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Servizi
Serraggio controllato di  giunti  f langiat i  imbullonati
con interposta guarnizione
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Tipologia dei Giunti
C E N N I S U L L E G I U N Z I O N I F LA N G I AT E

Negli impianti di produzione, trasformazione, stoccaggio e trasporto di fluidi 

sono presenti giunti flangiati imbullonati con interposta guarnizione, che 

collegano tra loro apparecchiature, linee,  serbatoi o insiemi. Il giunto flangiato,  

rispetto ad una giunzione saldata, offre evidenti vantaggi nella fase di prefabbricazione 

di componenti o sezioni di impianto; inoltre, le ispezioni risultano più agevoli, le 

manutenzioni e la sostituzione di compenenti più veloci.

Tuttavia, ciascun giunto flangiato rappresenta una potenziale fonte di pericolo se non 

viene manutenuto con metodo e competenza. Troppi incidenti e mancati incidenti si 

verificano ogni anno a seguito di perdite da giunti flangiati; le cause potrebbero essere, 

ad esempio, una non sufficiente conoscenza specifica delle attività di manutenzione, 

la sottovalutazione dei rischi in caso di perdita e una inadeguata applicazione delle 

istruzioni operative.

Un giunto flangiato può essere assimilabile ad una giunzione saldata.

Come per le giunzioni fisse, anche per le connessioni flangiate si ritiene fondamentale 

che gli operatori siano specializzati, addestrati, che vengano impiegate attrezzature 

idonee e che vi siano procedure di installazione specifiche, affinché siano soddisfatti i 

Requisiti Essenziali di Sicurezza. Così come una saldatura non realizzata correttamente, 

anche un errato assemblaggio di una flangia potrebbe provocare danni, anche ingenti, 

a cose, persone e ambiente.  

Settori Industriali 
- Acciaierie 

- Alimentare

- Centrali Termoelettriche

- Cartiere

- Stab. Chimici e Petrolchimici

- Raffinerie

Referenze
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Tipologia dei Giunti

Modalità di Serraggio

S E R RAG G I O A CO P P I A CO N T RO L LATA

Mediante l’utilizzo di chiavi dinamometriche manuali, pneumatiche o idrauliche, è possibile effettuare il serraggio di giunti flangiati 

con tiranti di qualunque diametro. L’impiego della chiave dinamometrica oleodinamica rappresenta una soluzione semplice ed 

affidabile per il serraggio di accoppiamenti flangiati; il controllo della coppia di serraggio consente, infatti, di fornire ai tiranti il carico 

richiesto con buona approssimazione (±10%). In funzione del modello scelto, le chiavi sviluppano una coppia compresa tra 200 Nm, 

ideale per fornire uno stress “corretto” al tirante nel caso in cui, ad esempio, è importante non eccedere determinati valori di carico 

sulla guarnizione, fino a 35000 Nm, valore sufficiente a fornire una tensione di 300 N/mm2 a tiranti da 4”.

C O N T R O L LO D E L L’A L L U N G A M E N T O 

D E I  T I RA N T I

Il controllo del carico con sistema ad 

ultrasuoni, associato sia al serraggio con chiave 

torsiometrica, sia al tensionamento diretto, 

serve a verificare che la tensione residua sul 

tirante corrisponda al valore teorico richiesto.

Tale misurazione è effettuata generalmente 

con sistema ad ultrasuoni, il cui principio 

di funzionamento si basa sulla misurazione 

del tempo impiegato da un’onda d’urto per 

percorrere l’intera lunghezza del tirante; da 

questa misurazione, effettuata prima e dopo 

il tensionamento, si risale all’allungamento 

subìto dal tirante e quindi alla tensione 

applicata su di esso.

S E R RAG G I O A CA R I CO CO N T RO L LATO

Disponibili in una vasta gamma di modelli per tiranti fino 6” sono in grado di 

sviluppare un carico massimo di 5.000 kN.

Il tensionatore è costituito da un pistone anulare interposto tra un inserto 

filettato, avvitato all’estremità del tirante, e un ponte di appoggio , provvisto 

di uno scarico sulla base per consentire di accedere al dado con una spina di 

manovra.

La trazione applicata direttamente al tirante lo allunga rendendo possibile la 

rotazione a mano del dado mediante un’asta da inserire sui fori realizzati sulle 

facce del dado stesso, oppure, qualora questo ne fosse sprovvisto, sui fori della 

corona esterna di un’apposita bussola esagonale.

Per l’applicazione dei tensionatori idraulici è necessario che ciascun tirante 

sporga dal dado di una lunghezza pari almeno una volta il suo diametro.

E’ consigliabile effettuare il tensionamento almeno su 4 tiranti contemporaneamente, 

in modo da comprimere uniformemente la guarnizione evitando asimmetrie di 

carico e conseguenti fenomeni di stress. Il metodo è estremamente preciso (± 5%) 

perché è indipendente da attriti e sollecitazioni a torsione che si riscontrano nei 

sistemi tradizionali di serraggio a coppia.
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Full Bolting Service
I molteplici benefici derivanti dall’ implementazione di FBS

Il programma FBS (Full Bolting Service) mira al miglioramento dell’affidabilità dei giunti 

flangiati imbullonati con interposta guarnizione, siano essi di linea, di apparecchiature o di 

strumentazione, a renderli efficienti ed affidabili e a non dare origine a perdite in nessuna 

condizione di esercizio e a seguito di qualsiasi tipo di sollecitazione termomeccanica 

tipica dell’impianto in cui i giunti sono eserciti.

PERCHÈ FBS

È ricorrente riscontrare in impianto giunti che lasciano trafilare prodotto dal loro interno 

verso l’esterno e ciò a causa della pressione più o meno alta a cui il giunto è esercito 

(perdita). Il prodotto che fuoriesce potrebbe risultare pericoloso per l’ambiente e per 

la salute e dare origine, talvolta, a situazioni di rischio elevato con conseguenze anche 

catastrofiche. I motivi per cui attraverso un giunto si ha trafilamento di prodotto possono 

essere molteplici e quasi sempre riconducibili ad una errata manutenzione, conseguenza 

di un approccio che non individua e valuta opportunamente gli elementi che hanno 

maggiore influenza nel raggiungimento dell’obiettivo finale, “la tenuta alla pressione”. 

Pertanto si ritiene necessario implementare un programma di manutenzione che 

minimizzi le perdite dai giunti flangiati. 

Per maggiori informazioni sull’FBS vi invitiamo a raggiungere il link: www.ved.it/fbs 

P E RC H È U N G I U N TO N O N F A T E N U TA:

La tenuta attraverso un giunto la si ha se durante qualsiasi condizioni di esercizio, il carico 

residuo sulla guarnizione è tale che sull’intero sviluppo di essa,

sia non inferiore al minimo richiesto, funzione della pressione, della guarnizione e della 

finitura delle superfici di contatto delle flange. Se in una porzione, anche piccola, non si 

verifica questa condizione si ha l’inizio della perdita che potrà subire variazioni di portata, 

solitamente in aumento, talvolta potrebbe anche scomparire per poi ripresentarsi e a volte 

sparire del tutto (azioni termomeccaniche). Sinteticamente diremo che per avere tenuta 

alla pressione interna è sufficiente che il carico residuo sulla guarnizione non sia mai 

inferiore al minimo necessario.
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Di taluni giunti che storicamente hanno manifestato perdite nonostante siano stati già in precedenza trattati con attenzioni 

particolari, verrà eseguita una analisi attenta ed accurata è si procederà alla riprogettazione di essi, con lo studio della guarnizione 

installata e se si ritiene necessario la sostituzione con altra tecnologicamente più performante. Potrebbe essere ritenuto necessario 

fare delle osservazioni sul giunto e sulla guarnizione smontati, tutti elementi che aumenteranno le informazioni e la qualità di esse 

ai fini di riuscire a produrre un progetto di intervento al quale ne conseguirà il raggiungimento del miglior risultato. Un intervento 

di riprogettazione può riguardare uno o più dei seguenti elementi:

• Cambio della qualità del materiale della bulloneria, tiranti e dadi;

• Introduzione di washers sotto i dadi;

• Cambio della finitura delle sedi di tenuta delle guarnizioni;

• Cambio del tipo di guarnizione o della semplice geometria di quella montata;

• Cambio della facciatura delle flange;

• Eliminazione di danni causati dai dadi incassati nelle flange;

• Istruzioni particolari per l’assemblaggio del giunto;

• Calcolo di carichi di serraggio e sequenza di applicazione particolari;

• Indicazioni di monitoraggio del giunto durante l’esercizio e interventi di controllo a seguito di fermi e prima di riavviare o

a seguito di riduzioni delle condizioni di esercizio.

Le voci su richiamate sono quelle più immediate ma ad esse se ne potranno aggiungere altre.

Full Bolting Service
I molteplici benefici derivanti dall’ implementazione di FBS

INTERVENTO IN IMPIANTO

Il nostro servizio include l’attività di manutenzione vera e propria. Disponiamo 

di attrezzature per il disassemblaggio, la manutenzione come prima descritto, e 

l’assemblaggio dei giunti. Disponiamo di personale operativo, e di una struttura di 

coordinamento di esso, specialisti di bolting activities con lunga esperienza nel settore e 

nel corso degli anni hanno avuto modo di affrontare situazioni di ogni tipo, sviluppando 

abilità particolari nell’approccio tecnico e gestionale di ciò che si rileva in impianto, 

producendo soluzioni nei tempi richiesti ed imposti dalle necessità del rispetto dei 

programmi. Il nostro modo di operare in impianto è tale da permettere alla committente 

di rendersi conto che nulla viene trascurato e nulla viene lasciato al caso. Tutte le 

operazioni pianificate per la manutenzione dei giunti vengono monitorate e ne viene 

data evidenza su lables che sono fissate al giunto per permettere a chiunque di verificare 

l’effettiva esecuzione dell’attività
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CHE TIPO DI DANNI SONO STATI RISCONTRATI DURANTE LE MANUTENZIONI 

A GIUNTI FLANGIATI IMBULLONATI ?

È ricorrente che a seguito del serraggio, il dado frizionando contro la superficie 

della flangia genera una fossetta più o meno profonda e in tale caso viene meno la 

relazione lineare tra coppia di serraggio e tensione sull’asta.

 Si osserva che tale fenomeno è più marcato su bulloneria di size piccolo. All’aumentare 

del size della bulloneria il fenomeno è meno ricorrente ma l’impiego di adeguate 

washers resta comunque un accorgimento molto efficace. È provato che l’impiego di 

washers di materiale duro migliora la trasmissione del carico sulle aste. 

Le washers preservano le superfici delle flange dalle azioni di frizione dei dadi in 

rotazione, e riducono, anche nel caso di Bolt tensioning, i fenomeni di rilassamento 

dovuti agli effetti di incasso del dado sulla superficie delle flange (deformazione 

localizzata sulla flangia che aumenta con il trascorrere del tempo.

Impiego di Washers
L’eccellente aiuto, senza controindicazioni

VANTAGGI DELLE WASHERS VED

Le differenze specifiche di pressione 

innescano il grippaggio con tra dado e 

superficie della flangia con conseguente 

strappo del materiale. L’impiego di washers 

di adeguato spessore e diametro esterno 

ridurrà la pressione specifica sulla flangia, 

limitando al minimo gli effetti di incasso 

(deformazione localizzata sulla flangia che 

aumenta con il trascorrere del tempo) in 

particolare nel caso di temperature alte.

La VED ha progettato e realizzato 

washers con caratteristiche geometriche e 

meccaniche tali da migliorare notevolmente 

l’affidabilità delle giunzioni flangiate.

UNA RONDELLA E MIGLIORIE SUI DADI PER PREVENIRE 

I DANNI SULLA BULLONERIA E SULLE FLANGE DURANTE 

LA MANUTENZIONE. Inquadra il Qr-Code per scaricare il 

documento integrale elaborato in collaborazione con INAIL e 

presentato al SAFAP.
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Vantaggi ASP&ASG
La soluzione di tenuta su scambiatori aircooler

VED HA DISEGNATO E BREVETTATO PARTICOLARI TAPPI E SPECIFICHE GUARNIZIONI

Durante il normale esercizio degli impianti, si possono riscontrare delle perdite di fluido verso l’esterno dai fori di ispezione di 

scambiatori ad aria (aircoolers o airfin) su cui, spesso, è difficile intervenire.

In questi casi si costruiscono ed installano delle scatole di 

contenimento fissate direttamente ai tappi in cui iniettare del 

composto sigillante.

L’immagine sopra mostra un’apparecchiatura su cui sono stati 

installati diversi coperchi di contenimento per eliminare, con 

l’impianto in marcia, altrettante perdite dai fori spia. 

LA SOLUZIONE PREVENTIVA ASP&ASG DI VED

Per risolvere in maniera definitiva il problema, la VED ha progettato un sistema di tenuta costituito da una guarnizione e un tappo 

brevettati. Il tappo VED è predisposto, se necessario, per iniettare il composto sigillante ed eliminare la perdita con l’impianto in 

marcia.

Per ottenere il miglior risultato, la vendita del tappo è spesso associata ad un intervento di manutenzione, che comprende lo 
smontaggio dei tappi esistenti, il ripristino dei fori danneggiati e l’installazione di tappi speciali. La denominazione “ASP” è 
abbreviazione di “Aircoolers Special Plug” mentre “ASG” è abbreviazione di “Aircoolers Special Gasket”. 
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