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

costituito da 6 aziende associate al PVC Forum Italia. 
L’obiettivo del Gruppo è 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. 
 

 

Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla 

ristampa, all’uso di figure e tabelle, alla citazione orale, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla riproduzione 

su microfilm o in database, alla diversa riproduzione in qualsiasi altra forma (stampa o elettronica) rimangono 

riservati anche nel caso di utilizzo parziale. Una riproduzione di quest’opera, oppure di parte di questa, è anche nel 

caso specifico solo ammessa nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore, ed è soggetta all’autorizzazione scritta 

dell’Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni        previste dalla legge. 

L’utilizzo di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc, in quest’opera, anche in assenza di 

particolare indicazione, non consente di considerare tali de- nominazioni o marchi liberamente utilizzabili da 

chiunque ai sensi della legge sul marchio.  

Editing editoriale a cura di Ing. Marco Piana 
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1. INTRODUZIONE 
 

Il documento riprende un’analisi effettuata dalla PVC Pipes Association americana per rispondere ad alcune 

dichiarazioni inesatte relative alle prestazioni idrauliche delle tubazioni in PVC espresse dalla Ductile Iron 

Pipe Research Association (DIPRA).  

Questa analisi dimostra che quando vengono utilizzati dati condivisi dall’industria, i tubi in PVC sono più 

efficienti dal punto di vista energetico, economico e sostenibili rispetto ai tubi in ghisa (Ductile Iron DI). 

DIPRA sostiene che il tubo DI ha costi di pompaggio inferiori rispetto al tubo in PVC. L'affermazione è che i 

diametri interni più grandi di DI compensano le migliori caratteristiche di flusso del PVC. Tuttavia, le 

brochure e il calcolatore online di DIPRA contengono informazioni fuorvianti e ipotesi idrauliche errate che 

generano risultati distorti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-bell.org/
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2. IDRAULICA DEI TUBI A CONFRONTO: L'IMPORTANZA DI 

UNA CLASSE DI PRESSIONE EQUIVALENTE E DI UN 

FATTORE “C” IN CALO PER TUBI IN DI 
 

Le utility sono spesso preoccupate per la corrosione e specificano una classe di spessore minimo per tenere 

in conto dell’effetto della corrosione durante la progettazione con tubo DI. Il tubo in PVC non è soggetto a 

corrosione e quindi non richiede uno spessore di parete aggiuntivo. 

I requisiti di spessore delle pareti dei tubi in PVC si basano sulla classe di pressione del tubo necessaria per 

soddisfare la progettazione della pressione del sistema. 

Quando i progettisti scelgono uno spessore della parete del tubo per il tubo DI in base ai requisiti di 

pressione e alle considerazioni sulla corrosione, il vantaggio relativo al diametro interno dichiarato da 

DIPRA viene ridotto o eliminato. Il diametro interno può essere ulteriormente ridotto dello spessore del 

rivestimento in malta cementizia richiesto. 

 

# 1: diametro interno 
Nei documenti come "Analisi idraulica di tubi in ghisa sferoidale", DIPRA confronta diverse classi di 

pressione (PC) di tubi DI e PVC. Inoltre, il tubo DI selezionato è quello con diametro interno più grande (con 

pareti più sottili) disponibile ma non è comunemente usato in progettazione e costruzione. Invece, un PC 

equivalente dovrebbe essere considerato. Ad esempio, DIPRA confronta il tubo DI PC200 con un tubo in 

PVC PC235 di classe di pressione superiore. 

 

Per un confronto accurato, i tubi in PVC e DI dovrebbero avere la stessa classe di pressione: la classe PC200. 

Il tubo in PVC PC200 ha un diametro interno più grande del tubo di classe PVC PC235, riducendo così la 

differenza rispetto al DI promossa da DIPRA. 

Dato che i terreni corrosivi colpiscono circa il 75% degli Stati Uniti, la scelta di un'adeguata tolleranza alla 

corrosione (spessore extra della parete) per il tubo DI è fondamentale. 

 

# 2: Caratteristiche di flusso nel tempo 
Studi hanno dimostrato che il tubo in PVC ha un valore "C" Hazen-Williams iniziale di 155-165 che può 

scendere a 150 durante il suo ciclo di vita. DIPRA utilizza un valore "C" di 150 per il tubo in PVC. 



 
 

6 

Per il tubo DI, DIPRA utilizza un valore costante "C" di 140 durante l’intera vita utile di una tubazione. 

Questa ipotesi si è dimostrata errata dai dati di DIPRA e da altre ricerche sull'argomento. Gli studi 

dimostrano che il tubo DI ha un valore iniziale "C" di 140 che diminuisce continuamente con il tempo.  

Il progetto della stazione di pompaggio lo conferma prendendo in considerazione un declino del coefficiente 

di flusso del tubo per garantire una capacità continua durante la vita delle tubazioni sotto pressione. Inoltre, 

l'industria dei tubi DI offre tubi rivestiti in malta cementizia “a doppio spessore”, a ulteriore conferma del 

deterioramento dei suoi rivestimenti. Per confronto, i tubi in pressione in acciaio e calcestruzzo da 24 pollici 

utilizzano spessori di rivestimento in malta cementizia da 4 a 16 volte maggiori del tubo DI. Pertanto, per un 

confronto idraulico imparziale, il fattore "C" per il tubo DI non dovrebbe essere costante, ma piuttosto 

dovrebbe diminuire nel tempo. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nel documento 

tecnico della Uni-Bell PVC Pipe Association (PVCPA) intitolato "Il coefficiente di flusso Hazen-Williams del 

tubo di ghisa diminuisce nel tempo". 

 

Il rapporto "Valutazione del ciclo di vita di tubi per acqua e fognatura in PVC e analisi comparativa della 

sostenibilità dei materiali per tubi" di Sustainable Solutions Corporation (SSC) ha analizzato il 

deterioramento del fattore "C" per i materiali dei tubi su una vita utile di 100 anni. 

Il rapporto assegna un valore iniziale "C" di 155 per il tubo in PVC che scende a un valore di 150. Lo studio 

SSC mostra che DI subisce un rapido declino iniziale da un valore "C" di 140 a 120, quindi un tasso di 

degradazione graduale in seguito.  

Il graduale declino del fattore "C" nello studio SSC è pari a 2,5 per decennio ed è coerente con i risultati della 

città di Detroit pubblicati nel suo "Comprehensive Water Master Plan" sviluppato da CDM Smith e CH2M 

Hill. La Figura 1 mostra il deterioramento del valore "C" per tubi in PVC e DI su una vita utile di 100 anni. 

L'analisi di Detroit mostra che l'efficienza di pompaggio per il tubo DI diminuisce continuamente con l'età e 

non rimane alle specifiche di fabbrica. 
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Il tasso di degrado di Detroit per tubi in DI con rivestimento in malta cementizia è migliore di quello 

riscontrato in molti altri studi. Tuttavia, il calo dell'efficienza di pompaggio di tubi in DI può essere molto 

superiore. 

Come mostrato nella Figura 2, campioni di tubi in DI rivestiti di malta con un utilizzo di oltre 60 anni 

prelevati in opera dalla West Virginia Water Authority, dimostrano come il fattore "C" sia diminuito da 125 a 

75 in un arco di tempo di 55 anni.  

La Commissione Sanitaria Suburbana di Washington ha fornito dati relativi a 27 campioni prelevati in opera 

che mostrano un andamento simile.  

Condizioni da valutare nel progetto potrebbero dover prendere in considerazione una maggiore riduzione 

del fattore "C" di HazenWilliams per il tubo DI. 
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3. EVIDENZE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL 

PVC “IL COEFFICIENTE DI FLUSSO HAZEN WILLIAMS DEL 

TUBO IN DI DIMINUISCE NEL TEMPO" 

 
Enti di ricerca qualificati e studi documentano la diminuzione del fattore "C" per i tubi DI: 

Una brochure DIPRA intitolata 

"Rivestimenti in malta cementizia 

per tubi in ghisa sferoidale" 

raccomanda un valore "C" di 140 

per la durata del tubo DI. 

Tuttavia, i dati nello stesso 

documento mostrano che per otto 

città che utilizzano DI, il valore 

"C" si deteriora tra 0,22 e 0,46 

all'anno (vedere la Figura 3). 

Altri studi mostrano risultati 

simili, anche più negativi (vedi 

Figura 4). 

Inoltre, uno studio del 2017 della 

Virginia Tech University afferma: 

"L'ipotesi che la perdita di carico 

sia costante per il tubo DI per tutta 

la vita è errata. Il fattore Hazen-

Williams e il diametro effettivo 

diminuiscono nel tempo a causa 

della corrosione interna e della 

corrosione del tubo DI ". 
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4. UN’ IMPARZIALE ANALISI IDRAULICA DI TUBO IN PVC E DI 

TUBO DI 
 

# 1: diametro interno 

Come discusso in precedenza, per essere accuratamente confrontati, entrambi i tubi in PVC e DI dovrebbero 

avere la stessa classe di pressione: PC200. Pertanto, il tubo in DI PC200 deve essere confrontato con il tubo in 

PVC PC200 (DR21), non con il tubo in PVC PC235 (DR18) come fatto da DIPRA. 

 

# 2: fattore “C” Hazen-Williams 
Per calcolare accuratamente le caratteristiche del flusso nel tempo, è necessario utilizzare i valori corretti di 

“C” per il tubo. Come mostrato, per il tubo in PVC il suo valore "C" rimane a 150 dopo un calo iniziale da 

155. Per questa analisi, i fattori "C" per il tubo in DI sono basati sul rapporto SSC (vedere la Figura 1 e le linee 

tratteggiate blu nella Figura 4). Il valore "C" del tubo DI diminuisce a un tasso annuo di 0,25 dopo un calo 

iniziale da 140. Le figure 3 e 4 mostrano che il tasso di diminuzione del tubo DI può essere anche di molto 

superiore. 

 

I PARAMETRI CORRETTI RACCONTANO UNA STORIA DIVERSA: ESEMPIO DI PROGETTAZIONE 

L'esempio di progettazione di DIPRA da "Analisi idraulica del tubo di DI " utilizza questi presupposti: 

■  Diametro del tubo: 24 pollici nominali 

■  Lunghezza della tubazione: 30.000 piedi 

■  Flusso di progetto: 6.000 gpm 

■  Costo della potenza unitaria: $ 0,10 / kWh 

■  Efficienza operativa della pompa: 70% 

■  Tempo di funzionamento della pompa: 24 ore al giorno 

■  Vita utile :100 anni 

L'analisi viene ricalcolata di seguito utilizzando il PC corretto e il diametro interno per il tubo in PVC e un 

realistico fattore “C” Hazen-Williams per il tubo DI. Per coerenza con l'esempio di DIPRA, per entrambi i 

materiali viene utilizzata una durata di progettazione di 100 anni. Tuttavia, la durata del tubo DI è stata 

dimostrata essere significativamente inferiore alla durata di 100 anni del PVC: 
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Durata del tubo DI: 

➢ Il rapporto SSC cita numerosi studi che mostrano una vita utile di 50 anni per i tubi DI. 

➢ Un rapporto della Water Research Foundation ha rilevato che in terreni moderatamente corrosivi, la 

tubazione DI potrebbe durare 11-14 anni. 

 

Vita utile del tubo in PVC: 

➢ Scavi e test negli ultimi 60 anni confermano che la longevità del tubo in PVC supera i 100 anni. 

➢ Gli studi dimostrano che il PVC ha il tasso di rottura più basso rispetto ai materiali per tubi più 

comunemente usati. 

 

PERDITA DI CARICO 

In questo esempio, per i primi tre anni il tubo DI ha caratteristiche leggermente migliori di flusso rispetto al 

tubo in PVC della stessa classe di pressione. Tuttavia, il declino delle caratteristiche idrauliche del DI inverte 

velocemente la situazione. 

 

H L = Perdita di carico (ft./1.000 ft.) 

V = Velocità (fps)                                                                                                                                                                                                                                    

C = coefficiente di flusso (valore "C") 

 

Nota: il valore "C" cambia con l'età del tubo 

(vedi figure 1-4) 

d = diametro interno (pollici) 

Q = Portata (gpm) 
 

 

 

* Il valore "C" per PVC diminuisce da 155 a 150, dopo rimane costante 

** Il valore "C" per DI inizialmente diminuisce rapidamente da 140, quindi diminuisce a un tasso costante di 0,25 / 

anno 
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Per determinare la perdita di carico totale durante la vita del tubo, è necessario calcolare una perdita di 

carico media per ogni anno utilizzando il fattore 

"C" appropriato. La perdita di carico totale 

durante la vita di progetto è quindi la somma 

delle perdite di carico annue medie. Di seguito 

sono riportati i punti salienti dei calcoli della 

perdita di carico. 

➢ Anno 1: Utilizzando le stesse equazioni di 

progetto di DIPRA, la perdita di carico per il 

tubo DI PC200 da 24 pollici è di 1,73 piedi / 

1.000 piedi. Con lo stesso metodo di analisi, 

la perdita di carico per il tubo in PVC PC200 

da 24 pollici è di 2,04 piedi / 1.000 piedi. 
 

➢ Anno 4: Il valore "C" per il tubo DI è diminuito, causando una perdita di carico di DI pari a 2,13 piedi 

/1000 piedi, maggiore della perdita di carico del tubo in PVC di 2,08 piedi / 1000 piedi. 
 

➢ Anno 100: Se il tubo DI non fosse già stato sostituito a causa della corrosione, il valore "C" di DI si 

sarebbe sceso a poco più di 96 con una perdita di carico di 3.46 piedi / 1.000 piedi, circa il 60% superiore 

alla perdita di carico del tubo in PVC di 2,17 piedi. / 1.000 piedi 

Questi risultati mostrano che quando viene effettuato un confronto imparziale sulla vita utile di una 

tubazione, la perdita di carico di progetto del PVC è inferiore a quella del tubo DI. La Figura 5 mostra la 

perdita di carico prevista per la condotta da 24 pollici con lunghezza di 30.000 piedi e illustra l'effetto del 

deterioramento del fattore "C" di DI. 

 

COSTI DI POMPAGGIO 

Utilizzando i parametri dell'esempio di progetto, compreso il 

deterioramento del valore "C", i costi di pompaggio su un periodo 

di 100 anni per una condotta con tubo in DI PC200 da 30.000 piedi 

sarebbero $ 11,8 milioni.  

Per una condotta in PVC C200 da 30.000 piedi, i costi totali di 

pompaggio su un periodo di 100 anni sarebbero solo $ 9,2 milioni 

(vedere la Figura 6). 

C P = costo di pompaggio (basato su $ / anno 

con funzionamento 24 ore / giorno pompa / 1.000 piedi)  

H L = Perdita di carico (ft./1.000 ft.) 

Q = Portata (gpm) 

a = Costo unitario dell'elettricità ($ / kWh) 

E = Efficienza totale del sistema di pompaggio (% / 100) 
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La Figura 7 mostra i costi di pompaggio annuali per la tubazione di 30.000 piedi. 

Come per i calcoli della perdita di carico, 

per determinare il costo totale di 

pompaggio nel tempo, lo stesso deve 

essere calcolato per ogni anno utilizzando 

la corrispondente perdita di carico 

annuale. Il costo di pompaggio durante la 

vita utile è quindi la somma dei costi di 

pompaggio annuali.  

*aumento del costo dell’elettricità non incluso. Se questo 

fosse preso in considerazione, i risparmi sui costi usando il 

tubo in PVC sarebbero ancora maggiori. 

      

Il costo medio annuo di pompaggio è il costo totale di pompaggio diviso per la durata di progetto. Di 
seguito sono riportati i punti salienti dei calcoli. I costi annuali medi per 100 anni sarebbero: 

➢ Per tubo DI PC200: $ 118.000 

(valore medio da $ 73,300 a $ 146,600) 
 

➢ Per tubo PC200 in PVC: $ 91.700 

(valore medio da $ 86,500 a $ 91,900) 
  

Il costo medio annuo per 100 anni del tubo DI potrebbe essere $ 26.300 maggiore del PVC 
 

 

    

 

 



 
 

13 

5. IL TUBO IN PVC HA MINIMI COSTI DI POMPAGGIO 

RISPETTO AL TUBO DI 
 

DIPRA ha sviluppato documentazioni che producono informazioni fuorvianti per le analisi idrauliche ed 

economiche. Una volta identificati e corretti gli errori, i risultati confermano che i tubi in PVC dimostrano di 

possedere caratteristiche idrauliche e di pompaggio superiori. 

Questo documento affronta le affermazioni idrauliche imprecise fatte dalla Ductile Iron Pipe Research 

Association (DIPRA) e mostra che quando vengono utilizzati dati accettati dal settore, i tubi in PVC sono 

più efficienti dal punto di vista energetico, economici e sostenibili rispetto ai tubi in ghisa sferoidale 

(DI). L'affermazione è che i diametri interni più grandi (ID) di DI compensano le migliori caratteristiche 

di flusso del PVC. 

Tuttavia, le brochure e il calcolatore online di DIPRA contengono informazioni fuorvianti e ipotesi 

idrauliche errate, che generano risultati distorti. 
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7. 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://www.pvcforum.it/tubi-pvc/
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