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Cos’è e come funziona un’autoclave a membrana 

L’autoclave a membrana è un dispositivo atto a fornire acqua ad una pressione prescelta, indipendentemente dalla pres-
sione di alimentazione, limitando il numero di inserzioni della pompa. Il suo utilizzo più comune è quello di fornire le
utenze per le quali la pressione di alimentazione dell’acquedotto non è sufficiente. 
L’agente motore che rende possibile questa trasformazione d’energia è costituito da una riserva d’aria (o azoto) sotto
pressione immagazzinata tra la membrana e la parete metallica del vaso. Tale cuscino si comprime all’aumentare della
pressione, lasciando entrare nel serbatoio l’acqua e quindi immagazzinando acqua in pressione.
Le autoclavi a membrana intercambiabile Elbi sono il frutto di 30 anni d’esperienza nella progettazione, costruzione e
installazione di serbatoi per impianti idrici. La gamma, la più completa disponibile sul mercato per varietà di modelli, è
suddivisa in diverse serie, ognuna studiata per le diverse applicazioni richieste dalla moderna impiantistica.
Tutti i prodotti sono progettati con riferimento alle più severe norme internazionali e costruiti facendo largo uso di
moderne tecnologie e automazione industriale. Gli stabilimenti Elbi sono all’avanguardia per soluzioni tecnologiche
avanzate nei procedimenti di saldatura automatizzati e di impianti robotizzati.
Tutte le fasi di lavorazione sono realizzate all’interno degli stabilimenti dall’azienda, ivi compresa la produzione delle
membrane, particolare questo di estrema importanza in quanto determinante per il funzionamento, la durata e le presta-
zioni del prodotto finale. I serbatoi a membrana intercambiabile Elbi sono prodotti utilizzando solamente lamiere di
prima qualità a norma UNI e saldati con procedimenti e materiali di apporto omologati.
La versione per impianti di sollevamento acqua, suddivisa nelle serie AS, AC, AF e AFL è disponibile in misure tra 5 e
5000 litri. Tutti i modelli sono studiati per contenere acqua potabile e in ogni modello sono previste particolari soluzioni
costruttive tendenti ad eliminare il contatto del liquido con le parti metalliche del serbatoio. Elbi è infatti da anni all’a-
vanguardia nel conseguimento degli standard qualitativi più restrittivi in tema di alimentarietà.
Le serie AF e AFL sono disponibili nella versione a 10 bar particolarmente studiate per l’impiego negli impianti di con-
tenimento delle sovrappressioni.
L’ormai pluridecennale attività Elbi nei mercati esteri ha inoltre portato alla costruzione di prodotti conformi a diverse
normative internazionali. Accanto alle versioni standard sono infatti disponibili allestimenti speciali per prodotti a
norme ASME, BS, CE, TÜV e molte altre.
Le autoclavi a membrana Elbi sono inoltre disponibili nelle versioni speciali, frutto delle più recenti evoluzioni del mer-
cato. L’attenzione per le nuove esigenze del mercato ha quindi portato alla realizzazione della serie HI-NOX, interamen-
te realizzati in acciaio inossidabile con procedimenti di saldatura MIG, particolarmente adatti per impieghi in ambienti
aggressivi (marini, corrosivi, etc.). Le soluzioni tecniche adottate in fase di progettazione rendono la serie HI-NOX il
punto di riferimento qualitativo in tema di serbatoi a membrana.    

Vantaggi economici

Le autoclavi a membrana, a differenza delle autoclavi tradizionali senza membrana a cuscino d’aria offrono:
• risparmio energetico diminuzione del numero di avviamenti della pompa;
• riduzione dei costi d’installazione l’aria non essendo a contatto con l’acqua non si può disperdere quindi non 

è necessaria l’installazione di un compressore, per ripristinare tale cuscino;
• riduzione dei costi di manutenzione il vaso necessita solo di una verifica della pressione di precarica; inoltre 

la membrana può essere cambiata, smontata e rimontata, senza alcun problema tecnico e in poco tempo; 
• riduzione del volume d’acqua da accumulare quindi minor ingombro;
• riduzione dei rischi inquinamento dell’acqua la membrana funge anche da barriera per qualsiasi sostanza in

sospensione nell’aria, quali: olio, fumo, batteri, odori, polvere, ecc.; causa di una possibile alterazione della qualità 
dell’acqua. Le membrane sono certificate per l’uso alimentare;

• lunga durata del serbatoio la membrana impedendo il diretto contatto dell’acqua con le pareti del serbatoio, 
fa si che vi sia una netta riduzione della corrosione; 

• duplice utilità questo tipo di serbatoio funge anche da smorzatore dei colpi d’ariete.

EELLBBII si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni sui dati di questo catalogo senza preavviso.
Tutte le misure sono soggette alla tolleranza d’uso. I dati riportati nelle tabelle sono indicativi.



Serie AS AC da 5 a 24 litri

Disponibili nei modelli da 5 a 24 litri, i serbatoi a membrana intercambiabile serie AS-AC costituiscono una valida solu-
zione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano
richieste piccole portate.
Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sani-
tario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.
Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adat-
to ad installazioni dirette sulla pompa, il modello AC GPM-25 è progettato per
la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto.
Omologati CE.

Caratteristiche:

• Verniciatura a polveri epossidiche a lunga durata per maggiore 
protezione contro gli agenti atmosferici.

• Completa separazione tra acqua e aria.
• Completa separazione dell’acqua dalle parti metalliche del serbatoio.
• Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche 

di elasticità tali da permettere una totale espansione all’interno 
del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

• Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla Direttiva Europea 97/23/CE (PED) (Il modello da 5 litri è
esente dalla marcatura CE).

• Temperature di esercizio: -10° ÷ +99°C.
(Modello AC 20 PN25:  -10° ÷ +50°C).
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1 MPa = 10 bar

AS 25

Capacità Pressione max Pressione
Modello di esercizio di precarica De H L ø1 Imballo

litri bar bar mm mm mm mm

AC 5 5 8 1.5 205 240 - 3/4” 210 x 210 x 250

AC 8  CE 8 8 1.5 205 315 - 3/4” 210 x 210 x 320

AC 18  CE 18 8 1.5 270 430 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 450

AC 20 PN25 CE 20 25 5 270 485 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 500

AC 25  CE 24 8 1.5 270 470 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 470

AFV 24 CE 24 16 1.5 270 470 - 3/4” - 1” 280 x 280 x 470

AC 25 GPM  CE 24 8 1.5 270 290 470 3/4” - 1” 280 x 300 x 470

AS 25  CE 24 8 1.5 360 365 - 3/4” - 1” 360 x 360 x 380
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Grafico per la scelta di un’autoclave a membrana

Per rendere più semplice tale dimensionamento abbiamo elaborato un grafico che permette di scegliere l’autoclave più
adatta in base alle pressioni di utilizzo e alla portata. Questo grafico è stato elaborato considerando la precarica standard
e assumendo nr. 15 attacchi pompa per ora (per individuare il coefficiente “X” vedere pag 19).
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AF 35

Pressioni di funzionamento dell’impianto
1,5 ÷ 3,0  2,0 ÷ 3,5  2,5 ÷ 4,0  2,0 ÷ 4,0

Numero di attacchi della pompa in un’ora
15 8 5 15 8 5 15   8 5 15 8 5

2 5 8 18 8 18 24 8 18 35 5 8 18

8 18 35 50 24 50 80 80 35 100 24 50 80

10 24 50 60 35 60 100 100 50 150 35 50 100

AC 5 ÷ 25 - AFV 24

AC-25 GPM

AC 20 PN25

H



Serie AF - CE da 35 a 500 litri

Disponibili nei modelli da 35 a 500 litri i serbatoi a
membrana intercambiabile della serie AF sono adatti
nella maggior parte delle installazioni residenziali e
industriali ove siano richieste portate d’acqua conside-
revoli.
Fornite di serie nelle versioni a 10 bar.
Omologate CE, le autoclavi della serie AF sono inol-
tre disponibili in versioni speciali costruite secondo le
maggiori normative internazionali. La versione oriz-
zontale è dotata di staffa portamotore universale per
consentire l’installazione della pompa direttamente
sopra il serbatoio.
Valvola e manometro forniti su richiesta.

Caratteristiche:

• Costruzione robusta in acciaio di prima qualità, 
progettati per durare nel tempo.

• Membrana in gomma EPDM alimentare testata, con caratteristiche 
di elasticità tali da permettere una totale espansione all’interno 
del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.  

• Verniciatura a polveri epossidiche a lunga durata per maggiore 
protezione contro gli agenti atmosferici.

• Completa separazione tra acqua e aria. 
• Completa separazione dell’acqua dalle parti metalliche del serbatoio.
• Utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una

temperatura massima di 99°C.
• Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalla Direttiva Europea 97/23/CE (PED).
• Temperature di esercizio: -10° ÷ +99°C.
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1 MPa = 10 bar
(*) Solo in esecuzione verticale.

(AFV) AF VERTICALE

Pressione max. Imballo
Modello  Capacità Eserc. Precar. De H Ho L ø1 ø2  verticale orizzontale 

litri bar bar mm mm mm mm mm mm

AF 35 CE 35 10 - 1.5 400 - - 400 3/4” - 1” - 410x410x410 -

AF 50 CE 50 10 - 1.5 400 600 425 515 1” - 410x410x610 410x530x440 

AF 60 CE 60 10 - 1.5 400 750 480 675  1” 1/2”F - 3/4” M 410x410x760 410x685x490 

AF 80 CE 80 10 - 1.5 400 815 480 765 1”  1/2”F - 3/4” M 410x410x860 410x775x490 

AF 100 CE 100 10 16(*) 1.5 500 805 585 720 1”  1/2”F - 3/4” M 510x510x830 510x730x600 

AF 150 CE 150 10 - 1.5 500 1030 - - 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 510x510x1040 - 

AF 200 CE 200 10 16(*) 1.5 600 1065 665 970 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 610x610x1110 610x950x680

AF 300 CE 300 10 16(*) 1.5 650 1270 705 1130 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 660x660x1290 660x1140x720

AF 500 CE 500 10 - 1.5 775 1420 - - 1” 1/4 1/2”F - 3/4” M 785x785x1440 - 

ø2
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Grafico per la scelta di un’autoclave a membrana
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(AFH) AF ORIZZONTALE

Pressioni di funzionamento dell’impianto
1,5 ÷ 3,0 2,0 ÷ 3,5  2,5 ÷ 4,0  2,0 ÷ 4,0

Numero di attacchi della pompa in un’ora
15 8 5 15 8 5 15   8 5 15 8 5

10 50 60 35 50 100 50 100 150 35 50 80

20 50 80 150 60 100 200 100 200 300 50 100 200

25 60 100 150 80 150 250 150 250 300 80 150 250

40 100 200 250 150 250 500 200 300 500 100 250 300

45 100 200 300 150 200 500 250 500 / 150 250 500

55 150 250 300 200 300 500 300 500 / 150 300 500

75 200 300 500 250 500 / 300 / / 200 500 /

95 200 500 / 300 500 / 500 / / 300 500 /

115 250 500 / 500 / / 500 / / 300 / /

150 300 / / 500 / / / / / 500 / /

200 500 / / / / / / / / / / /

AF 35

Per rendere più semplice tale dimensionamento abbiamo
elaborato un grafico che permette di scegliere l’autoclave
più adatta in base alle pressioni di utilizzo e alla portata.
Questo grafico è stato elaborato considerando la precari-
ca standard  e assumendo nr. 15 attacchi pompa per ora
(per individuare il coefficiente “X” vedere pag 19).

ø
2
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Serie AFL-CE da 500 a 5000 litri

I serbatoi a membrana intercambiabile della serie AFL costi-
tuiscono la risposta ai problemi di installazione negli impian-
ti di grossa capacità che fino ad oggi obbligavano all’utilizzo
di serbatoi tradizionali senza membrana o all’installazione di
batterie di serbatoi di minori dimensioni.
L’installazione dei serbatoi della serie AFL permette quindi
di ridurre in maniera considerevole costi di installazione e di
manutenzione .
La serie AFL è disponibile nei modelli da 500 a 5000 litri ed
è dotata di una membrana di esclusiva concezione.
Le membrane della serie AFL hanno durata pressochè
illimitata in quanto sono realizzate in modo da operare senza
alcuno stiramento anche in condizioni di alta pressione o nel
caso di perdita del cuscino d’aria.
Omologati CE.
N.B.: Modelli dai 500 ai 1000 litri versione con tirante

superiore.
Modelli dai 2000 ai 5000 litri versione con flangia
superiore.

Caratteristiche:

• Costruzione robusta in acciaio di prima qualità, 
progettati per durare nel tempo.

• Completa separazione tra acqua e aria.
• Completa separazione dell’acqua dalle parti metalliche 

del serbatoio.
• Membrana atossica, alimentare e intercambiabile 

di esclusiva progettazione e produzione Elbi. 
Le membrane della serie AFL hanno dimensioni che ricalcano
il volume interno del serbatoio, permettendo così alla membrana 
di lavorare senza alcuno stiramento e assicurandole una durata
pressochè illimitata.

• Trattamento interno Top-Pro® contro la corrosione.
• Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalla Direttiva Europea 97/23/CE (PED).
• Temperature di esercizio: -10° ÷ +99°C.
• Pressione di precarica: 2,5 bar.

1 MPa = 10 bar

Modello Capacità Pressione max De H ø 1
di esercizio

litri (bar) mm mm

AF CE     500 500 - 16 650 1865 2” M

AFL CE  750  750 10 16 800 1910 2” M

AFL CE  1000 1000 10 16 800 2260 2” M

AFL CE  2000 2000 10 16 1100 2740 G 3”

AFL CE  3000 3000 10 16 1250 3100 G 3”

AFL CE  5000 5000 10 – 1550 3315 G 3”
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Grafico per la scelta di un’autoclave a membrana

Per rendere più semplice tale dimensionamento abbiamo elaborato un grafico che permette di scegliere l’autoclave più adatta in
base alle pressioni di utilizzo e alla portata. Questo grafico è stato elaborato considerando la precarica standard  e assumendo
nr. 15 attacchi pompa per ora (per individuare il coefficiente “X” vedere pag 19).
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Pressioni di funzionamento dell’impianto
1,5 ÷ 3,0  2,0 ÷ 3,5  2,5 ÷ 4,0  2,0 ÷ 4,0

Numero di attacchi della pompa in un’ora
15 8 5 15 8 5 15   8 5 15 8 5

75 200 300 500 250 500 750 300 750 1000 250 500 750

95 200 500 750 300 750 1000 500 1000 2x750 300 500 1000

115 250 500 750 500 750 1000 500 1000 2x750 300 750 1000

150 300 750 1000 500 1000 2x750 750 2x750 2000 500 1000 2x750

200 500 1000 2x750 750 2x750 2000 1000 2000 3000 750 2x750 2000

300 750 2x750 2000 1000 2000 3000 2x750 3000 2x2000 1000 2x750 3000

500 2x750 2000 3000 2000 3000 5000 3000 5000 5000+3000 2x750 3000 2x2000

800 2000 3000 5000 3000 5000 4x2000 2x2000 5000 +3000 2x5000 2000 2x2000 5000 +2000

1000 2000 2000 2x3000 2x2000 2x3000 2x5000 5000 2x5000 3x5000 3000 5000 5000 +3000



Serie HI-NOX da 2 a 60 litri

I serbatoi in acciaio inossidabile rappresentano il top qualitati-
vo della gamma Elbi. Concepiti come prodotto a sé, non
quindi come semplice variante di analoghi prodotti in acciaio
al carbonio, i serbatoi HI-NOX sono costruiti osservando le
giuste tecniche di lavorazione dell’acciaio inox il che compor-
ta produzioni realizzate con attrezzature specificatamente
dedicate alla lavorazione dell’acciaio inossidabile. Particolare

attenzione è stata dedicata anche all’aspetto estetico
generale e alla lucidatura dei prodotti .

La gamma HI-NOX si propone in diverse versioni in modo da soddisfare 
tutte le diverse esigenze applicative per prodotti di questo tipo:

• Il modello  HX-2, a membrana fissa, è particolarmente indicato 
per l’utilizzo come anticolpo d’ariete.

• I modelli HM e HM GPM, a membrana intercambiabile, sono indicati 
per l’utilizzo nei piccoli gruppi di sollevamento acqua dove 
è particolarmente importante l’aspetto qualitativo ed igienico dell’acqua.

• Il modello HM-GPM-24, al pari della tradizionale versione in acciaio 
verniciato, è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi 
di sollevamento di tipo compatto.

• Tutti i serbatoi a membrana della serie HI-NOX sono forniti di serie 
con membrane in EPDM. (Modello HX2 con membrana in butile).

• Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla Direttiva Europea 97/23/CE (PED). (Il modello da 2 litri è
esente dalla marcatura CE).

• Temperatura di esercizio: -10° ÷ +99°C

Pressione Pressione
Modello Capacità esercizio precarica De H L ø1 Imballo

litri bar bar mm mm mm mm

HX 2 2 10 3,5 146 230 - 1/2” 150x150x240

HS 24 CE 24 10 1,5 360 420 - 1” 360x360x380

HM 24 CE 24 10 1,5 270 475 - 1” 280x280x480

HM 24 GPM CE 24 10 1,5 270 285 475 1” 280x480x300

HM 60 V CE 60 10 1,5 400 775 - 1” 410x410x760

HM 60 H CE 60 10 1,5 400 480 655 1” 410x650x500

12

HM 24

1 MPa = 10 bar

H
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HX-2 HM-24 HM-60Grafico per la scelta di un’autoclave a membrana

Per rendere più semplice tale dimensionamento abbiamo elaborato un grafico che permette di scegliere l’autoclave più adatta in
base alle pressioni di utilizzo e alla portata. Questo grafico è stato elaborato considerando la precarica standard  e assumendo
nr. 15 attacchi pompa per ora (per individuare il coefficiente “X” vedere pag 19).
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Serie D - CE                da 2 a 500 litri

Serbatoi sanitari a membrana fissa polifunzionali

I serbatoi sanitari polifunzionali a membrana fissa hanno il pregio di poter essere impiegati sia come
vasi di espansione per impianti sanitari, idonei quindi ad assorbire le variazioni di volume causate dall’aumento di tem-
peratura, sia come autoclavi negli impianti sanitari per acqua fredda.
Questo duplice impiego è reso possibile grazie all’esclusivo trattamento anticorrosivo Top-Pro® che assicura la protezio-
ne contro la corrosione della parete interna del serbatoio e l’idoneità al contatto con l’acqua sanitaria.
L’installazione di un vaso di espansione sanitario modello D riduce i costi operativi del-
l’impianto e previene la necessità di scarico da parte della valvola di sicurezza.
NB: Negli impianti sanitari il vaso va collegato all’entrata dell’acqua fredda, e non

all’uscita dell’acqua calda.

Caratteristiche:

• Dotati di membrana fissa alimentare in Butile che assicura la separazione
permanente del cuscino d’aria;

• Protezione interna dell’attacco acqua in NYLON 66;
• Omologati CE e garantiti 3 anni (tutta la serie D);
• Dotati di dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti

dalla Direttiva Europea 97/23/CE (PED) (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla
marcatura CE).

• Temperature di esercizio: -10 ÷ +99°C.
• Pressione di precarica: 3 bar.

De

De

H

H

ø1

ø1

D

DV

D2 2 8 1/2” 146 230 150 x 150 x 240
D5 5 10 3/4” 205 225 210 x 210 x 250
D 8 CE 8  10 3/4” 205 300 210 x 210 x 320
D 11 CE 11 10 3/4” 270 300 280 x 280 x 310
D 18 CE 18 10 3/4” 270 410 280 x 280 x 450
D 24 CE 24 10 1” 320 355 330 x 330 x 375
D 35 CE 35 10 1” 400 390 410 x 410 x 410
DV 50 CE 50 10 1” 400 570 410 x 410 x 610
DV 80 CE 80 10 1” 400 825 410 x 410 x 860
DV 100 CE 100  10 1” 1/4 500 780 510 x 510 x 830
DV 150 CE 150  10 1” 1/4 500 1010 510 x 510 x 1040
DV 200 CE 200 10 1” 1/4 600 1075 610 x 610 x 1110
DV 300 CE 300 10 1” 1/4 650 1250 660 x 660 x 1290
DV 500  CE 500 10 1” 1/4 775 1410 785 x 785 x 1440
1 MPa = 10 bar

Modello Capacità Pressione ø1 De H Imballo
litri esercizio mm mm (mm)

(bar)
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Grafico per la scelta di un’autoclave a membrana

Per rendere più semplice tale dimensionamento abbiamo elaborato un grafico che permette di scegliere l’autoclave più adatta in
base alle pressioni di utilizzo e alla portata. Questo grafico è stato elaborato considerando la precarica standard  e assumendo
nr. 15 attacchi pompa per ora (per individuare il coefficiente “X” vedere pag 19).
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Portata
massima

della pompa
[litri/min.]

Pressioni di funzionamento dell’impianto
1,5 ÷ 3,0 2,0 ÷ 3,5 2,5 ÷ 4,0

Numero di attacchi della pompa in un’ora
15 8 5 15 8 5 15 8 5

10  D-35  DV-50  DV-50  D-35   DV-50  DV-80 D-35  DV-50 DV-80

20  DV-50  DV 80  DV-100  DV-80  DV-100  DV-150  DV-80  DV-100  DV-150

25  DV-80 DV-100 DV-150 DV-80  DV-150  DV-150 DV-100 DV-150  DV-200

40 DV-100 DV-200 DV-200  DV-150  DV-200  DV-300  DV-150  DV-200  DV-300

45  DV-150  DV-200  DV-300  DV-150  DV-200  DV-300  DV-150  DV-300  DV-300

55  DV-150  DV-300  DV-300  DV-200  DV-300  DV-500  DV-200  DV-300  DV-500

75  DV-200  DV-300  DV-500  DV-300  DV-500  DV-500  DV-300  DV-500  DV-500

95 DV-300 DV-500  DV-500  DV-300   DV-500  2xDV-300  DV-500  DV-500  2xDV-500

115 DV-300 DV-500  2xDV-300 DV-500 2xDV-300  2xDV-500  DV-500 2xDV-300  2xDV-500
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Micron 160 ml

Minivaso anticolpo d’ariete

Il minivaso Micron è stato concepito per assorbire le improvvise sovrappressioni da colpi d’ariete negli impianti idrici
pressurizzati. L’utilizzo del minivaso MICRON porta alla eliminazione delle rumorosità e delle vibrazioni provocate da
questi fenomeni, aumentando così la durata dell’impianto.

1 MPa = 10 bar

Capacità Pressione Pressione Temperatura
Modello ml massima precarica max De H Ø1 Imballo 8 pezzi

bar bar °C mm mm mm

MICRON 160 10 3,5 99 88 121 1/2” 270x270x180



Rendimento dell’autoclave

Il rendimento dell’autoclave è la quantità di acqua che il serbatoio a membrana è in grado di erogare entro la massima
(p2) e la minima (p1) pressione di funzionamento della pompa.

Detti:
Va = Volume totale dell’autoclave (lt.)
p1 = pressione di attacco del pressostato
p2 = pressione di stacco del pressostato
pc = pressione di precarica

N.B.: Le pressioni sono relative.

La formula per calcolare il rendimento dell’auto-
clave è la seguente:

R =
(p2 – p1) x (pc + 1)

x Va; Posto pc = p1
(p2 + 1) x (pc + 1)

R =
(p2 – p1)

x Va
(p2 + 1)

Esempio:
Va = 750 lt. p1 = 4 bar
p2 = 5 bar pc = p1 = 4 bar

Il rendimento dell’autoclave è: R =
(5 – 4)

x 750 = 125 lt, pari al 16%.
(5 + 1)

Il diagramma di efficienza (Fig. 1) riporta il rendimento in percentuale (%) in funzione delle pressioni minima e massi-
ma di funzionamento.

Colpo d’ariete: cenni tecnici
I colpi d’ariete sono delle sovrappressioni che si verificano per effetto dell’arresto brusco o istantaneo della vena fluida in un tubo, arresto provocato
dalla chiusura rapida di un rubinetto o di una saracinesca.
L’energia del liquido in movimento si trasforma in lavoro di deformazione che ripercuotendosi sulle pareti dei tubi, li deteriora e provoca vibrazioni e
rumori. Per eliminare questo problema occorre installare nell’impianto un ammortizzatore idraulico atto ad assorbire le sovrappressioni mediante la
compressione di un cuscino d’aria.

EEsseemmppii  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  aauuttooccllaavvii  iimmppiieeggaattee  ccoommee  aannttiiccoollppoo  dd’’aarriieettee::

Condizione costante
La valvole “A” sono aperte e il flusso dell’acqua
all’interno della tubazione è costante.In questa fase
il vaso è riempito fino a raggiungere una pressione
pari a quella dell’impianto.

Situazione Nr. 1
Quando la valvola “A” a monte viene chiusa in modo brusco la
colonna d’acqua all’interno della tubazione continua il suo
percorso e, per evitare una depressione all’uscita della valvola,
quindi un restringimento della tubazione, la valvola di ritegno
“C” si apre cedendo parte dell’acqua immagazzinata. 

Situazione Nr. 2
Quando la valvola “A” a valle è chiusa in modo brusco la colon-
na d’acqua all’interno della tubazione che precede la valvola
crea un’onda di pressione che si ripercuote su tutta la tubazione;
in questo caso l’acqua è costretta a passare per la valvola strozza-
trice “B” la quale ammortizza il colpo d’ariete riempiendo gra-
dualmente il vaso.    

17Fig. 1: Diagramma di efficienza

Rendimento
(Se pc=p1)
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Come dimensionare un’autoclave a membrana

Formula generale per il dimensionamento dell’autoclave a membrana: 

Vt = Volume totale dell’autoclave [ litri ]
Qmax = Portata massima della pompa o consumo massimo dell’impianto [ lt/min. ]
A = Numero di attacchi-stacchi della pompa in 1 ora (12÷15)
Ps = Pressione (assoluta) di stacco della pompa [ bar ]
Pa = Pressione (assoluta) di attacco della pompa [ bar ]
Pp = Pressione (assoluta) di precarica  (Pa - 0,5 ) [ bar ]

Il dimensionamento di un’autoclave può essere eseguito in due modi:

Dimensionamento dell’autoclave utilizzando la  portata massima della pompa 

In questo caso si deve sostituire nella formula, al posto di Qmax , la portata massima della pompa.
La pressione di attacco della pompa Pa deve essere maggiore della pressione di precarica Pp.
Per ottimizzare al meglio la resa dell’autoclave, la pressione di precarica deve essere 0,5 bar in meno della pressione di
attacco della pompa.

Dimensionamento dell’autoclave utilizzando il consumo massimo dell’impianto 

In questo caso si deve determinare il consumo massimo delle utenze attraverso il metodo di calcolo 
indicato nella UNI 9182:
• individuare i tipi di utenze (doccia, WC, lavabo, ecc.)  presenti nell’impianto;
• contare per ogni tipo il numero di utenze;
• utilizzando la tab.1, per le abitazioni private, o la tab.2, per gli edifici pubblici, calcolare il numero 

di UC (unità di carico) totali dell’impianto, moltiplicando ogni tipo di utenza per il rispettivo 
UC indicato nella tabella.  

Vt = 16,5 x Q max

a
x Ps Pax

Ps Pa-
x 1

Pp

Tab 1

Tab 2

A

EDIFICI PUBBLICI
UTENZA UC

Lavabo 2
Bidet 2
Vasca 4
Doccia 4
Vaso a cassetta 5
Vaso a passo rapido 10
Lavatoio cucina 4
Lavello 3
Lavapiedi 2
Fontanella 0.75
Idrantino 3/8” 2
Idrantino 1/2” 4
Idrantino 3/4” 6 
Idrantino 1” 10

EDIFICI PRIVATI
UTENZA UC
Lavabo 1
Bidet 1
Vasca 2
Doccia 2
Vaso a cassetta 3
Vaso a passo rapido 6
Lavello cucina 2
Lavabiancheria 2
Lavastoviglie 2
Idrantino 3/8” 1
Idrantino 1/2” 2
Idrantino 3/4” 3 
Idrantino 1” 6 



Dopo aver calcolato le unità di carico totali dell’impianto si devono convertire in litri al minuto utilizzando la tab.3:

Una volta ottenuto il massimo consumo dell’impianto (Qmax) si può procedere al dimensionamento dell’autoclave utiliz-
zando la formula indicata.

Tab 3
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Coefficiente “X”

1 MPa = 10 bar

TABELLA DI CONVERSIONE UC (Litri/min.)

UC Q [lt/min] UC Q [lt/min] UC Q [lt/min]

6 18 100 189 1250 930

8 24 120 219 1500 1050

10 30 140 234 1750 1128

12 36 160 255 2000 1230

14 40.8 180 276 2250 1320

16 46.8 200 297 2500 1410

18 51 225 321 2750 1470

20 55.8 250 345 3000 1560

25 67.8 275 366 3500 1680

30 78 300 387 4000 1830

35 87.6 400 468 4500 1950

40 97.2 500 540 5000 2070

50 114 600 600 6000 2280

60 132 700 660 7000 2460

70 144 800 714 8000 2640

80 159 900 774 9000 2820

90 174 1000 828 10000 3000

PRESSIONE PRESSIONE ATTACCO POMPA (bar) (min)
STACCO

POMPA (bar) 0.5 1 1.5 2 2,5 3
(max)

1 1

1.5 0.7 3

2 0.66 2 6

2.5 0.62 1.66 3.75 10

3 0.6 1.5 3 6 15

3.5 0.58 1.4 2.65 4.66 8.75 21

4 0.57 1.33 2.4 4 6.66 12

4.5 0.56 1.28 2.25 3.6 5.62 9

5 0.55 1.25 2.14 3.33 5 7.5

5.5 0.55 1.22 2.06 3.14 4.58 6.6

6 0.54 1.2 2 3 4.28 6

6.5 0.541 1.181 1.95 2.88 4.06 5.57

7 0.538 1.16 1.90 2.8 3.88 5.25

7.5 0.53 1.15 1.87 2.72 3.75 5

8 0.53 1.14 1.84 2.66 3.63 4.8
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