
Sede operativa: Via Umberto I, 91, Priocca d'Alba (CN) - Phone: +39 349 417 8147 - P.IVA 10875220013

Jenia è una società di Giovanni Strasly - Sede principale: Via Monte Grappa, 3, Riva presso Chieri (TO)

Questo disegno è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.

L'inosservanza è perseguibile ai termini di Legge.

SCALA: - RIFERIMENTO ELABORATO: IT.92 0719 term reltec 01

soluzioni         per l'energia e l'innovazione

PROPRIETA':

COMMITTENTE:

VER. RIESAMEDIS.OGGETTO EDIZIONEREV. DATA

SPAZIO PER ENTE:

PROVINCIA DI ASTI COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

PROGETTO PER IL RECUPERO DI ENERGIA TERMICA DA

SISTEMA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

ALIMENTATO A BIOGAS - RISCALDAMENTO FABBRICATO

Relazione tecnica
TECNICO:

Per. Ind. Giovanni Strasly

01 26/07/2021 PROGETTO DEFINITIVO 01 01 -

IL COMMITTENTE:

BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop.

Via Moriondo, 34 - 14021 Buttigliera d'Asti (AT)

BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop.

Sig. Alberto Bechis



 

Cliente: BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 
 

Progetto recupero energia termica da sistema 
per produzione energia elettrica alimentato a 

biogas - riscaldamento fabbricato ad uso 
abitativo 

 

Buttigliera d’Asti (AT) 
 

 

 

JENIA - Soluzioni per l’energia e l’innovazione Tel. 011 9468122 P.IVA. 10875220013 

 Mob. (+39) 349 4178147 C.F. STR GNN 91R23 C627X 

Sede operativa: Via Umberto I, 91, 12040 Priocca (CN) strasly@gmail.com  
Sede principale: Via Monte Grappa, 3, 10020 Riva pr. Chieri (TO) Pagina 1 
 

INDICE 
 

1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 2 

1.1 NORMATIVE APPLICABILI ..................................................................................................................................... 3 

1.2 ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ............................................................................................................................ 4 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – OPERE DA ESEGUIRE ................................................ 5 

3. DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO .................................................................. 6 

3.1 IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO .................................................................................................................... 6 

3.1.1 Dati generali..................................................................................................................................................... 6 

3.1.2 Scelta del percorso ........................................................................................................................................ 6 

3.1.3) Scelta delle tubazioni, del sistema di compensazione delle dilatazioni e profondità di 
posa ..................................................................................................................................................................... 6 

3.1.4) Impianto per il recupero del calore ......................................................................................................... 6 

3.2 CARATTERISTICHE TUBAZIONI ............................................................................................................................ 7 

3.2.1 Generalità ......................................................................................................................................................... 7 

3.2.2 Tecnica di collegamento REHAU ............................................................................................................... 8 

3.2.2.1 Tecnica di collegamento con manicotto autobloccante ............................................... 8 

3.2.2.2 Tecnica di collegamento a manicotto elettrosaldabile................................................. 8 

3.2.2.3 Set di manicotti ................................................................................................................................... 9 

3.2.2.4 Set di manicotti generazione II tipo Rehau ............................................................................ 9 

3.2.3 Tubo in polietilene preisolato .................................................................................................................. 10 

3.2.3.1 Tubi interni .......................................................................................................................................... 10 

3.2.3.2 Resistenza chimica .......................................................................................................................... 11 

3.2.3.3 Limiti di pressione e di temperatura .................................................................................... 11 

3.2.4 Isolamento tubo ........................................................................................................................................... 12 

3.2.4.1 Valori caratteristici isolamento tubo PU ............................................................................ 12 

3.2.5 Rivestimento esterno .................................................................................................................................. 13 

3.2.6 Sistemi di manicotti isolanti ..................................................................................................................... 13 

3.2.6.1 Sistema di manicotti isolanti REHAU generazione I .................................................... 14 

3.2.6.2 Set di manicotti a T, L e I RAUTHERMEX generazione II .......................................... 15 

3.2.7 Schiuma per manicotto RAUTHERMEX ................................................................................................. 17 

3.2.8 Posa in opera ................................................................................................................................................. 18 

3.2.8.1 Posa in scavo aperto ...................................................................................................................... 18 

3.2.8.2 Metodo con inserimento in canalina ..................................................................................... 18 

3.2.8.3 Metodo con bobina perforante ................................................................................................. 19 

3.2.8.4 Metodo per mezzo di aratura ......................................................................................................... 19 

3.2.9 Lavori di scavo .............................................................................................................................................. 19 

3.2.9.1 Scavo per la posa dei tubi ........................................................................................................... 20 

3.2.9.2 Distanze di posa tra i condotti di alimentazione ........................................................... 21 

3.2.10 Elemento per l’attraversamento di pareti esterne .......................................................................... 21 

3.2.11 Guarnizioni anulari da parete .................................................................................................................. 21 

3.2.12 Flangia ermetica da parete....................................................................................................................... 22 

3.2.13 Curva preformata per ingresso edificio ............................................................................................... 22 

4. CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 24 

4.1 MESSA IN FUNZIONE ......................................................................................................................................... 24 

4.1.1 Prova di tenuta con acqua ........................................................................................................................ 24 

4.1.2 Messa in funzione......................................................................................................................................... 24 

 

  



 

Cliente: BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 
 

Progetto recupero energia termica da sistema 
per produzione energia elettrica alimentato a 

biogas - riscaldamento fabbricato ad uso 
abitativo 

 

Buttigliera d’Asti (AT) 
 

 

 

JENIA - Soluzioni per l’energia e l’innovazione Tel. 011 9468122 P.IVA. 10875220013 

 Mob. (+39) 349 4178147 C.F. STR GNN 91R23 C627X 

Sede operativa: Via Umberto I, 91, 12040 Priocca (CN) strasly@gmail.com  
Sede principale: Via Monte Grappa, 3, 10020 Riva pr. Chieri (TO) Pagina 2 
 

1. PREMESSA 

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “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”, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 e in vigore dal 27 marzo 
2008, stabilisce, all’art. 5, comma 1, l’obbligo della progettazione per tutti gli impianti 
termo-fluido-meccanici, idrici e di scarico all’interno degli edifici, indipendentemente 
dall’utilizzo e da limiti di superficie e potenza di impianto. 

Nei seguenti casi (Art. 5, comma 2) il progetto deve essere redatto da un professionista 
iscritto all’albo professionale: 

a) (Art. 5, comma 2, lettera f) impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, 
nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità 
frigorifera pari o superiore a 46,5 kW (40.000 frigorie/h); 

b) (Art. 5, comma 2, lettera g) impianti relativi alla distribuzione e utilizzazione di 
gas combustibili con portata termica superiore a 50kW o dotati di canne fumarie 
collettive ramificate, impianti e stoccaggi relativi a gas medicali; 

c) (Art. 5, comma 2, lettera h) impianti di protezione antincendio se sono inseriti in 
attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, 
quando dli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di 
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10; 

Al di sotto dei suindicati limiti il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico 
dell’impresa installatrice (art. 5, comma 1). 

Inoltre, la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 stabilisce agli Artt. 26 e 28 l’obbligo della 
progettazione delle opere di impianto termico e della redazione della relazione tecnica 
sottoscritti dal progettista abilitato ed il D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 e successive 
modifiche ed integrazioni quali il D.Lgs 192 del 19 agosto 2005, il D.Lgs 311 del 29 
dicembre 2006, la D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247, la D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-
11968 ed il D. Interm. 26 giugno 2015 specificano le regole e le Norme tecniche a cui 
le progettazioni e le realizzazioni degli impianti si devono attenere. 

Il progetto dell’impianto termico deve quindi essere depositato presso il comune di 
competenza corredato della specifica relazione tecnica sul contenimento dei consumi di 
cui al D.M. 13 dicembre 1993 per il rilascio della concessione edilizia o all’inizio dei 
lavori. 

In base alle considerazioni di cui sopra, il Sig. Alberto Bechis in qualità di legale 
rappresentante della Biobech Energy Società Agricola Cooperativa, ha incaricato lo 
scrivente di redigere il progetto per la realizzazione degli impianti di recupero termico 
da impianto di produzione alimentato a biogas da realizzarsi in Buttigliera (AT). 

L’attività di cui alla presente relazione tecnica ha per oggetto la fornitura, la posa in 
opera e la messa in servizio di tutti i materiali, apparecchi e componenti necessari per 
gli impianti descritti e specificati nei paragrafi successivi e sugli elaborati grafici di 
progetto allegati. 
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1.1 NORMATIVE APPLICABILI 

Il presente progetto è quindi redatto in base ai disposti legislativi specificati con 
osservanza delle seguenti norme applicabili: 

UNI EN 13941: “progettazione ed installazione di sistemi bloccati di tubazioni preisolate 
per teleriscaldamento”; 

UNI EN 448: “sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. 
Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di 
poliuretano e tubo esterno di polietilene”; 

UNI EN 488: “sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. 
Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di 
poliuretano e tubo esterno di polietilene”; 

UNI EN 489: “sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. 
Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di 
poliuretano e tubo esterno di polietilene”; 

UNI 8863:1987: “tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo 
UNI ISO 7/1”; 

UNI EN 10224: “tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento dei liquidi 
acquosi inclusa l’acqua per il consumo umano – Condizioni tecniche di fornitura”; 

UNI EN 14419: “Tubi per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per 
reti interrate di acqua calda”. 

UNI EN 253: “Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda 
assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo 
esterno di polietilene” 

DIN 16892: 2000: “Tubi in polietilene reticolato (VPE) - Requisiti di qualità generali, 
Prove” 

DIN 16893: 2000: “Tubi in polietilene reticolato (VPE) - Misure” 

DIN 13760: “Regola di Miner” 

DIN 4726: “Tubazioni in materiale plastico per riscaldamenti a pavimento - Requisiti di 
carattere generale” 

DIN 4729: “Tubi in polietilene reticolato per riscaldamenti a pavimento - Requisiti di 
carattere generale” 

Dovranno essere applicate comunque tutte le normative UNI, le norme di prodotto 
applicabili ed occorrerà fare riferimento a Varianti e/o Errate Corrige relative e 
pubblicate in seguito. 

Tutte le apparecchiature elettriche dovranno avere marcatura CE secondo le 
corrispondenti direttive europee. 
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1.2 ELABORATI GRAFICI ALLEGATI 

Fanno parte integrante della presente relazione tecnica di capitolato i seguenti elaborati 
allegati: 

Tavola 1: Progetto recupero energia termica da sistema per produzione energia 
elettrica alimentato a biogas - riscaldamento fabbricato ad uso abitativo – 
Schema planimetrico e schema di impianto 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – OPERE DA ESEGUIRE 

È in progetto la realizzazione sommaria delle seguenti opere: 

 approvvigionamento di tutti i materiali necessari ad onere dell’Impresa ed il loro 
trasporto a piè d’opera, con l’esclusione di quelli eventualmente forniti dal 
Committente per i quali si intende la sola posa in opera; 

 connessione all’impianto di produzione di energia termica alimentato a Biogas 
(cogenerazione) con proprio scambiatore di calore per produzione energia 
termica per uso “non tecnologico”; 

 realizzazione di rete per la distribuzione del vettore termico (acqua calda); 
 costruzione impianto di recupero del calore per alimentazione utenza privata ed 

allacciamento all’impianto termico esistente impiegato per il riscaldamento di 
utenza domestica; 

 effettuazione, a termine lavori, del collaudo di tutti gli impianti realizzati, 
comprensivo di verifiche a vista e prove strumentali e rilascio della dichiarazione 
di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 

La posizione e la quantità delle varie apparecchiature da installare sono specificate negli 
elaborati grafici di progetto. 
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3. DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO 

3.1 IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO 

3.1.1 Dati generali 
 

potenzialità globale dell’impianto 50 kW 

potenza persa per trasmissione nel terreno 4 kW 

portata acqua 2,87 m³/h 

contenuto acqua linea  400 litri 

pressione massima di utilizzo dell’impianto 3 bar 

pressione di taratura valvola di sicurezza 3,5 bar 

temperatura di mandata e ritorno medie 75 - 60°C 

 

3.1.2 Scelta del percorso 

La verifica e la scelta del percorso da effettuare con le tubazioni è stata fatta in funzione 
delle impossibilità tecniche, della dislocazione delle utenze e di tutti i fattori di rispetto 
del territorio che sono stati indicati dal committente stesso e verificate con sopralluogo 
effettuato direttamente in loco. 

 

3.1.3) Scelta delle tubazioni, del sistema di compensazione delle dilatazioni e 
profondità di posa 

Verranno impiegate tubazioni in polietilene preisolate, aventi le caratteristiche indicate 
di seguito nella presente relazione tecnica. 

La profondità di posa dovrà essere minima 60 cm e dovrà essere legata all’andamento 
altimetrico del terreno e alle interferenze causate da ostacoli presenti nel terreno stesso 
(altre tubazioni, blocchi di cemento. bealera, ecc.). Si consiglia comunque un 
interramento di 80 cm. 

 

3.1.4) Impianto per il recupero del calore 

Dal sistema di raffreddamento primario del motore endotermico e dal recupero del 
calore dei fumi di scarico, si deriverà la linea per il recupero del calore per il 
riscaldamento della massa e per il teleriscaldamento (come da schema di impianto 
allegato). 

Qualora l’energia termica non venga assorbita totalmente dal processo produttivo e dal 
teleriscaldamento, la quantità in eccesso verrà inviata allo smaltimento in atmosfera. 

Lo scambiatore per il recupero del calore per il teleriscaldamento verrà dimensionato 
rispetto alla massima potenza recuperabile dal sistema tenendo conto della potenza 
termica assorbita dai digestori e dall’installazione del sistema di recupero del calore dai 
fumi derivanti dalla combustione. 
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Data la potenza della linea di teleriscaldamento, non si rende necessaria l’installazione 
di sistemi in grado di dare la precedenza al riscaldamento del digestato ed evitare una 
potenza eccessiva assorbita dal teleriscaldamento. 

Lo scambiatore principale del teleriscaldamento presenterà le seguenti caratteristiche: 

Portata volumetrica lato freddo 3 mc/h 

Temperatura di ingresso lato freddo 60 °C 

Temperatura di uscita lato freddo 75 °C 

Temperatura di ingresso lato caldo 80 °C 

Temperatura di uscita lato caldo 65 °C 

Calore scambiato 50 kW 

Pressione massima di progetto 6 bar 
 

Essendo prevista una sola utenza allacciata alla rete di teleriscaldamento, la stessa non 
dovrà dotarsi di uno scambiatore di calore specifico; la linea verrà collegata in parallelo 
al generatore di calore esistente e verrà installato un bollitore per la produzione di acqua 
calda sanitaria. 

Il generatore di calore esistente avrà lo scopo di sostituire il teleriscaldamento in caso 
di fermo della rete per manutenzioni straordinarie all’impianto di produzione di biogas: 
per lo schema di collegamento si fa rimando allo schema di impianto allegato. 

Sul circuito primario dovrà essere installato un contatore di calore al fine di misurare 
l’energia termica utilizzata dal teleriscaldamento. 

Ulteriori informazioni si possono evincere dalle tavole grafiche allegate alla presente. 

Tutti i componenti previsti dovranno avere, comunque, le caratteristiche indicate nella 
presente relazione tecnica, negli elaborati grafici allegati ed in conformità alle normative 
vigenti in materia. 

 

3.2 CARATTERISTICHE TUBAZIONI 

3.2.1 Generalità 

I tubi per teleriscaldamento in polietilene preisolato sono costituiti da componenti 
coestrusi, impermeabili e sono uniti fra loro per tutta la lunghezza. 

La variante UNO è formata da un tubo, la variante DUO da due tubi in polietilene 
reticolato ad alta pressione (PE-Xa) secondo la norma DIN 16892/93, SDR 11, provvisti 
di barriera anti-ossigeno secondo la norma DIN 4726 oppure SDR 7,4 per applicazioni 
con acqua potabile con omologazione del DVGW. L’isolamento termico è realizzato in 
poliuretano ed è dotato di un rivestimento protettivo in PE-LLD. 

Caratteristiche 

 Nessuna dilatazione all’interno dello scavo grazie alla struttura costruttiva 
 Massima rapidità di posa 
 Raggi di curvatura ridotti 
 Ottime caratteristiche di isolamento termico 



 

Cliente: BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 
 

Progetto recupero energia termica da sistema 
per produzione energia elettrica alimentato a 

biogas - riscaldamento fabbricato ad uso 
abitativo 

 

Buttigliera d’Asti (AT) 
 

 

 

JENIA - Soluzioni per l’energia e l’innovazione Tel. 011 9468122 P.IVA. 10875220013 

 Mob. (+39) 349 4178147 C.F. STR GNN 91R23 C627X 

Sede operativa: Via Umberto I, 91, 12040 Priocca (CN) strasly@gmail.com  
Sede principale: Via Monte Grappa, 3, 10020 Riva pr. Chieri (TO) Pagina 8 
 

 

3.2.2 Tecnica di collegamento REHAU 

3.2.2.1 Tecnica di collegamento con manicotto autobloccante 

La tecnica di collegamento con manicotto autobloccante sviluppata e brevettata da 
REHAU consente di unire i tubi in PE-Xa velocemente e in modo sicuro, garantendo 
tenuta e durata nel tempo. Consiste semplicemente in un raccordo e un manicotto 
scorrevole. Poiché il tubo stesso funge da guarnizione, si evita l’utilizzo di O-ring 
aggiuntivi. Quattro nervature di tenuta garantiscono la sicurezza assoluta del 
collegamento, che è in grado di sopportare persino le condizioni estreme tipiche dell’uso 
in cantiere. Alcuni speciali controganci impediscono l’allentarsi del collegamento, 
garantendo durata nel tempo. 

Caratteristiche 

 Collegamento sicuro ed affidabile 
 La sezione del tubo non subisce alcuna riduzione, poiché il tubo viene allargato 

in corrispondenza del collegamento. In questo modo, la perdita di carico diventa 
minima e non si creano cavitazioni - Montaggio rapido 

 Capacità di sopportare fin da subito sollecitazioni di pressione, nessun tempo di 
attesa 

 Resistente agli agenti atmosferici 

 

 

3.2.2.2 Tecnica di collegamento a manicotto elettrosaldabile  

In alternativa ai manicotti autobloccanti, per dimensioni da 75 a 160 mm, può essere 
utilizzata la tecnica di collegamento, resistente a temperature fino a 95°C. 

Caratteristiche 

 Resistente a temperature da – 40°C a +95°C 
 Resistente alla corrosione 
 Economico 
 Combinabile con i tubi preisolati (sistema completamente polimerico) 
 Elevata resistenza chimica 
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3.2.2.3 Set di manicotti 

L’isolamento e la tenuta degli elementi di collegamento posati nel terreno - per esempio 
giunti o raccordi a T - devono garantire le medesime prestazioni dei tubi. Il manicotto, 
appositamente studiato per questa applicazione, è costituito da un elemento strutturale 
in plastica a più livelli per agevolare l’adattamento ai vari diametri del rivestimento 
esterno. Due flessibili restringenti sul manicotto di collegamento diritto, oppure tre 
flessibili restringenti sul manicotto a T, assicurano la tenuta del tubo. 

L’isolamento viene invece realizzato utilizzando della schiuma di poliuretano 
bicomponente di qualità pregiata, disponibile in taniche. 

Caratteristiche 

 Montaggio semplice e rapido 
 Tenuta sicura 
 Ottime caratteristiche di isolamento termico 
 Solo 4 componenti per tutte le misure 

 

 

3.2.2.4 Set di manicotti generazione II tipo Rehau 

In aggiunta ai manicotti universali, REHAU offre il set di manicotti RAUTHERMEX, con 
cui si semplifica e si velocizza l’isolamento dei punti di derivazione per i tubi 
RAUTHERMEX con diametro esterno fino a 182 cm. 

Il set di manicotti RAUTHERMEX generazione II include due semigusci, che vengono 
posizionati sopra il punto di derivazione e uniti semplicemente con le fascette. La tenuta 
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tra il manicotto e il tubo si realizza grazie ad un concetto innovativo. Le scanalature di 
guida garantiscono il perfetto posizionamento del manicotto, i tappi combinati per sfiato 
e per tenuta assicurano una posa facile e veloce. 

L’isolamento si ottiene con la schiuma bicomponente della casa fornitrice del sistema di 
tubazioni. 

Caratteristiche 

 Isolamento efficiente e sicuro dei punti di derivazione nelle condutture per 
riscaldamento e teleriscaldamento 

 Installazione veloce e senza utilizzo di attrezzi 
 Posizionamento semplice grazie alle scanalature di guida 
 Adattamento veloce alle dimensioni del tubo grazie al sistema di guarnizioni 

flessibile 
 Elevata resistenza meccanica grazie alla struttura con alette di rinforzo 

 

 

3.2.3 Tubo in polietilene preisolato 

I principali componenti delle tubazioni in polietilene preisolato sono: 

 Tubo interno  
 Rivestimento isolante  
 Rivestimento esterno  

 

3.2.3.1 Tubi interni 

Il tubo interno è realizzato in polietilene reticolato ad alta pressione (PE-Xa), secondo 
le norme DIN 16892 e DIN 16893. I tubi in PE-Xa sono disponibili in differenti spessori 
per garantire resistenze in due classi di pressione d’esercizio (SDR 11 e SDR 7,4). I tubi 
interni vengono reticolati addizionando del perossido, sottoposto a elevate pressioni e 
temperature. Questo processo fa in modo che le macromolecole si uniscano formando 
una struttura a reticolo. 

1) Tubi interni SDR 11 
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I tubi SDR 11 vengono impiegati prevalentemente nel settore del riscaldamento e della 
refrigerazione. Per questo motivo, sono provvisti di una barriera anti-ossigeno in EVOH 
di colore arancione secondo la norma DIN 4726. 

2) Tubi interni SDR 7,4 

I tubi SDR 7,4 vengono impiegati per il trasporto di acqua potabile e di conseguenza 
devono sopportare pressioni di esercizio più elevate. A tale scopo, dispongono di pareti 
con spessore più elevato e di speciale trattamento termico per garantire la qualità 
dell'acqua potabile. 

Caratteristiche tubo interno in PE-Xa 

 Eccellente resistenza chimica 
 Basso coefficiente di rugosità (e = 0,007 mm a 60°C) 
 Nessuna incrostazione e, di conseguenza, minori costi di manutenzione 
 Perdita di carico molto ridotta 
 Tubi SDR 11 dotati di barriera anti-ossigeno (EVOH), tinta arancione 
 Elevata resistenza alla corrosione 
 Eccellente resistenza alla rottura per sollecitazione termica a lungo termine 
 Memory Effect: l'effetto memoria del PE-Xa garantisce la perfetta tenuta nel 

tempo delle connessioni 
 Elevata resistenza alle alte temperature 
 Fonoassorbenza 
 Elevata resistenza alle alte pressioni 
 Nessuna controindicazione sotto l’aspetto tossicologico e fisiologico 
 Eccellente resistenza agli urti 

 

3.2.3.2 Resistenza chimica 

I tubi interni in PE-Xa assicurano un’eccellente resistenza alle sostanze chimiche. I 
parametri di sicurezza e di resistenza alla temperatura sono comunque strettamente 
connessi ai fluidi che presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’acqua. 

I valori relativi alla resistenza, indicati nella norma DIN 8075 Foglio 1, valgono di regola 
anche per il PE-Xa che, grazie alla reticolazione, è ancora più resistente rispetto al 
polietilene non reticolato. 

 

3.2.3.3 Limiti di pressione e di temperatura 

I limiti di temperatura e di pressione, riportati nelle seguenti tabelle, valgono, secondo 
la norma DIN 16892/93, per i tubi in polietilene preisolato con temperature di esercizio 
costanti (caso di applicazione: acqua; fattore di sicurezza: 1,25). 

RAUTHERMEX, SDR 11 

Limiti di temperatura Limiti di pressione Durata d’esercizio 
40 °C 11,9 bar 50 anni 
50 °C 10,6 bar 50 anni 



 

Cliente: BIOBECH ENERGY Soc. Agr. Coop. 
 

Progetto recupero energia termica da sistema 
per produzione energia elettrica alimentato a 

biogas - riscaldamento fabbricato ad uso 
abitativo 

 

Buttigliera d’Asti (AT) 
 

 

 

JENIA - Soluzioni per l’energia e l’innovazione Tel. 011 9468122 P.IVA. 10875220013 

 Mob. (+39) 349 4178147 C.F. STR GNN 91R23 C627X 

Sede operativa: Via Umberto I, 91, 12040 Priocca (CN) strasly@gmail.com  
Sede principale: Via Monte Grappa, 3, 10020 Riva pr. Chieri (TO) Pagina 12 
 

60 °C 9,5 bar 50 anni 
70 °C 8,5 bar 50 anni 
80 °C 7,6 bar 25 anni 
90 °C 6,9 bar 15 anni 
95 °C 6,6 bar 10 anni 

 

RAUTHERMEX, SDR 7,4 

Limiti di temperatura Limiti di pressione Durata d’esercizio 
40 °C 18,9 bar 50 anni 
50 °C 16,8 bar 50 anni 
60 °C 15,0 bar 50 anni 
70 °C 13,4 bar 50 anni 
80 °C 12,1 bar 25 anni 
90 °C 11,0 bar 15 anni 
95 °C 10,5 bar 10 anni 

 

In caso di temperature e pressioni variabili è possibile ricavare la durata di esercizio 
utilizzando la “regola di Miner”, secondo la norma DIN 13760. 

Pur essendo concepiti per temperature di esercizio max. di 95°C, i tubi sono in grado di 
sopportare per brevi lassi di tempo anche picchi di temperatura fino a 110°C. 

 

3.2.4 Isolamento tubo 

L’isolamento dei tubi in preisolato SDR 11 e SDR 7,4 è composto da schiuma in 
poliuretano espanso, con l'utilizzo di CO2 o di Pentano come reagente. La schiuma è 
completamente priva di clorofluorocarburi (né alogenati interamente o parzialmente né 
non alogenati). 

Caratteristiche 

 Elevata densità (grado di compattezza celle fino al 95%) 
 Elevato coefficiente di permeabilità al vapore acqueo, per cui non si avrà nessuna 

infiltrazione di umidità durante il funzionamento 

 

3.2.4.1 Valori caratteristici isolamento tubo PU 

Tubi per trasporto di acqua potabile SDR 7,4 – reagente CO2 

Conduttività termica  ≤ 0,032 W/mK secondo EN 253 
GWP (potenziale di surriscaldamento globale 
dovuto a effetto serra) 

1 

ODP (potenziale di assottigliamento dell’ozono) 0 
Densità  ≥ 57 kg/m³ 
Sollecitazione di pressione  0,3 MPa 
Tensione di compressione  ≤ 5 % secondo la norma EN 253 
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Resistenza prolungata alle temperature elevate  120 °C 
Resistenza al taglio assiale del tubo (EN 253)  ≥ 200 kPa 

 

Tubi per riscaldamento SDR 11 – reagente Pentano 

Conduttività termica  ≤ 0,0255 W/mK secondo EN 253 
GWP (potenziale di surriscaldamento globale 
dovuto a effetto serra) 

0,5 

ODP (potenziale di assottigliamento dell’ozono) 0 
Densità  ≥ 65 kg/m³ 
Sollecitazione di pressione  0,2 MPa 
Tensione di compressione  ≤ 5 % secondo la norma EN 253 
Resistenza prolungata alle temperature elevate  130 °C 
Resistenza al taglio assiale del tubo (EN 253)  ≥ 90 kPa 

 

3.2.5 Rivestimento esterno  

I tubi RAUTHERMEX SDR 11 sono provvisti di un rivestimento protettivo leggermente 
ondulato, che, in particolare nei diametri esterni di 162 mm e 182 mm, ne migliora le 
proprietà statiche ed aumenta la flessibilità longitudinale. Ciò consente di realizzare 
curve a raggi ridotti. I rivestimenti esterni dei tubi in polietilene preisolato SDR 11 e 
SDR 7,4 sono realizzati in PE-LLD, un materiale particolarmente flessibile. 

Caratteristiche 

 Compound di ottima qualità grazie alla schiuma di poliuretano espanso 
 Estrusione del rivestimento intorno alla schiuma di poliuretano espanso senza 

giunzione 
 Ideale per l’impiego di flessibili restringenti per la tecnica dei sistemi di 

isolamento con manicotti 

Valori caratteristici del rivestimento esterno 

Polietilene a bassa densità (PE-LLD): 

Conduttività termica  0,33 W/mK 
Temperatura di fusione dei cristalliti  122 °C 
Densità  0,92 g/cm³ 
Modulo di elasticità  325 N/mm² 
Classe di reazione al fuoco (DIN 4102)  B2 (infiammabilità normale) 

 

3.2.6 Sistemi di manicotti isolanti 

Per l’isolamento dei collegamenti vengono proposti due diversi sistemi: il sistema di 
manicotti generazione I e il set di manicotti a T generazione II. Entrambi sono isolanti 
termici, proteggono dall’umidità e dalle infiltrazioni d'acqua dal terreno. 
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3.2.6.1 Sistema di manicotti isolanti REHAU generazione I 

Il manicotto è realizzato in PE-HD. Questo materiale si caratterizza per estrema 
robustezza e resilienza. Per realizzare una lavorazione ad alta qualità sono disponibili 
accessori come nastro abrasivo, striscia rilevamento temperatura e punta universale 
Forstner per la realizzazione del foro di riempimento schiuma. 

Il sistema di manicotti generazione I è disponibile in due differenti versioni: manicotti a 
T e manicotti di collegamento. 

Caratteristiche del sistema di manicotti generazione I 

Polietilene ad alta densità (PE-HD): 

Conduttività termica  0,43 W/mK 
Range di temperatura di fusione del cristallino  105 –110 °C 
Densità  0,93 g/cm³ 
Modulo di elasticità normale  600 N/mm² 
Classe di reazione al fuoco (DIN 4102)  B2 (infiammabilità normale) 

 

Flessibile restringente per set di manicotti generazione I 

Il lato interno del flessibile restringente è rivestito con un collante fondente a caldo, in 
modo da garantire la tenuta stagna tra manicotto e tubo in polietilene preisolato. 

Resistenza alla trazione  14 MPa 
Dilatazione  max. 300 % 
Densità  1,1 g/cm³ 
Assorbimento dell’acqua  < 0,1 % 
Temperatura di liquefazione collante  80 – 90 °C 
Classe di reazione al fuoco (DIN 4102)  B2 (infiammabilità normale) 
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3.2.6.2 Set di manicotti a T, L e I RAUTHERMEX generazione II 

Il set di manicotti a T, L e I delle tubazioni in polietilene preisolato generazione II 
assicura un montaggio semplice, sicuro e rapido per i punti di derivazione con diametro 
esterno fino a 182 mm. 

 

 

Proprietà del materiale ABS 

Tensione di snervamento  40 MPa 
Resistenza alla trazione  2200 MPa 
Allungamento alla rottura  >15 % 
Temperatura di stabilità dimensionale 1,8 MPa  94 °C 
Comportamento al fuoco 
(Metodologia: UL 94; Spessore:1,6 mm) 

Classe HB (Horizontal Burning) 

 

Per la tenuta stagna è stato sviluppato un sistema innovativo di guarnizioni in EPDM 
(Etilene-Propilene-Diene Monomero), che consente un adattamento a tutti i diversi 
diametri esterni del tubo di rivestimento. A ciascuna delle uscite del tubo viene applicato 
un anello di tenuta di dimensione corrispondente. 

Proprietà del materiale EPDM 
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Durezza Shore  ± 5 30 A 
Densità  ± 0,02 1,16 g/cm³ 
Resistenza alla trazione  8 MPa 
Allungamento alla rottura  600 % 
DVR (Deformazione residua da pressione) 22h a 70 °C  18 % 
DVR (Deformazione residua da pressione) 22h a 100 °C  50 % 
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3.2.7 Schiuma per manicotto RAUTHERMEX 

L’isolamento dei manicotti delle tubazioni in polietilene preisolato si ottiene grazie alla 
combinazione dei due componenti della schiuma. 

Prima dell’uso dei componenti della schiuma si raccomanda di leggere attentamente le 
schede di sicurezza e le istruzioni per l’uso rilasciate dalla casa fornitrice del sistema di 
tubazioni preisolate. 

Dati tecnici componenti A 

Punto di infiammabilità  > 200 °C 
Pressione vapore (20 °C)  1 h Pa 
Densità (20 °C)  1,23 g/cm² 

 

Dati tecnici componenti B 

Punto di infiammabilità  - 5 °C 
Pressione vapore (20 °C)  345 h Pa 
Densità (20 °C)  1,06 g/cm³ 

 

Dati tecnici schiuma di poliuretano espanso 

Temperatura di misurazione 20 °C 
Rapporto di miscelazione Peso (A:B)  146:100 
Rapporto di miscelazione Volume (A:B)  130:100 
Tempo di reazione  54 secondi 
Tempo necessario per la formazione di filamenti  335 secondi 
Massa specifica apparente (schiuma libera)  42 kg/m³ 
Massa specifica apparente (nucleo)  > 60 kg/m³ 
Grado di compattezza celle  > 88 % 

 

Tempi di lavorazione consigliati in base alla temperatura della schiuma 

Temperatura Tempo di agitazione Tempo di lavorazione 
25 °C 20 s 30 s 
20 °C 25 s 40 s 
15 °C 40 s 50 s 
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3.2.8 Posa in opera 

3.2.8.1 Posa in scavo aperto 

Il metodo di posa più comune è quello della realizzazione di uno scavo apposito. 

Per i tubi preisolati basta scavare una trincea molto stretta. Soltanto in corrispondenza 
dei punti di raccordo è opportuno predisporre uno spazio che consenta di lavorare 
agevolmente. 

Le tubazioni in polietilene preisolato hanno le seguenti caratteristiche: 

 Massima flessibilità di posa senza bisogno di attrezzi speciali 
 Trincee di posa strette 
 Semplice ed economico 
 Possibilità di effettuare allacciamenti aggiuntivi in qualunque momento 

 

 

3.2.8.2 Metodo con inserimento in canalina 

Questo metodo consente di posare i tubi in polietilene preisolato in canali dismessi, 
canaline vuote precedentemente posate o tubi di rivestimento in plastica da risanare. 

Caratteristiche 

 Risanamento agevole di tubazioni danneggiate 
 Possibilità di posa a costi contenuti attraverso canaline vuote preesistenti o 

applicate attraverso la bobina perforante 
 Grazie all'accoppiamento longitudinale della tubazione è possibile operare con 

elevate forze di inserimento raggiungendo così notevoli lunghezze 
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3.2.8.3 Metodo con bobina perforante 

Il metodo di posa con bobina perforante può essere adottato anche con i tubi in 
polietilene preisolato. 

Caratteristiche: 

 Possibilità di evitare scavi aperti in zone dove questa operazione sia di difficile 
realizzazione (es. aree protette o soggette a tutela) contenendo, quindi, i costi di 
realizzazione 

 Possibilità di attraversamento del terreno al di sotto dei corsi d’acqua. In questo 
caso è necessario utilizzare una guaina di protezione 

 

 

3.2.8.4 Metodo per mezzo di aratura 

Con questo procedimento i tubi vengono posati velocemente e senza grande sforzo. 

Questo tipo di posa viene utilizzata con terreno libero da pietre oppure quando è 
garantito il letto di sabbia per la posa del tubo. 

Caratteristiche: 

 Non è necessario nessuno scavo 
 Posa veloce delle tubazioni 

 

3.2.9 Lavori di scavo 

Le dimensioni dello scavo per la posa delle tubazioni influiscono sul valore e sulla 
distribuzione del carico esercitato dal terreno e dal traffico e, quindi, sull’agibilità della 
tubazione. La larghezza del piano dello scavo va calcolata in base al diametro esterno 
del tubo e, successivamente, alla necessità o meno di disporre di un’area di lavoro 
agibile durante la posa dei tubi. La posa in corrispondenza delle vie di circolazione del 
traffico va effettuata secondo la norma DIN 1072, in ottemperanza delle classi di 
sollecitazione SLW 30 (corrisponde a un carico totale di 300 KN) o SLW 60. 

Per un carico maggiore di SLW 30 (per es. SLW 60) occorre utilizzare una sovrastruttura 
(per es. lastre per la ripartizione del carico) secondo la direttiva RStO 75. 

Per i tubi in polietilene preisolato servono aree di lavoro agibili, definite ai sensi della 
norma DIN 4124, soltanto in corrispondenza dei collegamenti a manicotto. L’altezza 
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della copertura deve variare da un minimo di 60 cm fino a un massimo di 2,6 m. Per 
eventuali coperture di altezza maggiore va effettuato un calcolo statico di accertamento. 

Il piano dello scavo di posa va realizzato nella larghezza e profondità prestabilite, 
secondo modalità tali da garantire l’appoggio della tubazione sull’intera lunghezza. 

Il terreno del piano dello scavo non deve essere smosso. 

Il terreno coesivo va estratto fino alla profondità in cui risulta più compatto e sostituito 
con terreno non coesivo o altro appoggio particolare per tubi. Il terreno smosso e/o non 
coesivo va ricompattato 

 

3.2.9.1 Scavo per la posa dei tubi 

Nelle figure seguenti sono riportate le sezioni degli scavi (tutte le dimensioni sono 
espresse in cm). Nella zona in corrispondenza del passaggio dei tubi deve essere 
utilizzata esclusivamente sabbia 0/4 e realizzato un riempimento manuale procedendo 
strato per strato. 
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3.2.9.2 Distanze di posa tra i condotti di alimentazione 

La posa va effettuata rispettando delle distanze minime dagli altri condotti di 
alimentazione (vedere caratteristiche indicate dalla casa fornitrice). 

Le condutture dell’acqua potabile prossime alle tubature per teleriscaldamento vanno 
protette dai possibili effetti del calore, provvedendo all’occorrenza ad isolarle qualora 
non risultasse possibile rispettare le distanze predefinite. 

 

3.2.10 Elemento per l’attraversamento di pareti esterne 

I tubi RAUTHERMEX vanno introdotti in modo perpendicolare alla parete esterna 
dell'edificio. Nel caso in cui la tubazione RAUTHERMEX dovesse passare accanto 
all’edificio (parallela), il raggio di curvatura necessario per l’introduzione nell’edificio 
deve essere come minimo 2,5 volte quello indicato nella Tabella 23, in modo da evitare 
eventuali sollecitazioni dei tubi in corrispondenza del punto di attraversamento della 
muratura. In caso di problemi di spazio, è possibile utilizzare una curva preformata per 
ingresso nell'edificio (pagina 40). 

Per il montaggio dei collegamenti negli edifici, i tubi devono presentare una sporgenza 
all'interno dell'edificio secondo i valori riportati nella Tabella 31 (pagina 42). 

 

3.2.11 Guarnizioni anulari da parete 

Le guarnizioni anulari possono essere montate nei fori di carotaggio oppure nelle pareti, 
rispettando i diametri indicati nella Tabella 27, in modo da poterle quindi bloccare 
agevolmente mediante malta. 

Riguardo ai fori realizzati nelle pareti va osservata una distanza di 8 cm tra il 
rivestimento del tubo e l’opera muraria. In questo modo, riguardo ai fori per due tubi, 
risultano le dimensioni minime indicate nella Tabella 27. 

La spinta della guarnizione anulare sul rivestimento del tubo può essere resa più agevole 
utilizzando un lubrificante REHAU. Il lato piano della guarnizione anulare deve essere 
rivolto verso l’interno dell’edificio, mentre quello obliquo a livelli deve essere rivolto 
verso l’esterno. 

Successivamente, inserire la tubazione completa di guarnizione anulare da parete nel 
foro di carotaggio o nel foro realizzato nel muro. 

La distanza tra guarnizione anulare e lato esterno del muro deve essere di almeno 80 
mm. La tenuta stagna si ottiene applicando della malta espansiva di tipo comunemente 
reperibile in commercio. 
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3.2.12 Flangia ermetica da parete 

Le flange ermetiche da parete vengono utilizzate per la tenuta stagna di tubazioni in 
polietilene preisolate, utilizzate come linee di allacciamento all’edificio attraverso 
fondamenta, soffitti, ecc. 

La tenuta stagna viene realizzata all’interno di fori di carotaggio, tubi di rivestimento / 
manicotti da parete in plastica. Nel caso di più condutture affiancate, la distanza tra fori 
di carotaggio o tubi di rivestimento deve essere almeno di 30 mm. 

I tubi in polietilene preisolato nel foro devono avere una inclinazione massima di 7°. Il 
posizionamento del tubo nel foro di carotaggio o tubo di rivestimento deve essere sicuro. 

Ulteriori specifiche tecniche vengono rilasciate dal fornitore del sistema di tubazioni 
preisolate. 

 

3.2.13 Curva preformata per ingresso edificio 

Le curve prefomate per ingresso edificio in polietilene preisolato vanno utilizzate nel 
caso in cui il raggio di curvatura richiesto è minore di quanto consentano i tubi. 

Questo tipo di posa si riscontra nel caso in cui il tubo venga applicato al piano terra. 
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4. CONCLUSIONI 

L’installatore degli impianti in progetto sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto 
contenuto nella presente relazione tecnica ed alle tavole di progetto; eventuali 
variazioni, concordate, costituiranno aggiornamento del progetto. 

Tutti i materiali dovranno, ove possibile, essere provvisti di marchio di qualità, conformi 
alle normative vigenti ed idonei alle condizioni di impiego. 

A lavori ultimati l’installatore dovrà eseguire le prove e le verifiche stabilite dalle norme 
applicabili ed a rilasciare al Committente la dichiarazione di conformità alla regola d’arte 
completa della relazione riguardante i materiali installati e la copia del certificato 
comprovante l’autorizzazione ad esercitare l’attività (art. 7 del Decreto 22 gennaio 
2008, n. 37). 

 

4.1 MESSA IN FUNZIONE 

Le tubazioni ed i relativi collegamenti devono essere sottoposti alla prova a pressione 
prima delle operazioni di isolamento e di riempimento dello scavo di posa. La suddetta 
prova può essere effettuata subito dopo la giunzione a compressione del collegamento. 

 

4.1.1 Prova di tenuta con acqua 

Ai sensi della norma DIN 18380 (VOB) oppure DIN V 4279-7, la prova di tenuta va 
eseguita con una pressione di prova pari ad almeno 1,5 volte la pressione normale 
massima del tubo. 

Nei verbali delle prove di tenuta deve essere riportato quanto segue: 

 Dati relativi all’impianto 
 Pressione di prova 
 Durata della prova 
 Data di esecuzione della prova 
 Attestato comprovante che la prova di tenuta è stata eseguita a regola d'arte. 

Il verbale di prova deve essere allegato alla dichiarazione di conformità. 

 

4.1.2 Messa in funzione 

Per poter rimuovere agevolmente eventuali impurità o trucioli penetrati all’interno della 
tubazione durante i lavori di costruzione, sciacquare con acqua tutti i tratti della 
tubazione. 

Vanno utilizzati come fluido termovettore esclusivamente anticorrosivi e additivi 
provvisti di attestato di compatibilità con il PE-Xa e con il materiale di cui sono costituiti 
i raccordi, rilasciato dalla ditta produttrice. 

Inoltre, devono essere considerati i requisiti della VDI 2035 per quanto riguarda la 
qualità dell'acqua di alimentazione e depurazione. 


