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Per l’attuale richiesta di soluzioni sicure e 
indipendenti per la produzione di energia, le 
fonti di energia rinnovabili vanno acquisen-
do sempre maggiore importanza. La geoter-
mia fa parte di questo tipo di fonti energe-
ticne e tiene conto anche di aspetti 
ambientali quali, ad esempio, le emissioni 
di CO2. 

Una forma particolare è la geotermia di pro-
fondità, che sfrutta il calore della crosta ter-
restre ad una profondità di 400  m. Questa 
energia può essere utilizzata sia per il riscal-
damento che per la produzione di corrente 
elettrica. 
SIMONA ha modificato i tubi standard 
SIMONA® PP-H AlphaPlus® appositamente 
per progetti di geotermia, sia dal punto di 
vista della tecnica dei materiali che delle 
giunzioni, in modo tale da poter soddisfare 
gli elevati requisiti di resistenza a sollecita-
zioni termiche e meccaniche. Nel punto più 
profondo di una perforazione geotermica si 
ha a che fare con temperature superiori agli 
85 °C (roccia) e 70 °C (acqua). Per resistere 
a tali sollecitazioni termiche i tubi SIMONA® 
PP-H AlphaPlus® vengono dotati di una spe-
ciale stabilizzazione termica che ne consente 
l’utilizzo permanente in questo range di tem-
peratura. Anche l’innovazione introdotta con 
la tecnica di giunzione SIMONA® SIMOFUSE® 
per sistemi PP (elettrofusione integrata) pro-
veniente dal settore delle acque reflue senza 

pressione si è resa necessaria per soddisfa-
re requisiti termici, idraulici e meccanici. 
Impianti adeguatamente attrezzati possono 
coprire fino all’80 % del fabbisogno energeti-
co per il riscaldamento e raffreddamento di 
un edificio di grandi dimensioni, come ad es. 
il nuovo centro culturale e di servizi “SuperC” 
della RWTH di Aachen, o fornire la quantità di 
calore necessaria per 200 abitazioni unifami-
liari. Questo sistema consente inoltre di 
risparmiare l’equivalente di 300 tonnellate 
all’anno di emissioni di biossido di carbonio.
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SIMONA® PP-H AlphaPlus® Geotherm

Novità nel settore della geotermia di profondità

SIMONA® PP-H Alpha Plus® Geotherm per il progetto di geotermia di profondità della RWTH di Aachen.

Il Vostro referente

Jürgen Thielert è ingegnere meccanico 
per la produzione tessile e dal novembre 
2009 ha assunto la direzione delle ven-
dite della Business Unit Costruzione tubi 
di SIMONA AG. 
Nell’ambito dei suoi precedenti compiti 
ha curato progetti internazionali nel set-
tore dei tubi corrugati per applicazioni 
senza pressione come acque reflue, dre-
naggio e protezione cavi, principalmente 
nei mercati dell’Europa centrale, dell’Asia 
e dell’Australia. Complessiva mente il 
Signor Thielert ha maturato circa 10 anni 
di esperienza nel panorama internaziona-
le. Nel settore dei tubi industriali si occu-
pa dell’ampliamento di key-account e 
dell’espansione con nuovi mercati e 
strutture di vendita oltre che dell’attività 
di progettazione internazionale. Per lo 
svolgimento dei suoi compiti reputa 
importanti la vicinanza al cliente, una 
conoscenza puntuale e approfondita dei 
mercati e la ricerca di soluzioni specifi-
che per il singolo cliente.

Phone: +49 (0) 67 52 14-472
juergen.thielert@simona.de
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I sistemi di tubi in PE hanno dimostrato 
da oltre 50 anni la loro efficienza e funzio-
nalità. Il costante ampliamento dei settori 
di impiego e l’introduzione di nuove proce-
dure di posa hanno reso necessario ade-
guare e incrementare anche la qualità dei 
materiali in PE.  

La serie di materiali in PE normalizzati (PE 
63, PE 80, PE 100) è stata ampliata con lo 
sviluppo del PE 100 RC. Questi materiali 
RC sono particolarmente adatti per appli-
cazioni che prevedono l’esposizione del 
materiale ad elevate sollecitazioni mecca-
niche tipiche soprattutto della posa senza 
letto di sabbia e senza scavo, come nel 
caso della perforazione orizzontale senza 

Approfondimento sui mater

I materiali in PE 100 RC (RC = 
Resistance to Crack, resistenza a frat-
tura) sono stati sviluppati mediante 
ottimizzazione della tecnica di produ-
zione del PE 100 multimodale per 
nuovi campi di applicazione. Il miglio-
ramento di materiali in PE 100 stan-
dard fino ad arrivare ai materiali in PE 
100 RC avviene mediante copolimeriz-
zazione con appropriate α-olefine o 
ulteriori fasi tecniche nei processi di 
polimerizzazione. I materiali in PE 100 
RC si distinguono per la loro elevata 
resistenza all’incrinatura da tensioni 
interne e vengono descritti e classifi-
cati nella norma PAS 1075 unitamente 
a procedure di posa alternative (tecni-
che senza letto di posa e senza 
scavo). Il livello minimo di resistenza 
all’incrinatura da tensioni interne dei 
materiali RC è definito con una durata 
utile di 8760 h nel test FNCT (Full Notch 
Creep Test). Nel test FNCT un campio-
ne di materiale quadrato al quale è 
stato applicato un intaglio viene sotto-
posto, ad una temperatura di 80 °C, a 
tensione di prova di 4,0 N/mm2 in 
sostanza umettante (2 % Arkopal N-100) 
fino alla frattura o fino al limite tempo-
rale di sollecitazione definito.
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Materiali RC conformi 
alla norma PAS 1075:

spurgo a getto e del pipe bursting. L’alto 
livello di sicurezza tecnica di funzionamen-
to è garantito oggi dai sistemi di tubi RC 
con i cosiddetti strati protettivi additivi o 
tubi con rivestimento protettivo. I tubi 
SIMONA® PE 100 SPC RC sono costituiti 
da un tubo interno dotato di elevata resi-
stenza alla propagazione lenta della frattu-
ra e agli elevati carichi concentrati, confor-
me alla norma PAS 1075. Tale tubo interno 
è inoltre protetto da un rivestimento protet-
tivo in PP specialmente modificato e resi-
stente alle scalfiture e all’abrasione. Il 
rivestimento protettivo in PP difende la 
superficie del tubo, in particolare nelle 
moderne procedure di posa, da graffi e 
tagli causati da frammenti e sassi appunti-
ti ed assicura la massima sicurezza contro 
l’ingresso di frammenti dall’esterno (pene-
trazione) durante il funzionamento.

I vantaggi dei tubi SIMONA® SPC RC-Line:
 Elevata resistenza alla propagazione 

lenta e rapida della frattura
 Elevata resistenza a carichi concentrati 

esterni durante il funzionamento
 Elevata sicurezza per il tubo, in caso di 

frammenti o sassi durante il funziona-
mento (penetrazione) 

 Giunzioni sicure e durevoli delle forze 
longitudinali ad assoluta tenuta ermetica

 Resistenza duratura agli assestamenti 
del terreno e ai carichi statici e dinamici

 Bassi costi di lavorazione, installazione 
e posa mediante adeguati accessori di 
montaggio

 Straordinaria facilità di ispezione, manu-
tenzione e pulizia a costi ridotti.

Relativamente alla resistenza alla pressio-
ne e ai carichi prodotti da forze esterne 
come carichi del terreno, carichi mobili 
e l’azione combinata di entrambi, i tubi 
in PE 100 RC con strati protettivi additi-
vi offrono, sia dal punto di vista tecnico 
che economico, la massima sicurezza di 
funzionamento di tubazioni di erogazione 
e sistemi delle acque reflue sottoposti a 
carichi elevati.  
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SIMONA® SPC RC conforme alla norma 
PAS 1075.
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I cambiamenti climatici, la crescita demo-
grafica e l’atteso aumento di consumo in 
occasione dei giochi olimpici estivi del 
2012 nella vasta area di Londra fanno sì 
che l’approv vigionamento delle risorse di 
acqua potabile diventi sempre più impor-
tante. A Beckton è sorto a tale scopo un 
impianto di desalinizzazione per l’acqua di 
mare. Con i tubi in PE 100 SIMONA® resi-
stenti alla corrosione è stato trovato un 
materiale ideale. Per l’intero periodo dei 
lavori è stato possibile realizzare così 
numerose soluzioni tecniche speciali.

Project Report

Tubi in PE 100 SIMONA® per la dissalazione dell’acqua di mare in Gran Bretagna

Contatti

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

Responsabile dei contenuti 
Dr. Jochen Coutandin 
Phone +49 (0) 67 52 14-721 
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

sinistra: Condutture di immissione realizzate con tubi in PE 100 SIMONA®; destra sopra: Bacino di 
raccolta di acqua  salmastra con canale di immissione in PE 100 da 1000/1200 mm; destra sotto: 
Conduttura collettrice inclinata in PE 100 al di sotto dei moduli di filtraggio

Colonna saldata in PE 100 da 900 mm SDR 17 
incl. raccordo a T rinforzato PN 10.

Siete interessati alle prossemi  
edizioni? 
Registratevi su: www.simona.de

La situazione di partenza
Durante lunghi periodi di siccità, si può spe-
rimentare a Londra e Oxford una certa scar-
sità d’acqua. Gli impianti di desalinizzazio-
ne dell’acqua di mare – progettati e costru-
iti con tubi in plastica per il trasporto 
dell’acqua salmastra, nonché dell’acqua 
potabile filtrata – sono soluzioni innovative 
per coprire in maniera duratura il consumo 
di acqua sempre in aumento.

Il compito
Sulla riva nord del Tamigi si dovrebbe 
ampliare la rete di alimentazione per 

approvvigionare nuove risorse di acqua 
potabile. Per l’impianto di desalinizzazio-
ne, il materiale delle tubazioni prima deve 
presentare i seguenti vantaggi:

 Straordinaria resistenza alla corrosione
 Lunga durata di utilizzo, fino a 100 

anni
 Superficie interna molto liscia per 

 evitare incrostazioni
 Giunzioni saldate con accoppiamento 

dinamico longitudinale e a tenuta  
duratura 

 Elevata resistenza all’acqua salata 
 Corrispondente omologazione 

 nazionale per acqua potabile

La soluzione
I tubi in PE 100 SIMONA® resistenti alla 
corrosione sono il sistema di trasporto 
ideale sia per l’acqua a contenuto di sale 
sia per l’acqua potabile filtrata. Nel tratto 
di alveo previsto, il Tamigi è ancora sogget-
to alle maree. L’acqua viene prelevata dal 
fiume esclusivamente durante la bassa 
marea quando la percentuale di sale 
dell’acqua è al minimo. 
Per ottenere acqua potabile viene utilizza-
to il metodo dell’osmosi inversa. L’acqua 
grezza viene filtrata fino a diventare pota-
bile con l’ausilio di membrane osmotiche 
appositamente sviluppate ad una determi-
nata pressione. Con questo metodo e  
utilizzando il 100 % di energie rigenerative, 
il fornitore regionale Thames Water ottiene 
circa 140 milioni di litri di acqua potabile 

al giorno in modo ecologico e a costi accet-
tabili.
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