
            .report Informazioni tecniche di SIMONA AG 2/2011

solidi. Per migliorare ulteriormente queste 
caratteristiche e incrementare la durata 
delle tubazioni utilizzate nei campi di appli
cazione menzionati, SIMONA AG ha svilup
pato una nuova generazione di tubi. A que
sto scopo, nel processo di coestrusione  
si aggiungono alla massa diversi tipi di  
materiali PE. 

Composizione dei tubi
Un tubo base in PE 100 viene abbinato  
a uno strato interno in materiale a pùi alto 
peso molecolare. Lo strato interno coes
truso è resistente all’usura e integrato nella 

Tubi CoEx SIMONA® PE 100

La nuova generazione di tubi con elevata resistenza all’abrasione
È a vostra disposizione come referente
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tubi e raccordi, il fulcro della sua attivi
tà risiede nel continuo perfezionamen
to del servizio di assistenza tecnica ai 
clienti offerto dalla BU. Fanno parte 
delle sue mansioni il calcolo e il 
dimensionamento di sistemi di tubazi
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Il passaggio di materiale contenente soli-
di, come ad esempio nel caso di bonifica 
marittima (riporti di terreno) o delle cave 
di ghiaia, ha un’azione fortemente abra-
siva sulla superficie interna di un tubo 
in plastica, causata dall’elevato attrito 
meccanico prodotto dalla miscela solido-
liquida convogliata.

In virtù delle ottime proprietà meccanico
idrauliche così come grazie alla resistenza 
alla corrosione e alle incrostazioni, sia i 
tubi in PE 80 che quelli in PE 100 sono 
ideali per il trasporto idraulico di materiali 

geometria standardizzata delle pareti dei 
tubi. Ciò significa che i tubi corrispondono 
per dimensione ai requisiti della norma DIN 
8074 e che è possibile collegarli e com
binarli con i raccordi più usati e diffusi sul 
mercato. Test (ad es. a rottura sotto pres
sione interna) hanno confermato che i requi
siti imposti dalla norma DIN 8075 in mate
ria di caratteristiche meccaniche di resi
stenza risultano soddisfatti. 

Bonifica di terreno marittimo, esempio dell’Isola delle Palme di Dubai.
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Nozioni sulle materie plastiche

La resistenza all’abrasione è la capacità 
di una superficie solida di resistere alle 
sollecitazioni meccaniche dinamiche. 
Tale forma di sollecitazione è presente 
nella costruzione dei tubi ad esempio 
laddove è necessario trasportare liquidi 
contenenti una percentuale relativa
mente alta di solidi, ad esempio: tra
sporto di terreni sabbiosi per il riporto 
di terreno o per il rafforzamento di argi
ni, trasporto di sabbia e ghiaia in cave 
di ghiaia, lo smaltimento di ceneri da 
centrale mediante condotte di pompag
gio.

Durante queste applicazioni, si origina 
sempre un attrito fra la sostanza liquida 
e solida trasportata e la superficie inter
na del tubo. Tanto più elevati sono la 
velocità di flusso e/o la dimensione e la 
scabrosità dei solidi da trasportare, 
quanto maggiore sarà l’usura determi
nata dallo sfregamento del materiale 
sulla superficie del tubo. Inoltre, la geo
metria del sistema di tubi influisce sulla 
rispettiva resistenza all’usura. Le per
centuali di usura più elevate si registra
no presso piegature ad angolo, come 
curve o derivazioni, ad esempio in una 
T. La resistenza all’abrasione dei diversi 
materiali può essere misurata, in con
formità alla norma DIN 58836, con il 
metodo SandSlurry oppure per mezzo 
della prova Darmstadt con vasca ribalta
bile. Per quanto concerne le fognature, 

Resistenza all’abrasione
viene eseguita una ulteriore verifica, du
rante la quale i canali vengono ripuliti 
dai depositi presenti all’interno della 
tubazione mediante ugelli di lavaggio ad 
alta pressione. Per la determinazione 
della resistenza all’abrasione dei rac
cordi, vengono utilizzati speciali banchi 
di prova che permettono di analizzare 
una gran varietà di raccordi, in determi
nate condizioni di flusso e con determi
nate particelle e proporzioni di materia
le solido.

Le ottime proprietà meccanicoidrauli
che così come la resistenza alla corro
sione e alle incrostazioni rendono i tubi 
in PE ideali per il trasporto idraulico di 
materiali solidi.

Jürgen Allmann 
juergen.allmann@simona.de

Configurazione sperimentale per la prova  
di abrasione.
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Impiego dei tubi
La giunzione a tenuta ermetica di tubi nel 
processo di saldatura di testa con termoe
lemento e nel processo di elettrosaldatura 
in conformità con le direttive DVS è realiz
zabile sia tra tubi CoEx sia in combinazione 
con raccordi e tubi a pressione PE 80 e PE 
100 normalizzati. Questa linea di prodotti 
trova applicazione principalmente nel set
tore dei tubi a pressione per il trasporto 
idraulico di materiali solidi. Per questa 
combinazione di materiali si può prevede
re, una maggiore durata utile del sistema 
compresa tra il 30 e il 50 % a seconda del
le sostanze trasportate. In una prima fase 
del processo produttivo, sono stati fabbri
cati tubi con dimensione DE = 315 mm e 
DE = 355 mm, SDR 17.

Martin Ott  
martin.ott@simona.de

Tubo CoEx SIMONA® PE 100:  
strato interno in PE ad alto peso molecolare 
con più elevata resistenza all’abrasione

Impianto di estrusione per strati interni resistenti all’usura
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Con la filiale SIMONA Plast-Technik situa-
ta nella Repubblica Ceca è stata inau-
gurata nel 2008 la prima sede produt-
tiva multifunzionale di SIMONA. In altre 
parole, a Litvinov si producono sotto le 
stesso tetto lastre, tubi e raccordi. 

Lo stabilimento è incentrato sulla fabbrica
zione di prodotti standard in grandi volumi 
per clienti europei, russi e orientali. Sotto il 

SDR da 9 a 51. Oltre alle linee di estru sione 
per tubi e lastre, è presente un’officina per 
la plastica dotata di piegatrici, distribuite in 
base alle dimensioni in due aree produttive, 
dove si esegue la piegatura dei tubi in pla
stica per produrre le curve senza giunture 
(anch’esse prodotte a Litvinov) con diametri 
DE da 32 a 630 mm e con un angolo fino a 
135°. Terminata la piegatura e la successi
va pulizia, prima di essere stoccate a ma

profilo logistico, esso si trova in una posizio
ne ottimale per fornire il mercato dell’Europa 
orientale. Jan Rothe, direttore dello stabili
mento, e il suo team, che attualmente conta 
circa 80 collaboratori, garantiscono massi
ma qualità e un servizio di livello superiore.

Innumerevoli possibilità di produzione
A Litvinov si realizzano in estrusione tubi 
con diametro fino a 1.000 mm delle serie 

Primo stabilimento produttivo multifunzionale SIMONA nella Repubblica Ceca

Semilavorati e tubi made in Litvinov

Veduta aerea dello stabilimento SIMONA nella Repubblica Ceca

Magazzino tubi Litvinov

Officina per la plastica Litvinov

gazzino le curve finite vengono sottoposte a 
ulteriori controlli di qualità in ottemperanza 
alle normative vigenti.   

Jan Rothe 
jan.rothe@simonacz.com
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Oltre alla giunzione per saldatura con te-
nuta ermetica e fissaggio completo in 
senso longitudinale, un’altra variante di 
collegamento ampiamente diffusa nella 
produzione di tubi consiste nella giunzio-
ne a innesto. 

Solitamente utilizzata in assenza di solleci
tazioni meccaniche particolarmente eleva
te, la giunzione a innesto è spesso realiz

integrata. Rispetto alle tradizionali giunzio
ni a innesto, questo nuovo sistema offre il 
vantaggio di evitare l’ampliamento del tubo 
in termini di diametro, eliminando durante 
la fase di posa nel fossato la necessità di 
una successiva rifinitura del corpo dello 
scavo. Per la realizzazione combinata di 
tubi per drenaggio fessurati con giunzione 
a innesto integrata, presso la sede di 
Ringsheim è stata installata una nuova fre

zata con sistemi di manicotti separato 
(manicotti a bicchiere o scorrevoli) oppure 
con manicotti sagomati direttamente sul 
tubo.

Nuova giunzione a innesto
Dopo aver sviluppato il programma 
SIMOFUSE®(elettrofusione integrata) per il 
settore del drenaggio sotterraneo, SIMONA 
ha creato una nuova giunzione a innesto 

Nuovo impianto di fessurazione con lavorazione delle estremità

Infinite possibilità per le vostre attività di drenaggio

Realizzazione di moduli di tubi corti DE = 630 x 37,4 mm con fessurazione speciale Fresatrice CNC

Moduli di tubi corti DE = 630 x 37,4 mm in 
cantiere prima del montaggio

satrice CNC. La macchina è stata sviluppa
ta in stretta collaborazione con il fornitore 
specificatamente per la lavorazione di tubi.
Oltre al previsto ampliamento della capaci
tà delle foratrici e delle fessuratrici già 
presenti, essa è concepita in modo tale da 
consentire non solo la realizzazione sup
plementare di manicotti, bensì anche di 
perforazioni speciali. La gamma di dimen
sioni lavorabili va da un diametro esterno 
compreso tra 90 mm e 800 mm, per modu
li di tubi corti e tubi con lunghezza fino a 
6,0 m.

Avvio della produzione
La prima sfida da affrontare per la macchi
na a 14 assi programmabili (messa in fun
zione a gennaio 2011) è stata la produzio
ne di moduli di tubi corti con DE = 630 x 
37,4 mm e lunghezza L = 1,2 m. Oltre alla 
giunzione a innesto, bisognava fresare le 
fessurazioni con un’apertura di 3,5 mm e 
lunghezza pari a 300 mm. Attualmente, 
l’attenzione è focalizzata sulla produzione 
di tubi per drenaggio fessurati con giunzio
ne a innesto integrata e apertura standard 
di 10 mm. La struttura dell’impianto di fre
satura consente la lavorazione di tubi an
che fuori standard, offrendo ai clienti di 
SIMONA nuove possibilità applicative. 

Martin Stoll  
martin.stoll@simona.de
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Resoconto sul progetto

Canalizzazione di sedi ferroviarie con tubi per drenaggio SIMONA®

La società BLS Netz AG ha una rete fer-
roviaria complessiva di oltre 900 km in 
Svizzera. La vicinanza al lago di Thun e 
di Brienz, così come i dislivelli minimi, 
fanno in continuazione salire il livello della 
falda freatica fino alla sede dei binari. Per 
garantirne la stabilità, il sistema di cana-
lizzazione in tubi di cemento esistente è 
stato rimodernato con tubi per drenaggio 
SIMODRAIN®.

La situazione di partenza
Il tracciato ferroviario della società BLS 
Netz AG necessita, dopo oltre 30 anni di 
utilizzo, di un rimodernamento. Nel conte
sto della ristrutturazione della sovrastruttu
ra della linea, occorre anche modernizzare 
il sistema di drenaggio in tubi di cemento 
esistente presso la trincea drenante aperta 
lungo la tratta e la canalizzazione trasversa
le nel canale navigabile. 

Il compito
In base ai requisiti della normativa RTE 
21110 (regolamento tecnico svizzero che 
disciplina la realizzazione di sottofondi, in
cluso il letto di pietrisco), il sistema di tuba
zioni necessario per la canalizzazione della 
sede ferroviaria e della massicciata deve 
corrispondere ai valori richiesti dal gestore, 
ad es. un’apertura libera per l’ingresso 
dell’acqua di almeno 100 cm2 con un dia
metro minimo di fessurazione pari a 6 mm. 
Allo scopo di assicurare nei decenni il fun
zionamento in sicurezza di un sistema di 
drenaggio di questo genere, occorre inoltre 
soddisfare elevati requisiti in termini statici, 
dinamici e meccanici. I requisiti di pendenza 
sono compresi fra 0,65 e 11,05 per mille.

La soluzione
Si è realizzato un progetto con tubi per dre
naggio SIMONA®SIMODRAIN® con DE = 

250 mm, SDR 21 e fessurazione da 10 
mm, appositamente progettati per il dre
naggio di vie di comunicazione. I tubi estru
si a parete liscia rispondono ai requisiti di 
un sistema di questo tipo e, grazie all’am
pia apertura di ingresso dell’acqua, sono 
in grado di assorbire senza problemi i 100 
cm2 richiesti. La speciale geometria e 
struttura di fessurazione, nonché le ottime 
proprietà idrauliche del PE, sono garanzia 
di una perfetta azione drenante del siste
ma nel tempo. La fessurazione con frese  
a candela evita sottosquadri e dunque  
depositi e incrostazioni. I tubi SIMONA® 
SIMODRAIN® sono inoltre facilissimi da pu
lire e rappresentano pertanto la soluzione 
ideale per la società BLS Netz AG.

Jörg Kellerhals 
joerg.kellerhals@simonach.com

Trincea drenante aperta con tubo fessurato 2/3 SIMODRAIN®

Rivestimento del filtro a ghiaia con un geotessuto

Montaggio a norma nella trincea drenante

Allestimento del cantiere e deposito dei tubi 
accanto alla tratta ferroviaria
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