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Tubazioni in sicurezza 
con i binari di montaggio

I binari di montaggio trovano am-
pia applicazione nella realizzazio-
ne di supporti per il sostegno del-
le tubazioni e delle canalizzazioni 
già da molto tempo. In questo 
articolo spiegheremo, con la col-
laborazione dell’Ing. Volker Weber, 
Product Manager di MEFA Befe-
stigungs und Montage Systeme 
GmbH, come ottenere un risultato 
economico e sicuro per evitare di 
eseguire il sovradimensionamen-
to delle strutture attraverso una 
corretta progettazione dei binari 
di montaggio e le mensole per la 
realizzazione dei supporti.

Dove è consigliabile l’uso 
Le tubazioni presenti nelle instal-
lazioni vengono di solito fissate 
singolarmente alla struttura edile 
con l’uso di collari, barre filettate 
e tasselli. 
Le situazioni impiantistiche che 
prevedono numerose tubazio-
ni, anche di grande diametro, a 
volte richiedono la costruzione di 
supporti tramite binari di montag-
gio, la cui configurazione ideale 
è individuata dal progettista a 
seconda delle necessità d’instal-
lazione. Rispetto all’installazione 
singola, un’installazione con uti-

lizzo di binari offre una serie di 
vantaggi: lungo tutto il lato aper-
to dei binari è possibile posizio-
nare e regolare collari e U-bolt 
per fissare le tubazioni; non è 

La realizzazione dei supporti 
Nell’elaborazione di un Supporto per 
elementi impiantistici si devono prendere 
in considerazione alcune variabili:

Ingombro delle tubazioni presenti 
e relativo carico
L’individuazione del carico agente è dato 
dalla dimensione delle tubazioni, dal 
materiale con cui sono realizzati e dal 
fluido in esso contenuto, se provviste di 
isolamento. 

Distanze tra diverse tubazioni 
La massima distanza possibile tra i 
supporti viene indicata solitamente nelle 
tabelle redatte dal 

Produttore delle tubazioni. In presenza di 
tubazioni con dimensioni diverse, occorre 
prendere in esame il tubo con diametro 
più piccolo considerando al contempo 
la situazione di montaggio nel suo 
complesso. 

Dimensioni dei binari costituenti il 
supporto
La larghezza del supporto, e quindi la 
luce effettiva del binario, viene ricavata 
in funzione delle dimensioni dei tubi e 
delle condizioni di installazione presenti 
in loco, quindi ogni impianto richiede 
una pianificazione dedicata rendendo 
impossibile determinare una regola valida 
per tutte le situazioni.

Condizioni ambientali
Devono essere attentamente osservate le 
condizioni del luogo di installazione per 
poter proporre il prodotto più opportuno. 
In funzione dell’umidità, della ventilazione 
e/o di altre influenze ambientali occorre 
scegliere binari tra le versioni:

• zincato a caldo secondo Norma 
UNI EN 10346 (rivestimento di 
• zinco applicato su lamina, per 
immersione a caldo in continuo);
• zincato a caldo secondo Norma 
DIN EN ISO 1461 (rivestimento di 
• zinco applicato tramite immersione 
del pezzo finito, in zinco fuso);
• in acciaio INOX A2 o INOX A4, per 
condizioni particolari o gravose.

necessario effettuare uno studio 
millimetrico dei punti dove posi-
zionare i tasselli di fissaggio alla 
struttura edile portante; risulta 
possibile regolare con precisione 
e in ogni momento la posizione 
delle tubazioni, specialmente 
dove la posizione stessa è detta-
ta dalla forometria presente sulle 
strutture edili in genere.

Capacità di carico 
In funzione della tipologia di instal-
lazione e della direzione di azione 
delle forze, i binari di montaggio 
sono sottoposti a sollecitazioni 
diverse: trazione, compressione, 
torsione e flessione. 
La flessione, che spesso è la 
sollecitazione più rilevante nella 
progettazione dei binari, si verifi-
ca ad esempio quando un binario 
posizionato in orizzontale viene 
caricato con una forza con linea 
di azione verticale: il binario si 

I SUPPORTI che compongono 
la struttura MEFA CENTUM.

ESEMPIO di installazione a tetto MEFA.

ANCORAGGIO. Struttura a tetto MEFA CENTUM. BINARI a tetto MEFA.

APPLICAZIONE in una centrale elettrica MEFA.

SOLUZIONE per tunnel MEFA.

GT_2015_010_INT@066-067.indd   66 02/10/15   14:29



 Tecnologia innovativa

 

Massima precisione

 

Alte prestazioni

Ottimo rapporto qualità prezzo

 

LA MIA SCELTA MIGLIORE!
Analizzatore di combustione moderno 
e compatto, ideale per il collaudo degli 
impianti termici civili e commerciali

Tecnologia 
MSM       

con sensori  
precalibrati

Tecnologia Tecnologia T
MSM       

con sensori  
precalibrati

Touch Screen
intuitivo e 

semplice da 
usare

Alta 
qualità

al miglior
prezzo 

A 
partire da

 699 € 

MRU Italia S.r.l. 
Via Poletti, 32 - Fraz. S. Giorgio di Perlena 
36030 Fara Vicentino (VI)

Tel. 04 45 -8513 92 • Fax 04 45 - 85 19 07
www.mru.it • e-mail: info@mru.it 

Caratteristiche principali:

 Touchscreen a colori e retroilluminato,
intuitivo e semplice da usare

 Analizzatore con 2 o 3 sensori
O2 - CO e predisposizione per 
terzo sensore NOx

 Sensori con nuova tecnologia MSM,
per la sostituzione in campo

 Analisi fumi secondo UNI 10389-1 
con tutti i parametri di combustione 
e riconoscimento automatico delle 
caldaie a condensazione

 Sensore tiraggio integrato di serie, 
conforme UNI 10845 con compensazione 
della temperatura

 Manometro differenziale e 
termometro digitale a due canali

 
Batteria ricaricabile Li-Ion ad
alte prestazioni

 Uscita ad infrarossi per stampante
termica MRU ad alta velocità

 Memoria integrata per 1.000 misure
complete

 Varie possibilità di trasmissione dei dati,
USB, Bluetooth e scheda micro-SD

131 x 375 mm
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infl ette e di conseguenza al suo 
interno nascono delle tensioni. 
Se i carichi rimangono di entità 
limitata, il binario, dopo la rimo-
zione del carico agente, ritorna 
nella sua posizione originale. 
Quando i carichi diventano più 
elevati, può accadere che il bi-

“Per le situazioni più semplici, i binari di montaggio adeguati 
possono essere stabiliti tramite l’aiuto di Tabelle precompilate 
o Fogli di calcolo elaborati dal Produttore dei binari. Per 
le situazioni di installazione più complesse si raccomanda 
l’utilizzo di Software di calcolo elaborati dal Produttore 
(ad esempio il MefaStatik e il MefaStatical). Quando si 
parla di installazione nel settore dell’HVAC (Riscaldamento, 
Ventilazione, Condizionamento), fornitori specializzati come 
MEFA possono calcolare per i loro Clienti la soluzione di 
montaggio più appropriata e determinare in maniera affi dabile 
i binari da utilizzare. I binari di montaggio consentono 
di avere rapidità e facilità nella fase di installazione e 
rappresentano una soluzione fl essibile per tutte le applicazioni 
impiantistiche edili in ambito civile e industriale. Con l’impiego 
dei binari di montaggio e dei relativi accessori provvisti del 
Marchio di qualità RAL si ha inoltre la certezza di soddisfare 
tutti i requisiti di sicurezza richiesti nelle installazioni”.  

I consigli per l’installatore

Weber Volker, 
Product Manager di MEFA Befestigungs und 
Montage Systeme GmbH.

nario, anche dopo la rimozione 
del carico, rimanga deformato. 
Affi nché ciò non avvenga, per i 
binari di montaggio (come anche 
per tutti i componenti) si conside-
ra un “fattore di sicurezza” che 
indica di quanto ridurre il carico 
applicabile su un certo elemento, 
in relazione a ciò che è stato ri-
cavato mediante calcolo, oppure 
tramite l’esecuzione di test di 
carico, in modo che il materiale 
rimanga sempre in campo elasti-
co.

Movimenti delle   
tubazioni
Un altro fattore del quale si deve 
tener conto nell’elaborazione dei 
supporti è la presenza di dilata-
zioni/contrazioni termiche pre-
senti nelle tubazioni che traspor-
tano fl uidi caldi/freddi durante la 
fase di esercizio dell’impianto. 
Per evitare che i movimenti del-
le tubazioni provochino danni ai 
supporti, deve essere consentita 
una certa libertà di movimento 
ai tubi stessi. In presenza di tu-
bazioni di grandi dimensioni e di 
grandi differenze di temperatura 
(tra temperatura del fl uido cir-
colante e temperatura di instal-
lazione dei supporti) è richiesta 
l’installazione di elementi scor-
revoli come cavi metallici, barre 
fi lettate o binari metallici.

Materiale    
della struttura edile
In base alla tipologia della strut-
tura edile (calcestruzzo, muratu-
ra, carpenteria in acciaio, legno) 
a cui fi ssare i supporti vengono 
determinati opportuni tasselli di 
ancoraggio. 
Per il fi ssaggio dei supporti re-
alizzati con binari metallici alle 
strutture in carpenteria metallica 
sono utilizzati ramponi e morsetti 
di sostegno.

BINARI a tetto MEFA.

LA STRUTTURA. Telaio/Intelaiatura MEFA.
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