
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

LE CONDOTTE IN PVC 

LE RETI IDRANTI PER 

IMPIANTI ANTINCENDIO 



  
2 

 

 

 

Il Gruppo Tubi 
Questa iniziativa è supportata dal “gruppo produttori tubi e raccordi in PVC compatto” che è costituito 

da 6 aziende associate a PVC Forum Italia - Centro di Informazione sul PVC. 
L’obiettivo del gruppo è di creare una nuova cultura sulle tubazioni e i raccordi in PVC prodotti in 

conformità alle norme UNI EN: affidabili, sicuri, durevoli. 
In linea con questo approccio è stato creato un marchio da applicare alle tubazioni in PVC che ne 

evidenzi la provenienza e che sia sinonimo di qualità. 
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LE RETI DI IDRANTI PER I MPIANTI ANTINCENDIO 
 

Le condotte in PVC-U e la norma UNI 10779 

 

 

 

1. INTRODUZIONE  
 

Le caratteristiche delle reti di idranti vengono progettate, realizzate e gestite adottando le indicazioni 

riportate nella norma UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione 

ed esercizio”.  

La norma indica di considerare i requisiti che vengono adottati dagli impianti realizzati, a seguito valutazione 

del rischio di incendio, sia per uso civile che industriale.  

Gli impianti sono costituiti da:  

• Alimentazione idrica 

• Rete di tubazioni 

• Attacchi moto pompa 

• Valvole 

• Apparecchi erogatori 

Il presente documento approfondisce le caratteristiche che le condotte realizzate in PVC devono evidenziare 

per soddisfare la norma citata.  

Le tubazioni possono essere con installazione interrata e fuori terra.  

Le tubazioni possono essere realizzate anche in materiale plastico ed in particolare in PVC seguendo i 

dettami della norma di prodotto UNI EN ISO 1452 e per le valvole la norma UNI 11443. 

La norma di progettazione delle reti fa riferimento ad alcuni aspetti di particolare interesse come la 

considerazione delle azioni causate dalle azioni sismiche, dalla presenza del gelo e in modo da garantire 

l’ispezione e la manutenzione necessaria.  

Sono anche indicate le pressioni di funzionamento ovvero pari a 1,2 MPa (ovvero circa pari a 1,2 atm).  

Gli impianti devono essere corredati da una relazione tecnica di calcolo ed essere sottoposti a collaudo con 

pressione di 1,5 Mpa per 2 ore.  

Anche la manutenzione è una attività che viene programmata e attivata con tempi definiti e modalità 

normate.  
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2. RETI DI IDRANTI ANTINCENDIO 

 
Le reti di idranti antincendio sono installate allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata a 

combattere, tramite gli idranti ed i naspi ad esse collegate, l’incendio di maggiore entità ragionevolmente 

prevedibile nell’area protetta.  

La presenza di altri sistemi antincendio non esclude la necessita di installare una rete di idranti, a 

meno che l’acqua sia controindicata come estinguente.  

L’alimentazione idrica a servizio delle reti di idranti deve essere realizzata secondo i criteri di buona tecnica, 

che devono essere tali da soddisfare le caratteristiche di sicurezza ed affidabilità dell’impianto. Le 

alimentazioni idriche devono essere in grado, come minimo, di garantire la portata e la pressione 

richiesta dall’impianto, nonché avere la capacità di assicurare i tempi di erogazione previsti. Le 

alimentazioni idriche devono mantenere permanentemente in pressione la rete di idranti.  

Le reti di idranti devono avere alimentazioni idriche adibite a loro esclusivo servizio con le eccezioni 

per gli acquedotti e le riserve virtualmente inesauribili.  

I componenti degli impianti devono essere costruiti, collaudati ed installati in conformità alla 

legislazione vigente ed a quanto precisato nella norma UNI 10779:2014.  

La pressione nominale dei componenti del sistema non deve essere minore della pressione massima che il 

sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque non minore di 1,2 Mpa (1 Mpa ≅ 1 atm) 

Nei luoghi con pericolo di gelo, le tubazioni devono essere sempre installate in ambienti riscaldati o 

comunque tali che la temperatura non scenda mai al di sotto di 4°C.  

Nelle zone definite sismiche secondo la legislazione vigente in materia, la rete di tubazioni deve essere 

realizzata in moda da evitare rotture per effetto dei movimenti tellurici.  

La progettazione di un impianto antincendio fisso a idranti si esplicita attraverso le seguenti fasi essenziali:  

1. Stabilire i fabbisogni idrici per far fonte in modo adeguato all’incidente credibile per il tipo di attività in 

esame; 

2. Scelta ed ubicazione del tipo di attrezzatura da installare (lance, naspi, cannoni, ecc.) in relazione al 

livello di protezione che si intende raggiungere;  

3. Ricerca del tracciato più idoneo per le tubazioni, tenendo presenti le esigenze di protezione da 

esplosioni, gelo, collisioni ecc. e di manutenzione;  

4. Realizzare delle tubazioni adeguate a garantire le portate previste; 

 

L’importanza degli impianti antincendio a idranti  

L’esistenza di una rete idrica antincendio a idranti, comunque realizzata, è da sempre considerata come il 

requisito di base della protezione contro l’incendio di persone e cose.  

Agli impianti antincendio a idranti sono poi spesso collegati altri sistemi di controllo ed estinzione degli 

incendi che utilizzano l’acqua come agente estinguente principale.  

 

Le finalità degli impianti antincendio a idranti  

Come di solito riportato a livello normativo, pensando alla norma UNI 10779, la finalità principale degli 

impianti antincendio a idranti è ben definita.  

L’obiettivo è quello di fornire acqua in quantità adeguata a contrastare l’incendio di maggiore entità che si 

può prevedere nell’area protetta.  
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3. L’IMPIANTO ANTINCENDIO 
 

Secondo le norme UNI l'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi 

funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. 

È implicita nella definizione la molteplicità di tipologie possibili per questo impianto, distinguibili nelle 

seguenti categorie fondamentali: di impianti di segnalazione e impianti per l'estinzione dell'incendio. 

I sistemi antincendio possono risultare obbligatori per legge, in relazione alla destinazione d'uso e alle 

caratteristiche dimensionali e funzionali dell'edificio. La rilevazione incendi avviene a mezzo di sensori in 

grado di segnalare la presenza di fumo o di fonti di calore, mentre per lo spegnimento vengono predisposti 

ed adeguatamente distribuiti idranti, lance, naspi rotanti ed estintori mobili. Più raramente può essere inserita 

una rete idraulica in pressione, a funzionamento automatico, governato dal sistema di rilevazione incendio e 

munita di ugelli di diffusione (rete sprinklers); in locali nei quali l'uso di liquidi, o schiume, risulterebbe 

dannoso per le apparecchiature presenti, si ricorre di solito a sistemi di spegnimento automatico a gas halon; 

è quanto avviene per esempio nei centri elaborazione dati, archivi filenet, sala inverter. 

L'impianto antincendio, nel caso di edificio per abitazione, è richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di 

altezza. L'impianto è costituito schematicamente da: 

• rete di adduzione idrica in ferro zincato; 

• bocche d'incendio in cassetta di contenimento con idrante incorporato e relativo corredo (manichette 

antincendio flessibili e lance idriche); 

• gruppi di attacco per gli automezzi dei Vigili del Fuoco. 

La rete idrica di adduzione, costituita da un sistema di tubazioni in genere interrate, fornisce l'acqua ad ogni 

parte dell'edificio da proteggere alimentando le varie utenze antincendio (idranti, impianti ad erogazione 

d'acqua, impianti a schiuma, ecc.). 

La corretta progettazione deve garantire le seguenti caratteristiche: 

• indipendenza da ogni altra rete di acqua; 

• dotazione di saracinesche di intercettazione che consentano il sezionamento della rete in occasione di 

interventi (di manutenzione modifica, ampliamento) sulla rete stessa; 

• alimentazione continua in pressione della rete ottenibile mediante un serbatoio sopraelevato o mediante 

pompe ad azionamento automatico; 

• dotazione di un serbatoio di acqua di capacità adeguata alla dimensione della rete; 

• presenza di almeno due pompe per mandata acqua azionate da motori a diversa alimentazione (motore 

elettrico, motore a combustione interna); 

• struttura della rete ad anello per consentire l'alimentazione degli idranti da più provenienze e contenere 

le perdite di carico. 

 

Criteri di progetto in relazione alla classe di rischio  

La rete interna ad un edificio per l'alimentazione degli idranti è soggetta al rispetto delle seguenti principali 

prescrizioni minime: in ogni scala dell'edificio, in corrispondenza di ogni piano va installata una bocca 

antincendio da UNI 45; 

• la bocca dell'incendio va derivata con una tubazione di 1' e 1/2 da una tubazione di almeno 55 cm per 35 

cm; 

• ogni custodia deve contenere almeno 15 m di manichetta e relativa lancia, la sua lunghezza deve 

comunque, essere tale da raggiungere con la lancia ogni punto degli appartamenti del piano; 

• l'impianto idrico di adduzione deve essere realizzato in ferro zincato protetto contro il gelo, distinto e 

indipendente dai servizi sanitari; 

• l'impianto idrico di adduzione deve essere costantemente sotto pressione; 
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• l'impianto idrico di adduzione deve essere previsto con l'attacco per il collegamento alle autopompe dei 

Vigili del Fuoco, da istallarsi nell'atrio di ingresso a piano terreno in posizione ben visibile e comoda per il 

collegamento della tubazione dell'autopompa (ogni attacco non può servire più di due scale). 

La portata minima d'acqua deve essere tale da garantire alla bocca d'incendio più elevata di ogni scala una 

portata di almeno 120 litri al minuto ad una pressione di 2 atmosfere. 

I locali adibiti a posteggio auto, indipendentemente dal numero di piani, devono essere dotati di bocche di 

incendio UNI 45, disposte in modo che ogni lancia possa coprire un raggio minimo di 15 metri (se l'edificio 

non dispone di un impianto antincendio, in quanto non supera i 24 m di altezza, tali bocche possono essere 

collegate alla rete idrica. 

Nel caso di edifici industriali, magazzini, depositi, autorimesse, officine, nonché di cinema, teatri e altri luoghi 

ad elevato affollamento vengono installati impianti automatici di spegnimento (secondo le Norme del 

Concordato italiano Incendio e alle richieste del locale Comando dei Vigili del Fuoco). Tali impianti possono 

essere classificati in due tipologie principali: impianti automatici a pioggia (sprinkler) e impianti ad acqua 

frazionata (di cui il tipo diffuso, a parte alcune applicazioni speciali, è quello a diluvio). 

L'impianto sprinkler è caratterizzato da ugelli di erogazione (sprinkler) muniti di fusibile tarato per una 

temperatura limite (circa 70° C). L'impianto può essere del tipo a umido, cioè con tubazioni di adduzione 

contenenti acqua tenuta costantemente sotto pressione o del tipo a secco, quando, per evitare fenomeni di 

geli, le tubazioni contengono pressione. 

In caso di incendio il fusibile determina la fuoriuscita diretta dell'acqua (nel caso di impianto 'umido') o 

dell'aria dell'acqua (nel caso di impianto 'a secco'), che si esaurisce rapidamente e determina, di 

conseguenza, la fuoriuscita dell'acqua. 

L'impianto a diluvio (a protezione dei locali di classe Rischi Gravi) è costituito da una rete normalmente 

vuota con ugelli sempre aperti. Un sistema dotato di sensori a rilevazione di fumo o di temperatura comanda 

una valvola motorizzata che, aprendosi, determina la fuoriuscita dell'acqua dagli ugelli. 

Una variante a questo sistema prevede ugelli normalmente chiusi e aria nel circuito: la fuoriuscita dell'acqua, 

anche a valvola aperta, avviene solo in corrispondenza degli ugelli, aperti da sensibili sensori locali di fumo o 

temperatura (sistema utilizzato quando un allagamento accidentale potrebbe recare gravi danni). 

La progettazione antincendio è quindi strettamente connessa alle specifiche norme in tema di prevenzione 

incendi. In particolare, i requisiti minimi del progetto sono indicati nell'allegato 1 del DM 07/08/2012 e sono 

suddivisi in: "relazione tecnica" e "elaborati grafici". 

In particolare, la relazione tecnica di un progetto antincendio, a seguito dell'allegato 1 del DM 07/08/2012, 

deve contenere come minimo i seguenti elementi: 

1) L'individuazione dei pericoli di incendio deve fornire indicazione di elementi che permettano di 

individuare i pericoli presenti nella attività, quali ad esempio: 

• destinazione d’uso (generale e particolare); 

• sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; 

• carico di incendio nei vari compartimenti; 

• impianti di processo; 

• lavorazioni; 

• macchine, apparecchiature ed attrezzi; 

• movimentazioni interne; 

• impianti tecnologici di servizio; 

• aree a rischio specifico. 
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2) La descrizione delle condizioni ambientali deve presupporre la descrizione delle condizioni nelle quali i 

pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, 

quali ad esempio: 

• condizioni di accessibilità e viabilità; 

• lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); 

• caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, 

articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); 

• aerazione (ventilazione); 

• affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od 

impedite capacità motorie o sensoriali; 

• vie di esodo. 

3) La valutazione qualitativa del rischio incendio deve presupporre la valutazione qualitativa del livello di 

rischio incendio, l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per 

perseguirli. 

4) La descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio deve presupporre la descrizione 

dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la 

descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo: 

• al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali; 

• ai presidi antincendio; 

• alle norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento. 

Relativamente agli impianti di protezione attiva la relazione deve obbligatoriamente indicare come minimo: 

• le norme di progettazione seguite; 

• le prestazioni dell’impianto; 

• le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, 

caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc.); 

• le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l’idoneità 

dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nella attività. 

5) La gestione dell’emergenza deve indicare, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione 

dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso 

una efficiente organizzazione e gestione aziendale. 

 

 

4. NORME E LEGGI NAZIONALI PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO 
 

Per la normativa vigente in Italia la manutenzione di impianti e sistemi antincendio ha l’obbligo di mantenere 

gli impianti efficienti nel tempo. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO PER LA PREVENZIONE INCENDI 

• D.M. 10.03.1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro – Art. 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” 

• DM 37 del 12.01.2008 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 

13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Art. 5 “Obblighi connessi con l’esercizio 

dell’attività” 

• D.lgs. 81 del 09.04.2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. – Allegato IV, Cap. 4 “Misure contro l’incendio e 

l’esplosione”, comma 4.1.3 
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• DPR 151 del 1° agosto 2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto- legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

• DM 7 agosto 2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i 

procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 

7, del DPR 151/2011 

• Decreto 20 dicembre 2012 – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 

contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 

• Decreto 3 Agosto 2015 – Approvazione di norma tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 

15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 

A proposito invece delle disposizioni specifiche: sono in tutto 80 le attività raggruppate nelle tre categorie 

previste dal DPR 151/2011 e oggi abbiamo una disposizione particolare sulla manutenzione 

antincendio per ognuna di esse (edilizia scolastica, strutture alberghiere, impianti sportivi, edifici di civile 

abitazione, ecc.). 

È importante ricordare, infine, che il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento UE 305/2011 CPR per 

armonizzare le regole di commercio dei prodotti da costruzione, che abroga la Direttiva 89/106/CEE 

CPD. Nella progettazione antincendio anche la scelta dei materiali fa la differenza. 

Le norme tecniche che regolano impianti e sistemi antincendio sono la base insostituibile per la 

progettazione e l’esecuzione dell’impianto. Il DM 37/08 impone l’obbligo di seguire la regola tecnica anche 

nella progettazione e nella realizzazione, oltre che per la manutenzione: le tre fasi sono legate strettamente 

tra loro. 

Le norme tecniche definiscono le specifiche tecniche, le caratteristiche e i requisiti di un prodotto, la 

marcatura e l’etichettatura e le procedure di valutazione della conformità. 

In base all’organismo che emana la norma abbiamo norme tecniche italiane, europee e internazionali 

(norme CEI, UNI, NFPA e FM). 

 

LE NORME UNI 

Introduciamo ora le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione)1 e riportiamo le più importanti 

sulla manutenzione degli impianti antincendio. 

• Serie UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio 

• UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: 

Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili 

• UNI ISO 7240-19 Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Parte 19: 

Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale 

per scopi d’emergenza 

• UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, 

installazione ed esercizio 

• UNI 10779 Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio. 

• UNI 11443 Sistemi fissi antincendio , Sistemi di tubazioni, Valvole di intercettazione antincendio 
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5. COS’E’ IL POLICLORURO DI VINILE?  
 

Il policloruro di vinile-PVC è una delle materie plastiche di massa più utilizzate nel mondo; il PVC è un 

polimero termoplastico che risulta dalla polimerizzazione del monomero cloruro di vinile (CVM) ed è 

costituito per il 57% di cloro e per il resto di carbonio ed idrogeno.  

La diffusione del PVC trova origine nella sua compatibilità con molti additivi, alcuni dei quali, come 

stabilizzanti e lubrificanti, sono necessari per far superare al polimero limiti costituzionali come la 

degradazione termica durante la lavorazione ed altri come i plastificanti, che pure facilitano la lavorazione 

del PVC, sono capaci di modificare le caratteristiche fisico-meccaniche e prestazionali dei prodotti ottenuti.  

La grande versatilità del polimero PVC permette che esso, con l’aiuto di un’estesa e specifica additivazione, 

venga trasformato in prodotti-manufatti rigidi come le condotte per il trasporto di acque, le porte, le finestre, 

le tegole ed i canali di gronda per l’edilizia ed in prodotti-manufatti flessibili come isolanti per cavi elettrici e 

telefonici, sacche per trasfusione di liquidi fisiologici e guanti monouso. 

I tubi e i raccordi in PVC rigido (non plastificato) per la loro eccezionale resistenza agli agenti chimici hanno 

sin dall’inizio richiamato l’attenzione e l’interesse dei progettisti e degli installatori di condutture per il 

convogliamento e la distribuzione di acqua potabile.  

Ciò particolarmente in quelle regioni nelle quali la natura acquitrinosa e salmastra del terreno 

comprometteva la durata dei tubi metallici e cementizi. Il problema della resistenza alla corrosione si pone 

per molti terreni ed è reso ancor più critico dall’estendersi delle condutture elettriche e correnti vaganti e 

dalla conseguente corrosione elettrolitica dei tubi metallici. 

Il PVC, chimicamente inerte nei confronti dei sali disciolti nell’acqua, evita le incrostazioni, prevalentemente 

calcaree, che in molti casi si formano sulla superficie interna dei tubi metallici, riducendo la sezione utile e 

quindi la portata in esercizio: incrostazioni che, data la loro natura nodulare e porosa, possono essere 

ricettacolo di microrganismi vegetali e animali che, se non sono nocivi, influiscono più o meno sensibilmente 

sulla purezza dell’acqua e sulle sue caratteristiche organolettiche.  

Inoltre, poiché la disponibilità di acqua di sorgente o di pozzi artesiani è alquanto ridotta, si pone sempre più 

impellente l’utilizzazione di acqua dei fiumi e dei laghi in grandi impianti di filtrazione e potabilizzazione, che 

utilizzano e si basano sull’utilizzo di reagenti chimici. 

I tubi di PVC, oltre resistere alla corrosione chimica ed elettrochimica ed avere una superficie liscia e non 

incrostabile, assicurano una praticamente assoluta impermeabilità evitando ogni possibile diffusione di 

sostanze nocive dal terreno circostante. Essi presentano altre caratteristiche vantaggiose, quali: 

• una elevata resistenza alla degradazione per invecchiamento o per azione dell’ossigeno atmosferico e 

una completa resistenza all’attacco di funghi, muffe ed agenti atmosferici; 

• una portata superiore ai tubi metallici o cementizi, data la loro superficie liscia e il basso coefficiente di 

scabrezza, che consente di mantenere minime perdite di carico anche nel tempo; 

• una certa flessibilità che consente una adattabilità alle ondulazioni e agli eventuali assestamenti del 

terreno senza comportare sollecitazioni dannose ai giunti, e una certa elasticità che riduce l’entità delle 

sovrappressioni dovute ai colpi d’ariete; 

• una leggerezza che consente notevoli economie nelle spese di trasporto e di posa; 

• una facilità di installazione dovuta alla buona lavorabilità del materiale; una facilità di giunzione dei 

singoli elementi con bicchieri o manicotti incollati o con giunzioni con guarnizione elastomerica, che 

garantiscono in ogni caso una ottima tenuta; 

• una garanzia di qualità definita dalla conformità alle norme nazionali UNI ed europee EN vigenti. 
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6. SISTEMI DI TUBAZIONI PER L’ADDUZIONE D’ACQUA: NORMA UNI EN 

ISO 1452 
 

La presente scheda riassuntiva intende fornire esclusivamente un sunto delle informazioni di carattere 

generale sulle varie tipologie e metodologie di prova previste per l’applicazione in oggetto; per informazioni 

dettagliate sulle tipologie e frequenze di prova o comunque per informazioni di dettaglio si rimanda 

comunque alle specifiche norme di riferimento in vigore. 

▪ Parte 1: Generalità 

▪ Parte 2: Tubi 

▪ Parte 3: Raccordi 

▪ Parte 4: valvole ed attrezzature ausiliarie 

▪ Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema 

▪ Parte 6: Guida per l’istallazione 

▪ Parte 7: Guida per la valutazione della conformità 

 

La gamma dimensionale (UNI EN ISO 1452): 

La norma prevede tubazioni a giunzione elastomerica, con guarnizioni conformi alla norma EN 681, a 

giunzione ad incollaggio, a farfalla, a serraggio meccanico ed a giunzione filettata. 

Le classi dimensionali delle tubazioni sono (vedere anche premessa nazionale nella parte 2 della UNI EN 

1452): 

▪ PN 6 dal DN 40 al DN 1000 

▪ PN 8 dal DN 32 al DN 1000  

▪ PN 10 dal DN 32 al DN 800 

▪ PN 12,5 dal DN 25 al DN 630  

▪ PN 16 dal DN 20 al DN 500 

▪ PN 20 dal DN 12 al DN 500 

▪ PN 25 dal DN 110 al DN 200  

 

 

7. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI 
 

In generale, il grande vantaggio offerto dai tubi in materiale plastico è di essere particolarmente leggeri 

anche in presenza di grandi diametri.  

Tuttavia, alcune volte, un manufatto che si presenta estremamente leggero rischia di essere movimentato in 

modo superficiale e scorretto al punto tale che la sua integrità rischia di essere compromessa 

definitivamente.  

Questo rischio è spesso generato da una scarsa informazione di coloro che materialmente eseguono in 

cantiere tutte le fasi di scarico, movimentazione e posa in opera. 
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INSTALLAZIONE INTERRATA  

Classificazione degli scavi  

In sede di progetto, il tipo di scavo da realizzare è strettamente connesso alla valutazione del carico, al tipo 

di terreno, alla squadra di operai che si intende utilizzare. In sede esecutiva, quindi, è necessario la 

corrispondenza scrupolosa tra disegno ed effettiva realizzazione. 

Si riporta di seguito una classificazione in base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, 

evidenziandone le caratteristiche applicative. 

Trincea stretta 

Questa è la migliore sistemazione nella quale collocare un tubo di PVC, in quanto viene alleggerito dal 

carico sovrastante, riuscendo a trasmetter parte di esso al terreno circostante in funzione della deformazione 

per schiacciamento alla quale il manufatto è sottoposto. 

Trincea larga 

Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta. Per questo motivo, 

in fase di progettazione, si consiglia di partire da questa ipotesi. 

Terrapieno (posizione positiva) 

La posizione del tubo sporge sul livello naturale del terreno. L’assenza di fianchi, anche naturali, nello scavo 

ed il relativo cedimento del terreno, impediscono normalmente la possibilità di impiegare questo metodo nel 

carico di mezzi pesanti. 

Terrapieno (posizione negativa) 

La tubazione è posizionata ad un livello inferiore di quello naturale del terreno. A causa di una frizione 

piuttosto modesta in atto tra il materiale di riempimento sistemato a terrapieno ed i fianchi naturali dello 

scavo. Il tubo può sopportare carichi leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma in ogni caso 

inferiori a quello sopportabili nella trincea stretta ed a trincea larga. 

Nella seguente tabella si sintetizza la suddivisione appena descritta: 

 

in cui D è il diametro esterno della tubazione, B la larghezza della trincea a livello della generatrice superiore 

del tubo e H è l’altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo. 

INSTALLAZIONE AEREA 

L’installazione aerea delle tubazioni è molto comune negli impianti industriali, perché permette una migliore 

accessibilità e una dislocazione più razionale delle apparecchiature. 

È molto importante proteggere la tubazione dalle radiazioni solari che potrebbero incidere direttamente sulla 

tubazione e che potrebbero modificare il suo comportamento.  

Il sostegno deve essere realizzato mediante sostegni in materiale adeguato e si dovrà evitare di stringere gli 

anelli di sostegno in modo eccessivo per evitare deformazioni che potrebbero essere dannose.  

Si osserva inoltre che le tubazioni in PVC rigido potrebbero rompersi se il liquido interno gela, per cui si 

dovranno installare valvole di evacuazione del liquido nelle zone soggette a gelate. 
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8. PROVE DI COLLAUDO 
 

Scopo del collaudo è quello di verificare l’efficienza e la funzionalità idraulica di un collettore posato in opera. 

In particolare si dovrà verificare: 

• la deformazione diametrale; 

• la perfetta tenuta idraulica della tubazione in accordo con quanto previsto dalla legge Merli n.319 del 

10/05/76 (supplemento G.U. n. 48 del 21/2/77 punto 1) e dal D.M. 12.12.85. 

Le prove suddette devono essere opportunamente programmate ed effettuate con il progredire dei lavori di 

posa della canalizzazione, a discrezione della direzione dei lavori. 

Per quanto riguarda la costruzione e il collaudo delle condotte in PVC si ricordano le norme: 

• UNI EN 805 del giugno 2002: ‘Approvvigionamento di Acqua - Requisiti per sistemi e componenti 

all’esterno di edifici’ che indica le linee guida per la progettazione delle reti idriche; 

• UNI EN 1610: ‘Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura’ che definisce i 

criteri di costruzione e collaudo delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura interrati ed 

operanti a gravità. 

 

 

TENUTA IDRAULICA: COLLAUDI IN OPERA 

Acquedotti e impianti in pressione  

Il collaudo idraulico deve essere eseguito sulle condotte posate per verificare l’integrità e la funzionalità dei 

tubi, dei giunti, dei raccordi e degli altri componenti la condotta, deve inoltre essere eseguito a scavo aperto 

per consentire l’ispezione visiva del tratto sottoposto a collaudo.  

Le metodologie previste per la verifica della tenuta idraulica in opera possono essere diverse, nel caso di 

condotte di PVC-U esse devono tener conto del comportamento visco-elastico del materiale (PVC-U). Un 

procedimento particolare è descritto nella UNI EN 805. 

Questo procedimento comprende le fasi: 

1. Preliminare; 

2. Prova di perdita di carico integrata; 

3. Prova principale. 

 

1. Durante la fase preliminare vengono create le condizioni per una esecuzione appropriata alla prova 

principale e una conseguente corretta lettura dei dati ottenuti: 

• la tubazione è sciacquata, è sfilata (la presenza di aria deve essere evitata) e riempita di acqua a 

pressione atmosferica. Segue un periodo di riposo di almeno 60 minuti; 

• aumentare la pressione rapidamente (meno di 10 minuti) fino alla pressione di prova e mantenerla per 

30 minuti mediante pompaggio continuo, in questo periodo deve essere ispezionato il tratto di condotta 

interessato al collaudo per l’eventuale individuazione di perdite evidenti; 

• interrompere il pompaggio per 1 ora (durante questo periodo si verifica una perdita di pressione per 

effetto della deformazione plastica); 

• misurare la pressione residua al termine di questo periodo. 

L’esito della fase preliminare è considerato positivo se la perdita di pressione misurata è inferiore o uguale al 

30% della pressione di prova. 

 



  
14 

2. Prova di perdita di carico integrata: 

• diminuire rapidamente la pressione rimasta al termine della fase preliminare di un ulteriore 10%-15% 

della pressione di prova iniziale, mediante scarico dell’acqua; 

• misurare il volume d’acqua rimosso ΔV con la massima precisione possibile; 

• calcolare la perdita d’acqua ammissibile ΔVmax con la seguente formula: 

1 D ∆Vmax = 1,2 ⋅ V ⋅ ∆P (
1

𝐸𝑤
 +  

𝐷

𝑒 ∙ Er
) 

dove: ΔVmax è la perdita d’acqua ammissibile in litri, V è il volume in litri della sezione del tratto di tubazione 

sottoposto a prova, ΔP è la perdita di pressione misurata in kPa, D è il diametro interno dei tubi in metri, Ew 

è il modulo elastico dell’acqua pari a 2.000.000 kPa, e è lo spessore del tubo, Er è il modulo elastico della 

parete del tubo in direzione circonferenziale in Kpa. 

Controllare che ΔV ≤ ΔVmax. 

Se ΔV > ΔVmax la condotta deve essere ispezionata e la prova ripetuta. 

3. Prova principale: 

La rapida perdita di pressione provocata nella prova di perdita di carico produce una contrazione nella 

tubazione. Interrotto lo scarico dell’acqua, attraverso la chiusura delle valvole, la contrazione deve indurre un 

aumento della pressione che viene evidenziato 

ogni 30 minuti con la registrazione dei valori di 

pressione (vedi grafico seguente). 

L’esito del collaudo è considerato positivo 

quando la curva della pressione relativa alla 

prova principale mostra una tendenza 

all’aumento, in caso contrario esiste una perdita 

all’interno del sistema che deve essere cercata e 

riparata prima che il collaudo stesso sia ripetuto. 

È importante che la prova sia eseguita, quanto 

possibile, in condizioni di temperatura controllata 

(normalmente tra i 12-15 °C) poiché la 

temperatura influenza considerevolmente i 

parametri coinvolti in questo collaudo.    
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9. STUDI E RICERCHE   
 

LCA – LIFE CYCLE ASSESSMENT 

L’analisi del reale impatto ambientale di un prodotto rappresenta ormai una scelta obbligata per chi intende 

offrire un concreto contributo allo sviluppo sostenibile. 

A tale scopo nel 2010 il “Gruppo Tubi e Raccordi” di PVC Forum Italia ha commissionato allo Studio LCE 

(Life Cycle Engineering) di Torino una valutazione LCA sul carico ambientale legato al fabbisogno 

energetico complessivo (GER – Gross Energy Requirement) e alle emissioni di gas serra (GWP – Global 

Warming Potential) in condotte di PVC sia in pressione per acqua potabile che non in pressione per 

fognature, durante il loro intero ciclo di vita. Confrontandole con condotte realizzate in materiali alternativi. 

Nella prima parte dello studio sulle condotte in pressione per acquedotti, sono stati analizzati tubi in PVC-U 

(rigido) confrontati ai 2 principali materiali alternativi (ghisa sferoidale e polietilene ad alta densità). 

La metodologia utilizzata è stata quella dell’analisi LCA (Life Cycle Assessment), standardizzata a livello 

internazionale dalle Norme UNI EN ISO 14044. 

Per quanto riguarda la definizione dell’unità funzionale, è stata scelta la lunghezza del sistema-condotta. 

Venendo ai risultati sul GER, il valore totale di 71,3 GJ delle condotte in PVC risulta il più basso rispetto ai 2 

materiali alternativi. 

Il contributo all’effetto serra (GWP) espresso in KG di CO2 equivalenti delle tubazioni in PVC è in posizione 

intermedia tra polietilene e ghisa sferoidale. 

Utilizzando però un 50% di materiale riciclato nelle condotte in PVC, si ottiene una riduzione del 15% nel 

GER e del 20% nel GWP. 

 

I materiali analizzati nella seconda fase di studio (gres, polietilene corrugato e PVC-U) vengono 

comunemente impiegati nella costruzione di fognature. Sempre utilizzando la metodologia di LCA. 

L’unità funzionale inizialmente considerata è stata la lunghezza del sistema condotta e sia per il GER che 

per il GWP, il PVC è risultato in una posizione intermedia tra i 2 competitor. Considerando però la portata 

delle tubazioni, caratteristica più idonea all’analisi dell’applicazione in oggetto, il PVC si pone in una 

posizione di assoluta compatibilità “ambientale” (sia in termini di energia complessivamente spesa che di 

contributo all’effetto serra) principalmente dovuta alle eccellenti portate delle condotte realizzate con questo 

polimero. Ancora più evidente introducendo fino al 50% di riciclato con cui si ottiene una riduzione del 13% 

nel GER e del 14% nel GWP. 

 

TCO – TOTAL COST OF OWNERSHIP 

Nel 2018 la società di consulenza Althesys Strategic Consultants, per conto di ECVM (Associazione 

Europea dei Produttori di PVC), ha effettuato un’analisi dal titolo “PVC product competitiveness, a total 

cost of ownership approach”. 

Per Total Cost of Ownership, o TCO, si intende la somma di tutti i costi associati a uno specifico prodotto 

durante l’intero ciclo di vita e cioè l’insieme dei costi per: acquisto – installazione – uso – mantenimento – 

riparazione – sostituzione – smaltimento. 

Lo studio è basato sui dati reali rilevati in due distinti Paesi europei, Italia e Germania, presi come campione 

per l’Europa del Sud e del Nord e si è concentrato su 3 applicazioni: serramenti, pavimenti e tubazioni. 

 

Per quanto riguarda le tubazioni, sono state analizzate sia condotte in pressione per acqua potabile con una 

vita utile di 100 anni che per fognature con una vita utile di 50 anni. Nel primo caso il PVC è stato 

confrontato con le altre plastiche e coi i materiali ferrosi, nel secondo con le altre plastiche e con i materiali 

cementizi. 

 

Riassumendo i risultati ottenuti, in generale le plastiche presentano costi totali più bassi rispetto ai materiali 

ferrosi e cementizi. Un vantaggio che non cambia con l’aumentare dei diametri. 

Nelle condotte per acqua potabile il PVC registra il migliore TCO, nelle fognature si colloca al secondo posto 
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molto vicino al primo (con un TCO più costoso di solo il 6%). 

Inoltre possiamo aggiungere che: 

• Il PVC è ben posizionato in termini di costo di installazione (scavo + trattamento + posa) che incide 

tra il 50 e il 70% sul costo totale della rete lungo tutta la vita in opera; 

• i costi di smontaggio e riparazione coprono circa il 10% del TCO e le tubazioni in PVC garantiscono 

un basso grado di rottura e una lunga vita utile in opera. 

Lo studio di Althesys Strategic Consultants ha quindi mostrato che il PVC impiegato nelle tubazioni consente 

di ottenere un importante risparmio economico che va a sommarsi alle sue proprietà e caratteristiche 

tecniche e ambientali. 

 

SICUREZZA DELL’ACQUA  

 
Nel 2020 in Danimarca TEPPFA (Associazione Europea Tubi e Raccordi di plastica) ha commissionato al 

Danish Technology Institute (DTI), un test per analizzare la qualità dell’acqua potabile che passa attraverso 

50 metri di condotta realizzata in diverse materie plastiche (PE, PEX, PERT e PVC-U), concentrandosi in 

particolare sui livelli di microplastiche riscontrati. 

DTI ha concluso che “nei campioni prova non sono stati trovati livelli di microplastiche superiori al limite 

consentito (2μg/l). 

 

A un risultato analogo è giunto anche uno studio voluto da Dunea, servizio idrico olandese, che mostra 

come la rete di acqua potabile nei Paesi Bassi, costituita prevalentemente da tubi in PVC, non abbia alcun 

impatto sul contenuto di microplastiche nell'acqua potabile. 

 

 

10. RICICLO 
 

Il PVC è a tutti gli effetti un materiale riciclabile e riciclato, sia attraverso un processo meccanico per ottenere 

materia prima seconda da utilizzare in applicazioni simili a quelle di provenienza dello scarto (come nel caso 

delle tubazioni), sia attraverso procedimenti chimici o di “materia prima” per il trattamento di quasi tutti i tipi di 

rifiuti in PVC e in grandi quantità.  

In ultima analisi, quando il riciclo risulta effettivamente difficile dal punto di vista tecnico ed economico, è 

possibile valorizzare il contenuto energetico del polimero. 

 

Una delle principali ragioni che contribuisce in modo considerevole al ridotto impatto ambientale delle 

condotte in PVC per acquedotti e fognature è sicuramente la loro riciclabilità. 

Come detto, il riciclo di tubi e raccordi in PVC è generalmente meccanico: dopo la raccolta e separazione, gli 

scarti post uso vengono puliti e poi frantumati e talvolta micronizzati. Il materiale di qualità così ottenuto è 

solitamente estruso in applicazioni simili a quella di origine, sia in miscela al 10% unita a PVC vergine in 

tubazioni per fognature, sia al 100% come strato interno in tubazioni a pareti strutturate. 

Diverse ricerche, anche di PVC Forum Italia, hanno dimostrato che, sia per i tubi in PVC a pressione che per 

quelli non a pressione, è realistico pensare ad una vita utile fino a 100 anni. Ragione per cui al momento non 

sono ancora disponibili grandi volumi di tubi post-consumo. 

Comunque il riciclo di questa applicazione è in continuo aumento, come confermato dal Bilancio annuale di 

VinylPlus®, l’Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC. A livello europeo 

il riciclo dei tubi e dei raccordi in PVC è passato da 4.000 tonnellate nel 2000 a circa 40.000 nel 2020.  
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11. ASSOCIAZIONI EUROPEE 
 

VINYLPLUS® 
 

VinylPlus® è l’Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC. Il programma è 

stato sviluppato attraverso un dialogo aperto con gli stakeholder, coinvolgendo industria, ONG, legislatori, 

rappresentanti della società civile e utilizzatori finali di PVC. 

VinylPlus® opera nell’Europa dei 27 più Norvegia, Svizzera e UK. VinylPlus®  è registrato come SMART 

partnership sulla piattaforma Partnerships for the SDGs dell’ONU.  

vinylplus.eu 

 

PVC4PIPES  
 

PVC4Pipes è la piattaforma di filiera di ECVM (Associazione Europea dei Produttori di PVC) creata per 

promuovere consenso e utilizzo del PVC nei sistemi di tubazioni attraverso progetti scientifici e tecnici, 

opportune attività di standardizzazione, normative e di comunicazione. 

I suoi partner provengono da tutta la filiera: produttori di materie prime, di tubi e raccordi in PVC, nonché 

istituti tecnologici e associazioni di categoria. 

www.pvc4pipes.com 

 

 

12. CHI SIAMO  
 

GRUPPO TUBI E RACCORDI DI PVC FORUM ITALIA 
 

Il Gruppo Tubi e Raccordi in PVC compatto è costituito da aziende di settore associate o sponsor del PVC 

Forum Italia, associazione nata nel 1996 per riunire le principali aziende di produzione, compoundazione e 

trasformazione del PVC, i produttori di additivi e anche di macchine trasformatrici. 

Il principale obiettivo del Gruppo è creare una nuova “cultura della qualità” per tubi e raccordi in PVC prodotti 

in conformità alle norme UNI EN 1329, 1401 e 1452 e quindi sicuri, durevoli e riciclabili. 

 

Attività del Gruppo: 

▪ promozione di tubi e raccordi in PVC di qualità su tutto il territorio nazionale; 

▪ tutela del mercato di riferimento; 

▪ formazione e informazione attraverso consulenza tecnica, corsi e convegni, produzione di 

materiale tecnico e informativo (volumi, documenti, brochure, sito web) 

▪ creazione e divulgazione di un marchio volontario a garanzia di qualità e sostenibilità che 

certifica la provenienza del prodotto da aziende appartenenti al Gruppo 

www.pvcforum.it/tubi-pvc 

 

 

 

 

 

https://vinylplus.eu/
https://pvc4pipes.com/
https://www.pvcforum.it/tubi-pvc/
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