
15. La costruzione dei recipienti

In questo capitolo saranno presentate soluzioni costruttive per alcune classi di recipienti, e sarà
fatto cenno ad alcuni aspetti normativi.

15.1 Spessori minimi delle pareti

Salvo diverse disposizioni contenute in norme particolari, gli spessori minimi previsti dalla norma
vigente in Italia, VSR.1.C dell’ANCC, sono i seguenti:

• Per pareti ricavate da lamiera oppure da tubo per fasciami cilindrici:

Acciai al carbonio 3 mm
Acciai debolmente legati e legati 2 mm

• Per pareti ricavate per fusione:

Acciai al carbonio 6 mm
Acciai debolmente legati e legati 5 mm

Per i recipienti sferici lo spessore in millimetri non deve essere inferiore a quanto dato dalle
formule:

• per lamiere di acciaio al carbonio:

2.5 +
De

3000

• per lamiere di acciaio legato o debolmente legato:

1.5 +
De

3000

In ogni caso lo spessore non deve essere inferiore ai 6 mm.
Norme particolari valgono per i generatori di acetilene e per i vasi di espansione.

15.2 Recipienti sferici

La teoria membranale conduce alla formula

s

p
=

Dm

4σamm
.

Applicando la vecchia, cara regola dello scomporre si ha

s

p
=

Dm − s

4σamm − p
=

Di

4σamm − p
(1)

La normativa ricava la σamm dividendo la tensione di snervamento (vera o convenzionale) per 1.5;
si prende inoltre in considerazione un coefficiente z datto modulo di efficienza del giunto per tenere
conto della presenza di chiodature, saldature, eccetera.

Per potere usare la (1) anche per recipienti a parete spessa, lo spessore viene alquanto mag-
giorato scrivendo

s =
pDi

4σammz − 1.2p
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che vale comunque solo per p/(σammz) ≤ 0.59.
Sfere di diametro limitato, fino a 1500 mm, possono essere costruite con soli due elementi,

saldando lungo la circonferenza massima due comuni fondi emisferici. Per diametri maggiori la
sfera è ottenuta dall’unione saldata di più elementi preventivamente formati secondo una doppia
curvatura e disposti come indicato in fig. 15.1.

I serbatoi sferici sono sostenuti da un certo numero di colonne cilindriche che vengono saldate
tangenzialmente a partire dalla linea equatoriale direttamente sulla lamiera. Se l’attacco delle
colonne si estende per una sufficiente superficie non è necessario l’impiego di piastre di rinforzo.

Figura 15.1: Costruzione di un serbatoio sferico

15.3 Cilindri soggetti a pressione interna

La formula delle caldaie, scritta sotto forma di proporzione è

s

p
=

Dm

2σamm
.

Applicando ad essa la regola del comporre, facendo comparire il modulo di efficienza e riordinando
si ha

s =
pDi

2σammz − p

s =
pDe

2σammz + p
.

Queste formule vanno applicate per recipienti a parete sottile; la norma stabilisce la pressione
limite di applicabilità (Vedi tab. 15.1).

Oltre questa vanno usate le formule per i recipienti a parete spessa, la cui espressione è:

s =
Di

2

(
−1 +

√
σammz

σammz − 1.333p

)

Questa è in effetti una variante delle formule di progetto della massima tensione tangenziale (che
prevede al denominatore il coefficiente 2 per la p) e di Huber-Hencky-von Mises (che prevede il
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Tabella 15.1: Pressione massima di validità della formula delle caldaie

coefficiente
√

3 per la p). Tutavia la formula della normativa appare ottimistica, sia rispetto a
queste, sia rispetto alla formula del criterio della massima deformazione.

Nel caso in cui la pressione di esercizio sia parzialmente bilanciata da una contropressione
esterna inferiore, il dimensionamento dello spessore del mantello si esegue di solito assumendo
cautelativamente la seconda come nulla.

Se la pressione non si mantiene costante lungo l’asse del cilindro si può pensare ad uno spessore
variabile. Però per recipienti di piccola o media capacità motivi di praticità costruttiva consigliano
generalmente l’adozione di uno spessore costante pari a quello calcolato per la pressione massima.
Solo in casi particolari, come per esempio nei grandi serbatoi verticali per lo stoccaggio atmosferico
di prodotti liquidi o nelle colonne molto alte la notevole economia di materiale che si può realiz-
zare a causa dell’elevato sviluppo superficiale del mantello può giustificare l’adozione di spessori
gradualmente decrescenti verso l’alto.

Per diametri fino a 1000 mm i mantelli cilindrici posono essere costruiti a partire da tubi
senza saldatura commerciali, che sono disponibili in una discreta varietà di spessori. Per diametri
maggiori i mantelli sono invece realizzati saldando diversi elementi di lamiera preventivamente
sagomati per calandratura a caldo o a freddo, disposti in corsi orizzontali con giunzioni sfalsate
come indicato in figura.

Se il recipiente non è molto grande, e se il proporzionamento è imposto rigidamente da esigenze
di processo, occorre ben ottimizzare i tagli delle lamiere (disponibili ovviamente solo in formati
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unificati) per minimizzare gli sfridi e la lunghezza delle saldature.
Recipienti verticali di notevole altezza, come le colonne, possono talvolta essere realizzati per

convenienza di trasporto e di montaggio in più tronconi da unire mediante flange.
La presenza di aperture corrispondenti a bocchelli, passi d’uomo, attacchi per strumenti di

misura, finestre di ispezione, determina un indebolimento del mantello. Per forature di diametro
superiore a 50 mm è spesso necessario irrigidire la parete circostante saldando su di essa, ester-
namente, una piastra di rinforzo dei tipi indicati in figura. Il criterio di dimensionamento delle
piastre di rinforzo è quello di aggiungere una sezione resistente minima uguale a quella sottratta
con la foratura. Con le notazioni indicate in figura 15.2 si ha:

(A− db)s′ = dfs

Figura 15.2: Piastre di rinforzo di aperture

La costruzione dei recipienti per alta pressione è assai complessa e delicata. Oltre alla necessità
di avere pareti di grosso spessore occorre limitare le giunzioni e adottare particolari accorgimenti
per l’attacco dei fondi e per la tenuta. Si ha pertanto a che fare con pezzi molto pesanti che
richiedono speciali tecniche di lavorazione e speciali attrezzature di manipolazione. La forma è quasi
senza eccezioni cilindrica con rapporti lunghezza/diametro crescenti al crescere della pressione in
modo da contenere gli spessori.

Cilindri monoblocco vengono ottenuti per forgiatura e fucinatura a partire da billette piene.
Nel caso di elevate lunghezze la costruzione può essere realizzata in due pezzi identici, uniti per
flangiatura. La figura 15.3 mostra lo schema di un reattore di sintesi ad alta pressione di costruzione
monoblocco.

15.4 Cilindri soggetti a pressione esterna

La formula di verifica adottata dalla normativa per i recipienti cilindrici sottoposti a pressione
esterna è quella di von Mises. La pressione ammissibile all’esterno del recipiente è 1/3 di quella
cos̀ı determinata. è chiaro che problemi di instabilità si possono avere solo con cilindri a parete
sottile.
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Figura 15.3: Recipiente per alte pressioni

Nel caso che questa pressione risulti troppo bassa si posono prevedere cerchiature da disporre
all’esterno o all’interno del recipiente. Tali cerchiature sono ottenute da profilati commerciali,
curvati a caldo. La disposizione è quella di figura 15.4, e l’unione avviene per saldatura. Inutile
dire che le operazioni di saldatura, sia del profilato col recipiente che delle due estremità del
profilato, sono assai più critiche per il rinforzo esterno; in compenso esse risultano ovviamente più
agevoli.

La formula per il momento d’inerzia Ix rispetto all’asse neutro parallelo all’asse del fasciame è

Ix ≥ 0.2pLD2
aDe

ET

in cui Da è il diametro del rinforzo in corrispondenza dell’asse neutro e ET è il modulo di Young
in corrispondenza della temperatura di esercizio, dato dalla tabella 15.2.

15.5 Cilindri verticali snelli

La verifica dei recipienti sviluppati prevalentemente in verticale, quali per esempio le colonne di
distillazione, non deve considerere la sola pressione, ma anche il peso proprio, il peso del fluido,
le spinte orizzontali del vento e del sisma, combinando queste azioni nel modo più sfavorevole, in
modo da ottenere la massima sicurezza.
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Figura 15.4: Cerchiature interne (a) ed esterne (b) di un recipiente.

Tabella 15.2: Variazione del modulo elastico con la temperatura

15.5.1 Pressione

Le tensioni indotte dalla pressione si calcolano con la consueta teoria dei recipienti a parete sottile.

15.5.2 Carichi statici

I carichi da considerare sono:

• Peso proprio del mantello, compresi passi d’uomo, bocchelli e rinforzi

• Peso delle strutture interne, come piatti e strati di riempimento

• Peso delle strutture esterne, come scale, ballatoi, passerelle

• Peso dell’isolamento termico e delle tubazioni sopportate dal mantello

• Peso dei fluidi contenuti sui piatti.
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• Sovraccarichi accidentali, soprattutto in caso di montaggio e di manutenzione.

Tutti questi carichi inducono nel mantello una tensione assiale di compressione variabile lungo
l’altezza, che nel caso di carichi centrati risulta uniforme e pari a

σaw = −w(L− x)
πDs

in cui w è il peso delle strutture per unità di altezza, L l’altezza totale della colonna, x la quota
da terra, D il diametro della colonna ed s lo spessore. Si faccia attenzione, come al solito, ad usare
unità coerenti. Il massimo valore di questa tensione è alla base della colonna.

15.5.3 Spinta del vento

La spinta del vento sulle costruzioni si riconduce a una forza orizzontale distribuita sulla superficie
esposta. Essa è dovuta sia alla pressione di ristagno sulla superficie sopravvento, sia al distacco di
vortici, sia ad una depressione sulla superficie sottovento.

L’attuale normativa consiste essenzialmente nel D.M. 16-1-1996 “Norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, e nella relativa circolare
esplicativa 4-7-1996 n.156/AA.GG. “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative
ai criteri generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”1 Tale normativa
stabilisce una pressione cinetica qref dovuta al vento, variabile in funzione della posizione geografica
e dell’altitudine, che viene poi maggiorata con opportuni coefficienti, per ottenere la pressione p.
Uno dei coefficienti, quello di esposizione, varia anche con la quota fuori terra della costruzione, e
quindi la pressione agente è in generale crescente con la quota.

La formula è:
p = qref × ce × cp × cd

in cui

• qref è la pressione cinetica di riferimento, calcolata in funzione della posizione geografica e
dell’altitudine dell’impianto;

• ce è il coefficiente di esposizione, variabile in funzione della posizione topografica (per esem-
pio, impianto posto in una valle, o in cima ad una collina) e dell’altezza fuori terra della
costruzione.

• cp è il coefficiente di forma, o aerodinamico, dipendente dalla tipologia della costruzione (p.e.
edifici, coperture di vario tipo, travature reticolari, corpi cilindrici, sfere)

• cd è il coefficiente dinamico.

Per quanti riguarda i corpi cilindrici, il coefficiente aerodinamico cp è

cp =





1.2 per d
√

q ≤ 2.2
1.783− 0.263d

√
q per 2.2 < d

√
q < 4.2

0.7 per d
√

q ≥ 4.2

in cui d è espresso in metri e q = Qrefce è espresso in N m−2.

1Questi e altri riferimenti normativi sono reperibili al sito www.pittini.it/ferriere/leggidecreti.htm
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15.5.4 Carico sismico

Il terremoto consiste in una vibrazione del terreno, che induce una sollecitazione nelle strutture. Tale
sollecitazione può essere studiata sia con metodi dinamici, quindi essenzialmente con l’analisi modale, sia
con metodi statici, applicando sulla struttura dei carichi statici che simulano l’azione dei carichi dinamici.
Il metodo statico è adatta solo a quelle strutture di tipo a massa concentrata, quali gli edifici civili; per
sistemi a massa distribuita, come appunto un recipiente alto, è preferibile il metodo dinamico.

La normativa in vigore consiste nel D.M. 16-1-1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismi-
ca” e nella circolare 10-4-1997 n. 65/AA.GG. “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica”.2

Un recipiente alto e snallo può essere schematizzato come una mensola incastrata alla base e libera
alla sommità. Un metodo di analisi modale può essere quello di determinare le frequenze di vibrazione e le
relative deformate per i primi n modi di vibrare; dato il tipo di schema si considerano solo modi flessionali.

Sono ben note le espressioni che danno i modi di vibrare (autovettori) e i periodi (correlati con gli
autovalori) di una trave a mensola; il periodo del modo più basso è:

T1 =
2π

3.5160

√
ml4

EI

in cui m è la massa per unità di lunghezza, l la lunghezza, E il modulo di Young e I il momento d’inerzia
della sezione trasversale, e due successivi sono:

T2 = T1/6.2669 T3 = T1/17.5475

Conoscendo la deformate normalizzate φi corrispondenti a ciascun modo di vibrare si determina la massa
modale

Mi =

∫ l

0

φ2
i (x)m(x)dx

Il fattore di normalizzazione per ogni modo si determina con l’espressione:

Yi =
Qiai

Miω2
i

In cui ai l’accelerazione in corrispondenza del periodo Ti, ωi = 2π/Ti e Qi è il carico modale,

Qi =

∫ l

0

φi(x)m(x)dx

Una volta trovato Yi la deformata effettiva per il modo i-esimo è:

fi(x) = Yiφi

dalla conoscenza della deformata tramite la teoria delle travi si giunge a trovare il diagramma del momento.
Per il diagramma del momento complessivo la normativa prescrive:

M(x) =

√∑
i

M2
i .

15.6 Cilindri orizzontali snelli

Il caso dei cilindri orizontali snelli riguarda i serbatoi di stoccaggio e gli scambiatori di calore, per
i quali si possono avere rapporti tra lunghezza e diametro fino a 10. Questi apparecchi sono in
genere sostenuti da due selle concave che abbracciano inferiormente il mantello per un angolo di
120◦. In questo caso le sollecitazioni del vento e del sisma risultano trascurabili, mantre hanno
importanza la pressione interna, il peso proprio, quello delle strutture di servizio e delle tubazioni
sostenute dal recipiente, il peso dei fluidi contenuti, i sovraccarichi accidentali ed eventualmente
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Figura 15.5: Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale.

la neve. Non bisogna dimenticare, per gli scambiatori, il peso del fascio tubiero e delle relative
piastre.

Il serbatoio orizzontale può essere schematizzato come una trave su due appoggi con estremità
aggettanti, sollecitata da un carico uniformemente distrubuito. I due fondi vengono approssimati
da una lunghezza equivalente l di cilindro; con le notazioni di fig. 15.5, si pone l = 2h/3. Il carico
unitario è quindi

q =
g(Mc + Mf )

L + 2l

in cui Mc è la massa del recipiente e delle strutture e Mf la massa del fluido. Il diagramma del
momento è quello schematizzato in figura e si vede che le sezioni critiche sono quelle di appoggio
e di mezzeria, dove i momenti sono rispettivamente

Ma = −qA2

2
Mm =

qB2

8
− qA2

2
=

q

2

(
B2

4
−A2

)

Una progettazione ottimale prevede che i due momenti siano uguali in valore assoluto, per cui
A/B =

√
2/4 = 0.354 e A/(2A + B) = 0.207; in questo caso

|Ma| = Mm =
qB2

16

Questa sollecitazione produce una tensione assiale il cui valore massimo è

σa = ± qB2

4πD2s

che si somma a quella dovuta alla pressione interna.
In pratica i carichi statici, e in particolare la distribuzione triangolare delle pressioni dovute al

battente liquido, tendono a deformare la sezione circolare, schiacciandola verticalmente; l’effetto
2Anche queste norme sono reperibili al sito www.pittini.it/ferriere/leggidecreti.htm
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è più sentito nei mantelli più sottili. Una prima conseguenza è la diminuzione del momento d’i-
nerzia della sezione per cui le tensioni da momento flettente crescono; inoltre, in corrispondenza
delle selle di supporto, il cui profilo è rigorosamente circolare, lo schiacciamento della sezione è
localmente impedito e ciò determina una concentrazione di tensione per ragioni di congruenza, in
particolare in corrispondenza dei vertici superiori di ciascuna sella, al di sopra dei quali il mantello
ritorna bruscamente libero di deformarsi. Per queste ragioni è necessario rinforzare il mantello in
corrispondenza dei supporti saldandovi esternamente delle piastre per un arco maggiore di quello
abbracciato dalle selle. È anche possibile introdurre delle cerchiature, o appoggiare il recipiente su
tre selle anziché su due.
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15.7 Fondi

Si parla ovviamente di fondi solo in recipienti cilindrici, visto che il cilindro è una figura geome-
tricamente indefinita. Inoltre faremo riferimento solo a recipienti per gas (Q = 0).

Considerazioni generali

In un punto qualsiasi di un recipiente per gas vale la relazione

σm =
prn

2s

in cui p = pi − pe o, se si preferisce si può porre per semplicità pe = 0 quindi p = p)i.
Dall’equazione di Laplace

σn

rn
=

p

s
− prn

2srm
=

p

s
(1− rn

2rm
) (1)

Ora, nel cilindro rm = ∞ mentre nel fondo rm ha valore finito. Nascono perciò due problemi:

1. All’attacco tra cilindro e fondo rn rimane pressocché costante, mentre rm per quanto detto
varia bruscamente, per cui la σn presenta certamente una discontinuità.

2. Il valore della σn al di là della discontinuità, cioè all’inizio del fondo, può essere negativo,
cosa che si verifica se nella (1) risulta rn/(2rm) > 1.

Poiché fisicamente non ci possono essere discontinuità nelle tensioni, il primo risultato qui illu-
strato non è vero, ma indica solo che la soluzione membranale non vale, e a rigore occorre tener
conto degli sforzi di flessione. Tale trattazione più approssimata non verrà qui svolta; basti dire
che la trattazione membranale rimane qualitativamente valida, e anche quantitativamente molto
approssimata.

Per quanto riguarda l’insorgere di sforzi di compressione, va detto che questi possono avere per
conseguenza la presenza di instabilità.

Dal punto di vista costruttivo conviene che i fondi siano quanto più appiattiti possibile, per
ragioni di ingombro. A tal proposito si definisce il rapporto H/R, con H altezza del fondo ed
R raggio del recipiente, come grado di appiattimento, mentre il suo reciproco è detto grado di
profondità.

15.7.1 Fondi sferici

Si calcolano come ordinari recipienti sferici. Per il caso di pressione interna le tensioni principali
risultano di trazione in ogni punto; esiste il problema della discontinuità di σn in corrispondenza
dell’attacco al mantello cilindrico, e questo può essere visto come caso particolare dello stesso
problema nel fondo ellittico, ma non esiste il problema dell’insorgere di sforzi di compressione.

Come facile esercizio lo studioso lettore può tracciare l’andamento della σn in funzione dell’a-
scissa curvilinea lungo il recipiente.

15.7.2 Fondi ellittici

Il fondo ellittico è sempre un semisferoide oblato, in quanto deve avere un ingombro minore del
fondo sferico. I raggi di curvatura principali sono:

rm =
a2b2

z3
rn =

a2

z
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con
z =

√
a2 sin2 θ + b2 cos2 θ

essendo θ la colatitudine. Quindi

σm =
pa2

2sz

σn =
pa2

2sb2
· 2b2 − z2

z
(2)

i cui andamenti sono riportati in fig 15.6.

Figura 15.6: Tensioni nel fondo ellittico (k = a/b)

Come si vede dalla (2), la σn diventa negativa quando z >
√

2b. Siccome all’equatore dello
sferoide, ossia all’attacco col mantello cilindrico si ha z = a, nell’intorno di tale zona σn sarà
negativa se a/b <

√
2, caso quasi sempre verificato in pratica, sempre per ragioni di ingombro del

fondo. La presenza di tensioni negative (di compressione) può portare all’instabilità.
Un altro problema che si presenta in questi fondi, ma anche in quelli sferici, è la discontinuità

della σn nel passare dal fondo al mantello. Infatti, all’equatore dello sferoide

σn =
pa

2s

(
2− a2

b2

)

mentre nel cilindro
σn =

pR

s

e nella maggior parte dei casi questi valori sono diversi e non riconciliabili (in particolare quando
uno è positivo e l’altro negativo). Questa discontinuità degli sforzi di membrana viene superata
dall’insorgere di sforzi di flessione. Un esempio è data dalla fig. 15.7
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Figura 15.7: Tensioni nel fondo ellittico con a/b = 2 e nel mantello cilindrico, tenendo conto degli
sforzi di flessione.

15.7.3 Fondi torosferici

Qualitativamente si comportano come i fondi ellittici. Si può applicare la formula generale (1) per
trovare un limite al raggio r del raccordo torico. Infatti, imponendo che σn > 0, risulta rn > 2rm;
questa condizione, scritta per il punto di raccordo tra toro e cilindro, nel quale rn ≈ R e rm = r
restituisce r > R/2, ma tale condizione darebbe luogo ad un fondo troppo ‘bombato’ per cui si
tollera che r sia più picvcolo, e quindi che σn diventi negativa, purché siano rispettate opportune
regole di proporzionamento, come spiegato in seguito.

15.7.4 Costruzioni grafiche per fondi torosferici

Detti: D il diametro del cilindro, r il raggio del raccordo torico, R il raggio della calotta sferica,
H l’altezza del fondo, A il punto limite della parte rettilinea del meridiano, si propongono tre
costruzioni:

1. Dati D, H, r.

Dal vertice A’ si stacca un segmento di lunghezza r fino ad arrivare al punro O’. Si congiunge
O’ e O1, centro del raccordo torico. L’asse del segmento O’O1 interseca l’asse nel punto O,
centro della calotta sferica. Vedi figura 15.8

2. Dati D, H, R.
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Figura 15.8: Costruzione di un fondo torosferico dati D, H, r

Dal vertice A’ si stacca un segmento di lunghezza R fino ad arrivare al punro O. Si traccia
un arco di centro O e raggio R fino ad intersecare il piano parallelo per O nel punto B. Si
congiunge B con A e si prolunga fino a intersecare l’arco A’B nel punto O”. Congiungendo
O” con O si trova O1, centro del raccordo torico. Infatti il triangolo O1AO” è isoscele sulla
base AO” in quanto simile al triangolo OBO”. Vedi figura 15.9

Figura 15.9: Costruzione di un fondo torosferico dati D, H, R

3. Dati D e H, con l’ulteriore condizione che r/R sia massimizzato.

Si congiunge A e A’ e si tracciano le bisettrici dei due angoli A’AB e AA’B. Esse si incontrano
nel punto O”, che è il punto di raccordo tra toro e sfera. Da O” si traccia la normale ad AA’
fino ad incontrare l’asse nel centro O della calotta sferica. La costruzione si basa sul fatto
che i due triangoli AO1O” e OO”A’ sono isosceli, come si dimostra facilmente in base ai loro
angoli. Vedi figura 15.10
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Figura 15.10: Costruzione di un fondo torosferico dati D e H, con l’ulteriore condizione che r/R
sia massimizzato.

15.7.5 Aspetti normativi

A parte complicazioni dovuto all’uso di unità non coerenti, i fondi in un sol pezzo3, secondo la
normativa ANCC, vanno proporzionati con la formula

s = C
pDe/2
σamm

in cui il coefficiente C è dato dal diagramma di fig. 15.11, in funzione dal rapporto H/De

I fondi sferici devono avere s ≤ 0.16De; i fondi ellittici H ≤ 0.2De e i fondi torosferici: (vedi
figura 15.12)

s ≤ 0.08De

r ≥ 0.1De

r ≥ 3s

R ≤ De

H ≥ 0.18De

Inoltre i fondi ellittici e torosferici devono avere un colletto cilindrico di pezzo, avente altezza
minima di 0.3

√
Des.

3e con esclusione quindi dei fondi ottenuti per saldatura
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Figura 15.11: Coefficiente C per il proporzionamento di fondi sferici, ellittici e torosferici, con o
senza aperture; d è il diametro massimo dell’eventuale apertura ed s è lo spessore del fondo.

Figura 15.12: Fondo torosferico
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15.8 Serbatoi di stoccaggio

Si premette che i serbatoi si dividono in serbatoi di processo e serbatoi di stoccaggio. I primi sono
normalmente di dimensioni ridotte e si interpongono tra le apparecchiature di processo al fine di
rendere relativamente indipendenti parti diverse dell’impianto. Esempi sono i serbatoi di svincolo
tra sezioni funzionanti in modo discontinuo e in modo continuo, i serbatoi di mescolamento di
diverse correnti e i polmoni per l’assorbimento di variazioni di composizione o di temperature. I
serbatoi di stoccaggio invece sono di dimensioni molto maggiori e si trovano di norma all’inizio e
alla fine di ogni ciclo di lavorazione per far fronte all’esigenza di conservare le materie prime e i
prodotti finiti nell’intervallo tra due rifornimenti o spedizioni. Essi vengono situati generalmente
in un parco serbatoi esterno al recinto delle apparecchiature dell’impianto e ciò in base a esigenze
di manutenzione, facilità di carico e scarico e sicurezza.

I serbatoi si distinguono in aperti e chiusi; questi ultimi possono essere a pressione atmosferica
o a pressione maggiore; a seconda del fluido si distinguono inoltre serbatoi per liquidi e per gas.

15.8.1 Serbatoi per liquidi

Tra i serbatoi aperti vi sono le piscine, di calcestruzzo o di acciaio, in genere interrate; in questo
modo si elimina il problema dell’ingombro e quello della resistenza delle pareti, sostenute dalla
spinta del terreno, e in parte anche quello delle fondazioni, visto che scavando si raggiungono
comunque strati di terreno più resistenti.

Per depositi a pressione atmosferica di grandi volumi la soluzione più economica è quella dei
serbatoi cilindrici ad asse verticale a fondo piano.

I fondi piani poggiano direttamente sulla fondazione e quindi sono soggetti alla sola compres-
sione dovuta al carico idrostatico, che è sempre trascurabile, e alla flessione in corrispondenza della
saldatura col mantello, anch’essa trascurabile. Per tale motivo non si effettuano calcoli e si pone
lo spessore uguale a 5 – 10 mm.

I tetti possono essere fissi o galleggianti.
I tetti fissi hanno generalmente forma conica molto svasata o raramente curvilinea e sono

in lamiera. Per piccoli diametri, fino a 10 m, sono sostenuti solo perimetralmente dal mantello.
Il calcolo di stabilità si effettua tenendo conto del peso proprio, del sovraccarico accidentale e
dell’eventuale depressione ammessa dalla valvola di respirazione. Eventualmente sono da prevedere
nervature radiali irrigidenti, collegate da un nodo centrale. Le nervature si dimensionano a due a
due considerandole come arco a tre cerniere soggetto ad un carico triangolare dovuto allo scarico
del tetto. Sono perciò soggette a flessione e carico di punta. Il tetto autoportante produce anche
una spinta radiale sul mantello, crescente al diminuire dell’inclinazione, per assorbire la quale
occorre prevedere un anello di rinforzo sul bordo.

è chiaro che per diametri maggiori di 10 m il tetto deve essere sostenuto in maniera autonoma
tramite una serie di pilastri, che nei casi migliori si riducono ad uno solo centrale, e nei casi
peggiori costituiscono una o più corone circonferenziali. In questo caso le nervature si considerano
puramente appoggiate e quindi soggette a sola flessione e quindi scompare il carico di punta,
al quale sono invece soggetti i pilastri. Alla base del pilastro si deve prevedere una piastra di
ripartizione di spessore 10 mm.

Sia i pilastri che le nervature sono costituiti da profilati saldati.
I tetti galleggianti sono assai più semplici perché sostenuti direttamente dal liquido. Sono

costituiti da una struttura cava in modo da assicurare il galleggiamento e irrigiditi internamente
da setti radiali e circonferenziali. La lamiera superiore e inferiore può essere quindi suddivisa in
trapezoidi, ciascuno dei quali si calcola come piastra appoggiata lungo il bordo. Alla periferia si
deve prevedere un’apposita tenuta.

Per pressioni superiori a quella atmosferica è necessario ricorrere a serbatoi a fondi torosferici,
ellittici o sferici. La bombatura del fondo aumenta con la pressione. L’asse può essere orizzontale
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o verticale; nel primo caso il diametro è raramente maggiore di 4 m e la lunghezza di 20 m. Per
volumi elevati è necessario usare più serbatoi in batteria o ricorrere a serbatoi ellissoidali o sferici,
questi ultimi, di norma, riservati ai gas.

Va detto infine che, per evitare pericolose sovratensioni dovute alla dilatazione termica, i
serbatoi per liquidi non vengono mai riempiti interamente, ma fino ad un massimo del 90 %.

15.8.2 Serbatoi per gas

I serbatoi per gas possono essere a volume o a pressione costante. Nel primo caso le forme costrut-
tive sono quelle già note (cilindriche o sferiche) e il calcolo si effettua come per i recipienti per
liquidi. Le pressioni sono superiori a quelle degli analoghi serbatoi per liquidi, onde immagazzinare
una maggiore massa per unità di volume. Inoltre, essendo trascurabile il carico idrostatico, spesso
si ricorre a serbatoi cilidrici ad asse verticale, anche molto alti.

I serbatoi a pressione costante sono i gasometri, che ovviamente sono a volume variabile e
quindi dotati di sistemi telescopici.

Si noti che spesso i gas sono immagazzinati in condizione di liquefazione.

15.9 Strutture di sostegno

15.9.1 Fondazioni

Plinti

Il tipo di fondazione più conveniente ed economico per strutture a sviluppo verticale di limitata se-
zione è il plinto, costituito da un blocco di calcestruzzo armato prismatico o piramidale, appoggiato
sul terreno con l’interposizione di uno strato di calcestruzzo magro.

La forma più economica è la pianta quadrata, anche se la più efficiente dal punto di vista
del contrasto dei momenti ribaltanti è quella circolare; spesso come soluzione di compromesso si
adotta una pianta esagonale o ottagonale.

Dal punto di vista del dimensionamento, ci interessiamo qui solo del calcolo delle dimensioni
della base di appoggio, notando comunque che il calcolo del cemento armato è in questo caso molto
facile.

I carichi gravanti sul plinto sono verticali o orizzontali. Quando vengono ricondotti al baricentro
della base di appoggio danno luogo ad una forza orizzontale, una verticale F e un momento M ,
detto momento ribaltante. La componente orizzontale è assorbita senza difficoltà dall’attrito sulla
base e quindi non entra nei calcoli; la forza verticale dà luogo ad una compressione uniforme

σP =
F

A

e il momento ad una distribuzione di tensioni a farfalla di valore massimo

σF =
M

Wf

In cui Wf è il modulo di resistenza a flessione della base.
Noto il valore del carico ammissibile σT sul terreno, deve essere:

σF + σP ≤ σT ;

Inoltre, per assicurare che la tensione sia di compressione in ogni punto deve essere:

σF ≤ σP .
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Platee

Vengono utilizzate in caso di bassa resistenza del terreno e di notevole vicinanza tra loro delle
apparecchiature. Sono costituite da una soletta di cemento armato, talvolta irrigidita da travi
rovesce. Data la notevole rigidezza dell’insieme, perdono di importanza i momenti ribaltanti agenti
sulle varie strutture.

Pali

Vengono utilizzati in terreni a scarsa resistenza, per raggiungere strati più profondi. Un palo agisce
in due modi: da un lato viene sostenuto dall’attrito lungo la sua superficie laterale, dall’altro va a
scaricare il carico su strati più profondi e quindi più resistenti. Alla testa dei pali viene fissata la
fondazione ordinaria, in genere a plinto.

Basamenti

Si dicono basamenti quei blocchi di fondazione particolarmente pesanti e robusti destinati a suppor-
tare aparecchiature che generano intensi carichi dinamici e vibrazioni, come vagli, mulini, pompe,
compressori, turbine.

Superficialmente simile al plinto, il basamento richiede un dimensionamento del tutto diverso.
Inannzitutto la pressione ammissibile sul terreno, in caso di carichi dinamici, deve essere limitata
ad 1/2 – 1/3 di quella statica; poi occorre che il basamento assorba il più possibile le vibrazioni.
A tale ultimo scopo esso deve avere una frequenza propria molto elevata, che si ottiene dandogli
una massa molto elevata rispetto a quella dell’apparecchiatura che supporta. Se il volume del
basamento diventa molto elevato, risulta opportuno abbassarne il piano di posa rispettoa quello
di altre fondazioni.

15.9.2 Sostegni

Generalità

Mentre i macchinari come pompe, compressori, turbine, sono normalmente collocati a livello del
suolo, le apparecchiature di processo per varie esigenze operative e di manutenzione devono essere
assai spesso sistemate in posizione sopraelevata. Ciò comporta la predisposizione di adeguate
strutture di sostegnno.

Colonne, grandi reattori, scambiatori di calore, serbatoi, dispongono di solito di sostegni indi-
viduali. Condensatori, autoclavi, recipienti di accumulo e apparecchiature minori come vagli, filtri,
separatori, vengono invece sistemate alle rispettive quote entro strutture reticolari comuni

Sostegni per apparecchiature singole

La gonna costituisce il sistema di sostegno più diffuso per le colonne e in generale per le appa-
recchiature cilindriche a sviluppo verticale. Come mostrato in fig. 15.13, si tratta di un tronco
cilindrico in lamiera che in pratica prosegue il mantello dell’apparecchiatura, fino alla fondazio-
ne. Lateralmente è presente un’apertura per l’ispezione. L’ancoraggio alla fondazione avviene per
mezzo di apposite scatole saldate alla gonna, in cui vengono serrate le teste di tiranti filettati
previamente annegati nel calcestruzzo, come mostrato in fig. 15.14.

Le sollecitazioni a cui la gonna è sottoposta sono le stesse che agiscono sul mantello dell’ap-
parecchiatura che essa sostiene, ad eccezione, ovviamente, della pressione interna. Inoltre, se la
temperatura di esercizio è diversa da quella ambiente, nella gonna si instaura un gradiente di
temperatura. La gonna è sempre realizzata in acciaio al carbonio. Il numero di tiranti alla base
dipende dal diametro dell’apparecchiatura e dal momento flettente da contrastare.
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Figura 15.13: Sostegno a gonna.

Figura 15.14: Forme costruttive di tiranti.

Apparecchiature verticali di piccola altezza come autoclavi, piccoli serbatoi, scambiatori di
calore, sono preferibilmente sostenute da zampe metalliche equidistanziate lungo la circonferenza e
realizzate con profilati commerciali. Le zampe sono saldate all’apparecchiatura e alla base ciascuna
di esse è saldata ad una piastra che realizza l’unione con la fondazione a mezzo dei soliti tiranti
filettati. La sollecitazione agente sulle zampe è di sola compressione, e quindi di carico di punta,
in quanto in ciascuna di esse il momento flettente agente sulla struttura si traduce in un’aliquota
di carico assiale di trazione o di compressione che si somma alla sollecitazione dovuta ai carichi
verticali.

Analoga soluzione vale per i recipienti sferici.
I recipienti cilindrici orizzontali sono, come si è visto, sostenute da selle in calcestruzzo o in

lamiera metallica.
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Strutture reticolari

Quando occorre sistemare una singola apparecchiatura a quota elevata o più aparecchiature di
limitate dimensione in elevazione, conviene ricorrere a strutture di sostegno comuni, che possono
essre aperte o chiuse. Le prime sono caratteristiche degli impianti che eseguono lavorazioni di base
e sono più economiche; le seconde, che sono richieste quando si voglia offrire alle apparecchiature
una maggiore protezione, sono caratteristiche di impianti più piccoli.

Nel primo caso si ricorre a strutture reticolari costruite con solai, travi e pilastri. Possono essere
in cemento armato o in struttura metallica, quest’ultima molto più diffusa in quanto, sia pure più
costosa, presenta il vantaggio di un rapido montaggio e di un valore residuo elevato in caso si
dovesse rottamarla.

Le strutture chiuse sono invece i capannoni, o di un vero e proprio fabbricato, realizzato in
cemento armato o in acciaio o con struttura prefabbricata.

15.10 Tecnologie per la costruzione dei recipienti

L’elemento fondamentale di un impianto chimico si può ricondurre alla tipologia del tubo, sia
di piccolo che di grosso spessore, di piccola o grande lunghezza, in metallo ordinario o speciale
eccetera.

Consideriamo innanzitutto i tubi di acciaio, che sono i più comuni.
Dal punto di vita tecnologico essi si distinguono tubi saldati e senza saldatura; questi ultimi

ulteriormente suddivisi in tubi laminati (Mannesmann) o estrusi.
I tubi saldati si ottengono piegando un foglio di lamiera, fino a ridurlo ad un cilindro, e saldando

poi i due lembi accostati; poiché la saldatura potenzialmente è fonte di indebolimento, e richiede
quindi sia un’accurata esecuzione sia controlli di integrità, anche questa lavorazione è riservata
a ditte specializzate e a produzioni fortemente industrializzate, quindi ripetitive, con macchine
dedicate e con forti volumi di produzione.

Affini alla tipologia dei tubi saldati sono i recipienti conici (tramogge).
I tubi senza saldatura Mannesmann sono fabbricati con un processo particolare che impiega in

successione due laminatoi, quello foratore (o Mannesmann) e quello finitore (a passo del pellegrino).
Il lingotto, di diametro superiore a quello del tubo da ottenere, viene forato al centro nel

laminatoio Mannesmann; successivamente il diametro esterno viene ridotto (e con esso lo spessore)
nel laminatoio a passo del pellegrino.

I tubi trafilati si ottengono facendo passare un tubo senza saldatura (semilavorato) attraverso
un foro calibrato; se l’interno del tubo è libero (trafilatura senza mandrino) si ottiene una dimi-
nuzione del diametro a spessore pressocché costante; se all’interno del tubo è posto un albero (che
definisce il diametro interno del tubo) si ha la trafilatura con mandrino.

I tubi di grandissimo diametro possono essere anche forgiati; ossia si fora un lingotto piuttosto
corto e poi se ne lavora l’interno tra due cilindri laminatori in modo da portarne diametro e
spessore alle dimensioni desiderate.

I tubi di ghisa sono ottenuti per fusione o per centrifugazione; nel primo caso si adottano forme
verticali; nel secondo il metallo viene colato in una forma rotante ad asse orizzontale, in modo da
uniformare lo spessore grazie alla forza centrifuga. I tubi di ghisa, per la loro elevata resistenza
alla corrosione, sono utilizzate per condotte interrate.

In alcuni casi (per esempio condotte forzate di impianti idroelettrici) i tubi devono essere
rinforzati tramite anelli disposti esternamente; questi sono sempre ottenuti per fucinatura al maglio
o per laminazione a partire da dischi forati.

Tubi in cemento o in materie plastiche sono di uso limitato in un impianto chimico, per lo più
in impieghi di carattere civile: pluviali, fognature eccetera.

La raccorderia (gomiti, raccordi a T e a croce, adattatori di diametro) viene ottenuta per
fusione, in forme metalliche (fusione in conchiglia) per garantire elevata ripetibilità dimensionale
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e grande durata degli stampi. I raccordi possono essere più semplicemente ottenuti per piegatura
di spezzoni corti di tubo.

Le valvole sono costituite di due parti, una fissa (corpo valvola) e una mobile (disco o sfera
di chiusura e stelo di manovra). Il corpo valvola, che è di forma complessa, si ottiene per fusione;
dischi e steli per stampaggio (alla pressa o al maglio).

I fondi dei recipienti a piccolo spessore sono ottenuti per imbutitura a freddo; si parte da una
lamiera piana circolare e si pone tra due stampi, uno convesso e uno concavo, uno fisso e l’altro
azionato da una pressa. I due stampi riproducono in negativo la superficie del fondo; man mano
che si avvicinano deformano la lamiera che da piana diventa bombata e si adatta alla cavità tra
i due stampi. I fori necessari possono essere ottenuti in questa fase per punzonatura; i successivi
particolari costruttivi (rinforzi, attacchi) vengono collegati per saldatura. Ancora per saldatura
viene collegato il fondo al recipiente.

I fondi dei recipienti di grosso spessore vengono ottenuti per fucinatura o stampaggio, con suc-
cessiva finitura alle macchine utensili, per creare le superficie di accoppiamento con la guarnizione
e il mantello.

La bulloneria (viti e dadi di varie forme e dimensioni) è costruita in acciaio speciale da bulloneria
(appunto. . . ) e viene ottenuta per lavorazione a macchine utensili speciali (derivazioni del classico
tornio) oppure per rullatura (viti rullate), a partire da semilavorati speciali (p. e. barre esagone
per i dadi). La testa delle viti viene ricavata per ricalcatura.

Con i sostegni (per tubazioni e per ausiliari) si entra nel capitolo della carpenteria metallica. Gli
elementi che la caratterizzano sono lamiere, travi a L, a T e a doppio T, ancora tubi. Tutti questi
elementi sono ottenuti per laminazione. Profilati di piccola sezione, specie se di leghe leggere, sono
ottenute anche per estrusione (trafilatura).

Con questi elementi si costruiscono sostegni più o meno grandi, che talvolta prendono la forma
di vere e proprie strutture a telaio, a uno o più piani. Le giunzioni sono ottenute quasi sempre
per bullonatura, che garantisce la possibilità di un eventuale smontaggio; qualche volta usata la
saldatura, specialmente per costruire pezzi complessi a partire da pezzi semplici, per esempio travi
a cassone a partire da lamiere piane. In disuso ormai è la chiodatura.

I grandissimi serbatoi, p.e. per derivati del petrolio, sono costituiti, come già detto, di lamiere
saldate; i tetti (sia fissi che flottanti) possono essere ricondotti alla classe delle carpenterie, perché
costituiti di travature di sostegno e di lamiere di copertura.

Le fondazioni, realizzate in cemento armato, sono state trattate sopra. Accenno al fatto che
i tondini per cemento armato sia lisci (in acciaio dolce) sia ad aderenza migliorata (in acciaio al
carbonio) sono prodotti per laminazione.

I capannoni per deposito di materiali, mezzi di trasporto, bombole e quant’altro rispondono
alla tipologia degli analoghi edifici industriali: sono costituiti da struttura metallica o in cemento
armato e copertura in carpenteria metallica; in genere sono ad un solo piano. Più vicini al genere
delle costruzioni civili (anch’esse in struttura metallica o in cemento armato) sono le palazzine per
uffici, portineria, e quant’altro. Queste sono in genere a più piani.
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