
CONDOTTE: MATERIALI E 
POSA IN OPERA



Le Tubazioni si contraddistinguono tra loro per:

•MATERIALE

•SPESSORE

•DIAMETRO INTERNO E NOMINALE

•PRESSIONE NOMINALE

•TIPO DI GIUNZIONE

•LUNGHEZZA

Le Tubazioni sono collegate 
tra loro 

da Giunti e Pezzi Speciali



I requisiti principali che le condotte d’acquedotto sono:

1. Resistenza meccanica ai carichi interni ed esterni
2. Tenuta per impedire la fuoriuscita e l’ingresso dei liquidi
3. Resistenza di natura fisica, chimica, biologica alle azioni eventualmente legate

alla specie e alla qualità delle acque convogliate ed ai terreni attraversati
4. Resistenza al moto, che deve essere quanto più possibile ridotta
5. Facilità e sicurezza di posa in opera
6. Costo complessivo ottimale (oltre al costo del materiale, si considera scavo,

posa in opera e manutenzione)



Classificazione delle tubazioni per acquedotto

METALLICO

LAPIDEO

PLASTICO

GHISA SFEROIDALE

ACCIAIO

CEMENTO AMIANTO (vietato)

CEMENTO ARMATO

CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

PVC (Cloruro di Polivinile)

PEAD (Polietilene ad alta densità)

PRFV (Poliestere rinforzato con fibre di vetro)



CEMENTO AMIANTO 

I tubi di cemento amianto sono costituiti da una speciale malta di cemento che ha per
inerte le fibre di amianto. L’amianto dal punto di vista chimico è un silicato idrato di
magnesio, è un materiale fibroso, noto da tempi assai remoti per la resistenza alle
elevate temperature e per l’inalterabilità nel tempo.

È stato riconosciuto nocivo alla salute umana e la legge n.257 del 27 Marzo 1992
contenente le “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” prevede
il divieto dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione, della
commercializzazione e della produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti
contenenti amianto entro 365 gg dalla data della sua entrata in vigore. Per i tubi, le
canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi per uso civile ed
industriale, tale divieto è previsto entro due anni dall’entrata in vigore della legge.



TUBAZIONI



DEFINIZIONI
DIAMETRO NOMINALE (DN): è un valore convenzionale con cui vengono individuati i componenti idraulici
quali tubazioni, pezzi speciali, e apparecchiature idrauliche, e in genere non coincide né con il diametro
interno né con quello esterno. Serve quale riferimento atto a determinare la grandezza dei diversi elementi
accoppiabili in una tubazione (flange, pezzi speciali, valvole ecc.)
In linea di massima, il DN esprime approssimativamente la dimensione in millimetri del diametro effettivo
interno dell'elemento, per i materiali metallici e cementizi, e del diametro effettivo esterno, per i materiali
plastici. I diametri nominali si indicano con la sigla DN seguita dal valore numerico (in mm). Si possono
classificare i diametri dei tubi in 3 categorie, piccoli, medi e grandi, secondo le seguenti indicazioni:
•Piccoli DN ≤ 300 mm;
•Medi 300<DN≤800 mm;
•Grandi DN>800 mm

PRESSIONE NOMINALE (PN): Il valore della pressione nominale (simbolo PN) è un'indicazione
convenzionale che rappresenta la pressione interna ammissibile (espressa in BAR) di una tubazione o
apparecchiatura idraulica per una temperatura di 20 °C.
La pressione nominale è definita come la somma dei seguenti due valori:

Pressione di esercizio massima (PE): massimo valore della pressione che si può verificare in asse alle
tubazioni per il più gravoso funzionamento idraulico del sistema, compreso le eventuali sovrapressioni ∆p
determinate da prevedibili condizioni di esercizio, anche se conseguenti a transitori idraulici (sovrapressioni di
moto vario);
Pressione equivalente (PO): Specialmente nei tubi di grande diametro, insorgono delle tensioni di trazione
non connesse con l'esercizio idraulico del sistema, come il carico del terreno, le condizioni di appoggio, i
sovraccarichi esterni (dinamici e statici), le variazioni termiche ed le altre eventuali azioni incluse quelle
sismiche. Si definisce pressione equivalente la pressione assiale che conferisce al tubo tensioni di trazioni
massime uguali a quelle determinate in base alle specifiche condizioni sopra indicate.





SIMBOLOGIA 



TUBAZIONI IN GHISA

Utilizzata (ghisa grigia) sin dal Rinascimento. Ancora oggi molto usate perché
resistono ad azioni corrosive ed all’ambiente esterno (stato di conservazione
riscontrato dopo tempi di esercizio lunghissimi).

Nel 1948 la International Nickel Company scopre la ghisa sferoidale che ha
sostituito la ghisa grigia. La differenze tra i due tipi di ghisa non è nel contenuto di
carbonio (quasi identica %), ma nella configurazione diversa dei cristalli di grafite,
presenti sotto forma di lamelle nella ghisa grigia e di piccole sfere nella ghisa
sferoidale. Tale configurazione è stata ottenuta aggiungendo nella lega una piccola
quantità di magnesio (0.03%).

Rispetto alla grigia ha una struttura molecolare più omogenea e pertanto presenta
caratteristiche meccaniche più elevate, una minore fragilità, una maggiore
resistenza alla corrosione ed all’usura e migliore lavorabilità. La resistenza a
trazione passa da 150-350 N/mm2 per la grigia a 400-800 N/mm2 per la sferoidale.

L’elevata resistenza ha permesso riduzione degli spessori delle tubazioni.



TUBAZIONI IN GHISA
Pressioni Nominali fino a 400 N/cm2 per diametri nominali fino a DN 200 mm, scendendo a
310 N/cm2 fino a DN 600mm e 250 N/cm2 fino a 1400 mm.

Esistono due sistemi di fabbricazione: quello più comune “per colata” e quello per
centrifugazione. Nel primo (antico e quasi abbandonato) i tubi si ottengono per colata verticale
di ghisa entro forme fisse e successivo lento raffreddamento.

Nel secondo si effettua una colata di ghisa in conchiglie metalliche o in forme di sabbia,
mantenute in rapida rotazione attorno al proprio asse che è disposto orizzontalmente e
raffreddate all’esterno con getti d’acqua.

Poiché la ghisa dei tubi cosi ottenuti
risulta superficialmente molto dura
(fragilità) da 60 anni dopo la
centrifugazione si esegue la ricottura
in forni a T = 900°C. Con la ricottura
viene decomposta la cementite
formatasi per rapido raffreddamento
della ghisa dopo centrifugazione ed
il materiale subisce inoltre un
trattamento di ferritizzazione che gli
conferisce una matrice “ferritica”.

Le tubazioni in ghisa sono solitamente rivestite internamente ed esternamente.



tubazioni in GHISA SFEROIDALE

GIUNZIONE A BICCHIERE GIUNZIONE A FLANGIA

+ usate per l’inserimento di pezzi 
speciali

In Italia 60 mm < D < 700 mm

L = 6 m



GIUNTO A CORDONE E BICCHIERE (usato in passato)

Si ribadiva della corda di canapa
catramata entro il bicchiere calando
poi nell’ultima parte (circa 4 cm)
piombo fuso che veniva poi
ribattuto.

Deterioramento nel tempo della
corda perdita di tenuta. Piombo
nocivo per la salute.

Passaggio al giunto rapido ed il
giunto express con guarnizione
di gomma (la gomma
rappresenta una discontinuità
elettrica e meccanica della
tubazione, infatti non permette
contatto tra bicchiere e tubo
adiacente).



GIUNTO ANTISFILAMENTO

Per pressioni di esercizio
particolarmente elevate e per
condizioni di posa gravose (terreni
cedevoli, attraversamenti subalvei,
tratti a forte pendenza…..) si
utilizzano dispositivi antisfilamento
(anello metallico).



GIUNTO GIBAULT (garantisce tenuta anche ad 
elevate pressioni)



TUBAZIONI IN ACCIAIO

I tubi in acciaio vengono realizzati senza o con saldatura longitudinale. I primi possono essere
realizzati con procedimenti diversi, il più noto è quello Mannesman (1885). Si parte da un
massello di acciaio a sezione circolare che viene scaldato fino a 1200°C, quindi trasformato in
un pezzo forato di grosso spessore e lunghezza limitata mediante una fase di laminazione
obliqua e infine in un tubo di piccolo spessore e lunghezza tramite passaggio in un laminatoio
a passo di pellegrino. Con tale processo si arriva fino a diametri di 900 mm.



TUBAZIONI IN 
ACCIAIO



Tubazioni in ACCIAIO vs GHISA: più
lunghe, minor costo, più leggere, maggiori
pressioni di esercizio. Tuttavia minore
resistenza all’aggressività.

40 mm < D < 3000 mm

LMAX = 12  m

Superata tale lunghezza si ricorre al TRASPORTO 
SPECIALE

Rivestimenti bituminosi interni ed esterni



tubazioni in LAPIDEE

IN C.A.

IN C.A. PRECOMPRESSO

400 mm < D < 1000 mm

400 mm < D < 3000 mm

Anche se il ferro assorbe gli sforzi di trazione risulta necessario non provocare fessurazioni nel
calcestruzzo, realizzare tubi di grande spessore e limitare a valori molto bassi la tensione
ammissibile dell’armatura metallica data la forte differenza tra i moduli di elasticità longitudinale
dei due materiali.

I giunti per i tubi in C.A. e
C.A.P. sono comunemente
quelli a bicchiere con anello
di gomma. Il bicchiere è
ottenuto direttamente in fase
di produzione del tubo.





TUBI BONNA. Sono formati da un tubo di acciaio saldato di piccolo spessore con un
rivestimento interno e un altro esterno in CLS. Il tubo in acciaio di spessore minimo di 2mm ha
le estremità rinforzate mediante anelli saldati di lamiera striata e ha il precipuo compito di
assicurare la perfetta impermeabilità del manufatto.

Da diametri del 100mm a 2000mm, fino a PN 3N/mm2.



tubazioni in PVC

d < 630 mm

Fino a PN 16

L = 6 m A BICCHIERE

A MANICOTTO

A MANICOTTO

A BICCHIERE

per 
incollaggio

Con guarnizione 
elastomerica



A flangia

Saldati con 
collanti appositi 

Tipo Gibault

Per collegare tubi 
di PVC ad altri 
materiali con 

anelli o ghiere di 
staffaggio



tubazioni in PEad

d < 1200 mm

Fino a PN 16

L = 6 – 12 m

Giunto per 

saldatura

Giunto meccanico

- a flangia -



tubazioni in PRFV

d < 2000 mm

L = 6 – 12 m

Giunti:

•A bicchiere

•A manicotto

•A flangia

La vetroresina è una resina
termoindurente rinforzata con fibre di
vetro, che costituiscono la parte
strutturale del materiale, a cui è affidata
la resistenza meccanica. La resina
invece, è la matrice che assicura
l’impermeabilità e la resistenza chimica
e che lega le varie fibre permettendo la
distribuzione degli sforzi.



NORME TECNICHE RELATIVE ALLE TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO 



scavo sostenuto da sbadacchi metallici



LA PROTEZIONE DELLE CONDOTTE METALLICHE DALLA CORROSIONE

Per corrosione di un metallo si intende la dissoluzione sotto forma di ioni causata
dall’ambiente circostante detto elettrolita.
Il processo corrosivo delle tubazioni metalliche interrate o, in generale, in un mezzo
permeabile all’umidità, ha origine da una forza elettromotrice la quale genera una
corrente elettrica che, in una zona detta anodo, passa dal metallo all’elettrolita e
viceversa, in un’altra zona detta catodo.



Le cause più frequenti della corrosione delle tubazioni metalliche, o comunque 
fornite di armatura metallica, dipendono dall’aggressività dell’elettrolita (terreno di 
posa) e da correnti vaganti disperse da impianti elettrici a corrente continua.

Difesa dalla corrosione:
• Protezione passiva: rivestimento della tubazione con tessuto di 

vetro e bitume, poliestere, resine epossidiche.
• Protezione attiva:

1 Anodi Sacrificali
2 Correnti impresse



Protezione catodica con anodi sacrificali

Protezione catodica con corrente impressa


