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FT IDROTANK-FTW / SERBATOIO A TORRE AD USO ANTINCENDIO

Serbatoio cilindrico componibile da esterno adatto per lo stoccaggio d’acqua. 

Ci occupiamo  della progettazione, realizzazione e montaggio in opera di serbatoi componibili da 

esterno, con capacità che vanno dai 20 ai 1.000 mc. 

I serbatoi FT IDROTANK-FTW sono adatti per lo stoccaggio d’acqua di impianti antincendio e per altri 

utilizzi. Nel caso di installazione dedicata ad impianti antincendio, siamo in grado di fornire anche i gruppi 

di pompaggio e locali tecnici per alloggio gruppi pompe. 
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DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA 

 

- L'intero manufatto viene realizzato utilizzando acciaio strutturale S350GD secondo EN10346 con 

rivestimento di zinco tramite procedimento SENDZIMIR pari a 450 g/m2. 

- Viteria e ancoranti in acciaio zincato ad alta protezione (600 h atmosfera salina) 

- L’impermeabilità della struttura per il contenimento del liquido all’interno del serbatoio è garantita 

da un’apposita membrana in PVC opportunamente sagomata posta all’interno. 

- Protezione tra sacco e membrana costituita da materassino in TNT in fibra di polipropilene 

CARICO DA NEVE 

La copertura è progettata per trasferire al serbatoio solamente delle forze verticali in corrispondenza dei 

montanti. Nonostante non vi siano forze spingenti comunque le travature reticolari delle copertura sono 

collegate tra loro con elementi in grado anche di sostenere eventuali forze circonferenziali parassite. 

Il carico verticale della neve viene distribuito in maniera uniforme su tutti i montanti. 

CARICO DA SISMA 

Il sisma viene considerato come previsto dall'eurocodice 8 parte 4 (UNI EN 1998-4:2006) al capitolo 4. 

CARATTERISTICHE TECNICHE MEMBRANA 
Tessuto in poliestere spalmato su entrambe i lati di PVC e laccato su entrambe i lati, che grazie alle sue 

proprietà specifiche può essere utilizzato per molte applicazioni, dello stoccaggio dell’ acqua, nel settore 

industriale, costruzione, progetti infrastrutturali e nel settore ambientale. 

Oltre alla resistenza UV questa pellicola ha anche una elevata resistenza chimica in modo che si renda 

particolarmente indicata per il rivestimento di silo o serbatoi atti allo stoccaggio dell’acqua anche di 

recupero. 

Uno dei grandi vantaggi del tessuto è la sua elevata resistenza alle escursioni termiche, con un range che va 

da      - 25 ° C ad un massimo di 70 ° C.  Infine l’ottima resistenza agli urti, anche in presenza di basse 

temperature la rende ideale in caso di gelo .  

Il tessuto è composto da  

supporto in PES 27,5% (1100 dtex in catena e in trama) 

spalmatura in PVC 39,9% sul diritto e 31,1% sul rovescio 

laccatura acrilica 0,75% sul diritto e 0,75% sul rovescio 

PESO TOTALE: 1000 g/mq 
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IL SERBATOIO VIENE FORNITO DI: 

PESCANTI ASPIRAZIONI SUL SERBATOIO: 

- Nr 1 Kit pescante di aspirazione per ogni pompa principale del gruppo antincendio (DN in base al 

gruppo) composto da Tubazione, curva e piastra antivortice 

Scala a pioli con barriera anticaduta e 

ballatoio in acciaio zincato per ispezione 

tetto 

Boccaporto inferiore per ispezione e 

manutenzione interna al serbatoio 
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ATTACCHI D’USO COMPLETI DI TUBAZIONI FINO AD ALTEZZA UOMO: 

- Nr 1 Attacco di ritorno del misuratore di portata DN150 PN16 

- Nr 1 Attacco per carico del serbatoio DN150 PN16 

- Nr 1 Attacco per ritorno in vasca del circuito di raffreddamento della motopompa DN50 PN16 

- Nr 1 Attacco di troppo pieno DN200 PN16 

ALTRI ATTACCHI D’USO FORNITI STANDARD: 

- Nr 1 Attacco per resistenze antigelo DN80 PN16 

- Nr 1 Attacco di sfiato DN100 PN16 

- Nr 1 Attacco di scarico del serbatoio DN80 PN16 
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SCHEMA DI FISSAGGIO 

SALVO DIVERSE INDICAZIONI, PER IL FISSAGGIO DELLA STRUTTURA SI IMPIEGHERANNO TASSELLI CHIMICI. 
Disegno puramente indicativo. Numero e disposizione degli ancoraggi può variare a seconda del luogo di installazione. 

PLATEA DI FONDAZIONE (a carico del committente) 

La realizzazione della platea a carico del 

committente 

Dimensionamento e verifica a cura di 

tecnico incaricato dalla committenza sulla 

base delle azioni riportate nella relazione di 

calcolo 

NOTE: 

- Sagoma della fondazione indicativa 

- Spazio utile attorno alla vasca min. 1m su 

tutta la circonferenza. 
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DIMENSIONI E PESI 

Ø vasca H_vasca H_tot Capacità 

utile 

PESO 
Fascia sismica della 

scala Italiana 
mm mm mm Mc Ton 
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ACCESSORI CONSIGLIATI (quotati a parte): 

� PER IL CARICO DALL’ACQUEDOTTO:

� PER EVITARE LA FORMAZIONE DI GELO NEL SERBATOIO:

� PER VISUALIZZARE IL LIVELLO DELL’ACQUA:

� RELAZIONE TECNICA:

VALVOLA DI CARICO A MEMBRANA  

(per riserve idriche a capacità ridotta) 

VALVOLA DI CARICO A SFERA CON 

GALLEGGIANTE 

KIT RESISTENZA ANTIGELO 

composto da: 

- Resistenza (da installare all’interno 

del serbatoio) 

- Quadro di gestione (da installare 

all’interno del vano tecnico) 

- Sonda di temperatura esterna 

- Galleggiante con 10 mt di cavo  

MANOMETRO PER VISUALIZZAZIONE LIVELLO 

ACQUA NEL SERBATOIO 

Idrometro Inox Ø100; 1/2” G M. Post. 

Scala 0..10 mt/H2O  

Contatti elettrici indipendenti N.A. a vuoto 

IP65 

RELAZIONE TECNICA FIRMATA DA 

PROFESSIONISTA ABILITATO 

La relazione tecnica potrà essere redatta solo in 

seguito alla consegna della relazione geologica 

del terreno da parte del committente 




