SISTEMI IN GRES CERAMICO – POSA SENZA SCAVO.
SOSTENIBILE. ECOLOGICO. SICURO.
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STEINZEUG-KERAMO
SEDI

Germania: Frechen e
Bad Schmiedeberg
Belgio: Hasselt

DIPENDENTI

530

PRODOTTI

Tubazioni e pezzi speciali in gres
ceramico, tubi a spinta, pozzetti
e accessori
Europa
Medio ed Estremo Oriente
Oltreoceano

MERCATI
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CONVINCENTE.
SOLUZIONI DA STEINZEUG-KERAMO.

La Società del Gres, presente sul mercato italiano dal 1887, è parte integrante di
Steinzeug-Keramo – società del gruppo Wienerberger AG - e maggior produttore europeo
di tubazioni e pezzi speciali in gres ceramico per lo smaltimento di acque reflue. Produciamo in tre stabilimenti in Germania e Belgio. I tubi a spinta vengono prodotti nelle sedi di
Frechen e Bad Schmiedeberg.

Produciamo tubi in gres ceramico della miglior qualità certificati Cradle to Cradle®, utilizzando tecnologie di ultima generazione, al fine di garantire sicurezza, affidabilità, ed economicità nel settore
delle reti idrauliche per lo smaltimento delle acque reflue. Le nostre soluzioni nel campo dei sistemi
per la posa di condotte senza scavo soddisfano i più severi criteri di sostenibilità ambientale e di
durata nel tempo.
Le tecniche di posa senza scavo rappresentano il metodo più moderno per l’installazione di condotte interrate; esse garantiscono molti vantaggi durante l’esecuzione del lavoro, sia in termini di
sicurezza nel cantiere sia in termini di riduzione dell’impatto sull’ambiente naturale e sociale. Con le
tecniche trench-less possono essere installate nuove condotte o sostituite tubazioni esistenti.
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KERADRIVE
PROGRAMMA DEI TUBI A
SPINTA
I nostri tubi a spinta KeraDrive e i relativi accessori offrono
ogni tipo di soluzione per la costruzione senza scavo di
sistemi di canalizzazione, sia che si tratti di nuove realizzazioni sia per opere di sostituzione e/o parziale ricostruzione. La gamma dei prodotti, accuratamente studiata, suddivisa per diametro e sistemi di allacciamento, consente di
ottenere velocemente:

..un’eccellente pianificazione
..una precisa progettazione
..un’accurata esecuzione dei lavori

TUBI
Vista sul deposito dei tubi a spinta
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KERADRIVE | Tubi a spinta da DN 150, DN 200 a DN 300 giunto Tipo 1

Tubo a spinta KeraDrive DN 150

Tubo a spinta KeraDrive DN 200 – DN 300
giunto Tipo 1

Giunto Tipo 1

Tubi a spinta in gres ceramico KeraDrive DN 150, DN 200 – DN 300 giunto Tipo 1
DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

Diametro interno

d1

mm

149 ±2,5

199 ±3

250 ±3

299 ±5

Diametro esterno punta

d3

mm

186 ±2

244 ±2

322 +0/–1

374 +0/–1

Diametro esterno tubo

dM

mm

276 +0/–6

360 +0/–6

406 +0/–10

Dimensione d‘inserimento

e

mm

50 +3/–1

49 +3/–1

48 +3/–0

48 +3/–0

Lunghezza

l1

mm

997 ±2

990 ±2

990/1990 ±1

990/1990 ±1

Diametro esterno manicotto

dk

mm

207 ±0,5

261 ±0,5

Spessore manicotto

sk

mm

-

Larghezza manicotto

bk

mm

103 ±0,5

Spessore anello di contatto

Dz

DN 213
150

+0/–4

mm

dk

d1
d3
dM

338,5 ±0,5

391,5 ±0,5

1,5 ±0,1

1,5 ±0,1

2 ±0,1

103,1 ±1,5

106,1 ±1,5

106,1 ±1,5

10 ±1

10 ±1

l1

-

Vortriebsrichtung
10 ±1

DN 200 – DN 300 giunto Tipo 1
bk

d1
d3
dM

l1

l1

Vortriebsrichtung
Direzione di spinta

DN 150: Manicotto in polipropilene rinforzato.

Sk
Vortriebsrichtung
Direzione
di spinta

Manicotto in acciaio inox conforme alla norma EN 295-7 con
guarnizione di tenuta in gomma e anello di contatto premontato in legno P5 conforme alla norma EN 312.

I disegni CAD dei tubi a spinta KeraDrive sono disponibili in Infopool su www.steinzeug-keramo.com

e

bk

e

DN 200

dk

d1
d3
dM

e

dk

DN 150
DN 150

DN 200

bk

e

bk
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KERADRIVE | Tubi a spinta DN 400 e DN 500 giunto Tipo 2.0

Tubi a spinta KeraDrive DN 400 Tipo 2.0 e
DN 500 Tipo 2.0

Unità di imballaggio

Giunto Tipo 2.0

Tubi a spinta in gres ceramico KeraDrive DN 400 e DN 500 giunto Tipo 2.0
DN 400

DN 500

Diametro interno

d1

mm

400 ±6

498 ±7,5

Diametro esterno punta

d3

mm

528 +0/–1

632 +0/–1

Diametro esterno tubo

dM

mm

556 +0/–12

661 +0/–15

Dimensione d‘inserimento

e

mm

65 ±2

65 ±2

Lunghezza

l1

mm

984/1984 ±1

1984 ±1

Diametro esterno manicotto

dk

mm

536 ±1

640 ±1

Spessore manicotto

sk

mm

3 ± 0,2

3 ±0,2

Larghezza manicotto

bk

mm

130 ±1

130 ±2

Spessore anello di contatto

Dz

mm

16 ±1

16 ±1

Diametro esterno anello di contatto

dza

mm

518 ±1

624 ±1

Diametro interno anello di contatto

dzi

mm

413 ±1

513 ±1

DN 400 e DN 500 - giunto Tipo 2,0

Dz

dM

dzi
d1

e

dza

d3

dk

SK

l1
Vortriebsrichtung
Direzione
di spinta

dk

d1
dzi
dza

dM

d3

SK

e

Manicotto in acciaio inox conforme alla
norma EN 295-7 con guarnizione di tenuta
in gomma e anello di contatto premontato in
legno P5 conforme alla norma EN 312.
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KERADRIVE | Tubi a spinta da DN 600 a DN 1200 giunto Tipo 2

Tubi a spinta KeraDrive DN 600 – DN 1200
Tipo 2

Anello di rinforzo in acciao inox

Giunto Tipo 2

Tubi a spinta in gres ceramico KeraDrive DN 600 – DN 1200 giunto Tipo 2
Diametri nominali standard
DN 600

DN 800

DN 1000

Altri diametri nominali
DN 1200

DN 700

DN 900

mm

599 ±9

792 ±12

1056 ±15

1249 ±18

695 ±12

891 ±12

Diametro esterno punta

d3

mm

723 +0/–1

921 +0/–1

1218 +0/–1

1408 +0/–1

827 +0/–1

1035 +0/–1

Diametro esterno tubo

dM

mm

766 +0/–18

970 +0/–24

1275 +0/–30

1475 +0/–36

870 +0/–24

1096 +0/–28

Dimensione d‘inserimento

e

mm

70 ±2

70 ±2

70 ±2

80 ±2

70 ±2

70 ±2

l1

mm

1981 ±1

1981 ±1

1981 ±1

1981 ±1

1981 ±1

1981 ±1

Diametro esterno manicotto

dk

mm

731 ±1

931 ±1

1230 ±1

1422 ±1

837 ±1

1047 ±1

Spessore manicotto

sk

mm

3 ±0,2

4 ±0,2

5 ±0,2

6 ±0,2

4 ±0,2

5 ±0,2

bk

mm

143 ±1

143 ±1

143 ±1

163 ±1

143 ±1

143 ±1

Larghezza anello di contatto
rinforzato in acciaio inox

bspr

mm

30 ±0,5

30 ±0,5

30 ±0,5

30 ±1

30 ±0,5

30 ±0,5

Spessore anello di contatto

Dz

mm

19 ±1

19 ±1

19 ±1

19 ±1

19 ±1

19 ±1

dza

mm

Vortriebsrichtung
713 ±1
911 ±1

1208 ±1

1397 ±1

816 ±1

1025 ±1

dzi

mm

615 ±1

1077 ±1

1277 ±1

715 ±1

915 ±1

Diametro
esterno anello di contatto
Diametro interno anello di
contatto

e

Dz

d3

Larghezza manicotto

dk

SK

dzi
d1

Lunghezza

l1

dM

d1

dza

Diametro interno

823 ±1

DN 600 - DN 1200 Tipo 2

dk

d1
dzi
dza
Dz

dM

l1
Vortriebsrichtung
Direzione
di spinta

d3

SK

e

Manicotto in acciaio inox 1.4571 con guarnizione di
tenuta in gomma, rinforzo in acciaio inox e anello di
contatto premontato in legno P5 conforme alla norma
EN 312.
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KERADRIVE | Tubi a spinta | Dati tecnici

Produzione tubi

Rifinitura computerizzata

Deposito tubi

Dati tecnici tubi a spinta in gres ceramico KeraDrive DN 150 – DN 1200
Diametri nominali standard
DN

dM

Lunghezza

Peso

* Forza di spinta
Spinta con sistema pilota /
Spinta con microtunnelling

Forza di
Resistenza alla
schiacciamento compressione

Resistenza
alla trazione/
flessione

mm

max.
mm

m

kg/m

kN

kN/m

N/mm²

N/mm²

150

213

1,00

36

150

64

100

18

200

276

1,00

60

300

80

100

18

250

360

1,00 + 2,00

105

600

130

100

18

300

406

1,00 + 2,00

125

750/700

120

100

18

400

556

1,00 + 2,00

240

1750/1700

160

100

18

500

661

2,00

290

2350/2050

140

100

18

600

766

2,00

350

2400/2150

120

100

18

800

970

2,00

460

3250/2900

128

100

18

1000

1275

2,00

855

–/4600

120

100

18

1200

1475

2,00

992

–/5150

114

100

18

Altri diametri nominali
700

870

2,00

380

2950/2650

140

100

18

900

1096

2,00

508

–/3600

108

100

18

* Attenzione: da considerare durante la progettazione
La forza di spinta indicata è relativa a spinte non centrate secondo quanto indicato da DWA 161/2014
I valori delle forze di spinta massime ammissibili possono risultare notevolmente maggiori in relazione alle
condizioni di progetto
Il valore della forza di spinta massima ammissibile deve essere calcolato con procedure specifiche in base
alle condizioni di progetto
Le pressioni di spinta devono essere continuamente monitorate e registrate
La forza di spinta massima di lavoro deve essere inferiore alla forza di spinta massima ammissibile

..
..
..
..
..
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KERADRIVE | Tubi di collegamento alla stazione di spinta intermedia

Tubo di collegamento in testa alla stazione
di spinta intermedia

Tubo di collegamento in coda alla stazione
di spinta intermedia

Stazione di spinta intermedia DN 1200

Stazione di spinta in gres ceramico DN 1200
Lunghezza

Peso

m

kg

Tubo spinta di testa

1,00
con manicotto in acciao prolungato (2,70)

1798

Tubo spinta di coda

2,18
con bussola in acciaio (2,20)

2232

Stazione di
spinta
intermedia

Le stazioni di spinta, denominate anche stazioni intermedie, sono costituite da un tubo spinta di
testa, da un’attrezzatuta per la spinta e da un tubo spinta di coda. Fanno parte dell’attrezzatura
per la spinta il cilindro, gli anelli di ripartizione della pressione e i martinetti idraulici di spinta.
Di solito le stazioni di spinta vengono installate per la posa di lunghezze complessive oltre
i 200m e fino a 250m e sono installate dopo i primi 80 - 100 metri di spinta. Per la posa di
lunghezze maggiori possono anche essere installate più stazioni di spinta in successione.
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KERADRIVE | Schema della stazione di spinta intermedia

8

dM = 1475 ± 036

20
240
70 30 60 30

0
2

ø 1372 ± 2
ø 1378 ± 2

3

ø 1380 ±

e = 160

171

20

ø 1370 ±

110

220

1

19

ø 1267

30

4

5

20 60 50

3

8

6

d3 = 1408 ± 01
d3 spr = 1400
ø 1249 ± 18
Spannring
Anello di bloccaggio

0
2

ø 1382 ± 2

2

ø 1402 ± 2
ø 1410 ± 2

7

1836
1685

5
6
7
8

Profilo di tenuta
Tubi spinta di coda con bussola in acciao
Manicotto prolungato
Anello di contatto in legno presspan P5 conforme
alla EN 312
Rinforzo in acciaio inox
Profilo di tenuta
Bussola in acciao
Tubo spinta di testa in gres ceramico

1673

1
2
3
4

ø 1434 ± 2

2180
20

1

48

40

50

8

ø 1372

427

ø 1380 ±

0
2

ø 1382 ± 2
ø 1402 ± 2

d3 = 1408 ± 01
d3 spr = 1400
ø 1249 ± 18

80

50
50

dM = 1475 ± 036
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KERADRIVE | Raccordi per pozzetti

Raccordo per pozzetto parte A con
rivestimento aggrappante

Raccordo per pozzetto parte B con
rivestimento aggrappante

Raccordo per pozzetto parte C con
rivestimento aggrappante

Raccordi per pozzetti
Diametri nominali

Lunghezza

DN

m

Raccordi per pozzetto A, B, C

200 – 400

0,33 und 0,50
con rivestimento aggrappante

Raccordi per pozzetto A, B, C

500 – 1200

0,50 und 1,00
con rivestimento aggrappante

Raccordi per pozzetto
un‘estremità tagliata, l‘altra estremità con
guarnizione di tenuta in gomma (fino a
DN 1000) o con fresatura a richiesta del
cliente

800 – 1200

> 0,50 < 2,00

Raccordi per pozzetto
un lato con punta o manicotto, l‘altro lato
con guarnizione di tenuta in gomma (fino
a DN 1000) o con fresatura a richiesta del
cliente

800 – 1200

> 0,50 < 2,00

Raccordo per pozzetto DN 1000
con giunto K
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KERADRIVE | Pezzi speciali

Elemento di passaggio con anello adattatore

Elemento di giunzione con punta

Elemento di giunzione con manicotto

Elementi di passaggio o di giunzione
Diametri nominali

Lunghezza

DN

m

Elementi di passaggio
(tubo a spinta su tubo classe Normale o
Extra) con anello adattatore

250 – 600

1,00

Elementi di giunzione
tagliati su un‘estremità o su entrambe

150 – 600
800 – 1200

0,30 – 1,90
0,50 – 1,90

Elementi di giunzione
tagliati ad un‘estremità; con guarnizione
poliuretanica

700 + 800
900 + 1000

0,30 – 1,90
0,50 – 1,90

Collegamento (tronchetto)

250 – 400

> 1,00 < 2,00 (modelli speciali)

Collegamento (tronchetto)

500 – 1400

≥ 1,00 < 2,00 (modelli speciali)

Esempi di possibilità di raccordi per pozzetti
2

4

1
2
3
4

3

5

5.3

4.1

1

1

6

Elemento di tenuta BKK installato
Giunto scorrevole tipo 2B con guarnizione di compenso
Giunzione Tipo 1
Elemento di giunzione DN 250/300 classe Normale o Extra,
tagliato su un’estremità
5 Elemento di giunzione tubo a spinta DN 250/300, tagliato su un’estremità
6 Tubo a spinta DN 250/300

2

3

4

1 Elemento di tenuta BKK installato (per tubi classe Normale/Extra)
2 Giunzione Tipo 1
3 Elemento di passaggio con anello adattatore del tubo a spinta
DN 250/300
4 Tubo a spinta DN 250/300
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KERADRIVE | Sistema di iniezione della bentonite

Sistema di iniezione della bentonite - valvola
dotata di arresto (esterno tubo)

Sistema di iniezione della bentonite - valvola
dotata di arresto (interno tubo)

Elementi della valvola di iniezione della
bentonite

Sistemi di iniezione della bentonite
Dimensioni

Diametro nominale

Quantità e collocazione

Diametro del foro

Zoll

DN

Pezzi per tubo

mm

3/4“ o 1“

600 – 1200

su indicazione del committente

42 o 50

..Sistema di iniezione della bentonite con valvola in
1
2
3
4
5
6
7
8

acciaio inox dotata di arresto (vedi foto)

Direzione di spinta
Tubo in gres
Tappo di chiusura (acciaio inox)
Resina epossidica bicomponente (installabile in
cantiere)
Poliuretano rigido
Bussola filettata 1“/ ¾“ (acciaio inox)
Copertura di gomma
Valvola di non ritorno

..Sistema di iniezione della bentonite con valvola dotata
..
..
..
7

50/42 mm

5

8

1

2

3

di arresto (vedi foto)
Quantità e collocazione dei sistemi di iniezione della
bentonite su richiesta dell’impresa
Materiale per l’ incollaggio: poliuretano rigido
Chiusura del sistema di iniezione della bentonite con
il controdado ad opera dell’impresa
Riempimento della cavità del tubo con il sistema di
iniezione della bentonite ad opera del committente;
la chiusura avviene avviene dopo la posa in cantiere

4

..
6
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ELEMENTI DI
COLLEGAMENTO

KERAMAT
SISTEMI DI COLLEGAMENTO
L’efficienza funzionale continua e sicura di un sistema di
canalizzazioni per acque reflue dipende non solo dalle
tubazioni, raccordi e tombini che vengono utilizzati per la
sua costruzione, ma anche dalla tecnologia dei sistemi di
collegamento e giunzione impiegati.
La nostra gamma di accessori originali Keramat è perfettamente allineata agli standard del sistema di tubazioni
per la posa a spinta. I sistemi di collegamento Keramat
consentono di realizzare innesti di allacci direttamente
sulla condotta.
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KERAMAT | Elementi di collegamento

Elemento di collegamento C

Elemento di collegamento F

Elemento di tenuta speciale per
collegamenti DN 150

Tappo di chiusura DN 150

Elementi di collegamento C e F – Utilizzo secondo
il materiale, il diametro e lo spessore
Tubi in gres conformi alle UNI EN 295 e ZP WN 295
Diametro nominale
Tubi a spinta

Elemento di collegamento*

DN

DN 125

DN 150

DN 200

200

F

F

–

250

F

F

–

300

F

F

F

400

–

C 70

C 70

500

–

C 70

C 70

600

–

C 70

C 70

700

–

C 70

C 70

800

–

C 70

C 70

900

–

C 100

C 100

1000

–

C 100

C 100

1200

–

C 100

C 100

1400

–

C 100

C 100

25 cm

I tubi a spinta a partire dal DN
200 possono essere forati.
Sono possibili più fori a una
distanza minima di 25 cm.

* Decisivo per la selezione dell’elemento di collegamento è lo
spessore della parete forata.

Elementi di tenuta speciali per collegamenti
DN 150
L’elemento di tenuta speciale viene impiegato direttamente sui fori realizzati sui tubi a spinta interrati

Tappo di chiusura (solo per DN 150)
Il tappo di chiusura è necessario per i fori ciechi.
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POSA SENZA
SCAVO:
I VANTAGGI
XXX | xxx

xxx
xxx
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PIANIFICAZIONE | I vantaggi della posa senza scavo

TRINCEA CHIUSA:
NON SI NOTA, NON DISTURBA ED È ECOLOGICA.

La posa in trincea chiusa offre numerosi vantaggi dal punto di vista economico, ambientale e sociale da più di
trent’anni.

Possibilità di utilizzo

..Nuove reallizzazioni
..Opere di sostituzione
..Allacciamenti domestici
..Attraversamento di strade/autostrade | impianti ferroviari | corpi idrici
..Attraversamento di zone di protezione di falda

Salvaguardia
della superficie

Tutela dei
lavoratori

..Gli interventi in superficie sono minimi
..Vengono rispettate la flora e la fauna

..Elevata sicurezza sul lavoro

19

Maggiore durata
nel tempo

Assestamento
limitato del terreno

..Qualità edilizia particolarmente

..Nessun impatto sull’infrastruttura

elevata e sicurezza dell’impianto
di fognatura
Forti economie nei costi di
esercizio della canalizzazione

..

..Assestamento limitato del terreno

stradale

..A misura di cittadino: nessun
incoveniente per le attività quotidiane svolte in superficie, es. per
le vie dello shopping o per quelle
trafficate; la produzione di rumori
è minima

Salvaguardia delle
acque di falda

Riduzione del
consumo energetico

..Vengono tutelate le acque

..Minor utilizzo di mezzi di trasporto

sotterranee

..La falda non subisce
abbassamenti

e attrezzature edili

..Trasporti più brevi
..Significativa riduzione delle emissioni
di CO2 e delle polveri sottili
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PIANIFICAZIONE | I vantaggi della posa senza scavo

I vantaggi sono enormi
Durante la costruzione di una rete di smaltimento di acque reflue, grazie alla
installazione dei tubi a spinta in gres con il sistema microtunneling, le attività
quotidiane svolte in superficie procedono quasi indisturbate. Ad eccezione
del sito d’installazione del pozzo di spinta e del pozzo di arrivo e, eventualmente, di alcuni pozzetti intermedi, il tratto interessato dai lavori non subisce
alcun disagio rilevante in superficie. La viabilità non viene pregiudicata da
ingorghi stradali, le attività commerciali non subiscono riduzioni nelle vendite
e le città non vengono disturbate dalla presenza di cantieri ingombranti. Il
rumore e i materiali di rifiuto, così come l’emissione di CO2 e le polveri sottili
vengono significativamente ridotti; il manto stradale resta intatto, la flora e
la fauna non vengono danneggiate. In breve, rispetto alla trincea aperta, le
ripercussioni economiche e ambientali vengono minimizzate.

Il principio della talpa:
sotto si lavora –
sopra non si vede niente

Non si nota.

Non disturba.

Ecologico

21

TECNOLOGIE PER
LA POSA A SPINTA

COSTRUIRE
SENZA SCAVARE
Offriamo tubi a spinta sia per gli allacciamenti principali che per quelli
domestici.

Nuove realizzazioni

..Posa a spinta

con sistema pilota
con estrazione del terreno
Microtunnelling
con estrazione mediante coclea
con estrazione mediante circuito idraulico
Tubi a spinta attrezzati

..
..

Sostituzioni

..Pipe-Eating
..Relining Pipe (procedura statica)
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NUOVE REALIZZAZIONI
TUBAZIONI PRINCIPALI
POSA A SPINTA CON PILOT SYSTEM
Questa tecnica di posa a spinta guidata viene utilizzata soprattutto per i diametri più
piccoli.

CON DISLOCAMENTO DEL TERRENO
DA DN 150 A DN 1000
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..Tubazioni principali
..Allacciamenti domestici
..Terreno senza trovanti, compressibile
..In falda con procedure supplementari
..Lunghezza di posa fino a 80 m circa

CARATTERISTICHE

..Scarso ingombro
..Realizzazione dei cantieri in tempi rapidi
..Costi limitati per macchine e personale

Fase 1

..Spinta nel terreno del tubo pilota (internamente cavo)
fino al pozzetto di arrivo
Direzione e inclinazione costantemente monitorate
grazie al sistema di puntatura ottico

..

Fase 2

..Montaggio dell’alesatore sul tubo pilota; montaggio
dei tubi guida con coclea al loro interno

..Alesaggio del terreno fino al diametro della condotta da installare e estrazione dello smarino tramite la
coclea
Estrazione dei tubi pilota nel pozzetto di arrivo

..
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Fase 3 (diametri < 400-500)

..Avanzamento dei tubi a spinta in gres
..Estrazione dei tubi perforanti nel pozzetto di arrivo

Fase 4 (necessaria oltre DN 400 - 500)

..Eventuale fase ulteriore di allargamento del foro
..Montaggio dell’alesatore a smarino in avanti sul tubo
guida; successiva estrazione del terreno nel pozzetto
di arrivo
Avanzamento dei tubi a spinta in gres dietro l’alesatore

..
smarino = terreno asportato durante la perforazione

CON ESTRAZIONE DEL TERRENO
DA DN 300 A DN 600
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..Tubazioni principali
..Terreni compatti (valore SPT > 35)
..In roccia morbida (fino a 10 MPa)
..Lunghezza di posa fino a 100 m circa

CARATTERISTICHE

..Scarso ingombro
..Realizzazione dei cantieri in tempi rapidi
..Costi limitati per macchine e personale
..Possibilità di Pipe-Eating
La posa a spinta con Pilot System ed estrazione del terreno con tecnica di guida Front Steer è una tecnica di
perforazione del terreno. Viene utilizzata prevalentemente
per terreni non compressibili. Essa prevede:

..Spinta nel terreno della testa fresante con contempo-

ranea estrazione del terreno e direzionamento della
testa di perforazione
Spinta dei tubi in acciaio con trasportatori a coclea
(dopo la testa fresante)
Estrazione del terreno nel pozzetto di partenza
Immissione dei tubi a spinta in gres, dopo che la testa
fresante ha raggiunto il pozzetto di arrivo

..
..
..
Fonte: Bohrtec GmbH
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TUBAZIONI PRINCIPALI
MICROTUNNELLING
E’ una tecnica guidata che prevede l’impiego di una testa fresante direzionabile spinta
direttamente dai tubi in gres con l’ausilio di presse idrauliche. La perforazione parte dal
pozzo di spinta dal quale la testa e i successivi tubi vengono spinti in direzione del pozzetto di arrivo; la precisione di spinta è garantita dal dispositivo di puntamento posizionato
sulla testa fresante. Con tale tecnica si riescono a completare tratte di 200 e più metri - in
funzione del diametro e del tipo di terreno. Il terreno fresato viene portato in superficie mediante una coclea o un circuito idraulico.

CON ESTRAZIONE MEDIANTE COCLEA
DA DN 250 A DN 1000

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..Tubazioni principali da DN 250
..Terreno perforabile da morbido a medio
..In falda con procedure supplementari
..Lunghezza di posa intorno ai 100 m
..Immissione dei tubi a spinta in gres immediatamente
dietro al dispositivo di spinta

..Direzionamento del dispositivo di spinta tramite il
cilindro nella testa fresante

..Misurazione laser con piastra di puntamento e
geolaser

..Scavo del terreno sul fronte di avanzamento tramite
scudo chiuso circolare

..Estrazione del terreno mediante coclea
..Estrazione del terreno tramite viti rotanti e coclea nel
pozzetto di partenza
Recupero del dispositivo di spinta nel pozzetto di
arrivo

..

CARATTERISTICHE

..Ingombro moderato
..Realizzazione dei cantieri in tempi rapidi
..Possibilità di Pipe-Eating
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CON ESTRAZIONE MEDIANTE CIRCUITO IDRAULICO
DA DN 250

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..Utilizzabile in quasi tutti i tipi di terreno
..Utilizzabile in falda
..Lunghezza di posa fino a oltre 250 m
CARATTERISTICHE

..Immissione dei tubi a spinta in gres immediatamente
dietro al dispositivo di spinta

..Direzionamento del dispositivo di spinta tramite il
cilindro nella testa fresante

..Misurazione laser con piastra di puntamento e
geolaser

..Scavo del terreno sul fronte di avanzamento tramite
scudo chiuso circolare

..Estrazione del terreno mediante circuito idraulico
..Estrazione di terra e acqua nell’impianto di
separazione
Recupero del dispositivo di spinta nel pozzetto di
arrivo

..

..Nessuna necessità di abbassamento della falda
..Possibilità di lunghe tratte di posa
..Possibilità di Pipe-Eating
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STAZIONI DI SPINTA

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
Microtunnelling con circuito idraulico

Quando le forze per l’avanzamento della perforazione
aumentano, si ricorre alla stazione di spinta intermedia.
Essa viene montata in posizione intermedia tra due tubi
appositamente predisposti. Con i martinetti idraulici presenti nella stazione intermedia, si procede pertanto a far
avanzare il tratto posto davanti alla stazione di 350 mm.
Successivamente si spinge il tratto dietro la stazione con
i martinetti del pozzo di spinta facendolo avanzare di 350
mm.

VANTAGGI
Questa tecnica è consigliabile quando …
le tratte di posa necessitano di essere prolungate
(tramite una o più stazioni di spinta)
potrebbero essere superate le forze di spinta
dei tubi
esiste un rischio d’interruzione dei lavori di spinta,
che al riavvio potrebbero necessitare di una
pressione più alta

..
..
..

Il processo si ripete: prima la spinta della stazione intermedia, poi quella della stazione posta nel pozzetto.
In questo modo le forze necessarie per la spinta si riducono, o meglio si distribuiscono.

STAZIONE DI SPINTA RIUTILIZZABILE
(DA DN 600)

STAZIONE DI SPINTA A PERDERE
(PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTE AGIBILI)

La stazione di spinta viene recuperata nel pozzetto di
arrivo o in quelli intermedi.

A posa completata, i cilindri, i rulli e le tubature vengono
smontati. Il tubo spinta di testa e il tubo spinta di coda
vengono avvicinati e entrambi rimangono nel terreno.
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SPINTA IN CURVA
SOLITAMENTE DA DN 1200 A CAUSA DI
PROBLEMI DI PRATICABILITÀ E DI MISURAZIONE

CARATTERISTICHE/PARTICOLARITÀ

..Meno pozzetti di partenza e di arrivo
..Utilizzare i tronchetti (sollecitazione degli spigoli,
collegamento dei giunti)

..Incaricare ditte costruttrici esperte

TUBI A SPINTA ATTREZZATI
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..Tubazioni principali da DN 1000
(tenere conto della realizzabilità)

..Utilizzabili praticamente in tutti i terreni stabili
senza falda
Lunghezza di posa fino a oltre 250 m

..

CARATTERISTICHE

..Possibile rimozione degli impedimenti da tubo
..Economico per tratti di posa brevi

Trovate informazioni
complete sulla nostra
brochure „Curved tunnelling
with pipe jacking“ su
www.steinzeug-keramo.com
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NUOVE REALIZZAZIONI
ALLACCIAMENTI DOMESTICI
PROCEDURA BASE

CON PERFORAZIONE NON
PILOTATA

POSA A SPINTA CON SISTEMA
PILOTA

..Da due a otto metri tramite perforazione orizzontale

..Posa a spinta con Pilot System a dislocamento del

non guidata

terreno: per mezzo di una tecnica di posa a spinta
guidata da un pozzetto di partenza a uno di arrivo
(vedi anche Tubazioni principali con posa a spinta con
pilot system, pagina 22)
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ALLACCIO SU COLLETTORI
PRINCIPALI ≥ DN 300
..Eseguire la carotatura per mezzo di una punta guidata
..Eseguire il foro sulla fognatura principale
..Inserire i raccordi con l’elemento di tenuta speciale sul
primo tubo a spinta in gres

CAROTATURA CIECA DN 150 E
DN 200
..La carotatura cieca è una carotatura senza pozzetto
di arrivo

..Far scorrere i tubi in gres dentro quelli in acciaio
..Recuperare i tubi in acciaio nel pozzetto di partenza

CAROTATURA DA UN TUBO
≥ DN 1200
..Carotature sotterranee per allacciamenti domestici da
collettori accessibili

..Non guidate per fognature da DN 1200,
meglio DN 1400
Con sistema guidato per fognature da DN 1800

..

IL METODO BERLINESE
Con il metodo Berlinese gli allacciamenti domestici
vengono realizzati a partire dai pozzetti disponibili già
realizzati, per arrivare alle utenze con un carotaggio,
oppure vengono collegati in trincea aperta

30

SOSTITUZIONE

SOSTITUZIONE
PIPE-EATING
DA DN 250
Il Pipe-Eating è una variante della posa a spinta guidata. Per questa tecnica
possono essere applicate le seguenti teconogie:
Microtunnelling con estrazione mediante coclea

..
..Microtunnelling con estrazione mediante circuito idraulico
..Posa a spinta con pilot system e spinta del terreno (Front Steer)

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..Per tubazioni principali da DN 250
..Il nuovo tubo deve avere un diametro uguale o
maggiore di quello che si va a sostituire

..Le nuove tubazioni mantegono le stesse sezioni
trasversali/possibile ampliamento

..È necessario riempire il vecchio tubo

..Il Pipe-Eating è un metodo che prevede la demolizione dei vecchi tubi danneggiati (non tubi in acciaio,
né in cemento armato) e la sostituzione con nuove
condotte di diametro uguale o maggiore. La testa
fresante, spinta dai tubi in gres, demolisce la condotta
in opera e la rimpiazza con i nuovo tubi spinti.

CARATTERISTICHE

..Tecnica pilotata
..Il nuovo tubo non appoggia sulla ceramica ma
sullo stesso terreno/fondo

..Scavo possibile sullo stesso asse o livello

Il Pipe Eating consente la sostituzione della condotta in opera
nella stessa traccia dove era
presente il vecchio impianto.
Con tale procedimento il tubo
non viene spinto nel terreno
indisturbato e questo riduce il
rischio geologico
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SOSTITUZIONE

RELINING PIPE
DA DN 150
Demolizione della condotta in opera senza rimozione delle macerie e sostituzione con un tubo spinto

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

..La nuova condotta deve essere posata sul
tracciato originario
Il tubo nuovo deve avere un diametro uguale
o più piccolo di quello che si va a sostituire

..

CARATTERISTICHE

..La vecchia fognatura viene sostituita in
trincea chiusa con una nuova

..I costi sono ridotti rispetto al microtunnelling

..Frantumazione per allargamento del vecchio tubo che
viene confinato per compressione nel terreno circostante
Contemporanea installazione dei nuovi tubi a spinta
in gres nel vuoto creato dalla demolizione del vecchio
tubo

..
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OPERE
ACCESSORIE
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SCAVO

POZZETTO DI PARTENZA E DI ARRIVO

INFOPOOL
POSSIBILITÀ DI
RACCORDI PER
POZZETTI

La realizzazione del pozzetto di partenza e di arrivo è una fase importante
della posa a spinta. La loro costruzione dipende in primo luogo dalle condizioni del terreno, dalla tecnica di posa e dalla profondità alla quale si esegue
la perforazione. La posa a spinta con sistema pilota e il microtunnelling sono
possibili anche con pozzetti di partenza relativamente piccoli.

DIMENSIONI MINIME PER I POZZETTI DI PARTENZA E
DI ARRIVO
Dimensioni

Pozzetto di partenza

Pozzetto di arrivo

DN 150

DN 2000 / 1500
2,00 m x 1,50 m

2,00 m x 1,50 m
1,00 m x 1,00 m

DN 200 a DN 300
Tubi con lunghezza di 1,00 m

DN 2000
2,80 m x 2,50 m

DN 2000 (1500)
2,00 m x 2,00 m

DN 250 a DN 800
Tubi con lunghezza di 2,00 m

DN 3200
4,00 m x 3,50 m

DN 2500 (2600)
2,50 m x 2,50 m

DN 900 a DN 1200
Tubi con lunghezza di 2,00 m

5,00 m x 4,00 m
(con supporto compatto)

3,50 m x 3,00 m

8,00 m x 4,50 m
oppure minimo
8,00 a 10,00 m x 4,50 m
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CONTROLLI

CONTROLLO DEI
MATERIALI PRIMA
DELLA POSA

..Verifica del posizionamento del manicotto
..Verifica della guarnizione di tenuta
..Verifica del corretto posizionamento dell’anello di
contatto

..Spolvero interno con talco da DN 150 a DN 500
..Collaudo della punta tramite l’apposito
macchinario da DN150 a DN 500

STEINZEUG
COMPACT
..Norme
..Certificati
..Prestazioni
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CERTIFICATI.
LA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI.
Chi dice Steinzeug-Keramo intende qualità. Qualità significa sicurezza e
affidabilità, caratteristiche che creano fiducia nei nostri prodotti. Produciamo i
nostri tubi e raccordi secondo standard dettati da una tecnologia al massimo
livello.
La dimostrazione emblematica di tale volontà è il marchio di qualità DINplus
della DIN CERTCO. La certificazione volontaria del prodotto e i diritti d‘uso
del marchio DINplus testimoniano la speciale qualità di tutti i nostri manufatti,
le cui proprietà soddisfano molteplici leggi e normative, a partire dalle norme europee EN 295 e ZP WN 295 (UNI EN 295-2013). Il marchio DINplus
garantisce l‘effettiva presenza nel prodotto delle caratteristiche dichiarate,
ispirando così la completa fiducia dell‘utente.
Il KEYMARK, certificazione dell‘ente europeo CEN/CENELEC è volontario e
unico. Con questo simbolo un ente indipendente garantisce la conformità
dei prodotti alle vigenti norme europee .

Oltre a ciò altri marchi segnalano ulteriori specifiche qualità:

CSTB
Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment,
Marne-la-Vallée/Frankreich

IKOBKB
NL-BSB – Nederlands
Bouwstoffenbesluit,
Niederlande

BENOR

INISMa
Institut National
Interuniversitaire des
Silicates, Sols et Matériaux,
Mons/Belgien
Gris
Güteschutzverband Rohre im
Siedlungswasserbau, Wien/
Österreich

Swiss Quality
Qplus Zertifizierungen,
Zürich/Schweiz
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STEINZEUG DEFINISCE GLI STANDARD PER LE RETI FOGNARIE.
PUNTO PER PUNTO
Resistenza

Ciclo di vita

all‘azione dei fattori chimico-fisici
alle sollecitazioni meccaniche
La funzionalità dei tubi non è in alcun modo influenzata
da fattori esterni, sia in termini di sicurezza sia per l‘affidabilità del trasporto di acque reflue.

Il gres ceramico si distingue per una storia di successo
che va oltre una vita – in termini di ambiente, fattibilità e
sostenibilità economica

Naturalezza delle materie prime
Argilla, acqua e chamotte – nessuna mescola può essere più naturale. E l’ambiente ne beneficia dall’inizio.

Resistenza, tenuta e durezza
Queste tre proprietà testimoniano un lungo ciclo di vita
nessun altro materiale è in grado di fornire uno studio a
lungo termine che copra circa 3.000 anni.

Costi di manutenzione e riparazione
Entrambi sono minimi, cosa che non è positiva solamente per i fondi pubblici ma anche per le future generazioni, che non devono sopportare costi di ripristino.

Riciclabilità
Le materie prime naturali vengono restituite al ciclo naturale, alleviando la pressione sulla natura, sulle risorse e
sulla produzione.

Aspetti ambientali
Resistenza alla corrosione e all’usura
Anche l’utilizzo a lungo termine non ha alcuna influenza
sull’affidabilità funzionale - anche in termini di attacchi
acidi, di abrasione o di depositi delle acque reflue.

I tubi in gres soddisfano tutti i requisiti di un materiale
rilevante per l’ambiente - dall’estrazione delle materie
prime, al processo di produzione, fino al riciclaggio.

Sostenibilità
Stabilità nel tempo
Il gres ceramico dimostra di mantenere inalterate le sue
proprietà. Indipendentemente dall’ambiente circostante,
dall’influenza delle acque reflue, di falda e del terreno
mostra un’incredibile stabilità nel tempo.

Comportamento inerte
Il gres non ha alcun impatto negativo sulle acque sotterranee e sul terreno. L’estrazione di acqua potabile non
viene influenzata.

Con i prodotti in gres i tre pilastri dell’ecologia, dell’economia e della responsabilità sociale hanno fondamenta
salde. Nessun altro materiale è così sostenibile.

Cradle to Cradle®
Come la natura, il gres segue un circuito chiuso – senza
rifiuti, con un minimo uso di risorse e senza inquinare
l’ambiente.
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ECCEZIONALE. SOSTENIBILE.
LE PROPRIETÀ DEI NOSTRI MATERIALI.
Decidere di utilizzare i sistemi in gres ceramico per realizzare le canalizzazioni in tricea chiusa è
una scelta oculata per il futuro, dal punto di vista economico, ambientale e sociale. I sistemi in
gres ceramico rispondono positivamente ai severi requisiti di un’opera edilizia sicura, affidabile e
resistente. Un’altra proprietà eccezionale dei materiali è la longevità.
Capacità di spinta .............................................................. sino a 5.150 kN
Resistenza longitudinale alla pressione...................................... 100 N/mm2
Spessore pareti .................................................................... fino a 100 mm
Peso specifico.............................................................................. 22 kN/m3
Resistenza alla flessione.......................................................min. 18 N/mm2
Resistenza alla trazione.........................................................min. 10 N/mm2
Modulo di elasticità............................................................ ~ 50.000 N/mm2
Coefficiente di dilatazione termica ........................................... K -1~ 5 x 10–6
Conduttività termica ..............................................................~ 1,2 W/m x K
Coefficiente di contrazione trasversale.................................................. 0,25
Impermeabilità ........................................................................ fino a 2,4 bar
Resistenza alla corrosione..................................................................buona
Resistenza agli agenti chimici ................................................ (pH) da 0 a 14
Resistenza al gelo ............................................................................. buona
Resistenza biologica ......................................................................... buona
Resistenza all’ozono.......................................................................... buona
Durezza (a Mohs) ................................................................................... ~ 7
Limite di fatica.............................................................................. invariabile
Resistenza al fuoco .......................................................... non infiammabile
Resistenza al fuoco non infiammabile......................................... k 0,02 mm
Resistenza all’abrasione ........................................................ am ≤ 0,25 mm
Resistenza alla pulizia ad alta pressione ................................ fino a 280 bar
Longevità .............................................................................. oltre 100 anni
Campo di variazione della tensione........................................... 12,8 N/mm2
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SERVIZIO DIRETTO E ONLINE
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti e partner, garantendo assistenza e rispondendo ad ogni domanda in merito alle reti fognarie. Il nostro
personale incarna questa mentalità di servizio e competenza in tutto il mondo.

..Referenti regionali
..Consulenza su cantiere
..Servizio informazioni Online

Venite a trovarci su www.steinzeug-keramo.com
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STEINZEUG COMPAKT.
I NOSTRI SERVIZI.

Negli orari di ufficio vi offriamo assistenza costante sul posto, telefonicamente, per e-mail o di persona. Inoltre,
informazioni e consulenze sono reperibili 24 ore su 24 sul nostro sistema “Infopool”, al quale è possibile accedere dal
sito www.steinzeug-keramo.com. Per ogni ulteriore chiarimento restiamo comunque a vostra disposizione.

I concetti più importanti: il nostro glossario
Giunzione

Rinforzo in acciaio inox (EDU/anello di serraggio)

Sistema costituito da manicotto, elemento di tenuta e
anello di contatto.

Elemento in acciaio inox, montato su entrambe le
estremità della condotta, che produce una precompressione in grado di rafforzare ulteriormente la tubazione
nella zona dell’anello di contatto.

Manicotto di collegamento
Componente della giunzione. Serve da collegamento dei
tubi, distribuendo, allo stesso tempo, le sollecitazioni.
Assicura la pressione di contatto sull’elemento di tenuta.

Anello di tenuta (Guarnizione di tenuta/Elemento
di contatto)
Elemento sagomato costituito da elastomero in caucciù,
che garantisce la tenuta idraulica del collegamento. Inoltre, l’anello fermasabbia integrato impedisce che durante
le operazioni di spinta si verifichino infiltrazioni di terreno
nella fessura tra il manicotto e la condotta.

Anello di contatto
Anello in legno posto sulle superfici frontali dei tubi.
L’anello di contatto garantisce la distribuzione della
spinta assiale anche nei tubi non perfettamente allineati.

Sistema di iniezione della bentonite
Foro sulla parete del tubo per l’iniezione di un lubrificante
nella fessura anulare tra tubo e terreno

Forza di schiacciamento
Valore minimo di resistenza alla forza di schiacciamento
conforme alla norma EN 295 garantito dal produttore.
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CERTIFICATO DELLE FERROVIE:
RISPETTATE TUTTE LE CONDIZIONI.
Le ferrovie hanno esigenze particolari
Per la realizzazione di reti fognarie costruite in zone interessate da carichi
ferroviari esistono direttive particolari. Queste condotte necessitano di uno
specifico permesso di costruzione ferroviario o di un permesso rilasciato dalle
Ferrovie stesse e di una documentazione dell’influenza esercitata sul traffico
ferroviario

Le norme sono state aggiornate
Nell’ambito delle disposizioni riportate negli Eurocodici, le Ferrovie dello Stato
in Germania hanno disposto che i materiali soggetti a carichi ferroviari siano
verificati con sollecitazioni dinamiche per la verifica a fatica, con variazioni di
carico pari a 108 cicli per unità di tempo. Steinzeug- Keramo ha incaricato
a TÜV Rheinland – LGA Bautechnik GmbH di Norimberga per la verifca ed il
rilascio della certificazione

Tubi in gres ceramico senza stress da sollecitazione
È possibile affermare che i tubi in gres ceramico non soffrono alcun stress da
sollecitazione dinamica. Nelle condizione di carico previste dagli Eurocodici
lo stato di tensione del gres non supera mai i 12,8 N/mm², per tutti i diametri
della gamma sia per i tubi a trincea aperta che quelli per la posa a spinta. Le
verifiche dello stato tensionale venivano già da tempo effettuate in accordo
con le Ferrovie di Stato e pertanto, questa nuova norma imposta dagli Eurocodici viene facilmente rispettata.

La marcatura CE è sufficiente
La documentazione per il limite di fatica di 108 cicli di variazioni di carico
viene fornita dalla Steinzeug-Keramo GmbH sottoforma di dichiarazione del
produttore. Oltre alla marcatura CE, che dichiara la conformità dei tubi con la
dicitura DIN EN 295, non sono più necessari altri permessi di costruzione per
la posa di tubi in gres in condizioni di carico ferroviario e ovviamente neanche
il permesso U-EBA.
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CRADLE TO CRADLE®

100 PERCENTO NATURALE.
NESSUN RIFIUTO.
CRADLE TO CRADLE®

Conoscete già Cradle to Cradle®?
I nostri prodotti sono certificati.

Un ciclo di vita del prodotto pensato per il futuro – una ferma convinzione che sviluppiamo a partire fin dalla prima fase di produzione dei
tubi e dei pezzi speciali. In questo senso Steinzeug-Keramo si è posta
come precursore di uno sviluppo sostenibile, che ora viene attestato
da una certificazione.
Cradle to Cradle®: sulla base di questo principio, fabbrichiamo i prodotti secondo gli standard europei, rispettati a livello globale, e così
salvaguardiamo i siti di produzione e di occupazione in Europa.

Steinzeug-Keramo. Ispirata dalla Natura.
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CRADLE TO CRADLE®

Ciclo ambientale Steinzeug-Keramo: responsabilità nella pratica.
Il ciclo ambientale di Steinzeug-Keramo: responsabilità nella pratica.
1 Estrazione di materie prime

8 Riciclaggio

. I prodotti in ceramica sono riciclabili al

. Disponibilità di argille in zone limitrofe:

100% e rientrano nel processo

estrazione eco-friendly seguita da

produttivo come chamotte

rinaturalizzazione

7 Gestione

2 Trasporto

. Economicamente

materie prime

. Risparmio di risorse e

sostenibile per i
bassi costi di

di emissioni di CO2:

manutenzione e

il trasporto agli

riparazione e per

Per Steinzeug-Keramo queste

la lunga durata

regole valgono non solo a par-

stabilimenti è breve

tire dalla certificazione Cradle
to Cradle®, ma già dall’inzio
6 Posa

. Posa con assistenza
professionale in loco
. Sistemi di tubazione

3 Materie prime

. Argilla, chamotte

della nostra attività produttiva
di tubi e pezzi speciali.

e acqua: 100%
materie prime

per la posa a cielo

naturali in una

aperto e con sistema

mescola perfetta

microtunnelling
5 Logistica

. Logistica sofisticata e ottimizzazione del
trasporto proteggono l’ambiente
. Flessibile e veloce – disponibilità su brevi
distanze presso i grossisti o su cantiere

4 Processo di produzione

. Tutti i criteri Cradle to Cradle vengono
considerati durante il processo produttivo
. Sono in atto ottimizzazioni energetiche
®

(impianto a biogas, scambiatori di calore,
energia verde)

Ulteriori informazioni su www.steinzeig-keramo.com

Ulteriori informazioni su www.steinzeug-keramo.com
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Società del Gres S.p.A.
Gruppo Steinzeug-Keramo
Via G. Marconi, 1 | I-24010 Sorisole (BG)
Telefono +39 035 199 110 55
Telefax +39 035 199 110 57
E-mail
Internet

dac@gres.it
www.gres.it

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefono +49 2234 507-0
Telefax +49 2234 507-207

Telefono +32 11 21 02 32
Telefax +32 11 21 09 44

E-mail
Internet

E-mail
Internet

info@steinzeug-keramo.com
www.steinzeug-keramo.com

info@steinzeug-keramo.com
www.steinzeug-keramo.com

