges predisposti per il varo con configurazione a J; 
stima d'investimento e dei costi d' ingegneria e digestione; 
programma di realizzazione dell'opera, 

Le lunghezze dei tratti , con i relativi campi di profondità, sono state definite così da minimizzare la quantità d ' acciaio e di calce
struzzo d 'appesanti mento e l'eccessivo cambio di spessore. 
Per quanto concerne la varabilità, l'anali si ha esaminato la possibilità di effettuare il varo con le attrezzature più recenti disponibili , 
sia con il sistema a J sia con il sistema a S, disti nguendo mezzi e posa in opera in funzione della profondi tà e della distanza dagli 
approdi. 

Peculiarità dell 'iniziativa 
L' acquedotto sottomarino Albania-Italia presenta le seguenti caratteristiche positive: 

è un grande progetto per le dimensioni finanziarie degli interventi e i conseguenti impatti socio-economici; 
è un progetto innovativo relativamente alle tecnologie impiegate nelle opere sottomarine e, ne llo stesso tempo, esente da "ri 
schi" connessi alle tecnologie medesime; 
è un progetto efficiente perché, utilizzando material i ad alta tecnologia, in un settore maturo come quello degli acquedotti tende 
ad aumentarne la produttività. 

Per quanto riguarda gl i aspetti ambientali l'acquedotto non comporterà sign ificativi impatti, perché sono previste in progetto misu
re mitigatrici e tutti gl i accorgimenti idonei ad evitare effetti negativi. 

* Ingegnere, Acquedotto Pugliese. 

STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DI CONDOTTE CON MATERASSI BITUMINOSI. 
Caratteristiche meccaniche ed ambientali 

Marco Vicari * 

I materassi bituminosi sono largamente usati da 20 anni per forn ire ancoraggio e protezione alle condotte, in alternativa ai sistemi 
tradizionali quali trenching, ricopri mento con pietrame, gunitatura, ecc . Le unità sono costituite da un involucro esterno di geotes
sile non tess uto in poliestere, riempito di materiale Iitico e mast ice bituminoso ed opportunamente armate all'interno. Il materiale 
litico è costitu ito da ciottoli o pietrame di cava di natura calcarea aventi pezzatura proporzionata allo spessore del manufatto; il 
mastice bituminoso è costituito da bitume, filler calcareo o cemento, sabbia di frantoio ed eventualmente da speciali additivi; l' ar
matura del materasso è costituita da elementi di rete metallica a doppia torsione. Ogni unità è provvista di idonee asole di solleva
mento. 
Questo articolo è finalizzato alla presentazione di un lavoro di ricerca avente lo scopo di stabilire le caratteristiche meccaniche e 
prestazionali dei materassi bituminosi ri spetto alle seguenti proprietà: 
Flessibilità: la proprietà di avere una deformazione plastica quando viene posato sulle condotte. 
Res istenza agli urti: la capacità di assorbire energia dovuta ad un oggetto che lo urti (es. ancore) 
Resistenza all 'impronta: la proprietà di reagire all'azione di un carico permanente contenendo la massima deformazione perma
nente. 
Eco-compatibilità: l'assenza di sostanze inqui nanti ril asciate dai mat rassi . 
Per la determinazione delle proprietà meccaniche, le prove sono state fatte su materassi di 3 m di lunghezza e di diversi spessori 
(0.12, 0.20, 0.25 e 0.30 m). I risultati dimostrano che i materassi bi tuminosi sono altamente flessibili anche alle basse temperatu re 
del fondale marino (5° C); possono resis tere con estrema efficacia ad urti con energia impattante di 16 kJ (penetrazione della punta 
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utilizzata non superiore agli 8 cm) e possono sopportare carichi permanenti di 95 kN con deformazioni limitate (inferiori ad 1/3 
dello spessore). Queste informazioni sono estremamente importanti per ottenere una corretta valutazione dei fattori si sicurezza 
che devono essere usati nella progettazione dei sistemi di protezione e/o ancoraggio delle condotte. 
Per quanto riguarda le proprietà ambientali , sono stati preparati in laboratorio dei campioni in scala ridotta e sono stati effettuati 
dalla SGS test di rilascio in conformità con le ANSIIANS 16- I - I 986. I risultati hanno mostrato che le sostanze li cercate, quali me
talli pesanti , TPA (idrocarburi policiclici aromatici) ed idrocarburi pesanti, non eccedono mai i severi limiti stabiliti per l'acqua po
tabile. 
Il presente articolo analizza inoltre le applicazioni di questa tecnologia, includendo i risultati ottenuti dalla campagna di ricerca, i 
criteri di progettazione, le procedure d ' installazione e le voci di capitolato. 

':' Officille Maccaferri S.p.A ., Bologna. 

TRENCHLESS TECHNOLOGY. Domande e Risposte 

Luca Zambrini * 

In termini discorsivi ed evitando volutamente approfondimenti di dettaglio, cercheremo di fOl11i re spunti utili a capire cos'è il set
tore delle trenchless technologies ( TI) , cioè della posa rinnovamento e localizzazione di servizi interrati con limitato o nullo ri
corso a scavi, a chi è rivolto e quali sono le principali aree di applicazione. 
I concetti sono espressi in una forma che si sta rapidamente diffondendo anche grazie all'estesissimo utilizzo che se ne fa nel mon
do di Intel11et, cioè attraverso domande e risposte ( FAQ, cioè frequently asked questions). 
I temi in discussione chiariscono aspetti basilari quali ad esempio: 

A chi sono rivolte le TT: a Enti,Società, Amministrazioni ecc. che abbiano bisogno di far costruire, manutenere o individuare 
impianti o manufatti sotterranei. 
Quali sono i campi di applicazione: servizi a rete c ioè le TLC, le fognature, gli acquedotti le reti del gas , sia in fase di nuovo 
impianto sia nel corso delle manutenzioni straordinarie. 
Qual è il vantaggio rispetto alle tecniche tradizionali in termini di minor impatto sulle infrastrutture di superficie. 
Quali risparmi consentono rispetto alle tecniche tradizionali. 
Che cosa significa ridurre i "social costs" utilizzando le TT. 
Quali sono le Leggi e le Norme che contemplano l'uso delle TT. 
Quali canali di comunicazione possono dare aiuto a chi vuole sapel11e di più. 
Come contattare gli esperti del settore. 

Ed altro ancora. 
Nella presentazione dei temi sopra richiamati , si delinea il ruolo della IATI, l' Associazione Italiana delle Trenchless Technolo
gies , associazione senza scopo di lucro, il cui obiettivo primo è favorire ogni iniziativa di diffusione e cresc ita delle TT in Italia, 
dove molto si è fatto ma ancora altrettanto resta da fare per dare un giusto ruolo alle TT anche in settori ancora ai margini di un 
vero coinvolgimento. 
Italgas aggiunge alcune importanti considerazioni focalizzate sulle TT in campo distribuzione urbana del gas naturale. 

':' Ingegn ere, Società Italiana per il Gas P. A., Torino. 

LA RIABILITAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUA POTABILE E FOGNATURA DI LIMA 

Carlo Maria Brugnoli, Antonio Valerio Di Michele ':' 

Nel 1994 SEDAPAL, la società incaricata di gestire il serv izio di acqua potabilc c fognatura alla città di Lima mostrava una situa
zione disastrosa del servizio: 
I ) le tubazioni in pressione ed i collettori di fogna non davano più le necessarie sicurezze di servizio ed igiene, sia a causa della 

vetustà che per la ineguatezza dei materiali ; 
2) la produzione di acqua potabile non copriva la domanda rendendo necessario il ricorso a programmi di razionamento del servi

zio, specialmente nelle aree marginali; 
3) l'eccessivo prelievo di acqua sotterranea provocava un abbassamento della falda di quasi due metri all ' anno avendo già sorpas-

sato in alcune zone la soglia di sicurezza. 
Per risolvere questa crisi fu varato un ambizioso programma di riabilitazione del valore di 150 milioni di dollari finanziato dalla 
Banca Mondiale. da svilupparsi entro il 2002. Per la gestione del programma si creò una Unità di Amministrazione del Progetto al
la quale C. Lotti & Associati fornisce l'assistenza tecnica necessaria. Il programma si articola in quattro componenti: 
l. Ricorso all'uso congiunto di acqua sotterranea ed acqua superficiale, per fermare l'abbassamento della falda con conseguente 

necess ità di costruire grandi condotte di trasmissione per portare l'acqua superficiale nelle zone servite da acqua sotterranea e 
per razionalizzare il sistema di distribuzione. Si sono installati 100 km di tubazioni in ghisa sferoidale di diametro compreso tra 
500 e 1800 mm. 

2. Il sistema di collettori primari presentava una serie di colli di bottiglia che dovevano essere eliminati. Si sono costruiti 80 km 
di collettori in fibra di vetro o in calcestruzzo rivestito intel11amente di polietilene. 
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3. Per controllare la domanda e le perdite sono stati installati 800,000 contatori, in quanto uno studio in un dis tretto pilota ha con
ferm ato che il li vello de lle perdite fis iche ne lla rete (20%) era trascurabil e ri spetto agI i sprechi degli utenti senza contatore. 

4. Il sistema di di stribuzione delle aree antiche richi edeva un intervento rad icale. Si in iziarono gli studi , basandosi su dati storici 
di rotture e catasto es istente, ma soprattu tto su osservazioni dirette, med iante scavi o ispezioni con te lecamera. Valutate le con
di zioni strutturali delle tubazioni, si sono verificate le condizioni idrauli che, con mode llo matematico, e si sono decisi gli inter
venti , sv iluppando progetti dettagliati. Si sono valutati differenti tecnologie di riabilitazione, in relazione a necessità tecniche e 
costi , dec idendo di introd urre nel progetto, oltre all a sostituzione trad izionale con scavo, la sostituzione per framm entazione 
del tubo esistente (pipe-bursti ng) e la pulizia delle tubazioni , con ri ves timento success ivo, tec niche che comportano uno scavo 
limitato. 

'i' Carlo Maria Brugnoli, Ingegnere, C. Lotti & Associati S.p.A., Coordillatore del Progetto Sedapa/; Antonio Valerio Di Miche/e, Dottore, Ingegnere, 
C. Lotti & Associati S.p.A., Responsabile del Settore Estero. 

PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RINNOVI DI RETI IDRICHE CON 
TECNICHE NO-DIG 

Lorenzo Lazzarini, Massimo Borghi, Silvia Baccarani, Graziano Vaccari * 

Premessa 
La società META spa è un ' azienda pluriservizi che di stri bui sce elettricità, acqua potabile, gas metano e gesti sce im pianti energeti
ci, depuraz ione, raccolta e smalti mento ri fiu ti e rete fog naria nella città di Modena e gran parte del terri torio provinciale (circa 
409.000 abitanti). 
Nell ' ambito della gestione dei servizi a rete gas-acqua particolare attenzione è stata posta nel recepimento de ll a diretti va 3 marzo 
1999 riguardante la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici. 
La presente memoria vuole ill ustrare alcune problematiche am bientali prendendo spunto da un recente intervento di ri nnovo di 
condotta idrica mediante tecnologia no-d ig coerente con gli obiettivi del DPCM 3/3/99, a fronte degli indubb i aspetti posit ivi che 
tale tecnologia comporta e che saranno pure ev idenziati. 

Caratteristiche deLLa rete 
Condotta in cemento-amianto, lunghezza c irca 1300 metri classe 6 DN 150 mi ll imetri, 13 prese di allacc iamento, posata nel 1970 
in zona periferica della città di Modena. 

Scelta de LLa tecnologia 
La scelta de ll a tecnologia NO- DIG (pipe-bursting) e le caratteristiche tecniche dell a nuova condotta derivano dal soddisfac imento 
delle seguent i esigenze: 

Maggiore razionalizzazione dell ' impiego del sottosuolo; 
Ridu zione delle opere di scavo e riprist ino e minor d isagio per la popo lazione; 
Minore costo di realizzazione rispetto al sistema trad izionale; 
Futuri incrementi idric i con aumento de l d iametro effettivo; 
Continuità di erogazione del servizio per la durata dei lavori. 

Descrizione della tecnologia 
Tale tecnologia si basa sull ' impiego di un sis tema di aste azionate idrau licamente. La condotta da sostitui re è sezionata in singol i 
tratt i di lunghezza fino a 150 metri con l' apertura di due scavi all e estremità. 
Una volta completata l'inserzione delle aste, da lla parte de ll a camera di arrivo viene collegato il disposi ti vo che provvederà a ta
gliare longitudinalmente la vecchia condotta durante la fase di estrazione de lle aste provocando la rottura della condotta in due o 
più parti con trascinamento della nuova tubazione in PE di di ametro maggiorato. 

Problematiche ambientali 
Durante l'esecuzione dei lavori è sorta la problematica di appurare la compatibili tà dell a tecnologia con il decreto " Ronch i" sull o 
smaltimento dei rifiuti e la possibile diffu sione di fib re d i amianto nell ' ambiente. 
Le determinazioni di ARPA, ASL e PROV INCIA non han no ravvisa to pericoli immedi ati ma hanno portato a provvedi men ti per 
ora provv isori, che limitano in modo pesante l' uso della tecno logia "NO-DIG" nel ri nnovo di condotte per acqua e gas e che po
tI'ebbero di fa tto vanifi care i vantaggi dell' impiego di ta le tecnica. 

'i' Lorenzo Lazzarini, Ingegnere, Dirigellte Divisione Gas-Acqua; Massimo Borghi, Ingegnere, Capo Reparto Ingegneria di Sistema Gas-Acqua; Silvia 
Baccarani, Dottoressa, Responsabile Settore Prevenz. Protezione Area Energia; Graziano Vaccari, P.I., Progettista Ingegneria di Sistema - Meta 
S.p.A., Modena. 
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MICROTUNNELLING: COME POSARE SENZA ROMPERE! 

Charalampos Soldatos * 

Tubi in grès per posa con sistema microtunnelling 

II metodo per la posa in opera di condotte fognarie con microtunnelling consiste nel fa re avanzare, a spinta, nel sottosuolo, tuba
zioni per lunghi tratti dentro una microgalleria realizzata da una particolare testa fresante. 
L'utilizzo di tubazioni in grès con il metodo microtunnelling consente di combinare l'aspetto qualitativo (durata e funzionalità di 
esercizio della tubazione) con i molti plus offerti da questa nuova tecnica. 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Il metodo di posa con microtunnelling, nella fase di avanza
mento nel terreno, sottopone le tubazioni a fortissime sollecita
zion i, per questo tali tubazioni devono rispondere ad elevati re
quisiti qualitativi. Le tubazioni in grès per posa a spinta sono a 
spessore maggiorato, con manicotto alloggiato in una nicchia 
ricavata per tornitura nello spessore del tubo. La materia prima, 
cioè il grès, è un prodotto ottenuto con processo di sinterizza
zione (greificazione) da un'accurata miscela di argi lle; il mate
riale così realizzato presenta le massime performances per 
quanto riguarda la resistenza chim ico-fisica ed inoltre mantiene 
queste sue caratteristiche inalterate nel tempo. 
Le tubazioni in grès sono quindi un'ottima soluzione per con
dotte da destinare alla raccolta e all'allontanamento delle acque 
di scarico; inoltre possono vantare i seguenti requisiti: 

Resistenza chimica 
II grès ceramico è praticamente inattaccabile dalla corrosione e 
questo fa sì che la durata di esercizio di un tubo di grès possa 
ritenersi praticamente illimitata; 

Resistenza all'abrasione 
Il grès ha una capacità di resistenza all' azione rovinosa effet
tuata da sabbie e materiali solidi trascinati dalla corrente supe
riore a qualsiasi altro materiale; 

Velocità di autopulizia 
La tubazione in grès, per il limitato attrito delle superfici inter
ne non favorisce la sedimentazione di sostanze varie e di conse
guenza non vi è pericolo di incrostazioni ed ostruzioni della 
condotta; 

Adattabilità della condotta ad assestamenti o movimenti del 
terreno di posa 
Nei telTeni si possono verificare assestamenti, per cui l'utilizzo 
di tubazioni in grès si dimostra ottimale in quanto sono rigide, 
non si ovalizzato ed hanno un ' elevata resistenza meccanica; 
hanno collegamenti che assicurano possibilità di sfilamento o 
disassamento; gli elementi sono di ridotte misure e sono quindi 
ottimali per seguire gli assestamenti ed i movimenti del terreno; 

Tenuta idraulica 
L' affidabilità del sistema di giunzione e l'impermeabilità del 
materiale grès assicurano la realizzazione di una condotta a te
nuta idraulica sia da interno verso esterno che da esterno verso 
interno; 

Normativa 
Società del Grès, leader nei sistemi per canalizzazione, è presen
te nel settore microtunnelling con una tubazione in grès a spes
sore maggiorato studiata per la posa senza scavo, conformi alla 
normativa UNI EN 295 parte 7. La norma UNI EN 295 parte 7 
è, al momento, l'unica normativa europea relativa a tubazioni da 
impiegare nella posa con la tecnica del microtunnelling. 

" IlIgegllere, Product Mallager MicrotwlIlellillg, Società del Grès. 
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LA NORMATIVA, LA CERTIFICAZIONE ED I SERVIZI TECNICI PER LE TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO PER IL TRASPORTO DI ACQUA E GAS 

Alessio Pontiggia * 

L'attuale normativa UNI per le tubazioni (tubi e raccordi) in materiale plastico per il trasporto di gas e acque (potabili , di scarico, 
fognarie , ecc.) sta per essere sosti tuita dall a normati va europea CEN: le norme emesse saranno quindi le stesse in tu tta l' area euro
pea con ev identi sempl ificazione anche in ordine alla commercializzazione dei prodott i. 
La nuova normativa terrà conto dell ' evoluzione fatta negli ultimi decenn i nelle caratteristiche dell e materie prime e dei processi di 
produzione e considererà tutta la "storia" del prodotto, dall'impiego di materie prime idonee (anche, ad esempio, dal punto di vista 
dell ' igienicità per quanto ri guarda le tubazioni destinate al trasporto di acque per il consumo umano) alla certifi cazione di confor
mi tà passando attraverso le caratteristiche dei singoli componenti (tubi , raccordi e valvole) e del loro sistema (modalità e caratteri
stiche dei tipi di gi unzione tra i componenti). 
La nuova normativa prevede per la caratterizzazione dei prodotti l'esecuzione di nuove prove e delle prove tradizionali effettuate 
generalmente cun condizioni più severe. 
Anche la legislazione è in corso di aggiornamento: tenendo anche conto dell'esperienza ormai acquis ita, ad esempio, nell' ut ilizzo 
di sistemi di tubazioni in poli etilene per il trasporto di gas, con il D.M. 16/11 /99 che ha emendato il D.M. 24/11 /84, è ora possibile 
anche in Italia di stribuire gas fino a 5 bar (contro i 4 bar consentiti precedentemente). 
Inoltre, in materia di lavori pubblici la legislazione (legge Merloni ter) prevede la validazione dei progetti nel settore dell'erogazio
ne dei servizi tecnologici quali , ad esempio, acquedotti e fognature: in particolare prima di in iziare le procedure per l' affidamento 
dei lavori, le stazioni appaltanti possono verificare la ri spondenza degli elaborati progettuali alla documentazione prescritta e la lo
ro conformità alla normativa vigente. Nel corso dell'intervento verranno date in formazioni in merito ai piani di ispezione spec ifici 
adottati dall'HP per la validazione dei progetti in relazione ad alcun i aspetti tra cui : 

la descrizione dell'oggetto dell'i spezione e ri fer imenti commerciali (committente, ordine, tempi di consegna, ecc .. ); 
i dati di base e req uisi ti da sodd isfare/obiettivi ; 
l' indi viduazione d i eventuali criticita' in sede di affi damento dell'incarico; 
la definizione delle competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività; 
la definizione degli impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del gruppo di verifica; 
le prove e controll i che si dovranno di volta in volta effettuare; 
l' elenco del le atti vità sign ificat ive da svolgere, in sequenza logica e temporale, con l' individuazione di eventuali fasi supposte 
crit iche; 
gl i elementi o aspetti particolari da tenere presente in fase di verifica; 
contenuto del rapporto fi nale di ispezione che verrà arti colato in conformità a quanto prev isto dal punto 4.3 della citata Norma 
UNI I 072 l. 

'" Ingegnere, I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici, Mi/ano. 
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INTERVENTI DI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI 
RELATIVI ALLA I SESSIONE 

Roberto lodice* 

Come è stato sinteticamente illustrato nel corso dell'intervento introduttivo dal relatore, l'attività della Gestione Commissariale del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è relativa ad una fase di chiusura degli interventi in materia irrigua ed invasi finaliz
zati all'irrigazione, impianti irrigui realizzati dalla Cassa del Mezzogiorno prima e dall'Agensud successivamente, che riguardano 
circa 1000 progetti , materia trasferita al Ministero competente con la soppressione dell ' Intervento Straordinario; e un nuovo pro
gramma di opere per 926 miliardi di lire finanziato dal CIPE con varie leggi pluriennali di spesa. Questo programma, in attività, ri
guarda 39 interventi di rilevanza nazionale, sempre nelle aree depresse del Paese (Obiettivo l) , e sta procedendo in maniera soddi
sfacente nei modi e nei tempi stabiliti ed in conformità delle direttive impartite al riguardo dal CIPE. 
Dall'indagine condotta attraverso lo "studio sull'uso irriguo della risorsa idrica" commissionato dalla Commissione Europea nel
l' ambito del Programma Operativo Multiregionale "risorse idriche" del Ministero dei LL.PP, per conoscere lo stato dell'irrigazio
ne nell'Italia Meridionale, emerge, tra l'altro, una efficienza degli impianti di irrigazione purtroppo non sempre soddisfacente. 
Sono state rilevate e georeferenziate le reti adduttrici primarie e secondarie di ogni comprensori irriguo, e per 5 Consorzi di Bonifi
ca campione, che rappresentano, in termini di superficie, poco più del 5% degli 800 mila ettari attrezzati nell'Italia Meridionale, 
sono state rilevate puntualmente tutte le reti realizzate, pari a circa 4.000 km. Il che significa, estrapolando il dato, che le condotte 
irrigue nell'Italia Meridionale, realizzate nel corso dell'attività trentennale di sviluppo dell ' irrigazione, ammontano a non meno di 
70.000 km. 
Abbiamo anche chiesto ai Consorzi di rappresentarci le principali problematiche legate alla gestione delle reti, con particolare rife
rimento alle condotte, i cui risultati sono stati sinteticamente illustrati in precedenza dal relatore. 
Ciò rappresenta, secondo noi , una base di partenza, che ci deve aiutare a capire sia sotto il profilo delle scelte progettuali, che sotto 
l'aspetto gestionale, i due temi centrali del Convegno, il modo più corretto per il superamento dei problemi connessi ad una effi
cienza del sistema non sempre soddisfacente. 
Diciamo subito che si riscontra la diffusa mancanza di apparecchiature di misura, o il mancato funzionamento delle stesse ove i
stallate, che non consente di valutare le perdite nelle reti di adduzione e di distribuzione. 
Tuttavia ci sembra corretto trarre, e trasferire, ogni insegnamento, anche critico, da questa non trascurabile esperienza relativa ap
punto alla gestione di un patrimonio di condotte di oltre 70.000 Km. 
In quest'ottica abbiamo avanzato una proposta, unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , di un Progetto di Assi
stenza Tecnica nelle aree dell'Obiettivo l nell'ambito del Programma Operativo 2000/2006 cofinanziato dalla C.E. 
Tale proposta, già valutata positivamente dal competente Servizio del Ministero dell 'Economia, prevede, tra l'altro, l'elaborazione 
di parametri e requisiti tecnici standard per la corretta progettazione e realizzazione di infrastrutture irrigue. 
Attività, quest' ultima, nella quale intendiamo coinvolgere anche qualcuno dei presenti , perché riteniamo utile ed opportuno un 
confronto tra mondo della ricerca, progettisti, esecutori e gestori di impianti . 
In ultimo vorrei approfittare dell'occasione per fare luce su di un aspetto delicato connesso all'entrata in vigore delle nuove norme 
di riferimento per le tubazioni in PVc. Come molti di voi sapranno, c'è la nuova norma europea EN 1452 che sostituirà la UNI 
7441 - 75 . 
Questa nuova norma in virtù di un diverso (minore) "coefficiente di impiego globale" C (coefficiente di sicurezza) consente, a pa
rità di caratteristiche meccaniche e di "resistenza minima richiesta" (MRS) un valore del "carico unitario di sicurezza" (a) pari a 
12.5 (rispetto a lO per il PVC 100 delle UNI 7441). Di conseguenza il dimensionamento statico delle tubazioni, a parità di PN, 
consente una notevole riduzione dello spessore (dell' ordine del 20%), il che significa riduzione di peso e, poiché le tubazioni si pa
gano a peso, un costo proporzionalmente inferiore. Ora finchè questa è una scelta progettuale, operata tenendo in debito conto del
le azioni "esterne" che induco carichi ovalizzanti sulla condotta di minore spessore, e quindi posta a base di gara, è un conto. Se 
c'è un rapporto contrattuale in corso, con le Imprese esecutrici, le cose a nostro avviso cambiano. Il Ministero pertanto, anche at
traverso sopralluoghi presso gli stabilimenti delle ditte produttrici, ha emanato un'apposita circolare con la quale è stata chiarita, in 
modo inequivocabile, la posizione assunta al riguardo dall' Amministrazione, ovviamente per i lavori di competenza Ministeriale, 
tesa ad evitare inopportuni "aggiustamenti" in corso d'opera. 
Della questione, che assume particolari e delicati aspetti di natura contrattuale, negli appalti in corso, il Ministero ha altresì infor
mato l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici rilevando i diversi profili: tecnico, amministrativo ed economico, al fine di evitare 
disuniformi atteggiamenti lesivi dell ' interesse della Pubblica Amministrazione e possibilmente prevenire pretestuosi contenziosi 
con le Imprese esecutrici. 
Vi ringrazio per l'attenzione . 

*lllgegllere, Millistero delle politiche Agricole e Forestali - ex Agellsud. 
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INTERVENTI DI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI 
RELATIVI ALLA I SESSIONE 

Massimo Ruopoli* 

Intervengo a questo congresso in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed in particolare della Direzione 
Generale dell 'Edilizia Statale, per portare il saluto del ministero ai congressisti , ma anche per significare la grande attenzione posta 
dal Ministero ai lavori, e l'i mportanza che il Ministero attribuisce alle occasioni di formazione professionale offerte da questa ini
ziativa. 
Non si tratta di mostrare una generica sensibilità verso le tematiche di aggiornamento professionale, ma di rispondere con le inizia
tive appropriate alle esigenze di adeguamento della fase di progettazione e di realizzazione delle opere idriche, che le esperienze di 
questi ultimi anni anche del Min istero hanno dimostrato che essere necessarie. 
Il Ministero, dopo la fine dell'i ntervento straordinario nel Mezzogiorno, ha gestito, a partire dal '94, il completamento di tutte le 
infrastrutture avviate dall' Agensud, tra le quali quelle idriche hanno particolare rilevanza. Successivamente, a partire dalla fine del 
1997, il Ministero ha finanziato e seguito il Programma Operativo delle Risorse Idriche per le Regioni dell'Obiettivo l, nell ' ambi
to del quadro comunitario di sostegno 94/99 (QCS). Esso con i suoi 3.200 miliardi di fi nanziamento è sicuramente il più importan
te programma di settore dopo la fine dell'Intervento Straordinario. 
E ' un programma che ci ha assorbito molto, è un programma che abbiamo gestito con criteri e con cautela particolare, onde avere 
la garanzia di 'portare a casa' al 100% il co-finanziamento europeo; e, qu indi, rispetto a un finanziamento di 3200 miliardi, noi ab
biamo ammesso a finanziamento circa 3300 miliardi di opere nuove e abbiamo aggiunto al programma circa 700 miliardi di opere, 
che stavamo già eseguendo con i fondi dell' Agenzia residui. In questo modo con un pacchetto di 4000 miliardi siamo certi che per 
il31 dicembre del 2001 riusciremo a rendi contare le spese che ci garantiscono l'u tilizzo al 100% dei fondi europei. Quindi non e
siste un segreto sulla gestione dei fondi europei, o per uti lizzarli al 100%, se non quello di investire. Questa è la realtà delle cose. 
Lo stato di attuazione di questo programma, al quale hanno collaborato anche molti dei presenti, che vedo qui intorno a noi oggi, è 
sostanzialmente il seguente. Il livello di avanzamento programmati co, cioè le spese rendi contabili ad oggi, comprese quelle dei 
progetti con finanziamenti Agensud, rispetto all'importo complessivo messo a disposizione con il co-finanziamento europeo è del
l' ordine del 90%. 
Più deludente invece è l'avanzamento delle sole opere nuove immesse nel programma; ad oggi, anche se ci sono ritardi nella forni
tura dei dati da parte degli enti beneficiari, esso può essere stimato nel 60%. Il dato, ripeto, può non essere aggiornato, ma è una 
realistica valutazione oggi possibile. 
E' un dato abbastanza deludente. Spesso questo dato è legato anche a carenze progettuali; ecco perché ritengo che le attività di 

questo convegno siano importanti. 
Noi non abbiamo avuto nella gestione di questo programma un compito di istruttoria tecnica; questo è stato demandato alle Regio
ni e agli Enti con le proprie regole; però abbiamo difficoltà a non vedere, a non capire le cose che ci passano sotto gli occhi. 
lo devo dire, con molta franchezza, che in questi progetti abbiamo notato alcuni casi classici di carenze: una mancanza di una scel
ta critica dei materiali delle tubazioni, poca attenzione agli aspetti di calcolo e di dimensionamento statico delle condotte, e in ge
nerale all ' interazione tra suolo e condotta, poca sensibilità alle problematiche di gestione e manutenzione, poca attenzione all'ade
guamento dei capitolati alle più recenti normative. 
Devo anche dire che la normativa tecnica relativa ai materiali tubolari, con particolare riferimen to ai materiali plastici, è un po' er
metica, è difficilmente raggiungibile, è difesa da un copyright estremo, adottato dall'UNI, per cui anche la di ffusione di questa 
normativa è oggettivamente difficile; si devono, pertanto, comprendere le difficoltà che hanno avuto i progettisti. 
Condivido anche le osservazioni che ha fatto prima Calenda relativamente ai progetti di fognature e depurazione; e tra l' altro Ca

lenda ha collaborato attivamente alla compilazione di un manuale per la progettazione delle fognature e impianti di depurazione, 
per conto del Min istero del!' Ambiente, che probabilmente sarà pubblicato a breve per fornire linee guida ai Progettisti . Auspico 
che iniziative del genere si possano diffondere sempre di più , perché utili sia ai Progettisti, che alle amministrazioni. 
L'idea proposta da Di Natale di un 'code of practice' della progettazione degli acquedotti e delle opere idrauliche in genere, va in 
questa direzione e mi troverebbe pienamente d'accordo; credo che forse anche l'Associazione Idrotecnica su questi argomenti po
trebbe giocare un ruolo significativo. 
Tornando ai temi prima trattati, l'esperienza nostra, di questi anni , nella gestione di questo grosso programma ha documentato che 
esiste la necessità di un aggiornamento professionale e tecnico di coloro che entrano nei procedimenti del settore delle risorse idri
che. 
Devo dire che questa necessità è oggi ancora più urgente e cogente e non cambia neanche se cambiano i gestori di questi soldi o di 
questi finanziamenti. 

* Ingegnere, Direzione Generale Edilizia Statale - Ministero delle b!/i·astrllttllre e dei Trasporti. 
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Il programma comunitario nuovo per il periodo 2000/2006 non è più affidato al Ministero ma è affidato direttamente alle Regioni; 
loro avranno probabilmente gli stessi problemi che abbiamo avuto noi , e che forse sono anche responsabili di quei ritardi nel com
pletamento delle opere nuove. 
Come Ministero noi ci siamo candidati a prestare assistenza tecnica alle Regioni nel senso di fornire supporto su aggiornamenti di 
natura professionale che sono anche oggetto di questo Convegno. Per questo abbiamo tanto interesse a questo convegno e a quello 
che si dice qua dentro e, ripeto, non è un interesse di stile o di rito è un interesse reale, perché è un interesse della collettività. 
Un ' ultima cosa voglio dire, che mi è sembrata molto importante, che ho colto nelle relazioni di stamattina e che ho già annotato 
nei miei appunti, ma che non ho ancora visto meglio esplicitata; è l' attenzione alle problematiche di gestione! Non serve a niente 
che si costruiscano costose infrastrutture se non si danno anche le regole per la gestione, per l'esercizio, per la manutenzione di 
queste opere, in modo tale che esse possano effettivamente garantire il raggiungimento degli obiettivi, che la collettività si pone. 
Grazie e buon lavoro. 
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Il SESSIONE 

Presidente: Ezio Bini* 

Mi presento molto rapidamente, il mio nome è Ezio Bini , lavoro da circa 15 anni nel gruppo ENI, dapprima 
nella società SNAM e da qualche mese nella soc ietà RETE GAS ITALIA. Vorrei spiegare un attimo la dif
ferenza che esiste oggi tra SNAM e RETE GAS ITALIA. Questa mattina si è parlato di Direttiva Europea, 
di Decreto Legislativo di attuazione e non so se tutti sono al corrente della situazione. Il Decreto Legislativo 
di attuazione prevede entro il lO gennaio 2002 la separazione societari a delle attività di trasporto e di spac
ciamento del gas naturale da tutte le altre attività relative al gas naturale, quindi la separazione del trasporto 
del gas dall ' approvv igionamento e dall a vendita. Il gruppo ENI per ottemperare a questa legge e anticipan
do di 6 mesi l'attuazione della Direttiva, ha innanzitutto creato una nuova società che si chiama RETE GAS 
IT ALIA e poi al l° luglio di quest'anno vi ha conferito tutta la rete. Quindi la nuova soc ietà, RETE GAS 
ITALIA, gestisce i 29.000 ch ilometri di gasdotti che questa mattina il collega ha mostrato . 
Sono qui nella veste di rappresentante dc]]' APCE, Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettro
litiche, nella quale svolgo attività da circa 7 anni. Ho anche l'onore di presiedere la Delegazione Italiana al 
CEOCOR; non so se tutt i conoscono questo comitato, il CEOCOR è il Comitato Europeo di Studi sulla 
Corrosione. Proprio nei prossimi giorn i si svolgerà un convegno organizzato dal CEOCOR a Biarritz in 
Francia. 
Vorrei ringraziare anch' io l'Assoc iazione Idrotecnica Ital iana per avermi invitato a presiedere questa ses
sione. La sessione ha per titolo "condotte in materiali metall ici, ghi sa, acciaio, inox ed altri e relativi rivesti
menti". 
lo non vorrei far perdere altro tempo, introduco pertanto i due relatori di questa seconda sessione. 
L'ing. Bonavia è laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Roma, da oltre 20 an ni 
si è occupato presso l' Itali gas di questioni riguardanti anche la protezione catodica, ha ricoperto diverse po
sizioni, funzioni operative, sia in Italia che all ' estero. Attualmente è responsabile della distribuzione del gas 
nel settore nord della città di Roma. 
Da diversi anni collabora con l' APCE dove da oltre 4 anni ricopre la carica di segretario nazionale. 
Presento addirittura il Dott. Romagnoli in modo tale che così poi li lascio liberi di gestire il loro tempo. Il 
Dott. Romagnoli laureato in chimica ha svolto la sua attività professionale in Dalmine ricoprendo il ruolo di 
responsabile corrosione e protezione. Da sempre attivo nel campo dei rivestimenti, degli studi su lla corrosio
ne, della protezione catodica, collabora con le più importanti associazioni e gli enti di normativa del settore. 
Direi di incominciare con il dott. Romagnoli . Prego. 

'" Ingegnere, Respollsabile INPROC-SNAM RETE GAS, Milallo. 
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Il SESSIONE - RELAZIONE GENERALE 

Condotte in materiali metallici: ghisa, acciaio, inox ed 
altri e relativi rivestimenti 

Relatore generale: Mario Romagnoli* - Parte T (Acquedotti) 

Relalore generale: Luigi Bonavia** - Patre Il (Gasdotti) 

Mario Romagnoli 

'" Dott., Libero professiollista. 
':''''llIgegllere, Segretario APCE. 

Luigi Bonavia 
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I PARTE - ACQUEDOTTI 

Re/atore Genera/e: Mario Romagnoli 

1. INTRODUZIONE 

Per un' anali si comparati va omogenea è opportuno considerare l'aspetto impiantistico nella progettazione di un acquedotto: in 
questa ottica vanno esaminate separatamente le condotte di trasporto, di distribuzione e g li allacciamenti alle singole utenze. 
Le condotte di trasporto hanno normalmente grandi d iametri (magg iori di 600 mm), portano l'acqua dalle sorgenti o da i bacin i di 
invaso ai serbatoi di cari co e riserva. 
Le condotte di distribuzione, o reti, spesso chiuse ad ane llo, che di stribuiscono l'acqua nei centri abitati, interessano una vasta 
gamma di dimensioni e materiali in funzione de ll 'ampiezza del centro urbano interessato. 1 di ametri delle tubazioni vanno normal
mente da 80 a 500 mm. 
Gli allacciamenti alle singoLe utenze , che prelevano l 'acqua dalla rete e la portano ai contatori degl i utenti, si realizzano con tuba
zioni di pi ccolo diametro (:C; 80mm). 
T principali materiali uti lizzabili , dei quali si riportano i d iametri nominali (DN), le lu nghezze commerciali (L) e le gi unzion i usua
li, sono: 

acciaio non legato o basso legato (acciaio al C) 

ghisa sferoidale 
guarn izione di tenuta 
cemento armato 

polivinilcloruro (PVC) 
polieti lene ad alta densità 

DN 40+2.700 mm, L 8+ 13,5 m, giunzioni saldate (testa a testa, a bicchiere 
ci lindrico per DN :c; 125 mm e sferico per DN ~ 150 mm) 
DN 40+2.000 mm, L 3+8, 15 m, giu nzioni a bicchiere ci lindrico con 

DN 250+2.500 mm, L 4+6 m, gi unzioni a bicchiere ci lindrico con anello o 
cordone, giunzion i saldate (tubi con cilindro metallico interno) 
DN 40+630 mm, L commerciali , a bicchi ere con anello 
DN 40+1.000 mm, L 6+ 12 m (roto li DN :C;1l0 mm), giunzioni saldate 
testa a testa 

resina ri nforzata con fibra di vetro (PRFV) DN 40+4.000 mm, L 3+18 m, giunzioni a bicchiere con anello. 
In questi ultimi anni c'è stato un notevole sviluppo del consumo di acciaio inossidabile, in passato utilizzato per le condotte di ac
qua mineral e e termale, come indicato da Capelli e Boneschi (vedi memoria "Acque potabili, acque reflue e gas: il ruolo dell 'ac
ciaio inossidabile"). 
Per quanto riguarda l' acciaio non legato zincato a caldo ed il rame, i tubi re lativi sono usati, prevalentemente, per l'a llacciamento 
alle utenze, in re lazione alla produzione industriale dei prodotti stessi (DN :c; 80 mm). 
L 'affidabili tà e la durabilità, o tendenza di un material e a mantenere inalterate le proprie caratteristiche nel tempo, sono legate, a 
mio avviso, ai seguen ti fattori: 

tipo di prodotto tubo lare e relative caratteristiche 
progettazione, realizzazione ed esercizio dell'acquedotto. 

Nella memoria vengono descritte e discusse le caratteristiche complessive dei prodotti tubolari in acciaio non legato o basso legato 
e in gh isa sferoidale, allo scopo di avere una vis ione il più possibi le completa per la loro selezione in base alle esigenze specifiche 
di ciascuna opera. 
Viene effettuato un esame delle caratteristiche critiche dei due princ ipali prodotti tubolari metallici citati con riferimento anche alle 
condotte in materiale lapideo e sintetico. 

2. MATERIALI METALLICI 

2. J Acciaio non legato 
Gli acciai imp iegati per la produzione di tubi vanno dagli acciai non legati , agli acciai basso e alto legati, agli acc iai inossidabili. 
Nel caso degli acquedotti vengono uti lizzati tubi in acciaio non legato o acciaio da costruzione di uso generale [l], in cui la com
posizione chimica significativa è data pri ncipalmente dal tenore di carbonio, di manganese e di sil icio. 
La produzione dei tubi d' acciaio si articola su due grandi direttrici: tubi senza saldatura e tubi sa ldati. La fabbricazione a carattere 
industriale d i tubi in acc iaio senza saldatura ebbe inizio più di cento anni fa in Germania dopo le invenzioni dei fratelli Mannesman. 
Alla fine deg li anni '70 è stato messo a punto da un tubificio leader nazionale un processo di fabbricazione caratterizzato da eleva
te quali tà metallurgiche, dimensionali, di produttività e di conten uto costo di trasformazione. 
I tubi senza saldatura vengono prodotti generalmente ne ll a gamma di diametri da l7 a 900 mm, utilizzando acciai ca lmati date le 
gravose deformazioni in trazione e torsione a cui sono sottoposti gli stessi durante la fabbricazione de i tubi. 
Una fo ndamentale caratteristica degli accia i è la saldabi lità [1 ]: questa caratterist ica ha consentito lo sv iluppo della nuova famig li a 
dei tubi saldati. 
Il processo d i produzione dei tubi saldati prevede due fasi principali: 
a) fase di formatura (trasformazione del nastro piatto o lam iera in tubo cilindrico) di tipo conti nuo o discontinuo; 
b) fase di saldatura in cu i vengono impiegati i seguenti principali procedimenti: 

- tubi saldati long itudi nalmente con formatura a caldo, procedimento Fretz-Moon: la saldatura avviene per accostamento 
dei bordi preriscaldati; la gamma generalmente prodotta va da 17 a 80 mm; 

- tubi saldati longitudinalmente a resistenza e lettrica: la corrente elettrica ad alta frequenza riscalda, per induzione, i bordi 
del tubo fino all a temperatura di saldatura; vengono fab bricati tubi da 40 a 500 mm; 

- tubi saldati long itudinalmente ad arco sommerso: l'arco scocca fra i bordi de l tu bo e l'elettrodo che costituisce il materia 
le d ' apporto; la protezione dall'ossidazione è ottenuta med iante un'apposita polvere; la gamma di produzione va generai 
mente da 500 a 1600 mm ; 
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- tubi saldati e li coidalmente ad arco sommerso: questo si tema è adatto alla produzione di grandi diametri in genere fino 
2.700 mm . 

In campo acq uedottistico vengono utilizzati prevalentemente tubi saldati, mentre i tubi senza saldatura sono, generalmente, previsti 
per condizioni di esercizio più onerose (ricerca e sfruttamento idrocarburi, industria ch imica, petrolchimica ecc.). 
La norma UNI 6363 [2] s i riferisce ai tubi di acciaio non legato di qualità, senza saldatura e saldati , per condotte di acqua; in essa 
sono richiamati i riferimenti normativi per le prove meccaniche e della classificazione dei materiali. 
L ' ordinaz ione dei tubi secondo la norma deve contenere prescrizioni dimensionali, qualitative e tecn iche. 
Viene considerato il processo di produzione g lo ba lmente: procedimento di e laborazione de ll 'acciaio, processo di di soss idaz ione 
dell' acc ia io, processo di fabbricaz ione dei tubi senza saldatura e saldati. 
Sono richiamate le caratteristiche metallurgiche di composizione chimica e di tipo meccanico. E' riportato nella Tabella I un pro
spetto con la composizione chimica percentuale dell ' analisi di colata . 

TABELLA I - Composizione chimica percentuale (analisi di colata) 

Qualità acciaio 
C Mn Si P S 

%max %max %max %max %max 

Fe 360 0,17 1,20 0,35 0,040 0,040 

Fe 410 0,21 1,20 0,35 0,040 0,040 

Fe 510 0,26 1,30 0,50 0,040 0,040 

I fondamentali dati riguardanti le caratteristiche meccaniche sono riportati nella Tabella Il 

TABELLA Il - Caratteristiche meccaniche a temperatura ambiente 

Carico unitario di rottura R min Carico unitario di snerva mento R min Allungamento Percentuale A min 
Qualità acciaio 

m I 

(N/mm'> (N/mm\ (%) 
Fe 360 360 235 25 
Fe 410 410 255 22 
Fe 510 510 355 20 

[J criterio adottato per le dimensioni, le masse e le tolleranze è il seguente: i diametri esterni , compres i tra 40 e 2700 mm sono fo r
niti in quattro serie di spessori; le tolleranze sono date sullo spessore, su ll a saldatura, su lla lunghezza. su lla forma e su lla massa. 
I tubi vengono forniti in lunghezze correnti da 8 a 13,5 m, è ammesso un massimo del 5 % della fornitura in lunghezza corrente da 
4 a 8 m. 
Il resto della norma da le indicazioni per i controlli e le prove che devono essere eseguiti. 
Nell 'appendice B viene fatto un cenno sui rivestimenti. che vengono trattati in modo esauriente nelle rispettive norme specifiche, 
come vedremo più avant i. 
Le g iunzioni utilizzate sono, per la maggior parte, di tipo sa ldato: 
- giu nto testa a testa; 
- giunto a bicchiere cilindrico (D":; 125 mm); 
- giunto a bicchiere sferico (D ~ 150 mm, consente angolazioni fino a 5°). 

Per casi part icolari sono disponibi li giunzioni meccaniche (giunti con tronco di raccordo o con gusc i) e a flang ia. 
Presso il CEN, Comitato Europeo di Standardizzazione, è attualmente in fase di inchiesta pubblica il progetto di norma EN 10224 
[3]. Quando questo progetto diven'à norma europea sarà adottato dai paesi della Comunità Econom ica Europea e dai paesi nordici 
come da accordi già presi. Verranno sostituite le rispettive norme nazionali sull'argomento. Non viene modificato in modo signifi
cativo il contenuto della UNI 6363, tuttavia: 

vengono considerat i anche i pezzi speciali; 
varia leggermente la composizione chimica de ll ' acciaio e. di conseguenza, le caratteristiche meccaniche: 
è contenuta un ' appendice con la descrizione e le dimensioni dei giunti e della raccorderia. 

2.2 Ghisa sferoidale 
Questo materiale felToso ha proprietà completamente differenti da quelle degli acciai; contiene percentuali di carbonio in genere 
comprese tra il 2% e il 4 %. notevolmente superiori al massimo di solubilità nell ' austenite alla temperatura eutetti ca. Tra le leghe 
feno-carbonio è quella che fonde alle piu basse temperature, infatti tanto maggiore è il tenore di carboni o tanto minore è la tempe
ratura di fusione che raggiunge un minimo in corrispondenza della concentrazione eutettica [I]. Per questa loro proprietà le ghise 
sono tra tutti i materiali ferrosi quelli maggiormente adatti per la realizzazione di getti, ossia di quei prodotti che acquistano forma 
e dimensione definitiva direttamente dopo solidificazione. 
Come è noto, la ghisa è destinata. in massima parte, ad essere trasformata in acciaio e solo il rimanente, valutabi le in poco più del 
10%, viene richiesta da ll e fonderie. 
Le ghise sono classificate in: ghise grigie, ghise bianche, ghise malleabili, ghise sferoidali e ghise legate. 
Nella ghisa sferoidale, utilizzata per la produzione di tubi per fluidi in pressione, mediante opportuni procedimenti, si ottiene la 
precipitaz ione della grafite sotto forma di sferoidi , cioè in una fo rma che, a parità di volume, presenta la minima superficie e quin-
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di crea il minimo danno nella matrice circostante della quale è possibile perciò utilizzare nel modo mig liore le caratterist iche. 
Eli minato l' indebolimento causato dalle lamelle di grafite, la ghisa sferoidale presenta un notevole miglioramento di tu tte le carat
teris tiche meccaniche ed inoltre una proprietà che era sconosciuta alla ghisa normale: la duttilità. 
Nella Tabella III, sono riportate le percentuali degli e lementi chimici abitualmente presenti. 
Per ottenere caratteristiche meccaniche particolari , esiste tutta una gamma di trattamenti termici specific i tra i quali i principali so

TABELLA II I - Concentrazione elementi chimici abituali nella 
ghisa sferoidale 

Tipo di 
C% Si% Mn% P% S% 

ghisa 

Sferoidale 3,30-3,8C 1,80-2,8C ~0,6C 
~O,IO 

~0,03 

no: il trattamento di stabilizzazione, il trattamento di ri cot
tura, i l trattamento di normali zzazione, il trattamento di 
tempra e rinvenimento, i trattamenti in superficie. 

Dal 1988 al novembre 1995 la norma di riferimento dei tu
bi , dei raccordi e dei pezzi special i in ghisa sfero idale è sta
ta la UNI ISO 253 1, divisa in cinque sez ioni [4]: 

I sezione: 
contiene le prescri zi oni generali su l tipo di ghisa a gra

fite sfe roidale, che conferisce ai getti caratteristiche meccan iche elevate, lo scopo e il campo d i applicazione; la norma è appli
cabil e a prodotti reali zzati con procedi menti di colata diversi ; viene specificato come lo spessore dei tubi sia relazionato al di a
metro nominale, come si debba elaborare la ghisa, quali siano le specifiche sulla qu alità; sono contenuti i valori delle tolleranze 
sullo spessore, sull a lunghezza, sulla rettilineità, sulle masse; vengono descritte le prove di trazione. il tipo di provette, il meto
do e i risu ltati e le prove di durezza Brinell; i valori nLllTIerici sono riportat i nella Tabella IV; vengono definite le pressioni mas
sime di esercizio e il ti po di prova idraulica da effettuare; 
Il sezione: tubi a bicchiere; 
III sezione: fla nge; 
IV sezione: tubi a flangia; 
V sezione: raccordi. 

La norma UNI ISO 2531 è stata sosti tu ita nel dicembre 1995 dalla norma UNI EN 545 15]. 
Rispetto alla precedente l'intera norma è sviluppata in modo completo. Dopo aver fornito i riferimenti normativ i necessari, aver 

TABELLA IV - Caratteristiche meccaniche della ghisa sferoidale 

Carico unitario di rottura Carico unitario di scostarnento dalla Allungamento % 
Tipo di pezzo R min proporzionalità R 0,2 min Amin m 2 p 

N /mm 
2 

N/mm 

Tubi centrifugati 
DN 40-1000mm 420 -

300 
IO 

Tubi centrifugati 
DN 1200-2000mm 420 300 7 

Tubi colati 
DN 40-1 OOOmm 400 300 5 

Raccordi 400 300 5 

dato le prescrizioni tecniche sulle dimension i e sulle caratteri stiche del materi ale dei tubi e dei g iun ti , vengono descri tt i i rivesti
menti intern i ed estern i opzionali per i tubi . 
Per ogn i rivestimento vengono specificate le caratteri st iche, il modo d ' applicazione e i metodi di prova anche con riferimento a 
raccord i e accessori su cui devono essere app licati un ri vesti mento di zinco sulle estremità lisce, una vernice bituminosa su fl ange 
e bicchi eri. 
Tutti i giunti e gli accessori sono tabul ati per consenti rne un più faci le util izzo. 
I tubi vengono prodotti , in Europa, ne lla gamma di dimensioni da 40 a 2000 mm, generalmente con giunzion i a bicchiere e guarni
zioni in gomma. 
Le lunghezze di fabbricazione sono: 

DN 40 -7 50 mm: 3 m; 
DN 60 -7 600 mm: 5 -7 6 m; 
DN 700 -7 800 mm: 5,5 -7 7 m; 
DN 900 -7 1.400 mm: 6 -7 8, 15 m ; 
DN 1.500 -7 2.000 mm: 8, 15 m. 

E' ammesso un massimo dellO % dell a fornitura con una diminuzione della lunghezza corrente. 
In Ita lia il tubo viene fabbricato nei diametri da 60 a 600 mm . 

3. CARATTERISTICHE COMPARATIVE DEI PRODOTTI TUBOLARI 

L' obietti vo di questo capitolo è di fornire un criterio il più possibile oggettivo per la scelta delle tubazioni per acq uedotto. 
I parametri d i comparaz ione utili zzati sono: normativa; garanzia di qualità e certi ficazione ; caratteristiche meccaniche; movimen
tazione, trasporto e magazzinaggio; progettazione, realizzazione ed esercizio delle condotte. 
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lacchetti , nella sua interessante memoria (" Il comportamento del rivestimento interno in malta cementizia rapportato a quello de
gli altri rivestimenti attualmente in uso per i tubi di acciaio adibiti al trasporto di acque potabili. Confronto fra le tubazioni di ac
ciaio e quelle di ghisa e di materia plastica "), fa un'analisi delle differenze fra le tubazioni in acciaio, in ghisa e in materiale sinte
tico, esprimendo un giudizio favorevole alle condotte in acciaio. Inoltre, affronta altri problemi quali i rivestimenti esterni ed inter
ni dei tubi di acciaio. Le argomentazioni di questo relatore sono riportate nei rispettivi capitoli di questa memoria. 

3.1 Normativa 
Volendo confrontare caratteristiche analoghe di prodotti differenti è necessario ricondursi a fonti e riferimenti riconosciuti, non di
scutibili o interpretabili. 
Fra i prodotti in esame i postulati di riferimento sono le norme: quelle in vigore in Italia a volte sono, o comunque lo saranno nel 
prossimo futuro , la versione italiana delle norme europee. 
La normativa ufficiale classifica un prodotto definendone i requisiti tecnici e commerciali, fungendo da parametro per l' ingresso e 
la permanenza del prodotto stesso sul mercato. 
Le norme sono definite da organismi nazionali ed internazionali con la collaborazione dei produttori , degli utilizzatori e di Enti Ri
cerca e di Controllo delle Amministrazioni dello Stato interessate. Le stesse hanno, o comunque dovrebbero avere, lo scopo di san
zionare delle direttive precise sulla composizione chimica della materia, sulla fabbricazione, sul controllo e sull'utilizzo del tubo. 
Per i prodotti tubolari esaminati possiamo fare, in linea generale, tre classificazioni: 

tubi metallici: le caratteristiche sono stabilite nei dettagli; la qualità del tubo viene controllata da monitoraggi durante tutto il 
ciclo produttivo; sono presenti riferimenti alle norme sulle prove meccaniche da effettuare sui materiali, sui rivestimenti; per i 
tubi in acciaio viene specificata la composizione chimica percentuale (determinandola univocamente), vengono descritti detta
gliatamente i metodi e i risultati che le prove devono fornire; 
tubi in materiali plastici: le norme includono le specifiche dei metodi di prova per verificare il prodotto; il valore della solleci
tazione ammissibile è ridotto con coefficienti di sicurezza che simulano il comportamento nel tempo ed è riferito ad una durata 
di 50 anni; non viene specificata la composizione chimica; 
tubi in cemento: le norme, emesse da pochi anni, descrivono, prevalentemente, i vari tipi di tubo e la loro composizione e con
tengono i metodi di prova per la verifica delle proprietà del manufatto 

3.2 Garanzia di qualità e certificazione 
Per qualità [6][7] si intende generalmente la capacità di un prodotto di corrispondere alle richieste e/o esigenze dell'utilizzatore. 
La qualità intrinseca di un prodotto è ben diversa , però, dal semplice ottenimento delle caratteristiche previste nella normativa o 
nella specifica del cliente. AII'utilizzatore interessano, dal punto di vista qualitativo, le prestazioni del prodotto intese sia come i
doneità all ' uso previsto che come comportamento e durata in esercizio. 
Occorre dare l'assicurazione che la qualità possa essere fornita continuativamente e che essa non sia solo limitata alle proprietà del 
manufatto, bensì estesa a tutto il processo di fabbricazione. 
Questo è conseguibile tramite una serie di azioni sistematiche alI" interno dell ' azienda alte a pianificare e regolamentare ogni aspet
to del ciclo produttivo che concorra a determinare la qualità del prodotto, in modo da prevenire anzichè correggere le deviazioni 
qualitative. 
I sistemi di garanzia o assicurazione della qualità rappresentano l'elemento fondamentale per la concessione. da parte degli organi
smi incaricati, della certificazione relativa alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi stessi; ciò in conformità ai principi pre
visti nelle norme italiane UNI EN della serie 29000 [8], 2900 I [9], 29002 [I OJ, 29003 [Il], 29004 [12] che riprendono integral
mente le corrispondenti norme ISO della serie 9000, 900 l. 9002, 9003, 9004. 
Il compito della certificazione è affidato in Italia al CISQ (Certificazione Italiana Sistemi Qualità Aziendali). CISQ è una Federa
zione, sovrasettoriale, indipendente e senza scopi di lucro di Enti Italiani di Certificazione dei Sistemi di Qualità Aziendali , ope
ranti ciascuno nei settori di propria competenza: 

tubi di acciaio e di ghisa: IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità per i Prodotti Metallurgici) 
tubi di cemento: ICMQ (Istituto Certificazione e Marchio Qualità per Prodotti e Servizi per le Costruzioni) 
tubi di resina: IIP (lstituto Italiano dei Plastici). 

All ' aprile 1995 [13] risultano certificati i produttori italiani dei tubi di acciaio ed i principali produttori di tubi in PVC ed in polie
ti lene ad alta e bassa densità. 

3.3 Caratteristiche meccaniche 
L'esame della Tabella V privilegia l' acciaio che. con le sue elevate caratteristiche meccaniche, è il materiale che può resistere a 
tutte le sollecitazioni, sia stati che che dinamiche, che possono presentarsi in esercizio e che non sono facilmente individuabili in 
fase di progettazione. La ghisa sferoidale possiede caratteristiche simili all"acciaio, salvo il limitato allungamento percentuale a 
rottura che conferisce al materiale una certa fragilità. 
Per quanto riguarda gli altri materiali , la valutazione delle caratteristiche meccaniche in ordine decrescente è la seguente: 

plastici rinforzati con fibra di vetro; 
PVC e polietilene ad alta densità; 
cemento armato. 

3.4 Movimelltaziolle, trasporto e magazzinaggio 
Per una corretta valutazione vanno confrontati: 

il peso del prodotto 
le possibilità di danneggiamento meccanico 
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TABELLA V - Caratteristiche meccaniche dei materiali considerati (valori rilevati da norme e raccomandazioni) 

Carico unitario di Carico unitario di Allungamento 
Tipo di materiale snervamento: R rottura: R % a rottura: A 

s m 
2 2 

N/mm N/mm 

Acciaio(Fe360-Fe5l0) 235-3:'i5 360-510 25-20 

Ghisa sferoidale 300· 400-420 7-10 

PVC 48 -
PE-ad 24 31 ~ 500 

PRFV 130-260·· 

(*) Il valore è il carico unitario di scostamento dalla proporzionalità. 
(**) I valori sono puramente indicativi, sono riferiti al carico di rottura assiale e al carico di rottura circonfenziale 

l' attitud ine al magazzinaggio esterno. 

Relativamente ai tubi metallici vengono considerati i tipi di rivestimento normalmente più utilizzati: 
aCCIaIO: . rivestimento esterno in polietilene o polipropilene; 

. rivestimento interno in resina epossidica; 
ghisa: . superficie esterna: zincatura a spruzzo (metallizzazione) più strato di pittura bituminosa o eposs idica; 

. superficie interna: rivestimento in cemento. 

Peso del prodotto 
Nelle tabelle che seguono vengono riportati i pesi delle tubazioni dei vari materiali per unità di lunghezza. 
Dall 'esame della Tabella VI, relati va al DN 300 mm sottoposto ad una pressione massima di esercizio di lO bar, si può rilevare 
che, posto uguale a l il peso dei tubi in vetroresina, quello del tubo in PVC e PEAD risu lta dell 'ord ine di 2 volte superiore, quello 
del tubo in acciaio risulta dell' ordine di 6 vo lte superiore, quello del tubo in gh isa dell 'ordi ne di 8 volte superi ore, quello del tubo 
in cemento di 18 volte superiore. 
Dall ' esame dell a Tabella VlI, relativa al DN 1600 mm sottoposto ad una pressione massi ma di eserc izio di 16 bar, si può rilevare 
che, posto uguale a l il peso dei tubi in vetroresina, quell o del tubo in acciaio risulta dell'ordine di 3 volte superiore, quello del tu
bo in ghisa dell 'ordine di 5 volte superiore, quello del tubo in cemento di I l vo lte superiore. 
La leggerezza dei tubi in vetroresina e in materia plastica comporta un 'economia nelle spese di movimentazione, trasporto e ma
gazzinaggio. 
Nel caso dei tubi in cemento armato, il considerevole peso ne sconsiglia il trasporto in caso di elevate dis tanze tra la locali tà di 
produzione e quelle di utilizzazione (e, comunque, per il trasporto via mare), tanto che, a volte, ri sulta econom icamente convenien
te installare una linea di produzione sul posto. 
Possibilità di danneggiamento meccanico 
I prodotti tubolari che necessitano di maggiore attenzione per non incorrere nel rischi o di rotture, fessurazion i o microfessurazioni 

TABELLA VI - Peso per unità di lunghezza dei tubi di diver
so materiale di DN 300 mm per PN 10 bar 

Tipo di tubo Peso 
Kg/m 

Acciaio + riv.nto est. poliétilene spessore 2 mm 
+ riv.nto int. con resina epossidica spessore 250 Jlm 46 

Ghisa sferoidale + zincatura a spruzzo + bitumo est. 
spesso 70 Jlm + rivo int. cemento spessore 5 mm 62 

Cemento armato con cilindro metallico 150 

Polivinilcloruro (PVC) 17 

Polietilene alta densità 20 

Plastici rinforzati con fibra di vetro (PRFV) 8 

140 

Tabella VII - Peso per unità di lunghezza dei tubi di diverso 
materiale di DN 1600 mm per PN 16 Bar 

Tipo di tubo Peso 
Kg/m 

Acciaio + riv.nto est. in polietilene spessore 3 mm 
+ riv.nto int. resina epossidica spessore 250 Jlm 515 

Ghisa sferoidale + bitumatura spessore 70 Jlm 
+ rivo int. spessore 12 mm 850 

Cemento armato con cilindro metall ico 2.000 

Plastici rinforzati con fibra di vetro (PRFV) 180 



sono i tubi in cemento. Seguono i tubi in resina per i quali è opportuno evitare urti , infless ioni , contatto con corpi taglienti o acu
minati , con funi metalliche ecc. 
Naturalmente, adeguate precauzioni debbono essere prese anche per i tubi metallici, in particolare per i tubi con rivestimento inter
no in cemento. 

Attitudine al magazzinaggio all 'esterno 
I tubi in materiale plastico debbono essere protetti dai ragg i solari diretti (UV), se è previsto un lungo periodo di stoccaggio. 
Anche i rivestimenti organici dei tubi metallici necessitano di copertura, se è previsto un periodo di magazzinaggio superiore a 6 
mesi -7 l anno. 
I tubi in PVC presentano, inoltre, lo svantaggio di avere un basso punto di rammollimento (78-80°C) e di infragilire già a tempera
ture prossime a 10°C. 

3.5 Progettaziolle di acquedotti 
Ci si limiterà a fornire alcune indicazioni a carattere generale per tubazioni interrate in acciaio non legato ed in ghisa sferoidale, in 
particolare relati vamente alla protezione dalla corrosione, argomento spesso tralasciato dai progettisti specialmente per opere di 
minore impegno, rimandando ai testi spec ifici per quanto riguarda i sistemi di calcolo per il dimensionamento ed il montaggio del
le condotte. 
La progettazione e realizzazione di acquedotti con tubi di acciaio è completamente differente da quella con tubi di ghisa. Con i tubi 
di acciaio è sufficiente l'acqui sto degli stessi in base alle norme di prodotto, indicando le caratteristiche dimensionali, qualitative e 
tecniche. In effetti , la possibilità di curvatura dei tubi e di produzione dei pezzi speciali in campo e l'adozione del giunto a bicchie
re sferico saldato (DN~ 150 mm) sempli ficano notevolmente la progettazione a differenza delle tubazioni in ghisa per le quali è in
dispensabile predisporre uno schema di montaggio con l' elenco dei tubi e dei pezzi speciali, data l' assiematura della condotta tra
mite giunto a bicchiere cilindrico con guarni zione di tenuta. 
Inoltre, l'adozione delle g iunzioni saldate per i tubi di acciaio consente la realizzazione di reti di esercizio con pressioni assai ele
vate, non raggiungibili con le tubazioni in ghisa in ragi one del giunto con guarnizione di tenuta. 
Per quanto riguarda la protezione dalla corrosione, tenuto conto che i materiali metallici sono soggetti a corrosione in determinati 
ambienti [ 14, 15 , 16, 17, 18] occorre prevedere, in fase di progetto, le opere e gli accorgimenti idonei per garantire la durabilità 
delle condotte: 

superficie esterna ed interna 
evitare il collegamento di metalli di natura diversa che possono creare pile di corrosione; 
superficie esterna 
selezionare idonei tipi di rivestimento (protezione passiva) da applicare in fabbrica [19] e progettare un impianto di protezione 
catodica (protezione att iva) da applicare sulla condotta in opera; 
superfici e interna 
sceg liere il tipo di ri ves timento da applicare in fabbrica e l' eventuale trattamento anticolTosivo dell'acqua; 
progettare le reti in modo da assicurare all'acqua un regime di flusso il più possibile regolare per evitare turbolenze e da evitare 
depositi che possano compromettere la formazione di uno strato calcareo protettivo e, in assenza di questo, provocare danneg
giamenti al rivestimento interno. 

Per procedere alla scelta del tipo di protezione più idoneo è necessario tenere conto dei vari fattori [20] che possono influire sulla 
durabilità del ri vestimento, e quindi della condotta: 

caratteristiche delle condotte; 
ubicazione geografica e fisica; 
ambiente di posa de lla condotta: 

natura del terreno (caratteristiche meccaniche, fisico-chimiche, batteriologice) e la sua corrosività [21] ; 
sollecitazioni meccaniche: stati che o dinamiche trasmesse dal terreno di ricopri mento, penetrazione di radici ecc.; 
possibilità di formazione di pile elettrochimiche: dovute alla presenza di correnti vaganti provenienti da installazioni in 
corrente continua (corrente di trazione), da installazioni di protezione catodica, da linee di trasporto di corrente ad alta ten
sione; 

access ibilità delle strutture; 
pross imità di altre strutture; 
tipo di fluido trasportato e temperatura di esercizio ; 
temperatura ambiente e sollecitazioni meccaniche durante l'applicazione del rivestimento, il trasporto, il magazzinaggio, il 
montaggio e la prova idraulica; 
durabilità della struttura e costo di manutenzione; 
condizioni economiche; 
durata di vita prevista in progetto. 

La protezione catodica non è normalmente applicata sulle condotte in ghisa interrate. Ciò è dovuto al carattere elettricamente di
scontinuo delle tubazioni in ghisa, costituite da tubi, raccordi e pezzi speciali assemblati tramite giunti in caucciù. Contrariamente 
al caso delle condotte di acciaio con giunzioni saldate, le condotte in ghisa non generano macropile di grande estensione (da più 
decine a più centinaia di metri , a volte di chilometri) contro le quali la protezione catodica è un complemento indispensabile, ma 
solamente minipile e macropile di debole estens ione. 
E' ugualmente grazie a questo carattere elettricamente discontinuo che le condotte interrate in ghisa sono meno suscettibili di dre
nare le correnti vaganti eventualmente presenti nel terreno. Tuttavia se i gradi enti elettrici nel terreno sono molto f0I1i (più di 200 
mV per tubo, circa 30 mV/m), ciò che può verificarsi in prossimità di sottostazioni, in certi casi particolari in vicinanza di felTovie 
e tramvie elettrificate con COITente continua, e in prossimità di dispersori di protezione catodica a corrente impressa, una soluzione 
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può essere di cortocircu itare le giunzioni dei tubi con cavi saldati secondo il prEN 50162 [22]. 
A prescindere dalle considerazioni a carattere generale di cui sopra, si evidenzia che un notevole specifico studio di progettazione 
è stato effettuato da Boccale (vedi memori a "S ifone sottostante la linea alta veloci tà ubicato alla progressiva Km 91 "), studio rile
vante per il particolare impegno tecnico ed economi co ne ll 'ambito delle opere idrauli che della linea Alta Veloc ità Torino-Milano 
in corso di progettazione, nonché per le parti co lari difficoltà tecniche connesse alla sua reali zzazione. 

3.6 Realizzazione di acquedotti interrati 
Per quanto riguarda la realizzazione dell'acquedotto ci si li miterà a trattare la posa in opera di tubazioni interrate tralasciando la 
posa di tubazioni immerse e/o sommerse. 
In aggi unta all e considerazioni di cui al capitolo precedente, la comparazione fra i prodotti in esame metallici, lapidei e plastici 
viene effettuata in base ai seguenti principali parametri: 
- tipo di giunzione; 
- lunghezza dei tubi; 
- peso dei tubi ; 
- curvatura in campo e deviazion i angolari ; 
- pezzi speciali; 
- variazioni termiche ; 
- letto di posa; 
- blocchi di ancoragg io. 

Tipo di giunzione 
Le giunzioni normalmente uti lizzate sono di tipo saldato e a bicchiere con guarnizione di tenuta. 
Le giunzioni saldate sono previste per i tubi in acc iaio e per i tub i in polietilene ad alta densità pur con sostanziali differenze e pos
sono essere effettuate fuori dallo scavo ponendo in opera tratti relativamente lun ghi. 
La saldatura dei tubi in acc iaio non presenta problemi: i tubi sono forniti con le estremità preparate e la quali tà delle saldature stes
se può essere agevolmente controllata con metodi non distruttivi (per esempio con ultrasuoni) . 
La saldatura dei tubi in polietilene è un po' più complessa e richiede tempi più lunghi , poiché prevede il taglio ortogonale ed il pre
ri scaldo de lle estremità. Non esiste alcun metodo di contro llo di questo tipo di saldatura. 
Le giunzioni a bicch iere con guarnizioni di tenuta sono util izzate per i tubi in ghisa, in cemento armato, in PVC, ed in PRFV. Le 
stesse presentano il vantaggio di permettere un ' elevata velocità di installazione, di non richiedere manodopera qualificata ed ade
guate attrezzature come nel caso de ll a giunzione per saldatura. Ma, mentre con il giunto saldato si rende monolitica tutta la tuba
zione, cioè le caratteri stiche meccaniche della giunzione risultano praticamente identiche a quelle della parete del tubo, con il giu n
to a bicchiere con guarni zione di tenuta si creano, lungo la condotta, punti di discontinuità nei quali il tubo non presenta alcuna re
sistenza all a trazione, (che, come indicato più avanti , deve essere adeguatamente contrastata), e offre una li mitata resistenza all a 
flessione. 
Questa diversità di comportamento del giunto preclude, a mio avv iso, l'impiego dei tubi in ghisa, in cemento armato, in PVC e in 
vetroresina in zone franose, montuose e, comunque, in zone instabili ove suss istano perico li di cedimento e assestamento del piano 
di posa. 

Lunghezza dei tubi 
La mi nore lunghezza dei tubi incide sul prezzo d 'acquisto in quanto comporta l' uti lizzo di un maggiore numero di giunzioni e la 
ri duzione della velocità di posa in opera. 
I materiali penali zzati sono il cemento armato e la ghisa sferoidale. 

Peso de i tubi 
L' incremen to di peso incide sensibi lmente nelle fasi di scarico ed accatastamento in cantiere e nella successiva fase di carico e sfi
lamento lu ngo il tracc iato e, particolarmente in questa seconda fase, quando il tracciato si svolge lungo terreni accidentati (zone 
montane) e privi di strade o piste di accesso. 
Le maggiori difficoltà di posa in opera sono presentate dai tubi in cemento armato che necessitano di attrezzature adeguate per il 
sollevamento di prodotti estremamente pesanti (vedi paragrafo precedente). Questa caratteristica rallenta notevo lmente la posa in 
opera, anche allo scopo di evitare possibili rotture. 
Un peso relati vamente elevato, in relazione anche all ' uso prevalente di rivestimento interno in cemento, è presentato dai tubi in 
ghi sa sferoidale. Segue, nell 'ordine, il tubo in acciaio. 
Si è precedentemente indicato che la posa in opera dei tubi in resina presenta elevati vantaggi dal punto di vista della maneggiabi
Ii tà. 

Curvatura in campo e deviazioni angolari 
Come già accennato, la possibilità di curvatura in campo presenta vantaggi enormi nella progettazione e realizzazione di condotte, 
sia dal punto di vista tecnico che economico (riduzione del numero di curve, ve locità di posa in opera). 
T materiali che presentano questa pregevole caratteristica (in genere curvature ad ampio raggio) sono l' acciaio ed il polietilene ad 
al ta densità. 
11 tubo d'acc iaio, inoltre, consen te di realizzare, in fase di montaggio, giunzioni angolari fino a 5°, quando sia munito di giunto a 
bicchiere sferico saldato. 

Pezzi speciali 
Con questo termi ne, o ltre alle curve, vengono indicati i raccordi , le d iramazioni , le riduzioni ecc. 
Mentre l' acciaio, grazie all a sua lavorab ilità e con l'ausi lio della saldatura, si presta all a realizzazione di pezzi vari in cantiere, per 
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gli altri materiali risulta fondamentale, in fase di progetto, predisporre un accurato schema di montaggio in modo da poter ricavare 
un preciso elenco dei pezzi speciali occorrenti. 
L'impossibilità, per i materiali alternativi all'acciaio, di realizzare pezzi in cantiere è particolarmente gravosa negli acquedotti di 
avvicinamento e, soprattutto, nelle reti idriche dove nel sottosuolo sono presenti diversi servizi. In questi casi, in fase di esecuzione 
dello scavo, si rendono generalmente necessarie variazioni del tracciato che richiedono l'approvvigionamento di pezzi speciali non 
previsti in ordine e la cui non immediata disponibilità porta ad una sospensione più o meno lunga dei lavori. Per evitare questi in
convenienti, infatti , occorre predisporre un adeguato magazzino-scorte che comporta un relativo aggravio delle spese di cantiere. 
E' anche indi spensabile una particolare cura nella posa per mantenere l'allineamento della condotta ed il rispetto delle angolazioni 
descritte, per le quali sono state previste le rispettive curve. 

Variazioni lermiche 
l tubi in PVC hanno una sens ibilità termica molto elevata e ciò può comportare un rallentamento nella fase di posa in opera in zone 
con clima molto caldo o molto freddo. 
Anche il polietilene crea problemi di posa in opera alle basse temperature, tanto che il tubo di diametro DN 110 mm, commercia
lizzato in bobina, non può essere manipolato con temperature inferiori a 10 °C; inoltre, dato l'elevato valore del coefficiente di di
latazione termica, 8=0,2 mm/moC, si deve realizzare un letto di posa che eviti l' insorgenza di tensioni. 

Letto di posa 
Occorre dedicare particolari cure nella preparazione del letto di posa dei tubi con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta e, so
prattutto in terreni rocciosi , è buona norma predisporre un consistente strato di materiale inerte, allo scopo di dare un appoggio 
continuo alla tubazione evitando il formarsi di sollecitazioni di flessione. Quando cambia bruscamente la natura del terreno, pas
sando da terra a roccia e viceversa, è indi spensabile addolcire artificialmente tale passagg io in modo da evitare che la diversa resi
stenza del piano di posa venga a creare degli sforzi di taglio particolarmente pericolosi per la tenuta del giunto. Inoltre, in prossi
mità dei bicchieri , bi sogna reali zzare delle nicchie di alloggiamento. 
A prescindere dal giunto, i tubi in materiale plastico necess itano di una maggiore attenzione nella preparazione del letto di posa 
per evitare danneggiamenti di tipo meccanico [23J[24J. Oltre alla necessità di mettere a ridosso del tubo un adeguato quantitativo 
di sabbia o terra sciolta e vagliata ( 150..:.200 mm) su tutta la circonferenza, di effettuare la costipazione dei vari strati di materiale 
manualmente o meccanicamente. di mantenere una profondità di interramento di I m (dalla generatrice superiore del tubo) , è ne
cessario prevedere opere di protezione della condotta, (muretti di pietrame o calcestruzzo), tali da ridurre le so llecitazioni sulle pa
reti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta in funzione dell'utilizzo (zone di smottamento o frane , terreni mel
mosi, strade con traffico pesante). Inoltre, il riinterro va effettuato gradualmente provvedendo alla costipazione manuale o mecca
ni zzata dei singoli st rati di terreno. in particolare per i diametri piLI grandi. 

Blocchi di ancoraggio 
Oltre ai pericoli di sfilamento del gi unto a bicchiere con guarnizione di tenuta e quindi di perdite causato dal movimento dei terre
ni , occorre considerare gli effetti delle spinte dovute alla pressione interna che generano sulla tubazione forze di trazione. 
Dette spinte vanno contrastate con adeguati blocchi d ' ammarro in calcestruzzo armato in corrispondenza dei vertici, dei pezzi di 
diramazione, di riduzione e nell a maggioranza dei casi , anche nelle tratte da provare idraulicamente; queste ultime richiedono, a 
prova eseguita, lo smantellamento dei relativi blocchi per il proseguimento del montaggio. 
I blocchi di ancoraggio non sono necessari con i tubi di acciaio in quanto il giunto saldato li rende idonei a sopportare le varie 
spinte e quindi le sollecitazioni di trazione corrispondenti. 
Per i tubi in polietilene, nonostante la saldatura dei giunti, sarà comunque necessario prevedere idonei blocchi d'ancoraggio in tutti 
i punti in cui possono verificarsi variazioni di sollecitazioni di carattere statico e dinamico. 

3.7 Esercizio di acquedotti illterrati 
In questo paragrafo vanno considerati: 

la resistenza alla corrosione 
la resistenza all'invecchiamento 
le caratteristiche idrauliche 
l' aspetto igienico-sanitario. 

Resisten::.a alla corrosione 
l tubi metallici o con armatura metallica possono essere soggetti a COITosione in determinati ambienti, a differenza dei tubi in resi
na che risultano del tutto esenti da questo fenomeno. 
Il controllo della corrosione dei tubi di acciaio è reso possibile. da diversi decenni , con l' applicazione di ri vestimenti esterni ed in
terni dei tubi , in fabbrica, e l' insta llazione, in opera, di impianti di protezione catodica sulla superficie esterna come già accennato. 
I tubi di ghisa risultano, in genere, adeguatamente protetti dal rivestimento di cemento sulla superficie interna e da rivestimenti e
sterni vari in funzione della corrosività del terreno di installazione delle relative condotte, come vedremo piLI avanti. In caso di ele
vata con'osività dell ' ambiente di posa le tubazioni in ghi sa possono essere protette da rivestimenti isolanti e protezione catodica, 
previo cavallottamento delle estremità dei tubi, analogamente alle tubazioni in acciaio con giunzioni saldate. 
Le armature dei tubi in cemento armato hanno, prevalentemente , una buona resistenza alla corrosione essendo ricoperte da un ade
guato strato passivante di malta cementizia. In ambiente corrosivo risulta , comunque, possibile ricorrere a ll a protezione catodica 
della superfic ie esterna. avvalendosi di tecnici qualificati. 

Resisten::.a all' invecchiall1enro 
L'analisi piLI s ignificativa sul comportamento dei materiali consiste nel confrontare l' andamento delle loro caratteristiche in fun
zione del tempo e delle condi zioni di eserci zio (temperatura e pressione). Nel nostro caso considereremo so lo la pressione. dal mo-
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mento che la temperatura dell 'acqua potabile non supera, in genere, 20°C. 
Il comportamento dei materiali metallici e in cemento da una parte e quello dei materiali plastici dall 'altra sono completamente 
differenti , in quanto le caratteristiche dei primi non sono influenzate dalla pressione e cioè dalla durata di applicazione del carico. 
I materiali plastici, per contro, hanno un comportamento fortemente infl uenzato dalla durata del carico, con il noto fenomeno di 
"creep" (comportamento sotto carico nel tempo) o scorrimento molecolare sotto sforzo permanente, cui fa riscontro una diminu
zione di resistenza per rilassamento da fatica che può portare alla rottura ad un carico notevolmente inferiore a quello previ sto . 
Per questi materiali , che non hanno una sufficiente "storia precedente", si cerca di defini re l' andamento delle caratteri stiche nel 
tempo facendo riferimento a valori estrapolati da curve di regressione su prove da l a 10.000 ore (circa I anno) . I risultati di tali 
prove, riportati su scala logaritmica, fo rniscono il probabile andamento nel tempo delle caratteristiche indagate. 
Tale incertezza sulla durata effettiva della tubazione ha portato, per quanto mi risulta, alla commerciali zzazione di prodotti tu boIari 
in resina con garanzia all' utilizzato re, coperta da assicu razione, sia per quanto riguarda la sostituzione dei tubi difettosi che per la 
ricostruzione dell ' ambiente circostante (strade, telTeni, costruzioni). 

Caratteristiche idrauliche 
I tub i in resina rappresentano un notevole risparmio in termini di perd ita di carico, data l'elevata levigatezza della superficie inter
na. 
I tub i d 'acc iaio , in relazione ai moderni procedimenti tecnologici di fabbricazione, possiedono superfici interne notevo lmente li
sce. Inoltre, l' applicazione del rivestimento interno in resi na epossidica o poliammidica fa cons iderare il tubo d'acciaio analogo al 
tubo in resina per quan to riguarda l'aspetto idraul ico. 
l tubi in cemento armato ed in ghi sa sferoidale con rivestimento interno in cemento hanno, invece, dei coeffic ienti di scabrezza un 
po' più elevati . Per di più, non è da escludere la possibilità di interazioni fra la calce della malta cementi zia e certi tipi di acqua 
convogliata (acqua dolce o molto dolce), con relati vo aumento dei coefficienti ini ziali di scabrezza. 

Aspetto igienico-sanitario 
Le tu bazioni con giunto saldato (acc iaio, polietil ene ad alta densità) offrono la migliore garanzia sotto l'aspetto igienico-sanitario 
per quanto riguarda la possibilità di infiltrazion i dall 'esterno nell 'estremità dei tubi. Dette infilt razioni possono essere causate da 
fenome ni di depressione interna (colpo di ariete), dalle fal de acquifere circostant i e del!' invecchi amento delle guarnizion i di teml
ta, nel caso dei giunti a bicchiere. 
Per quanto riguarda i materiali plastici esiste, inoltre, il fenomeno della permeabilità [25][26] che può compromettere le caratteri
stiche di potabili tà dell 'acqua convogliata qualora le tubazioni vengano intenate in terren i molto inquinati (industria chimica e pe
trolchimica, pompe di benzina, serbatoi di combustibili ecc.) . 

3.8 Considerazioni economiche 
Nelle Figure l e 2 sono ri portati i costi indicativi dei tubi in acciaio non legato, in ghisa, in PVC, in polietilene ad alta densità, in 
resina armata con fibre di vetro (PRFV) rispetti vamente per i diametri 600 e 900 mm. 
l costi riportati vanno presi con molta cautela poiché il prezzo di un prodotto è, come ben noto, la notizia più deli cata che si possa 
ottenere da un fornitore. Comunque, questi dati hanno lo scopo solamente di indicare che per il DN 600 mm i prezzi dei tubi in ac
ciaio, in ghisa, in polietilene ad alta densità sono abbastanza allineati, mentre quelli dei tubi in PVC ed in res ina rinforzata con fi 
bre di vetro sono inferiori. Per il DN 900 mm il tubo di acciaio risulta più conveniente ri spetto ai tubi di ghisa e di resina rinforzata 
con fibre di vetro. 
A prescindere da queste indicazioni , condivido pienamente l'osservazione di Dragotta (ved i memoria "Condotte in ghisa sferoida-
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ACC GHI PVC PE PRFV 

Figura 1 - Costo di tubi DN 600 mm per pressioni fino a 10 
bar (PVC fino 6 bar). 

Acciaio saldato (A CC), spessore 7,9 111m, estrelllità lisce per saldatu
ra di testa, riv.est. polietilene spessore 2,2 111111, rivo int. epossidico 
spessore 400 f.llll 
Ghisa sferoidale (GHI), spessore 9,9 111m, giunto a bicchiere, zinca
tura a spruzzo (200 g/m' ) e bitulllatura (70 f.l11l) esterne, riv.int. ce
lIIento spessore 4,5 111m 
Po/ivinilcloruro (PVC), spessore 27 mm, giunto a bicchiere Polietile
ne alta densità (PE ad), spessore 37 mlll, estremità lisce per salt/atll
ra di testVetroresina (PRFV), spessore 7,2 1II11l, giunto a bicchiere. 
Polietilene alta densità (PEad), spessore 37 ml1l, estremità lisce per 
saldatura di testa 
Vetroresina (PRFV), spessore 7,2 111m, giunto a bicchiere. 

144 

.c: 

F 

c. 

- -
ACC GHI PRFV 

Figura 2 - Costo di tubi DN 900 mm per pressioni fino a 20 
bar. 

Acciaio salt/ato (ACC), spessore l l , l I1lm, estrel1lità lisce per salt/a
tura di testa, riv.est. polietilene spessore 3,0 mlll, rivo int. epossidico 
spessore 400 f.llll 
Ghisa sferoidale (GHI), spessore 12,6 ml1l, giunto a bicchiere, zinca
tura a spruzzo (200 g/m') e bitulIlatura (70 f.llll) esterne, riv.int. ce
mel/to spessore 5,5 I1IlIl 

Vetroresina (PRFV), spessore 19,0 111m, giunto a bicchiere. 



le: affidabilità e durata per le diverse applicazioni sul ciclo dell'acqua") che sostiene che il criterio per la scelta del materiale per la 
costruzione di una condotta non deve essere basato sul costo di acquisto del tubo (che rappresenta generalmente un terzo o un 
quarto del costo dell'opera) ma sul parametro dell'affidabilità, della durabilità e tenuta della condotta e cioè sulla vita utile della 
condotta stessa. 

4. RIVESTIMENTI ESTERNI PER TUBAZIONI INTERRATE 

I! rivestimento è di importanza prioritaria in un sistema di protezione dalla corrosione e la sua efficacia protettiva fondamentale 
per la conservazione delle condotte nel tempo. 
Sopratutto per le condotte interrare o immerse anche a grandi profondità, non facilmente ispezionabili , è indispensabile avere un 
rivestimento isolante con validità analoga alla durata di vita prevista per la tubazione (del l' ordine di 50 anni). 
In questo capitolo vengono trattatati i rivestimenti esterni dei tubi in acciaio non legato e basso lagato, in ghisa sferoidale, in ac
ciaio inossidabile ed in rame. 

4.1 Rivestimenti esterni per tubazioni in acciaio non legato 
Rivestimenti esterni in bitume 
Il rivestimento bituminoso è stato il più utilizzato in Italia [27] fino a circa un decennio fa. 
La produzione di questo rivestimento è in forte declino, parallelamente a quanto già avvenuto presso gl i altri Paesi industrializzati 
[28, 29] sebbene attualmente rappresenti circa il 50% dei consumi. 
La norma di riferimento è UNI ISO 5256 [30]; , ECISS (European Committee for Iron and Steel Organisation) ha elaborato un pro
getto equivalente[31]. 

Rivestimenti esterni in polietilene a caldo 
Questi rivestimenti hanno avuto un notevole svil uppo in Italia negli ultimi due decenni in sostituzione di quelli bituminosi. 
Le norme esistenti sono UNI 9099 [32] e UNI 10191 [33] relative rispettivamente ai rivestimenti esterni di polietilene applicati per 
estrusione e per fusione. ECISS ha preparato tre documenti: rivestimento esterno in polietilene per estrusione a due strati [34], a 
tre strati [35] e per sinterizzazione [36]. 

Rivestimenti esterni in polipropilene per estrusione 
L'utilizzazione di questo tipo di rivestimento è relativamente recente (1986). A tutt'oggi sono state rivestite alcune migliaia di Km 
di condotte, con temperature di eserciz io fino a 120 °C. 
I! rivestimento polipropilenico consente di ampliare il campo di utilizzazione delle condotte di acciaio, date le sue caratteristiche di 
resistenza a temperature d ' esercizio relativamente elevate. 
La norma di riferimento è UNI 10416 [37] e prevede il rivestimento per estrusione a tre strati. Anche ECISS ha elaborato un do
cumento sul rivestimento in polipropilene per estrusione a tre strati [38]. 

Rivestimenti esterni in resina epossidica da polvere 
L'utilizzazione di questo rivestimento in Italia è saltuaria. 
Non esiste una norma italiana, bisogna riferirsi al progetto di ECISS [39]. 

Rivestimenti esterni da resine liquide termoindurenti 
La produzione di rivestimenti da resine liquide termoindurenti (epossidica, catrame-epossidica, poliuretano, catrame-poliuretano) è 
saltuaria ed effettuata, in genere, con attrezzature mobili. Non c'è una norma italiana, ma un progetto di ECISS per le resine poliu
retaniche [40] ed uno per quelle epossid iche [41]. 
Nella tabella X sono riportate le caratteristiche tecniche comparative più significati ve dei principali rivestimenti utilizzati per con
dotte, dei quali si riporta la costituzione e gli spessori minimi usuali: 

rivestimento bituminoso (B) 
primer + strato di miscela bituminosa + un'armatura di feltro ed una di tessuto di vetro impregnate di miscela bituminosa + 
strato latte di calce (spessore 3 -7 6 mm) 
polietilene 2 strati (PE2) applicato per estrusione 
adesivo polietilenico + polietilene (spessori 1,5 -7 3,7 mm) 
polietilene 3 strati (PE3) applicato per estrusione 
primer epossidico + adesivo polietilenico + polietilene (spessore 1,5 -7 3,7 mm) 
polipropilene 3 strati (PP3) applicato per estrusione 
primer epossidico + adesivo polipropilenico + polipropilene (spessore 1,2 -7 2,5 mm) 
epossidico da polvere (EP) 
resina epossidica (spessore 350 + 500 /-lm) 
poliuretano (PU) 
poliuretano o poliuretano modificato (spessore 1,5 mm). 

Le caratteristiche tecniche sono state rilevate dai progetti di norme prodotto europee già citati , dalle raccomandazioni CEOCOR 
(Comitato Europeo di Corrosione e Protezione delle Condotte) [42,43] , dalla letteratura [28,44,45], da prove sperimentali, da 
informazioni assunte presso utilizzatori e fornitori. 
I parametri riportati vanno, pertanto, utilizzati per una classsificazione a carattere generale dei vari rivestimenti citati e non come 
valori asso luti . 
Tenendo conto di quanto sopra, dall'esame della tabella, si possono fare le seguenti considerazioni. 
Caratteristiche meccaniche 
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Le proprietà meccaniche dei rivestimenti sono di importanza fondamentale per la resistenza alle sollecitazioni durante il magazzi
naggio, il trasporto e la posa in opera dei tubi rivestiti, come pure per la resistenza ai carichi dopo interramento o immersione: 

adesività al supporto: questa proprietà è nettamente favorevole ai rivestimenti in resina termoindurente e poliolefinici con pri
mer epossidico (triplo strato) nei confronti sia del rivestimento in polietilene con un solo adesivo (doppio strato) che del bitu
minoso; 
resistenza aLL'urto: i dati riportati privilegiano largamente i rivesti menti in resina nei confron ti del rivestimento bituminoso che 
mostra valori al limite di sufficienza e molto dispersivi; 
aLLungamento: questa caratteristica è largamente a favore dei rivestimenti poliolefinici; detta proprietà, unitamente alla res i
stenza all'urto, è della massima importanza al fine di conferi re la necessaria res istenza alle sollecitazioni meccaniche dei tub i 
rivestiti ; 
resistenza alla compressione: ottimi i valori dei rivestimenti poliolefi nici e in resina termoindurente e mediocre quello del rive
stimento bituminoso; 
sensibilità agli sforzi trasversali: solo il rivestimento bituminoso può essere soggetto ad eventuali danni per effetto di sforzi 
trasversali dopo interramento del tubo rivestito. 

Caratteristiche chimico-fisiche 
La protezione dalla corrosione offerta dal rivestimento deve risultare efficace per tutta la durata prevista nel progetto della tubazio
ne. 
I! rivestimento in opera deve mantenere nel tempo le caratteristiche iniziali di isolamento elettrico del tubo dall' ambiente di posa; 
lo stesso deve, pertanto, possedere adeguate proprietà di impermeabilità all'acqua e al vapore d'acqua, all'ossigeno e un' idonea re
sistenza al distacco per effetto della polarizzazione negati va provocata dalla protezione catodica applicata su lla condotta. 
I! commento sulle proprietà indicate è il seguente: 

assorbimento d'acqua e permeabiLità al vapore d'acqua: i valori riportati sono largamente a vantaggio delle resine pol iolefini
che; 
permeabilità all'ossigeno: questa caratteristica è nettamente favorevole alla resina epossidica nei confronti delle resine poliole
finiche; 
resistenza al distacco sotto polarizzazione negativa: questo parametro è largamente a favore dei rivestimenti in resina epossidi
ca, in catrame-poliuretano e in resina poliolefinica con adesivo epossidico (triplo strato); 
attitudine aLLo stoccaggio all'esterno: buona per i rivestimenti plastici, media per il rivestimento bituminoso. 

Caratteristiche termiche 
La temperatura d'esercizio privilegia il rivestimento in polipropi lene a 3 strati, seguono il rivestimento in polietilene a 3 strati e le 
resine termoindurenti, il rivestimento in polietilene a 2 strati e, infine, il rivestimento bituminoso. 
Si rammenta che i valori indicati nella tabella sono dati a titolo indicativo e che, secondo il tipo di prodotto, di preparazione e di 
app licazione, è necessari a una verifica della tenuta del rivestimento alle temperature limite d'esercizio previste. 

Caratteristiche economiche 
Per quanto riguarda l'aspetto economico, da valutare globalmente per l'intera vita della tubazione rivestita e non per il solo costo 
di acquisto dei materiali, i rivestimenti poliolefinici presentano i seguenti principali vantaggi, nei confronti dei rivestimenti bitumi
nosi ed in parte anche di quelli termoi ndurenti: 

mi nori spese per il magazzinaggio, il trasporto e la movimentazione dei tubi rivestiti 
praticamente nessuna riparazione dei rivestimenti per rotture dovute alla manipolazione prima della posa in opera delle con
dotte 
possibilità di curvatura a freddo in opera dei tubi rivestiti 
minori spese per il ripristino del rivestimento delle giunzion i 
riduzione del tempo di posa in opera delle condotte 
posa di condotte in terreni acc identati senza dover procedere a particolari preparazioni del letto di posa stesso 
minore spesa per la costruzione e la gestione di impianti di protezione catodica 
minori spese d'esercizio . 

L'esame delle caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche e termiche di cui alla tabella citata, unitamente alle considerazioni eco
nomiche, all' esperienza acquisita con indagini, studi, ricerche, prove di laboratorio, produzioni sperimentali e industriali ci consen
te di affermare che i rivestimenti poliolefinici a 3 strati rappresentano sotto il profilo tecnico-economico il mig liore sistema di pro
tezione passiva attualmente prodotto industrialmente. 
Questi rivestimenti sommano, infatti , le eccezionali caratteristiche di adesività della resina epossidica alle elevate proprietà di iso
lamento elettrico e di resis tenza meccanica di quelle poliolefiniche. Jacchetti nella memoria già citata condivide queste conclusio-
111. 

Affinché il rivestimento delle condotte intetTate esplichi la sua azione di isolamento dall 'ambiente è indispensabile la sua integrità. 
Fratesi, Marinelli e FelTari (vedi memoria "Risultati statistici sullo stato del rivestimento di condotte metalliche interrate e studio 
per la previsione delle dimensioni delle falle") hanno presentato i risultati di un'indagine statistica per determinare le tipologie di 
danneggiamento del rivestimento, la loro frequenza nonché la loro murfolugia e le prubabili cause, commentandu le scelte di unu u 
dell'altro metodo di rilevamento. La relazione riporta gli incoraggianti risultati di un' indagine di campo effe ttuata allo scopo di de
terminare, prima dello scavo, le dimensioni delle fa lle del rivesti mento mediante l'ausilio di una form ula empirica reperita in lette
ratura. 
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TABELLA VIII - Le più significative caratteristiche tecniche dei principali rivestimenti esterni dei tubi di acciaio non legato 

Caratteristiche B PE2 PE3 PP3 EP PU 

Meccaniche 
(temperatura ambiente) 

N/mm bassa >4 >8 >16 - -
aderenza 

2 >4(1) >4 (I) N/mm - - - -
resistenza all'urto J/mm 0,2±0,1 (2) >5 >5 >10 >3 >8 

allungamento a rottura % <5 (2) ~400 ~400 ~400 >3 >10 

2,5 (2) SO,3 SO,3 SO,1 SO,1 SO,1 
resistenza alla penetrazione mm 

- <0,5 (3) <0,5 (3) <0,4(3) <0,4 (3) <0,4 (3) 

sensibilità agli sforzi trasversali sì no no no no no 

Fisico-chimiche 
(temperatura ambiente) 

impermeabilità all'acqua % 0,2-;.-4 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 SI 

impermeabilità al vapore d'acqua 
8 0,8-;.-1,4 0,06-;.-3 0,06-;.-3 0,1-;.-0,2 0,3-;.-1 1-;.-1 ,5 10- g/h cm torr 

impermeabilità all'ossigeno 
12 2 10727 10727 SIO 0,5-;.-0,8 s6 10- cm /smm Hg -

resistenza al distacco sotto polarizzazione 
negativa mm 25-;.-10(2) s30 S8 s8 S5 S8 

attitudine allo stoccaggio esterno media buona buona buona buona buona 

Termiche 

temperatura max. d'esercizio +OC 30/50 60 60 80/1 IO 80 40/80 

temperatura min.di stoccaggio _cC O/IO 20 20 20 20 20 

(l) CEOCOR - Recommandation pour le revetell1ent interne des eanalisations en fonte duetile et en aeier au moyen de résines 
thermodurcissables, /984. 
(2) Valori sperimelltali su tubi DN 100 mm eon rivestimento di 5 mm di spessore. 
(3) Resistenza alla penetrazione ad alta temperatura: PE2 + PE3 =60°C; PP3 = 110°C; EP, PU = 80°C. 

4.2 Rivestimenti esterni per tubazioni in ghisa sferoidale 
I rivestimenti esterni per condotte interrate prodotti in Europa sono: 
- rivestimento standard per terreni non corrosivi (Zn) 

strato di Zn per metallizzazione 
+ strato di pittura bituminosa o epossidica 
rivestimenti specia li per terreni corrosivi 

strato di Zn per metallizzazione (Zn) 
+ strato di pittura bituminosa o epossidica 
+ manica di polietilene da applicare in opera per avvolgimento (MPE) 
strato di ZnAI 85- 15 per metallizzazione (ZnAI 85- 15) 
+ strato di pittura epossidica 
polietilene per estrusione a 2 strati (PE2) 
strato di ades ivo polietilenico + polietilene 
poliuretano 
strato di poliuretano su superficie sabbiata (PU) 
fibro-cemento (FCE) 
strato di Zn per metallizzazione 
+ strato di adesivo 
+ strato di fibro-cemento 
nastri anticorrosivi plastici (NAP) 

130 g/m2 

70 J..lm 

130 g/m2 

70 J..lm 
200 J..lm 
400 g/m2 

70 J..lm 

1,8-'-3 mrn 

700 J.lm 

130 g/m2 

0,1 mm 
4-:-.6 mm 

sovrapposizione 50% 1,6 mm 
Per quanto mi risulta. gli impianti installati attualmente in Italia presso i tubifici consentono solamente la produzione dei rivesti
menti per metallizzazione. 
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Nella Tabella IX sono riportate le caratteri stiche comparative dei ri ves timenti per condotte interrate tratte da un documento CEO
COR [46] recentemente ultimato. 
Nou ial (vedi memoria "L'evoluzione dei rivestimenti estern i delle condotte in ghisa sferoidale") descrive le otti me caratteristiche 
dell a protezione dalla corros ione del ri vesti mento ZnAI 85- 15 commerciali zzato recentemente, che dovrebbe migliorare notevol
mente la du rabilità dei rivestimenti ottenuti per metall izzazione, data la riduzione della mobilità degli ioni zinco che presenta la le
ga citata. Le considerazioni dell ' autore sono la conseguenza dell e accurate prove di corrosione effettuate in laboratorio e su telTeni 
corros ivi. Con ques to nuovo tipo di ri vesti mento non è più necessari a l' applicazione in opera della manica di polietilene, a suo 
tempo prev ista per i rivesti menti d i Zn per metall izzazione di tubazioni da installare in telTeni corrosivi. 
Pur essendo l' animatore del Gruppo di Lavoro che ha elaborato il documento CEOCOR citato, non concordo con questa imposta
zione di protez ione dall a corrosione, basata su ri vestimenti condutti vi la curabil ità dei quali è legata all a corrosività e all ' inquina
mento dei terreni di install azione dell e condotte, tenuto conto, come già accennato, che è prevista una vita uti le dell 'ordine di 50 
anni per le opere di particolare impegno. A mio avviso, tu tti i tubi in ghi sa dovrebbero essere posti in opera con rivesti menti iso
lanti , aderent i, meccanicamente resistenti (polieti lene, poliuretano), come anche indicato da lacchetti nella memoria già citata, ap
plicando successivamente la protezione catodica alle condotte (previo cavall ottamento de lle estremità) in caso d i necess ità. In ef
fe tti si sono già verificati vari casi di con'os ione di tubazioni con protezione insufficiente ri spetto l'ambiente di posa [15, 47,48, 
49]. 
D'altra parte, in Ital ia ci sono circa 8.000 Comun i e circa 6.000 ges tioni di acquedotti che non hanno personale preparato per af
fro ntare problemi di corros ione e risulta difficoltoso ed improbabile lo studio de ll a corrosività dei terreni, per esempio per pochi 
chilometri di tubo di piccolo di ametro e i terreni corrosivi (terreni argillosi) sono una percentuale molto elevata. 

TABELLA IX - Caratteristiche comparative dei rivest imenti esterni di tubi in ghisa sferoidale[46] 

Caratteristiche Zn ZnA185- 15 Zn + MPE PE2 PU FCE NAP 
(11 

Meccaniche 

resistenza all'urto ++ ++ + + + ++ + 

resistenza penetrazione ++ ++ - + + ++ + 

aderenza + ++ - + ++ ++ -1+ 

Posa in opera 

tagl io e montaggio(2) +++ +++ + + ++ + + 

allacciamenti +++ +++ + ++ ++ + + 

letto di posa ++ ++ - + + +++ -
stoccaggio 1 trasporto ++ ++ - + + ++ -1+ 

Anticorrosive 

p > 2500 Q .cm + + + ++ ++ + ++ 

1500< p < 2500 Q.cm - +(4) + + + + + 

500 < P < 1500 Q .cm - +(4) - + + + + 

p < 500 Q.cm - - - + + + + 

terreni inquinati - -1+(4) -1+ ++ ++ + + 

correnti vaganti - - -1+ ++ ++ - ++ 

macropi1e (3 ) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Termiche 

TO max esercizio + OC 50 50 50 50 60 50 40 

T °min stoccaggio _cC 30 30 20 20 20 20 20 

( l ) Manica di polietilene 
(2) Montaggio del giunto dopo il taglio del tubo 
(3) Rischio di concentra ione di corrosione sui diletti del rivestimento 
(4) Queste indicazioni sono il risultato di prove di laboratorio e di sperimentazioni di lunga durata (14 anni) in terreni molto 

corrosivi. Provengono da un produttore e sono state oggetto di una convalida esterna. I dati non sono definitivi e riflettono lo 
stato attuale delle conoscenze. 
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4.3 Rivestimenti esterni per tubazioni in acciaio inossidabile 
La decisione di scrivere una raccomandazione [50] per il rivestimento di condotte interrate ed immerse è stata presa a seguito di e
sperienze personali, delle quali riportiamo le più significative, di alcuni membri del Gruppo di Lavoro Rivestimenti del Settore C 
Materiali del CEOCOR [51], che ho avuto l'onore di presiedere. 

4.4 Condotta in acciaio inossidabile posata nuda (esperienza personale) 
Circa 25 anni fa è stato installato in Provincia di Parma, in terreno argilloso. un acquedotto per il trasporto di acqua minerale, co
stituito da tubi in acciaio inossidabile AISI3 l6L, DN 50 mm, lunghezza circa 3 Km, senza protezione pass iva e attiva o catodica. 
A seguito di corrosioni esterne per vaio latura l'acquedotto è stato protetto catodicamente tramite anodi di magnesio, installati ad u
na distanza di circa 40 m l' uno dall 'altro ed i fenomeni corrosivi sono stati neutralizzati 
Il fenomeno di corrosione è presumibilmente riconducibile all'ambiente riducente dei suoli c dcllc acquc, dclla Vallc Padana (geo
logicamente per Valle Padana si intendono le valli dei fiumi Po, Adige e Reno) che contengono, a volte, ferro, fen'obatteri , solfati, 
solfobatteri. Come indicano Capelli e Boneschi nella memoria già citata, una delle condizioni perché l'acciaio inossidabile esplichi 
la sua funzione anticon'osiva è il contatto con un ambiente avente una sufficiente quantità di ossigeno, in grado di promuovere quel 
fenomeno di ossidazione spontanea che rende l' inox resistente agli agenti corrosivi. 

4.5 Condotta in acciaio inossidabile protetta con rivestimento bituminoso (esperienza di un collegafrallcese) 
Verso il 1970 è stata installata in Francia una condotta in acciaio inossidabile AISI 316 L per il convogliamento di acqua minerale, 
DN 200 mm, lunghezza 5Km. 
La tubazione è stata protetta tramite rivestimento bituminoso e impianto di protezione catodica a corrente impressa. 
La condotta attraversa rocce vulcaniche e ten'eni argillosi che presentano un grado di corrosività importante. 
La tubazione è stata controll ata regolarmente e al Novembre 1998, secondo informazioni ottenute. non è stato verificato alcun fe
nomeno corrosivo o altro incidente. 

4.6 Condotte in acciaio inossidabile protette con rivestimento polipropilene (esperienza di Wl collega italiano) 
In questi ultimi anni sono state protette tramite rivestimento in polipropilene a 3 strati (primer epossidico, adesivo polipropilenico, 
rivestimento polipropilene), con materiali di rivestimento di produzione italiana, le seguenti condotte: 

1992: condotta in acciaio inossidabile DN 125 mm, lunghezza 4,8 Km, per il trasporto di acqua minerale ; i tubi sono stati rive
stiti in Francia e la condotta è stata interrata in Francia; 
1994: condotta in acciaio inossidabile tipo duplex , DN 450 mm, lunghezza 7 Km, destinata al convogliamento di gas alla tem
peratura di 105°C; i tubi sono stati rivestiti in Francia, la tubazione è stata intelTata in Olanda; 
1996: condotta in acciaio inossidabile tipo duplex , DN 200 mm, per il convogliamento di gas alla temperatura di 80°C ( 16,5 
Km) e di l35°C (4 Km) ; i tubi sono stati rivestiti in Inghilterra, la tubazione è stata posata in acqua di mare in Inghilterra: 
1996: condotta in acciaio inossidabile tipo duplex, DN 250 mm. lunghezza l7 Km , per il convogliamento di gas alla tempera
tura di 90°C; i tubi sono stati rivestiti in InghiltelTa, la tubazione è stata posata in acqua di mare in Inghilterra. 

4.7 Condotte in acciaio inossidabile protette con rivestimenti polipropilene e catrame-poliuretano (esperiellza personale) 
Un'importante Società inglese di progettazione ha previsto per trasportare "sour gas" (C02. S02' 108°C) condotte in acciaio inos
sidabil e di tipo duplex, con le seguenti protezioni esterne: 

tubi: rivestimento polipropilene a 3 strati, spessore 2 mm 
pezzi speciali : rivestimento catrame-poliuretano, spessore 2 mm 
condotte: protezione catodica. 

l tubi , di produzione tedesca, sono stati rivestiti in Italia con la co ll aborazione dello scrivente, utilizzando le stesse installazioni in
dustriali previste per il rivestimento dei tubi in acciaio al carbonio e materiali polipropilenici di rivestimento di produzione ita liana. 
Nessun problema particolare si è riscontrato durante la produzione dei rivestimenti , salvo la necessità di una pulizia degli impianti 
più accurata ed il rispetto dei differenti parametri d ' applicazione (temperatura ecc.) legati alle caratteristiche del materiale. I risul
tati ottenuti sono stati eccellenti. 
l prodotti tubolari rivestiti sono i seguenti: 

1994: tubi: 12 Km, DN 250 mm + 6,7 Km , DN 300 mm; 
pezzi speciali n.50 ; 

1995: la stessa quantità di tubi e di pezzi speciali. 
Le condotte sono state installate in Pakistan in terreni contenenti un 'elevata quantità di cloruri e quindi molto corrosivi e protette 
catodicamente. 
In ambiente CEOCOR si è concluso che, per assicurare la necessaria durabilità delle condotte in acciaio inoss idabile interrate. 
sommerse in acqua dolce o salata o appartenenti alle zone di transizione (condotte uscenti dal suolo o sottoposte all'azione delle 
maree) è opportuno prevedere una protezione passiva ed una protezione catodica, come per le condotte in acciaio non legato o bas
so legato. 
Con certe qualità di acciaio inossidabile e certe condizioni del terreno, tuttavia il rivestimento può non essere necessario e. tanto 
meno, la protezione catodica. 
l rivestimenti previsti per condotte in acciaio inossidabile interrate (Tabella X) sono: 

polietilene 3 strati (PE3) applicato per estrusione 
primer epossidico + adesivo polietilenico + polietilene (spessore 1,5-:-3,7 mm) 
polipropilene 3 strati (PP3) applicato per estrusione 
primer epossidico + adesivo polipropilenico + polipropilene (spessore 1.2-:-2,5 mm) 
poliuretano (PU) 
poliuretano e poliuretano modificato (spessore 1.5 mm). 
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TABELLA X - Caratteristiche comparative dei rive
stimenti esterni di tubi in acciaio inossidabi le [50] 

Caratteristiche PE3 PP3 PU 

Meccaniche(tcmperatura ambiente) 

aderenza .... •••• . ... 
resistenza all'urto .... .... ... 

flessibilità ••• * .... • • 
resistenza alla penetrazione ... .... •••• 

Fisico-chimiche 
(tempemperatura ambiente) 

impermeabi lità all'acqua •••• • ••• .. / ... 
impermeabilita al vapor d'acqua ••• ••• •• 

impermeabilità all'ossigeno ••• • •• • ••• 
resistenza distaccotlpol..neg. •••• •••• • ••• 
attitudine stoccaggio esterno ••• • •• • •• 

Termiche 

temperatura max. esercizio +oC 60/80 80/100 40/80 
temperatura min.stoccaggio _oC 20/30 20/30 20 

Legenda ,', = Mediocre ':'* = Medio ':'*':' = Buono 
*" ,',', = Eccellente 

Nota - La tabella indica le caralteristiche comparative 
dei differenti prodotti di rivestimento. l valori sono dati a 
titolo indicativo. Relativamente alle temperature di eser
cizio e di stoccaggio è necessaria una verifica della tenu
ta secondo il tipo di prodol/o e l 'applicazione. 

TABELLA XI - Caratteristiche comparat ive dei 
rivestimenti esterni di condotte in rame [52] 

Caratteristiche PBI PEI PPI PVCI 

Meccaniche 
(temperatura ambiente) 

flessibilità ••• • ••• ••• • • 
Fisico-chimiche 

(temperatura ambiente) 

impermeabilità all'acqua 
uniformi e con nervature 

_ ... .... . ... .... 
espansi •• •• •• .. 

attitudine stoccaggio esterno .. ••• ••• • • 
Termiche 

temperatura max. esercizio +oC 70/80 60170 80/90 50/60 
temperatura min. esercizio _oC -10/-20 - IO O O 

Legenda '" = Mediocre *':' = Medio *** = Buono 
':'*** = Eccellente 

Nota - La tabella riporta le caral/eristiche cOlllparative 
dei differenti tipi di rivestimento. l valori so//() dati a titolo 
indicativo : 
i prodol/i industriali sovente sono stabilizzati con formula 
~ioni part icolari che possono consentire migliori presta
::.ioni : più precisalllente per quanto riguarda la temperatu
ra d'esercdo è necessario ejJel/uare Wl({ verifica della te
nuta secondo il tipo di prodotto e di applica~ione; 
una prova illlportante, non inserita nel/a tabella per man
canza di doculllentazione precisa, è la resistenza all'invec
chiamento; la prova può esere e.flel/uata secondo la moda
lità descritta nel prEN 13349 Maggio 2000 - euivre et al
liages de cuivre - Tubes en cuivre gauinés - Tubes avec 
gaine compacte; 
per le condotte illlerrate è coll.l igliah/ /'<lpplictl zione di un 
adesivo tra il tubo ed il rivestimelllo o, in altemativa, l'uti
lizzazione di un altrio topo di rivestimento isolallle, ade-
rente. 

4.7 Rivestimenti esterni per tubazioni in rame 
La raccomandazione elaborata da CEOCOR [52] fotografa la situazione eu
ropea. 
I tubi di rame sono uti lizzati prevalentemente negli ed ifici civili ed indu
strial i per la distribuzione di acq ua calda e fredda, di gas e di combustib ile 
liquido. 
l rivest imenti esterni sono previsti contro le sollecitazioni meccaniche, ma 
anche contro la corrosione, soprattutto per le condotte interrate . 
r rivesti menti, prodotti per estrus ione in guaina monostrato (senza adesivo), 
sono d i tre tipi (Tabella XI): 
rivestimento con spessore uniforme: spessore 1.:..2 mm 
rivestimento con nervature longitudinali sulla sua superficie inte rna: spes

sore 1,6-:-3 mm 
rivestimento di materiale espanso: spessore 1,6-:-3 mm. 

I materiali di rivestimento sono: po libutilene (PB l ), po lieti lene (PE I), poli
propilene (PP1), cloruro di poli vini le (PVCI ) . 
Sono previsti il rivestimento dei g iunti e la sigi ll atura delle estremità de lle 
guaine per evitare l' ingresso di acqua nell ' intercaped ine tubo-guaina. 
Dato il limitato periodo di tempo, in genere inferiore ad 1 anno, in cui le tu
bazion i rimangono a contatto con l' umidità, durante e dopo la costruzione 
del fabbricato, i rivestimenti descritti sono ritenuti sufficienti per la prote
zione dalla corrosione. 
Per quanto riguarda le tubazioni interrate destinate, in genere, agli allaccia
menti alle utenze di acq uedott i, invece, è consigliabile applicare un adesivo 
fra il tubo ed il rivestimento o, in alternativa, utilizzare un altro tipo d i rive
stimento isolante, aderente, come prev isto nelle norme italiane di appl ica
zione [53, 54, 55]. 

5. RIVESTIMENTI INTERNI 

Nel capitolo sono esaminati i rivestimenti interni dei tubi in acciaio non le
gato e basso legato e dei tubi in ghisa sferoidale. 
Relati vamente ai tubi in acciaio inossidabile e in rame non è previsto alcun 
di rivestimento: per ogni singolo tipo di acqua da trasportare sarà opportuno 
e/o necessario scegliere il materiale più idoneo per quanto riguarda la resi 
stenza alla cOITOsione e, quindi, la durabili tà dell'opera. 

5.1 Rivestimenti interni per tubazioni in acciaio non legato 
r rivestimenti intern i prodotti o produci bi li in Italia sono i seguenti: 

Protezioni interne bituminose 
Le protezioni interne bitu minose sono: 

rivestimento bitum inoso: primer + strato di miscela bituminosa (spesso
re 2+3 mm) 
bitu matura (spessore 50 /-1m). 

La norma di ri ferimento è UNI ISO 5256 [30]. Nel progetto di revisione 
queste protezioni non sono previste [3 1]. 
La produzione di rivestimento bituminoso interno è stata praticamente ab
bandonata da alcun i anni. 
La bitumatura viene ancora largamente applicata su tubi di piccolo diame
tro. L'util izzazione della bitumatura, che è una protezione temporanea, è, a 
mio avviso, un grosso lano errore poiché è destinata ad essere asportata dal
l' acqua convogliata. In merito si sono veri ficati grav i casi di corrosione 
[56] su tubazion i in acciaio bitumate internamente. 

Rivestimento interno in malta cementizia 
II rivestimento interno in malta cementi zia viene prodotto in un unico stra
to con spessori 3-:- 12 mm a seconda del diametro. Sono previsti cementi per 
acque non corros ive (altoforno e Portland) e corros ive (alluminoso). 
Non esiste una norma italiana, ma un progetto di norma europea [57]. 
Per quanto mi ri su lta, ques to rivestimento è utilizzato in Italia solo per for
niture estere. 

Rivestimento interno in resina epossidica 
Il rivestimento è prodotto con spessori 250+400 /-1m ind ipendentemente dal 
di ametro. 
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Non c ' è una norma italiana ne ' europea; esistono una norma francese ed una americana. La sua durabilità è stata oggetto di uno 
studio dello scrivente [58]. 

Rivestimenti interni in resina poliammidica 
Il rivestimento interno in resina poliammidica (spessore 250 11m) è costituito da un primer epossidico + uno strato di resina po
liammidica. 
Non esiste una norma italiana, ma un progetto di norma europeo [59]. 

Zincatura a caldo interna ed esterna 
Questo rivestimento (spessore 60 11m) viene applicato con impianti automatizzati sui tubi di piccolo diametro (DN 
::; 80mm) ove non è possibi le, o risulta molto oneroso, applicare un rivestimento interno di tipo organico. 
La norma di riferimento è EN 10240 [60] che sostituisce la UNI 5745 [61]. 

Il confronto viene limitato ai rivestimenti in cemento e in resina poichè: 
la zincatura a caldo viene applicata prevalentemente su tubi di piccolo diametro; 
le protezioni bituminose stanno o comunque dovrebbero essere abbandonate. 

Tecnologia applicativa 
Il rivestimento di cemento è più competitivo dal punto di vista economico data la semplicità della tecnologia applicativa (non è ne
cessaria la sabbiatura interna) e il basso costo dei materiali costituenti. 

Maga~zil1aggio. trasporto e lIlovimentazione 
Queste operazioni sono favorevoli ai rivestimenti in resina, dato l'aggravio di peso che comporta il cemento sul tubo e la possibi
lità di rottura del cemento stesso con sollecitazioni elevate. 

Posa in opera 
Il rivestimento in cemento presenta lo svantaggio di rallentare notevolmente le operazioni di posa in opera, in particolare con i tubi 
di grosso d iametro che risultano relativamente pesanti, mentre quelli in resina hanno il grande vantaggio di consentire la curvatura 
in campo dei tub i. Di contro, il rivestimento in cemento permette di utilizzare giunti per saldatura tradizionali (bicchiere, saldatura 
di testa), senza dover procedere al ripristino del rivestimento interno, oppure ali 'utilizzo di giunzioni particolari (per esempio quel
le saldate a camera d' aria, Figura 3) necessarie nel caso di tubi con rivestimento in resina di diametro inferiore a 600 mm: nel caso 
di tubi di DN ;::: 600 mm è possibile l'ingresso nella tubazione di un operatore per il ripristino. 

.~_. __________________ L--___________ . 

Figura 3 - Giunto a bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione con 
camera d'aria per tubi DN2:200 mm. 

e levato con maggiori consumi energetici per il trasporto dell ' acqua. 

Esercbo 
A differenza dei rivestimenti in resina che esplica
no un ' azione passiva di isolamento del tubo dal 
fluido convogliato , il rivestimento in cemento 
presenta una maggiore efficacia anticorrosiva data 
la sua funzione passiva ed attiva: l'alca linità della 
calce annulla, infatti , l'eventuale corrosione anche 
in presenza di fessurazioni. 
Il rivestimento in cemento ha, però, l' inconve
niente di ridurre la sezione di passaggio del flui
do, di possedere un coefficiente di scabrezza più 

Il confronto di cui sopra porta a dare la preferenza ai rivestimenti in resina. D ' altra parte i produttori e gli utilizzatori europei di tu
bi rivestiti internamente sono indirizzati, per quanto mi risulta, verso la seguente suddivisione: 

tubi DN > 600 mm: rivestimenti interni in resina 
tubi DN < 600 mm: rivestimenti interni in resina o. in alternativa, rivestimento in cemento 

Jacchetti è favorevole all'uti li zzazione del rivestimento interno in cemento e fa una circostanziata descrizione tecnica di questa 
scelta. 

5.2 Rivestimenti interni in ghisa sferoidale 
I rivestimenti interni prodotti in Europa sono [46]: 

rivestimento standard per acq ue potabili 
- malta di cemento d'alto forno (CAF) o Portland (CPT) 

rivestimenti speciali per acque potabili aggressive 
- malta di cemento alluminoso (CAL) 
- malta di cemento alluminoso+strato di pittura bituminosa o epossidica (CALP) 
- resina poliuretanica (PU) 

2+6 mm 

2+6mm 
2+6 mm+ 100 11m 
1,5 mm. 

Nella Tabella XII sono riportate le caratteristiche comparative dei rivestimenti interni per acquedotto [46] tratte dal documento 
CEOCOR già citato. 
Relativamente alla scelta del tipo di rivestimento si rimanda alle considerazioni di cui al capitolo precedente, salvo la curvatura in 
campo che non è possibile effettuare ed il tipo di giunzione che non prevede il ripristino del rivestimento interno. 
Per quanto mi risulta in Italia non vengono prodotti tubi con rivestimento interno in resina poliammidica presso gli stabilimenti 
produttori dei tubi in ghisa. 
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TABELLA XII - Caratteristiche comparative dei rivestimenti interni dei tubi in ghisa sferoidale 

Caratteristiche CAF CPT 

Meccaniche 

urti ++ ++ 

aderenza + + 

Posa 

tagli + + 

allacciamenti + + 

stoccaggio/trasporto +++ +++ 

Acque naturali o potabili 

alimentarità (1) + + 

acque aggressive (3) - -/+ 

Termiche 

temperatura max esercizio + oC 60 60 

temperatura min.stoccaggio _cC 30 30 

Legenda: = insufficiente + = s4ficiente + + = buono + ++ = eccellente 
( l ) compatibilità con l'acqua potabile secondo le regolamentazioni nazionali 
(2) salvo se la pittura è epossidica o acrilica 
(3) durezza calcica < B°F. 
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Il PARTE - GASDOTTI 

Re/atore: Luigi Bonavia 

1. INTRODUZIONE 

Questa parte sintetizza lo stato dell 'arte dei sistemi di trasporto e di dis tribu zione del gas per usi civili, industriali e commerc iali te
nendo ben presenti le caratteristiche generali di tenuta, di resistenza strutturale, di durabili tà di riparabilità, di manutenzione che si 
chiedono a lle condotte. 
Si farà riferimento alle condotte in acciaio, in ghi sa ed in altri materiali metallici nonchè ai vari tipi di rivestimenti. 
Particolare attenzione verrà data ai problemi delle corrosione e della protezione dalla corrosione. 
Si tratta de lle condotte che vengono utili zzate per il gas nelle reti di trasporto e nelle reti di distribuzione urbane. 
Sono tubazioni che servono per l'utilizzo del gas naturale (la cui composizione è costituita in massima parte da metano) sia da par
te degli utenti civi li che industri ali. 
Il gas naturale in questi ultimi quaranta anni ha avuto uno svilu ppo notevo le in tutti i paesi industrializzati per le sue molteplici ca
ratteris tiche, essendo tra g li idrocarburi, la fonte primaria di energia più pulita e meno inquinante di cui oggi disponi amo. 

2. GENERALITÀ SULLE CONDOTTE 

I tubi ed i pezzi speciali di collegamento costitui scono le parti principali delle condotte di trasporto e di distribuzione del gas. Que
sti devono permettere il passaggio del gas nelle condizion i più economiche con garanzia di funzionamento per la sicurezza e la te
nuta. 
Le parti costituenti una canalizzazione devono mantenere le stesse caratteristiche che hanno al momento dell a posa per mo lto tem
po. La capacità di trasporto dell a condotta non deve correre risch io di essere modificata dalle deformazioni risu ltanti dalle tensioni 
meccaniche e dalla degradazione di ordine chimico del terreno. Non devono esserci rischi di rottura. 
Ne segue che: 

i tubi e i pezzi speciali devono essere progettati per resistere sia alla pressione del gas sia alle azioni meccaniche del suolo che 
potrebbero causare delle deformazioni o delle rotture. 
i materiali costituenti questi organi non devono deteriorarsi sotto l'azione chimica del gas trasportato e soprattu tto del terreno. 
Questo implica una scel ta attenta degli stessi materiali e dei dispositivi per la loro protezione (rivestimenti, protezione catod i
ca). 

I materiali impiegati per la fabbricazione dei tubi dipendono essenzialmente dalla pressione massima di eserci zio de ll e canalizza
zioni ai quali sono destinati. 

3. MATERIALI USATI PER LE CONDOTTE GAS 

Nel passato lo sviluppo de lle reti gas è stato effet tuato principalmente con l'impiego di tubi in ghisa grigia. Questo materia le non è 
stato più utilizzato da quando è apparsa la ghisa malleabile o ghi sa sferoidale le cui caratteristiche meccaniche sono vicine a quelle 
del! ' acciaio. 
Negli an ni '50 l' acc iaio ha fatto la sua apparizione sulle reti in media press ione e continua oggi ad essere usato. Tuttavia dal 1984, 
in Italia, (in altri paes i prima, in Francia dal 1977) , ha ceduto il posto al polietilene sulle reti con pressione fino a 4 bar in med ia 
pressione. 
La fornitura del polietilene di diametro inferiore a 160 mm. sotto forma di rotoli di grande lunghezza e con costi di posa molto in
teressant i permette di utili zzarlo in canalizzazioni vecchie di bassa pressione quando è necessario rinnovare una rete di ghisa. 
I materiali attualmente usati ed ammessi dalle norme (D.M. 16.1 1.99) per le condotte gas sono di acciaio, gh isa sferoidale e polie
tilene. 
I materiali attualmente usati ed ammessi dalle norme (Legge n. 1083 del 06.12. 1971 e successivi D.M. di approvazione delle Nor
me UNI erG) per gli impianti domestici e si milari per l'utilizzo del gas sono di acciaio, rame e polietilene. 

GHISA 
La ghisa è una lega di ferro e carbonio, con contenuto di carbonio compreso tra il 2% e il 4% ci rca. 
Si di stingue in: 

ghi sa gri gia, in cu i il carbonio, a struttura lamellare è presente sia in fo rma di grafite sia di cementite, pertanto risu lta dura e 
frag ile. 
ghi sa sferoidale o nodulare, cosi chiamata per la caratteristica forma rotondeggi ante, a forma di sfere, che assume il carbonio 
nella lega. Questa di versità d i stru ttura ed i trattamenti termici cui viene sottoposta, conferiscono alla ghisa sferoidale caratteri
stiche meccaniche paragonabili a quelle dell ' acciaio. 

Il materiale più usato era nel passato solo la ghisa fusa verticalmente in forme di sabbia o stampi metallici e più recentemente cen
trifugata. Poi si passò dalla gh isa grigia (a grafite lamellare) a quella nodu lare e sferoidale (circa nel 1947) che presenta rispetto al
la ghisa grigia una resistenza alla press ione due volte maggiore, una flessi bilità ed una resistenza all'urto maggiore. 
T procedimenti di fabbricazione, ammessi dalle nonne di unificazione, sono i seguenti: 

colata verticale in forma di sabbi a 
colata mediante centrifugazione in forma di sabbia 
colata mediante centrifugaz ione in conchiglia 
colata in conchi gli a. 
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l primi giunti delle tubazioni di ghisa erano a bicchiere e la tenuta era fatta con stoppa, trattenuta da piombo fuso o più recente
mente da lana di piombo ribattuta. 
Esistono anche giunzioni su tubi li sci con un anello che comprime due guarnizioni anulari di gomma e giunti meccanici con guar
nizione elastica pressata da una ghiera avvitata nel bicchiere o contenuta a mezzo di tiranti a vite agenti sul bordo del bicchiere. 
La scelta della ghisa è giustificata dalla sua resistenza alla corrosione, e dalla facilità di applicarvi collari per le prese. 

ACCIAIO 
I tubi di acciaio per la loro tenacità elasticità e saldabilità del metallo stesso, presentano non solo delle qualità di resistenza e di te
nuta, ma rappresentano altri vantaggi apprezzabili , come una relativa leggerezza e la poss ibilità di fabbricazione in una gamma di 
dimensioni e di prestazioni sufficientemente ampia per tutte le necessità. La tenuta al gas dipende dali' omogeneità del materiale 
del metallo e dalla qualità della saldatura che si ottiene con un controllo negli stadi della fahhricazione e della posa. 
L'uso dei tubi d' acciaio è preferito per condotte ad alta pressione, ed anche per medie e basse pressioni per la resistenza opposta 
sia alle pressioni interne, sia alle sollec itazioni esterne. 
La scarsa resistenza dell ' acciaio alla corrosione esterna obbliga all ' impiego di rivestimenti esterni ed alla protezione catodica. La 
condizione di durata nel tempo è ottenuta proteggendo le canalizzazioni dalla corrosione con dei rivestimenti estern i appropriati e 
con la protezione catodica. 
L'acciaio impiegato nella fabbricazione dei tubi è del tipo comune, denominato acciaio al carbonio o acciaio non legato, con teno
re di carbonio è normalmente inferiore allo 0,2%. 
Tale limitazione è importante agli effetti della saldatura in quanto evita la formazione di cricche a caldo, migliora la duttilità del
l' acciaio a temperature vicine a quelle di fusione ed impedisce un eccessivo indurimento della zona della saldatura. 
La fabbricazione avviene con dispositivi che consentono la formazione di tubi senza saldatura o con saldatura longitudinale o a 
spirale partendo da lamiere. 
Si hanno così sia tubi saldati che si ottengono partendo da lamiere laminate a freddo od a caldo che vengono curvate. per accostar
ne i lembi , e poi saldate, sia tubi senza saldatura che si ottengono partendo da prodotti siderurgici derivanti direttamente dalla cola
ta dell ' acciaio e laminati e calibrati , con l'impiego di laminatoi a rulli , od estrusi ad alta temperatura. 
Le giunzioni sono generalmente con saldatura testa a testa ed a flange: queste vengono usate normalmente per collegamento di sa
racinesche o pezzi speciali. 

POLIETILENE 
Con il nome di Polietilene si designa una resina termoplastica appartenente al la famiglia delle poliolefine, con macromolecole di 
formula minima -CH2-CH2- con due atomi di carbonio, derivata dalla condensazione dell'etilene H2C=CH2 in proporzione variabi
le tra 1'85% ed il 95 % del peso totale delle oleofine presenti. 
I tubi per gas devono essere classificati in funzione delle loro caratteristiche meccaniche e possono essere impiegati i tipi A o B 
come definiti dalla UNI ISO 4437. 
Il tipo A differisce dal tipo B per il valore della tensione al punto di snervamento. 
Le norme UNI ISO inoltre stabiliscono che la tubazione riporti , su almeno due generatrici diametralmente opposte, i dati caratteri
stici, inseriti in una banda gialla continua. II processo attualmente più utilizzato nella produzione è quello ad estrus ione, in quanto 
rende possibile la fabbricazione di tubi senza saldatura e, praticamente, a lunghezza infinita. 
Le giunzioni si effettuano con sa ldatura di testa o con manicotti e lettrosaldabili. 

RAME 
E' ammesso per la parte aerea degli impianti delle derivazioni di utenza. 
E' da evidenziare la memoria dell ' AMGA di Genova "Una evoluzione delle condotte Gas da metà 800 al 2000" presentata dal
l' ing. Chiaiso. 

4. CARATTERISTICHE E PRESSIONI DELLE RETI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE 

La situazione nazionale riguardante le caratteristiche delle reti di trasporto e distribuzione gas è la seguente: 
A) Trasporto: materiale acciaio con massima pressione di esercizio compresa fra 5 e 75 bar. 
B) Distribuzione: materiale acciaio con massima pressione di esercizio compresa fra 0,04 e 5bar; gh isa sferoidale con massima 

pressione di esercizio compresa fra 0,04 e 5 bar. 
Nel sistema di distribuzione italiano, il campo di bassa pressione (~0 ,04 bar) è quello più rappresentativo (il 60% della lunghezza 
totale). 
Il limite superiore per i sistemi a bassa pressione è di 0,04 bar, ma il valore reale della pressione al punto di consegna (contatore) è 
intorno a 20 mbar. Questi valori sono compatibili con l' utilizzo di apparecchi e non richiedono riduttori . 
L'utilizzo del polietilene facilita la sostituzione delle tubazioni , poiché si adatta più facilmente alle nuove tecnologie, tra le quali i 
sistemi NO-DIG. 
E' di significativa importanza la memoria presentata dall ' ing. Zambrini dell ' Italgas sull'utili zzo delle Trenchless Technologies. 

5. LEGGI E REGOLAMENTI RELATIVI ALLE CONDOTTE GAS 

Legge 2 febbraio 1974, nO 64 "Provvedimenti per la costruzione, con particolari prescrizioni per le zone sismiche" . 
Dlgs. 30 apri le 1992, nO 285 "Nuovo codice della strada". 
D.P.R. 16 dicembre 1992, nO 495 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". 
D.P.R. 16 settembre 1996, n° 61 O "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
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n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". 
Decreto Ministeriale del 23 febbraio 1971 nO 2445 pubbl icato sul supplemento ordinario dell a Gazzetta Uffi ciale nO 132 del 26 
maggio 1971 
"Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre li
nee di trasporto". 
Con Decreto Ministeriale n. 975 del 2 Novembre 1987 sono state apportate parziali modifiche alle di sposizioni concernenti la si
stemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5. 1 delle norme relative al De
creto Ministeriale del 23 Febbraio 1971 nO 2445. Con medesimo decreto è stato stabilito che una linea ferrov iaria realizzata, nel
l'ambito di un centro urbano, con impianti aventi caratteri stiche costruttive di linea metropolitana debba essere considerata, sotto il 
profilo tecnico, una tranv ia ai sensi dell 'art. 12 del DLL 23 Agosto 1919 n. 303, e pertanto non soggetta alle norme di cui al DM 
23 Febbraio 1971, n. 2445. 
Decreto Mi ni steriale del 24 novembre 1984, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale nO 12 del 15 gennaio 
1985. "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità 
non superiore a 0,8" . Le norme di sicurezza riguardano gl i impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, i depositi per 
l'accumu lo di gas naturale e gli impianti di dis tribuzione di gas naturale per autotrazione. 
Successive modifiche sono state emesse con D.M. 12.2.1989, D.M. 22.5 .1989, D.M. 27. 11. 1989, D.M. 21.12. 199 1. 
DM. 16.11.1999 (G.U. nO 275 del 231 1.1 999) modificativo del provvedimento del novembre 1984, che introduce le tabelle UNI 
EN ed UN I ISO relative ai materiali da impiegare per le tubazioni e consente l'utilizzo del polietilene in 4a specie sino a 5 bar. 
Direttiva 3 marzo 1999 - Presidenza del Consigl io dei Ministri (Dipartimento aree urbane) "Razionale sistemazione nel sottosuolo 
degli impianti tecnologici". 
Deliberazione n. 236/00 del 28 dicembre 2000 dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas: "Adozione di direttiva concernente la 
disciplina de ll a sicurezza e della continuità del servizio di di stribuzione del gas". 
La direttiva prevede che l' azienda che distribuisce gas, per ciascun impianto di distribuzione, deve registrare, comunicare all' Auto
rità e conservare in modo ordinato ed accessibile una serie di informazioni e di dati. 
La classificazione dell e condotte gas secondo il D.M. 24.11.84 è la seguente: 
a) Condotte di la Specie: condotte per pressione massima di esercizio superiore o 24 bar. 
b) Condotte di 2" Specie: condotte per pressione massima di esercizio superiore a 12 bar ed inferiore od uguale a 24 bar. 
c) Condotte di 3" Specie condotte per press ione massi ma di eserc izio superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar. 
d) Condotte di 4a Specie: condotte per pressione massi ma di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar. 
e) Condotte di 5a Specie: condotte per pressione massima di esercizio superiore a 0,5-bar ed inferiore od uguale a 1,5 bar. 
f) Condotte di 6" Specie: condotte per pressione massima di esercizio superiore a 0,04 bar ed inferi ore od uguale a 0,5 bar. 
g) Condotte di 7' Specie: condotte per pressione massima di esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar. 

fl DM. 16.1 1.1999 riporta la Tabella delle norme relative ai materiali: 

UNI EN 10208 - 2 
Tubi di acciaio per condotte di gas combustibili. Condizioni tecniche di 

Luglio 1998 
fornitura Tubi della classe di prescrizione B. 

EN 10208 - l 
Steel pipes for pipe1ines for combustible fluids - Tecnical deIivery 

Novembre 1997 
conditions - Part l: Pipes of requirement c1ass A 

UNI ISO 4437 
Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per la distribezione di gas 

Luglio 1988 
combustibili. 

UNI EN 969 
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per 

Marzo 1996 
condotte di gas Prescrizioni e metodi di prova. 

UNI ISO 4200 
Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle Novembre 1981 
dimensioni e delle masse lineiche. 

UNI EN 1057 
Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas 

Novembre 1997 
nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento. 

UNI 8863 
Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI 

Gennaio 1987 
ISO 7/1. 

UNI 9034 Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio < 5 Marzo 1997 
Materiali e sistemi di giunzione. 

( *) Le dare riportate sono quelle di pubblicazione da parte UN/o 

6. LE PRINCIPALI LEGGI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL GAS 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell' impiego del gas combustibile". 
La legge stabili sce che tu tti i materiali , gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso dome
stico ed usi simi lari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardi a della sicurezza. 
Un successivo articolo prevede che se realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente Nazionale di U
nificazione (UNI), si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza nei settori dclla di stribuzione 
dell ' utilizzo del gas. 
D.M. 16 maggio 1987, n° 246 (Ministero dell' Interno) "Norme di sicurezza antincend i per g li edifici di civi le abitazione". 
Legge 5 marzo 1990, nO 46 "Norme per la sicurezza degl i impianti". 
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D.M. 12 aprile 1996 (Ministero dell'Interno) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costru zione e l' esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" . 
D.M. 23.11 .1 972, D.M. 18.12.1972 e D.M. 21.04.1993 di approvazione delle Norme UNI CIG. 
In Italia, il distributore di gas generalmente è responsabile, per quanto concerne l'efficienza e la sicurezza del servizio. fino al pun
to di consegna del gas al cliente, ossia fino al contatore. 

7. PROTEZIONI DELLE CONDOTTE DALLA CORROSIONE: RIVESTIMENTI, PROTEZIONE CATODICA 

La corrosione è un nemico da cui è importante proteggersi. Tale difesa riveste un particolare rilievo per quegli impianti tecnologici 
di pubblica utilità che attraversano il territorio trasmettendo servizi di rilevanza generale: i cavi elettrici e di telecomunicazione, le 
condotte per il trasporto di acq ua potabile, di gas, di idrocarburi , di acque reflue di scarichi civili e industriali. 
La protezione dalla corrosione delle strutture metalliche intelTate deve essere perseguita come un elemento della politica aziendale 
volta alla qualità del servizio con l'obiettivo di ottenere una migliore conservazione del proprio patrimonio interrato. La protezione 
delle condotte interrate per il trasporto del gas naturale avviene mediante l'utilizzo di rivestimenti combinati con la protezione ca
todica. 
La "protezione passiva" per le norme UNI è intesa come la protezione contro la corrosione, ma assume un significato diverso da 
quello più ampio di un tempo, contrapposto a quello di "protezione attiva" . Nelle norme UNI "la protezione passiva consiste nel pre
vedere, in fase di progetto di una struttura e nel mettere in atto, durante la sua costruzione tutti quei provvedimenti necessari per: 
- evitare che le sue parti metalliche vadano in diretto contatto con l' ambiente o con altre strutture; 
- ridurre su ll a struttura l'influenza dei campi elettrici; 
- ridulTe l 'interferenza elettri ca con altre strutture metalliche incrocianti o posate in vicinanza." 

Oggi, soprattutto per gli esperti del settore, s'i ntende per protezione passiva quel sistema di protezione, com LlI1que concepito ed at
tuato, che mediante la sola variazione delle resistenze in gioco nei circuiti di cOlTosione, consente di limitare od evitare la cOITosio
ne di una struttura metallica senza introdurre forze elettromotrici esterne al sistema. La protezione attiva invece si ottiene con l' im
piego di forze elettromotrici esterne al sistema. la cui azione contrasta le correnti di cOlTosione esistenti. 
Nella protezione passiva sono compresi: i rivestimenti, i giunti isolanti ed i drenaggi unidirezionali. 
Nella protezione attiva sono compresi g li anodi reattivi e g li alimentatori catodici. 
Le norme prescrivono di usare adeguati rivestimenti protettivi per le tubazioni , indicandone anche le caratteristiche specifiche e 
prescrivono che l'azione protettiva dei ri vestimenti deve comunque essere integrata dalla protezione catodica nei suoi vari sistemi 
e dispositivi secondo procedure dettate dalla tecnica COlTente. 
Un buon rivestimento deve possedere un ottimo isolamento elettrico, essere applicabi le con tecnologie affidabili, presentare una 
durevole aderenza alla superficie metallica in campo di temperatura ampio, una buona resistenza al distacco e resistere alle solleci
tazioni che può ricevere durante la movimentazione, l' accatastamento, il montaggio e comunque durante la vita della struttura. 
Le principali caratteristiche necessarie per un buon rivestimento sono dettagliatamente descritte dalle Raccomandazioni APCE, di
venute in seguito Norme nazionali. 
Una mancanza di aderenza risulta particolarmente pericolosa in quanto in particolari condizioni impedisce alla corrente di prote
zione catod ica di raggiungere la superficie metallica, in assenza di una fa lla effettiva. 
Un'altra essenziale caratteristica dei rivestimenti è la resistenza al distacco sotto polarizzazione negativa. 
Per le tubazione di gasdotti la protezione passiva negli anni '70 utilizzava una gamma di prodotti diversi quali ad esempio: i bitumi 
di petrolio, tra cu i bitume ossidato e vernice di bitume, con armature quali la lana di vetro, con una meticolosa preparazione ed ap
plicazione delle stesse. Erano ino ltre impiegati rivestimenti a base di nastri autoadesivi o laminati, primer, nastri di protezione 
meccanica e rivestimenti a base di catrame di carbone oppu re a base di poliuretano espanso e , per impieghi particolari , a base di 
bende grasse o fasce bituminose app li cabil i con fiamma. Non mancavano infine le pitturazioni di strutture sia esterne che interrate, 
cosÌ come i rivestimenti interni di tubazioni per impieghi particolari. 
Oggi i rivestimenti principalmente impiegati per la realizzazione dei gasdotti sono il polietilene a tre strati per i tubi di linea, le fa
sce termorestringenti ed i nastri a base di poliolefine per i giunti di saldatura ed i prodotti termoindurenti a base di resine epossidi
che per le curve ed i pezzi speciali . 
I rivestimenti a base di poliolefine, polietilene e polipropilene, sono stati svi luppati negli ultimi anni per il rivestimento di tubi di 
linea e presentano ottime qualità sia per le elevate caratteristiche delle materie prime che per le tecnologie impiegate per la loro 
realizzazione negli impiant i di rivestimento. 
Il rivestimento normalmente impiegato , il polietilene a tre strati , è composto genera lmente da uno strato di primer. uno strato di a
desivo, uno strato di polietilene. Il polietilene applicato per estrusione a tre strati ha migliori caratteristiche meccaniche ed un mi
nor costo ri spetto ai rivestimenti a base di bitume e catrame. 
Neg li ultimi quindici anni il polietilene è stato impiegato con ott imi risultati, oltre che come rivestimento di linea per le tubazioni 
anche per la protezione contro la corrosione di condotte posate in galleria, di linee offshore (Canale di Sicilia e Stretto di Messina 
del gasdotto Transmeditenaneo) e negli attraversamenti di infrastrutture realizzati con differenti tecnologie quali trivellazione oriz
zontale controllata o con scudo guidato (microtunnel). 
I ri vest imenti a base di prodotti termoindurenti sono generalmente costituiti da resine a base epossidica e sono impiegati per il ri
vestimento di curve, valvole, pezzi a T, giunti isolanti e pezzi speciali in genere per temperature di esercizio fino a 80°e. 
Richiedono un'accurata pulizia della superficie metallica e presentano un'ottima aderenza al metallo combinata con buone pro
prietà meccaniche. 
I prodotti termorestringenti sono impiegati normalmente per il rivestimento di giunti di saldatura in cantiere, di giunti isolanti e per 
sigillare l' intercapedine dei tubi di protezione. 
l ri vestimenti a base di nastri dipoliolefine autoadesivi sono costituiti da un supporto di poliolefine accoppiato su uno od entrambi i 
lati ad un apposito adesivo. posato per aderire ad uno strato di primer preventivamente applicato alla superficie metallica. Si usano 
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per il rivestimento di g iunti di saldatura o per brevi tratti di li nea. 
L'elevata qualità del ri vestimento è di primaria importanza per un efficace protezione dalla COlTosione in quanto costituisce l' unica 
barriera contro g li agenti aggress ivi e viene verificata mediante prove secondo precise norme nazionali ed internazionali . 
A tal fi ne risulta interessante la memoria presentata da R. Fratesi - Di parti mento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e del Terri to
rio, Università di Ancona - U. Marinelli - E. Ferrari - (F.M. Engineering S.r.l. , Martinsicuro, TE) intito lata: Risultati statistici suLLo 
stato del rivestimento di condotte metalliche interrate e studio per la previsione de/le dimensioni delle fa lle. 
Nella memoria vengono presentati i risultati di un ' indagine stati stica durata per circa IO anni per determinare le tipologie di dan
neggiamento da rivestimento di condotte metalliche inten'ate (gas, olio, acqua), la loro frequenza, nonché la morfologia e le proba
bi li cause. 
L'esito delle indagini ha dimostrato che la fase più critica per l'integrità del rivestimento e' sicuramente il momento de lla ch iusu ra 
dello scavo con l' interramento. Inoltre e' stato trovato che a pari tà di tipologia e caratteris tiche del ri vestimento le condotte di di a
metro più piccolo sono quelle con maggiore densità di danneggiamento (falle/m2) e che i danneggiamenti sono più frequenti su ll a 
condotta stessa piuttosto che sui pezzi speciali quali le curve, valvole ecc. 
Nelle misurazioni si è potuto rilevare che il gradi ente dì potenziale ri sulta più attenuato per le falle più piccole e, a parità di super
ficie, per quelle posizionate a maggiore profondità. Attenuazioni altrettanto sensibili si sono ri scontrate utilizzando valori bassi di 
potenziale di po larizzazione, in particolare quello pari a 4 V. 
Un sistcma di protezione catodica può conservare la propria efficacia solo nel caso in cui si tiene sotto controllo, con frequenze de
fi nite, lo stato elettrico dell a struttura, in modo da soddisfare sempre ed ovunque le condi zioni di protezione. 
Ol tre alla sorvegl ianza ed alla regolare manutenzione degl i impianti di protezione catodica è necessario effettuare de lle misure di 
potenziale in diversi punti del tracciato della tubazione protetta. 
Contrariamente a quanto avviene per i motori elettrici , per le pompe, e per altre apparecchi ature per le quali un guasto può causare 
dei problemi nell 'esercizio, nel caso di mancato funz ionamento della protezione catodica non si manifesta immediatamente nessun 
inconveniente in modo apparente; quasi sempre questo si man ifesta, anche in modo critico, dopo mesi o addiri ttura ann i. 
Le att ività di conduzione hanno lo scopo di mantenere o modificare le prestazion i di un impianto di protezione catodica, entro i li 
miti del campo d 'azione in re lazione alle condizioni ambientali. 
Quindi è necessario assicurare una protezione catodica permanente ed efficace delle condotte . Questo consente di ridurre sens ibil 
mente le possibilità di corros ione. 
Inoltre è necessario attuare un programma di ispezione, controllo e verifica dei lavori eseguiti dagli altri utenti del sottosuolo in 
prossimità delle condotte al fi ne di salvaguardare l' integrità fi sica del rivestimento di protezione e di verificare il rispetto delle di
stanze reci proche tra i vari sottoservizi. 
La conduzione ha come compito principale quell o di provvedere che un impianto fornisca il servizio per cui è stato rea lizzato, con 
il minor numero di scostamenti poss ibi li ri spetto alle condizioni previste e richieste dalla rete di distribuzione, senza arrecare, di sa
gi o provocare danni all'impianto stesso e/o ad altri utenti del sottosuolo. 
Ogni Ente che gestisce strutture interrate deve predisporre un piano di manutenzione dei sistemi di protezione catodica. 
Particolare cura deve essere posta nella stesura dello stesso e nella verifica della sua corretta applicazione. 
Devono essere individuati i parametri tecnici significati vi e valutate, in base ad indagini statistiche, le frequenze di controllo dei 
parametri stessi al fine di assicurare un grado di affidabilità del sistema, nel suo complesso, ottimi zzando i costi di gest ione. 
Per quanto attiene l' esercizio e la manutenzione del sistema di protezione catodica è di fondamentale importanza un sistema di rac
colta di tutti i dati riguardanti il progetto, l'installazione, il funzionamento e le misure di controllo. 
La documentazione, sufficiente a dimostrare che è stato predisposto un piano di controllo de ll a protezione catodica e che è stato ef
fettuato in modo adeguato, andrà conservata per tutto il peri odo in cui gli impianti interessati rimangono in servizio. 
E' necessario inoltre ev idenziare che le leggi e la normativa vigenti fanno esplici to ri ferimento alla protezione catodica delle tuba
zioni in particolare per quanto riguarda le condotte per il trasporto e la distribuzione del gas. 
La prima dispos izione risale al 1952 ed è la Circolare del Ministero dell 'Interno nO 38 del 15 Maggio 1952 "Criteri generali di si
curezza per l'installazione e l' eserci zio di metanodotti e relative reti di di stribuzione industriale". La Circolare impone che la su
perficie esterna di tali tubazioni sia opportunamente rivestita con materiali idonei a ridurre l 'entità della corrosione di tipo chimico 
ed elettrochimico. Inoltre nelle zone soggette a correnti vaganti deve essere reali zzata una protezione elettrica di sicura e continua 
efficienza. 
La seconda Circolare è la n° 56 del 16 Maggio 1964, viene emanata dal Ministero de ll ' Interno e riguarda "Norme di sicurezza per 
installazion i metanifere" nella quale si ribadisce la necessità di usare adeguati ri vestimenti protettivi per le tubazioni , indicandone 
anche le caratteristiche specifiche e che l'azione protetti va deve comunq ue essere integrata dalla protezione catodica. 
Quest' ultima Circolare è stata aggiornata dal Decreto Ministeriale de l 24 Novembre 1984, pubblicato sul supplemento ordinario 
dell a Gazzetta Ufficiale nO l2 del 15 Gennaio 1985, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la di stribuzione, l' accumu lo 
e l 'utili zzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" dove nei punti 2.6 e 3.6 impone l ' applicazione della protezione 
catodica nei suoi vari sistemi e dispositivi. 
Successive modi fiche sono state emesse con D.M. 12.2. 1989, D.M. 22.5 .1989, D.M. 27 .1 1.1989 e D.M. 16.11.1 999. 
Per quanto riguarda la protezione catodica in generale si fa riferimento a diverse norme UNI in particolare ai nn°. 9782, 9783, 
10265, 10166,10362,10167,10428,10405,10875 ed UNI-CEI nn°. 5,6,7,8. 
Infine va ricordata la legge 6 dicembre 197 1 n. 1083, sull a sicurezza d' impiego del gas combustibile, con cu i sono state approvate 
le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'UNI in tabelle con la denominazione UNI - CrG. 
Per quanto riguarda g li attraversamenti ferroviari è da evidenziare che il problema dell a coesistenza fra tubazioni metalliche inter
rate e linee ferrov iarie fu regolamentato, per la prima volta, con il Decreto Min isteriale del 31 Lugli o 1934 "Norme di sicurezza 
per la lavorazione, l'i mmagazinamento, l' impiego o la vendita di oli mi nerali e per il trasporto degli ol i stessi", ove l'articolo 60 -
Titolo IV, recita quanto segue: "Le tubazioni di allacciamento degli impianti allc bocchc di carico e scarico delle banchine di ap
prodo e agli scali ferroviari, ne i tratti sottopassanti a strade ordi narie, binari ferroviari e tranviari, piazzali ed aree di uso pubblico, 
debbono, per diametri fino a 100 mm, essere interrate ad una conveniente profon dità, non inferiore a 30 cm (50 cm in caso di bina
ri) e per di ametri maggiori essere situate in cunicoli o in cassette di cemento, ecc.". 
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Con l' estendersi delle reti d i trasporto di liquidi infiammabili e gas e con i mi glioramenti tecnologici introdotti all a loro costruz io
ne ed in sta ll az ione, il Mini stero dei T rasporti il 24 Genn aio 1953 con la Circo lare nO 28 emi se le "Norme provv isorie per i paralle
li smi e g li attraversamenti fra gasdotti od o leodotti e ferrovi e dello Stato, ferrovie o tranvie extraurbane in concessione". 
Essa imponeva l'in sta ll az ione d i giunti isolanti sull e tubazioni a monte ed a valle di ciascun attraversamento e la protezione catodi
ca del tratto di tubazione compreso tra di essi qualora tutta la tubazi one non fosse stata protetta catodicamente. 
Success ivamente sono stati emanati due Decre ti Ministeria li. Il primo è il DM 12 luglio 1966 pubblicato sul supplemento ordinario 
della Gazzetta Ufficiale nO 22 1 del 6 Settembre 1966 "Norme Tecniche per g li attraversamenti ed i paralleli smi di condotte di li
quidi e gas con linee fe ll'oviarie, tranvie e con binari di raccordo" nelle quali si estende la protezione catodica anche ai tratti di at
traversamento con linee di trazione non elettri ficate e, per la prima volta, non impone l'install azione dei giunti isolanti nel caso in 
cui tutta la tubazione sia protetta catodicamente. 
Il secondo è il Decreto Mini ste ri a le del 23 Febbra io 197 1 nO 2445 pubblicato sul suppl emento ordinario de lla Gazzetta Uffi c iale n° 
132 del 26 Maggio 197 1 "Norme Tecniche per g li attraversamenti e per i paralle li smi di condotte e canali convoglianti liquidi e 
gas con fen'ov ie ed altre linee di trasporto". 
Il Decre to Ministe riale prevede che, nel caso di attraversamenti con linee di trazione e lettrificate e non, la protezione ca todica s ia 
applicata alle condotte e ai loro tubi metallic i di protezione; sono escluse le tranvi e urbane per le quali valgono le disposizioni del 
Mini stero deg li Interni dove si spec ifica che la protezione catodica de lla condotta può essere limitata a l solo tratto di a ttraversa
mento, delimitato da due giunti isolanti , o estesa a ll ' inte ra condotta. 

8. L'ATTIVITÀ NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE CATODICA 

Per quanto rig uarda la protezione catodica l'att ività normati va è ini ziata ne l 1990 con la costituzione da parte dell ' UNI dell' attu ale 
Commiss ione U68 "Protezione dei materia li metallic i contro la con"os ione" che ha compito di e laborare studi normativi di settore a 
li ve ll o nazionale e di partec ipare ai seguenti lavori del Comitato Europeo di Normazione (CEN) ed Intern azionale (ISO): 

CEN/TC 2 19 "Cathodic Protection" 
CENITC 240 "Thermal spraying and thermall y sprayed coatings" 
CEN/TC 262 "Metalli c and other inorgani c coatings" 
ISOITC 107 "Metallic and o ther inorganic coatings" 
ISOITC 156 "Corros ion of metals and a lloys". 

In ambito UN I oltre a lla Commissione U68 anche g li Enti federati quali il elG, Comitato Ita liano Gas; il CTI, Comitato Termotec
nico Itali ano; l'UNICEMENTO, Ente di Normazione dei leganti idraulici , malte, calcestruzzi e cemento armato; l'UNSIDER, Ente 
itali ano di Unificazione Siderurgica hanno introdotto nelle loro norme richi ami all e di sposizioni di legge o esplic iti ri fe rimenti a l
l' attuazione della protezione catodica de ll e strutture di loro competenza. 
Anche in sede CEN ed ISO altri Comitati hanno emanato o stanno elaborando norme che pur ri guardando tematiche diverse con
tengono ri fe rimenti re lativi a lla protezione catodica de lle strutture di loro competenza. 
Le norme emesse dall a Commissione U68 nell ' ambito de ll a protezione catodica di strutture metalliche interrate sono riportate nel
la seguente Tabella Il: 

RIFERIMENTO TITOLO 

UNI 9782 Criteri generali per la misurazione, la progettazione e 
l'attuazione 

UNI 9783 Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate 
UNI-CE I 5 Misure di corrente 
UNI-CEI 6 Misure di potenziale 
UNI-CEI 7 Misure di resistenza elettrica 
UNI 10166 Posti di misura 
UNI 10167 Custodie per dispositivi e posti di misura 
UNI 10265 Segni grafici 
UNI 10362 Verifiche e controlli 
UNI 10428 Impianti di drenaggio unidirezionali 

UNI 10405 Localizzazione del tracciato, di falle nel rivestimento e di 
contatto con strutture estranee 

UNI-CEI 8 Alimentatore di protezione catodica 

UNI 10611 
Rivestimenti isolanti di strutture metalliche interrate da 

(sperimentale) associare alla protezione catodica - Criteri di progettazione e 
controllo 

U68.00.003 Valutazione della corrosività dei terreni per materiali ferrosi 
(standsti Il) non legati e basso legati. 

U68 .00.008 Protezione catodica di strutture metalliche interrate in aree 

(standstill) concentrate. 
Progettazione, installazione, collaudo, verifiche e controlli. 

U68.02 .700 Anodi e dispersori per impianti a corrente impressa - Criteri di 
progettazione e installazione 

U68.00.760 Qualificazione e certificazione del personale addetto alla 
protezione catodica -Principi generali. 
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PUBBLICAZIONE 

Luglio 1990 

Luglio 1990 
Febbraio 1992 
Febbraio 1992 
Febbraio 1992 
Febbraio 1993 
Febbraio 1993 
Settembre 1993 
Dicembre 1993 
Dicembre 1994 

Maggio 1995 

Giugno 1997 

Luglio 1997 

Marzo 1994 

Gennaio 1995 

in stampa 

in approvazione 

9. LA DIRETTIVA 
236/2000 EMESSA 
DALL'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA 
ELETTRICA E IL 
GAS 

Ne l corso dell ' a nno 2000 
l ' Autorità per l' energia e
lettrica e i I gas ha emesso 
d oc um e nti pe r con sulta
zio ne e delibere per la re
golamentazione dei servizi 
di pubblica utilità tra cui la 
de libera 28 dicembre 2000 
n . 23 6/00 - Ad o zi o ne di 
diretti va concernente la di 
sc iplina de lla s icurezza e 
de lla continuità del servi
zio di di stribuzione del gas 
- pubbli ca ta s ull a G .U. 
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gennaio 200 I . 
Per quanto attie ne la pro
tezione catodi ca la diretti
va preved e c he pe r og ni 
impia nto di di stribu zione 
deve esse re reg istra to in 



numero dei sistemi di protezione catodica della condotta, il numero dei punti di misura del potenziale, il numero totale dei punti 
selezionati per la misura del potenziale sudd ividendo tra i punti nei quali la misura è eseguita in continuo e trasmessa mediante te
lecontrollo e i punti nei quali la misura non è eseguita in continuo ed il numero totale delle misure di potenziale non effettuate in 
continuo per ogni punto selezionato. 
Deve essere, inoltre, registrata la lunghezza totale della rete di acciaio indicando l'acciaio protetto catodicamente e l' acc iaio non 
protetto catodicamente, e, per ogni misura di potenziale il cod ice univoco del punto selezionato, la data di esecuzione e l'esito del 
controllo. Dal l gennaio 2002 ogn i impresa distributrice è tenuta a predisporre ed a mantenere costantemente aggiornato un regi
stro nel quale riportare i dati ri guardanti la sicurezza e la continuità del servi zio per comun icarl i all' Autorità entro il 31 marzo di o
gni anno a partire dal 2003 . 
In particolare l' obbligo di registrazione dei dati e delle informaz ioni relativi all a protezione catodica per ogni singolo impianto di 
distribuzione del gas, come ambito territoriale, riguarda il numero di sistemi di protezione catod ica in cui è stata suddivisa la rete. 

10. IL RUOLO DELL' APCE 

L'A.P.C.E. , Associazione libera senza scopo di lucro, è stata fondata nel 1981 dall 'ENEL, dalla SIP (oggi TELECOM ITALIA) e 
dalla SNAM con lo scopo di promuovere e coord inare, tra gli Enti associati , le iniziative voltc alla soluzione dei problt:mi connessi 
con la prevenzione e la protezione dalle corrosioni elettrolitiche delle strutture metalliche interrate, nonché alla realizzazione di u
na reciproca informazione nell'ambito della protezione catodica fra tu tti gli utenti dei sottosuolo. 
Sono attualmente soci: l'ANIGAS (Associazione Nazionale Industriali Gas), le Ferrovie dello Stato, la SNAM, la TELECOM I
TALIA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Comunicazioni , altri Enti di trasporto, Comuni , Consor
zi, Società e numerose Aziende multiservizi, a carattere locale, tutti interessati al problema delle corrosioni elettrolitiche. 
Il coordinamento e l'informazione sono di grande uti lità, e mo lte volte assolutamente necessari , quando le strutture posate nel suo
lo sono interessate da campi elettrici comunque origi nati o quando siano contemporaneamente presenti molte strutture come ad e
sempio avv iene nei centri urban i e negli stabil imenti industriali. 
L ' obiettivo dell ' A.P.C.E., attraverso le numerose attività espletate in comune dagl i esperti degli Enti Soci è quello di creare un ' in
tesa fra tutti gli Enti interessati in modo da raggiungere una sempre maggiore affidabilità, qualità e sicurezza degli impianti dei sin
goli Soci, anche riguardo alle interfere nze elettriche che possono sorgere tra le strutture interrate. 
L'APCE è d'altronde la conseguenza di esperienze ed accordi successivi nel tempo tra gli Enti, a partire dagli an ni ' 50, intercorsi 
anche per impedire che episodi gravi o luttuosi, come già avvenuto in precedenza, abbiano a ripetersi per carenza di informazioni o 
intese tra gli Enti. 
L'azione comune è d'altronde sempre più necessaria ed utile anche in previsione di dare soluzione a problemi cond ivisi , emersi 
nell'ambito di gruppi di lavoro CE! in cui sono trattate le questioni re lative alle interferenze elettromagnetiche tra le tubazioni , le 
linee di trasporto dell'energia elettrica e le linee di trazione elettrica. 
Negli anni l' Associazione ha sviluppato un insieme d'attività per migliorare le intese fra gli enti a favore delle garanzie di sicurez
za e qualità sempre più necessarie per un corretto serv izio che ciascun Ente intende offrire ai propri clienti. 
Tra le iniziative dell' Associazione c'è ne è una riguardante la ricerca, come ad esempio lo studio commissionato all'Università di 
Ancona, inerente agli aspetti geo-tecnici ed ambientali dei dispersori profondi degl i impianti di protezione catodica. 
Fin dal 1990 l' APCE ha promosso in ambito UNI la definizione di Norme Tecniche nel settore della protezione catodica. 
Le attività attualmente in corso, sono: la qualificazione e certificazione del personale addetto alla protezione catodica, l'attiv ità di 
formazione e aggiornamento professionale, l' attività di consulenza agli organi di normazione nazionali ed europei e l' emissione di 
linee guida per la aziende gas. 
Infatti l'APCE ha collaborato con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per gli aspetti riguardanti la protezione catodica. 
L' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha riconosciuto il ruolo dell' APCE nel documento riportato su l supplemento ordinario n. 
2 della Gazzetta Uffi ciale n. 4 del 05.01.2001 "Adozione di direttiva concernente la disciplina della sicurezza e de lla contin ui tà del 
servizio di di stribuzione del gas" (deliberazione n. 236 del 28. 12.2000) . 
L'articolo 28 - Norme Tecniche - prevede che nel caso in cui risulti no mancanti norme tecniche applicabili , vengano adottate linee 
guida definite dagli organismi tecnici competenti Atig e Apce. 
Attraverso la defini zione di linee guida, l'APCE ha quindi un ruolo importante nella stesura delle raccomandazioni tecniche ine
renti il settore della protezione catodica delle strutture metalliche interrate . 
Nel 1999 l'APCE è divenuto membro aderente al CEOCOR (Comitè d'Etude de la Corrosion et de la Protection des Canalisa
tions)e partecipa ai lavori tramite una propria delegazione Italiana. 
E' interessante la memoria dell'ing. Stella dell ' APCE e del p.i. Giacomelli del CONSIAG di Prato su: "Il ruolo dell'Associazione nel 
contesto territoriale italiano per la Certificazione del Personale e per la stesura di linee guida nel settore della protezione catodica." 

11. NORME NAZIONALI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE CATODICA DI STRUTTURE METALLICHE 
INTERRATE 

-UNI9782 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Criteri generali per la misurazione, la progettazione e l'attuazio
ne (luglio 1990) . 
La norma costituisce un punto di riferimento per coloro che devono progettare e reali zzare sistemi di protezione catodica in quanto 
fornisce una visione completa, oltre che dei presupposti della protezione catodica di strutture metalliche interrate, anche dei vari a
spetti legati alla progettazione, ai tipi di rivestimenti ed i metodi per verifi carne l'efficienza. ai parametri neces ari per individuare 
le caratteri stiche del sistema di protezione ed ai requisiti degli impianti e alla loro corretta installazione. 
-UNI 9783 Protezione catodica di strutture metalliche in terrate - Interferenze elettriche tra stru tture metalliche interrate (luglio 
1990). 
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La norma fornisce indicazioni in un campo molto importante nel nostro paese quale quello delle interferenze elettriche, cioè della 
variazione dello stato elettrico di una struttura in conseguenza dell'alterazione del campo elettrico nell'ambiente causata dalla pre
senza di un' altra struttura o dalle correnti continue da essa disperse. 
Sono inoltre indicati i limiti di ammissibilità delle interferenze ed i provvedimenti da adottare per ridurle e controllarle quando si 
rilevano su strutture in opera. 

-UNI CEI 5 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Misure di corrente (febbraio 1992). 
La norma stabilisce le modalità da seguire per l'esecuzione della misura della corrente che fluisce lungo una struttura e per la de
terminazione della corrente che la struttura scambia con l'ambiente. 

-UNI CEI 6 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Misure di potenziale (febbraio 1992). 
La norma stabilisce le modalità da seguire per l'esecuzione della misura del potenziale di una struttura metallica interrata rispetto 
l'ambiente in cui si trova e la misura della differenza di potenziale fra due punti del terreno. 

-UNI CEI 7 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Misure di resistenza elettrica (febbraio 1992). 
La norma stabilisce le modalità da seguire per la determinazione della resistenza d' isolamento di una struttura, della sua resistenza 
longitudinale, della resistenza di terra del dispersore e della resistività dell'ambiente. 

-UNI 10166 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Posti di misura (febbraio 1993). 
La norma stabilisce i criteri di predisposizione dei posti di misura per il controllo dello stato elettrico di strutture. 

-UNI 10167 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Custodie per dispositivi e posti di misura (febbraio 1993). 
La norma stabilisce i criteri di installazione e le caratteristiche delle custodie per i dispositivi e posti di misura per gli impianti di 
protezione catodica. 

-UNI 10265 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Segni grafici (settembre 1993). 
La norma stabilisce i segni grafici che devono essere utilizzati per la rappresentazione dei vari elementi degli impianti relativi alla 
protezione catodica. 

-UNI 10362 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Verifiche e controlli (dicembre 1993). 
La norma specifica le verifiche ed i controlli da effettuare per accertare se un sistema di protezione catodica conserva nel tempo la 
sua efficienza e la sua efficacia. 

-UNI 10428 Protezione catodica di condutture metalliche interrate - Impianti di drenaggio unidirezionale (dicembre 1994). 
La norma definisce i tipi ed i requisiti degli impianti di drenaggio unidirezionale. 

-UNI 10405 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Localizzazione del tracciato, di falle nel rivestimento e di con
tatti con strutture estranee (maggio 1995). 
La norma stabilisce i metodi da seguire per la localizzazione di condutture interrate, delle falle nel loro rivestimento e dei contatti 
che esse presentano con altre strutture. 

-UNI CEI 8 Dispositivi di protezione catodica - Alimentatore di protezione catodica (giugno 1997). 
La norma definisce le caratteristiche, i requisiti e le tipologie degli alimentatori utilizzati negli impianti di protezione catodica a 
corrente impressa. 

-UNI 10611 Rivestimenti isolanti di strutture metalliche interrate da associare alla protezione catodica - Criteri di progettazione e 
controllo (luglio 1997). 
La norma definisce i criteri di progettazione e controllo della protezione passiva di strutture metalliche inten·ate da associare alla 
protezione catodica e di tratti fuoriuscenti dal terreno. 

-UNI 10835 Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Anodi e dispersori per impianti a corrente impressa - Criteri di 
progettazione e installazione (settembre 1999). 
La norma fornisce i requisiti degli anodi e i criteri generali di progettazione e di installazione dei dispersori di impianti di protezio
ne catodica a corrente impressa per strutture metalliche interrate ed immerse in acqua dolce e salmastra. 

-UNI 10875 Qualificazione e certificazione del personale addetto alla protezione catodica. Principi generali (Aprile 2000). 
La norma stabilisce un sistema per la qualificazione e la certificazione del personale addetto alla protezione catodica di strutture 
metalliche. 

-UNI 10950 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica. 
La norma fornisce le indicazioni metodologiche ed applicative per l'acquisizione, l' elaborazione ed archiviazione dei dati relativi 
alle verifiche ed ai controlli dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche o immerse utilizzando mezzi informatici . 

-SS UNI U68.00.003.0 Corrosione di strutture metalliche interrate - Valutazione della corrosività dei terreni per materiali ferrosi 
non legati e basso legati (marzo 1994). 
Il progetto di norma definisce i parametri da rilevare, i metodi per la loro determinazione e gli indici di cOlTosività da attribuire ai 
parametri rilevati, per valutare la corrosività dei terreni nei confronti di strutture metalliche interrate. 
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-SS UNI U68.00.008.0 Protezione catodica di stru tture metalliche interrate in aree concentrate - Progettazione, installazione, col
laudo, verifiche e controll i (gennai o 1995) . 
Il progetto di norma definisce i criteri di progettazione, di installazione, di collaudo, di verifica e di controllo dei sistemi di prote
zione catodica delle superfici esterne di stru tture metalliche interrate in aree concentrate. 
Nota: SS (S tandstill), progetti di norma nazionali che pur essendo pubblicati restano tali, in accordo con le regole CEN, in quanto 
sullo stesso argomento è in atto un procedimento di normazione europeo. 

Si segnala che l' UNI ha pred isposto una raccolta denominata "Selezione 24" contenente sia le norme pubblicate sulla protezione 
catodica di strutture metall iche in terrate e sia altre norme che interessano gli aspetti di protezione catodica. 
Altre norme UNI che danno dell e indicazioni sulle situazioni in cui la protezione catodica può essere necessaria, o vi sono aspetti a 
questa legata sono: 

-UNI 9860 Impianti di deri vazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo. 
La norma stabil isce i criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo degli impianti di derivazione di utenza del gas sog
getti a pressione massima di esercizio non maggiore di 5 bar. 

-UNI82 13 Depositi di gas di petroli o liquefatti per impianti centra li zzati con serbatoi fissi di capac ità complessiva fino a 5 m.\. 
Progettazione, installazione ed esercizio. 
La norma fissa i criteri per la progettazione, installazione e l' esercizio dei depositi di gas di petrol io liquefatti (GPL) per impianti 
centralizzati con serbatoi fiss i di capac ità complessiva fino a 5 m\ destinati ad alimentare una o più utenze domestiche e sim ilari , 
compres i gli usi civili esistenti nell' ambito dei complessi industriali , il ri scaldamento di uffici e le mene aziendali. 

-UNI 10682 Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio. 
La norma prescri ve i criteri da seguire per la progettazione, la costruzione, l'i nstallazione, il coll audo e l'eserci zio di centrali GPL 
con stoccaggio di capacità non maggiore di 30 m3 e con portata non maggiore di 250 kg/h, senza impianto autonomo per il travaso 
e senza impianto di miscelazione del gas con ari a, adibite all'immissione del GPL gassoso in una rete di distribuzione per alimen
tazione di utenti domesti ci e similari . 

-UNI 9489 Apparecchiature per es ti nzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (aprile 1989) . 
La norma regolamenta la realizzazione e l' esercizio degli impianti fissi di estinzione automatica a pioggia. Per i tratti interrati i tu
bi di acciaio devono essere esternamente protetti contro la corros ione in modo idoneo. 

-UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi. Ali mentazion i idriche per impianti automati ci antincendio (aprile 1989). 
La norma definisce le caratteri stiche che devono presentare le ali mentazioni idriche ad azionamento automati co utili zzate per gli 
impianti anti ncendio. 
Per i tratti interrati i tubi di acciaio devono essere esternamente protetti contro la corrosione in modo idoneo. 

-UNI 10576 Protezione delle tubaz ioni gas durante i lavori del sottosuolo (aprile 1996). 
La norma fornisce i criteri gui da per l'esecuzione di lavori nel sottosuolo (nuova opera o manutenzione) interferenti con tubazioni 
gas interrate. In particolare, per quanto riguarda la posa di nuove stru tture metalliche interrate da proteggere contro la corrosione, 
la norma prevede misure di interferenze elettriche con preesistenti tubazion i gas di acc iaio. 

-UNI 10779 Impianti di estinzione incendi . Reti di idranti Progettazione, installazione ed esercizio (settembre 1998) . 
La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti idrici permanente 
in pressione, destinati all ' alimentazione di idranti e naspi antincendio. 
La norma, per le tubazioni interrate prevede la protezione contro la corrosione mediante rivestimento ed una particolare cura nei ri 
guardi della protezione delle tubazioni contro la corrosione anche di origine elettrochimica. 

-UNI CEI 70029 Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete di versi. Progettazione, costruzione, ge
sti one e utili zzo. Criteri generali e di sicurezza (settembre 1998). 
La norma, sperimentale, prescri ve i criteri generali e di sicurezza per la progettazione, costru zione, gestione e utilizzo delle struttu
re sotterranee polifunzionali nelle quali è prevista la coesistenza di servizi a rete di diversa natura. 
Nell ' Appendice B, sono analizzate alcuni casi di coesistenza con reti di distribuzione cittadi na di gas con densità relativa all 'aria :o; 
0,8 e massima pressione d'esercizio :o; 0,5 MPa fornendo i requisiti che le tubazioni gas devono avere ai fini della loro integrità e 
capac ità di tenuta. 

-UNI CEI 70030 Impianti tecnologici sottelTanei. Criteri di posa (settembre 1998). 
La norma forni sce i criteri genera li per la posa degli impianti tecnologici sotterranei delle aziende erogatrici di servizi, al fi ne di 
ass icurare un razionale sfruttamento degli spazi nel sottosuolo in ambito urbano . 

-UNI EN ISO 8044 Corros ione di metalli e leghe - Termini fondamentali e definizioni (maggio 200 1). 
La norma defini sce termini re lativi all a corros ione che sono ampiamente uti lizzati nella modern a scienza e tecnologia. 

Altri Enti federati all ' UNI, pur trattando argomenti diversi, emettono norme che trattano o interessano la protezione catodica: 
A titolo di esempio se ne ri portano alcune di esse: 
UNICEMENTO 
-UNI 9535 CotTOsione e protezione dell' amlatura del calcestruzzo. Determinazione del potenziale dei ferri di armatura (ottobre 1989) 
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La norma stabilisce le modalità da seguire per la determinazione del potenziale spontaneo e sotto polarizzazione dei felTi di arma
tura del calcestruzzo armato e precompresso. 

-UNI9747 Corrosione delle armature del calcestruzzo in condizione aggressive. Metodi di intervento e protezione (giugno 1990). 
La norma riguarda la protezione dei ferri di armatura a aderenza migliorata e non, con rivestimento epossidico applicato per via e
lettrostatica a spruzzo. 

-UNI9944 Con'osione e protezione dell'armatura del calcestruzzo. Determinazione della profondità di carbonatazione e del pro
filo di penetrazione degli ioni cloruro nel calcestruzzo (febbraio 1992). 
La norma ha lo scopo di determinare le caratteristiche in sede di indagine sullo stato di conservazione delle armature mediante il 
prelievo e l'analisi di campioni di calcestruzzo. In particolare si riferisce alla determinazione della profondità di carbonatazione ed 
al rilevamento del profilo di penetrazione degli ioni cloruro. 
La norma specifica che la determinazione della profondità di carbonatazione ed il rilevamento del profilo di penetrazione degli io
ni cloruro possono essere eseguite sia per indagare sulle cause di un fenomeno di corrosione già avvenuto sia per ricavare elementi 
di giudizio sul comportamento nel tempo dell'armatura. 

-UNI 10174 Istruzioni per l'ispezione delle strutture di cemento armato esposte all ' atmosfera mediante mappatura del potenziale 
(marzo 1993). 
Le istruzioni riguardano l'ispezione delle strutture di cemento esposte all ' atmosfera mediante il metodo della mappatura del poten
ziale, allo scopo di valutare lo stato di corrosione delle armature. 

-UNI 10322 Corrosione delle armature delle strutture di calcestruzzo. Metodo per la determinazione del grado di protezione del 
calcestruzzo nei confronti dell'armatura (febbraio 1994). 
La norma riguarda il metodo per la determjnazione del grado di protezione de! calcestruzzo nei riguardi dell'armatura, mediante 
dispositivi per la rilevazione della resistenza di polarizzazione. 

CIG (Comitato Italiano Gas): 
-UNI CIG 9165 Reti di distribuzione del gas con pressione massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazione, co-

-UN! 10284 
-UNI 10285 
-UNI 10576 

UNSIDER: 
-UNI-ISO 5256 

-UNl9099 

-UNI 10190 

-UNI 10191 

-UNI 10416/1 

Norme CE!: 

struzione e collaudo. 
Giunti isolanti monoblocco IO ~ DN ~ 80 PN IO (ottobre 1993) 
Giunti isolanti monoblocco 80 ~ DN ~ 600 PN 16 (ottobre 1993) 
Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo (aprile 1996) 

Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni inten"ate o immerse. Rivestimento esterno ed interno a 
base di bitume o di catrame (novembre 1987) 
Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o somme rse - Rivestimento esterno di polietilene ap-
plicato per estrusione (settembre 1989) 
Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni. - Rivestimento esterno in nastri di polietilene autoadesi
vi (Aprile 1993) 
Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. - Rivestimento esterno di polietile
ne applicato per fusione (Aprile 1993) 
Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. - Rivestimento esterno di polipropilene appli
cato per estrusione. Rivestimento a triplo strato (dicembre 1993) 

Alcune norme CEI, pur non affrontando in modo specifico l' argomento, danno delle indicazioni sulle situazioni in cui la protezio
ne catodica può essere necessaria, o vi sono aspetti a questa legati. 
A titolo di esempio se ne riportano alcune di esse: 
-CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a I kV in corrente alternata. 
-CEI l I -37 Guida per l'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di l, Il e III categoria. 
-CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
-CEI 9-6 Impianti di messa a terra relativi ai sistemi di trazione elettrica. 
-CEI 9-20 Impianti di messa a telTa per ferrovie metropolitane. 
-CEl9-34 Effetti delle interferenze elettromagnetiche provocate da linee di trazione ferroviarie elettrificate in corrente 

alternata su tubazioni. Valori ammissibili e provvedimenti di protezione. 
-CEI EN 50 I 22-1 Applicazioni ferroviarie - Installazioni fisse. Parte I: Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza 

elettrica e la messa a terra. 
-CEI EN 50122-2 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi. Parte 2: Protezione contro gli 

effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua. 
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SINTESI DELLE MEMORIE DELLA II SESSIONE IN ORDINE ALFABETICO RISPETTO AL lO AUTORE t 

SIFONE SOTTOSTANTE LA LINEA ALTA VELOCITA' UBICATO ALLA PROGRESSIVA km 91+523 - "CAVO 
VARALLINO". Note tecniche illustrative 

Alberto Boccale ':' 

Premessa 
Il progetto in esame riguarda la realizzazione delle opere previste per convogliare a valle della linea Alta Velocità le acque del Ca
vo Varallino, al fine di ripristinare l'alimentazione dei cavi irrigui esistenti . 

Descrizione delle opere in progetto 
Attualmente le acque del Cavo Varallino - Distretto Romentino defluiscono verso Sud grazie alla presenza di un manufatto scato
lare di attraversamento avente dimensioni m 2,00 x 0.50, ubicato sotto l' esistente Autostrada A4 Torino - Milano. 
Per garantire la continuità idraulica dopo la realizzazione dell ' adiacente nuova linea ferroviaria A. V. , è stata prevista la realizza
zione di un grosso sifone realizzato mediante la posa in opera di due tubazioni DN 2400 di lunghezza complessiva 80 m circa. 
La suddetta opera di attraversamento sarà costituita da: 

una vasca di sedimentazione munita di paratoie di sezionamento; 
un sistema di grigliatura fisso munito di by-pass; 
due camere di carico separate, munite entrambe di paratoie metalliche di sezionamento; 
due condotte di attraversamento in cemento armato DN 2400 per il tratto sottostante l'Autostrada A4; 
due condotte in acciaio DN 2400 per il tratto sottostante la linea ferroviaria, contenute in un manufatto scatolare in cemento ar
mato di dimensioni interne m 10,40 x 4,00 (e spessore m 1,00) avente funzioni di controtubo (prescrizioni Italferr); 
due camere di sbocco in corrispondenza dei due attraversamenti, ciascuna munita di paratoie metalliche di disconnessione; 
vasca di restituzione. 

All'area in prossimità della vasca di sedimentazione si potrà accedere mediante una pista a servizio degli Enti irrigui , mentre per le 
aree di manovra delle paratoie metalliche saranno predisposti grigliati metallici pedonabili. 
Per consentire la discesa all ' interno delle camere, immediatamente a monte ed a valle degli attraversamenti , per effettuare inter
venti di manutenzione (dopo aver vuotato le camere stesse mediante elettropompe sommerse ubicate in appositi pozzetti), sono 
previste scalette alla marinara. 
In corrispondenza dello sbocco il sifone sarà collegato con il canale di valle e sarà munito di una paratoia di intercettazione. 
Da un punto di vista strutturale e di cantierizzazione dei lavori, si fa presente che lo scavo sarà effettuato a cielo aperto (previa de
viazione del traffico autostradale), con la realizzazione di due grandi paratie di sostegno dell'area di scavo. 
In corrispondenza dell'autostrada A4 verranno poste in opera due tubazioni DN 2400 in cemento armato, protette da un ampio 
strato di terra cementata, mentre in corrispondenza della linea A. V. verrà realizzato un manufatto scatolare di sezione interna m 
10,40 x 4,00 contenente due tubazioni in acc iaio DN 2400. 

Conclusioni 
L' opera sopra descritta risulta essere particolarmente importante sia da un punto di vista tecnico che economico, e rappresenta il 
manufatto più imponente e significativo affrontato dal sottoscritto nel corso delle attività di progettazione della nuova linea fetTo
viaria A.V. Torino-Milano, per il tratto di competenza. 
Le difficoltà tecniche connesse con la sua realizzazione, impongono particolati accorgimenti che saranno descritti in dettaglio nella 
Relazione Tecnica Generale. 

" Ingegnere, Proprietà intellettI/aie dei dati progettI/ali: Fial Engilleering SpA - Torino. 

ACQUE POTABILI, ACQUE REFLUE E GAS. Il ruolo dell'acciaio inossidabile 

Fausto Capelli, Vincenzo Boneschi * 

In questa memoria verranno illustrate le principali caratteristiche degli acciai inossidabili: tipologie, resistenza alla corrosione, ca
ratteristiche fisico-meccaniche, igienicità, ecc. 
Si procederà quindi ad illustrare le applicazioni di questi materiali nel settore delle acque potabili; a tale proposito si presenteranno 
le applicazioni più significative nei singoli momenti del ciclo dell ' acqua (captazione, trattamento, stoccaggio, trasporto, distribu
zione e prelievo all'utenza finale) riportando poi un quadro generale sullo stato delle leggi e delle norme vigenti o in fase di prepa
razione a livello nazionale ed internazionale. 
Si passerà, quindi, al settore delle acque reflue per esporre il caso pratico di impianto di trattamento realizzato in acciaio inossida
bile alla luce del concetto di LCC (Life Cycle Cost). Verranno infatti illustrati i risultati dell'elaborazione che ha consentito di va
lutare il notevole risparmio economico adottando la soluzione in acciaio inox al posto della classica in acciaio al carbonio varia
mente protetto. 

I Il testo completo delle memorie è contenl/to nel CD-ROM allegato. 
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Anche per tale settore si ri porteranno alcuni recenti esempi applicativi sia italiani che stranieri . 
Infine, verrà anali zzato il ruolo dell 'acciaio inox nella distri buzione del gas, inquadrando ancora una volta il panorama de lle norme 
itali ane ed europee del settore. 

'" Centro II/ox, Mi/allo. 

CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE. Affidabilità e durata per le diverse applicazioni sul ciclo dell'acqua 

Nicola Dragotta * 

I più recenti orientamenti tecnici e gestionali nel settore idrico, confermati dall ' impostazione della stessa Legge 36/94 "Galli", so
no volti ad affermare il principio del ciclo integrato dell e acq ue: l'adduzione e la di stribuzione delle acque, le fognature e la depu
razione non sono più considerate fasi separate, ma, al contrario, facenti parte di un insieme che deve necessariamente essere piani
ficato e gestito in modo coerente per garantire la salvaguardia e l' utilizzo ottimale della risorsa acqua. l gestori del servizio, gli u
tenti , i progett isti , i proùuttori stanno quindi cambiando il loro approccio alle problematiche del settore, passando dall a fil osofia 
dell ' "opera" (da progettare, realizzare e gesti re) a quell a di "sistema" (coerenza, garanzia di qualità e risul tati in tutte le compo
nenti, affidabilità dell' insieme). 
Nei sistemi idrici, che siano grandi adduzioni o reti di d istribuzione potabile o irrigua, l' esigenza di ottimi zzare la gestione del ser
vizio ed il continuo aumento della rich iesta (quantitativa e quali tati va) delle ri sorse idriche impongono la scelta di materiali che 
diano le migliori garanzie di durata e di affidabilità nel tempo. 
La ghi sa sferoidale è un materiale le cui ott ime caratteristiche meccaniche (resistenza all a trazione, resistenza agli urti , e levato li
mite elastico, grande allungamento, resistenza all ' abras ione, lavorabilità, res istenza alla corrosione -non necessita di protezione ca
todica-) sono ben conosciute e apprezzate e, grazie alle continue innovazioni tecnologiche, si propone come materiale poli va lente 
in grado di offrire soluzioni appropriate per ogni applicazione sul ciclo dell'acqua, dalla captazione al riutili zzo dei refl ui , per il 
trasporto (tubazioni e raccordi), l' intercettazione e la regolazione (valvole), i dispositivi di ispezione e di drenaggio (chiusini e gri
glie). 
La ghi sa sferoidale ri sponde in modo ottimale ai requisiti di : 

durata: la vita uti le di una condotta in questo materi ale è largamente superiore a quanto normalmente considerato per una ope
ra idrica; le performances rimangono costanti nel tempo anche in presenza di modifi cazioni nelle condi zioni dei terreni di posa. 
affidabili tà: il numero di riparazioni normalmente esegui to per Km di condotte posate, risu lta sensi bil mente minore ri spetto a 
qualunque altro materi ale (come confermato anche da un recente moni toraggio eseguito in Emjlia Romagna su un campione di 
circa 2500 Km di rete nei di versi materiali ) con un conseguente risparmio sui costi d i manutenzione e gestione (costo ri para
zioni e costi supplementari di energia elettrica per il sollevamento) e di soddisfazione dell' utente fi nale (mi nor numero di inter
ruzion i nell ' erogazione del servizio, causa riparazioni ); la tenuta idraulica inoltre è garantita da un sistema di giunzioni , a bic
ch iere e a flangia, che offre i più alti coeffic ienti di sicurezza. 
il rivestimento interno in malta di cemento d 'altoforno offre garanzie di alimentarietà e mantiene inalterate le caratteristiche 
organolettiche dell ' acqua, assicura inoltre un coefficiente di scabrezza mini mo e costante nel tempo (€=O, I max per l' insieme 
dell a condotta); 
il rivestimento esterno con Zn o la recentissima lega Zn-AI assicura una ulteriore protezione attiva contro la corrosione e, nei 
cas i in cui il terreno si presenti estremamente aggress ivo, si possono adottare soluzion i con rivestimenti speciali in polieti lene 
o poliu retano; 
sicurezza: ogni prodotto viene contro llato in fabbrica (per tubazioni su i DN 60-300 viene, ad esempio, effe ttuato un collaudo 
idraulico a 60 bar come prescritto dalle norme vigenti ) per garantire i pi ù elevati standard di qualità. 

Per le ret i fognarie a gravità ed in pressione le condotte in ghisa sferoidale assicurano fac ilità di posa (l unghezza delle condotte 
variab ile tra i 6 e 8 m, che consente il manteni mento dell a li velletta evi tando le contropendenze, rapidità di assemblaggio, impor
tanti dev iazioni angolari per ogni giunto che permettono un miglior assestamento della condotta sul tracc iato), ottima tenuta idrau
lica dei giunti ed eccellente tenuta in pressione (per esem pio per DN 100 fino a 64 bar; res istenza alle sovrapressioni acc idental i 
per eventi all uvionali). Risu ltano quindi ideali nei casi di stazion i di pompaggio e nei sistemi in pressione così come, grazie all a di
sponibi lità di giunti an tisfilamento, anche in presenza di pose particolari, come terreni non portanti, tratt i in fo rte pendenza, posa 
su ponti e gallerie, attraversamenti di fiumi (microtunnelling) o pose sottomarine. 
Il contin uo processo di sv iluppo tecnologico sul materi ale e su l processo di fabbricazione ha permesso di migliorare ulteri ormente 
le prestazion i dei prodotti in ghisa sferoidale: ne sono un esempio l' evoluzione dei rivesti menti interni ed esterni e lo sviluppo dei 
giu nti an ti sfilamento, che in applicazioni particolari rappresentano un 'efficace ed economica tecn ica alternati va ai blocchi d 'anco
raggio in calcestruzzo ( problemi di ingombro, terreni poco coesivi , fort i pendenze .. . ). 
Va inoltre sottolineata la versatilità della ghisa sferoidale nel caso della realizzazioni di grandi infrastru tture (adduzioni e fognature 
in grande diametro) per la sua fac ilità di posa, la tenuta all e pression i elevate e la resistenza, propria delle caratteristiche meccani
che del materiale, offerta in condizioni di minime o mass ime altezze di copertura. 
Una particolare attenzione è stata infine posta nel creare un sistema coerente (tubazioni , raccordi , pezzi speciali, valvole, chi usini) 
che offra g li stessi standard di qualità a tutti gli elementi di una condotta, in modo da garantire a progettisti, realizzatori e gestori 
del settore idrico soluzioni tecniche specifiche per ogni situazione, elevati margini di sicurezza che mettano al riparo da sorprese e 
sistemi affidabi li che permettano di ri spondere in modo efficace, duraturo ed economicamente congruo ad un bisogno primario 
della colletti vità. 

* IlIgegllere, TC Marketillg, Saillt-Gobaill COlldotte. 
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RISULTATI STATISTICI SULLO STATO DEL RIVESTIMENTO DI CONDOTTE METALLICHE INTERRATE E 
STUDIO PER LA PREVISIONE DELLE DIMENSIONI DELLE FALLE 

Romeo Fratesi, Ugo Marinelli, Enzo Ferrari * 

Nella memoria vengono presentati i risultati di un ' indag ine stati stica protratta per circa IO anni per determinare le tipologie di dan
neggiamento da rivestimento di condotte metalliche intelTate (gas, olio, acqua), la loro frequenza , nonché la morfologia e le proba
bili cause. 
Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati vari metodi d'indagine (Pearson, gradienti di potenziale trasvcrsale e longitudinale, clo
se interval potential , attenuazione della COll'ente elettromagnetica). 
Insieme ai risultati vengono commentate le scelte di uno o l'altro metodo di rilevamento in funzione dei vantaggi o svantaggi che 
ciascuno presenta in funzione di parametri come la morfologia del territorio, il tipo di condotta e di rivestimento, ecc. 
L'esito delle indagini ha dimostrato che la fase più critica per l' integrità del rivestimento e' sicuramente il momento della chiusura 
dello scavo con l' interramento. Inoltre e' stato trovato che a parità di tipologia e caratteristiche del rivestimento le condotte di dia
metro più piccolo sono quelle con maggiore densità di danneggiamento (falle/m' ) e che i danneggiamenti sono più frequenti sulla 
condotta stessa piuttosto che sui pezzi speciali quali le curve, valvole ecc. 
Nella stessa relazione sono riportati i risultati di un ' indagine di campo effettuata allo scopo di determinare a priori le dimensioni 
delle falle del rivestimento. Per questo è stato utilizzato il metodo dei gradienti di potenziale trasversali rifacendosi ad una formula 
empirica apparsa in letteratura nel 1986 (formula di Prinz). Tale formula mette in relazione il raggi o di una falla , supposta circola
re , a parametri noti, quali la profondità di interramento, il gradiente di potenziale, i potenziali di polarizzazione. 
Le prove sperimentali rivolte alla verifica della veridicità della formula ed alla suo utilizzo pratico, sono state condotte in due loca
lità, in terreni di diversa costituzione e differenti condizioni al contorno. 
Un sito e ' stato appositamente creato in modo da avere un sistema il più possibile ideale ed omogeneo, un altro e' stato ricavato in 
prossimità di una condotta in eserc izio e quindi in condizioni reali. 
La simulazione delle falle e' stata ottenuta utilizzando in entrambi i casi delle piastre di acciaio di superficie nota. 
I risultati ottenuti sono da considerare incoraggianti nel caso del test eseguito in condizioni " ideali" poiché si e' verificata una buo
na cOlTelazione tra le dimensioni delle falle ed i corrispettivi valori risultanti dall'utilizzo della formula. 
Nel test condotto sempre con falle di dimensioni note, collegate elettricamente alla condotta "reale" (operativa da tempo) si sono 
ottenute invece risultati non ben correlabili a lle dimensioni delle fa ll e. 

,', Romeo Fra/esi, Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei Materiali e del Territorio - Universita' di Ancolla; Ugo Marinelli, Enzo Ferrari, F.M. Engi
neering S.r.l., Martinsicuro (TE) 

IL COMPORTAMENTO DEL RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA RAPPORTATO A QUELLO 
DEGLI ALTRI RIVESTIMENTI ATTUALMENTE IN USO PER I TUBI D'ACCIAIO ADIBITI AL TRASPORTO 
DELLE ACQUE POTABILI. Confronto fra le tubazioni d'acciaio e quelle di ghisa e di materia plastica 

Andrea Jachetti * 

Si esamina il comportamento del rivestimento interno in malta cementizia centrifugata, raccomandato dalle normative tedesche già 
dalla fine degli anni '70, con particolare riferimento ai vantaggi che si conseguono nel caso delle tubazioni adibite al trasporto di 
acqua potabile. 
li rivestimento interno cementizia assicura infatti almeno due ordini di vantaggi, e preci samente: 

Di ordine igienico - sanitario 
Di ordine impiantistico. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, le materie prime utilizzate sono assolutamente naturali : sabbia fine quarzosa e cemento Por
tland miscelati fra loro con acqua potabile; nessun dubbio in ordine alla potabilità della malta così ottenuta potrà quindi essere mai 
avanzato, anche perché i rivestimenti cementizi sono assai ovunque diffusi , da lungo tempo, in quanto applicati anche nei tubi di 
ghisa. Inoltre, le caratteristiche qualitative dell" acqua potabile vengono salvaguardate dal rivestimento cementizia meglio di ogni 
altro e non si manifesta conseguentemente alcun fenomeno di variazione di colore, di sapore, ecc. 
In merito al secondo punto, si evidenzia il fatto che la malta cementizia esercita un funzione "attiva" a favore della protezione anti
corrosiva della superficie interna dei tubi. Infatti , a llorché viene imbevuto da parte dell 'acqua potabile, lo strato di malta promuove 
la deposizione dei calcari che costituiscono la "durezza" dell 'acqua stessa. secondo il ben noto principio della "auto-cicatrizzazio
ne" della malta cementizia. Il fenomeno prosegue poi , con una cinetica dipendente sostanzialmente dalla durezza dell ' acqua, fino a 
raggiungere la saturazione. A questo punto si può verificare come ogni fessurazione , crepa od intercapedine, inizialmente presente 
nella malta, si sia spontaneamente chiusa proprio in virtù della deposizione dei caleari. Questo fenomeno comporta un vantaggio 
tutt 'altro che secondario per i tubi d 'acciaio, vale a dire la possibilità di sfruttare pienamente la loro saldabilità, ovvero la possibi
lità di reali zzare dei giunti che non riducano il PN che intrinsecamente l'acc iaio può garantire grazie alle sue elevate caratteristiche 
meccaniche. Le norme DIN 2614/90 stabiliscono a tale proposito una particolare configurazione dei fianchi del rivestimento ce
mentizio all' estremità dei tubi destinati alla saldatura di testa, con la formazione di un ' intercapedine estesa per 3-5 mm su entram
be le estremità, tale per cui , in fase di saldatura in cantiere, il calore sviluppato venga adeguatamente dissipato senza causare alcun 
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danno a cari co del rivestimento stesso. La predetta intercapedi ne verrà poi automaticamente chiusa, grazie al fenomeno di auto-c i
catrizzazione di cui si è detto. La superficie interna dei tubi risulterà cosÌ integralmente coperta da uno strato di protezione, anche 
in presenza d i giunti saldati di testa, il che non avviene per esempio nel caso dei rivesti menti bituminosi od epossidic i, danneggiati 
dal calore di saldatura, senza capacità di auto-rigenerazione. 
Viene poi effettuato un breve confronto fra i tubi d 'acciaio con rivestimento interno in malta cementizia e le tre principali soluzio
ni alternative maggiormente diffuse negli acq uedotti , vale a di re i tubi di ghi sa, quelli di materia plastica e quelli di acciaio con ri
vestimenti di tipo bituminoso od epossidici. II predetto confro nto viene effettuato con riferimento ai seguenti aspetti: 

Corrosione e protezione anticon'osiva 
Aspetti igienico-sanitari 1 quali tà dell ' acqua potabile 
Accoppiamento 1 giunti e pressioni d 'eserc izio 
Stabilità meccanica, vi ta utile e convenienza economica. 

':' Ingegnere - SINTERTEC. 

L'EVOLUZIONE DEI RIVESTIMENTI ESTERNI DELLE CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE 

Gerard NouaiL * 

Le ottime caratteristiche meccaniche della ghisa sferoidale (resistenza alla trazione e agli urti , elevato limite elastico, capaci tà di 
allu ngamento, resistenza all' abrasione, grande lavorabi lità) sono ulteriormente valori zzate dai continui progressi tecnologici nel 
campo dei rivestimenti interni ed estern i. Il risultato consiste in maggiori margini di sicurezza, semplificazione per gli utilizzatori 
e una ancora aumentata affidabilità e durata nel tempo. 
Per quanto concerne le reti fognarie le leggi vigenti (DLgs. 152/99 e 258/2000) precisano le condizioni alle quali sono soggetti gli 
scarichi delle acque refl ue e, anche considerato che talvolta i collettori ricevono scarichi industri ali o scarichi accidentali fuori nor
ma, diviene estremamente importante scegliere, per le condotte, un materiale ed un tipo di giunto che garantiscano l' integrità del
l'opera ed il suo buon funzionamento. 
L ' estensione del campo di impiego di ri vestimenti interni come il cemento alluminoso od il ri vestimento eposs idico e la natura dei 
giunti in nitrile ad alta res istenza propri del tubo in ghisa sferoidale garantiscono perfetta rispondenza a tali necessità. 
Un altro problema ricorrente nell a costruzione dei collettori intercomunali che alimenti no un impianto di depurazione è la creazio
ne di lunghe colonne di mandata. Questi tracc iati possono provocare una fermentazione settica degli effluenti, fonte di gravi incon
ven ienti : corrosione delle reti , in qu anto l'ac ido solforico attacca gravemente i tubi fin o alla quasi totale di struzione di una parte 
del collettore; intensa toss icità: l'idrogeno so lfora to è un gas nocivo la cui inalazione può risultare estremamente dannosa per l'uo
mo. Se la produzione dell 'H2S deve essere evitata sia mediante il trattamento degli effluenti sia assicurandosi, in fase di progetto, 
che siano ev itati lunghi tempi di ristagno in zone non aerate, è comunque necessario fare in modo di avere una buona resistenza 
della parete interna della condotta a tale azione corrosiva. 
Il tubo in ghi sa sferoida le ha svi luppato una doppia soluzione: il rivestimento interno in cemento a llumi noso per i casi in cui il fe
nomeno è occasionale e il rivestimento in poliuretano per casi con PH < I. 
Per le acq ue potabili il rivestimento interno in malta di cemento d i altoforno garantisce la conservazione de lle qualità organoletti 
che dell 'acqua, assicura l'alimentarietà e mantiene inalterate le caratteri stiche idrauliche (coefficiente di scabrezza particolarmente 
basso e costante nel tempo, E=O, l max per l'insieme della condotta). 
Per quanto ri guarda il fenomeno della cOITosione i tubi in ghisa sferoidale hanno un ottimo comportamento, e non necess itano di 
protezione catodica, per i seguenti moti vi: 

la presenza di un giunto isolante in gomma ogni sei metri interrompe la continuità elettrica dell a condotta, ovviando pertanto ai 
ri schi di cOITosione per correnti vaganti e pile geologiche di corros ione; 
i prodotti di ossidazione superficiale sostenuti dal silicio in combinazione con la grafite (dallO al 12 % del volume) forman o 
una barriera protettiva che blocca gradualmente i fenomeni di corrosione indotti da ll 'aggressività costituti va dei ten"en i di posa. 

I tubi in ghi sa sferoidale hanno protezione esterna attiva per zincatura (normalmente 200 g/m' contro i 130 previsti dalla normativa 
vigente) e successiva appli cazione di vernice sintetica. 
I prodotti di corrosione dello zi nco sono aderenti e fo rmano un efficace strato protettivo anche in presenza di lesioni de l rivesti
mento dovute a una non idonea movimentazione di cantiere. 
Il ri sultato di un processo di continua innovazione ne l campo dei ri vestimenti esterni é rappresentato dalla nuova lega in zinco-al
lumi nio, nell a quale l'allu minio ha la funzione di prolungare nel tempo l ' azione protettiva dello zinco e quindi la durata della con
dotta. 
Questo nuovo ri vestimento moltiplica l ' efficacia del ri vestimento in solo Zn grazie a tre effetti: 

la metalli zzazione di una lega di zinco-all uminio su ll a supelf icie esterna del tubo. Il tipo di lega bi-fasica considerata (85% in 
massa di zinco e 15% di alluminio) è stato ottimizzato al fi ne di ottenere l'effetto di protezione galvanica dello zinco ed una 
accresciuta capacità di ottenere l'effetto di protezione galvanica dello zi nco (protezione delle escoriazioni) ed una accresc iuta 
capacità di passivarsi , grazie all a presenza dell 'alluminio, in una vas ta gamma di terreni , compresi quelli molto corrosivi. 
la quantità di lega protettrice (400g/m' ) è stata raddoppiata ri spetto al rivestimento in solo Zn e triplicata rispetto al minimu 
previsto dalla norma ( 130 g/m2

) come è sintetizzato nel grafico sotto riportato. Il beneficio sulla durata de ll a protezione risulta 
considerevole, ben più che proporzionale all ' aumento di quantità. 
Lo strato di finitura in vern ice epossidica favorisce ulteriormente il buon funzionamento della protezione atti va 
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In tal uni casi particolari , ovvero in presenza di tetTeni estremamente aggressivi, si può adottare sulle condotte in ghisa sferoidale 
un ulteriore rivestimento esterno in polietilene o poliuretano. 

':' TC Marketillg - Saint Gobaill COI/dotte. 
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III SESSIONE 

Presidente: Giuseppe Frega* 

Direi che possiamo iniziare i lavori della III sessione, che come sapete riguarda le condotte in materiali la
pidei. Oramai da quasi un centinaio di anni possiamo dire che è un materiale che ha sempre larghe applica
zioni nel campo dell 'idraulica e in tutte le applicazioni idrauliche, quindi gli aggiornamenti che via via si 
susseguono sono di grande interesse per la pratica professionale e non solo. Dopo questa mia brevissima 
presentazione do subito la parola al prof. Roberto Guercio, che terrà la relazione generale. 
Prego Prof. Guercio. 

" Profesore, Ordillario di Acquedotti e Fogllature, Dip. Difesa del Suolo, Ulliversità degli Studi della Calabria, Arcavacata 
di Rellde (CS). 
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III SESSIONE - RELAZIONE GENERALE 

CONDOTTE IN MATERIALI LAPIDEI: CALCESTRUZZO 
ORDINARIO, ARMATO E PRECOMPRESSO; 
FIBROCEMENTO; GRÈS. 

Relalare generale: Roberto Guercio* 

*Professore, UI/iversità degli Studi di Roma "La Sapiel/za". 
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PREMESSA 

I materiali lapidei che trovano impiego nella produ
zione di tubazioni per il convogliamento dei flu idi 
appartengono alle due categorie merceologiche dei 
conglomerati cementizi e delle ceramiche industria
li. Con tali denominazioni, in verità piuttosto generi
che, si designano materiali che pur nella propria 
specific ità si caratterizzano per un complesso di pro
prietà sufficientemente omogeneo, nel bene come 
nel male. Tra le caratteristiche meno appropriate al
l'impiego nella produzione di tubazioni vanno anno
verate la fragi lità del materiale e la ridotta resistenza 
a trazione; tra le proprietà solo parzialmente negati
ve si possono considerare la rigidezza e l'elevato 
peso specifico; tra quelle certamente positive sono 
da considerare l'economicità e la notevole inerzia 
chimico-fisica, nei ri guard i della aggressivi tà dei 
fluidi convogliati e dei terreni di posa. Tali caratteri
stiche hanno consigliato, inizialmente, l'impiego dei 
suddetti materiali prevalentemente nell' ambito del 
drenaggio e del convogliamento di fluidi, a superfi 
cie libera o con modesti valori di pressione. Partico
lari accorgimenti tecnologici ed innovazioni produt
tive più recenti hanno esteso il campo di applicazio

ne, per quanto riguarda il conglomerato cementizio, anche nell 'ambito del trasporto dei fluidi in pressione, limitandone peraltro lo 
spazio di mercato ai diametri maggiori. Un recente segmento di mercato caratterizzato da un promettente trend di sviluppo è rap
presentato dal settore delle tubazioni infisse, ove le condotte lapidee vengono impiegate ampiamente, sia per le loro caratteristiche 
tecnologiche, sia per gli innegabili vantaggi economici. Nel seguito si tenterà di fornire un quadro sistematico delle attuali tenden
ze tecnologiche, progettuali e produttive, con lo scopo di delineare una parte del panorama applicativo di settore. 

1. TUBAZIONI CEMENTIZIE 

r manufatti tubolari in conglomerato cementizio possono essere classificati nelle tre tipologie fondamentali delle tubazioni in cal
cestruzzo di cemento, armato o ordinario, in cemento armato precompresso, monolitico o composito, ed infine in fibrocemento . Le 
tubazioni in calcestruzzo di cemento, ordinario o armato, rivestono una importanza notevole nell'ambito del convogliamento dei 
fluidi a superficie libera, con particolare riguardo al settore delle fognature civili ed industriali, e nelle applicazioni di infissione 
senza scavo. Meno significativa risulta, nel contesto nazionale, l'impiego di tali tubazioni per il trasporto di fluidi a bassa pressio
ne, a causa della concorrenza di mercato di materiali alternativi, con particolare riferimento ai materiali sintetici. Le tubazioni in 
cemento armato precompresso, viceversa, rappresentano, allo stato attuale delle tecnologie produttive e del quadro normativo vi
gente, una valida e concorrenziale offerta nell 'ambito del convogliamento dei fluidi in pressione, con particolare riguardo al settore 
delle tubazioni di grande diametro. Poiché i tubi in c.a.p . di tipo monolitico, con armature di precompressione radiale e longitudi
naie inglobate nella parete del tubo all 'atto del getto del calcestruzzo, sono poco diffusi a causa della onerosità del procedimento di 

Figura 2. 

172 

fabbricazione, si farà nel seguito riferimento preva
lentemente alla tipologia a struttura composita, con 
particolare riguardo a quelli realizzati con nucleo di 
calcestruzzo armato o precompresso. Gli attuali me
todi produttivi delle tubazioni in conglomerato ce
mentizio sono fi nalizzati al soddisfacimento della e
sigenza di raggiungere elevati livelli di impermeabi
lità, densità e resistenza meccanica del manufatto. 
Tali risultati possono essere ottenuti mediante l'ado
zione di sistemi che pongano in rotazione i casseri 
entro i quali viene distribuito il calcestruzzo per la 
formaz ione del nucleo (centrifugazione), o mediante 
il solo effetto vibratorio sul cassero in posizione sta
tica e/o con la tecnica della "spruzzatura" del cls al 
l'interno dello stesso (vibrazione). Le due differenti 
tecnologie produttive fanno ottenere tubi con assor
bimento di acqua (Aw; UNI-EN 510) molto di verso, 
dell'ordine dello 1,5% per i tubi centrifugati, rispet
to al. 5% dei tubi prodotti per semplice vibrazione. 
Nel primo caso la compattazione del calcestruzzo, e 
la conseguente riduzione delle porosità e la elimina
zione dell'acqua presente nell'impasto, vengono 
raggiunte per effetto della forza centrifuga applicata 
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al calcestruzzo immesso in una cassaforma mante
nuta in rotazione da una apposita macchina (centri
fuga). A tale azione principale è opportuno si ac
compagni una appropriata vibrazione della massa 
del calcestruzzo ed una opportuna costipazione, ve
nendo a definire nel complesso l'attuale procedi
mento di fabbricazione per vibro-presso-centrifuga
zione. Tale procedimento produttivo costituisce il 
metodo più affidabile ed efficace per ridurre la po
rosità e la permeabilità del calcestruzzo, e può esse
rc convenientemente impiegato nella fabbricazione 
di tubazioni di diametro medio-grande (400-:-3000 
mm) con pressioni interne massime non superiori a 
18-:-20 bar. Il procedimento produttivo si articola in 
una sequenza di fasi , in parte comuni alle differenti 
tipologie di tubazione, che vengono di seguito sinte
ticamente descritte. 
La formazione del nucleo ha origine con la posa in 
opera delle armature, che nel caso di tubazioni in 
cemento armato ordinario viene predisposta median
te apposite gabbiatrici automatiche, mentre nel caso 
di tubazioni precompresse comporta la preparazione 

e posa in opera dei fili in acciaio armonico di precompressione longitudinale. Si procede quindi alla distribuzione del calcestruzzo, 
con un apposito nastro alimentatore, all'interno della cassaforma posta in lenta rotazione da una centrifuga (7-:-10 m/s) ed alla ap
plicazione della azione vibrante, normalmente alla estremità della cassaforma ed in due zone centrali del corpo cilindrico. Termi
nato il riempimento, si procede alla costipazione del calcestruzzo (con la cassaforma ancora in rotazione a bassa velocità) per au
mentare il livello di compattazione del calcestruzzo. Si passa quindi alla fase di centrifugazione vera e propria, caratterizzata da 
velocità di rotazione dell'ordine di 27+28 m/s, che consentono la completa espulsione dell'acqua in esubero. Il procedimento di 
centrifugazione viene infine completato con una fase di lisciatura della superficie interna del tubo, a cui fa seguito il processo della 
maturazione a vapore, che comporta il trasferimento della cassaforma, che ancora contiene il tubo, in apposite celle o fosse nelle 
quali viene immesso e mantenuto vapore saturo umido. Tale fase, che consente in condizioni ottimali di procedere alla estrazione 
dai casseri della tubazione dopo appena quattro ore di maturazione, ha lo scopo di evitare l' insorgenza di microfessurazioni dovute 
al ritiro del calcestruzzo. Quindi , la stagionatura del tubo prosegue per alcuni giorni (in funzione anche delle condizioni climatiche 
del sito di produzione) in bacini d'acqua o comunque in un ambiente umido, in modo tale che il calcestruzzo possa raggiungere la 
resistenza caratteristica desiderata. 
AI termine delle fasi sopra descritte i tubi in cemento armato ordinario vengono sottoposti alle prove di resistenza meccanica pre
viste normativamente, mentre per le tubazioni in cemento armato precompresso ha inizio il procedimento di precompressione cir
conferenziale e/o radiale, a cui fa seguito la prova di pressione ed il rivestimento protettivo di tipo cementizio, applicato per mezzo 
di una tramoggia vibrante che distribuisce il calcestruzzo lungo una generatrice del tubo mentre lo stesso viene mantenuto in rota
zione ad una velocità periferica di circa 15-20 cm/min. Oltre al rivestimento cementizio molti capitolati internazionali prevedono 
un rivestimento bituminoso o in resina epossidica. 
In Italia è in uso effettuare tale rivestimento come di seguito indicato: 

uno strato di vernice bituminosa applicata a freddo (primer); 
uno strato di mastice bituminoso applicato a caldo di spessore non inferiore a 2,5 mm; 
una fasciatura continua di tessuto reticolare di vetro; 
uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo che incorpora completamente il tessuto di vetro. 

L'applicazione a freddo del primer avviene spruzzando la superficie esterna del tubo posto all'interno di una cella su di una rullie
ra. L' applicazione a caldo degli strati di bitume e del tessuto di vetro avviene per colata, mentre il tubo viene fatto ruotare su 
un ' apposita attrezzatura dotata di ruote di gomma che sostengono il tubo dal suo interno, con una speciale attrezzatura che provve
de a fondere il bitume solido (normalmente fornito in pani) e a portarlo alla temperatura di applicazione (180 gradi). Il rivestimen
to bituminoso, una volta completato, viene ricoperto con uno strato di latte di calce applicato mediante spruzzatura per proteggere 
il bitume dal calore dei raggi solari. Nel caso in cui la protezione debba essere eseguita con resina epossidica, viene adottare la me
desima attrezzatura impiegata per l'applicazione del primer. 
Un cenno particolare meritano le tubazioni per condotte in pressione in calcestruzzo precompresso con cilindro d' acciaio inglobato 
di cui alle norme A WW A C-301, per la notevole diffusione che tale tipologia produttiva ha assunto in alcuni paesi di sicura supre
mazia tecnologica come gli U.S.A .. il Canada e l'Australia, ove rappresentano il materiale largamente prevalente per la realizza
zione di sistemi di adduzione. 

2. TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO 

Del tutto differente è la situazione commerciale e di mercato delle tubazioni in fibrocemento, la cui evoluzione tecnologica succes
siva all'ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1986, che ha posto un sostanziale divieto alla fabbricazione di tubazioni 
in cemento-amianto, non appare delle più rosee. 
L'attuale tecnologia di fabbricazione delle tubazioni in fibrocemento presuppone che il cemento, le sostanze inerti, prevalentemen
te costituite da polvere calcarea e fibrocemento indurito e macinato proveniente da riciclaggio, e la miscela di fibre di armatura 
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Progetto di norma UNI 73.04.096.0 per tubi in: 
-calcestruzzo armato, 
- rinforzato con fibre di acciaio, 
-non armato, 
sostituisce la UNI 9534 del settembre 1989 e due 
progetti di norma dell'ottobre 1990 e del gennaio 
1993) 

Tubi in pressione: UNI EN 639/640/641 e 642 
(maggio 1996). 

Tubi in gres: UNI EN 295 

(sintetiche di alcool poliv inilico o di polietil ene ad 
alta densità) e di processo (cellulosa), vengano lavo
rati nel miscelatore centrale con l' aggiunta di ab
bondanti quantità di acq ua, in modo da ottenere un 
cocktail di fibre omogeneo e specifico per il prodot
to in questione. Success ivamente la miscela viene 
fa tta passare attraverso un cili ndro filtrante ed arri va 
all ' avvolgitrice. Il nastro trasportatore prende quindi 
il velo di cemento, dell o spessore di circa 0,2 mm, e 
lo avvolge a strati intorno all ' anima di acciaio, fino 
ad ottenere un tubo dello spessore voluto. Successi
vamente i tubi vengono impregnati con polimero a
crilico di a lta qualità, sia all 'esterno, che dopo il 
trattamento termico e l'estraz ione dell ' anima, all ' in
terna. Il prodotto impiegato per l'impregnazione ha 
un grande effetto di penetrazione che raggiunge c ir
ca 400 - 900 micron ne lla superficie esterna e circa 
200 - 400 micron nell a superficie interna del tubo. 
Tale penetrazione dimi nuisce in maniera considere
vole sia l'assorbimento che l'evaporazione dell 'ac
qua dal composto cementizio. Per garantire un indu
l'i mento senza tensioni in trinseche, i tubi vengono 
posti a maturare per circa due settimane in una va
sca piena d 'acqua. Qu indi si procede alla lavorazio
ne della estremità delle tubazioni, che vengono ta
gli ate della lunghezza nominale e controll ate secon
do quanto prescritto dalle vigenti normati ve europee 
e nazionali . Le tubazion i in fibrocemento additivate 
con fibre di armatu ra si ntetiche trovano impiego e
sclusivamente in ambito di drenaggio e convoglia
mento di fl uidi a superficie libera, in quanto non so
no state ad oggi risolte le prob lematiche connesse 
con le azioni di pressione interna . 
Una tipologia prod uttiva ibrida è quella che ha dato 
origine alle tubazion i ad armatura diffusa, costitui te 
da un elevati ssimo numero di fi li di acciaio, ad alta 
res istenza e di diametro assai ridotto, uniforme men
te distr ibui t i ne ll o spesso re di parete, med iante 
proiezione del calcestruzzo confezionato con inerti 
di pezzatura sottile su un mandrino metallico rotante 
sul quale si avvolgono elicoidalmente i fil i. Tali ma
nufatti tubolari presentano prestazioni struttural i del 
tutto confrontabil i con quell e delle tubazioni pre
compresse e consentono di estendere il campo di ap
pli cazione delle tubaz ioni cementizie in pressione al 
diametro nominale minimo di 500 mm. 
Le modalità produttive sopra richiamate comporta-

Figura 5. no la adozione di sistemi di gi unzio ne del tipo a 
bicchiere o a man icotto, ed anello elastomerico. Ta

le tipo logia di giunzione ha ormai de l tu tto soppiantato i sistemi trad izionali di stuccatura con malta cementizia, tipicamente im
piegata nelle reti di drenaggio urbano, sia quelli assai più desueti di tenuta "a piombo", mutuati da lle condotte in ghisa, per le tu
baz ion i in pressione. 
L' append ice B della norma UNI EN 642 del maggio 1996 forn isce chiari esempi di giunzione con anello elastomerico, sia per tu
bi conglobanti un cilindro di acc iaio sia per quelli monolitici o con nucleo in calcestruzzo. Per quanto riguarda le tubazioni in fi
brocemento, le modalità di fa bbricazione impongono l' adozione di un a giunzione a manicotto con due o tre anelli elastomeri c i di 
tenuta, posizionati nel manicotto stesso. 
Il notevole miglioramento produttivo consegui to con l'adozione di tecnologie a contro ll o numerico, sia nell a produzione del con
glomerato, sia nella fase di formatura, maturazione e fini tura de ll e tu bazion i, unitamente ai notevo li progressi tecnologici e pro
dutt ivi de lle guarnizioni di tenuta ha consentito di raggiungere la perfetta impermeabilità dei giunti , anche in condizione di par
ziale disassamento dell e tubazioni, o a segu ito di soll eci tazioni di namiche di breve periodo ed e levata intensità (sismi) o di lu ngo 
peri odo e bassa intensità (traffico veico lare) . Peraltro, in tale settore, molto resta ancora da fa re, sia dal punto di vista de ll a inno
vazione di prodotto, sia dal punto di vista tecnico-scientifico per quanto concerne la comprensione dei meccanismi di invecchia
mento delle guarnizioni, d i variazione della ten uta idraulica per effetto di spostamenti e/o so llec itazioni ed infine di interferenza 
con il flu sso idrico all'intcrno dclla tubazionc. 
Per quanto riguarda la disponibilità di pezzi speciali per tubazion i in pressione, quali curve, te di diramazione, tronchetti di ridu
zione e giunti multi-materiale, ne risulta poss ibile la costruzione anche se non è da escludere la possibilità di impiego di pezzi spe
ciali in acciaio o in ghisa, in re lazione alle specifiche cond izioni di pressione e di aggressività dei terreni di posa. 
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3. TUBAZIONI IN GRÈS 

Le tubazion i in grès ceramico vengono prodotte a partire da argille e chamotte, dosate in quantità proporzionali e sottoposte ad un 
controllo di qualità, che vengono introdotte in mescolatori ad elica per essere raffinate ed ottenere un impasto omogeneo. L ' impa
sto passa successivamente ai reparti di estrusione dove i tubi ed i vari manufatti in gres vengono formati. Ad essiccazione avvenuta 
i tubi , caricati su carrelli da forno, sono prima "immersi" in una speciale vernice che conferisce al manufatto cotto il caratteristico 
colore e, superato un tunnel di preriscaldamento, sono immessi nel forno per circa 45 ore alla temperatura di 1100° - 1150° C. La 
cottura ad alte temperature, chiudendo le porosità ed aumentando la coesione del materiale, rende il manufatto impermeabile e gli 
conferisce caratteristiche di durezza, resistenza meccanica ed inerzia chimica. Successivamente, alcune tubazioni prescelte a cam
pione, vengono sottoposte alla prova di tenuta in pressione. I pezzi prescelti vengono quindi dotati di giunzioni flessibili in poliure
tano (da diametro 150 a 800 mm) o ad anello di gomma (da diamo 100 a diam 200 mm) che garantiscono la tenuta idraulica a 0,5 
bar anche in condizioni di disassamento. 
I sistemi di giunzioni comunemente impiegati sono denominati , adottando quanto previsto dalla norma UNI EN 295, sistema C, 
costituito da due guarnizioni di tenuta in resina poliuretanica, una situata nel bicchiere e !'altra posta sulla punta del tubo, e sistema 
F, costituito da un solo anello di gomma incollato all'interno del bicchiere, mentre la punta non ha guarnizioni di tenuta. II sistema 
C è disponibile, normalmente, per l'intera gamma produttiva sia di tubi che raccordi , mentre il sistema F viene utilizzato solo per 
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tubi e raccordi fino al diametro 200 mm, compreso. 
Il particolare profilo del giunto e le caratteristiche di 
elasticità del materiale consentono di angolare due 
tubi consecutivi senza compromettere la prestazione 
del sistema di giunzione. Poiché gli elementi costi
tuenti la giunzione sono di resina poliuretanica mol
to tenace, resistente ed elastica (durezza 67 ± 5 Sho
re A), consentono un movimento telescopico della 
punta nel bicchiere di lO mm senza alcuna perdita e 
sopportano, e, sempre senza penalizzare la tenuta i
draulica, uno sforzo tagliante di 50 -:- 75 N per ogni 
mm di diametro nominale. 
La giunzione in resina poliuretanica possiede un ' ot
tima resistenza agli alcali , agli acidi organici e inor
ganici diluiti; gli agenti atmosferici non hanno alcu
na influenza sulle sue caratteristiche chimico-fisiche 
e meccaniche. La giunzione in poliuretano mantiene 
inoltre inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
di elasticità e di resistenza meccanica e chimica. 
Questa importante caratteristica permette di garanti
re nel tempo la tenuta idraulica e la capacità di di
sassamento delle condotte. 
Il secondo tipo di giunzione, sistema F, si ottiene 
mediante incollaggio di un anello di gomma apposi
tamente sagomato sulla superficie interna del bic
chiere preventivamente trattato con "primer". Que-
sto particolare tipo di giunto non prevede alcun elc
mento di tenuta sulla punta del tubo: ciò permette il 
taglio della condotta e l'innesto della stessa nel bic
chiere senza alcuna difficoltà. Questa caratteristica 
conferisce alla condotta con il sistema di giunzione 
F una particolare versatilità, molto utile nella costru
zione degli allacciamenti delle caditoie o dalle uten
ze. Come per il sistema prima descritto, anche il si
stema "F" risponde a tutti i requisiti previsti dalla 
normativa UNI EN 295. Inoltre, le caratteristiche 
del!' anello in gomma sono conformi a quanto ri
chiesto dalla norma UNI EN 68l. 
Dal punto di vista della resistenza alla corrosione 
chimica, il gres ceramico è praticamente inerte ed i
nattaccabile dalla quasi totalità dei reflui civili ed 
industriai i, ad esclusione del!' acido fluoridrico . Il 
complesso di queste caratteristiche fa sì che la dura
ta di esercizio di un tubo di gres possa ritenersi pra
ticamente illimitata. In normali condizioni di eserci
zio, le condotte sono soggette all ' azione abrasiva 
delle sabbie e degli ulteriori materiali solidi trasci
nati dalla corrente e tali azione riguardano sia le reti 
miste, sia quelle separate. Poiché il gres ha una ca
pacità di resistenza superiore a qualsiasi altro mate
riale prodotto industrialmente sia esso lapideo, orga-
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nico o metallico, le prove di resistenza all' abrasione, spec ificate dalla norma EN 295 parte 3 punto 12, prevedono che il valore ti 
pico di resistenza all'abrasione, per le tubazioni in gres, sia da 0,2 e 0,5 mm. La tubazione in gres, per illimitato attrito delle super
fici interne ed esterne, non favori sce la sedimentazione di sostanze varie e di conseguenza non vi è pericolo di un progressivo ac
cumulo che determinerebbe incrostazioni ed ostruzioni della condotta. Inoltre, dove si sono effettuati controlli di comportamento -
a parità di liquarni - si è dedotta una migl iore conservazione delle pareti dei tubi in gres ri spetto ad altri materiali. Il coefficiente di 
scabrezza iniziale da considerare secondo la formula di Bazin è pari a 0,16. Dal punto di vista statico la tubazione in gres è da 
considerarsi rigida ad elevata resistenza allo schiacciamento. Il gl'es ceramico è un prodotto impermeabile, ma ai fini della garanzia 
complessiva dell' opera è comunque indispensabile che tutta la condotta sia a tenuta. Notevoli sono stati i progressi raggiunti in 
questo settore negli ultimi anni. I miglioramenti sono stati attuati modificando il profilo della giunzione ed operando sui materiali 
costituenti la g iunzione. Il tu tto tenendo costantemente sotto controllo lo sforzo di infilaggio necessario per il collegamento di due 
tubi . Le caratteristiche delle tubazioni in gres, dei materiali utilizzati per la real izzazione delle giunzioni e gli aspetti funzionali del 
binomio tubo/giunto sono indicati dalla norma UNI EN 295 "Tubi ed elementi complementari di gl'es e relati vi sistemi di giunzio
ne destinati all a realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento liquami" parti 1,2 e 3. Per tubazioni ed elementi complementari 
in grès, il valore di tenuta idraulica viene fis sato dalla norma europea (UNI EN 295, parte IO punto 2.14) in 50 kPa (0,5 bar). Nel 
caso di prodotti in gres la tipologia ceramica è di per sé una garanzia di naturalità . Considerazioni andrebbero sviluppate su i mate
riali che costitui scono l' elemento di giunzione. Il giunto è comunque una parte estremamente limi tata della tubazione che incide 
infatti per una tubazione ipotizzata del diametro nominale di 300 mm per lo 0.78 % in peso e per lo 0,25 % in volume. Per quanto 
concerne la problematica dello smalti mento di ri fiuti si può osservare che: 

gli scarti di lavorazione vengono totalmente riciclati negli impasti previa macinazione. Nella lavorazione in iziale delle argille 
si utilizza una percentuale pari al 15-20 % di materiale cotto macinato 
durante tutto il suo c iclo di vita utile ed anche dopo, la tubazione in gres per la sua natura ceramica è inerte e quindi senza al
cun pericolo di rilascio di sostanze inqu inanti . 

4. PROBLEMATICHE DI CARATTERE STATICO 

Dal punto di vista statico le condotte lapidee rientrano nella tipologia delle condotte ri gide, caratte ri zzate cioè solo da una modesta 
deformazione prima del la rottura, non suffi c iente in generale a produrre e mobilitare reazioni laterali da parte del telTeno di rinter-
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1. Natura e caratteristiche del tubo 

2. Natura del terreno e condizioni di posa 

3. Determinazione dei carichi 

4. Interazione tubo-rinfianco 
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ro. Il criterio di verifica è pertanto generalmente 
quello del massimo carico di rottura. Poiché le tuba
zioni rigide tendono a concentrare i carichi sulle ge
neratrici superiori ed inferiori , la resistenza del si
stema è affidata largamente alle condizioni di posa 
ed in particolare alla corretta formazione del letto di 
posa. Il giudizio sulle condizioni di stabilità di una 
condotta interrata è frutto del confronto tra il carico 
di rottura Q per schiacciamento, ottenuto in labora
torio con una prova convenzionale su uno spezzone 
di condotta, e stimando il corrispondente carico di 
rottura Q" da valutare sulla base delle condizioni di 
posa e rinterro reali e dei possibili sovraccarichi ac
cidentali, come multiplo di Q. Il moltiplicatore dei 
carichi k, definito anche coefficiente di posa, dipen
de dalle condizioni di posa e dai materiali impiegati 
per il riempimento della fossa di posa stessa. Defini
to quindi Q, l' effettivo carico totale cui la condotta 
si trova ad essere soggetta, si perviene a ll a defini
zione del grado di sicurezza rispetto allo schiaccia
mento come rapporto ~ = Qr / Q, il cui valore deve 
risultare superiore a 1,3. 
Assai meno nota, dal punto di vista applicativo, ri
sulta la risposta di un sistema di condotte disconti-
nuo, soggetto a deformazione permanente del suolo 
(PGD) o alla propagazione di onde sismiche (SWP). 
Le condotte interrate possono infatti essere danneg
giate sia dalle deformazioni permanenti del terreno 
(PGD) che dalla propagazione delle onde sismiche 
(SWP). I movimenti permanenti del terreno com
prendono fratture superficiali del terreno (faglie) e/o 
diffusione laterale dovuta alla liquefazione e frana
mento. Sebbene i rischi per PGD sono usualmente 
limitati a piccole regioni, la loro potenzialità di dan
no è molto alta poiché impongono grandi deforma
zioni nelle condotte. D'altra parte, i rischi per pro
pagazione delle onde sismiche riguardano tipica
mente l'intero sistema, ma con minori percentuali di 
danno. 
Le condotte interrate continue possono lesionarsi sia 
in trazione che in compressione, mentre per le con-
dotte interrate discontinue, in modo particolare, con 
grande diametro e spessori relativamente grandi del
la parete i problemi possono sorgere a causa del col
lasso dei giunti. Nel caso di condotte discontinue di 
piccolo diametro possono anche nascere rotture a 
flessione del mantello della condotta. 
Il comportamento di una condotta interrata discon-

tinua è funzione, in generale, del tipo di PGD (cioè, 
longitudinale o trasversale) , dell ' ammontare del movimento al suolo Ò e della estensione spaziale della zona delle PGD. In base ad 
osservazioni sperimentali effettuate durante il terremoto di Niigata del 1964 si è indotti a ritenere che le PGD longitudinali induca
no effetti assiali nelle condotte discontinue, in modo specifico deformazioni assiali nei tratti di condotta e relativo spostamento as
siale nei giunti. Peraltro, in contrasto con la risposta delle condotte continue, il danno per le condotte discontinue sottoposte a PGD 
longitudinali si materializza tipicamente nel giunto, in considerazione della minore resistenza, dipendendo principalmente dalla ca
pacità di resistenza e deformazione dei giunti oltre che dalle caratteristiche delle PGD. In modo simile alle PGD longitudinali, la 
risposta della condotta alle PGD trasversali è in generale una funzione dell'ammontare del valore Ò della PGD, della larghezza del
la zona delle PGD come pure dello schema della deformazione al suolo. Per le condotte discontinue soggette a PGD trasversale di
stribuito spazialmente, le modalità di rottura comportano lesioni circonferenziali nel segmento di condotta, "crushing" dei giunti, 
imputabile alla flessione, e "pull-out" dovuto all'elongazione assiale. I risultati ottenuti dalla simulazione numerica della risposta 
della condotta a tale tipo di sollecitazione dinamica, sembrano indicare che la probabilità di guasto è elevata per una ampiezza re
lativamente limitata dello strato superficiale non-liquefatto deformato, sopra il suolo liquefatto. Un danno significativo si è potuto 
riscontrato per alcune condotte di calcestruzzo soggette a deformazioni al suolo di compressione. In tale contesto la modalità di 
guasto di interesse è il "crushing" (cioè, a telescopio) del giunto della condotta. In Italia non esistono normative o codici di pratica 
specifici che regolino tale problematica. L'unica normativa di riferimento è il D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tuba
zioni" in cui vengono soltanto forniti alcuni criteri generali per la progettazione, costruzione e collaudo delle tubazioni. Diversa è 
l' attenzione che riserva a tali problematiche l'Eurocodice 8. Nella parte 4 del codice, infatti , nella quale sono riportati i criteri per 
la progettazione delle condotte interrate soggette ad azioni sismiche, si evidenzia come la natura di tali opere, così come quella di 
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Q=Carico di rottura per 
schiacciamento in laboratorio 

Qr= Carico di rottura in trincea 

K = Coefficiente di posa 

.~ ~.: . 
"" . . 

altri sistemi di "lifelines", richieda concetti, modelli 
e metodi che differiscono sostanzialmente da quell i 
utilizzati per costruzioni più comuni come gli edifi
ci. La vulnerabili tà di una rete idrica viene fatta di
pendere non solo dalla possibilità che si verifichino 
delle rotture, ma anche dalla possibilità di prosegui-
re l'erogazione, dopo una rottura in un punto della 
maglia, usufruendo di percorsi alternati vi (rete aper
ta o a maglie ch iuse). Il li vello di sicurezza da adot
tare nella progettazione delle condotte viene fatto 
dipendere dal numero di persone a rischio e dai dan
ni economici ed ambientali conseguenti alla perdita 
di funziona li tà. Esso può assumere un valore diver
so per ogni componente della rete, in base alla sua 
importanza e riparabilità (si ind ividuano tre classi di 
affidabilità strutturale con i relativi stat i limiti di 
danno). Alcuni componenti , infatti, vanno progettati 
e realizzati seguendo criteri molto restrittivi, che ga
rantiscono l' assenza di rotture anche durante terre
moti molto violenti, men tre per altri componenti si 
ammette la possibilità che si veri fichino dann i anche 
elevati. Le veri fiche allo stato limite mirano ad otte-

Figura 11 . nere che i sistemi di condotte siano costruiti in mo-
do da essere capaci di mantenere quanto più possibi

le la loro fu nzione di distribuzione, come sistemi globali, anche se soggetti a notevoli danni dovuti a terremoti disastrosi. Quanto 
alla sicurezza a rottura vanno considerati gli attraversamenti di aree particolarmente delicate sotto l'aspetto geologico, cercando 
anche di limitare eventualmente danni ambientali. Partico lare attenzione va prestata alle condotte che, attraversando vaste aree 
geografiche, possono incontrare un'ampia varietà di situazioni sismiche e di caratteristiche del suolo. Un attento controllo su lla 
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Equazione di Marston 

Stretta: B< 2D e H> l ,5B 

Larga: 2D<B<3D e H>3,5B 

Stretta: Qterr = Ct'YtB2 

Larga: Qterr = Ce'YtD2 

Ce =0, l +0,85(HlD)+0,33(H/D)2 

C e =0, l + l ,68 

Figura 13. 
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qualità dei componenti , la connessione plurima dei 
sistemi, la facilità di accesso per la riparazione dei 
danni, l'assenza di interazione tra componenti mec
caniche ed elettriche ed elementi strutturali, sono gli 
accorgimenti di carattere generale indicati per la 
progettazione. Le condotte devono essere poste in o
pera lungo strade pubbliche o in aree autorizzate e 
devono evitarsi luoghi di difficile accesso. la 
profondità di posa dovrebbe essere non molto eleva
ta e tale da rispettare le pendenze e da agevolare le 
riparazioni. Guardando alle singole tubazioni , i prin
cipi base per ottenere un 'adeguata resistenza al si
sma consistono essenzialmente nel rafforza mento 
dei singoli tubi e nella scelta dei giunti. tenendo in 
particolare conto le caratteristiche geologiche e geo
tecniche dei terreni attraversati. Quando possibile, 
devono essere evitate le aree instabili , i terreni di 
rinterro o poco addensati , le zone in frana , le zone 
con una stratificazione non omogenea o dove, in se
guito a terremoti , potrebbero verificarsi fenomeni di 
liquefazione. Nel caso sia inevitabile locali zzare la 
condotta a monte o a valle di un pendio in frana, si 
devono prendere misure contro la rottura e lo sc ivo
lamento del terreno. Nei luoghi dove ci sono discon
tinuità topografiche o geologiche e dove sono possi
bili spostamenti relativi durante il sisma, la condotta 
deve avere sufficiente fless ibilità. Il terreno per il 
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quale si teme la liquefazione nel caso di un terremoto deve essere evitato e la condotta va posizionata sufficientemente lontana da 
esso. Nel caso di condotta interrate in luoghi dove il terreno è soffice e poco denso, si devono utilizzare giunti e tubi di elevata re
sistenza meccanica e, se necessario, si devono effettuare lavori di fondazione e di rinforzo del terreno. Per i nodi tra condotte e 
strutture posti in terreno poco denso, bisogna adottare misure atte a minimizzare gli effetti dei cedimenti differenziali. Da quanto 
detto, emerge come la vulnerabili tà di una rete di distribuzione interrata dipenda dalla vu lnerabili tà dei singoli tratti e da quella 
della rete nel suo complesso. 

5. PROBLEMATICHE DI CARATTERE IDRAULICO 

Le potenzialità di impiego delle tubazioni di materiali lapidei limitatamente al convogliamento di acqua in pressione o a superficie 
libera, sono largamente infl uenzate dalle specifiche caratteristiche idrauliche e strutturali che le contraddistinguono, ma anche dal 
corretto impiego da parte di progettisti, costruttori e gestori dei sistemi acquedottistici e fognari in cui vengono inserite. Il compor
tamento idraulico della tubazione, in condi zioni di regime, può essere assimilato a quello di tubo liscio soggetto a significativi fe
nomeni di invecchiamento. Il calcolo delle perdite di carico viene generalmente effettuato facendo uso della formula di Darcy
Weisbach derivata da considerazioni teoriche basate sull 'analisi dimensionale 

J = .W2 /2gD 

nella quale J rappresenta la perdita di carico per unità di percorso, D il diametro della condotta, V la velocità media, g l'accelera
zione di grav ità e I l'indice di resistenza. 
L' indice di resistenza À. può essere valutato utilizzando la relazione di Colebrook e White (C-W) ovvero da relazioni approssimate 
come la formula di Altschoult la cui espressione fornisce esplicitamente il valore di À.: 

A=------

(1. 8 ·[og R~e E + 7 r 
lO·D 

Natura del moto: in pressione 
Tipo di moto: uniforme o vario 
Regime del moto: turbolento o di 

transizione 

Numero di Reynolds 

Formula di Colebrook-White 

_ 1_:::: -2 ' !Og( 2.51 + e J 
li Re·1i 3.7! ·D 

Re = 4UR 
v 

8,77 e 105 < Re < 7,9 e 106 (nei casi pratici) 

Figura 15. 

Re laminare-transizione = 23/(€/D) = 4e 10-5+1 ,5e 10-4 

Retransizione-turbolento = 560/(€/D) = 1,4e l07+4,2e l07 

1 
,1=-------= 

Formula di Altschoult 
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Natura del moto: superficie libera 
Tipo di moto: uniforme 
Regime del moto: assolutamente 

turbolento 

Coefficiente di conduttanza 

Numero di Reynolds 

Formula di Marchi 

Moto assolutamente turbolento 

Chèzy secondo Manning 

Figura 16. 

Formula di Chèzy 

U=C~gRif 

c = -5.751og 
v 

3 +--
- r;:; 13.3R 

4R2 v~if 
2 

u=~é{i; 
n 

L'equazione C-W è una combinazione dell 'equazione di Prandtl (1952) per tubi lisci e di quella di von Karman (1934) per tubi 
scabri, la sua espressione è 

_1 __ -210 [_c_ +~] 
IX - g 3.71D ReJi 

dove E rappresenta la scabrezza del tubo e Re il numero di Reynolds VD/f..l con f..l viscosità cinematica del fluido. Sebbene deriva
ta dall' abbinamento di due relazioni teoricamente basate l'equazione C-W possiede un fondamento puramente empirico. Il suo im
piego nel campo delle tubazioni in materiale lapideo è giustificato dalla possibilità del verificarsi di condizioni di regime di transi
zione. La complessità computazionale insita nella risoluzione della espressione implicita dell'equazione C-W può essere agevol
mente superata con l'ausilio di formule approssimate come quelle proposte rispettivamente da Cozzo o da Bonvissuto. Nella for
mula di Cozzo viene eliminato l' indice di resistenza al secondo membro: 

ottenendo un ' espressione che però diventa implicita se risolta in funzione dell'incognita D. La formula di Bonvissuto fornisce in-
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vece direttamente la cadente J in funzione di un coefficiente N di cui viene fornita l'espressione in fun zione di tre possibili coppie 
di variabili : J e Q, D e Q, D e J. 

J = 0.203Iog~; N Q2 

g D5 

( )

8/ 9 

N= 4 vS +0.27 ~ N= ~ _1_+0.27~ 
D ~gJD D 

Essa consente quindi il calcolo diretto del diametro D, nell'ipotesi di lunga condotta in cu i siano trascurate le perdite localizzate. 
E' necessario sottoli neare peraltro che, come conseguenza del modesto valore delle perdite di carico distribuite il dimensionamen
to idraulico delle condotte in materiale lapidee risulterà più sensibi le agli effetti localizzati , (g iunzioni, raccord i derivazioni ,ecc. ) 
rispetto a quanto ipotizzabile teoricamente. Nella tabella seguente vengono forniti alcuni valori di riferimen to dei coefficienti di 
scabrezza da introdurre nelle formule precedenti, nonché la loro variabi lità temporale o rispetto alle condizioni di laboratorio. 

TABELLA 1- Valori dei coefficienti di scabrezza 

E I.boratorio Causa E campo 

0.00670.06 mm Curve e giunti 0.0970.12 mm 
~O.OOmm Pellicola biologica 0.570.7mm 
0.01 mm Difetti di giunzione 0.06 mm 

Hydraulic Design ofHighway Culverts (FHWA) 

TABELLA Il 

Tipo di tubazione Natura della parete N di Manning sperimentale Riferimento bibliografico 

Cemento Liscia 
Scatolare Liscia 
Metallica Liscia 
Metallica Ondulata 

Polietilene Liscio 
Polietilene Spiralato 

PVC Liscio 

Hydrau /ic Design of Highway Culverts (FHWA) 

• Pellicola biologica 

• Incrostazioni e detriti 

• Deterioramento delle pareti 

• Irregolarità dei giunti 

• Entità dei solidi sospesi 

• Disturbo dovuto alle immissioni 

Figura 17. 

cente acquisizione. 

0.010 + 0.011 (64,66,67,70) 
0.012 + 0.015 (23) 
0.01270.013 (65,69) 
0.011 70.037 (25,68) 
0.009 + 0.015 (71,72) 
0.01870.025 (73,74) 
0.00970.011 (75,76) 

6. PRESENTAZIONE DELLE MEMORIE 

Nell'ambito della sessione n03 sono state presentate 
nove memorie di cui si fornisce una brevissima nota 
sintetica rimandando all a presentazione degli autori 
per gli ulteriori approfondimenti. 
La memoria di Penazzi e Bonfanti dal titolo "Tubi in 
calcestruzzo armato, non armato, rinforzato con fi
bre" riporta un'articolata anali si critica della situa
zione normativa vigente, nazionale e comuni taria, 
con parti colare riguardo al progetto di norma UNI 
73 .04.096.0 . Gli elementi che a giudizio degl i Au
tori cost itui scono elementi innovativi di rilevante 
impatto sono quelli relati vi alla durabil ità del c Is. 
impiegato nella fabbricazione dei tubi per fognatura . 
La memoria di Squillaci dal titolo "Tubi in calce
struzzo per condotte in pressione" inquadra da un 
punto di vi sta storico l ' evoluzione tecno logica de l 
processo di produzione delle tubazioni in CAO ed in 
CAP. Vengono a ltresì illustrate le innovazioni tec
nologiche e le realizzazioni più significative di re-

La memoria di Dal P07.70 ed altri dal titolo "11 microtlfnnelling e le nllOl'C tllbaz.ioni in grès" illustra le recenti modifiche intervenu
te, prevalentemente per l'apporto di produttori inglesi e tedeschi , sia nella forma geometrica del tubo, sia nelle caratteristiche di re
sistenza. La memoria si sofferma in particolare sulle caratteristiche innovative introdotte nelle appli cazioni re lative all a tecnica del 
microtunnelling. 
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bio-chimica 

Conglomerati 
cementizi 

-Impiego di cemento 
alluminoso per rivestimenti 
interni 

-Impiego di cemento 
pozzolanico p-er conglomerato 
di base 

-Trattamento dello strato 
interno con prodotti 
impregnanti idro-repellenti 

Figura 18. 

Gres ceramico 

-Praticamente inerte per effetto 
della vetrificazione 

La memoria di Baccini, Di Michele e De Santis dal 
titolo "Condotte di adduzione in c.a.p. per l'acque
dotto Rio Ozame-Barrera de salinidad a servizio 
della zona orientale di Santo Domingo" illustra le o
pere in corso di realizzazione da parte del Consorcio 
Acueducto OrientaI e le ragioni che hanno consi
gliato l'adozione di tubazioni in c.a.p. L'illustrazio
ne dei processi produttivi adottati , unitamente all'a
nalisi delle problematiche di posa, esercizio e manu
tenzione completano il quadro espositivo fornito. 
La memoria di Carbone, Ianniello e Martino dal ti
tolo "Acquedotto Peschiera destro, tronco inferiore 
fra i manufatti di Volpignano e Poggio Mirteto Sca
lo" illustra l' intervento di manutenzione straordina
rio effettuato dall' ACEA di Roma su di un tronco in 
CAP del diametro nominale di 2020 mm, nonché le 
tecniche di indagine ed analisi poste in essere al fine 
di caratterizzare, dal punto di vista della sicurezza, 
la condotta in esercizio. 
La memoria di Pratesi , Drigo e Tondo dal titolo "/ 
tubi di Cemento Armato di grande diametro con ci
lindro d 'acciaio incorporato" illustra una interessan
te applicazione di tubazione in CAP del diametro di 
2500 mm e 3000 mm per le opere di presa e scarico 
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a mare di una centrale termoelettrica in Egi tto. In 
particolare, oltre ad esaminare gli aspetti inerenti le 
metodologie di anali si statica della tubazione, vengo
no descritte le soluzioni adottate per l'esecuzione 
delle giunzioni e degli ancoraggi,nonché le modalità 
di affondamento e movimentazione sottomarina. 
La memoria di Prates i e Tondo dal titolo "Ajjidabi
lità delle tubazioni in calcestruzzo armato centrifu
gato per acquedotti e fognature" illustra le proble
matiche legate al raggi ungimento di elevati parame
tri qualitativi del calcestruzzo impiegato nella pro
duzione di tu bazioni , con partico lare ri guardo al 
procedimento produtti vo per centrifugazione . La 
memoria si conclude con la descrizione di un ciclo 
di lavoro per la produzione dei tubi centrifugati di e
levata affidabilità qualitativa. 
La memoria di Salvi e D' Angelo dal titolo "Posa di 
condotte di gres in zone di protezione di falda" ill u
stra le interazioni determinate dalla posa in opera 
nel sottosuolo di reti fog narie in presenza di fa lda 
affi orante, Dopo aver illustrato le problematiche di 
carattere tec nico relative alle fasi di scavo ed alle :t 

zioni sulle condotte vengono proposti alcuni di spo
siti vi per la protezione da infil trazioni fortu ite e ca
suali. 
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Figura 22. 

Infine. la nota di Salvi "I problemi legati al/a sicurezza nei cantieri"' offre interessanti spunti di riflessione relativi all'impiego di 
condotte in gres ceramico nei riguardi de lle prob lematiche della sicurezza in fase esecutiva. 

7. CONCLUSIONI 

Giunto al term ine di questa breve esposizione di problematiche e proposte tecnologiche mi sia consentito concludere sintetizzando 
quanto esposto in pochi punti, ringraziando al contempo g li organizzatori del convegno per avermi offerto l'opportunità di aver 
svolto queste ri flessioni: 

II confronto prestazional e di tubazion i di di versi materiali deve considerare differenti aspetti (idraulici, statici , di durabilità, e
conomici) a parità di condizioni . 
Le caratteristiche idrauliche delle tubazioni lapidee, in opera ed in condizioni ord inarie, sono comparabili con quelle di altri 
materiali (metalliche, plastiche, ecc.) 
Le caratteristiche strutturali delle tubazioni lapidee (in particolare la rigidezza) assicurano un elevato grado di sicurezza statica, 
a breve e lungo termine, con minore dipendenza dalle modalità di posa rispetto all e tubazioni flessibili. 
L'elevata resistenza all ' abrasione (V > 8mJs) ed al fuoco, la ridotta necessità di manutenzione. nonché l'elevata della vita utile 
ipotizzabi le (> 100 anni ), rendono estremamente concorrenziali le tubazioni lapidee a llorché il confronto viene istituito in ter
mini di LCA (life cycle analysis). 
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SINTESI DELLE MEMORIE DELLA III SESSIONE IN ORDINE ALFABETICO RISPETTO AL lO AUTORE I 

CONDOTTE DI ADDUZIONE IN C.A.P. PER L'ACQUEDOTTO "RIO OZAMA - BARRERA DE SALINIDAD" A 
SERVIZIO DELLA ZONA ORIENTALE DI SANTO DOMINGO 

Saverio Baccini, Antonio Valerio Di Michele, NUllziante De Salltis * 

Il Consorcio Acueducto Orientai (CA O), costi tuito da ll a Impregilo S.p.A. e dalla consociata dominicana Civilcad è stato incaricato 
dal Governo dominicano de ll a progettazione e realizzazione dell 'acquedotto "Rio Ozama - Ban'era de Salinidad", per l' ali menta
zione dell a zona orientale de lla città di Santo Domingo, ed ha affidato all a C. Lotti & Associati S.p.A. i servizi di progettazione e
secuti va de lle opere. L 'acquedotto è attualmente in fase di reali zzazione per la CAASD (Azienda per l' Acquedotto e la Fognatura 
di Santo Domingo). 
L' acquedotto utilizza una portata mass ima di 4 m'/s, che viene derivata dal Rio Ozama, pochi chi lometri a monte del suo sbocco in 
mare a Santo Domingo, mediante una traversa mobile che ha funzione di barriera anti intrusione salina (da cui il nome dell ' acque
dotto). 
L 'acqua de ll ' Ozama viene sollevata e trasportata, mediante una condotta premente in c.a.p. del diametro di 1700 mm e de ll a lun
ghezza di circa 1,5 km, fino ad un impianto di potabi li zzazione. 
L'acqua trattata viene poi ancora sollevata mediante una seconda stazione di pompaggio, e trasportata, medi ante una ulteriore con
dotta premente, nei serbato i di compenso che alimentano la rete di distribuzione del settore orientale di Santo Domingo. La con
dotta di trasporto dell 'acqua trattata, anch' essa in c. a.p. del diametro di 1700 mm, ha una lunghezza di circa lO km. 
Completano il sistema di alimentazione dell 'acquedotto i serbatoi di compenso, della capacità complessiva di 120.000 m' , e le con
dotte di distri buzione principale, anch'esse in c.a.p. 
Per il sistema di adduzione e di distribuzione principale di questo acquedotto vengono utili zzate condotte in calcestruzzo armato 
precompresso, del tipo già adottato con successo, e con soddi sfazione dell 'Ente gestore (CAASD), nell 'acquedotto Valdesia, rea
li zzato alcuni anni OI'sono dal Consorcio Nizao'sempre per la città di Santo Domingo. 
Si tratta di tubazioni in calcestruzzo centrifugate, con nucleo precompresso longitudinalmente, e con precompressione trasversale 
impartita mediante filo di acc iaio armonico teso, avvolto sul nucleo prefabbricato. La spirale di precompressione radiale è poi rive
stita esternamente con malta cementizia protetti va, a sua vo lta protetta da un rivestimento anticon'osivo a base di resine epossidi
che. Le tu bazioni in c.a.p. vengono fabbricate dal Consorzio che sta costruendo dell ' acquedotto, in un impianto di prefabbricazio
ne già utili zzato per la produzione delle analoghe tubazioni utili zzate per l' acq uedotto di Valdesia. 
La memoria fornirà una breve descrizione de lle opere che si stanno realizzando ed analizzerà le ragioni che hanno consigliato l'a
dozione delle tubazioni in c.a.p., fornendo qualche approfondimento sul tema della loro fa bbricazione, sui sistemi di produzione e 
di posa in opera . Fornirà anche notizie sui problemi di esercizio e manutenzione (affidabilità, durabilità, perdite), ricavati dall ' e
sperienza dalla CAASD sull' acquedotto di Valdesia. 

,', Saverio Baccilli, Ingegllere, A ntollio Valeria Di Michele, Ingegnere, C. Lotti & Associati S.p.A.; NUllziante De Santis, Ingegllere, Impregilo S.p.A . 

I Costituito dalle Imprese Italiane Impregilo SpA, Cogefar, Impresit SpA, Recchi SpA e dalla impresa domenicana INGCO. 

ACQUEDOTTO PESCHIERA DESTRO. TRONCO INFERIORE FRA I MANUFATTI DI VOLPIGNANO E POGGIO 
MIRTETO SCALO. Intervento di riparazione della tubazione DN 2020 in cemento armato precompresso 

Pasquale Carbone, Vincenzo lanlliello, Giorgio Martino ':' 

La memori a si propone di ill ustrare gli in terventi effettuati su una tratta dell' acquedotto del Peschiera Destro, principale acquedot
to del sistema idrico di Roma, in conseguenza di un evento di rottura veri ficatosi in data 6 aprile 2000. 
L'evento ha interessato una tubazione in c.a. p. del di ametro di 2020 mm, posta nella gall eria dell' acquedotto, causandone il fu ori 
servizio prolu ngato, con conseguente considerevole deficit nella portata idrica a Roma, attenuata dalla presenza di un by-pass e
sterno già predisposto all ' epoca della prima rea li zzazione dell'acquedotto. 
La ri soluzione del problema, per le partico lari condi zioni al contorno, ha richiesto un notevole impegno organizzativo e la ricerca 
di una soluzione progettuale che garanti sse tempestività di esecuzione, affi dabilità del risultato, nonché sicurezza per gli addetti 
nelle fas i di realizzazione. 
L' intervento, durato circa un mese, è consisti to essenzial mente nell ' apporre una "camicia" in acciaio aderente e connessa all a pree
sistente tubazione DN 2020 in c.a.p., in corrispondenza del tratto dove quest ' ultima ha subito un cedimento strutturale per esplo
sione, previo esame dello stato di fatto effettuato con di verse e specifiche tecniche di indagine. 
Grazie all a rapidità d ' intervento ed alle riserve di emergenza di cui è dotato il sistema di approvvigionamento idrico di Roma, è 
stato poss ibile ridurre al minimo il defi c it idrico, annull ando praticamente il di sagio per l'utenza. 

" A CEA S.p.A. - Roma - V.d.B. Sviluppo Ingegneria Ambiente. 

I Il testo completo delle memorie è contenuto nel CD-ROM allegato. 
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IL MICROTUNNELLING: LE INNOVAZIONI DEI PRODUTTORI TEDESCHI E INGLESI NEL CAMPO DEL GRES 
CERAMICO. LE TUBAZIONI IN GRES A MANICOTTO 

Claudio Dal Pozzo, Matthias Unger, Karel Michielsen, Claude Entressengle '" 

Il microtunnelling , che da poco tempo viene usato anche in Italia, ha raggiunto in paesi come Germania , Giappone e USA un ele
vato grado di sviluppo sia da un punto di vista tecnico che economico. Possiamo definirlo come un sistema di posa di condotte fo
gnarie senza scavo di trincea, con spinta dei tubi controllata da lontano e di alta precisione. 
Le macchine usate si possono distinguere in funzione del metodo di rimozione del terreno frantumato sul fronte dello scavo (mac
chine a smarino idraulico, e macchine con smarino a coclea) , ma anche in base alla capacità di operare in presenza di falda e alle 
loro prestazioni in funzione del terreno presente lungo il tracciato del progetto. 
Tali macchine vengono alloggiate in un pozzetto di partenza, nel quale vengono via via calati anche i tubi (siano essi pilota, cami
cia , o quelli relativi alla condotta da posare). Tutta la strumentazione di controllo, il paranco per il calo delle attrezzature, il con
tainer per lo stoccaggio dei materiali rimossi e il recupero delle soluzioni di lubrificanti sono posti in prossimità dell'imbocco del 
pozzetto di partenza e occupano un'area di ca.20m'. Gli ingombri della sede stradale sono quindi molto ridotti, tanto da non richie
dere l'interruzione del traffico veicolare. 
Tale sistema consente di lavorare in qualsiasi stagione, senza recare danno o disagio alla popolazione, né all'ambiente circostante. 
TI microtunnelling richiede un preventivo e attento esame del terreno e delle eventuali ostruzioni che si possono incontrare e se esse 
sono rimovibili. La conoscenza del mezzo da attraversare serve anche per valutare le forze di attrito che agiranno sui tubi e quindi 
per stabilire se bisognerà operare con tagli superiori al diametro del tubo o se saranno sufficienti soluzioni bentonitiche opportune. 
Per quanto riguarda i costi si terrà conto della lunghezza della condotta da posare, del terreno, della massima spinta possibile, della 
profondità di posa, della velocità di posa possibile, del costo dei tubi, dell'uso annuale della macchina etc. 
Nella scelta dei materiali dei tubi bisognerà tener conto delle sollecitazioni meccaniche a cui questi saranno soggetti e in particola
re delle spinte applicate assialmente al tubo tramite i martinetti che sono alloggiati nel pozzo di partenza. 
Per quanto riguarda i tubi di gres , che sono quelli maggiormente usati nel settore, ricordiamo le innovazioni introdotte dai produt
tori tedeschi nel corso dell ' ultimo anno. 
Per tutta la normale gamma di produzione per microtunnelling (diametri da 100mm a 1000mm) la resistenza è stata portata a 
100N/mq, con un notevole aumento rispetto al passato. In tal modo i tubi di gres risultano possedere una resistenza maggiore a 
qualsiasi altro materiale adatto allo scopo. 
Sono stati introdotti anche due nuovi tipi di tubazioni. Il primo viene usato quando le caratteristiche rocciose del terreno richiedo
no un maggior diametro esterno della fresa di trivellazione e quindi un maggior diametro del tubo per microtunnelling . In tal caso 
si usa un tubo interno in gres (inliner) avvolto esternamente da una camicia in cemento-armato sulla quale agiscono i carichi statici 
e dinamici. I sistemi di tenuta, compresa la guarnizione di tenuta sono premontati in fabbrica per assicurare un montaggio sicuro e 
rapido in cantiere. Questo sistema è disponibile per diametri interni da 400a 1400mm. Grazie alla struttura del tubo e ai diametri e
sterni più grandi si possono ottenere lunghezze di spinta superiori a quelle normalmente raggiunte a parità di diametro interno. 
Un secondo sistema che vede ancora la combinazione gres e cemento-armato è costituito da un tubo in cemento-armato rivestito 
internamente con pannelli preassemblati di piastrelle in gres larghi SOcm e lunghi 100,200, 300cm. La curvatura delle piastrelle in 
gres viene eseguita in base a sagome regolabili , per cui i pannelli possono essere usati sia per il rinnovo di fognature esistenti che 
per la produzione di tubi per microtunnelling. In quest'ultimo caso il pannello viene collocato sul tubo di cemento all'atto della sua 
produzione. L'aderenza tra i due materiali è perfetta in quanto il loro coefficiente di dilatazione è simile. I tubi , lunghi 3 metri, so
no prodotti nella gamma 1400 -2600mm di diametro interno, e sono forniti di doppia guarnizione (interna ed esterna). 

" Claudio Dal Pozzo, II/gegnere, Greel/pipe; Matthias Unger, illgegl/ere, LOVATmts; Karel Michielsell, II/gegl/ere, Keramo / Steùlzeug; Claude EIl
tressengle, Ellroceramic. 

TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO, NON ARMATO, RINFORZATO CON FIBRE 

Roberto Penazzi, Carlo Bonfanti '" 

La buona realizzazione di una fognatura o di una canali zzazione a bassa pressione presuppone che vengano utili zzati manufatti i
donei per forma, dimensioni , materiali e resistenza meccanica e che la loro posa in opera sia attuata preparando adeguatamente lo 
scavo e le opere connesse utilizzando materiale di rientro appropriato e mezzi d 'opera adeguati. 
I più qualificati produttori italiani di manufatti in calcestruzzo, aderenti all'associazione di categoria che fa parte dell 'Assobeton, 
ha cercato di collaborare con i progettisti per dare una risposta adeguata a queste esigenze tramite la pubblicazione di manuali tec
nici per tubazioni in calcestruzzo: "Indicazioni per l'Impiego" e una "Guida Pratica per la Prevenzione degli Infortuni nei Cantieri 
per la Realizzazione di Canalizzazioni in Calcestruzzo". 
Nel frattempo si sono fatti promotori per la pubblicazione di una normativa relativa ai tubi di calcestruzzo armati e non, rinforzati 
con fibre d'acciaio per fognature . 
I lavori normativi europei per i tubi in calcestruzzo - che sono in corso purtroppo da circa dieci anni - dovrebbero arrivare ad una 
votazione finale nel corso del corrente anno e, quindi , la norma in fase di defini zione al CEN - Comitato Europeo di Normazione -
non sarà applicabile per almeno due o tre anni. 
Per ovviare a questo problema l'Ente Nazionale UNI, nell'intento di non procrastinare ulteriormente l' adozione dei principi di nor-
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ma fondamentale per un settore d'importanza sempre più rilevante e, nel contempo, di non costringere produttori ed utilizzatori a 
repentini cambiamenti nel momento in cui la norma europea entrerà in vigore, ha deciso di avviare un processo normativo nazio
nale che si pone quasi esattamente nella linea della futura norma EN. Nel settembre scorso, quindi, è stato pubblicato il Progetto di 
Norma U 73.04.096.0 per i tubi in calcestruzzo armato, rinforzato con fibre d'acciaio e non armato. 
Si tratta di un Progetto e non di una Norma perché, in accordo con le regole comunitarie CEN/CENELEC, essendo in atto un pro
cedimento di normazione europea non è consentita la pubblicazione di norme nazionali sullo stesso argomento, ma questo Progetto 
permetterà una transizione verso la futura normativa europea esente da cambiamenti sostanziali. 
Il relatore, con l'ormai pluriennale esperienza professionale di progetti sta e Direttore dei Lavori che gli ha permesso di sperimenta
re tutte le possibili situazioni e condizioni ambientali relative alle condutture per fognature, si propone, nel suo intervento, di de
scrivere gli inconvenienti che più frequentemente ha potuto riscontrare e come le documentazioni sopra riportate possono essere 
d'aiuto per dare una risposta adeguata all'ottenimento di opere d'alta qualità e curabilità. In particolare il relatore si soffermerà sul
l'evidenziazione dei punti più qualificanti della nuova normativa facendo una sintesi ragionata delle restanti parti. 

* Roberto Penazzi, ingegnere, Libero professionista in Verona - Membro del WG14 e del TC155; Carlo Bonfanti, ingegnere, Libero professionista in 
Piacellza - Membro del WG9 e del TC165. 

I TUBI IN CEMENTO ARMATO DI GRANDE DIAMETRO CON CILINDRO D'ACCIAIO INCORPORATO. Una 
interessante applicazione di condotte sottomarine per opere di presa e scarico a mare dell'acqua di raffreddamento delle centrali 
termoelettriche 

Paolo Pratesi, Vittorio Drigo, Sergio Tondo * 

Il continuo miglioramento della qualità dei tubi in calcestruzzo derivante da studi e ricerche specifiche degli operatori del settore e, 
in particolare, dalla collaborazione tra progettisti, utilizzatori di condotte e produttori di attrezzature destinate alla fabbricazione 
dei tubi, ha fatto raggiungere risultati di grande interesse anche in applicazioni particolari. 
La presente memoria intende prendere in esame l'uso dei tubi in calcestruzzo di grande diametro per condotte sottomarine destina
te ad opere di presa e scarico a mare dell'acqua di raffreddamento delle centrali termoelettriche. 
Dopo aver esaminato tutte le problematiche legate alla predisposizione di un programma di calcolo per la verifica e l'ottimizzazio
ne delle flessioni ovalizzati e degli sforzi di trazione derivanti dalle pressioni interne positive e negative, la memoria prende in 
considerazione gli aspetti connessi alla progettazione di un impianto destinato alla produzione dei tubi in argomento con particola
re riferimento agli aspetti costruttivi del cilindro (camicia) d'acciaio e della sua prova idraulica. 
Si evidenziano altresì le metodologie applicate per la determinazione degli sforzi taglianti lungo le pareti del tubo e le tecniche a
dottate nelle scelte delle armature speciali resistenti al taglio e poste in senso settori aie lungo la circonferenza del tubo. 
Vengono inoltre presi in esame i particolari aspetti connessi alla progettazione delle casseforme destinate alla fabbricazione dei tu
bi, nonché a quelli relativi ai collaudi dei manufatti previsti dalle vigenti Normative internazionali. 
La memoria infine prende in esame le soluzioni adottate per l'esecuzione della giunzione e dell'ancoraggio dei tubi, del loro affon
damento bilanciato in mare, della movimentazione sottomarina e, in generale, di tutti gli aspetti tecnici connessi alla posa in opera 
delle condotte in argomento. 
L' applicazione esposta si riferisce alla condotta sottomarina SIDI KRIR offshore Cooling Water Pipe con diametro di 3000 mm 
per la presa e di 2500 mm per lo scarico eseguita dalla società NPC (National Pipe Company) di Ramadan City (Cairo Egitto) con 
tubi progettati dalla Casagrande Divisione Impianti di Fontanafredda di Pordenone e costruiti nell 'impianto di Ramadan City inte
ramente progettato, fornito e installato dalla stessa Casagrande. 

" Paolo Pratesi, Ingegllere, Direttore, Vittorio Drigo, Ingegllere, Area Manager, Sergio Tondo, Ingegnere, Capo Ufficio tecnico - Casagrande Divisio
Ile Impiallti. 

AFFIDABILITA DELLE TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO PER ACQUEDOTTI E 
FOGNATURE. Tecnologia ed esperienza della società Casagrande S.p.A. (Fontanafredda di Pordenone) 

Paolo Pratesi, Sergio Tondo * 

Come è noto, la durabilità e l' affidabilità delle condotte atte al trasporto e alla distribuzione dell'acqua ha focalizzato da tempo in 
modo sempre più determinante l' attenzione e le ricerche sia dei progettisti delle condotte stesse che dei gestori e degli utilizzatori , 
nonché dei progettisti dei tubi e dei realizzatori di attrezzature e impianti destinati alla produzione dei tubi stessi. 
Nel corso degli ultimi 20 anni, la sempre maggiore sensibilizzazione ad aspetti legati alla salute e alla sua protezione, hanno con
dotto ad approfondire in modo determinante lo studio della ottimizzazione delle condotte in calcestruzzo per acqua potabile perché 
come noto, detto materiale risulta non essere nocivo per la vita dell ' uomo. 
Le stesse motivazioni, hanno spinto l'approfondimento di aspetti essenziali legati alla affidabilità delle condotte fognarie, troppo 
spesso relegate ad opere pubbliche di secondaria importanza ed oggi fi nalmente assurte a componenti chiave della qualità della vi 
ta, dell'igiene e della salute. Scopo della presente memoria è quello di mettere in evidenza i risultati raggiunti nel settore della pro
gettazione e costruzione di cicli produttivi integrati di tubi in calcestruzzo. 
In particolare, la società Casagrande SpA, avvalendosi di una esperienza a livello internazionale ormai quasi quarantennale, e di u-
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na consolidata collaborazione con i più importanti produttori e gestori di condotte in Italia e all'estero ha ottimizzato cicli di lavoro 
e macchine per la realizzazione di tubi in calcestruzzo di assoluta affidabilità. 
Detta tecnologia, nota come vibropressocentrifugazione, consente oggi: 

il raggiungimento di elevate qualità, durabilità e impermeabilità del calcestruzzo; 
il raggiungi mento di elevati parametri di durabilità legati alla ridotta aggressività da parte degli agenti chimici del calcestruzzo 
centrifugato; 
il mantenimento nel tempo dei parametri sia geometrici che idraulici dei manufatti; 
il raggiungi mento di diametri di tubazione dell ' ordine dei 3000 mm con pressioni di esercizio dell'ordine di 1,5 MPa; 

Un costo del manufatto competitivo con quelli prodotti con altri materiali. 
La memoria comprende la dettagliata illustrazione della tecnologia di produzione e dei suoi aspetti più salienti , nonché riferimenti 
alle più recenti realizzazioni effettuate in Italia e all ' estero 

* Paolo Pratesi, Ingegnere, Direttore; Sergio Tondo, Capo Ufficio tecnico - Casagrallde Divisione Impianti. 

POSA DI CONDOTTE DI GRES IN ZONE DI PROTEZIONE DI FALDA 

Marco Salvi, Vincenzo D'Angelo * 

In alcune particolari situazioni può capitare che tubazioni di fognatura si trovino a passare in zone di protezione della falda o in zo
ne di captazione di acqua per uso potabile. In queste situazioni occorre provvedere al coinvolgimento dei liquami di fognatura con 
estrema cautela e utilizzando materiali di estrema affidabilità. 
Una delle soluzioni individuate consiste nella realizzazione di una doppia tubazione con un secondo tubo di raccolta necessario per 
verificare e raccogliere eventuali dispersioni provenienti dalla condotta principale. 
Con tale metodologia si raggiunge lo scopo con l'inconveniente di ricorrere a pose di tubazioni molto laboriose, all'impiego di 
macchine e tecnologie non sempre disponibile in cantiere per un ' impresa media. 
Una soluzione interessante è evidenziata nello schema seguente. In pratica la tubazione di fognatura è posata in un letto di ghiaiet
to drenante sopra una piccola condotta forata realizzata per raccogliere le eventuali perdite del condotto principale. TI tutto è rac
chiuso in un telo impermeabilizzante, per esempio in polietilene del tipo di quelli utilizzati per le impermeabilizzazioni delle aree a 
discarica controllata. 
Le operazioni di posa sono agevoli, di basso costo, non richiedono accorgimenti particolari o manodopera specializzata e possono 
essere riassunte come segue: 

scavo della trincea; 
stesura di uno strato di sabbia sul fondo per assicurare un appoggio uniforme e senza spigolature taglienti; 
posa del manto impermeabilizzante aperto ancorato provvisoriamente ai bordi dello scavo; 
posa di uno strato di ghiai etto nel quale verranno successivamente alloggiati i tubi ; 
posa tubo forato per drenaggio diamo 125 - 150 mm; 
posa tubo per fognatura ; 
ultimazione del rinfianco da realizzarsi con ghiaietto; 
chiusura del telo impermeabile al di sopra del rinfianco dei tubi , avendo cura di realizzare un ' adeguata sovrapposizione del telo 
i m permeab ilizzan te; 
riempimento dello scavo. 

Uti lizzando il metodo di posa descritto è possibile realizzare dei pozzetti di ispezione per verificare eventuali portate del drenaggio 
di controllo. Detti pozzetti possono essere realizzati con tubo passante e finestrato per quanto riguarda la fognatura princ ipale, 
mentre nella parte bassa del pozzetto può essere costruito l'arrivo del drenaggio di controllo. 
E' quindi possibile assicurare l'assoluto isolamento del sistema, la possibilità di raccogliere l' eventuale liquame, e verificarne la 
quantità nei pozzetti. 

Figura 1 - Sezione tipo per posa di una condotta in 
grès in zona di protezione di falda 

* Marco Salvi, Architetto, Società del Grès. 

1. Terreno di riempimento. 
2. Manto di impermeabilizzazione realizzato con telo in ma

teriale sintetico spessore minimo 3 mm. 
3. Strato di ghiaietto nel quale vengono posati sia il tubo per 

il drenaggio di controllo che la tubazione fognaria . 
4. Strato fine di posa a protezione del manto di impermeabi

lizzazione soprastante. 
5. Terreno naturale livellato in fun zione delle pendenze asse

gnate in progetto. 
6. Tubazione in grès 0600 per fognatura. 
7. Tubazione in grès ceramico 0150 mm per drenaggio di 

controllo,foratura a J 80° annegata nella ghiaia filtrante. 
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TUBI IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTE IN PRESSIONE 

Giuseppe Squillaci ':' 

Una carrell ata storica sulle origini dei tubi in calcestruzzo induce a richi amare all a memoria, per una certa affinità strutturale, il si
stema acquedotti stico dell ' anti ca Roma realizzato tra illll secolo a. C. e il II secolo d. c. , con murature in pietrame o in mattoni ri
vestite con un consistente intonaco di malta idraulica di calce e pozzolana. 
La du rabilità di queste opere è comprovata da ll a sopravvivenza d i alcune parti di esse tuttora in servizio. 
Si può comunque stori camente afferm are che tale si stema acquedotti stico, dopo le di struzioni medievali, ha trovato la sua conti
nuità ne l periodo risorgimentale con le realizzazioni "papali" degli acquedotti Vergine, Felice e Paolo per giu ngere, verso la fine 
dell ' 800, ai primi tentativi d i impiego, per la costruzione appunto di condotte, di un nuovo materiale, il cui uso in quell 'epoca co
minci ava a diffondersi nella realizzazi one di opere di vario genere: il calcestruzzo armato. 
Sin dalle prime appl icazioni , questa nuova entità stru tturale man ifestò una spiccata attitudine per la costruzione di condotte di me
dio e grande diametro, sia gettate in opera che ottenute medi ante giunzione di elementi tubolari prefabbricati. 
Ed è proprio in ques to contesto che i primi tubi in calcestruzzo ordinario furono immessi nel mercato italiano, sin dai primi anni 
del secolo scorso, dalla Società Vianini di Roma che ne aveva messo a punto i sistemi di fabbricazione industri ale med iante cen
tr ifu gazione, pervenendo nel 1909 al conseguimento de i primi brevetti. 
Success ivamente i diritt i di sfruttamento furono acquistati da importanti Società di di versi paes i europei che a loro volta dettero i
nizio ad una notevole atti vità con lo stesso metodo dell a centri fu gazione; in Italia nel peri odo 19 12-19 15 ol tre 150 km di tali tubi 
furono impiegati in vari e diramazioni de ll ' Acquedotto Pugliese, desti nate ad alimentare tutti i cen tri abitati a nord di Bari e, in par
te, la stessa città di Bari . 
Seguirono negli anni 1925- 193 1 altri 100 km circa di tubi , con cui furono reali zzate altre importanti di ramazioni dell ' Acquedotto 
Pugliese ed, in particolare, i ram i Adri ati co e Jonico del Grande Sifone Leccese. 
Recentemente, e più precisamente da poco più di un decennio, il settore dei tubi in calcestruzzo ordinario si è arricchito di un nuo
vo tipo di tubo - denominato "TAD", tubo ad armatura diffu sa - che è il risultato di molti ann i di ricerche e sperimentazioni e si 
differenzia dalla corrente produzione per il fatto di avere le armature trasversali e longitudinali costituite da un elevati ssimo nume
ro di fi li di acciaio, ad a lta resistenza e di diametro assai ridotto, uniformemente distribuiti ne llo spessore di parete, nonché per il 
processo di fabbricazione che consiste essenzialmente nella proiezione di un calcestruzzo confezionato con inerti di pezzatura sot
tile su un mandrino metallico rotante sul qual e si av vo lgono elicoidalmente i fi li . 
La diffu sione dell'armatura dà luogo alla form azione di un materiale composito dotato di particolari caratteristiche di resistenza 
spec ie nei confronti delle soll ec itazioni di trazione, determinando con c iò prestazioni di questi tubi davvero eccezionali e tal i da 
qualificarli per l' impiego a pressioni di eserci zio anche elevate, per le quali sarebbe stato necessario impiegare tubi in calcestruzzo 
precompresso ovvero in acciaio, ampliando così il segmento d i mercato dei tubi in calcestruzzo ordi nario ; inoltre, l' elevata res i
stenza specifi ca di tale materi ale composito consente di realizzare pareti di spessore molto ridotto, adeguate a tubi di piccolo di a
metro, sicchè il campo di app li cazione dei TAD è parti colarmente congeniale a tubi dei di ametri da 500 a 1400 mm. 
I tubi in calcestruzzo precompresso fecero invece la loro apparizione agli inizi degli anni '30 con l'avvio degli studi e delle speri
mentazioni che hanno dato luogo alla attuale produzione su scala industriale d i questi tubi e in Italia fu proprio la stessa Vianini a 
metterne a punto i processi tecnologici costrutti vi presentando nel 1929 i relativi brevetti. 
Al so lo scopo d i ricordare i vari modi con cui il problema fu all ora affrontato, basta citare il Freyss inet per i tubi gettati in fo rme e
spandibili , dai quali deri varono, molti anni più tardi , i tubi monolitici delle Sentab svedese; la Socoman francese, la Premo in Nor
vegia, Mi ller e Osweil er negli Stati Uniti che, come la Vianini , svilupparono i loro tubi precompressi dai centri fugati, sia pure con 
diversi provvedimenti strutturali e diverse modalità esecu ti ve; Fitzpatrick in Australia che si occupò di tubi rullati; infine, negli 
Stati Uni ti, la Lock Joint che derivò i propri tubi precompressi con lamierino incorporato dagli analoghi tu bi in cemento armato or
dinario che aveva già da tempo in produzione, e reali zzò a Washington la sua prima condotta in elementi precompressi nel 1943. 
Le prime app licazioni di tali tubi in Italia si ebbero nel 1934 con la rea lizzazione dell' Acquedotto Industriale del Neto per conto 
degli Stabilimenti Montecati ni di Crotone: si trattava di tubi del diametro di 800 mm, in elementi lunghi tre metri e mezzo, con e
stremità a cordone e bicchiere, collaudati in opera a lO atm. 
Pur trattandosi di una condotta che sviluppa soltanto 1850 m, quest'opera rappresenta comunque nel campo dei tubi in c . a. pre
compresso la prima realizzazione in Italia e certamente una dell e pri me ne l mondo. 
Nello sv il uppo di questo tipo di manufatto si ind ivi dua chiaramente una fase sperimentale che si avviò negli anni' 50 con le im pe
gnati ve reali zzazioni de lle condotte forzate per gli impianti idroelettrici di Predazzo in Trentino e di S. Antonio in Al to Adige con 
tubi di diametri 1900-2 100 mm e press ione da 6 a 28 atm. , nonché de l!' Acquedotto del Peschiera, a Roma, con tubi di diametro 
2000 mm e pressione di 14 atm. Questa fase si può considerare conclusa alla fin e degli anni '50 con i 75 km di tubi in c. a. precom
presso costituenti il gruppo deg li Acquedotti Campan i il cui successo, confermando i buoni risultati de lle precedenti condotte pre
compresse realizzate, determinò la successiva larghiss ima diffusione in Italia di questi manufatt i, anche per prestazioni si no all ora 
ri servate ai soli tubi metallici . 
Tutti i tipi di tubi precompressi attualmente in uso, e i relativi procedimenti costruttivi, derivano perciò da una solida esperienza e 
presentano caratteri stiche prestazionali che li rendono particolarmente adatti alle esigenze tecni che e all e situazioni economiche in 
cui si sono sv iluppati ed affermati, appunto perché proprio queste esigenze e situazioni hanno determi nato le scelte e gli orienta
menti progettuali della fase sperimentale. 
Nel nostro Paese si sono affermati , pur senza voler dimenticare alcune prestigiose app li cazioni di tubi monoli tici, i tubi a struttura 
composita, con nucleo prefabbricato (per centrifugazionc, ru ll atur3, gctto vcrticale pcr i grandi diametri), con ,pirale ùi preculll
pressione avvolta sul nucleo dopo la stagionatu ra, successivo ri vestimento cementizio con sovrapposto manto bituminoso di prote
zione, con giunto a cordone e bicchiere e anell o di tenuta in gomma a sezione circolare, sia senza lamierino metall ico (e perciò con 
giunto tra superfici di ca lcestruzzo), che con c il indro di lamierino metallico incorporato per prestazion i decisamente più elevate e 
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margine di sicurezza alla pressione interna di gran lunga superiore. 
Questi ultimi sono i ben noti " prestressed concrete pressure pipes, embedded steel cylinder type" di cui alle norme A WW A (Ame
rican Water Works Association) C-301 i cui primi impieghi risalgono al 1953 negli Stati Uniti dove, a tutt 'oggi, ri sulta ne siano 
stati posati oltre 8.000 km con diametro massimo 6.400 mm e pressioni massime oltre le 30 atm. 
Alla data odierna, i primi tubi in c.a. ordinario per condotte in pressione sono perciò in servizio da circa 90 anni e quelli in c.a. pre
compresso da quasi 70 anni: tutti sono ancora perfettamente funzionanti e in regolare esercizio. 
I successi iniziali di cui si è detto prima, determinarono negli anni seguenti un sempre più diffuso impiego dei tubi in calcestruzzo, 
sia armato che precompresso, ed una progressiva estensione del loro campo di applicazione che attualmente va dagli acquedotti per 
acqua potabile alle condotte di irrigazione, ag li acquedotti industriali , alle condotte di raffreddamento degli impianti termoelettrici 
e termonucleari anche con adduzione di acqua di mare. 
Questa diffusione è stata resa possibile dalla continua ricerca di metodi costruttivi più perfezionati , dall ' immissione sul mercato di 
tipologie prestazionalmente più pregiate (v. tubi in c.a.precompresso con cilindro metallico inglobato) , e dal conseguente progres
sivo aumento delle dimensioni e delle pressioni di esercizio dei tubi ; dal diametro di 800 mm del!' Acquedotto industriale del Neto 
e dei primi tronchi dell' Acquedotto Pugliese, si è pervenuti alla produzione di serie di tubi del diametro di 3.000 mm ed eccezio
nalmente alla fabbricazione dei tubi dei diametri 4.500, 5.000 e 5.400 mm per il collettore principale della rete fognaria della città 
di Buenos Aires e per l'attraversamento subacqueo del porto di questa città; altrettanto dicasi delle pressioni di esercizio, che rag
giungono le 20 atm. per i tubi di serie normale, con punte ben più e levate, quali le 28 atm. di esercizio dei tubi da 1.900 mm della 
citata condotta forzata dell'impianto idroelettrico di Predazzo. 
E ' superfluo dilungarsi in questa sede sui pregi dei tubi in calcestruzzo, s ia ordinario che precompresso, destinati a condotte in 
pressione: sono dati di comune esperienza il basso coefficiente di scabrezza, la naturale inattaccabilità da parte delle acque convo
gliate, l'efficace protezione esterna garantita, per i tubi precompressi, dai rivestimenti , la buona resistenza alla pressione interna ed 
ai carichi esterni , l'elasticità consentita dai giunti con anello di gomma, ferme restando le doti di tenuta idraulica, i costi di produ
zione e di posa relativamente contenuti , quelli di manutenzione praticamente nulli, l'i neguagliabile durabilità e la inalterabilità del 
materiale nel tempo e quindi la conseguente ilTipetibile longevità delle condotte, ecc. 
Sta di fatto che i tubi in calcestruzzo, in particolare e soprattutto quelli precompressi , hanno ass unto un ruolo di primaria importan
za nella costruzione di condotte idriche e perciò vengono utili zzati correntemente per condotte rientranti nell a gamma di produzio
ne dei tubi stessi. 

" Giuseppe Squillaci, Ingegnere, Vianini Industria S.P.A., Roma. 
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IV SESSIONE 
~-----------------------------

Presidente: Salvatore lndelicato* 

Diamo ini zio ai lavori della IV sessione che riguarda le condotte in materiali sintetici. 
Abbiamo già sentito, soprattutto durante la I sess ione di questo nostro incontro, che le tubazioni in materiali 
sintetici hanno avu to uno sviluppo notevolissimo soprattutto negli ultim i anni , e quindi, essendo tubazioni 
in genere più giovani hanno anche più problemi da discutere, e da mettere a punto insieme. 
In questa sessione vorremmo dare spazio agli interventi di coloro che hanno presentato le memorie, che 
quindi , se lo desiderano, potranno interven ire dopo la relazione, ma vorremmo dare anche spazio al dibatti
to che consenta di pOlTe domande ed anche segnalare esperienze. 
La relazione generale sarà tenuta dal prof. Giuseppe De Martino che, oltre ad essere noti ssimo professore di 
costruzioni idrau liche de ll 'Università napoletana, è anche uno degli autorevoli organi zzatori di questo con
vegno. 
La parola al prof. De Martino per la relazione introduttiva; io mi riservo eventualmente di intervenire alla 
fine se ci sarà tempo. 

'" Professore, Ordinario di Idraulica Agraria e Forestale, Università di Catania, Vice Presidente A. I.I. 
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IV SESSIONE - RELAZIONE GENERALE* --------' 

Condotte in materiali sintetici: 
PE, PVC, PB,PRFV 

Re/atare generale: Giuseppe De Martino** 

* Il relatore esprime i più sentiti ringraziamenti all'ing. Nicola Fontana per la preziosa collaborazione nell'elaborazione del
la presente relazione. 

** Giuseppe De Martino, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambien
tale "G. Ippolito", Università degli Studi di Napoli Federico Il. 
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Re/atore Genera/e: Giuseppe De Martino 

Quando, ne l 1987, la sezione Campana dell' A. LI ., recentemente costituitas i, organizzò, nell' Aula Magna della Facoltà di Ingegne
ria dell'Università di Napol i Federico Il, un convegno sull e tubazioni in materiale sintetico (presenti , allora, il Presidente naziona
le de ll ' Associazione, prof. Carlo Lotti, il vice Presidente attuale, ing. Pasquale Penta, il prof. Umberto Messina e, certamente, alcu
ni dei colleghi ed amici oggi in sala), lo scopo consisteva nell 'aggiornamento delle conoscenze su questa tipologia di tubazioni 
che, sebbene anche a llora non nuov iss ime, erano certamente da ritenersi ancora nuove in quanto, almeno nel campo del trasporto 
di fluidi a pelo libero e in pressione, rappresentavano le ultime generazioni di materiali strutturali . 
Non fu di certo quello di Napoli , anche se a livello nazionale, attesa la presenza delle maggiori case produttrici, nonché di operato
ri ed esperti del settore, il primo convegno su tale tipolog ia di materi ali , né l' ultimo in ordine di tempo ri spetto a quello odierno. 
Altri incontri , seminari e convegni l' avevano preceduto e molti altri si sono succeduti ed ad alcun i dei quali si è stati presente con 
attiva partecipazione: si ricorda, all'uopo, tra i più recenti, il convegno di Sorrento su l PYC, nel 1998, quello sul polietilene svolto
si nella Facoltà di Ingegneria della Seconda Uni versità di Napoli nel 1999 ed, in particolare, quello organizzato da Federgasacqua 
e dall ' lstituto Ita liano dei Plastic i -svoltosi a Roma il 3 d icembre 1998 e per il quale venne coordi nato tu tto l' apporto tecn ico
scientifico- sul tema "Le condotte in materi ale plastico per il trasporto di acqua negli acquedotti e nelle fognature" . Ed è gradi to 
anche ricordare che alcune relazioni furono svo lte da eminenti colleghi uni versitari , Guercio, Nicolais, Frega e Iannelli , come, al
tresì, l' auspicio allora formulato, dal più anziano degli scriventi, di salutare l' amico Maione, a breve scadenza, anche quale Presi
dente nazionale del' A.I.I. 
Le relazion i presentate ai convegni di Napoli del 1987, ed in parti colare in quello più recente del 1998 di Roma, coprirono quasi 
tutte le tematiche tecn ico-prestazionali delle tubazioni in materiale si ntetico per il convogliamento di fluidi sia a pelo libero che in 
pressione. Pertanto, riflessioni e considerazioni che saranno oggetto della re lazione odierna (nell a quale si prescinderà da certifica
zioni e normative, trattate in altre relazioni e/o interventi) non potranno non tenere conto di quanto già anal izzato e discusso in tutti 
gli incontri che si sono fin qui succeduti . Si chiede, quindi , scusa ai presenti, ed in particolare agli addetti del settore, per le inev ita
bili ripetizioni di argomenti già abbastanza noti che si susseguiranno ne lla re lazione, ma che potranno essere utili , almeno si spera, 
per i più giovani tecnici e professionisti del settore idrotecnico, nonché per attivare qualche discussione e puntual izzare, soprattutto 
da parte de i produttori, degli operatori e dei progettisti alcuni aspetti ancora meritevoli d i approfondimenti. 
Tralasciando di ripercorrere le tappe che hanno segnato nel tempo il progressivo evolversi della tecnologia delle tubazioni in gene
rale (compito già assolto brillantemente da altri colleghi in convegni , semjnari e note tecniche, e tra l' altro non pertinenti con la 
specifica re lazione di oggi), ci si li mita a ricordare che il secolo ventesimo, ed in parti colare la prima metà, è stato caratterizzato da 
un notevole svi luppo nel campo dei materiali . Fra questi , le plastiche, che fanno parte del gruppo di materiali si ntetici a macromo
lecole, hanno conquistato, grazie alle loro indubbie intri nseche proprietà, un posto di ril ievo accanto ai materiali tradizionali, di più 
antica e consolidata esperi enza. 
Tra i nuov i materiali originati dalle plastiche, quelli che maggiormente hanno imposto la loro presenza neg li ultimi decenni, nel 
campo delle tubazioni , sono certamente il cloruro di poli vi nile, il polietil ene (entrambe resine termoplastiche) ed il poliestere 
ri nforzato con f ibre di vetro, materiale composito costituito da resine termoindurenti (matrice legante) e da un rinforzo avente par
ticolari caratteristiche di res istenza meccanica, che nel 1987 fu definito, ma forse impropriamente, come" ... la più recente genera
zione strutturale". 
Solo qualche cenno storico: 

per quanto riguard a il PYC, ricordiamo che i primi esperimenti in laboratori o su questo materiale vennero effettuati in Germa
nia nel 1925, mentre la lavorazione a livello industriale iniziò negl i ann i '30 negli Stati Uniti , quando si trovò che, mescolato 
con opportuni plas tificanti, poteva sostituire efficacemente la gomma. Negli anni quaranta cominciò ad essere usato anche per 
altri impieghi e so lo dopo la scconda guerra mondiale apparve in Italia col nome di Vipla. 
il polietilene fu prodotto per la prima vol ta nel 1933 in Gran Bretagna, paI1endo dall 'etilene gassoso polimerizzato con un pro
cesso ad alta pressione ed util izzato come isolante nel settore elettrico, e solo nel 1953 in Germania fu messo a punto un pro
cesso a bassa pressione, che consentiva la realizzazione di una struttura macromolecolare di tipo lineare con scarse ramifica
zioni ed un elevato grado di cristallinità, ottenendosi un conseguente aumento della densità e delle caratterist iche meccaniche e 
ch imiche. Negli anni ' 50 iniziò la produzione per l'estrusione di tubi a pressione. Ma l' impiego significati vo nel settore delle 
acque ri sale solo agli an ni '70, con sv iluppo successivo anche nel settore gas. All' uopo, ne l convegno del 1987 fu avanzato 
l'auspi c io di nuovi impulsi, a medio termine, per l' utilizzo del polietilene anche per il gas. 
lo svilu ppo e la produzione dei tubi in PRFV iniziò in Scandinavia negli anni '50; vennero impiegati ini zialmente nell ' industria 
chimica e petrolchimica o destinati ad utilizzi particolari, a causa di una rigidità molto bassa (rapporto spessore/di ametro anche 
inferiore ali' 1%). Solo negli anni ' 70 il tubo acqui siva una maggiore rigidità con l'apertura ad un mercato certamente più va
sto. Il suo campo di impiego si è esteso, quindi , a numerose altre applicazion i, quali nell'industria dell a produzione di energia 
(in particolare negli impianti geotermici), negli impianti di trattamento delle acque, in linee sottomarine, nel trasferimento di 
prodotti petroliferi, nel trasporto di acqua. 
il polipropilene, polimero del propilene, ultimo in ordine di tempo, è un materiale che venne scoperto e realizzato presso il Po
litecn ico di Milano verso il 1952 dal prof. Giulio Natta, che vinse il premio Nobel nel 1963, insieme con K. W. Ziegler, per le 
scoperte ne l campo della stru ttura e della tecnologia dei polimeri. Ha una struttura lineare ed elevata cristallinità, in parte para
gonabile al polietilene, ed è caratterizzato da una notevole resistenza agli attacchi chimici di qualunque solvente organ ico (i n 
pratica detto materiale è attaccato solo da acidi ossidanti e da alogeni gassos i ad alta temperatura) . Altra caratteristica è l'assen
za del fenomeno di stress-cracking, cioè l'improvvisa fessurazione, quando il prodotto si trova sotto carico a contatto con ten
sioattivi o con liq uidi polari . Le maggiori applicazioni di tale materiale si hanno nel campo delle industri e chimiche ed anche in 
quello fognario. 

Continuando con i cenni storic i, o quasi, è doveroso ricordare, almeno per i più giovan i, che già nel convegno del dicembre 1949, 
organizzato dall ' Associazione Idrotecnica Itali ana e svoltosi a Milano, sul tema "Tubazioni per liquidi: materiali , giunzioni, pezzi 
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speciali e rispettivi campi di applicazione", si parla da parte dell'ing. Cambi, per la prima volta in Italia, almeno si crede, di tuba
zioni di resine sintetiche, il cui campo di impiego viene definito "in con tinuo divenire". In particolare, si accenna alle tubazioni di 
resine viniliche (quali la Vipla), " ... con le quali, oltre alle normali tubazioni rigide, possono ottenersi anche, con l'aggiunta di a
datti plastificanti, tubi flessibili , paragonabili a quelli in gomma, ... tubazioni che si vanno sempre più affermando negli impianti 
di ingegneria sanitaria ... anche se tali prodotti non sono tutti disponibili sul mercato nazionale ma altrove reperibili". 
Nel convegno ANDIS "Materiali di condotte per acquedotti e fognature", svoltosi a Napoli nel giugno 1957, vi sono già più accen
ni ai materiali plastici ed in particolare alle tubazioni di cloruro di poli vinile e di polietilene. Sono, infatti , riportate alcune conside
razioni sulle proprietà dei materiali plastici in vista delle applicazioni per condotte di acqua in pressione (a cura degli allora assi
stenti Cruciani e Margaritora) , testimonianze sull'utilizzo di tubi di PVC e PE per il trasporto di acqua e sulla tendenza all'impiego 
di materie plastiche per il trasporto di acque minerali. Vengono, altresì, riportate indagini sperimentali sulle resistenze al moto nei 
tubi in PVC ed a tale riguardo si vuole citare la ricerca di Claudio Datci , allora giovane ingegnere, e del prof. Veronese sulle perdi
te di carico in una condotta in PVC, nella quale si riferisce su alcune prove sperimentali intese a determinarne il comportamento i
draulico. La ricerca sperimentale costituÌ poi oggetto di una successiva nota nel 1958 e, insieme a Rinaldo, di un ulteriore lavoro 
del 1983, nel quale viene riportata una raccolta di dati sperimentali e di analisi teoriche sulle resistenze al moto in tubazioni III 

PVC e PRFV, per fenomeni sia distribuiti che locali zzati in corrispondenza dei giunti. 

E' bene, però, ricordare che, a ll 'apparire di tali nuovi materiali, non mancarono diffidenze dovute a vari motivi: 
casi di insuccesso spesso connessi ad utilizzo di tubi di non buona qualità, purtroppo presenti sul mercato (all'uopo è da ricor
dare che solo nel 1964 iniziò la certificazione da parte dell' Istituto Itali ano dei Plastici per le tubazioni e i raccordi in PVC, 
mentre quella per i tubi in polietilene risale solo all'inizio degli anni '80). 
Con riferimento agli aspetti di proprietà e qualità, nell 'ambito delle tubazioni in materiale s intetico, come è noto, i prodotti po
limerici presentano, tra l'altro, una elevata resistenza all'aggressività dell'ambiente, ma tali caratteristiche possono essere mo
dificate dalla presenza di additivi non opportuni o fuori misura o di materiali di rinforzo. Infatti, i prodotti di materiale pl ast ico 
di uso tecnico contengono, oltre ai polimeri base, anche più o meno additivi, allo scopo di migliorare il comportamento alla la
vorazione e le caratteristiche di impiego fisico-chimiche e meccaniche dei prodotti finiti. Tali modificazioni , allorquando non 
opportunamente valutate nel processo industriale, possono comportare una attaccabilità del materiale da parte di fattori esterni, 
non risultando, tra l'altro, il degrado da una palese variazione dell'aspetto del tubo, ed essere, quindi , causa di insuccessi: tubi 
di cattiva qualità . All'uopo, negli atti dello stesso convegno del 1957 si legge, altresì, che ..... anche iII Italia si contano già 
numerose applicazioni eseguite con tali tipi di tubazioni ... anche se in alcuni casi la mediocre qualità dei materiali imll1essi 
sul mercato e la non accuratafabbrica:ione di tubi hanno dato luogo a vari insuccessi nell'impiego e nell 'eserci::Jo delle tuba
zioni plastiche". E, come ebbe a riconoscere il dotto Venosta dell ' I.I.P. , durante il già men zionato convegno del 1987 a Napoli , 
alcune aziende negli anni passati furono spinte, per ridurre i costi ed assicurarsi la fornitura, ad abbassare la qualità e, quindi , a 
squalificare i materiali. Tenuto conto dell ' incidenza non eccessiva delle tubazioni sul costo complessivo di un 'opera. ne deriva, 
anche sotto tale aspetto, che senz'altro occorre pretendere prodotti di qualità e tali che non vengano meno alle prestazioni atte
se. In quest' ottica è fondamentale l' attività di controllo e la normati va, che, come chiaramente ri ferito ne lla nota dell ' i ng . C. 
Longo, purtroppo in Italia è in lenta evoluzione, attesi i tempi molto lunghi per passare da una norma UN I ad una norma UNI 
EN; viene, tuttavia, evidenziato come a livello comunitario sia prevista anche per tubazioni e raccordi in materiale plastico l'e
manazione di norme armonizzate europee e la marcatura CE. A tale riguardo si chiedono all' Autore eventuali sue considera
zioni sulla possibile variazione della produzione alla luce della marcatura CE. 
posa in opera non corretta: la resistenza opposta dalla tubaz ione alle sollecitazioni esterne dipende, come è noto, dalle caratteri
st iche di resistenza del materiale, dalla spinta anti-ovali zzante costituita dal rinterro che può essere portata in conto con una ri
duzione delle forze verticali, dalla reazione, anch 'essa anti-ovalizzante, costituita dal tipo di posa. Pertanto è evidente l' impor
tanza assunta dalle modalità di rinterro al diminuire della rigidezza delle wbazioni. Se per le tubazioni di plastica vengono, per
tanto, meno le precauzioni necessarie per la posa in opera, i conseguenti insuccessi non sono da ascrivere alle caratteristiche di 
tali tubazioni; 
uso non appropriato e, quindi, non esatta conoscenza del prodotto, talvolta assimilato ai materiali tradizionali , indipendente
mente dalle proprie peculiari prestazioni e caratteristiche; 
ba 'Tiere di diffidenza connesse: 

al rischio del decadimento a breve termine delle proprietà meccaniche. Attesa, infatti. la natura visco-elastica dei mate
riali plastici, ne deriva, come è noto, un progressivo decadimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo, secondo 
una legge approssimata di potenza. 
ad eventuali fenomeni di rilascio. Infatti , per le tubazioni in PVC si è ravv isato il timore che si abbiano fenomeni di 
cessione in concentrazioni superiori rispetto ai limiti di legge, e non solo degli stab ilizzanti al piombo eventualmente 
impiegati. Il problema si pone essenzialmente per le tubazioni in esercizio da parecchi anni: ad esempio, una circolare 
dell'EPA (Environmental Protection Agency) negli USA ha chiaramente ev iden ziato che nellé tubazioni realizzate pri
ma del 1977 si possono presentare fenomeni di rilascio di molecole di vinil-cloruro (la cui tossicità, scoperta negli anni 
'70. ha originato numerosi dibattiti scientifici e una crescente contestazione. ancora oggi in corso), in concentrazioni 
anche di gran lunga superiori ai limiti di legge, in spec ialmodo nel caso di tubazioni di piccolo diametro, ovvero in pre
senza di velocità estremamente basse (con tempi di permanenza del\'acqua di uno o più giorni) o temperature elevate. 
a diffidenze verso il nuovo, da cui la propensione a dare la preferenza a materiali tradizionali. 

L' utilizzo di tali tubaz ioni ha comportato anche la necessità di affrontare problemi particolari. Ad esempio, spesso la rottura di tu
bazioni in polietilene, può essere addebitata a cattive proprietà della giunzione e non dei materiali. e talvolta può essere conseguen
te non a giunzioni per polifusione male eseguite, ma in quanto effettuate fra canne di PEad di diversa provenienza e cioè tra tuba
zioni di polietilene ad alta densità caratterizzate da indici di fluidità diversi. All'uopo, prove sperimentali , condotte con la collabo
razione di alcuni colleghi del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzio ne della Facoltà di Ingegneria derUniver
sità degli Studi di Napoli "Federico II'', su provini (preparati secondo le norme ASTM) formati da diverse coppie di polietilene sal-
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dati in cantiere con le tecniche standard, hanno mostrato la possibilità di correlare sia la resistenza di queste saldature che la 
morfologia della frattu ra con le caratteristiche molecolari del polietilene (come il grado di ramificazione o il peso molecolare del 
PE di partenza) ed hanno evidenziato che coppie di polietilene ad indice di fluidità uguale presentano giunzioni con proprietà mec
caniche superiori a quelle ottenute da materiali caratteri zzati da indici di fluidità differenti. 

Le suddette tipologie di tubazioni, di cui ai precedenti cenni (anche storici), prodotte da materiali aventi caratteristiche ben diverse 
da quelle dei materiali classici (per quanto attiene la densità, il modulo elastico, il coefficiente di dilatazione termica, la resistenza 
meccanica, il carico di snervamento a trazione, la resi sti vità, la conduttività termica, la celerità di propagazione delle onde elasti
che di colpo d'ariete, la resistenza agli attacch i chimic i), impiegate inizialmente soprattutto nell ' industria chimica e petrolchimica, 
grazie anche al notevole sviluppo di studi e ricerche, di carattere chimico, meccanico, tecnologico ed idraulico, condotti soprattutto 
all'estero, unitamente alla continua evoluzione delle tecniche impiantistiche e di produzione, trovano già da alcuni decenni fre
quente applicazione anche nel trasporto di acque sia a pelo libero che in pressione (e quindi nel campo degli acquedotti, delle fo
gnature, di linee sottomarine), nel trasporto di gas, negli impianti di produzione di energia elettrica a bassi salti . 
Risu ltano oggi, quindi , disponibil i sul mercato varie tipologie di tubazioni, i cui campi di applicazione spesso si sovrappongono: la 
scelta del materiale, di responsabilità del progetti sta, è quindi senza dubbio uno dei prob lemi peculiari nella progettazione di un 'o
pera di trasporto di un fluido. Il campo di scelta è in molti casi ampio, per cui si può porre il criterio del confronto economico che 
non deve ovviamente prescindere dai fa ttori qualitativ i connessi all'esercizio, in vero spesso trascurati. Appare, pertanto, necessaria 
un'approfondita conoscenza non solo dei problemi costruttivi , ma anche di quell i di esercizio, legati alle proprietà e qualità dei ma
teriali . 
Pur se ancora permangono alcu ne barriere di diffidenza, nate a seguito di vecchi insuccessi occorsi in corri spondenza delle prime 
applicazioni , si può oggi ritenere che i notevoli miglioramenti delle materie prime, la cui qualità è certamente connessa con la resi
stenza, il costante progresso tecnologico nella fabbri cazione di tali tipologie di tubazioni e lo sv iluppo delle procedure di calcolo, 
nonché l'evoluzione nei controlli, consentono una certa tranquillità circa l'affidabilità di tali condotte per gli usi più vari, sempre 
che utilizzate in modo adeguato e quando opportu no. E' indispensabile, a tale riguardo, che oltre a pretendere prodotti di qualità (si 
ricordi che la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000 è iniziata solo nel 1995 e si è diffusa nel 
settore tubi e raccordi) e che la scelta del tubo debba avven ire per le previste condizioni di esercizio, vengano effettuate tutte le 
prove di accertamento sia in laboratorio che in sito (previste dalle normati ve) e che la posa in opera sia conforme alle calcolazioni 
progettuali in quanto la resistenza di una condotta è affidata, come già accennato, all'interazione tubo-terreno. Solo così questi ma
teriali plastici potranno essere utilizzati con ragionevole tranquillità e affidabilità, conseguendo risultati pari alle aspettative. E per 
quanto riguarda la qualità delle materie prime utilizzate, da cu i dipende, come già accennato, la resistenza a lungo termine delle tu
bazioni, e quindi la loro affidabilità, si cita la nota dell' ing. Pompei, nella quale vengono presentati due metodi (di cui uno diretta
mente eseguibile in cantiere) per la determinazione delle caratteristiche di qualità di tubazioni in polietilene. AIl' ing. Pompei si 
chiede se i costi delle verifiche da effettuare siano tali da consentire una capillare diffusione della metodologia proposta anche nei 
cantieri. 

Attese le molte tes timonianze da parte di operatori, Enti gestori e professionisti, specialmente negli ultimi venti anni , ne deriva 
l'affidabilità di questi ancora giovani materiali (tenuto conto della loro storia recente, circa 50 anni), e l' auspicio di ulteriori mi
glioramenti e di sviluppo. 
Notevoli , comunque, sono già stati i progressi che si sono avuti negli ultimi due decenni per tutto il settore plastico: 

sviluppi si sono registrati per le tubazioni in PVC (certamente primo materiale plastico a trovare impiego nelle opere di drenag
gio) mediante la fornitura di polimero con elevati margini di sicurezza rispetto al settore di impiego delle tubazioni in pressione 
e con lo sviluppo di stabilizzanti atossici a base di sali di Ca e Zn. Insieme al PVC (più propriamente, nel campo delle tubazio
ni, PVC-U, cioè non plasticizzato), oggi il mercato offre una serie di materiali modificati, di cui il più noto è il PVC-C (cloruro 
di polivinile clorurato) il quale, derivato direttamente dal PVC, se ne differenzia per la resistenza ad una più elevata temperatu
ra di esercizio e per le migliori caratteristiche di resistenza chimica e meccanica, raggiungendo senza difficoltà i campi di ap
plicazione del polipropilene. Si salda con aria calda e si incolla a freddo . 
Una delle più recenti innovazioni, relativamente all ' impiego del PVC per il convogliamento dei flu idi, è rappresentato dal 
PVC-A, costituito da una lega speciale di CPE (Polietilene clorurato) e di PVC, che assicurerebbe maggiore duttilità alla con
dotta, consentendo una sensibile riduzione degli spessori rispetto alle tradi zionali condotte in PVC-U. Le tubazioni in PVC-A 
costituiscono oggetto della nota presentata dall' ing. Dal Pozzo, nell a quale vengono illustrate le caratteristiche del nuovo mate
riale in termini di resistenza all'avanzamento delle fratture. Si ch iede all' Autore se le problematiche ambientali connesse alla 
produzione ed all'utilizzo del PVC-A differiscono in qualche misura da quelle del PVC-u. 
Sono, altresì , presenti sul mercato tubazioni in PVC rinforzato con fibre di vetro, nelle quali il liner chimico-resistente è costi
tuito da PVC, con un rinforzo meccanico in fibra di vetro e resi na col sistema Filament Winding. Tale sistema consiste nella 
deposizione, su di un mandri no, di fili continui di vetro impregnati con resina. I valori meccanici di un manufatto in fibra di ve
tro-resina ottenuto col metodo Filament Winding sono determinati dal tipo di vetro impiegato, dal rapporto di miscelazione con 
la resina, dall'angolo di avvolgimento, dalla tensione di avvolgimento, ecc, mentre il campo di applicazioni tipico di tali tuba
zioni è rappresentato essenzialmente dall'industria ch imica di trasformazione, farmaceutica e siderurgica. 
Nel settore del polietilene, materiale certamente di maggior futuro nel campo delle tubazioni termoplastiche, la resistenza mec
can ica è pressoché raddoppiata. Nel 1987 si parlò del PE 50 e si auspicava a breve termine un innalzamento delle tensioni am
missibili da 50 a 60, oggi parliamo del PE 100 (PE di terza generazione . .. ed a quando la quarta?). Altresì è migliorata l'affida
bilità del sistema mediante saldatura, che rappresenta l'espressione più avanzata della tecnologia oggi disponibile, mediante 
l'utilizzo di manicotti elettrosaldabi li . E, nel campo delle add uzioni a pelo libero, notevoli sono stati i progressi mediante solu
zioni alleggerite: tubi a parete strutturata, multistrato, corrugato o con nel' ature, per le ljuali, però, la definiziune attuale di 
spessore equivalente forn ita dalle case produttrici non appare del tutto adeguata per la conoscenza del comportamento statico 
delle condotte. 
Le tubazioni strutturate per sistemi di fognature costitui scono l'oggetto della nota presentata dagli ingg. Battisti e Mora, ai qua-
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li si chiede di soffermarsi, eventualmente, sul comportamento statico connesso alla variazione del profilo della parete struttura
ta. 
Nella sintesi delle memorie dell'ing. D'Orsi viene accennato all'utilizzo di tubazioni in polietilene spiralato ed a parete interna 
corrugata per la realizzazione di fognature per due casi concreti. 
E, sempre nell ' ambito del drenaggio urbano, un'applicazione non tradizionale del polietilene è rappresentata dall'utilizzo di 
copponi autoportanti, aventi la funzione di accumulo e smalti mento di acque piovane, soprattutto in occasione di eventi meteo
rici eccezionali, di cui riferiscono gli ingg. Dal Pozzo e Jannink, che sono invitati a soffermarsi sui costi e sulla eventualità che 
i copponi e/o i pozzetti di raccolta e intercettazione possano andare in pressione. 
In questi ultimi anni, anche grazie al Decreto ministeriale del 16111/99 che ha praticamente equiparato il polietilene agli altri 
materiali tradizionali , sono stati registrati frequenti utilizzi di tubazioni in PE nel campo del trasporto e della distribuzione del 
gas naturale. All'uopo, Borsetti e Soresina si soffermano nella loru nula sul rinnovamento, mediante detta tipologia di condot
te, della rete gas di Milano. 
Inoltre, per specifiche applicazioni, come nel trasporto di liquidi o gas facilmente infiammabili, oppure per installazioni in zo
ne antideflagranti, è stato sviluppato il polietilene antistatico PESO EL, il quale essendo un ottimo conducente elettrico, può es
sere quindi collegato alle reti di terra per il trasferimento delle cariche elettriche che si creano all'interno o all'esterno del tubo. 
Il trasporto di carburante o vapori di benzina, linee di aspirazione e drenaggio nelle discariche controllate, vapori di solventi 
nell'industria farmaceutica, sono alcuni dei tanti esempi di applicazione del PE EL, dove questo materiale è stato impiegato 
con successo. 
Sempre da polimeri dell ' etilene è possibile ottenere il polietilene reticolato PE-X, tramite una reazione di reticolazione avente 
lo scopo di migliorarne la resistenza chimica, meccanica e termica. Conseguenza immediata della reticolazione è che il PE-X 
non fonde , sicché il collegamento con i raccordi, non potendosi eseguire la saldatura, deve essere realizzata mediante giunzio
ne meccanica; inoltre, l' infusibilità esclude la possibilità di impiego di materiale reticolato rigenerato. Il campo tipico di impie
go delle tubazioni in PE-X è rappresentato, nel campo civile, dagli impianti interni degli edifici, sia di riscaldamento che idro
sanitari. 
Nel settore del poli estere rinforzato con fibre di vetro, lo sviluppo tecnologico è rimasto praticamente fermo. Si ricorda, tutta
via, che per la costruzione di tali tubi , la norma prevede sei diverse classi, in relazione al metodo di fabbricazione ed alla com
posizione della parete: per quest'ultima, in particolare, viene prevista anche la possibilità di incrementarne la rigidezza median
te realizzazione di costolature di rinforzo. Relativamente al processo costruttivo, i principali metodi che si sono affermati sono 
essenzialmente due: il filament winding, più diffuso, e la centrifugazione, che consente l' impiego di fibre di vetro corte. Inol
tre, sono attualmente in corso alcuni studi (e, quindi , ancora lontani dal processo produttivo ordinario) volti a verificare la pos
sibilità di accoppiare ai materiali compositi altri materiali , generalmente metallici, in corrispondenza dei giunti, al fine di facili
tare il collegamento delle tratte di condotta. 
A seguito delle richieste specifiche dell'industria per materiali in polipropilene sia per tubazioni che per apparecchiature, sono 
stati sviluppati i materiali qui di seguito elencati, caratterizzati da proprietà di autoestinguenza e di conducibilità elettrica, ma 
non idonei per il trasporto di acqua potabile e di prodotti alimentari , a seguito dell'elevato carico di additivi: 

PPR nero (Polipropilene copolimero, nero) 
PPR naturale o bianco (Polipropilene copolimero, naturale o bianco) 
PP (H) S (Polipropilene omopolimero, autoestinguente) 
PP (R) EL (Polipropilene copolimero, antistatico) 
PP (R) SEL (Polipropilene copolimero, antistatico ed autoestinguente) 

ognuno dei quali adatto in specifici campi industriali. 

E' da segnalare, inoltre, che negli ultimi anni sono stati introdotti sul mercato delle tubazioni altri materiali plastici (essenzialmen
te il PVDF e l'ABS), sul cui impiego e caratteristiche, sebbene poco diffusi, è opportuno soffermarsi brevemente. 
Il PVDF (polifluoruro di vinilidene), in particolare, è caratterizzato dalla presenza di legami di tipo C-F (che è uno dei legami co
valenti a più alta energia) nella struttura molecolare, con il risultato che le molecole sono molto stabili , in grado di sopportare alti 
livelli di sollecitazione termica ed aggressione chimica, più di quanto riescano altri polimeri, garantendo un'altissima tenuta del 
materiale ad una temperatura di esercizio superiore ai 100 °C; di contro, il loro costo spazi a in un intervallo di valori molto ampio, 
dalle decine di migliaia di lire a qualche milione per chilogrammo. Pertanto, pur essendo il PVDF un poli mero al quale vengono 
attribuite ottime prestazioni per le sue caratteristiche di resistenza meccanica, chimica e termica (di gran lunga superiori a quelle 
degli altri materiali), il suo impiego è limitato essenzialmente dal costo elevato ed è utilizzato quando nessun altro poli mero è in 
grado di soddisfare rigorosi requisiti applicativi. Il PVDF è lavorabile sia per estrusione (tubazioni) sia per iniezione (raccordi) e si 
salda facilmente con aria calda o mediante raggi infrarossi. Tra le caratteristiche di maggiore interesse, inoltre, sono da segnalare, 
oltre alle già citate ottime caratteristiche meccaniche ed alla possibilità convogliare fluidi con temperature di esercizio superiori ai 
100 °C, l' altissima resistenza al fuoco, all'invecchiamento termico e all'usura, nonché l'inattaccabilità da parte dei raggi U.V . Sul 
mercato, infine, è presente anche una versione modificata, il PVDF-HP (high-purity), che viene utilizzato ovunque sia necessario 
mantenere l'acqua che vi scorre all' interno nello stato ultra-puro. 
L'ABS (acrilonitrile butadiene stirene) è un materiale termoplastico particolarmente resistente, usato prevalentemente nei paesi 
anglosassoni , soprattutto nelle tubazioni delle industrie alimentari e di produzione di bevande, nonché negli impianti di scarico e 
di trattamento acque. L ' ABS ha un ' ottima resistenza all' urto, una buona resistenza ai prodotti chimici , è atossico, fisiologica
mente inerte e si incolla facilmente a freddo; è dotato di eccellenti proprietà termiche, tanto che la sua bassa conducibilità termica 
rende a volte superflua la coibentazione dell'impianto. Risulta, inoltre, conforme alle prescrizioni di atossicità della British PIa
stic Federation, della British Industriai Biological Research, Association Code of Practice for Food Usage 45/5 ed alle normative 
CEE per i materiali plastici in contatto con fluidi alimentari. Le tubazioni in ABS, generalmente riconoscibili per il colore grigio 
chiaro, sono robuste, leggere e di semplice installazione; inoltre, l'ABS è resistente ad un'ampia gamma di sostanze inorganiche 
acide diluite, acidi organici, sali , grassi animali ed olii, ma non ai solventi organici , agli alcoli, al petrolio, all'acido acetilico e a
gIi olii vegetali. 
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Come si è già accenn ato, le tubazioni in PEad e PRFV trovano freq uente uti lizzo anche per scarichi a fo ndale di acque refl ue urba
ne, convenienza ascrivibile prevalentemente alle caratteris tiche ch imiche e meccaniche di tal i materi ali che non subiscono aggres
sioni chimiche in ambiente marino, né in presenza di liquami urban i. inoltre, dal punto di vista mecca nico, ta li tubazioni presenta
no un comportamento di tipo elasto-plastico, con elevato grado d i deformabil ità. Tale ultima proprietà risulta di notevole uti lità 
nell a posa in opera delle condotte in genere ed in particolare di li nee sottomarine ove le maggiori difficoltà di varo si han no ne lle 
fas i affo ndamento, durante le quali si verificano curvature spesso critiche per la resistenza a fl essione dell a condotta. Una proble
mati ca d i notevole interesse relativamente all'i mp iego di condotte sottomarine in material e sintetico è legata alla definizione de lle 
press ion i criti che di ovalizzazione (vale a dire il valore della press ione oltre il quale in tubo può subire un co ll asso da schiacc ia
mento) e d i propagazione della deformazione (cioè la pressione in corrispondenza della quale l'ovali zzazione, anche accidenta l
mente prodotta in una sezione della condotta, può propagarsi ad interi tratti di essa). L ' anali si ev idenzia che, mentre per le tubazio
ni in PRFV si riscontra, in genera le, all'aumentare del di ametro una progressiva ri duzione della profond ità critica di ovalizzazione, 
per le tubazioni in materiale termoplast ico, in virtù de ll a costanza del rapporto diametro spessore, tale profondi tà rimane sostan
zialmente costante; analogamente, la profondi tà di propagazione, in corrispondenza dell a quale si ha l' arresto dello svi luppo di e
ventuali deformazioni , tende a ridursi passando dalle tubazion i in PRFV alle tu bazioni in materiale termoplastico. 
E proprio sull ' impiego di tubazion i in PRFV per la realizzazione d i scari chi a fondale a serv izio de ll a città di Palermo, si sofferma 
la memori a presentata dagli ingg. P izzo, Cassarà, Marino e Romano, nell a quale, in particolare, viene affrontato il problema de ll a 
necessità di predispon'e un meccanismo di controll o della qualità della forn itura per verificare la rispondenza delle tubazioni forn i
te alle specifiche tecniche del Capito lato d'Appalto. 
Analogamente, la sintes i della memoria degli ingg. Padulazzi e Battisti s i sofferma sull'impiego del po lietilene ad alta densità per 
l'attraversamen to subacqueo di condotte di gas e fognatura , accennando alle prerogative con nesse a ll ' impiego di detto materiale 
anche in condizioni di posa non tradizionali. 

De l comportamento idrauli co delle tubazion i in materia le sintetico in condi zioni di regime si è già accennato. Come per le condot
te in materi ale tradizionale, anche per quell e sintetiche convoglianti fluid i in condizioni di moto uniforme sono state eseguite nu
merose ri cerche sperimentali ai fin i de lla valutazione de lle resistenze al moto, mediante le quali è stato possibile desumere il com
portamento idraulico di ta li tubazioni, che può essere correttamente interpretato dalle leggi del moto per " tu bi lisci", per lo meno 
per i valori del nu mero di Reynol ds che interessano generalmente le applicazioni ne l campo de ll e Costru zioni Idrauliche 
(Re'" I O'-i- I O"). 
Sempre ai fini del calcolo de lle perdite di carico, va sottolineato che parti colare cautela va posta per ev itare l' insorgere di eventuali 
ovalizzazion i, che potrebbero comportare, ne i tubi leggeri, aggrav i da un punto di vista degli sforzi resistenti al moto. Ciò, ovv ia
mente, implica una particolare cura in fase di progettazione ed una ancora più scrupolosa durante la fase di posa in opera e di rin
terro. 
E, nell'ambito delle resistenze al moto, si cita una parti colare nota d i Frega e Fall ico sulle tubazion i f lessibi li per i servizi anti ncen
d io e similari. 
Rimanendo nell 'ambito dei po limeri e delle resistenze a l moto, si riti ene, qu i, opportuno richiamare brevemente il fenomeno co
mu nemente denominato di riduzione delle resistenze idrauliche mediante addizione di polimeri in una corrente fluida, ben noto a
g ii spec ialisti di meccanica dei fl uidi , già messo in evidenza da Fassò ne lla sua relazione presentata a Roma in occasione del con
vegno "materiali per condotte" del 1983. Dalle prime osservazioni sperimenta li esegu ite circa 60 anni fa (negli anni 40 del seco lo 
scorso), le successive numerose ricerche compiute in vari paesi (non solo in laboratorio, ma anche su opere) hanno evidenziato 
ampie possibilità di applicazioni industri ali di convogliamento di fluid i con ri duzione delle resistenze. 
Anche se i modell i fin qui proposti per spiegare l'i nti mo meccan ismo del processo (per il quale non è certamente possibile un in
quadramento uni voco, dipendendo il fe nomeno dal tipo di add itivo in relazione alle caratteri stiche chi mi co-fisiche del fluido da 
convogliare) non hanno del tutto ch iarito la natura fisica del fenomeno, le ricerche sinora svolte han no tu ttavia evidenziato g li a
spett i che pi ù interessano le prati che applicazioni. Sembra, comu nque, che i pol imeri agiscano sul bi lanci o energetico tra produzio
ne de lla turbolenza e dissipazione in virtù delle proprietà elastiche de lle macromolecole: a parità, cioè, di velocità media dell a cor
rente e di scabrezza delle pareti , s i conseguirebbe una riduzione della formaz ione di vortici e quindi minori energie sottratte da una 
turbo lenza meno sviluppata, energia successivamente diss ipata dalla viscosità. Come si evi nce dall a letteratura tecnica, la dim inu
z ione delle resistenze idrau liche con l'aggiunta di polimeri , anche in piccola quantità, in correnti turbolente di flu sso newtoniano 
può dare luogo, a parità di portata, e quindi del numero di Reyno lds, ad attenuazioni cospicue de lle perd ite di carico, potendosi 
g iu ngere fi no a riduzioni dell'80% ri spetto alle resistenze riscon trabili nel solo fluido. L'efficac ia di tale provvedimento è stata ri
tenuta tale che sono state realizzate non poche applicazioni permanenti con l'i mmissione di polimeri ne lle correnti fl uide. In parti
colare. nel campo delle fog nature, dove non pochi sono gli esempi reperibili in letteratu ra, con ta le provvedimento si potrebbe au
mentare la capaci tà di portata d i un col lettore nei period i di fo rt i preci pitazioni. 

Un ulteri ore aspetto, su cu i è opportu na una breve riflessione, è legato al comportamento strutturale ed alle problematiche legate 
all a posa di condotte in materiale plastico. Come ben noto, dal punto di vista statico, tali tu bazioni si defi niscono flessibili , vale a 
dire che possono subi re deformazion i sensibili prima di arrivare a rottura, sicché la res istenza massima sotto carico è limitata da u
no stalO limite ultimo di deformazione, senza il raggiungi mento d i uno stato di fessu razione; conseguenza di retta è che la stab ilità 
del sistema tubazione-tell'eno è strettamente legata alla capacità del ri nterro di dar luogo ad una reazione passiva di appoggio, il cui 
valore di pende essenzialmente da ll a quali tà del material e e da ll a sua compattazione. Pertanto, spec ie in ambiente urbano, in genere 
caratteri zzato dalla coesistenza nel la sede stradale di numerosi sottoservizi (condotte per acqua potabile, acque reflue, gas, cav i e
lettric i, te lefonici, ecc .), non solo la posa riveste un ruolo dec isivo su l comportamento della tubazione, ma è necessario verificare 
che anche gli eventuali interventi (di manutenzione, sostitu zione o nuova esecuzione) reali zzati sulle altre condutture non pregiudi 
chino la 4uali tà Jel rinfianco Jella tubaLiol1è. E, propl io nell'ambito Jelk prob lclIlatichc Iegatc alla posa di tubazioni in materiale 
plastico, la nota presentata dall'ing. Masullo riferisce i risultati - invero diffi cilmente preved ibili - d i alcune ricerche speri mentali 
promosse da ll a TEPPFA (Associazione europea per tubi e accessori per tubature in materiale termoplas tico) e dall ' APME (Asso
ciazione Europea dei Produttori Plastici) , da cui si desumerebbe, tra l'a ltro, che una condotta di rig idezza maggiore si deforma di 
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più rispetto ad un tubo di rigidezza minore. Tale particolare comportamento potrebbe essere conseguente a differenti condizioni al 
contorno per le diverse tubazioni prese in esame. 
Sempre con riferimento alla posa in ambiente urbano, è proprio nel campo dei materiali plastici che negli ultimi tempi sono state 
svil uppate le modalità di posa più interessanti , e sulle cui pratiche applicazioni (specie per condotte gas) si trovano spunti nella 
memoria presentata dagli ingg. Bergamino e Pacitti. Ci si riferisce a quelle che, in modo del tutto generale, vengono definite tecni
che di posa senza scavo o tecniche no-dig, mediante le quali è possibile la posa, la sostituzione, il risanamento o la manutenzione 
di una condotta, con il vantaggio considerevole di e liminare gran parte degli inconvenienti legati allo scavo tradizionale della trin
cea. Nella citata nota, infatti , gli Autori si soffermano sull'esperienza dell' AMGA di Genova nel rinnovamento delle condotte di 
acqua e gas. 
I! continuo evolversi delle tecnologie no-dig (oggi possono essere posate condotte in pratica senza limiti di diametro e indipenden
temente dalla natura dei terreni) e la situazione sempre più critica delle città (centri storici , presenza di altri sottoservizi), dovreb
bero essere tali da favorire questa tecnica non solo nei casi in cui la posa tradizionale è praticamente possibile solo stanziando in
genti somme di denaro e con sensibili aggravi ambientali, ma, sempre più di frequente , anche nei casi in cui una pur maggior spesa 
connessa a tale tipo di posa risulterebbe ampiamente ripagata da un rilevante abbattimento dei costi sociali. 

L'utilizzazione delle tubazioni in materiale sintetico può risultare, a lt resì, soddisfacente in zona sismica, come dalle risultanze di 
una serie di indagini teoriche, desunte utilizzando un modello matematico nel quale l' interazione e lastica terreno-condotta viene 
schematizzata mediante molle elastiche, parallele e perpendicolari alla tubazione, assimilando cioè la condotta ad una trave immer
sa in un mezzo elastico vibrante e dotato di scarsa rigidezza, tale da non condizionare il moto sismico del terreno. Ovviamente, se 
il terreno di riporto non viene adeguatamente costipato, non può escludersi che la risposta dinamica della condotta venga amplifi
cata, con un significativo incremento delle deformazioni e delle tensioni rispetto ai valori previ sti. 

La maggiore diffusione d'impiego delle tubazioni in materiale sintetico (si ritiene oltre il 40% di tutte le condotte per acqua potabi
le, fognature, impianti in'igui e gas sono attualmente costituite da materiali plastici) richiede ancora approfondimenti teorici e spe
rimentali ed in genere una maggiore completezza informativa, per la migliore definizione sia delle possibili condizioni di esercizio 
idraulico che della risposta ai carichi esterni, a cui possono contribu ire gli Enti gestori e le ditte produttrici. Infatti, so lo grazie alla 
sensibili tà e disponibilità di questi si potrà avviare e portare a compimento un serio programma di ricerche teorico-sperimentali. In 
particolare, meritevoli di approfondimento appaiono più aspetti, quali: 

analisi delle proprietà meccaniche a lungo termine dei materiali plastici: va rilevato, a tal proposito, che le cosiddette pro
ve d'invecchiamento effettuate in laboratorio non consentono una realistica previsione del comportamento a lungo termine dei 
materiali sintetici. Va evidenziata, altresì, la modesta disponibilità di rilievi in situ, che potrebbero, invece, fornire all'uopo 
preziose indicazioni . L'indagine, quindi, potrebbe essere mirata, ovviamente con la collaborazione di enti di gestione, al prelie
vo di campioni , dei quali siano note le caratteristiche meccaniche originarie. L'esecuzione di prove di resistenza consentirebbe, 
successivamente, la valutazione delle caratteristiche meccaniche attuali dei campioni e, quindi , l'analisi dell 'eventuale decadi
mento nel tempo di tubazioni in materiale plastico. Ovviamente la raccolta di un notevole numero di campioni (in opera da un 
numero di ann i variabile ed in diverse condizioni di esercizio) potrebbe consentire la costituzione di un database - unico nel 
suo genere - dal quale attingere realistiche indicazioni sugli effettivi comportamenti dei materiali nel tempo; 
analisi della variazione delle resistenze idrauliche nel tempo: preziose indicazioni potrebbero essere desunte dai campioni 
prelevati , tenendo conto della durata e delle modalità d 'esercizio della tubazione e delle caratteristiche delle acque convogliate; 
indagini sul comportamento dei materiali nel corso di fenomeni di moto vario: a partire dai ri sultati già disponibili in cam
po scientifico (analisi teorico-sperimentali svi luppate schematizzando il comportamento dei materiali sintetici mediante model
li alla Kelvin-Voigt - composti da una molla elastica cui vengono accoppiati in serie uno o più e lementi costituiti da una molla 
elastica collegata in parallelo ad uno smorzatore viscoso - e tarando il suddetto modello sulla scorta dei dati sperimentali) una 
ricerca specifica potrebbe consentire significativi approfondimenti e, quindi, una più precisa caratterizzazione del comporta
mento viscoelastico delle tubazioni plastiche; 
analisi delle variazioni delle proprietà meccaniche dei materiali soggetti a carichi ciclici: è una condizione, questa, che si 
verifica spesso negli impianti irrigui per aspersione a domanda, a seguito dello sviluppo costante che negli ultimi decenni ha a
vuto l'irrigazione, con il passaggio da distribuzione a pelo libero a distribuzione a pressione. Pur se alcune investigazioni a tale 
riguardo sono state già effettuate (alle quali si accennò già nel convegno di Napoli nel 1987, così come riferito dall ' ing. Rio in 
un suo intervento, nel quale vennero citate delle prove in corso di esecuzione, su una tubazione in PRFV DN 400, presso i la
boratori della Johnston Pipes), e di cui parla anche l'ing. Dal Pozzo nella sua nota sul PVC-A, potrebbero essere facilmente or
ganizzate esperienze sistematiche di laboratorio, da effettuare su campioni di tubazioni sia nuove che in vecchiate, pervenendo 
alla costruzione dei diagrammi sforzo-deformazione in funzione del numero di cicli di carico e, quindi , ad una valutazione pro
babilistica dell'eventuale decadimento delle caratteristiche meccaniche di una condotta in materiale plastico in funzione delle 
modalità e del periodo di esercizio previsti. 
analisi del comportamento della tubazione durante un sisma: altro tema di interesse appare l'esame del comportamento 
delle tubazioni in materiale sintetico a seguito di azioni sismiche. Pur se esistono in letteratura diversi modelli matematici o di 
simulazione, ben poche risultano le prove effettuate su tavolo vibrante, come pure gli studi relativi a tubazioni poste in opera e 
sottoposte ad eventi sismici. 

Si ritiene opportuno terminare, ponendo alcune domande alle aziende ed agli operatori. alle quali, si crede di poter avere risposta 
nella tavola rotonda di conclusione del convegno: 

perché le tecniche di riabilitazione non trovano ancora sufficiente applicazione? 
per quanto riguarda i costi delle tubazioni in materiale sintetico, viene temuta la concorrenza di paesi stranieri che appaiono, a 
tale riguardo, agguelTiti? 
perché lo sviluppo tecnologico è soprattutto straniero e l'Italia utili zza gli altrui brevetti ? 
sul problema delle incrostazioni nelle tubazioni plastiche, in particolare in quelle convoglianti acque nere, di cui già si parlò nel 
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convegno di Napoli del 1987 (e su tale problema si soffermò anche il compianto ing. Arpaia), si dispone, da parte dei gestori, 
di eventuali dati aggiornati? 
non potrebbe essere opportuno che i tecnici potessero avere a di sposizione, per ogni tipologia di materiale plastico, un manuale 
relativo alle proprietà, caratteristiche, normative, modalità di posa in opera, campi di applicazione, resistenze al moto, e così 
via? 
sono da ipotizzare effettive possibilità di diffusione e di impiego delle tubazioni realizzate con i più recenti materiali sintetici, 
cui si è fatto cenno? 

Si ringrazia per l'ascolto e si è a disposizione per eventuali chiarimenti . 
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SINTESI DELLE MEMORIE DELLA IV SESSIONE IN ORDINE ALFABETICO RISPETTO AL lO AUTORE I 

TUBAZIONI STRUTTURATE PER RETI FOGNARIE 

Marco Battisti, Giambattista Mora * 

In sede europea è in corso la finalizzazione del progetto di norma europeo prEN 13476-1 re lativo ai tubi strutturati in materiale 
plastico (polietilene, polivinilcloruro, polipropilene) per sistemi di fognatura e di drenaggio non in pressione. 
La normativa prevede tre tipologie di tubi strutturati , con normalizzazione in alternativa sui diametri interni od esterni: 

tipo A I: costruzione a sanùwich o a parete cava con cavità assiali; 
tipo A2: costruzione a parete cava con cavità di sposte a spirale ; 
tipo B: costruzione costolata o corrugata, con costolatura con cOITugazione elicoidale od anulare piena o cava. 

Il progetto di norma prEN 13476-1 prescrive una serie di prove da effettuarsi a cadenza definita sia sulla mate ria prima sia sul pro
dotto finito. In palticolare per quanto riguarda le prove sul prodotto finito devono essere effettuate prove rel ative alle caratteristiche: 

meccaniche (rigidezza circonferenziale. creep ratio. res istenza all'urto. flessi bilità anello); 
fi siche (prova al forno); 
funzionali (tenuta idraulica a pressione e depressione anche in presenza di deformazioni radiali ed assiali) . 

Le caratteristiche principa li dei tubi strutturati in polietilene che hanno permesso la loro introduzione e la loro diffusione nelmer
cato delle fognature sono l' inerzia chimica ed elettrochimica, la resistenza a ll"abras ione, la leggerezza, la parziale fless ibilità e la 
versati I i tà. 
Per quanto riguarda le operazioni di posa è importante ottenere per i tubi strutturati , come nel caso di tutti i tubi flessibili , un suffi
ciente contrasto attraverso una compattazione del rinfi anco tale da limita re la deformazione a valori accettabili. 11 riempimento del
lo scavo costituisce un 'operazione delicata ed importante ne ll ' installazione di tutti i tubi da fognatura. Un riempimento senza ade
guata compattazione influisce negativamente sia sui tubi rigidi sia sui tubi flessibili. 
Le operazioni che portano ad una cOlTetta e duratura installazione di ogni tubazione e quindi in particolare dei tubi strutturati sono u
na scelta del con'etto materiale di riempimento che deve essere arido. a bassa granulometria. privo di materi a le a spigoli vivi. sassi o 
detriti ed una compattazione eseguita in modo regolare. con attrezzature idonee ed in strati successivi di circa 30 cm di spessore. 

'" IlIdustrie Polieco - MPB srl. 

L'ESPERIENZA DELL' AMGA DI GENOVA NEL RINNOVAMENTO CONDOTTE ACQUA E GAS. L'utili::,::,o del PE e 
delle tecnologie NO-DiC 

Roberto Bergamino, Stefano Pacitti '" 

L' Azienda Mediterranea Gas e Acqua (AMGA SpA) di Genova ha realizzato nel corso degli ultimi otto anni un radicale intervento 
di rinnovamento delle proprie reti gas e acqua in ghisa grigia, allo scopo di accrescere la sicurezza di esercizio e ridurre i costi di 
manutenzione delle reti stesse. Infatti, con il passare degli anni, molte tubazioni di ghisa grigia. posate sino agli anni Sessanta, era
no diventate obsolete, manifestando il loro limite di funzionamento con un elevata frequen za di fughe gas, nonché di perdite idri
che. Pertanto. ali' inizio degli anni Novanta, l'Azienda ha deciso, invece di procedere ad una attività puntuale di manutenzione lad
dove si verificava una fuga di gas o una perdita di acqua. di o rganizzare un più ampio programma di rinnovamento reti che tendes
se a sanare la situazione in modo definitivo e globale. 
A questo scopo gli interventi sono stati programmati a partire dalle situazioni più critiche e adottando le tecniche più avanzate in 
grado di coniugare l"esigen za di una elevala produttività di installazione. con la realtà di un tessuto urbano cittadino particolarmen
te complesso ed artico lato. 
Il primo passo è stato quello di acquisire una metodologia di lavoro guardando alle esperienze di altre importanti realtà. soprattutto 
europee. In tal senso. nel 1991. attraverso un contratto di collaborazione con British Gas. AMGA ha cercato di adattare alle proprie 
esigenze la fi losofia adottata dagli inglesi qualche decennio prima per il rinnovamento delle proprie reti. 
Due le svolte chiave nate dalla coll aborazione con British Gas: l'introduzione del polietilene per la costruzione ed il rinnovamento 
di reti gas e acqua e l"impiego delle tecnologie NO-DIG, tecniche di rinnovamento reti con limitato ricorso a scavo. Queste ultime 
sfruttano il principio di riutili zzare gli spazi già impegnati dalle tubazioni esistenti mediante l' inserzione al loro interno di un tubo 
in PE (liner) e lasciando alla condotta da rinnovare (host) . solo funzioni di protezione. 
I primi lavori con tali tecniche. reali zzati a Genova fin da l 1993, furono affidati a ditte este rne opportunamente selezionate. prove
nienti da Germania, Francia. Svizzera, Inghilterra. In un periodo di tempo essenzialmente concentrato nei mesi estivi. furono rin
novati già nel corso del primo anno circa 10.000 m di vecchie condotte in ghisa grigia. Nel contempo si cominciò ad acquisire e
sperienza su tali metodologie di lavoro. coinvolgendo direttamente gli operai AMGA nelle fasi operative dei cantieri. In breve fu 
possibile modificare i rapporti di collaborazione fino ad a llora stipulati con gli operatori stranieri , che prevedevano la presenza di 
loro manodopera. qualificando operai AMGA e divenendo cosÌ licen ziatari e quindi operatori in prima persona delle tecnologie 
NO-DIG ritenute più adeguate ed efficaci. 
A fronte di questa evoluzione, a partire dal 1995, AMGA ha avuto la possibilità di operare sul rinnovamento reti direttamente con 

I Il testo completo delle memorie è COllelluto ilei CD-ROM allegato. 
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proprio personale, conseguendo così notevoli vantaggi economi ci, nonchè maggiore rapidità di programmazione e fl ess ibi lità di 
intervento. 
Per meglio seguire questo filone di attività, è stata perciò creata una di visione operati va di AMGA, denomi nata SASTER PIPE, 
che ha messo a disposi zione del mercato itali ano, durante questi anni , la propria esperienza sul rinnovamento di reti gas e acqua 
con lusinghi eri success i. 

,', Roberto Bergalllillo, Illgegl/ere, DirigeI/te Area Lavori Rete, Stefallo Pacitti, II/gegl/ere, Respollsabile cal/tieri Iluove tecllologie - AMGA S.p.A 

IL RINNOVAMENTO DELLE RETI CON IL POLIETILENE. L'esperienza sul/a refe gas di Milano 

Silvio BosetIi, Alessandro Soresina'" 

Introdu7,ione: La Società 
AEM Gas. società del g ruppo AEM, si occupa della distribu zione del gas naturale e del ca lore, nel territorio mi lanese e in a lcuni 
comuni limitrofi . Nel 2000 ha di stribuito 985.000.000 m' di gas naturale ad o ltre 800.000 clienti . con circa 700 dipendenti. 

Perché rinnovare: 
Attua lmente AEM Gas di stribui sce il gas in tutto il territorio milanese e in alcun i comun i limitrofi (Bollate, Novate Mi lanese, Ci
nise llo Balsamo, Sesto San Giovanni , Segrate, Corsico. Bucc inasco, Rosate). 
L' intervento di metani zzazione condotto neg li anni '80 e ' 90, unito alla "stori cità" della re te e a ll ' incremento de i consumi , ha por
tato ne l corso degli anni a ll a necessità di in terventi di ammodernamento e di potenziamento de lla stessa . 
Per la scelta e la valutazione delle tubazioni da sostituire AEM Gas si avvale di un mode llo di anal isi defini to in coll aborazione 
con il Politecnico di Milano TI ri sultato di questa anali s i è una classificazione de lle tubazioni in funzione dell a loro criticità e con
seguente priorità di sostituzione . 
Dall'ini zio degli anni ' 90 ino ltre, partendo dall ' ormai conso lidata esperi enza di British Gas, si è deci so di impiegare tubazioni in 
polietilene sia per realizzare nuov i allacc iamenti che per sostituire tratt i di tubazione es istenti . Da allora il trend di posa sempre 
crescente ha portato oggi ad avere più del 10% (circa 300 km) della re te interrata sostituita in po lietilene. 

L'esperienza nella posa della rete gas 

Peculiarità del1e reti in polietilene: l 'esperien::a nel1a posa di reti gas 
Nell'u ltimo decenni o, quindi , dalla nostra esperienza. emerge una seri e di vantaggi tangibi li, ottenibi li sia ne lla atti vi tà di posa di 
re ti che ne l loro success ivo eserci zio ; in particolare: 

Posa tubaz ioni : 
velocità di posa ; 
fl ess ibi lità nella costruzione di tratte di rete;elevati 
impiego di tecnol og ie a basso impatto ambi entale (tec no logie trenchless); nell ' anno 2000 , ci ha permesso di posare ne ll o stes
so anno il 13% della rete è stata posata con tali tecn iche: 
economicità di posa. 

Eserci zio ret i: 
capac ità di assorbimento di urti e so ll ec itazioni ; 
fac ili tà di reali zzazione di nuove derivazioni ; 
mantenimento dell e caratteristiche del flui do trasportato; 
facil ità di in tervento per l' intercettazione del flu sso di gas; 
mancata necessità d i di s istemi di protezione catodica; 
mi nimizzazione de ll e perdite di gas dall a rete . 

Va ev idenziato che ad oggi casi di di spers ione da nostre reti in PE sono pressoché assenti . 
Dal punto di vista economi co realizzare ret i di distribuzione in PE rispetto ag li a ltri materi a li (acciaio o ghi sa) consente di ottenere 
marcate rid uzioni dei costi re lat iv i alle opere meccaniche . 

Criticità rilevate: 
attenzione in fase di stoccaggio; 
danneggiament i a ll e tubazioni (da parte di terzi); 
non rintracci abilità ne l sottosuolo senza l'impiego di d ispos iti vi agg iun tivi; 
la "facilità" di saldatura può portare a ll ' esecuzione di sa ldature non conformi. 

I controlli: 
AEM Gas ha implemcntato nel tcmpo un pi ano organico di contro ll o de ll' attività di posa e di esecuzione de lle saldature . In parti
colare. AEM Gas effe ttua pre liev i di campi oni di saldature ne ll'ord ine del 2% delle saldature effettuate per singolo canti ere. I pro
vini vengono poi sottoposti a prove dis trutt ive. Sicuramente questa politica d i verifica ha contribuito al mig lioramento de lla qua lità 
delle saldature: stiamo infatti ri scontrando un marcato regresso del trend di d ifettosità de ll e giunzioni in PE. 
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L'evoluzione: 
La recente evoluzione normativa (DM 16/11/99) ha finalmente equiparato il polietilene ad altre materie prime più tradizionali, a
prendo nuove possibilità di applicazione. 
In Europa il polietilene presenta un livello di penetrazione nella realizzazione di reti di distribuzione gas molto più elevato rispetto 
all'Italia. Ciò è dovuto anche alle pressioni massime ammesse, che all'esterno giungono sino a IO bar. Tale possibilità è offerta in 
particolare dalla forte evoluzione della materia prima avvenuta nell'ultimo decennio, con la diffusione del PE I 00. 
Le elevate prestazioni delle resine bimodali offrono oggi anche al settore della distribuzione dell'acqua la possibilità di accedere 
all'utilizzo del polietilene per la realizzazione di reti di distribuzione con elevata pressione nominale e grande diametro delle con
dotte, potendo cosÌ cogliere i benefici realizzativi e gestionali evidenziati dall'esperienza del gas. In tal modo riteniamo che il po
lietilene possa a tutti gli effetti costituire un'alternativa seria a materiali di utilizzo più tradizionale. 

'" Silvio Bosetti, Direttore Aem Gas SpA; A/essandro Soresina, Responsabile Tenc%gie di Aem Gas SpA. 

NUOVE LEGHE POLIMERICHE TUBI IN PVC.A "FRAC TU RE MECHANICS" E "TOUGHNESS" NELLO 
SVILUPPO DI PLASTICI PER CONDOTTE: TRANSIZIONE DUTTILE-FRAGILE. 
Nuovi test per verificare la resistenza all'avan::.amento delle crepe 

Claudio Dal Pozzo * 

Il PVC-A (Alloy) è la nuova lega polimerica che da ca. un anno è in corso di sperimentazione anche nei cantieri italiani. 
Essa è stata proposta al mercato inglese, nei primi anni '90. dalla NWW ( Nord West Water, il più grande gestore inglese di acqua 
potabile: 8.000.000 di clienti nel UK e ca. 13.000.000 nel mon-do, 40.000 Km di condotte per acqua potabile. 45.000 Km di con
dotte fognarie). 
Il PVC-A(Alloy) è stato sperimentato in collaborazione con il PLD (Pipeline Development) ed è usato per produrre tubazioni per 
acqua potabile e per condotte fognarie in pressione. 
La ricerca dei tecnici della NWW (il gestore privato di acqua potabile) e di quelli della Hepworth (un gruppo da 2.000 miliardi di 
fatturato/anno che opera tra l'altro nel settore dei plastici e del grès) era rivolta alla messa a punto di un prodotto che avrebbe do
vuto soddisfare le esigenze dei gestori di acqua in termini di: 

mantenimento della qualità dell'acqua: 
vita utile della condotta superiore ai 50 anni; 
elevata resistenza alla formazione e propagazione di crepe: 
alla corrosione e alle incrostazioni; 
costo dell'opera sull'intero ciclo vitale nettamente in concorrenza; 
con tutti i materiali esistenti. 

In tal modo veniva abbandonato il vecchio approccio al problema del trasporto dell'acqua: non si trattava più di fornire al progetti
sta e all'ente un tubo con determinate caratteristiche ma, note le esigenze dell'utente, di costruire un nuovo prodotto che le soddi
sfacesse. 
Il compito dei ricercatori era quello di creare un nuovo materiale che avrebbe dovuto conservare l' elevata resistenza meccanica del 
tubo di PVC, ma essere privo della sua fragilità, e inoltre mantenere l'alta duttilità del PEAD, ma con una resistenza meccanica piLI 
elevata. In un primo tempo si tentò di legare i due polimeri fra loro, ma questi si dimostrarono incompatibili. Si studiarono allora le 
varie tubazioni in esercizio e le cause che innescavano le rotture e le crepe e come esse si propagavano: cioè la "fracture mecha
nics'· . 
A tal fine venne introdotto il concetto di TOUGHNESS per spiegare la resistenza ali' avanzamento delle crepe. 
Gli studi mostrarono che misurando in modo opportuno la TOUGHNESS dei materiali (cioè la tenacità e resistenza alla formazio
ne e alla propagazione di crepe) espressa in lMN/m"'] era possibile conoscere la transizione dal comportamento duttile a quello 
fragile. Ciò consentÌ la messa a punto di una lega, tra PVC-U e altri polimeri (CPE e Resine Acriliche) , adatta per la produzione di 
condotte in pressione con grande resistenza meccanica e sempre duttili. In particolare. bilanciando opportunamente la percentuale 
di CPE nella lega polimerica, si ottenevano prodotti le cui provette. intagliate e sottoposte a carico per I S', facevano registrare va
lori di TOUGHNESS pari a 3.25 MN/m'''' (richiesta dalla BS) e 3.75 MN/m'" (come richiesto dalla NWW). 
Lo sviluppo della nuova lega polimerica ha suggerito di introdurre nuovi test e procedure di controllo qualità a completamento o in 
aggiunta a quelli esistenti per i vari materiali plastici. 
Gli obiettivi di tale programma furono: 

Valutare i materiali eseguendo prove su campioni intagliati per essere certi che nel lungo periodo non si potessero registrare 
rotture fragili. 
Usare test semplici e rapidi per predire il carico di progetto a 50 anni. 
Controllare se fosse necessario ridurre i carichi di progetto per tener conto delle variazioni di pressione che sempre si presenta
no nei sistemi di distribuzione di acqua. 

Un nuovo metodo di prova è stato ideato per valutare la regressione nel tempo delle varie caratteristiche del materiale. Particolare 
importanza per valutare il ciclo di vita assume la prova dell'anello C. Si tratta di prendere degli anelli di tubo larghi 30 cm. sulla 
parete interna dei quali viene praticato un intaglio pari al 25% dello spessore. Dalla parete opposta ali' intaglio viene poi asportato 
un arco di 20mm. La provetta a forma di C viene poi sottoposta sul labbro inferiore del C a carichi via via crescenti fino a rottura. J 
grafici che ne derivano. oltre che rappresentare il comportamento nel tempo delle varie caratteristiche del prodotto. mettono anche 

203 



in evidenza la resistenza all ' avanzamento delle crepe. 
Interessanti sono anche i sistemi per valutare la resistenza a ll ' urto, alla fatica (carich i ciclici) e ai carichi idrostatici, eseguiti sem
pre su provin i intagliati, e i relativi risultati che dimostrano come il tubo, anche se fessurato, resiste perfettamente nel tempo. 

':' Ingegnere - Hepworth/Greellpipe. 

UTILIZZO DELLE TUBAZIONI IN PEAD CON PARETE INTERNA CORRUGATA. L'esempio dell'ENEL HYDRO per 
le fognature di Presenzano (CE) 

Luigi D'Orsi, Carlo Cirillo, Vito Mastroianni o:: 

La reali zzazione delle infrastrutture primarie del Comune Presenzano (CE) a cura dell'ente attuatore - ENEL Ingegneria e Costru
zioni in fase di affidamento e poi ENEL HYDRO in fase di realizzazione - ha determinato l'opportun ità di valutazione e disamina 
di possibili soluzioni tecniche alternative relativamente alla real izzazione delle rete fognaria mista del centro urbano. 
Il progetto base prevedeva il completamento della rete idrica, approvvigionamento e accumu lo di acq ua potabile, ampli amento del
l' impianto di pubblica illuminaz ione, realizzazione d i un nuovo impianto di depurazione e la realizzazione della rete fognaria a 
servizio dell a zona periferica al centro abitato, dell ' in tero territorio antropizzato compreso le aree insediate dall ' Enel per la centra
le idroelettrica di produzione e pompaggio compreso il centro visitatori . 
LI progetto della rete fognaria , evidentemente datato e risalente ai tempi di esecuzione dell ' impianto idroelettrico (fine anni ottanta
novanta), prevedeva la posa in opera di tubazion i in PVC per vari diametri; numerosi erano i pozzetti previsti a farsi, sia di salto 
che di ispezione, immissione e confluenza; predominanti erano i pozzetti di sal to previsti in considerazione dell 'orografia dei luo
gh i. 
La realizzazione de ll a rete fognaria, svil uppandosi prevalentemen te su strade urbane comunal i e provinciali ed in affiancamento al
la rete idrica, determinava probematiche di esecuzione notevoli in relazione al traffico veico lare e pedonale su strade di modesta 
larghezza; l' impianto dei numerosi pozzetti di salto avrebbe determinato tempi di esecuzione lunghi con immaginabi li di sagi per 
la popolazione residente oltre maggiorazione del tempo di esposizione ai pericoli tipici di queste realizzaz ioni. 
In tale ottica l' Impresa esecutrice ha manifestato alla Stazione Appaltante l'opportunità di adottare tubaz ioni innovative per l' ese
cuz ione della rete fognaria quali quelle in PEAD a doppi a parete e con parete interna corrugata argomentando e supportando tale 
opportunità con il conseguimento di benefici quali: 

minori tempi di esecuzione per minor numero di pozzetti e sicuro conseguimento di perdite di carico; 
minori profondità di scavo per effetto delle maggiori pendenze di posa ammissibili; 
conseguimento di economie nei costi di realizzazione che solo in parte vengono destinate al maggior costo delle tubazion i con 
parete interna corrugata rispetto aque lle in PCV o altre alternative. 

L'adozione di tubazioni con parete interna corrugata in caso di posa con fort i pendenze, sia per fognature urbane che per collettori 
fognari , è una valida soluzione per la limitazione dei pozzetti di sa lto atteso che, per pendenze elevate, l' effetto di perd ita di carico 
che ci si aspetta da questi è a volte poco sensibil e. 
La reali zzazione della fognatura con l' adozione di tubazioni in PEAD con parete interna corrugata è tuttora in corso; mediamente è 
stato osservato che a parità di portata e di coefficiente di riempimento previsti , le pendenze di posa vengono maggiorate anche fino 
a quattro volte. 

" Luigi D'Orsi, Ingegnere, DireI/ore del Consorzio di BOllifica della Piana di Venaji'o (15) e già Dirigente del settore LL. PP. del cOlllune di Isem ia; 
Carlo Cirillo, Ingegllere, Vito Mastroiall l/ i, Architetto - Enel Hydro, sede di Napoli, 

UTILIZZO DELLE TUBAZIONI IN PEAD SPIRALATO. L'esempio dell'ASI Roma-Latina per l'agglomerato Industriale di 
Santa Palomba (Roma) 

Luigi D'Orsi ':' 

Realizzazione rete fog naria di smaltimento de lle acque meteoriche e superficiali nel l'agglomerato industriale di Santa Palomba 
(RM) (ASI Roma-Latina). 
Proceduto prel iminarmente ad ampia disamina delle possibili soluzioni tecniche in relazione a esigenze fondamentali da soddisfare: 

tempi di esecuzione dei lavori brevi e certi 
sicurezza in relazione ai siti di cantiere con attività produttive in atto, movimentazione su strade in esercizio, profondità di posa 
costi certi e rientranti nella media per le realizzazioni simi li . 

La natura del te rren() ha (' ()n~ ent ito pre visione di tempi di scavo ce leri , conbccnti al cronoprogramma imposto dall'alluaLiolle Jd 
piano di finanziamento; necessitava garantire tempi di posa e rinterro altrettanto celeri. 
La disamina effettuata ha riguardato, con riferimento ai di ametri (da 600 a 1500 mm), le soluz ioni con tubazioni il c.i.s. , manufat
to scatolare in c.l.s. armato in opera, tubazioni metalliche in genere, tubazion i in PRFV . 
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Esigenze di cantiere e di rispetto dei tempi di attuazione hanno determinato che le tubazioni dovessero essere leggere, di idonea 
lunghezza, facilmente e velocemente giuntabili , di facile stoccaggio, idonee alle diverse condizioni di posa in modo da unificare 
gli approvvigionamenti, il tutto al garanzia dei tempi richiesti brevi e certi. 
La disamina ha portato a ll 'adozione di tubazioni in PEAD SPIRA LA TE con giunzioni a bicchiere dotato di guarnizioni di tenuta: 
venivano così soddisfatte le esigenze fondamentali poste a base della progettazione; la successiva esecuzione, con tempi e costi di 
previsione assolutamente rispettati ha dato conferma della scelta operata. 
II maggior costo di approvvigionamento delle tubazioni , rispetto alle tubazioni in c.l.s. o a manufatti in opera in c.a., viene ampia
mente assorbito dalla celerità di posa e. cosa assolutamente non trascurabile. dai minori costi della sicurezza anche in fase di movi
mentazione grazie alla leggerezza delle tubazioni; infatti non vi è necessità di macchine speciali per la movimentazione a bordo 
scavo che, grazie ai minori carichi dinamici agenti, non richiede adozione di particolari provvedimenti ai fini della sicurezza. 
Le diverse profondità di posa (2,0 -7 7,5 m) e la destinazione della superficie (strada a traffico pcsante o verde di rispetto) hanno 
contribuito a ll a scelta del materiale e, potendo disporre di più classi di resistenza, è stata adottata la stessa tipologia di materiale 
per i diversi diametri e per le diverse condizioni di posa e sollecitazioni; per le profondità di scavo più elevate la minima penna
nenza degli addetti nella trincea (solo posizionamento finale e infilaggio nel bicchiere) ha determinato costi di sicurezza minimi 
nonché apprezzabile certezza del minor tasso di rischio durante le operazioni di posa, beneficio quest'ultimo di difficile quantifica
zione per progettisti , direttori ed assistenti dei lavori , se relazionato alle responsabilità connesse alla sicurezza dei cantieri. 
Tecnica della posa in opera: in armonia con la teoria di Spang/er e con quanto desumibile dalla letteratura tecnica esistente, sono 
stati classificati i terreni di posa ed il materiale di allettamento, rinfianco e primo rinterro disponibile, affidando al compattamento 
a strati facilmente conseguibile in cantiere ed al successivo rinterro finale il conseguimento di idoneo "modulo di elasticità" del 
terreno che avvolge la tubazione. 

'" II/gegl/ere, Direttore del COl/sorzio di Bonifica della Pial/a di Vel/afro (IS) e già DirigeI/te del seI/ore LL. PP. del comlll/e di Isernia. 

TUBAZIONI FLESSIBILI PER I SERVIZI ANTINCENDIO E SIMILARI 

Giuseppe Frega, Carmine Fallico* 

Elencati i requisiti richiesti alle condotte mobili utilizzate comunemente dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento degli incendi. s i 
procede ad una loro classifica, esaminandone le corrispondenti modalità costruttive e mettendo in evidenza le relative prestazioni 
di esercizio. 
Aspetto comune a tali condotte è la loro flessibilità e deformabilità; pertanto, si effettua un rapido esame dello stato tensionale in
dotto dalla pressione idrica interna alla tubazione, evidenziandone le caratteristiche elastiche. 
Successivamente si esaminano g li aspetti più prettamente connessi al comportamento idraulico di tali condotte. In particolare si 
mette in evidenza la necessità di ridurre al minimo le perdite di carico, ossia le resistenze al moto che tali tubazioni presentano, per 
migliorare l'azione di spegnimento dell'incendio e l'effetto del getto sulle fiamme. 
Evidenziato che. a causa delle elevate velocità che si ri scontrano nelle tubazioni antincendio, l' indice di resistenza A può essere 
considerato funzione solamente della scabrezza relativa E/D, si riportano le formule sperimentali comunemente più utilizzate per la 
determinazione delle perdite di carico nelle condotte con rivestimento interno di gomma. 
Particolare attenzione è stata riservata alle formule sperimentali che. per lo stesso tipo di tubazioni flessibili , riescono a tener conto 
dell ' influenza sulle perdite di carico della deformabilità della condotta. manifestata, al variare della pressione interna. con una va
riazione della lunghezza e della sezione della condotta; a tale riguardo si riportano anche dei grafici sperimentali di uso comune. 
che forniscono direttamente le perdite di carico al variare clelia portata e si effettua un confronto tra i valori così ottenuti e quelli ri
cavabi li con la formula di Herterich. 
Si passa poi ad esaminare l'effetto che gli additivi più comunemente utili zzati presentano sulla riduzione delle perdite di carico 
nelle condotte antincendio. 
Effettuata una classificazione di tali sostanze, si descrivono i diversi comportamenti idraulici che queste possono indurre all'inter
no clelia tubazione, mettendo in evidenza i relativi ambiti di impiego. Preso in considerazione l'andamento delle perdite di carico 
in funzione delle portate, precedentemente definito. si effettua un confronto con la situazione risultante dall ' uso cli additivo. 
In fine, si fa cenno alle più note teorie interpretati ve del fenomeno in esame. 

,', Giuseppe Frega, professore, Ordil/ario di Acquedol/i e Fogl/atllre; Carmil/e Fallico, illgegllere, Ricercatore COllfermato - Dip. di Difesa del Suolo, 
Ull iversità degli Stlldi della Calabria. 

OPERE INTERRATE PER LA REGOLAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE IN OCCASIONE DI 
EVENTI METEORICI STRAORDINARI 

Frans Jannink, Claudio Dal Pozzo '" 

Negli ultimi decenni vaste aree sono state ricoperte dal cemento oclall'asfalto: edifici per civile abitazione, strade, complessi indu
stria li e commerciali, porti, interporti , aeroporti. parcheggi. 
Nello stesso tempo, ma soprattutto negli ultimi dieci anni, si sono registrate precipitazioni di intensità superiore a quelle massime 
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-~ L'ACQUA ì-272W2'--

ri portate neg li an nali degli uffic i idrometrici per il periodo 1920- 1990. Questi grandi volumi di acqua, che non riescono più a fil
trare ne l telTeno, molto spesso e in poco tempo non possono essere smaltiti nemmeno dalle reti fognanti esistenti, per cui sono cau
sa d i allagamenti , di di sagio per il traffico veicolare, per la popolazione, con frequenti rigu rgiti delle fogne, che nelle zo ne con ter
ren i a bassa permeabilità del terreno comportano allagamenti de lle cantine. 
Si rende all ora necessari o in tutti i nuovi insediamenti provvedere con un deflusso regolamentato de lle acq ue di pioggia in funzio
ne de lle portate dei collettori, ma anche per rimpinguare le falde. 
Negli USA, ma anche in Francia e Spagna, dove opportune leggi sono state emanate in questo senso, ha assunto grande importanza 
un sistema per la raccolta temporanea di tali acq ue e per il loro success ivo smalti mento pil otato (parte per infiltrazione nel terreno 
e parte per deflusso in fogna con portata prefi ssata). 
Tale sistema, basato sulla posa di grand i copponi autoportanti in PEAD sotto la superficie asfaltata, consentono di usare tutta l'area 
sov rastante senza bisogno di costru ire profonde vasche in cemento armato né invasi di raccolta. 
Si tratta di un insieme d i camerette a forma semicilindrica, aperte nella parte bassa, dispos te su file parallele adi acenti e immerse in 
uno strato di ghiaia. Le camerette posseggono fessure laterali attraverso le qua li l 'acqua può penetrare tra camera e camera, tra fila 
e fila. Sono di basso peso e di facil e posa. 
Le acque di pioggia raccolte tramite canali grigliati (sis tema di raccolta lineare), prima di essere immesse nelle camerette si posso
no far passare attraverso vasche di pretrattamento (decantatori , deoliatori etc.), soprattu tto laddove si presume l'esistenza di un 
qualche tipo di inquinamento: aree di parcheggio, aree di servizio o di lavaggio etc. 
11 progetto del BACINO di RACCOLTA è legato al volume di apporto che è fun zione dell a regione pluviometrica, al volu me che 
si può rendere alla rete fognante nell'unità di tempo (e che in alcune zone ita liane è oggi fissato in 20l/sec/ha ), e al vo lume che 
può filtrare nel telTeno e che dipende dalla sua permeabilità. 
Saranno ill ustrati alcuni esempi di calcolo di bacino e di costi in di verse condizioni (parcheggi, copertura di fossati ai lati di strade, 
bacini di accumulo e di ritenzione, regioni pluviometri che). 

,;, Fralls Jallllil/k, Illgegllere, II/filtrator System IlIc.; Clal/dio Dal Pozzo, IlIgegllere, Greel/pipe S.r.l. 

CONDOTTE INTERRATE PER FOGNATURE IN MATERIALE PLASTICO. Prodotti e normativa 

Carlo Longo* 

Dopo aver brevemente illustrato i vari tipi di tubazioni , differenti o per il materi ale (PVC, PE, PP) o per il disegno de ll a sezione, 
la re lazione si propone di fornire un quadro aggiornato dell a complessa situazione normativa. 
Le norme sono infatti in fase di evoluzione da norme italiane UNI a norme europee EN. 
E inoltre in arri vo la marcatura CE, per cui il produttore deve indicare dei valori relativi ai req uisiti prestazionali . 
Il requisi to base è la rigidità diametrale (s ti ffness). Per essa sono forn ite fo rmule e tabelle. 

'" Direttore Tecl/ico della REDI SpA, Coordil/atore del gruppo di lavoro CEN/TC 155fWG 7 (Tubi e Raccordi il/ PVC), Coordinatore del gruppo di la
voro PVC dell'A TRII' (Associaziol/e Italiana dei Produttori di Tubi e Raccordi iII Materie Plastiche). 

NUOVI CRITERI SPERIMENTALI PER LA PROGETTAZIONE DI CONDOTTE INTERRATE IN MATERIALE 
TERMOPLASTICO 

Catello Masullo * 

La comL1I1icazione descrive i risu ltati di uno studio condotto sul comportamento sperimentale di tubi in materiale termop lasti co in 
terrati, promosso dall ' Associazione Europea per tubi e accessori per tubature in materia le termoplas tico TEPPFA e dall ' Associa
zione Europea dei Produttori plas tici APME. 
Sono state interrate tubazioni con tre differenti gradi di compattazione del materiale di rin fianco e ri copri mento: 

buona 
media 
assente. 

Sono stati esaminati 16 diversi cas i distinti al variare del luogo e della profondità di posa, del materia le di riem pimen to (sabbia o 
arg ill a) e del materiale della tubazione (PVC, PE, ACCIAIO) i ri sultati delle prove speri mentali sono stati confrontati con nume
rosi modelli teori ci di calcolo. 
Le ricerche sperimentali hanno indicato risultati non sempre preved ibili e, per certi versi, anche sorprendenti : 

La profondità di copertura non ha alcuna importanza rilevante per lo schiacciamento de l tubo. 
Il cari co dovuto al traffico non ha effett i di rilievo sullo schiacciamento del tubo. 
La rigidità del tubo non ha importanza se i tubi vcngono installati utilizzando una lipulugia Ji ill~[a l laLiullè ';Ull .;u~[ i paLiulle Ja 
"buona" a " media" . 
Il maggior problema ri scontrato in tutti i metodi di progettazione riguarda il fatto che essi dipendono completamente dal cari co. 
L'uti li zzo di carichi sui sistem i ha senso so lamente se si conoscono ne l de ttaglio le proprietà di ri gidità e la tipologia corretta di 
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rigidità. Nel caso di interazione terreno/tubo il carico viene inserito in un sistema compreso tra tubo e terreno. Le proprietà di 
rigidità del tubo sono in genere abbastanza conosciute, ma quelle del terreno coinvolto sono conosciute in maniera grossolana. 
11 carico iniziale potrebbe essere determinato in modo abbastanza soddisfacente, ma la ridistribuzione dei carichi sui compo
nenti del sistema è il risultato delle proprietà di rigidità di entrambi i componenti. 
Alla luce dei risultati sperimentali è possibile utilizzare per la progettazione un metodo speditivo che viene proposto nella me
moria, ed è di seguito riassunto. 

Per calcolare i valori di deformazione, si può utilizzare la seguente formula: 

E = d! 'i' ( O/D) 'i' s/D 

dove: 
E deformazione alla flessione (%) 
dr 
(8/D) 

fattore di deformazione, preventivamente scelto con valore 6 
schiacciamento del tubo (%) 

s 
D 

spessore della parete (mm) 
diametro del tubo (mm) 

Nel caso di tubi a pareti strutturate. " s" viene sostituito da 2*a. 
"a" è la differenza tra fibra esterna e l'asse neutro. 
Tutti i risultati sono validi per tubi a pareti strutturate a condizioni che essi soddisfino le norme stabilite in prEN 13476. E' fonda
mentale che la struttura dei tubi non venga modificata durante il loro schiacciamento. Il cosiddetto test di flessibilità dell'anello in 
PR en 13476 verifica questo aspetto. 
La deformazione calcolata tramite la formula di cui sopra è la cosiddetta deformazione alla flessione della fibra esterna, che è vali
da per materiali elastici lineari. In caso di materiali viscoelastici, la deformazione della fibra esterna è minore in seguito alla ridi
stribuzione delle sollecitazioni di flessione. 
E' infine interessante notare il fatto che non si è verificato alcun caso di cedimento o instabilità dei tubi durante le prove, nonostan
te alcune tubazioni siano state installate in maniera estremamente inadeguata ed in condizioni proibitive. 

" Ingegnere, Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade della Facoltà di Ingegneria Università degli Studi - "La Sapienza" di Roma. 

ATTRAVERSAMENTO SUBACQUEO DI CONDOTTE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ NEL LAGO 
MAGGIORE 

Alberto Padulazzi, Marco Battisti * 

Da alcuni mesi il territorio del Comune di Stresa. sulla sponda occidentale del lago Maggiore, è interessato dai lavori finalizzati al 
realizzazione delle opere idrauliche per il convogliamento verso la terraferma dei reflui fognari e alla posa di una condotta per 
l' approvvigionamento del gas metano, a servi zio dei residenti e degli esercizi turistici che sorgono sull ' Isola Bella e sull ' Isola Pe
scatori. 
Per l'esecuzione delle opere sono stati utilizzati tubi in polietilene ad alta densità. 
L'aspetto tecnico più interessante dei lavori eseguiti risulta l' attraversamento del Lago Maggiore nel tratto Isola Bella - Lido di 
Stresa: le condotte di gas e fognatura sono state infatti messe in opera con un procedimento alternativo rispetto alla tradizionale 
posa sul fondo. 
La soluzione progettuale prevede che le condotte vengano sostenute da una struttura. costituita da cavi d'acciaio, idonea a mante
nere i tubi ad una quota intermedia tra la superficie del lago ed il fondo. 
Poiché lungo il tratto di attraversamento, le cui estremità distano approssimativamente 400 metri. era stata rilevata. in fase proget
tuale. una notevole profondità del lago (maggiore di 50 m) ed una natura scoscesa e disomogenea del fondo, era stata considerata 
svantaggiosa la posa delle tubazioni sul fondo , a causa della problematicità delle operazioni di realizzazione di efficaci appoggi e 
vincoli al terreno del fondo. 
Inoltre, a causa della rilevante profondità. si era evidenziata la difficoltà di intervento degli operatori subacquei di supporto in fase 
esecutiva e nelle attività di manuten zione e controllo da svolgere in futuro, con le condotte in esercizio. 
Si è scelto quindi di sospendere le condotte ad una sorta di "ponte" subacqueo. atto a mantenerle ad una profondità massima di cir
ca 25 metri in corrispondenza della mezzeria dell'attraversamento lacuale. secondo una disposizione a catenaria, lungo la quale, 
per effetto del peso. si dispone la struttura a funi sospese. 
Con una breve operazione di varo. della durata complessiva di due giornate lavorative, le condotte sono state messe a dimora in 
maniera definitiva, evitando difficili e prolungati interventi per vincolare al fondo i tubi considerata anche la leggerezza delle con
dotte. e soprattutto le sottospinte a cui è sottoposta la tubazione convogliante gas metano. 
La disposizione lungo una traiettoria regolare consente inoltre di evitare delle deleterie concentrazioni di sforzi sulla superficie del
le condotte o strisciamenti dannosi sul fondo disomogeneo del lago. 

"Alberto Padula~i, Ingegnere, Libero professionista, socio dello Studio Ingegneria "E. BERTINOTTI"; Marco Battisti, Ingegnere, POLI ECO srl. 
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L'ESPERIENZA DELL' AZIENDA ACQUEDOTTO DI PALERMO· AMAP SPA NELLA REALIZZAZIONE DI 
GRANDI INVESTIMENTI CON POSA DI TUBAZIONI IN MATERIALI SINTETICI 

Giovanni Pizzo, Sergio Cassarà, Flavia Marino, Maria Concetta Romano * 

L' Azienda Acquedotto di Palermo SpA ha in corso un vasto programma di investimenti per il rinnovo ed il potenziamento delle 
infrastrutture adibite al servizio idrico integrato. Tra le grandi opere in fase avanzata di realizzazione, due rivestono particolare im
portanza per i temi del congresso in quanto prevedono la utilizzazione di tubazioni in materiali sintetici ed hanno comportato un a 
innovativa procedura di controllo qualità, in linea con gli standard più elevati ri chiesti dalle nuove norme sui Lavori pubb lici intro
dotte in questo ultimo periodo in Italia. 
La presente memoria si prefigge lo scopo di evidenziare le peculiari tematiche che devono essere affrontate dal Committente quan
do l' oggetto della prestazione comprende la fornitura e la posa in opera di tubazioni in materiale sintetico affrontando il tema sia 
dal punto di vista della Stazione Appaltante, tenuto conto delle novità introdotte dal nuovo quadro legislativo in materia di Lavori 
Pubbl ici, sia dal punto di vista del Gestore che dovrà utilizzare nel tempo le opere. 
11 contributo che si intcndc fornire è quello di una esperienza sul campo di tipo tecnico - operativo e tende ad evidenziare come le 
tubazioni in materiale sintetico debbano essere oggetto di specifici sistemi di controllo qualità in relazione alle peculiari caratteri
stiche del mercato dei produttori , dell a natura stessa delle materie prime e delle particolari esigenze di posa. 
l due grand i investimenti che forniscono lo spunto per le considerazioni svolte nella memoria sono: 

la costruzione della nuova rete idrica della città di Palermo nel la quale è prevista la posa di oltre 400 Km di condotte in PEAD 
di diametro compreso tra 40 mm e 500 mm; 
la costruzione de lla condotta sottomarina di scarico delle acque depurate nel depuratore di Acqua dei Corsari nella quale è pre
vista la posa di 3,6 Km di condotte in PRFV del diametro di 1600 mm. 

Nella prima parte dell 'articolo viene forn ita una breve descrizione delle caratteristiche tecniche e della consistenza dei due progetti 
e ci si sofferma in particolare sul le considerazioni e valutazioni che, in sede progettuale, erano state fatte per giu ngere alla scelta 
del materiale adottato e su lle specifi che di capitolato inerenti le tubazioni. 
Nella seconda parte della memoria saranno esposte le caratteristiche peculiari dei tubi in PEAD e PRVF e saranno forniti gli ele
menti nomativi di riferimento, e successivamente, vengono descritte le procedure, i metodi ed il modello organizzativo che la Sta
zione Appaltante ha posto in essere per assicurare la qualità del prodotto fornito. 
Nella terza parte saranno evidenziati gli elementi significativi tratti dalla esperienza sul campo maturata durante i tre anni di co
struzione, sia con riferimento ai risultati tecnici ottenuti nelle prove e controll i eseguiti che alle cond izioni operative che hanno ca
ratterizzato gli interventi. 
La conclusione dell 'articolo sarà dedicata alla anali si comparativa tra le valutazioni ex ante che avevano determ inato le scelte pro
gettuali e le effettive risu ltanze di campo ed alla indicazione di accorgimenti tecnico - ammi nistrativi che potranno nel futuro con
sentire a Committenti di tubi in materiale sintetico di ottenere i ri sultati auspicati. 

':' Giovalllli Pizzo, illgegllere, Respollsabile Task Force, Sergio Cassarà, illgegllere, COllstructioll Manager Task Force, F/avia Marino, illgegllere civi
le, Task Force, M. COllcetta RomallO, illgegllere chimico Task Force - Gestiolle Gralldi Commesse AMAP SpA .. 

AFFIDABILITÀ DEI TUBI IN RESINA. Metodi di verifica rapida 

Silvio Pompei * 

La durabilità e l'affidabilità dei tubi in resina (PEAD, PVC, ecc.) sono strettamente correlate con la natura delle materie prime uti
lizzate per la loro realizzazione. 
Attualmente la verifica dell ' idoneità delle materie prime è affidata principalmente a prove meccaniche che richiedono complessi
vamente tempi lunghi (da I mese ad oltre I anno) non compatib ili con le opere da realizzare e non sempre sufficienti per lo scopo. 
Gres Dalmineresine Wavin (GDW) per far fronte a questo problema ha realizzato un progetto articolato su due sistemi comple
mentari di verifica delle materie prime: 
A. Con la coll aborazione della PER TEC di Modena ha messo a punto una tecnica non convenzionale (anali si elastomeccanica) 

che consente di riconoscere in modo rapido ( 15 minuti) ed affidabile la validità delle materie prime ut ilizzate per la realizzazio
ne del tubo in resina sottoposto ad esame; 

B. Ha finanziato una ricerca presso F.L.M.P. (Fondazione Laboratorio Plastiche - O. Natta) del Politecnico di M ilano che ha con
sentito di creare un sistema articolato di ana lisi (NFR, IR, °PC, NMR, Fluorescenza a RX) utile per misurare, nell 'arco di una 
settimana, i valori di alcuni parametri che caratterizzano la qualità delle resine in esame. 

Conclusioni: 
Prelevando un campione di tubo in resina è possibile, in tempi brevi, accertare se la materia prima utili zzata è idonea e corri sponde 
a quanto dichiarato dal proclnttore ciel tuhn per la C0nfnrmità alle Norme di riferimcnto vigcnti (Nazionali c/o Europee) . 

'" Ingegllere, Grès Da/milleresille WlIl'in s.c.a.r./. 
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VITTORIO BRUN* 

La società da me rappresentata, l'ENI Acqua Campania, nell a giornata di ieri ha presentato una memoria sulla "affidabilità della 
gestione di un acquedotto", per evidenziare l' importanza delle problematiche connesse alla gestione delle opere. 
Per un lungo periodo si è tenuto presente, solo l'esigenza di dotare il paese di infras trutture e non anche quello della sua gestione 
con la conseguenza che non sempre si è riusciti a forn ire un serv izio idoneo. 
Nella memoria abbiamo evidenziato le criticità relative alla progettazione ed alla verifica dei sistemi idrici; in particolare abbiamo 
sottol ineato che per poter analizzare tali criticità è necessario di sporre di un numero maggiore di parametri significativi e attendi
bili e di informazioni inerenti ai fuori servizi ed i conseguenti interventi di riabilitazione dei singoli componenti costituenti l'intero 
sistema idrico. 
A tal riguardo va rilevato che è necessario da parte dei gestori una maggiore sensibili tà alla acquisizione dei parametri riguardanti 
la gestione, anche al fine di contribuire alla comprensione dei fenomeni di guasto, ad esempio si ritengono utili le informazioni in 
merito alle pressioni di esercizio al fine di studiare l'effetto di quest'ultime su i fenomeni di coll asso dei componenti. 
L'EniAcqua Campan ia, nello spirito di contribuire alla costruzione di un data base, nel quale si raccolgano i suddetti dati, ha ordi 
nato e razionalizzato, durante l'esperienza gestionale, le informazioni raccolte dagli strumenti su due importanti realtà acquedotti
stiche della regione. 
L' analisi critica dei dati ha posto in evidenza: 

l'importanza della politica gestionale nel ricercare una maggiore affidabili tà, in particolare quando il sistema idrico presenta 
alcune deficienze strutturali , ovvero condi zioni di obsolescenza; 
quanto sia riduttivo semplificare l' esercizio di un sistema secondo lo schema binario funzionante o fuori servizio. 

Infatti se si tiene conto del grado di soddisfazione dell ' utenza, si possono distinguere condizioni di funzionamento parzialmente 
deficitarie. 
In particolare l' ente gestore può essere comunque in grado di garantire il servizio, eventualmente ridotto, sulla base delle ridondan
ze del sistema, qualora esse siano presenti, o sulla base di capacità di effettuare interventi riabilitativi, minimizzando il disagio ar
recato all ' utenza. 
Da tali considerazioni è scaturita una differente classificazione delle condizioni di funzionamento che ha portato all'individuazione 
di più gradi di criticità: 

il corretto esercizio dei componenti che comporti nessun disagio delle utenze servite; 
un fuori servi zio di un componente che tuttavia continua ad operare in condizione di parziale efficienza, anche in questo caso 
nessun disagio nei confronti delle utenze servite; 
il fuori servizio di un componente con cessazione del suo esercizio, senza che questo provochi alcun disagio alle utenze serv i
te; 
il più grave naturalmente, il fuori servizio di un componente con cessazione del suo esercizio quindi disagio alle utenze servite. 

Evidenzio alcuni dati significati vi della nostra gestione, per confermare quanto si è detto in merito al principio che buona gestione 
vuoi dire anche buoni risultati. Dal 1992, data di inizio della nostra atti vità di gestione con l' acquedotto campano occidentale, ab
biamo ottenuto dei progressivi miglioramenti che hanno portato: 

a una crescita dei volumi venduti dai 137 milioni del 1995 ai 224 milioni del 2001 , 
ad un aumento delle portate da 4,3 m'/s del 95 a 7,4 m'/s del 2001, 
ad una riduzione delle perd ite che nel 1995 ammontavano all ' 8% fino ad arrivare al 99 all ' j ,36%. 

Questi dati , dimostrano che con un 'efficiente gestione si ottengono risu ltati positivi. 
Altro elemento importante, nella corretta gestione di un sistema acquedottistico, è l'analisi e la verifica della potabilità dell'acqua; 
in un anno si effettuano oltre 1000 interventi di prelievi e di analisi, valori molto alti che riguardano in grande misura anche la 
qualità. Ciò a testimonianza della importanza che le Società riservano al controllo della risorsa idrica. 
Dal dibattito fatto in questi giorni nasce però spontanea una riflessione: abbiamo parlato di materiali, di trasporto, di protezione, di 
sistemi, di qualità, tesi tutti allo sviluppo delle reti ed al miglioramento non solo della fornitura, ma anche dell a qualità dell 'acqua 
e in particolare alla sua potabili tà, ma l'acqua che noi forniamo perché non viene bevuta? Infatti, se andiamo a verificare i dati , ri 
sulta un 'enorme cresc ita del settore delle acque minerali . 
L' Italia si colloca al primo posto in Europa per consumi di acqua minerale, 170 litri pro-capite con un costo di circa 500.000 lire. 
Un italiano su due beve acqua minerale il fatturato del settore e di circa 5500 miliardi anno con 160 aziende con complessivi 266 
marchi differenti. 
C'è da chieders i allora: forse questo attività non è di nostro interesse? lo non lo credo altrimenti, ci converrebbe se non altro mo
dificare la logica delle analisi . Ed allora, ritengo che sia opportuno che ognuno dei soggetti distributori si attivi, con immediatezza, 
per il recupero di un segmento di mercato che è di grande interesse per le nostre aziende. 
Grazie. 

,', Avvocato, Presidente Eni Acqua Campallia SpA. 
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GIORGIO CESARI* 

PREVENZIONE D'INCIDENTI RILEVANTI NELLE TUBAZIONI PER 
IL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE E LIMITAZIONE 
DELLE CONSEGUENZE PER L'UOMO E L'AMBIENTE 

Negl i anni dal 1979 al 1987 l'ENEA/DISP ha conùollo un programma di ricerche sui meccanismi d i rottura delle tubazioni, con u
na particolare attenzione a quelle affette da difett i di fabbricazione o di serv izio, di varia natura e tipo. La ricerca era finalizzata al
la prevenzione delle rotture catastrofiche ed all 'emissione di norme e criteri di progetto atti a garantirne l'integrità in ogni condi
zione di esercizio. 
Il programma è stato il più vasto e sistematico mai condotto in campo internazionale ed ha coinvolto centri di ricerca nazionali ed 
esteri. Il suo costo totale è stato di oltre sei mi li ardi di lire ed ha comportato la sperimentazione su circa 110 tubi di vario diametro, 
spessore e materiale a varie temperatu re. 
La moratoria nucleare e la chi usura degli impianti nucleari in esercizio in Italia ha congelato la ricerca proprio nel momento con
clusivo di sintesi. 
Oggi l' ANPA dispone della più consistente banca dati sperimentale esistente al mondo su l comportamento a frattura delle tubazio
ni. L ' importanza di ta le banca dati è anche testimoniata dalla richiesta ufficiale di una sua acq ui sizione presentata dalla NRC (Nu
clear Regulatory Commiss ion) americana, dalle ASME (American Society of Mechanical Engineers) organo di normazione ameri
cano, dal GRS tedesco e dalla Siemens tedesca. 
L' impatto che l'eventuale rottura di tubazioni e serbatoi mal costruiti eserciti od ha sull'ambiente, riapre oggi la questione della lo
ro integri tà e dei criteri attualmente esistenti in Italia per la loro progettazione, verifica e controll o per una effettiva prevenzione 
degli incidenti. Basti pensare allo svi luppo che hanno nel nostro Paese gli oleodotti (oltre 27.000 km) , i gasdott i (oltre 26.000 km) 

ed al ginepraio delle reti di distribuzione del gas nelle città od ai serbatoi, per la maggior parte obsoleti , per lo stoccaggio di liquidi 
pericolosi, per comprendere il potenziale pericolo per l'ambiente ad essi associato. 
Non si dispone attualmente di una casistica degli incidenti in Italia, ma una statistica di quelli occorsi negli Stati Uniti rivela che 
dal 1986 ad oggi sono accaduti ben 2.833 incidenti su lle linee di trasporto del petrolio che hanno causato 34 vittime e 244 feriti, 
con una fuoriuscita di 216.000 tonnellate di petrolio e danni all'ambiente per o ltre 700 miliardi di lire. Le stesse statistiche per le 
linee del gas, riportano un totale di 2.596 incidenti con 225 morti , 365 feriti e danni all'ambiente per o ltre 650 miliardi di lire. 
Ali ' inizio degli anni ' 90 il Consiglio dell'Unione Europea, nel quadro della direttiva 82/50 l/CEE del 1982 (direttiva Seveso) con
cernente la prevenzione di incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l' ambiente, riteneva opportuno 
che la comunità tecnico-scientifica europea si occupasse anche della sicurezza delle linee di tubazioni per il trasporto delle sostan
ze pericolose, incluso il gas ed il petrolio. 
Nel dicembre del 1996, la nuova Direttiva Seveso, Direttiva 96/82/CE auspicava l'elaborazione di un testo per l' adozione di misu
re preventive nel campo del trasporto di sostanze pericolose in condotte e veniva deciso, in ambito europeo, la stesura di una bozza 
di documento comunitario su lle pipelines avente come obiettivo: 

la prevenzione di incidenti rilevanti riguardanTi tubazioni per il trasporto di sostanze pericolose e la limitazione delle conse
guenze per l 'uomo e l'ambiente. 

La nuova ricerca avv iata dali' ANPA rappresenta la continuazione del programma a suo tempo avviato dall 'ENEAJDISP 
con l'obiettivo di chi uderlo nei suoi contenuti tecnici e progettuali . 
Esso, tuttavia, si inserisce ed è parte integrante di un programma più vasto di management delle linee di trasporto dei tluidi perico
losi che considera, oltre ag li aspetti progettuali , anche quelli relativi all 'insta llazione, controllo e manutenzione delle linee stesse 
con le relative valutazioni economiche. 
Per quanto concerne gli aspetti progettuali , è stato avviata una collaborazione con il Dipartimento d'Ingegneria Industriale de ll 'U
niversità di Cassino che dispone di speciali sti, tra i pochi oggi prescnti in Italia nel settore, che, a suo tempo, furono espressamente 
addestrati nel campo per o ltre un anno da ENEAIDISP e che in seguito hanno conseguito il dottorato di ricerca sui temi in oggetto 
con permanenza in Francia e negli USA, in particolare presso i Laboratori Battelle di Columbus, Ohio, che sono il maggior centro 
mondiale attualmente impegnato su queste tematiche. 
AI momento è stata avviata solo la parte analitica del programma che dovrà concludersi con la stesura di un manuale di progetto e 
verifica delle tubazioni in presenza di difetti (cricche in particolare) basato sui criteri di progetto più avanzati oggi disponibili in 
campo internazionale e non ancora contemplati dalla normativa italiana né conosciuti e, quindi , adottati dalla maggior parte dei 
progettisti italiani. 
Si prevede di estendere la ricerca dal campo delle tubazioni in acciaio a quello, oggi oltremodo importante, delle plastiche in uso 
anche per la costruzione di acquedott i e fognature, coinvolgendo anche altre organizzazioni qualificate sulle questioni del manage
ment, in particolare. 

* Direttore generale, ANPA AgellZia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. 
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PIETRO CELLETTI* 

Quando mi capita di parlare ad un uditorio di tecnici di grande valore, come sono alcuni presenti in questa sala oggi, mi domando 
sempre che contributo posso dare io che non sia scontato. Allora ho pensato di richiamare l'esperienza vissuta che ha sempre in se 
uno spunto utile per l'avvenire: per lO anni mi sono occupato di gas, dall ' 80 al 90, alla testa delle due società meridionali del grup
po IT ALGAS realizzando il 30% dell'intero programma di metanizzazione del Mezzogiorno; sono stati investiti 1500 miliardi, di 
cui sempre, a spanne, 1/3 erano tubazioni. Questo programma di metanizzazione del Mezzogiorno ha rappresentato quindi un 'e
sperienza che certamente può rappresentare una traccia, un'esperienza pilota anche per la soluzione dei problemi che oggi abbiamo 
per far decollare la riorganizzazione del settore idrico in Italia e con essa l'industria e la tecnologia delle tubazioni. 
Abbiamo cominciato ad occuparci d'acqua nel 91 ad un convegno a Bari in cui grandi enti pubblici italiani di ssero, non vi preoc
cupate risolviamo tutto noi : evidentemente l'IRI e l'ENI pensavano di risolvere il problema dell'acqua in Italia, non ci sono riusci
ti. Poi c'è stata la Legge Galli, con Galli si discusse molto sul fatto se la legge fosse o non fosse da corredare con finanziamenti, e 
forse se all'epoca si fosse potuto disporre di questi finanziamenti (ma ricordiamo che il 94 è stato l'anno d'inizio della crisi della 
finanza pubblica italiana), probabilmente utilizzando i contributi pubblici come strumento di convincimento delle Amministrazioni 
locali, com'era stato fatto per la metanizzazione del Mezzogiorno, avremmo potuto ottenere dei risultati più rapidi. Invece ci tro
viamo nel 2002 con una legge del 1994 inattuata e sono partite pochissime cose. Però abbiamo l'impressione, di essere giunti al 
momento in cui la macchina dovrebbe faticosamente mettersi in moto; qualche gara è stata fatta, gli ambiti ottimali sono stati tutti 
individuati, però c'è qualche cosa che ancora non va, qualche ulteriore ostacolo da rimuovere. 
Tornando al tema dei materiali, è evidente che questo programma di rinnovo del sistema acquedottistico italiano è una grande oc
casione, molto più grande di quella che è stata a suo tempo l'occasione della metanizzazione. 
Riflettendo sul fatto che le prime 4 gare che sono state bandite in Italia prevedono un finanziamento dell'operatore, uno per l'altro 
di 500/600 miliardi ciascuno, considerando che gli ambiti ottimali in Italia sono 91 più tre o quattro società di grande adduzione, 
soprattutto nel Mezzogiorno, noi abbiamo quei famosi 60.000 miliardi di investimenti dei quali già all ' origine della vicenda nel 94, 
si calcolava fosse il fabbisogno d'investimenti necessario. In realtà a mio parere il fabbisogno di investimenti è molto superiore, 
però certamente con 50.000, 60.000 miliardi, anche se spalmati su un certo numero rilevante di anni, può decollare sia il mercato 
della gestione degli acquedotti, sia, nel caso di specie, dei materiali migliorando in termini di qualità e di ricerca anche questo seg
mento di attività che poi non è secondario in questo campo. 
La metanizzazione del Mezzogiorno ha insegnato alcune cose: allora si sosteneva che un piano corredato da finanziamenti pubbli
ci, fatto allo scopo di sviluppare il consumo del metano nel Sud nel quadro del piano energetico nazionale, un "piano di settore" 
poteva determinare un diverso "ordinamento di settore", e così in parte è stato. Attualmente il settore del gas è in difficoltà perché 
il regolamento europeo, e l'autority sull'energia hanno stravolto la normativa precedente però alcune cose da questa esperienza so
no venute fuori. Basterebbe pensare che con la metanizzazione del Mezzogiorno si è inventato e si è portato avanti, il concetto del
l'ambito ottimale di gestione, cioè di un'area di gestione di servizio che avesse una dimensione economicamente sufficiente a ga
rantire l'economicità, che è uno dei concetti che poi si è travasato nella legge Galli e che si sta attuando con gli ambiti ottimali di 
gestione del servizio idrico integrato. 
La situazione attuale del settore idrico si prospetta in termini invertiti, ma molto simili , abbiamo un nuovo "ordinamento di setto
re" dobbiamo fare in modo che si trasformi in un "piano di settore". 
Abbiamo quindi una grande occasione che si sta aprendo, 60.000 miliardi circa di investimenti che si svilupperanno negli anni e 
non bisogna consentire che abortisca. Bisogna inoltre evitare che, dopo esser stati fermi per tanti anni, si voglia far tutto nel giro di 
3 o 4 anni perché a quel punto non ci sarebbero neanche le società di gestione in grado di partecipare a tutte queste gare, tutte in
sieme. Se vogliamo restare nell'ambito dei materiali, l'impegno dei costruttori, si deve basare su due aspetti: la qualità innanzitut
to. In questa fase che si va ad organizzare il settore dando la gestione degli acquedotti ad imprese le quali avranno contemporanea
mente l'obbligo e l'esigenza di costruire o di modificare o raddrizzare le reti e poi quella di gestirle, a differenza che per il passato 
in cui chi costruiva e chi gestiva non avevano nessun rapporto né responsabilità reciproche, oggi invece avremmo dei gestori che, 
proprio perché dovranno gestire, e quindi avranno la responsabilità economica e penale della gestione, staranno attenti alla qualità 
dei tubi che mettono sotto terra. Quindi primo aspetto la qualità. 
Secondo aspetto: la ricerca. Con la metanizzazione del Mezzogiorno abbiamo fatto fare dei passi da gigante ad alcuni settori di ri
cerca. Siamo riusciti a fare, ricordo ad esempio il Comune di Minturno, una prima rete gas interamente costruita in polietilene. 
Quindi la sperimentazione sul campo di nuovi materiali e tecnologie: nell'acqua potrebbe essere la vetroresina, potrebbero essere 
altri materiali , non sono un tecnico non posso dire qual è meglio di un altro, ma certamente la sperimentazione va fatta anche sui 
materiali. Il processo di rinnovamento del sistema acquedottistico italiano in questo momento non prevede contributi dello Stato e 
finanziamenti specifici , ma è anche vero ad esempio, che nel Mezzogiorno bisogna far presto gli ambiti ottimali per non perdere i 
soldi della CEE (tutte le regioni meridionali stanno correndo, per non perdere questi soldi). Questi contributi potrebbero essere ge
stiti con una qualche intelligenza, cioè dovrebbero avere carattere premiante per coloro i quali presentano dei progetti di qualità, 
dentro cui ci siano degli impianti e dei materiali di qualità, e anche progetti all'interno dei quali si possa fare sperimentazione per
ché non tutto si fermi a quello che oggi conosciamo. 
Quindi io ritengo che l'esperienza fatta con la metanizzazione del Mezzogiorno, che è stato uno dei pochi progetti di sviluppo eco
nomico del Mezzogiorno che ha avuto successo, ed in cui i finanziamenti CEE sono stati utilizzati per intero, vada utilizzata anche 
per il settore idrico. Si tratta certamente di un problema più grande, però con un po' di buona volontà, una classe politica ormai più 
accorta sul problema delle gestioni idriche che per tanti anni si era pensato andasse avanti per volontà di Dio senza bisogno che 
nessuno se ne occupasse, potrebbe certamente porre mano ad un piano di settore più valido e concreto dell' attuale stanca attesa 
d'attuazionc dcII a Legge Galli. Ma se qualcuno se ne ùeve occupare, ~i potrebbe tentare anche ùi suggerire e sollecitare solUZionI. 

* Consulente Enel-Hydro. 
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La lobby è diventata in questi anni un sinonimo di tangenti: non è vero. Tante leggi a cavolo che sono state fatte negli ultimi anni, 
se coloro che queste leggi dovevano attuarle o subirle, avessero avuto voce per poter chiarire che questo non si poteva fare perché 
non si andava da nessuna parte, che questo era forse opportuno farlo perché si poteva arrivare a qualche risultato, probabilmente 
come è stato fatto in passato con la legge di metanizzazione del Mezzogiorno con il contributo degli operatori pubblici e privati, i 
quali attorno ad un tavolo, in una commissione interministeriale (di cui io facevo parte), che ha dato un contributo notevole non 
tanto alla legge, quanto alla normativa d ' attuazione della legge. 
La stessa cosa occorrerebbe poter fare nel campo dell 'acqua anche con riferimento alla qualità dei materiali e alla ricerca in termi
ni di materiali . 

MARIO ROSARIO MAZZOLA * 

Cercherò di svolgere il mio intervento nell ' arco dei dieci minuti previsti . 
Prima di passare a mostrare alcune diapositive e slides che contengono i primi risultati dell'indagine che la Sogesid S.p.A. sta svol
gendo sullo stato del servizio idrico di acquedotto e fognatura dell ' Italia meridionale, vorrei riallacciarmi al discorso svolto dal 
Dott. Celletti. 
L'obiettivo primario che ci si prefigge al Sud è quello di pervenire, entro la fine dell 'anno 2002 alla completa attuazione della leg
ge Galli, attraverso l'approvazione del maggior numero dei piani d 'ambito, al fine di poter accedere alle cospicue risorse messe a 
disposizione dai fondi strutturali comunitari per il quadriennio 2003-2006. 
Ma il vero problema dell'attuazione della L. 36/94 è rappresentato dall'individuazione del soggetto gestore. Quanto detto trova si
gnificativa conferma laddove si prevede che gli ATO, i quali entro il 30 settembre 2002 provvederanno ad individuare i soggetti 
gestori, potranno accedere ad altri effetti di premialità con l'attribuzione di ulteriori risorse. 
AI momento appare prematuro formulare ipotesi riguardo la percentuale di probabilità di raggiungimento di tali condizioni estre
mamente impegnative, nella misura in cui prevedono termini così ravvicinati . 
D'altra parte il messaggio che si può trarre è che esiste, a tutti i livelli, una volontà di imprimere una fortissima accelerazione al
l'attuazione della legge in tutte le Regioni meridionali. 
Quanto rappresentato dimostra che l'introduzione di incentivi economici può dare un importante impulso all'adeguamento del qua
dro normativo. 
Sembra, a tale proposito, che nei prossimi mesi il Governo attraverso lo strumento della delega provvederà ad intervenire sulla 
normativa di settore per favorire la gestione imprenditoriale delle risorse idriche. 
Ritengo che nel nostro Paese, più che di nuove riforme o leggi, le quali certamente possono essere suscettibili di adeguate misure 
correttive, si avverta anzitutto l'esigenza di strumenti applicativi delle normative stesse. 
In una logica di mercato, un quadro certo di regole è propedeutico a che gli operatori di settore possano svolgere efficacemente le 
attività di specifica competenza. 
Il processo di evoluzione in senso imprenditoriale della gestione del servizio idrico nel Sud, principio ispiratore della legge di set
tore, ha scontato da un lato lo stato d'incertezza e la farraginosità delle normative, dall ' altro l'insufficienza del quadro programma
tico complessivo. 
Quindi più che parlare genericamente di fallimento della legge Galli ritengo più opportuno indirizzare gli sforzi di tutti gli operato
ri nell'individuare quelle criticità presenti nell ' attuale normativa, che ne hanno rallentato la piena attuazione. 
Ritornando ai temi oggetto di dibattito del nostro Convegno vorrei sottolineare alcuni dati , precedentemente illustrati , relativi al 
funzionamento della rete idrica di Palermo. 
L'Amap dopo aver avviato una strategia deci sa di rifacimento/rifunzionalizzazione della rete idrica della città, attraverso l'utilizzo 
di fondi del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-99, ha recentemente terminato i lavori. 
I lavori realizzati per le sottoreti e la conseguente minore dispersione dell 'acqua nelle condotte, nonostante la stessa quantità di ri
sorsa immessa, comporterà il beneficio per Palermo di un aumento di milioni di metri cubi d 'acqua in più rispetto alle attuali risor
se, che permetterà di soddisfare la richiesta sempre più impellente di disponibilità idrica. 
Alla luce di quanto fin qui detto ritengo che nella valutazione degli effetti dei progetti , i parametri a cui fare riferimento non siano 
molti . 
Il tema della gestione risulta essere tra questi un nodo centrale. 
Infatti se è vero che il deterioramento delle infrastrutture è legato in buona parte alla mancanza di una manutenzione ordinaria pro
grammata con le inevitabili ricadute sul servizio, d 'altra parte questa situazione risulterà inevitabile fino a che la dotazione di in
frastrutture non sarà vista come un unicum con la loro gestione, il tutto essendo finalizzato alla erogazione di un servizio economi
camente sostenibile. 
Riguardo a ciò desidero mostrare alcune Figure dalle quali si possono desumere dati tecnici di un certo interesse. 
Sono come già detto i primi risultati e rappresentano un campione rappresentativo dell ' indagine che la Sogesid sta svolgendo ri
guardante la ricognizione dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognatura delle Regioni meridionali . 
Possiamo esaminare i dati relativi ai materiali prevalentemente utilizzati nelle diverse opere idliche distinte per aree geografiche. 
Reti di distribuzione : sono state rilevate n. 4533 reti , per una lunghezza complessiva di circa 60.500 km, i materiali prevalenti so
no la ghisa (56%) e l'acciaio (31 %); 
Adduttrici: hanno una lunghezza di circa 28000 km, il materiale prevalente utilizzato per tali tubazioni è l'acciaio 
Reti fognarie: sono state rilevate n. 4317 reti di tipologia sia miste, che nere e/o bianche, per una lunghezza complessiva di circa 

* Professore, Presidente Sogesid. 
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Anni di posa tubazione " Campania " 
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Anni di posa tubazione "Puglia" 
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Anni di posa tubazione "Basilicata" Anni di posa tubazione "Calabria" 
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Conservazione tubazioni in funzione degli anni di posa tubazione 

36.000 km; i materiali prevalentemente utilizzati sono quelli plastici (37%), i cementiti (31 %) e il grès (25%) ; 
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Collettori: sono stati ri levati n. 3504 tra collettori comprensoriali e comunali principali, i materiali prevalentemente util izzati sono 
quelli plastici (34%), i cementi ti (34%) e il grès (24%). 
Si può notare come in Puglia il materiale più d iffusamente impiegato sia la ghisa, mentre in altre Regioni come la Campania e la 

Calabria si rilevi nelle reti di distribuzione un prevalente utilizzo dell' acciaio. si a pure da coll ocare in un peri odo precedente agli 
anni 1970. 
Quello che appare oltre più interessante sono i risultati ottenuti dall ' anali si svolta prendendo come parametro il tempo in cui è av
venuta la posa dei materiali utili zzati. 

214 



Anni di posa tubazione "Media Pesata" 
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In molte aree del Mezzogiorno i materi ali impiegati per la rea
lizzazione delle infrastrutture idriche ri salgono agli anni 50 e 
questo potrebbe far ritenere l'età la ragione primaria della scar
sa funzionalità delle reti e degli impianti esistenti. 
Ma si riti ene di non poter concordare con tale ipotesi laddove si 
è potuto verificare il degrado degli impianti , anche in quelle 
Regioni nelle quali altri diversi materiali (polietilene, plastici 
etc.) sono stati utilizzati in tempi più recenti, in particolare tra 
gli anni 80 e gli anni 90. 
La ragione delle gravi criticità del sistema idrico risultano ad
debitabili quindi piLI che alla vetustà dei materiali impiegati alla 
mancanza dei controlli e alle mancate azioni dei soggetti gesto
ri per il mantenimento dell 'efficienza dello stesso sistema. 
Relativamente ai materia li in uso per la reali zzazione delle ope
re idriche, un ulteriore osservazione che si può fare concerne il 
passaggio nel corso degli anni da un prevalente utilizzo della 
ghisa a un signifi cati vo incremento del materiale plastico e, in 
una fase successiva, ad una riduzione quasi completa dell ' uso 
di materiale cementizio e di una forte riduzione dell ' acciaio. 
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Percentuali di perdite ne lle reti interne 
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Figura 13. 

TABELLA l 

Permte in rete e materiaJi utilizzati 

Regione Acciao Ghisa 
Materiali Materiali % perdita % perdita sul 
Plastici Cementizi sull'erogato fatturato 

Calabria 54% 31% 13% 2% 41% 57% 

Puglia 9% 86% 1% 5% 28% 48% 

Campania 37% 46% 11% 6% 27% 30% 

Basilicata 24% 57% 18% 1% 23% 47% 

Totali 31% 57% 9% 4% 30% 43% 

TABELLA Il 

Perdite in rete ed anni di posa delle tubazioni 

Regione < 1950 1950 - 1970 1970 -1980 1980 - 1990 > 1990 
%perdita %perdita sul 

sull'erogato fatturato 

Calabria 8% 39% 29% 13% 11% 41% 57% 

Puglia 45% 22% 9% 17% 7% 28% 48% 

Campania 47% 29% 14% 5% 4% 27% 30% 

Basilicata 10% 24% 15% 41% 9% 23% 47% 

Totali 32% 28% 16% 16% 8% 30% 43% 

Con la visione della Figura 13 vorrei affrontare il problema delle perdite che ad una prima disanima potrebbe sembrare strettamen
te correlato a lla natura dei materi ali utilizzati per la realizzazione delle opere idriche. 
Anche qui ritengo sia necessario sottolineare come si debba tutto ricondurre all ' insuffic iente controllo sulle effettive condizioni di 
erogazione del servizio e di modalità precarie di gestione che finiscono con l' aumentare da un lato le carenze nell'offerta, dall' al
tro fenomeni di degrado delle stessi reti idriche. 
L'analisi svolta dei volumi prodotti , immessi nelle reti di distribuzione e infine fatturati all ' utenza fi nale, evidenzia valori di perdi
te "apparenti" complessive del 57,4% con valori intorno al 13% (del volume addotto) nell'adduzione e al 51 % (del volume immes
so in rete) nella distribuzione. 
Si tratta di perdite "apparenti" perché il fatturato non sempre rappresenta l'effettivo erogato (spesso è inferiore, in troppi casi può 
anche essere superiore all ' erogato effettivo). Comunque si tratta di un livello altissimo. che clara anche la dotazione fin ale netta che 
ne deri va, pari in media a 21Ol/ab.g, livello di per sé non trascurabile, lascia ben intendere che sicuramente possono esserc i perdite 
di carattere amministrativo non marginali - ma questo è chiaramente indicati vo delle carenze organizzati ve delle gestioni esistenti 
- ma c 'è anche un livell o forti ssimo di perdite effettive, livello che non può più essere sopportato né dall ' utenza finale, né dai sog-
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getti gestori del servizio di distribuzione. 
L' indicazione che si può trarre da questi dati è 
che occorre dunque intervenire su lle perdite co
me fatto prioritario, per riequilibrare l'offerta ef
fettiva alla domanda, prima, per ridurre costi ed 
esaltare ricavi (a tariffa invariata) e dunque per 
aumentare le capacità di autofinanziamento del 
settore, per restituire ad altro uso le risorse pre
levate risparmiabili , o comunque la disponibilità 
all'ambiente, per tutelarne la disponibilità stessa 
o la qualità nei casi a risch io di inquinamento 
/degrado irreversibile delle fonti. 

SO% 100% 

r ~-~ ------ - -----

Il percorso per attuare tutto questo deve però av
valersi di ogni possibile effetto che induca ridu
zione dei costi e recupero nel fatturato: cose 
queste possibili orientando correttamente gli in
vestimenti per l'adeguamento dell'organizzazio
ne dei servizi e il miglioramento della funziona
lità delle infrastrutture. 

~ Ghisa • Acciaia 1:1 Materiali Plastici • Materiali Cementizi 

L'elevato livello tariffario riscontrabile in molte 
aree del Mezzogiorno, la disponibilità di ri sorse 
finan ziarie a fondo perduto per il cofinanzia

mento degli interventi e la dinamicità con la quale si sta sviluppando l'assetto istituzionale previsto dalla legge Galli nel Mezzo
giorno alimentano tuttavia fondate speranze che il processo di industrializzazione del settore subirà una deci siva accelerazione nei 
prossimi anni . 
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TAVOLA ROTONDA 
~--------------------------~ 

Moderatore: Carlo Lotti l 

i Professore, Presidente Onorario dell 'A.l./. 
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TAVOLA ROTONDA 

IL PARERE DEI COSTRUTTORI E DEGLI 
UTILIZZATORI 

Partecipanti: Silvio Bosetti2
, Paolo Del Gaudio3

, Gianfranco Desogus\ Alberto Grossi5
, Luigi 

Masciotta6
, Giuseppe Squillaci7 

Giuseppe Squilla ci Paolo Del Gaudio Gianfranco Desogus 

Silvio Bosetti Alberto Grossi Luigi Masciotta 

J Professore, Presidente Onorario dell'A.I.I.; 1 AEMGAS, Milano; J AMGA SpA, Genova; 4 Ente Autonomo del Flumendosa, 
Cagliari; 5 Alberto Grossi, Autorità per l'Energia Elettrica e Gas; 6 Luigi Masciotta, SAF AB SpA; 7 Giuseppe Squillaci, Via
nini Industria SpA. 
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CARLO LOTTI 

I partecipanti ad una tavola rotonda, a chiusura di un congresso ed a questa ora tarda, si trovano di fronte a due difficoltà. 

La prima è la consapevolezza di essere davanti ad un uditorio stanco; la seconda di non avere argomenti da aggiungere a tutto 
quanto finora è stato dibattuto. 

Ridun'emo quindi la tavola rotonda all ' essenziale enucleando argomenti sui quali sia interessante conoscere il pensiero dei costrut
tori e degli utilizzatori. 

Costruttori ed utilizzatori che sono qui presenti e che introduco partendo dall a estrema sinistra: l'ing. Grossi dell' Autorità per l'e
nergia elettrica ed il gas, l'ing. Del Gaudio dell' Amga di Genova, l'ing. Desogus dell'Ente Flumendosa, l'ing. Squillaci della Via
nini , l'ing. Masciotta della Safab, l' ing. Bosetti dell ' Aemgas di Milano; non sono con noi per sopravvenuti impedimenti l'ing. 
Roascio della Impregilo e l' ing. Della Morte della omonima Impresa; me ne rammarico ma assicuro che nell e riunioni preliminari 
vi è stata ampia, assoluta convergenza con quanto diranno i presenti. 

Mi concedo ora cinque minuti per una breve introduzione. 

Esiste un detto che ritengo sia della filosofia Zen: "che tu possa vivere in anni interessanti". 

Non vi è dubbio che il quarto di secolo intercorso fra il ' 4S ed il '70 è stato estremamente interessante per la nostra professione. 

Vi era la ricostruzione del Paese ma anche lo sviluppo di grandi sistemi idrici . 

Era quindi un periodo di grande fervore che produsse anche tanta innovazione nella nostra tecnologia. 

Per le dighe, dalle sempre usate dighe a gravità (con qualche pregevole eccezione) si passa a tipologie più sofisticate quali l' arco 
gravi tà, la cupola, lo sperone ai cui sistemi costruttivi si aggiunsero importanti affinamenti teorici, cui furono di base indagini co
noscitive su lle caratteristiche elastiche e di resistenza delle rocce di fondazione. 

Vennero poi le dighe in materiale sciolto, prima quelle in terra accolte nel nostro Paese con qualche perplessità, tanto da limitarne 
l'altezza per regolamento; ma poi assieme alle dighe in rock-fill ebbero ampio sviluppo, specie nel Mezzogiorno. 

Grande progresso nelle indagini geognostiche: le tecniche del Lugeon divennero sistematiche, ad esse si aggiunsero le indagini 
geoelettriche e geosismiche: il tutto come premessa agli interventi migliorati vi delle fondazioni quanto a permeabilità e resistenza 
che consentivano la fattibilità di opere non concepibili in altre condizioni. 

Anche nelle gallerie i progressi furono rapidi e consistenti: dal martello perforatore al petto si è passati alla fresa; dalle armature in 
legname alle centine metalliche ed allo spritz beton; dal calcestruzzo a mano su casseformi a pannelli , al calcestruzzo pompato su 
casseformi telescopiche ed ai conci prefahhri cati. Ed anche in questo caso affi namenti teorici per meglio determinare i carichi su l 
rivestimento e la reciproca azione fra questo ed il materiale circostante. 

Nei canali buone innovazioni furono quelle relative ai rivestimenti con lastre prefabbricate in cemento armato semplice o precom
presso; ma rivoluzionaria fu la prefabbricazione di canali anche di grandi dimensioni pensili su supporto fuori terra; ed altrettanto 
le reti delle cosiddette canalette che praticamente coprirono tu tte i perimetri di nuova irrigazione. 

Per le tubazioni si passò dalla ghisa normale (alla quale noi studenti ci eravamo affezionati a quel capolavoro di ingegneria appli
cata che fu l'acquedotto di Siena, studiato in ogni particolare dal Prof. Conti), alla ghisa sferoidale ed a nuove tecnologie per la 
fabbricazione dei tubi di acciaio. 

L'innovazione avvenne quando furono introdotti nuovi materiali. 

L'ormai celebre tubo Vian in i in cemento armato apparso agli inizi del secolo e svi luppato negli anni '20 e '30, prima della Guerra 
fu gradualmente perfezionato nella sua esecuzione fino al più recente esemplare ad armatura diffusa; ed affi ancato da tubazioni in 
cemento armato con lamierino e poi precompresse, in lungo e trasversalmente; le dimensioni divennero sempre maggiori , i tubi 
sempre più autoportanti ; tutto fortemente innovativo nel giro di pochi anni. 

Per i di ametri minori irruppero le tubazioni in polivinile e successivamente per diametri maggiori, quelle in vetroresina; scompar
ve il cemento amianto per motivi dovuti alla produzione dell'amianto ed all a costruzione del tubo e non certo alla pericolosità del
lo stesso come vettore di acqua; anche il grès ebbe il suo spazio, considerato povero ma poi nobilitato con il "ceramico". 

Forte impulso ebbero gli studi e le innovazioni in termini di tecniche proLetLive e parLiculannenLe ndla proJuLione J dla corrosione. 

Intense furono le ricerche su i materiali: personalmente ricordo le ricerche su i calcestruzzi mirati a migliorarne la resistenza e la du
revolezza in particolare alla gel ività. 
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Per quanto concerne gli affinamenti teorici fu determinante l' ingresso nei laboratori e negli uffici di progettazione dei calcolatori : i 
metodi di calcolo (ad esempio il Tolke ed il Trial load method) divennero programmi di calcolo; come programma di calcolo di
vennero quelli relativi al moto vario nelle condotte per le quali Allievi fu motivo di insonnia per noi studenti ; grande innovazione 
nei sistemi di calcolo fu l'introduzione del metodo ad "elementi finiti" che ha finito per sostituirsi quasi totalmente nell 'esame di 
strutture artificiali e naturali. 

Dall ' informatica deriva anche il calcolo ed il controllo delle reti nonché le analisi tecnico-economiche dei sistemi idrici e con tali 
analisi la redazione dei piani di bacino. 

Tutto ciò fino agli anni '70 poi un rallentamento e quindi uno stop. 

Non posso e di certo non voglio ignorare taluni sviluppi tecnologici quali l'introduzione dell ' acciaio Inox, i concreti miglioramenti 
nelle tubazioni poliviniliche, gli studi in progresso sulla corrosione, l'impiego di tecniche NO-DIG o Trenchless: ma questi miglio
ramenti tecnologici non cambiano lo scenario dell'innovazione nell ' ampio sistema delle tubazioni . 

Alvin Toffler dice che il tempo della costruzione è ormai terminato, occorre pensare a conservare l'oleodotto ed al suo buon uso. 
E' giusto questo? 

A me sembra di sÌ: a me pare -ed i qui presenti concordano- che nel tecnologico, salvo gli spiragli sopra indicati, non vi siano 
grandi spazi: ma invece una grande innovazione si è aperta in questo decennio. 

Si è aperto il grande scenario della innovazione gestionale delle aziende con l'affermazione della "privatizzazione" intesa in senso 
generale e non solo e non tanto come acquisizioni societarie, ma come modello di gestione. 

In questa diversa gestione cambiano i soggetti: ed allora ecco che le tubazioni -quale elemento essenziale del sistema- vanno guar
date e giudicate con parametri diversi . 

E di ciò vi parleranno i qui partecipanti a questa Tavola Rotonda 

LUIGI MASCIOTTA 

Ritengo che il problema coinvolga non solo i Costruttori ma anche le pubbliche Amministrazioni le quali , imbattendosi in Imprese 
che praticano ribassi assolutamente ingiustificabili , hanno grossissime difficoltà nell'eseguire i lavori . Questo, purtroppo, perché e
siste nelle Imprese di costruzioni la convinzione - a volte fondata perché le valutazioni vengono spesso effettuate su progetti in
completi - di poter stravolgere il progetto, cambiare le scelte progettuali, modificare in qualche modo l' appalto e quindi riuscire 
comunque a guadagnare o, in alternativa, eseguire l' opera instaurando contenziosi o qualunque altro strumento che possa effetti
vamente radicalmente cambiare le condizioni iniziali dell ' appalto stesso. Questo purtroppo danneggia non solo le Amministrazio
ni, ma anche le Imprese serie che si trovano, a volte, a dover competere con concorrenti privi di scrupoli i quali, pur di aggiudicarsi 
un appalto, offrono ribassi anche pari al 50% con poche speranze per le prime di poter acquisire un lavoro. 
La novità sostanziale dal nostro punto di vista di Costruttori, è quella che l'Impresa, non più vista come semplice e mero esecutore, 
deve racchiudere in se una pluralità di figure . Il moderno soggetto Concessionario, che si auspica assumerà sempre più importanza 
nei prossimi anni, deve racchiudere in sé il ruolo del Progetti sta, del Costruttore, del Gestore e, soprattutto, del Finanziatore. Ciò 
in quanto è il finanziamento il nodo cruciale di tutto il problema: un costruttore e un gestore chiamati dal finanziatore - sia esso un 
Istituto di Credito, una Banca o una Società di Investimento - a partecipare al finanziamento dell ' opera, opereranno in modo da a
ver interesse a realizzare l' opera nel più breve tempo possibile, essendo il rientro del finanziamento necessario ad eseguire una 
grande infrastruttura garantito solo attraverso l'applicazione di una tariffa. Ciò comporterà che i primi anni dedicati alla costruzio
ne dovranno essere possibilmente addirittura abbreviati rispetto alle previsioni progettuali . E' importante pertanto che il Costrutto
re esegua l'opera nel rispetto delle previsioni progettuali per le quali già nella fase iniziale si è interfacciato con il Progetti sta. Le 
figure del Progetti sta, del Costruttore - Gestore e del Finanziatore devono corrispondere alla varie facce di un unico soggetto giuri
dicamente costituito, ciascuna responsabile nei confronti dell'altra in maniera solidale. La responsabilità del Gestore e del Costrut
tore si accresce con la loro partecipazione al finanziamento . Solo in questo modo si ha la certezza che la tariffa, che poi costituisce 
la forma di rientro del finanziamento e dell'investimento, possa essere regolarmente riscossa il che consentirà all ' opera di funzio
nare con regolarità per tutta la durata della concessione. 
Ahimè, purtroppo allo stato attuale la legge 109 con le sue successive modifiche impone una durata massima della concessione 
pari a 30 anni, e questo forse per le grandi infrastrutture, soprattutto su grandi investimenti , è un periodo piuttosto limitato. E ' co
munque un tempo sufficientemente lungo per poter pensare di ammortizzare costi di costruzione, investimento e realizzazione. Il 
Progetti sta ha in questo un ruolo fondamentale e deve essere chiamato già nella prima fase per la sua conoscenza del Costruttore e 
del Gestore e si può interfacciare già dai primi momenti con le esperienze specifiche sia dell ' uno che dell ' altro. Questi ultimi con
dividono nella fase iniziale le scelte progettuali , e quindi se ne fanno loro stessi carico. 
Questo oggi purtroppo non può avvenire. Sappiamo perfettamente tutti che anche le gare di progettazione concedono agli studi in
teressati tempi talmente brevi da non consentire, il più delle volte, un qualsiasi tipo di dialogo con la Pubblica Amministrazione, 
vuoi per gli aspetti legati alla conduzione dei lavori, vuoi per quelli connessi alla gestione. Le scelte, quindi, vengono prese in ma-
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niera autonoma e indipendente, senza tener conto delle esperienze che la Pubblica Amministrazione medesima ha condotto negli 
anni nel campo esecutivo e gestionale delle opere. 
Con questa nuova figura - che ci auguriamo di vedere sempre più in gioco nei prossimi anni - del Concessionario che racchiude 
questi quattro ruoli in un unico soggetto giuridicamente costituito e con responsabilità solidale l'uno nei confronti dell'altro, ci au
guriamo di poter superare le grosse difficoltà che sta attraversando ormai da diversi il comparto dei lavori pubblici, con particolare 
riferimento alle società di costruzioni, agli studi di progettazione e a tutte le società che in maniera indiretta operano nel campo. 
Grazie. 

GIUSEPPE SQUILLACI 

Apro con un "flash" per confermare quanto testé enunciato dal Prof. Lotti di cui era stato fatto cenno in precedenza dal Dott. Cel
letti, dall'Ing. Mazzola e dal Prof. Indelicato: e cioè che oggi l'innovazione più clamorosa nel campo della realizzazione dei siste
mi idrici non riguarda in nessun modo l'aspetto tecnologico-costruttivo o quello qualitativo delle varie tipologie delle tubazioni, 
peraltro ormai consolidatosi a livelli pressoché ottimali, bensì il nuovo scenario che si va delineando nella gestione dei sistemi idri
ci con la graduale sostituzione di soggetti privati o misti pubblico-privati, alle attuali gestione pubbliche, con particolare riferimen
to alla tecnica della finanza di progetto o "project financing" che, previ alcuni opportuni correttivi legislativi, sicuramente si im
porrà nel prossimo futuro. 
Infatti la gestione privatistica porterà ad un radicale cambiamento dei tradizionali criteri di progettazione di un' opera idrica in 
quanto questo nuovo tipo di gestione costringerà chi progetta,finanzia, esegue e dovrà poi gestire, a cercare di realizzare un'opera 
che abbia la massima durabilità possibile oltre che costi di manutenzione contenuti al massimo nel periodo di futura gestione. 
Cioè, in termini più espliciti, non si deve più mirare alla progettazione di infrastrutture idriche che prevedano costi "istantanei" ri
dotti, tanto graditi alle Amministrazioni appaltanti, ma bisogna progettare adottando, con logiche ed opportune estrapolazioni, 
quelle soluzioni che possano ridurre i costi che i concessionari dovranno sostenere nell 'arco della loro concessione di norma tren
tennale: e tale nuovo contesto impone prioritariamente che la scelta delle tubazioni da impiegare in un'opera acquedottistica non 
sia riferita soltanto alloro costo, ma anche alla loro durabilità ed ai prevedibili oneri gestionali di manutenzione ordinaria e straor
dinaria che comporteranno per le condotte. 
Concludo quindi sottolineando come questo nuovo scenario che sta affacciandosi prepotentemente alla ribalta dopo la stasi innova
tiva degli ultimi 25 anni denunciata dal Prof. Lotti, porterà a scardinare i vecchi principi di illusoria economia realizzativa di siste
mi idrici incentrata sul conseguimento del massimo contenimento della spesa e dei relativi importi posti a base d'asta nelle relative 
gare d'appalto cui fanno seguito i devastanti proibitivi ribassi che ormai correntemente imperversano in Italia. 
Penso che l'Ing. Masciotta, a cui passo la parola, condivida da costruttore queste mie considerazioni. 

PAOLO DEL GAUDIO 

Grazie prof. Lotti, io credo che sia opportuno che il mio intervento presenti il punto di vista di AMGA sull'argomento e certe ri
flessioni su alcune cose che nel corso delle due giornate ho avuto modo di ascoltare. 
Mi pare pertanto necessario richiamare la vostra attenzione su alcuni dati che sono stati presentati nel corso della relazione illustra
ta dal Rappresentante dell' ACEA. 
Da essi si evince quanto attualmente sia piuttosto alto il numero dei gestori nel settore idrico e come sia davvero limitato il numero 
dei gestori che operano in un numero di esercizi mi pare superiore al 9. 
Se poi aggiungiamo al numero di esercizi un fattore che mi sembra altrettanto importante, cioè quello di gestire più servizi, risulta 
che il numero di organizzazioni che oggi operano in Italia in ambiti territoriali diversi e che sono in grado di offrire una serie di 
servizi, è davvero, davvero molto ridotto. 
AMGA ritiene che l'avvenire sia ovviamente legato alla possibilità, direi anche alla necessità, di offrire una serie di servizi. 
Il nostro gruppo è presente nel settore del gas, è presente nel settore dell'acqua, nel settore delle fogne, nel settore delle telecomu
nicazioni, nel settore della gestione degli impianti termici. 
E in effetti noi da tempo abbiamo fatto una riflessione su quella che è il nostro core business. Noi riteniamo che il nostro core busi
ness non è più gestire un servizio ma offrire la gestione integrata del sottosuolo. 
Il sottosuolo deve essere considerato una nuova dimensione, uno spazio da utilizzare e da programmare. 
In questo contesto, nell'ambito di una gestione integrata del sottosuolo, ogni tubazione, ogni manufatto già presente nel sottosuolo 
è un patrimonio e come tale deve essere manutenuto, ma anche deve essere riutilizzato allorquando fosse stato posto fuori servizio. 
L'altro punto piuttosto importante che riteniamo essere un driver per quanto riguarda il modo con cui affrontare il business, è svi
luppare il consenso sociale. 
Le nostre organizzazioni, e questo è stato già sottolineato, devono traguardare degli interessi economici, questo è importante; ma è 
altrettanto importante generare del consenso sociale. 
In altre parole, non si posson0 più gestire servizi se non si offrono servizi di qualità, dando nello stesso tempo il minor disagio al 
cittadino in termini di efficienza del servizio, ma anche nel momento in cui si costruisce il servizio. Penso sia impossibile buttare 
sottosopra delle città e distruggere l'ambiente: occorre anche costruire o riabilitare, direi, i sottoservizi esistenti in modo meno in
vasivo: in questo modo il cittadino potrà accettare questo intervento e potrà subire un minor disagio. 
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La presenza a questa tavola rotonda del Dott. Grossi, rappresentate de ll' autorità del Gas e dell 'Energia Elettri ca, mi spinge ad au
spicare la nascita di un 'autorità del serviz io dell ' acqua. 
Questa autorità è fond amentale a mi o parere soprattutto per dettare le regole da cui po i deri vano i cod ic i di pratica. 
Nel corso del convegno è stato detto come in alcuni casi ques ti codi ci d i pra tica manchino, io penso che l' autorità dell 'acqua debba 
prescri vere in modo tassati vo la ricerca de lle perdite idriche e fog nari e. 
Ora mi domando: qual e gestore di un sistema fognari o è interessato a ricercare le perdite nelle sue ret i, soprattutto ne l mo me nto in 
c ui perdere questo fluid o significa un minor cari co per quanto ri guard a i depuratori ? 
Eppure questa ricerca è fondamentale per la qualità de l servizio, ma anche per il ri spetto dell' ambiente. 
L'esperienza che abbi amo fa tto in merito alla ispezione te levisiva dei sistemi fognari è piuttosto trag ica. 
lo credo che c i s ia davanti uno scenari o di verso da quello degli anni passati , in cui c ' era la necess ità di reali zzare gli impianti . 
E' una s ituazione di versa perché oggi i soggetti che possono candidarsi per un ' operazione di razionali zzazione de l s istema idrico i
ta li ano sono senz'altro mo lteplic i. 
E in questo senso, ritengo che le aziende ex municipali zzate abbi ano le caratteri stiche che possono permettere loro di svolgere un 
ruolo proficuo . 
E ' importante che venga coniugata la cultura del costruttore con la cultura del gestore e le aziende ex municipali zzate hanno co
struito le reti e le hanno esercite per parecc hi anni. 
Ma dire i ancora di più. Queste aziende ogg i si presentano sul mercato, in fun zione anche del di verso qu adro normati vo, in grado di 
svolgere l'atti vità di servizio a l di fuori de ll ' ambito territoriale nel q uale esse sono nate, e questo è importante. 
L' altra cosa importante è che molte di queste aziende hanno anche raggiunto dimensioni economiche notevoli anche attraverso la 
quotazio ne in borsa. 
L'altra osservazione che vorrei fa re è su come cambi a l'organi zzazione ne l settore idrico. 
Si è detto che occorre coniugare la cultu ra dell a costruzione de ll e reti con la cultura de ll a ges tione. 
Ora in alcune delle nostre soc ietà si stanno creando i presupposti perché ne l loro seno siano presenti società di costru zioni . 
Questo mi pare un fatto altrettanto importante in quanto effetti vamente nel momento in cui anche attraverso la costruzione delle re
ti si dete rmineranno fattori di co mpeti zio ne, occorre che le atti vità rea li zzati ve vengano porta te ava nti con la mass ima efficienza, 
con la massima efficaci a. 
E peraltro termino, toccando un altro aspetto di cui si è parlato poco ne l corso di questo dibattito: delle tecnol ogie. 
Alcune di esse non sono molto diffu se in ambito nazionale, mi ri fe ri sco soprattutto ag li aspetti ri guardanti la progettazione, la co
struzione e la conduzione degli impianti di depurazione. 
Forse in questo settore va fa tto uno sforzo perché queste tecno logie di ventino patrimonio de l maggior nu mero di aziende naz io nali, 
altrimenti corriamo il ri schio di vedere una larga presenza di imprese estere operare in Ita li a perché in grado di offrire servizi di 
qualità sul nostro mercato. 
E in ultimo vorrei auspi care la nasc ita anche da parte del cittadino, de ll ' abitudine a ri vendicare la qualità de i servizi. 
Si è parl ato di turnazione nel servizio de ll ' acqua, si è parl ato di mancanza d ' acqua, però non mi pare che f inora s i sia man ifesta ta 
in modo completo una protesta da parte de l cittadino per ri vendi care questi servizi essenziali a cui la comuni tà deve provvedere. 

SILVIO BOSETTI 

Buongiorno, sono Sil vio Bosetti di AEM - Milano. lnnan zitutto facc io i complimenti a chi ha organi zzato questi due giorni di la
voro: g li interventi , che sono riuscito a seguire quasi nell a loro tota lità, hanno fa tto vedere, anche ad un non addetto ai lavori come 
me, un a maturità nel settore de ll ' idrotecni ca in Italia che non è solo tec nologica, ma anche di s iste ma; ho notato anche la fierezza 
delle persone che vi lavorano che sono orgogli ose di essere adul te e quindi d i essere protagoni ste d i questo nuovo scenario. 
Sono venuto volenti eri a questo mi o primo congresso de l settore dell ' acqu a, anche perché sono cresc iuto, negli anni 60-70 in un a 
zona, la pur ri cca provincia di Varese, dove, per anni , il problema di ogni es tate è stato che mancava l'acqua per cui , a seguito de l
le ordinanze dei sindaci, l'acqua era razionata, non c i si poteva lavare (con somma contentezza de i bambini ) né tan to meno innaf
fiare i g iardini e tutto questo fra grandi polemiche. Po i improvv isamen te, a ll a fin e degli anni '60 il problema si è risolto. 
L' acq ua è un bene prezioso, d iffuso e comune: non ho capito cosa sia successo in queg li anni , queste g iornate mi hanno aiutato a 
colmare un a lacuna che mi era rimasta e credo di aver compreso . 
Lo scenario che vivo a Mil ano è un po' d iverso: AEM è una soc ietà quotata in borsa da quattro anni che s i occupa di ut ili ties, in 
part icolare io opero nel settore teleri scaldamento e gas. AEM è prese nte anche in altri settori quali la d istri buzione e la prod uzione 
d i elettric ità , recentemente anche ne l settore delle telecomunicazioni co l cab laggio. 
La trad izione ci vuo le anche mo lto appass ionati e legati al tema de ll ' acqua; dalle centra li idroe lett ri che de ll a Valte llina, non lo ne
ghi amo, arriva molto dell a nostra prosperi tà: siamo costruttor i e ges tori d i condotte forza te e dighe ed abbiamo fatto grossi in vesti
menti in questo settore. 
Mi lano vive per il settore acque una situazione credo ben nota : è di questi g iorni, ved i i giornali , la questione annosa del depurato
re sempre da rea lizzare oppure il tema de lla ges tione del serv izio a carico de ll ' Amminis trazione Com unale per quanto concerne la 
rete de ll ' acq uedotto e delle fognature . 
Avendo, q uindi , ben presente questo scenar io, g iudico partendo da quest i fatt i. Volevo, perta nto, fa re due osservazion i per restare 
in tema ed ampli are i concett i g ià espressi dall'a mi co De l Gaud io. 
La prima si rife ri sce al fatto che le nostre Società, que lle che vengono denom inate gestori di serv izi , sono oggetto, da alcuni anni a 
questa parte e dopo il loro coll ocamento in borsa, d i una nuova tipo log ia di interessi. 
Chi sono questi nuovi portatori di interesse, que lli che nel mondo economico chi amano gli stock ho lders? 
Sono concil iabili , ci sti amo chi edendo da un po ' di anni , i nuov i in teress i con i vecchi? E quali sono i rapporti, dentro questa nuova 
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aggregazione di interessi, che possono esserci tra noi gestori di servi zi e i fornitori da cui noi acqui stiamo manodopera, apparati , 
apparecchiature e condotte? 
Nuovi interessi: ho visto che in questa situazione sono in nanzitutto gli azionisti che determinano, che hann o ri baltato inevitabil
mente i criteri ; gli azionisti chiedono la crescita di valore di una Società, investimenti allocati in modo corretto; chi mette sold i ac
qui stando azioni AEM si aspetta, evidentemente, un certo tipo di reddit ività. 
Investire nel rifacimento de lle condotte del gas o nell a posa di tubi per il passaggio de ll a fibra otti ca, ev identemente determina dei 
comportamenti e dell e val utazioni sulla redditività che non ci erano noti almeno fino alcuni anni fa in tutti i loro fattori. 
Anche l' aspetto del cliente o utente finale come portatore di interess i nei confronti delle nostre Società, ha assunto connotazioni 
differenti. Agli inizi degli anni '90, il cliente veni va prima dell' azionista, poi sono state introdotte le carte dei servizi, istituite le 
autorità di settore e variati radicalmente gli indicatori controllati da lle stesse e da lle assoc iazioni che maggiormente rappresentano i 
clienti . 
Poi ci sono gli interessi dei Rego latori , delle Associazioni che devono determinare e vigilare affinché il nostro settore percorra un a 
strada coerente con quella indi cata nelle direttive della Comunità Europea. Questo non è sempre fac ile, perché come nell' acq ue
dott ist ica anche nel gas e nell 'elettric ità, fa tta la legge ci sono, poi g li adempimenti ed i decreti attuativi che spesso danno un indi
rizzo pi uttosto che un altro, e quando uno è in attesa può succedere di tu tto. 
Inoltre c'è il tema delle tariffe, dei prezzi: nuovamente si dice che il mercato è regolato, è libero, poi c i sono le Amministrazion i 
Locali. Abbiamo trovato una situazione totalmente diversa con co loro che affidano la gestione de l servizio: per esempio, nel setto
re del gas, le Amministrazioni Locali si aspettano una notevole reddit ività e quindi è cambiato totalmente il cri terio degli affida
menti , e questo è un tema da affron tare. 
Facc io due esempi. 
Come AEM di Milano abbiamo avv iato con la regione Lombardia, che ha istituito un Assessorato ai Servizi Pubblici Locali, un 
certo tipo d i rapporto affinché a li ve llo di leggi che regolano il sottosuolo e stanziamenti ci sia coerenza. 
L'a ltro esempio è relativo all 'att iv ità di cablaggio nella città di Mil ano, realtà molto caotica: è stato trovato con l'Amministrazione 
Com unale un accordo per coord inare e controllare i cantieri con una modal ità innovati va. 
C'è un secondo tema evidentemente più prossimo a questa rea ltà ed è quello legato alle nuove metodologie di valutazione deg li in
vestimenti. Occorre tenere presente che chi realizza infrastrutture nel sottosuolo delle città lavora in situazioni in cui l' aspetto 
"caotico" è la normalità e quindi , in questo contesto, non sempre i criteri ini ziali adottati per dec idere degli investimenti possono 
essere ri spettati: uno decide di posare tubazioni in una certa parte de ll a città e poi bisogna fare il lavoro in un 'altra, capite che dal 
punto di vis ta della programmazione e de ll a pianificazione de lle att ività questo genera un po' di confusione. Siamo coscienti che 
questo incide, vOITei di re parlando ad un mondo di costruttori e forn itori di reti, tubazioni , fittin gs, su metro di condotta posata per 
un valore variabile tra il 10% ed 20% sugli oneri che ha una Società che gestisce una infrastruttura. Questo determina una maggio
re attenzione sui costi di reali zzazione degli scavi e dei ripr is tin i che non sulla relazione con le Imprese che effettuano i lavori per 
nostro conto. Poi non possiamo ignorare i costi di tipo amm inistrativo che per noi sono alt i. 
E c'è anche un altro aspetto da considerare, quell o dell a certifi caz ione dentro il quale noto de lle non coerenze. 
E' necessario chiedere una certificaz ione esasperata per la fo rnitura d i un fitt ing, che viene consegnato dentro un sacchetti no di 
cell ofan con tanto di bolli no blu , con nome della persona che lo ha fatto, la data e l' ora di scadenza e poi vederlo sui canti eri la
sc iato al sole per un mese, trattato in un certo modo e l'omi no che lo mette in opera con le mani sporche? 
Tutto questo suggerisce la necessità di un riassetto globale del settore. Però in questo momento facc iamo fatica a porre attenz ione 
a ll e questioni che maggiormente ci premono: specifiche dei capito lati, prove di laboratorio. 
Devo però aggiungere un 'altra considerazione: avendo AEM tentato di lavorare con una logica di partenership con molti fornitori 
non ha trovato un 'attenta corri spondenza; anzi abbiamo trovato molta d iffidenza. Sono comu nque conv into che questa sia una 
strada percorribile per trovare insieme solu zioni innovative, anche se la legislazione sugli approvv igionamenti non è cambiata. 
In chiusura vOlTei fare una considerazione che mi sta particolarmente a cuore e sulla quale ho notato, negli interventi di altri operato
ri del sottosuolo fatti in questo congresso, notevoli convergenze, ed è que ll a, sempre più urgente e pressante, che il sottosuolo è una 
risorsa scarsa e preziosa. Ch i non ci lavora non ne percepisce l' importanza: solo chi è abi tuato a realizzare att ivi tà nel sottosuolo se 
ne accorge. Credo che occorra dar ulteriormente voce a chi lavora con questa risorsa e spingere perché ci siano questi momenti di 
coord inamento che prevedano e necess itino di tutto quello di cui si è parl ato in questi giorni: tecnologia, gestione delle informazioni , 
gest ione dell e competenze, certificazione, sicurezza, coordinamento del sottosuolo, manual i, cicli di con tro llo, laboratori, etc. 
Credo che opportunità come queste ed il lavoro di questi giorn i ne è una testi monianza, siano un reale sostegno nell' affrontare il 
tema sottosuolo, quale risorsa scarsa ma preziosa. 

GIANFRANCO DESOGUS 

Nel concordare sostanzialmente con il parere del prof. Lotti e dei costruttori, vorrei svolgere alc une brevi e sem plici considerazioni 
quale rappresentante dell'Ente Autonomo del Flumendosa che è ne l contempo realizzatore e gestore d i un sistema idrico comples
so. 
Dalle relazioni presentate nel corso di questo Congresso è emerso che grande attenzione viene oggi posta al problema del migliora
mento della durata delle reti mediante l'adozione di ulteriori accorg imenti in grado di contrastare il fenomeno della corrosione, 
causata dall ' interazione dell 'acqua vettoriata con lc supcrfici internc dell e condottc . 
E' questo un argomento di particolare interesse per l'Ente ehe ha matu rato una pluriennale positiva esperienza nel eampo gestendo 
le opere di competenza, tra cui rientrano sia le reli primarie di trasporto per l' acq ua destinata ag li usi mu ll isetloriali nella Sardegna 
Meridionale, che gli imp ianti di potab ili zzazione. 
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L'Ente ha inoltre di recente ultimato ed ha in fase di avviamento un significativo intervento volto al recupero dei reflui dell ' area 
vasta di Cagliari finanziato dalla Regione Sardegna con fondi comunitari. 
L' iniziativa assume particolare importanza, atteso che nell 'attuale persistente situazione climatica negativa, consentirà di reperire 
una risorsa aggiuntiva da destinare agli usi irrigui , stimata intorno al 10% di quella complessivamente invasabile nei serbatoi del 
sistema del Flumendosa. 
Ciò ha comportato l'esigenza di effettuare indagini sperimentali per la valutazione degli effetti che tale speciale tipo di fluido avrà 
sugli impianti di trattamento, sulle reti di distribuzione, sui suoli irrigati e sulle colture. 
L'Ente Flumendosa ha avuto la possibilità di accedere a cospicui finanziamenti, sia per la sua natura di ente strumentale della Re
gione Sardegna che per la sua intrinseca capacità organizzati va, svolgendo direttamente gli studi sulle caratteristiche delle diverse 
tipologie di fluidi , siano essi acque provenienti dai propri bacini, dagli impianti di trattamento dei reflui urbani o dagli impianti di 
potabilizzazione, valutandone anche le modificazioni che possono intervenire nel corso del loro trasporto. 
Si deve al proposito ricordare che le normative oggi sono sempre più complesse imponendo il rispetto di parametri sempre più nu
merosi e sempre più garantisti per la qualità delle acque distribuite. 
Gli impianti di potabilizzazione sono a loro volta sempre più complessi con cicli fisico-chimici sempre più spinti e con produzioni 
di acque che le sperimentazioni svolte dall'Ente hanno dimostrato essere spesso ancora più aggressive delle stesse acque grezze e 
di quelle provenienti addirittura da reflui trattati. Le conseguenze di tale elevata aggressività sono una minore durata delle reti ri
spetto a quella finora ritenuta accettabile ed una alterazione della qualità dell 'acqua potendosi più facilmente che nel passato veri
ficare quello che è stato riferito nel corso di questo congresso e cioè che un 'acqua di elevato livello qualitativo in uscita dall'im
pianto di potabilizzazione subisce poi un progressivo scadimento, a motivo di tutta una serie di interazioni con i materiali costi
tuenti le condotte. 
E' evidente che problematiche così complesse, per affrontare le quali necessitano analisi e studi integrati sulle tecnologie di tratta
mento e sulle caratteristiche delle reti, se possono essere affrontati da un soggetto dotato di specifiche competenze e professionalità 
interdisciplinari, difficilmente potranno essere validamente risolte dalla maggior parte degli attuali organismi di gestione che sono 
oggi estremamente frammentati con prevalenza di gestioni in economia diretta da parte degli enti locali. 
E' quindi necessario individuare nuove strade che, andando oltre gli approfondimenti scientifici volti all'individuazione di nuove 
tecnologie, rendano possibile l'attuazione delle nuove soluzioni organizzative che, come faceva rilevare il prof. Lotti , sono quelle 
che oggi si affacciano prepotentemente sul mercato dell'acqua e che consentiranno di superare l'attuale frammentazione gestionale 
attraverso l' integrazione territoriale e funzionale delle diverse attività del ciclo integrato dell 'acqua. 
Si rende ormai necessario ed assolutamente indispensabile provvedere al riordino dei sistemi idrici e alla loro industrializzazione, 
stabilendo una separazione dei ruoli tra attività di indirizzo e attività gestionali. 
I responsabili del ciclo integrato dovranno da domani garantire la qualità attraverso l'efficacia, l'efficienza economica della produ
zione e l' equità del sistema. 
Concludo rapidamente con la convinzione che le novità nel settore dell'acqua saranno nel futuro determinate a tutti i livelli dai di
versi soggetti interessati e cioè gli utenti , i tecnici , i produttori ed i realizzatori . 
Gli utenti dovranno prendere atto di un nuovo sistema tariffario che tenga conto dell'esigenza di garantire più elevate qualità del 
servizio, rispetto agli attuali livelli e, quindi, di compensare sia i maggiori costi derivanti dalla necessità di assicurare importanti 
investimenti nel breve periodo per il riassetto funzionale del sistema, che quelli conseguenti all'incremento della complessità tec
nologica degli impianti. 
Per avviare questo processo di riordino tariffario e tecnologico sarà fondamentale il ruolo dei gestori del servizio idrico integrato 
che dovranno indirizzare le scelte dei progettisti e dei produttori, al fine di ottimizzare i costi complessivi del servizio, minimiz
zando i pur necessari incrementi tariffari. 

ALBERTO GROSSI 

Sono il responsabile della qualità dei servizi gas all'interno dell' Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Innanzitutto i miei com
plimenti all 'organizzazione; l'averci invitato a questo convegno ci ha consentito di ascoltare le problematiche di un settore, quello 
degli acquedotti, diverso da quello in cui noi operiamo, ma estremamente affine, e quindi stimolante per il lavoro che dobbiamo 
svolgere a livello nazionale. 
Cercherò di essere breve e di darvi alcune informazioni sull' Autorità. Noi siamo nati per legge nel 1995 e siamo stati istituti come 
autorità indipendente nazionale di regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas. Per far che cosa: per dettare delle regole 
tecniche, economiche e giuridiche di gestione dei servizi nei due settori, in tutta la filiera sia dell 'energia elettrica sia del gas. Li
mitandoci al settore del gas, recentemente il decreto legislativo n. 164 del 2000 (cosiddetto decreto Letta) , di recepimento della di
rettiva Europea sui mercati interni del gas, ha confermato il nostro ruolo, in particolare per quanto riguarda il servizio di distribu
zione del gas. 
lo non mi soffermò tanto su quello che è la nostra attività, quanto sul radicale cambiamento di scenario che ha investito il settore 
del gas in questi ultimi anni. Si può affermare che è cambiato tutto: dopo decenni di vita tranquilla e abbastanza consolidata nei 
rapporti con le amministrazioni comunali, dopo il periodo della costruzione delle reti di distribuzione in tutto il Paese (si è già par
lato della Cassa del Mezzogiorno e della legge 784 che ha consentito la metanizzazione del Mezzogiorno), è arrivato l'impulso 
dell'Unione Europea alla liberalizzazione del mercato del gas e la costituzione della nostra autorità nazionale di regolazione. Allo
ra cosa è successo? Abbiamo avviato la definizione di una nuova metodologia tariffaria che non riconoscesse più a piè di lista gli 
investimenti , come era necessario nella precedente fase, dove bisognava dare impulso alla costruzione delle infrastrutture, ma che 
premiasse l'efficienza della gestione, mantenendo adeguati i livelli di qualità del servizio. 
Ecco la sfida nuova ; l'introduzione di tariffe che portano ad una compressione dei margini delle aziende di distribuzione, nel ri-
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spetto di livelli minimi di qualità, nel momento in cui cambia anche lo scenario delle concessioni comunali. Nel momento cioè in 
cui, attraverso il decreto Letta, si entra in una nuova stagione di concorrenza delle concessioni, di cui l'ing. Bosetti ha già accenna
to, nella quale le amministrazioni locali si faranno più esigenti, le concessioni, che prima duravano trent'anni, non potranno durare 
più di 12 anni e saranno affidate attraverso gara, in una logica di concorrenza tra quelle società che si propongono per la gestione 
del servizio. 
In questo scenario l'Autorità ha provveduto da una parte a determinare le nuove tariffe, con una metodologia in vigore fino al 30 
giugno 2004, dall'altra si è posta il problema di definire livelli di qualità minimi; infatti è comprensibile che di fronte a queste nuo
ve tariffe ci può essere il rischio che i proprietari o gli azionisti delle imprese vogliano preservare i propri margini sacrificando i 
costi della quali tà del servizio. Ne deriva la necessità di presidiare gli aspetti di quali tà del servizio ed è per questo che l'Autorità 
ha emanato una direttiva, alla fine dell'anno scorso, la 236/00, sulla sicurezza e sulla continuità del servizio di distribuzione del 
gas. In essa abbiamo definito standard nazionali obbligatori sulle principali attività che riguardano la sicurezza e la continuità. Ma 
quali sono queste attività? La ricerca delle fughe di gas, l'odorizzazione del gas, il servizio di pronto intervento, le interruzioni alla 
fornitura di gas, che sono in realtà molto poche, tutte attività che devono essere presidiate, mentre ci si addentra in una fase di forte 
concorrenza. 
Venendo ora ai temi di queste giornate così stimolanti, ci troviamo di fronte alla seguente situazione: abbiamo davanti 720 distri
butori di gas in Italia, di cui circa 500 amministrazioni comunali gestiscono di rettamente il servizio in economia, ed i restanti, di 
cui 23 servono più di 100.000 utenti, che sono o ex-municipalizzate o aziende private. In questa situazione ci sono allora delle 
realtà che vivono l'esperienza degli acquedotti , quali le gestioni dirette in economia che dovranno essere privatizzate, o meglio 
passare alla gestione da parte di aziende che operano con la logica privatistica. Ma ci troviamo soprattutto di fronte a due diverse 
situazioni nelle quali inquadrare gli impianti di distribuzione del gas: la prima, costituita dagli impianti già costruiti grazie anche 
alla legge 784 e realizzati per lo più in acciaio, una seconda, invece, degli impianti che devono essere ancora costruiti in una logica 
di efficienza, di minimizzazione dei costi e di rispetto dei livelli di qualità. 
Queste due realtà richiedono due logiche diverse di approccio: la prima richiede di conservare in efficienza gli impianti ed ha por
tato nella nostra direttiva n. 236/00 a dare importanza per esempio alla protezione catodica. Per la definizione delle norme tecniche 
mancanti abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione di APCE, mediante l'emanazione di linee guida che definiscano come gesti
re l'attività di protezione catodica affinché i dati, che ci vengono obbligatoriamente comunicati dai distributori una volta all'anno e 
che noi pubblichiamo rendendoli disponibili al Paese, rappresentino effettivamente uno specchio fedele della realtà degli impianti. 
Dall'altra, invece, la realizzazione di nuovi impianti richiede di promuovere la ricerca di nuove tecnologie e di materiali innovativi 
che consentano elevate performance riducendo nel contempo i costi di posa. Nel caso del gas c'è però l' aspetto di sicurezza; da 
qui l'importanza della ricerca fughe, sulla quale abbiamo chiesto un contributo da parte dell'ATIG, l'altra Associazione tecnica del 
gas, per definire linee guida sul come fare la ricerca delle fughe, in modo che i dati forniti dai distributori riflettano modalità omo
genee di effettuazione delle attività alle quali si riferiscono. 
Più in generale ci troviamo di fronte ad una situazione del settore in forte evoluzione dove convivono situazioni di completamento 
delle infrastrutture locali e la necessità di potenziare le infrastru tture di trasporto nazionale. Per rispondere alla provocazione del 
prof. Lotti, all' in izio della tavola rotonda, alla domanda cioè se è finita o meno la fase di costruzione, possiamo rispondere dicendo 
che nel gas la gran parte di costruzione è finita, ma non tutta, perlo meno per la distribuzione locale. Noi oggi abbiamo una copertu
ra dell' 87/88% del territorio nazionale e abbiamo circa 67/68% delle famiglie italiane che sono allacciate al servizio gas, quindi 
c'è ancora da costruire. Sicuramente però la gran parte delle reti locali è stata realizzata; tuttavia l'attenzione, il focus si sposterà 
nei prossimi anni sulla rete dei gasdotti nazionali, perché dovremo nel giro di pochi anni passare come Paese da un consumo annuo 
di circa 67/68 miliardi di metri cubi annui, a 90 miliardi, con un significativo incremento e quindi la conseguente necessità di po
tenziamento dei grandi gasdotti nazionali. 
Queste sono in sintesi alcune delle sfide che noi abbiamo cercato di raccogliere e che stiamo portando avanti, non volendoci sosti
tuire alle associazioni tecniche di settore, perché il nostro compito non è quello di far la normazione tecnica ma è quella di dare de
gli standard nazionali che devono esser attuabili a partire dalle norme tecniche e da linee guida delle associazioni tecniche esisten
ti in Italia. Per concludere la nostra è un 'azione di stimolo, un'azione che chiaramente ha impattato sul settore ma che ha appena 
avviato una trasformazione che ci avvicinerà ai li velli di eccellenza nel contesto europeo. 
Grazie. 
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CHIUSURA DEI LAVO'-...:.-R,,-,---I __ ~ __ ------l 

UGOMAIONE 

Nelle parole di apertura del congresso ho ricordato 
che tra qualche anno l'Associazione Idrotecnica 
Italiana compirà 80 anni, durante i quali ha 
organizzato circa 80 congressi, in media uno l'anno. 
Questi congressi hanno riscosso consensi, più o 
meno generalizzati;è stata riconosciuta infatti 
l'importanza della diffusione delle conoscenze 
intorno afatti efenomeni che in quel momento 
venivano considerati di particolare interesse. 
Il congresso che abbiamo tenuto in questi due giorni, 
conferma questa impressione. 
Le ragioni del successo di queste giornate sono da 
ricercare nell'attualità delle tematiche trattate, 
nell'impegno e nell'interesse con cui i Relatori e gli 
Autori delle memorie hanno preso parte ai lavori. 
Ho parlato di attualità degli argomenti trattati. Carlo Lotti sembrerebbe non essere di 
questo parere; infatti egli nel suo intervento ha detto che da 50 anni in qua in materia di 
tubazioni l'innovazione è stata nella sostanza limitata. Questo è certamente vero anche per 
altri settori dell'ingegneria civile. A me pare di rilevare che se su questi algomenti non vi 
sono state scoperte rivoluzionarie si deve però dire che nel campo delle tubazioni vi è stata 
nel corso degli ultimi decenni una innovazione lenta ma continua che ha interessato i 
materiali, i processi tecnologici di fabbricazione dei tubi, le tecniche di posa in opera, i 
giunti, i criteri di progettazione e di verifica, etc .. 
In queste giornate di studi questi aspetti sono stati messi in evidenza, anche con discussioni 
e dibattiti, qualche volta accesi, come deve essere ogni qualvolta si confrontano idee in 
modo serio e senza inutili reticenze. 
Molto importante mi è parso il dibattito, che si è svolto nella fase finale del congresso, sul 
tema della trasformazione degli Enti gestori dell'acqua con l'introduzione del soggetto 
privato e l'entrata nel mercato di questa risorsa. 
Quello di portare nel settore dell'acqua i criteri gestionali dell'industria è una aspirazione 
antica. Ricordo che già negli anni '70 la Cassa del Mezzogiorno organizzava corsi di 
formazione su questo argomento. Oggi la legge Galli è in piena fase di attuazione e già si 
parla di un suo superamento. Molte idee circolano in proposito: ad esempio, come ha 
ricordato qualcuno di voi, l'introduzione, nella gestione dei servizi idrici, del superambito 
cioè dell'ambito destinato alla distribuzione all'ingrosso dell'acqua da affiancare agli ATO 
che si occuperebbero della sola consegna dell'acqua agli utenti. 
L'importante tema del superambito introduce altri temi di altrettanta importanza quali, ad 
esempio, l'uso multiplo delle acque. Difatto i serbatoi idropotabili sono pochi e lo stesso 
dicasi di quelli ad uso multiplo, mentre molti sono i serbatoi ad uso elusivo dell'agricoltura 
e della produzione di energia elettrica. Sarebbe auspicabile che tali ultimi serbatoi 
venissero destinati a più usi. Ciò pone grossi problemi di condivisione della risorsa idrica e 
di regolazione tariffaria. 
I temi aperti sono, quindi, tanti e tutti di rilievo. 
Sentendo un po' le voci che circolano in proposito, si ha l'impressione che questi temi 
vengano oggi discussi senza l'approfondimento che essi richiederebbero. 
A conclusione di questo congresso posso anticipare che l'Associazione Idrotecnica Italiana 
si impegna a trattare questi temi in un convegno che si potrebbe tenere nell'autunno del 
prossimo anno. Gli argomenti da approfondire sono molti, ne cito qualcuno: il rapporto tra 
grande e piccola distribu~ione, la gestione dei serbatoi nei periodi di crisi idrica, lo 
sfangamento dei serbatoi, il controllo delle perdite, etc .. 
E' arrivato ora il momento dei ringraziamenti. Ho fatto una lista di persone al riguardo: 
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certamente avrò dimenticato qualche nome. Chi si vede escluso non me ne voglia; gli chiedo scusa fin d'ora. 
Innanzitutto ringrazio i Relatori Generali: hanno fatto un ottimo lavoro, ci hanno messo al corrente delle 
vedute più attuali sui vari argomenti trattati. Le loro relazioni sono state poi espresse in modo molto chiaro e 
rigoroso al tempo stesso, senza toni accademici. 
Molta gratitudine debbo poi esprimere agli Autori delle memorie e degli interventi programmati. I loro 
interventi hanno dato luogo a discussioni interessanti,anche con qualche spunto polemico. E' questo un segno 
di vitalità: mi è parso di ritrovare in questi giorni lo spirito dei tempi andati, quando nei convegni capitava 
spessori assistere a confronti e accesi scontri. Nel mondo accademico questo non avviene più da tempo: 
purtroppo, ognuno si preoccupa di dare un dispiacere all'altro. E' un grave errore questo, perché quando ci si 
incontra tra colleghi bisogna esprimere quel che si sente, magari fuori dai denti: si può litigare all'interno di 
un ' auladove avviene il confronto delle idee ma poi finito questo confronto ci si ritrova insieme e amici come 
prima. 
Un ringraziamento ai Presidenti delle sessioni, che con molto equilibrio hanno saputo dirigere i lavori, 
evitando di assillare i relatori, con l'orologio in mano, per il rispetto dei tempi. 
Un ringraziamento particolare va agli espositori; questo per due ragioni: innanzitutto, con il loro generoso 
contributo finanziario hanno fornito un sostegno importante per la realizzazione del congresso, e poi perché 
con la loro presenza hanno consentito di procedere lungo la strada, tanto agognata della integrazione tra 
mondo della ricerca, mondo accademico e mondo industriale. Spesso gli accademici ed i ricercatori volano 
troppo in alto; qualche volta l'industria è portata a volare basso. In un caso e nell 'altro la realtà può sfuggire. 
Ben vengano quindi questi incontri che ci spingono a volare a metà altezza, che è il modo giusto. 
Un ringraziamento particolare, anzi un'ovazione, alle anime del congresso: Pierluigi Martini, Pasquale Penta 
e Giuseppe De Martino. Ringrazio anche Carlo Lotti che ci ha assistito nella fase preparatoria del congresso e 
il dotto Claudio Modena che ci ha voluto onorare con la sua presenza, in rappresentanza del Ministero 
dell 'Ambiente. 
Sento di dover ringraziare calorosamente coloro che hanno collaborato all'organizzazione del congresso: 
Carlo. Tonelli, amministratore dell'Associazione Idrotecnica Italiana, Maria Montini della segreteria tecnica 
dell 'Associazione Idrotecnica Italiana e Simona Tonelli. Ringraziamenti vanno anche a Olimpia Arcella, 
redattrice della nostra rivista "L'Acqua ", certamente il più bel giornale che si occupa in Italia dell'acqua; 
Olimpia con la sua tenacia è stata capace di far uscire "L'Acqua" con puntualità, cosa rara per questo tipo di 
pubblicazione e con la sua professionalità ha dato alla rivista una veste editoriale veramente elegante. 
Un saluto e un ringraziamento caloroso a voi tutti per la pazienza che avete avuto nel seguire i lavori e questa 
mia chiacchierata finale. 
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Battarra Mauro San Giovanni in M.No (Rn) Della Morte Rosario Napoli 
Battisti Marco Cazzago S.Martino (Bs) Depinto Gabriele Milano 
Berbenni Paolo Milano Desogus Gianfranco Cagliari 
Beretta Paolo Milano Devoto Gianluigi Genova 
Bertola Paolo Trento Di Benedetto Eduardo Napoli 
Bertolone Vincent Buccinasco (Mi) Di Campli Giuseppe Lanciano (Ch) 
Biggiero Vittorio Napoli Di Lorenzo Maria Rosaria Roma 
Bini Ezio S.Donato Milanese (Mi) DiMartino Francesco Marina Di Pietrasanta (Lu) 
Bisanti Salvatore Bacoli (Na) Di Michele Antonio Valeria Roma 
Buio Vincenzo Padova Di Natale Michele Roma 
Boari Gianfranco Potenza DiPrima Giuseppe Federico Catania 
Bocchio Gianluigi Petosino (Bg) Di Renzo Domenico Lanciano (Ch) 
Bologna Ivo Milano Donati Cristina Monteprandone (Ap) 
Bonamici Sergio Roma Dusi Piero Milano 
Bonavia Luigi Roma Entressengle Claude Sheffield (UK) 
Boneschi Siro S.Genesio Ermini Ruggero Potenza 
Bonfanti Carlo Milano Esposito Gaetano S.Gennaro Vesuviano (Na) 
Bosetti Silvio Milano Esposito Giovanni Napoli 
Bosisio Sergio Anzano Del Parco (Co) Fabiano Roberto Bari 
Bragalli Cristiana Bologna Fallico Carmine Arcavacata Di Rende (Cs) 
Braganti Renzo Settimo Milanese (Mi) Fanciul/i Francesco Catania 
Bronzini Daniele Ancona Ferracane Salvatore Sesto S. Giovanni (Mi) 
Brun Vittorio Napoli Finazzi Diego Bergamo 
Bruno Santangelo Giovanni Roma Franzoni Francesco Rezzato (Bs) 
Buccino Mariano Napoli Frassine Pierpaolo Genova 
Bullo Renzo Milano Fratesi Romeo Ancona 
Calenda Guido Roma Frattini Luigi Cercola (Na) 
Campetella Donato Sant'Elpidio a Mare (Ap) Frega Giuseppe Rende (Cs) 
Canali Andrea Arezzo Funel Carlo Napoli 
Candelise Francesco Milano Galbo Damiano Alcamo (Tp) 
Canzian Amedeo Colfosco Di Susegana (Tv) Galbo Mario Alcamo (Tp) 
Capelli Fausto Milano Galli Luciano Ponte S.Nicolo' (Pd) 
Carucci Vittorio Mesero (Mi) Gargiulo Gioacchino Torre Annunziata (Na) 
Caudullo Carmelita Catania Gariazzo Alessandro Roma 
Celletti Pietro Roma Gasparetti Gualtiero Ancona 
Cerulli Fabio Roma Ghiglione Elena Roma 
Cervesato Paolo Milano Giacomelli Franco Prato 
Cesari Giorgio Bari Giardina Emilio Catania 
Chiaiso Sergio Genova Giovagnoli Pier Augusto Lunano (Ps) 
Chiarini Carlo Arezzo Giuffrida Giuseppe Catania 
Cioppa Eugenio Roma Giugni Maurizio Napoli 
Cioppa Ottavio Roma Giuseppini Fabio Genova 
Ciorra Giuseppe Cassino (Fr) Grasso Alfio Assoro (En) 
Ciotola Giuseppe Napoli Grimaldi Angelo Potenza 
Ciravolo Laura Catania Grimaldi Gaetano Roma 
Ciucci Dino Milano Grossi Alberto Milano 
Civardi Natale Fabrizio Vermezzo (Mi) Guercio Roberto Roma 
Cocco Roberto Fiuggi (Fr) lannelli Giovanni Pavia 
Conte Vincenzo Bacoli (Na) lanniello Vincenzo Roma 
Corona Emanuele Cagliari lervolino Luigi S.Gennaro Vesuviano (Na) 
Cozzo lino Tonio Napoli lervolino Valentino S.Gennaro Vesuviano (Na) 
Cuccaro Michele Roma lervolino Mariano S.Gennaro Vesuviano (Na) 
Cuccovillo Giuseppe Roma Tervolino Tommaso S. Gennaro Vesuviano (Na) 
Cuccu Giuseppe Carbonia (Ca) Indelicato Salvatore Catania 
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lodice Roberto Roma Petrone Vittorio La Spezia 
lorio Lorenzo Napoli Pianese Domenico Napoli 
Jachetti Andrea Buccinasco (Mi) Piani Alfio Tavagnacco (Ud) 
Leone Gianfranco Milano Picca Marco Borgo S. Michele (Lt) 
Liberatori Alberto Dittaino (En) Pignatti Morano S.Giorgio Di Nogaro (Ud) 
Licciardi Antonio Napoli Pinato Tdano Venezia 
Lol/go Carlo Zola Predosa (Bo) Pisano Salvatore Napoli 
Lotti Carlo Roma Pizzo Giovanni Palermo 
Maiolo Mario Cosenza Pomi/io Vittorio Francavilla Al Mare (Ch) 
Maione Ugo Milano Pompei Silvio Sorisole (Bg) 
Manganella Rosario Agrigento Pontiggia Alessio Milano 
Mangone Vito Potenza Prafesi Paolo Fontanafredda (Pn) 
Mannucci Gialliuca Roma Procaccini Leonardo Roma 
Marani Romano Roma Puma Domenico Palermo 
Marati Giovanni Roma Quintili Mirko Magliano Di Tenna (Ap) 
Mariani Andrea Cusago (Mi) Rio Alberto Priolo Gargallo (Sr) 
Marinelli Ugo Ancona Romagnoli Mario Bergamo 
Marinella Donato Milano Romita Pierluigi Mi lano 
Marino Ignazio Trapani Rosa Vincemo Petosino (Bg) 
Maroncelli Marco Lunano (Ps) Rossi Giansandro Napoli 
Martini Callisto Zola Predosa (Bo) Rossini Bruno Ancona 
Martini Pierluigi Roma Ruggeri Roberto Brescia 
Martino Giorgio Roma Ruju Amonio Roma 
Masciotta Luigi Roma Ruopoli Massimo Roma 
Masullo Catello Roma Rusconi Gian Carlo S.Donato Milanese (Mi) 
Mazzella Filippo Ischia (NA) Saitta Giovanni Catania 
Ma~zola Rosario Roma Salvi Marco Petosino (B g) 
Mecozzi Elisabetta Roma Sannella Benedetto Roma 
Melilio Raffaele Alife (Ce) Sardo Fabio Trapani 
Messina Carlo Roma Sartini Raffaella Castelnuovo 
Messineo Gianluca Casella (Ge) Sbaraglia Enzo San Giovanni in M.No (Rn) 
Miglio AllIonio Castrovillari (Cs) Scalia Fiorella Termini Imerese (Pa) 
Miniati Luigi Santa Luce (Pi ) Schillaci Pasquale Catania 
Minucci Bencil'enga Paolo Napoli Serra Graziano Chieti Scalo (Ch) 
Modena Claudio Roma Serrao Cino Monza (Mi) 
Modica Carlo Catania 
Molteni Marco Meda (Mi) 

Si/va Giannegidio Napoli 
Somma Giacomo Roma 

Musilli Fabio San Vittore Del Lazio (Fr) 
Sorice Ciro Napoli 

Musilli Mario San Vittore Del Lazio (Fr) 
Sorrentino Ferdinando Salerno Napoli Ettore Priolo Gargallo (Sr) 
SOllani Natalino Valdagno (Vi) 

Nassivera Lino Povoletto (Ud) 
Negrini Nerio S.Donato Milanese (Mi) Squiliaci Giuseppe Roma 

Neri Massimo Roma Stella Enzo Roma 

Nesti Aldo Levate (Bg) Stephane Gmetter Choindez (Svizzera) 

Niccolini Alberto Santa Luce (Pi ) Straz:era Michele Trapani 

Noli Mario Arezzo Tan:i Giuseppe Roma 

OliFo Antonio Catania Tempesta Stefano Roma 

Ottaviani Massimo Roma Tidone Gabriele Napoli 

Paccanelli Mario Ponteranica (B g) Todde Stefania Carbonia (Ca) 

Pacitti Ste,funo Genova Trani Francesco Ischia (Na) 

Paglione Sergio Roma Trulli Ettore Potenza 

Palla vicini Isabella Roma Tusa Alessandro Palermo 

Pallllerio Giacobbe Guardiagrele (Ch) Vacca Nazareno Carbonia (Ca) 

Palomba Biondo Napoli Vaccari Graziano Modena 

Palwnbo Antonio Bari Varorri Carlo Frauz Milano 

Panza Nicola Bari Veglia Rolando Cassino (Fr) 

Paoletti Alessandro Milano Vendi/ti Filippo Telese Terme (Bn) 

Paolacei Sergio Sant'Elpidio a Mare (Ap) Veneziani Roberto San Giovanni in M.No (Rn) 

Paparazzo Salvatore Marano (Na) Veronese Francesco Padova 
Papiri Sergio Anzano Del Parco (Co) Villani Salvalore Napoli 
Parente Alessio Potenza Viftlcci Girolamo Roma 
Parema Massimo Catania Viviani Gaspare Palermo 
Pavia Simona Borgo Valsugana (Tn) Viziati Ugo Lanciano (Ch) 
Pedeferri Pietro Milano Volpi Fabio Roma 
Pedercini Liliana Milano Zambrini Luca Tori no 
Penta Andrea Arcavacata Di Rende (Cs) Zcmette Doriano Venezia 
Penta Pasquale Roma Zangla Giuseppe Carini (Pa) 
Peri/lo Giovanni Napoli Zanuccoli Augusto Catania 
Pemici Loredana Cazzago S.Martmo (8s) Zm·bano ClUseppe CaltagIrone ( t) 
Peruzzi Raffaele La Spezia Zingoni Carlo Santa Luce (Pi) 
Pessina Egidio Bergamo Zurli Diego Arezzo 
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Per informazioni: 
Segreteria Organizzativa 

FaIrsy' 
Internatlonal cxhlbitlon !>eMCes spa 
Via Calzoni 61d -1-40128 8ologna 
Tel. +390514156811 
Fax +39 051 6310034 
E-mail: FairSystemotairsystem.inet.it 

Ferrara, 22-25 maggio 2002 
VI Edizione 

Mostra delle tecnologie 
per il trattamento e la distribuzione 
dell'acqua potabile e il trattamento 

delle acque reflue 

www.accadueo.com 

In collaborazione con: 

Bologna Fiere 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

lMAClGIO 2002 

Naples, Italy, I2-I4 May 2002 
INTERNATIONAL WORKSHOP IW-FLOWS2002 
OCCURRENCE AND MECHANISM OF FLOWS IN 
NATURAL SLOPES AND EARTHFILLS 
Conference Secretariat 
AGI - Piazza Bologna 22 - A/9 
00162 Roma 
Tel: +390644249272 - Fax : +390644249274 
E-mail : agiroma@iol.it 

Sorrento, /taly, 16-17 May 2002 
INTERNATIONAL CONFERENCE IC-FSM2002 
FAST SLOPE MOVEMENTS-PREDICTION AND 
PREVENTION FOR RISK MITIGATION 
Conference Secretariat 
AGI - Piazza Bologna 22 - A/9 
00162 Roma 
Tel : +39 0644249272 - Fax: +390644249274 
E-mail: agiroma@iol.it 

Ferrara, 22-25 Maggio 2002 
6° ACCADUEO "MOSTRA DELLE 
TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO 
E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 
POTABILE E IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE 
Segreteria Organizzativa: 
Fairsystem - Via Calzoni, 6/D 
40 128 Bologna 
Tel: 051.4156811 - Fax: 051.6310034 
E-mail: FairSystem@fairsystem.inet.it 

[GIiIGNC:l2002 

Rimini, 6-8 giugno 2002 
HYDROGEO 2002 
GIORNATE DI STUDIO SU"LA RISORSA ACQUA IN 
ITALIA" 
Segreteria organizzativa 
Ente Autonomo Fiera di Rimini e Maggioli SpA 
Tel: +390541744212 - Fax: +390541744475 
E-mail : c.corbelli@fierarimini.it 
www.hydrogeo.it 

Capri (Italy)june, 24-28, 2002 
2nd International Conference 
NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FOR SAFETY AND L1FE: 
ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC 
ENVIRONMENTS 
Conference Secretariat 
Piazza Leonardo da Vinci, 32, 
20133 Milano (Italy) 
Fax (+39) 02 2665731 
E-mai!: info@capri2002.com -
scientific @capri2002.com 

! 

I 
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Toulouse, France, 7-12 luly 2002 

ICOM 2002 
Scientific Secretariat and Information: 

European Membrane Society (LGC) 

Université Paul Sabatier 

118 route de Narbonne 

31062 Toulouse cedex 4 (France) 

Fax: +33561 556139 

E.mai1 : icom@lgc.ups-tlse.fr 

Athens, Greece, 4-8 September 2002 
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE WATER 
RESOURCES MANAGEMENT IN THE ERA OF 
TRANSITION 
Conference Secretariat 

Prof. G. Tsakiris 

Lab. Of Reclamation Works and 

Water Resources Management 

National Technical Universit)' of Athens

Dept. of Rural and 

Surveying Engeenering 

9, Iroon Polytechniou St., 

15773 Athens - Greece 

Tel. : +301 7722624-7722700-7722631 

Fax. +301 7722632 

E-mail: water@survey.ntua.gr 

Potenza, 16-19 settembre 2002 
28° CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria Organizzativa 

c/o il DlFA-Fac Ingegneria 

Contrada Macchia Romana 

85100 Potenza 
Tel: +39 0971 - 205217/8/9 

Fax: +39 0971 - 205160 

E-Mai!: convegno28@unibas. it 

Nice, France, 22-27 September 2002 
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOSYNTHETICS 
Conference Secretariat 

LP.S . Conseil 

48, Rue Vaillant Couturier - 94140 Alfortille 

Tel: +33 (0)1 45185500 

Fax: +33 (0)145185655 

E-mail : ips-conseil@wanadoo.fr 
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OSSERVATORIO DELLE SOCI 
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La Rivista contiene un "osservatorio ", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell 'offe rta , e come un 
qualific a to punto di incontro tra gli 
operatori stessi . 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserv a di non 
inserire , a suo insind acabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere in se rite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

l ) contattare la redaz ione della Rivi sta 
"L' Acqua", Tel./Fax : 06/8845064-8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella l seguente , come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivi sta 
insieme ad una bozza di " modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecuti vi è 
stato fi ssato in 413 ,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana , con le seguenti 
coordinate bancarie: AB!: 3124, CAB: 
0321 J, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. " A", Viale Regina Margherita 252 , 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generai i della Società (recapiti, telefono, 
fax , nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale UJ m » UJ m56 c_ o o ° o; -l 
opera . Nelle caselle corrispondenti ai camp i di maggior interesse saranno o :JJ UJm 

(;zUJ :JJ -(DUJ -l O:JJ 
~~ CC/) m » 

apposte due crocette. on:1-l :JJoo; m_ 
~ »::::j -lm 

:JJ:JJ c ,:!! :o! z -l o C/) 0 » -l;;::: 
-c< S2 m» p - m o-l -n §;;::: o » 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'inc rocio tra "att ività" e 6~eJ ::::j~ 
»~;;::: ::::j~ o ;;::::JJ NO- P mm »-
B»S2 0;- z :o!::::j "settori " :JJ:::! :JJ- z -l 

Q Q z -l » o z-m Q :o! m;;::: m 
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· L'ACQUA 

PROTEO s.r.l 
Uffici e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 951 23 Catania 
Tel. 09517 144373 - E-mail proteo@ proteo. it 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci , 12 - 00147 Roma 
Tel. 06/51 33324 

~ 
PROTiO 

Attività: Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori, fornitura di 
servizi relativi a sistemi informati vi territoriali e az iendali , modellazione idraulica e gesti one ottimi zzata di reti di fluidi . Ricerca nell ' am bi to dell a 
ottimizzazione dell a gestione di Utilities ed implementazione di sistemi di supporto all e deci sioni . Produzione di software per la gesti one delle reti 
di fluidi in pressione e a gravità: Eraclito®; soft ware per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Ref erenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acquedotto di Palermo, 
acquedotto della Campania occidentale, depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, automazione linea di produzione pali da illumi naz ione, rete 
di di stribuzione gas di Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 
Facility management de l telecolllrollo: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, automazione linea pali . 

Principali clienti: Acquedotto Vesuviano S.p.A. , Agip Petroli S.p.A. , Ausy S.r.l. , Consorzio ATM AG Mirandola, Azienda Municipale Gas Palermo, 
AMAP Palermo, ASA Li vo rno, ASM Rovereto S.p.A. , AAM S.p.A. To rino, BAS S.p.A. Bergamo, COINGAS Arezzo, CONS IAG Prato , 
Consorzio di Bonifica della Capitanata, Edison S.p.A. , lI va Pali Dalmine, Sarpom Esso, SIBA S.p.A., S.IDR.A. S.p.A. Catania, SO.G E.A. S. S.p.A, 
ST Microelectronics S.r.l. , TU v Pfalz, Ultragas Centro Meridionale S.p.A., Veba Kraft werke Ruhr. 

CUIIII,i "I,eratio 'i (Tu/;. I): 5. l .:I h. c. U. e. f: 5.15b. c. U. e. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Casilina , 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535 .000.000 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli .it; e-mail : info @musilli.it 

Sede Amministrativa e stabilimento:Vi a Casilina Km 147,700 - 03040 S. Vittore de l Lazio (FR) 
Tel. 0776/3341.1 - fax 0776/3341 33 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

(~ mUEiiLLi® 
~ IllmllIDlllllllIIllIlIlllIIllIIIDllllllprefabbricati 

Musilli Prefabbricati Srl produce e commerciali zza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognari o. li sistema Musilli prevede elementi circo lari, 
quadrati e pozzetti circolari tutti ri vestiti in resina poliuretanica Bayer in modo da proteggere il cis dall 'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire la 
perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è cer tificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multi servizi per la 
razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di ri vestimento deg li argini dei canali di bonifica. 

Principali utilizzazioni: 
Urbanizzazioni di : Prato, di Pisa-S.Croce, di Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, di Roma-Piana de l Sole, di Roma-Morena, di Castel Volturno 
(CE), di Poggio a Caiano (FI), di Pompei (NA), di Nola (NA), di Jes i (AN), di Mugnano de l Cardinale (A V), di Giugliano in Campania (NA). di 
Cagl iari ; Aeroporto di Fiumicino (RM ); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

CWI1I>1 ''l'eratio'i: (Tub i ): 4.1 e. 4. / 9 d.e: 4.21c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale, Direzione e Uffici commerciali Nord: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 . Numero Verde 800-81 6042 Servizio clienti 
www.sgcondotte.com: e-mail : sgcondotte@sgcondotte.com 
Capitale Sociale 2 1.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Stabilimento: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. 0 10/9 1711 Fax 010/91 7 1407 

Uffici commerciali Centro - Sud e Isole: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

00144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896; 90 141 Palermo - Te!. 09 1/225525 . Fax 091/22653 1; 09047 Cagliari · Te!. 070/503300 . Fax 070/50346680 

Attività: 
SAI NT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 01/1112000 nuova denominazione sociale di Tubi Ghisa S.p.A.), di vis ione condotte del gruppo 
Saint-Gobain, produce e commerc ializza sistemi completi per il ciclo dell ' acqua: tubi , raccordi, apparecchiature idrauliche, chiusini , gri gli e e 
caditoie in ghi sa sferoidale oltre a tubi ed accessori per reti gas, utili zz i industriali , reti antincendio ed edilizia. Da oltre 90 anni opera nel settore 
dell 'acqua con chilometri di condotte posate ogni anno per realizzazioni nel settore acquedotti stico, migliaia di c li enti e un fatturato di circa 190 
miliardi nel 2000, offrendo prodotti certificati ed affidabili , oltre alla propria consulenza in tutte le fas i di reali zzazione dell ' opera: dall a defini zione 
del progetto, allo studio dei terreni , all ' ass istenza per la posa e il collaudo. 
Il sistema di qualità Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre nel 1999, lo stabilimento di Cogoleto (GE), ha 
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 , che garantisce la piena compatibilità del sistema produtti vo con le esigenze di tutela dell 'ambiente. 
Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma. Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agenti e ri venditori in ogni parte d ' Itali a). La di visione condotte di Saint-Goba in è presente in Itali a, oltre che con Saint
Gobain Condotte, con le società ISI di Lavis (TN) per le apparecchiature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e articoli spec iali . 

Cali/fii o{Jeratio'i ( l'ab. j ) : -I. j b. c, d. e. f. g: -1.2 b. c. d. e. L g: -1.3 b, c. d. f: -1.5 d. f. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 
Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te!' : +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Iva 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te!. +39/05 1326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
Vi a Camerata Picena, 350 - 00 138 Roma 
Te!.-Fax 06/8852 1843 

o 
alpe 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydrau lic Systems è una nuova realtà industriale. L' attività produttiva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, live llo. pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazion i tecnico/costrutti ve rispetto ai prodotti 
attu almente reperibili su l mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems d ispone di una "staz ione d i taratura", omologata e 
certi ficata da ll ' Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l' omologazione CEE de i modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L'azienda è certificata ISO 900 l. 

Campi operativi (Tab. l ): 4.9 a, c, d, f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

240 lO Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!': 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mai!: info @rittmeyer.it 
http: //www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi d i misura e controllo 

Rittmeyer Itali ana , filial e de lla società svizzera Rittmeyer, è speciali zzata nell a realizzazione di sistemi di misura, di au tomazione e di 
te lecontrollo per impi anti idrauli ci in genere ed in particolar modo per gl i acquedotti, gli impiant i id roelett ri ci, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

l prodolli ed i sistemi più rilevanti S0170: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe, sebato i e canali 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 

strumentazioni per misure di posizione di organi idraulic i 
sistemi di protezione per condotte forzate 

- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, va lvole 
sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea li zzazioni pill significati ve sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e pri vate operanti nella distribuzione dell'acqua. 

Campi operativi (Tab. J): 4.0/4.9 b, c, d, e, f; 5.0/5.14 b, c, d, e, f. 

ASSOBETON - Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementiti 
Sede associativa: Via G. Zanella, 36 - 20 133 Mi lano 
Te!. 02.70 100 168, fax 02.74901 40 
e-mail : info@assobeton.it - www .assobeton.it 

ASSOBETON, Associazione Nazionale Industri e Manufatti Ceme nti zi , cost itu ita nel 1956. 
rappresen ta, in ambi to CONFINDUSTRIA, le industri e prod utt ric i di manu fatti cementi zi, 
component i e strutture in calcestruzzo e similari. 

ASSOBETON 
Associazione Nazionale 

Industrie Manufatti Cementizi 
Sezione Tubi in Pressione 

L'Associazione che annovera circa 250 Soci effettivi produttori e 20 Soci aggregati , opera per la tute la. lo sviluppo ed il progresso 
de ll ' industria rappresentata , rafforzando la solidarietà tra le aziende della categoria, att raverso una seri e d i attività coordinate 
princ ipalmente in di verse aree: Sindacale, Tecnico-Economica, Promozionale ed Istituzionale . 
Le industrie, in relazione a lle diverse tecnologie produtti ve, cana li d i vendita e mercati di assorbimento de i rispettivi prodotti , sono 
d istinte in d ieci Sezioni e un Gruppo per la trattazione disgiunta d i problemi specifici de i si ngo li com parti ; Sezion i: Strutture 
Prefabbricate, Tubi per Fognature, Pali per Elettrodotti, Blocchi e Pavimenti , Cabine E lettriche, Fibroceme nto , Tra verse e 
Armamenti Ferroviari , Manufatti in Calcestruzzo Cellul are Autoclavato, Tubi per Acquedotti , Sola i e Doppia Lastra e Gruppo 
Inserti per Manufatti in Calcestruzzo. 

ASSOBETON cura, inoltre, i rapporti con: 
F.IN.CO. - Federazione Industrie Prodotti Impiant i e Servizi per le Costruzioni 
UNI - Ente Nazionale di Uni ficazione 
1CMQ - Istituto di Certificazione Marchio di Qualità per Prodotti e servizi per le costruzion i di cui è Socio fondatore 
BIBM - Bureau International du Béton Manufecturé - Federazione Internazionale d i settore 
NCMA - National Concrete M asonry Association - Associazione statunitense per il settore dei b locch i in calcestruzzo. 
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ATRIP - Associazione Italiana dei Produttori di Tubi e Raccord i in Materie Plastiche 
Sede: Via Petitti, 16 - 20149 Mi lano c/o UNIONPLAST 
Tel. 02.3923 171 , fax 02.39266548 - e-mai l: unionplast@unionplast.org 

Attività: 

.u-ioK.i_ tiglio .... d.i 
Pt-oduttori di Tubi. RauOI"di in Ma,.,i. Plastkhe 

ATRI P, Associazione Italiana dei Produttori di Tubi e Raccordi in Materie Plastiche, rappresenta le società e le imprese industriali 
con sede ovvero stabilimenti in Italia che esercitino l' attività di produz ione di tubi e raccordi in materie plastiche. Scopo 
de II' Associazione è quello di tutelare, promuovere e sviluppare l'utilizzo di tubi e raccordi in materie plastiche rispondenti alle 
esigenze di qualità in tutti i settori di impiego. Tale attività viene espletata attraverso la partecipazione ai lavori svolti dagli Enti di 
Unificazione e Certificazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni con le analoghe Associazioni presenti in altri Paesi , lo 
svolgimento di ogni altra azione che possa contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione del settore industriale rappresentato. 

ATRIP aderisce ad UNIONPLAST, Unione Nazionale delle Indust rie Trasformatrici di Materie Plastiche. ATRIP è membro di 
TEPPFA, Associazione Europea dei Produttori di Tubi e Raccordi in Materie Plastiche. ATRIP aderisce a UNIPLAST, Ente 
Ita liano di Unificazione nelle Materie Plastiche ed è Socio Onorario di UP, Istituto Italiano dei Plastici. 

Ad ATRIP aderiscono le seguenti aziende: ATE S.p.A., ARTIGIANPLASTIC S.r.l., SUCCHI S.r.l. , CAMILLlNI RESINE S.r.l. , 
CAMPAN IA RESINE S.p.A., CENTRALTUB I S.r.l. , ERCULEA RESINE S.r.l. , EUROPLAST S.p.A., EUROTUBI S.r.l. , FIDES 
TRADING S.r:!., GECO SYSTEM S.p.A. , ISALP S.r.l.. IDEALPLASTIC S.p.A. , MULTIPLASTIC S.p.A. , NUPI S .p.A .. 
PALSOX INDUSTRIALE S.p.A. , PICENUM PLAST, PIPE RESIN, PLASTMEC S.p.A., PLASTMEC HT S.r.l. , POLlRESINE 
S.pA, RED I S.p.A. , RESIN PLAST RAVENNA S.p.A. , INSET S.p.A. , RICCINI S.r.l. , SIREA S.p.A. , SIMPLAST S.p.A. , SIRCl 
S.r.l. , STABILPLASTIC S.p.A. , TOUSCO S.r.l. , UNIPLAST TUBI S.p.A., VENPLAST S.r.l. 

CAMPANIA RESINE S.p.A. 
Uffic i e stabilimento: Via Poggiomarino snc - 80040 S. Gennaro Vesuviano (NA) 
Tel. 081.828711 I, fax 08 1.8657816 
e-mail: camres@iervolino.net 
www.iervolino.net 

Profilo: 

CAMPANIA RESINE SpA 

L' Azienda produce e commercializza manufatti di materiale sintetico. La vasta gamma dei suoi prodotti è conforme alle normative 
UN I ed ai progetti di nonna del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione). L' Azienda è gestita con sistemi di controllo della 
qualità. La struttura Aziendale si avvale di maestranze qualificate, di tecn ici e collaboratori in grado di fornire il necessario 
supporto tecnico alle imprese, agli enti ed ai tecnici del settore. Il laboratorio interno garantisce e verifica la rispondenza dei 
manufatti alle norme vigenti. 

Categorie lIIerceologiche di destina::.ione: 
Imprese di costruzioni di impianti fognari - Imprese di costruzioni civili e industriali - Industrie - Impiantisti e rivenditori materiali 
per l'edilizia. 

Prodotto: 
Tubi di PVC rigido Idrotherm per condotte di scarico di acque calde - Norme UNI EN 1329 
Raccordi di PVC rigido per tubi - Serie 302 UNI EN 1329 
Tubi di PVC per ventilazione e passaggio cavi 
Tubi di PVC per scarichi interrati civili ed industriali - Serie SN2 - 4 - 8 Norme UNI EN 1401 - I 

FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. 
Sede e stabilimento: Pian di Parata 16015 Casella (GE) 
Tel. 010.96211 , fax 010. 9621209 

Fi lia le con deposito: Via A. Grandi 20017 Mazzo di Rho (MI) 
Tel. 02.93901217 , fax 02.93901207 
e-mail: info@fipnet.it - WWW.fipnet.it 

Anno di fondazione 1954 
(Dali' inizio del 200 I fa parte del gruppo mu ltinazionale belga ETEX) 

Attività: 

FORMATURA 

INIEZIONE 

PO LIMERI 

Realizzazione per stampaggio ad iniezione di componenti in materiali termoplastici (PVC, PP, PVDF.CPVC, ABS) per trasporto e 
convogliamento di fluidi in pressione. 
[n particolare: valvole in versioni manuali ed automatizzate, raccordi , giunti a compressione ed altri pezzi speciali. 
Produzione della linea FLS sensori di flusso ad elettronica integrata. 
Importatore unico per il mercato nazionale dei raccordi in Polietilene per trasporto gas ed acqua, macchine ed attrezzature prodotte 
dalla consociata inglese DURAPIPE S&L, delle linee in metallo delle consociate inglesi Wask e Viking Johnson . 
I prodotti ed i processi di trasformazione sono costantemente sottoposti ad azione di verifica e controllo della Qualità organizzati in 
un sistema integrato di Garanzia della Qualità (certificata secondo EN 29002 e BS 5750 parte 2). 

Referenze: 
AEM - Milano; Italgas - Torino; ACEA - Roma; Consorzio AIMAG - Mirandola; Consiag - Prato; AAM S.p.A. - Torino; Snam 
Progetti ; Edison S.p.A. ; Tme La Spezia; lIva - Taranto; KTI - Latina; Degremont. 

Call/pi oJleraril'i (T{//J. I): .+.2 c.dI Lì c.dI .+.9 c.d..f 
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LUCANIA RESINE S.p.A. 
Sede legale, Uffici e stabilimento: Via della Fisica 20/2 1 - 85100 Potenza 
Te!. 0971.564 16, fax 097 1.57 11 3 
e-mai l: lucres@iervolino.net 
www.iervolino.net 

Profilo: 
L' Azienda produce e commercializza manufa tti di materiale sintetico. 

Lucania Resine 

La vasta gamma dei suoi prodotti è conforme all e normative UNI ed ai progetti di norm a de l CEN (Comi tato Europeo di 
Normalizzazione). 
L ' Azienda è gestita con si stemi di contro ll o dell a quali tà secondo le UNI EN ISO 9002. 
La struttura Aziendale si avvale di maes tranze qualificate, di tecnici e collaboratori in grado di fornire il necessario supporto 
tecnico alle imprese, agli enti ed ai tecnici del settore. 

Assistenza e garanzia: 
L' intera gamma produttiva dell a Lucania Resine offre al cliente la massima garan zia di affidab ilità assicurata dalle seguenti 
certificazion i: 

SQP secondo UNI EN ISO 9002 
IIP secondo le nonnative UNI 
IMQ secondo CEI EN 50086-2-4 

Il laboratorio interno garantisce e verifica la rispondenza dei manufa tti alle norme. 

Categorie merceologiche di destinazione: 
Enti e Aziende di distribuzione acq ua, gas e elettricità 
Imprese di costruzione reti acqua, gas e e lettriche 
Industrie 
Impiantisti e rivenditori materiali per l' edilizia e per l' irrigazione 

Prodotti: 
ldropress PE 
Idropress: 

Tubi in PEAD UNI 7611 , tipo 3 12 
Tubi in PEBD UNI 7990, ti po 312 
Tubi in PEAD UNI ISO 4487, tipo 316, per reti gas 
Tubi in PEAD PElOO secondo pr EN 12201 

Idropress Fg: Tubi per condotte di scarico interrate di PEAD, tipo 303, UNI 761 3 
Concor: Tubi corrugati di PE per cavidotti , drenaggio e fognatura 
Hydroblock: Manicotti elettrosaldabili di HD MRS 8, PE 80, secondo UNI 8850 +FAI tipo 3 16, UNI 761 2+FAI DIN 16963-EC 
155 N 699 E 
Idropres PVC 
Idropres : Tubi per condotte in pressione di PVC 100 UNI 7441 , tipo 312 e 313 
Idropres FG: Tubi per condotte di scarico interrate di PVC non a pressione a norme UNI EN 140 1-1 
Idrowell : Tubi per rivestimento pozzi di PVC 100 per acqua potabile 
Cavel : Tubi per cav idotti elettrici e telefonici di PVC a marchio IMQ 
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INDUSTRIE POLI ECO - MPB S.r.l. 
Sede: Via E. Mattei 49 - 25046 Cazzago S. Martino (BS) 
Te!. 030.7758911 
e-mail: info @polieco.com 
www.polieco.com 

~ 
palbox 

industriale 
Polieco è stata nel 1992 la prima azienda italiana a produrre tubi corrugati a doppia parete in polietilene ad a lta densità, per la 
realizzazione di cavidotti e drenaggi . La produzione iniziò con una gamma di diametri dal 40 mm a l 200 mm. Il know-how 
acquisito durante gli ann i ha portato nel 1995 a sviluppare il tubo a doppia parete anche per gli scarichi civili ed industriali. La 
produzione di questo secondo tipo di tubazione, commercial izzata con il nome Ecopal, copre una gamma di diametri dal 110 mm al 
1200 mm. Attualmente la capacità produttiva del tubo per cavi dotti e drenaggio è di 60 milioni di metri nelle due unità produttive 
di Cazzago S. Martino (BS) e Conza (A V) , mentre per il tubo Ecopal è di I milione di metri , per un totale di 25.000 tonnellate di 
polietilene ad alta densità trasformato ogni anno. 
Del gruppo Polieco fa parte anche la ditta Palbox Industriale S.p.A (Via U. Foscolo 8 - 20060 Basiano (MI) te. 02.95760221). 
Fondata nel 1974, iniziò la sua attività con la produzione di grossi contenitori di materia plastica da cui deriva il nome Palbox. Nel 
1976 avviò la produzione di tubazioni di polietilene: ottenne il marchio HP UNI nel 1981 e si affermò per la qualità dei suoi 
prodotti e per l'ampia gamma di produzioni (tubazioni per acqua, gas, fognature e drenaggi dal diametro 20 al diametro 1200 mm e 
dal PN 2,5 al PN 25). La realtà produttiva della Palbox Industriale si è sv iluppata alle porte di Milano su un ' area produttiva di circa 
30.000 m2: all'interno del reparto di produzione sono presenti le linee di estrusione con una capacità produttiva di 8.000 t/anno . 

SINTERTEC S.r.l. 
Sede legale e magazzino: Via Malvicino 119/H - 29015 Castel San Giovanni (PC) 
Uffici commerciali: Via Emilia 7 - 20090 Buccinasco (MI) 
Te!': 02.45701939 , fax 02.45701948 
e-mail: in fo@sintertec .com 
www.sintertec.com 

AlTivilà: 
Distribuzione in esclusiva per l'Italia dei tubi d 'acc iaio di produzione " Fuchs-Rohr" (Germania) provvisti di rivestimento esterno 
in Polietilene di colore azzurro, estruso a tre strati e di rivestimento interno in malta cementizia centrifugata, per acqua potabile. 
Esecuzione con estremità smussate per saldatura di testa, con bicchiere cilindrico a saldare oppure con giunto a bicchiere ad innesto 
con guarnizione di tenuta in gomma con eventuali inserti anti-sfilamento fino a PN 40. 
Eventuale fornitura di rivestimenti supplementari "anti-roccia" in malta cementizia fasciata, per posa fuori terra, su roccia , in 
assenza di letto in sabbia, attraversamenti fluviali, condotte sottomarine o posa con "spingitubo". 
Tubi d'acciaio rivestiti per condotte gas/acquedotti/fognatura. nella gamma diametrale da DN 13 a DN 1800. 
Interventi di risanamento interno di condotte interrate gas/acquedotto con tecnologie "sanivar" (CH), mediante sistemi a calza a 
freddo, oppure mediante installazione in opera. all'interno dei tubi , di manicotti "Amex-I O" per i diametri maggiori. 

Campi operalil 'i (Tob.l): 4./ b.c,d.e .. f,g; 5./2 c,d. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel.lFax 06/8845064 - 8552974 - E-mai/: idrotecnicaitaliana@iol.it 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Ugo Maione 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Carlo Messina 

Consiglieri 

Marcello Benedini, Paolo BlUno, Luigi Butera, Giovanni Caineri, 

Pietro Celletti , Giancarlo Cerutti , Giorgio Cesari, 

Vito Antonio Copertino, Paolo Cuccia, Achille Cutrera, 

Rosario Della Morte, Giuseppe De Martino, Giuseppe D 'Occhio, 

Antonio Di Molfetta, Giampaolo Di Silvio, Sergio Fattorelli , 

Giuseppe Frega, Salvatore Indelicato, Eugenio Lazzari , 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini, Anna Maria Martuccelli, 

Rosario Mazzola, Paolo Mignosa, Aurelio Misiti, Pasquale Penta, 

Ginseppe Potestio, Domenico Pumo, Matteo Ranieri, 

Enrico Rolle, Giuseppe Rossi, Giuseppe Tavecchia, 

Lucio Ubeltini, Massimo Veltri, Giorgio Zanniboni 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Andrea Bossola, Giorgio Visentini, 

Francesco Bosco (supplente) 
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Soci sostenitori 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. -Bari 
AGAC S.p.A. - Reggio Emi lia 
AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO SA - Honduras 
AMA - Roma 
ANBI- Roma 
AZ. CONS.LE SERVIZI ETNEI - A. Co. S. Et. - Catania 
CAMPANIA RESINE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 
CENTRALTUBI S.r. l. - Lunano (PS) 
CONSORCIO AGUA AZUL SA - Perù 
DlTlC, Politecnico - Torino 
OlP. INGEGNERIA CIVILE, UNIVERS ITÀ DI TOR VERGATA - Roma 
DIP. INGEGNERIA IDRAULlCA E AMBIENTALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI- Pavia 
DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAULICA, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI - Cagli ari 
DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Roma 
EDISON S.p.A. - Milano 
ENEA - Roma 
ENEL S.p.A. - Roma 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 
ENTE SVILUPPO IRRIGAZ. E TRAS F. FONDIAR IA PUGLIA LUCANIA - Bari 
FAVER S.r.l. - Bari 
FEDERGASACQUA - Roma 
GENOVA ACQUE S.pA - Genova 
GRA DI LAVORI FlNCOSIT S.p.A. - Roma 
GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 
GRES DALMINE RESINE W A VIN S.carl - Sorisole (BG) 
IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. AnlOnio S.p.A. - Napoli 
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - Parma 
INGG. BORSELLI & PISANI S.p.A. - Napol i 
ITALIANA CORRUGATI S.r.l. - S. Angelo in Vado (PS) 
ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 
PICCA PREFABBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (LT) 
ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 
SIPEM S.p.A. - Enna 
SMA T S.p.A. - Torino 
SOC. ITALI ANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 
SOGESID S.p.A. - Roma 
S.O.V.E. COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
V.E.D. S.r. l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RI VA HYDRO S.p.A.- Cinisello Balsamo (MI) 



Un secolo di esperienza, know-how ed innovazione al servizio dell'acqua e dell'ambiente. 

Due parole su un gruppo che non ha bisogno di presentazioni: Saint-Gobain. 

Tre stabilimenti produttivi in Italia per soddisfare nella maniera più efficace le esigenze dei clienti. 

Quattro linee di prodotto perfettamente integrate per offrire sistemi completi e soluzioni affidabili 

per acqua potabile, irrigazione e fognatura: tubi, raccordi, valvole e chiusini. 

r1'11l?h 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 
Dieci in condotta 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE - Via E. Romagnoli, 6 20146 M ilano - www.sgcondottecom - Numero Verde 800.81.60.42 




