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- Eccessiva velocità 
  del flusso d’acqua
- Maggiore abrasione
- Rischi di rigurgito
- Costi più elevati

- Excessive waterflow velocity
- Higher abrasion
- Flowing back risks
- Higher costs

TEMI TOPICS

Sistema di tubi e pozzetti in PEAD per rallentamento della velocità del flusso in installazioni 
ad elevata pendenza

HDPE pipes and manholes system for limiting flow velocity in steep downhill installations

La posa di condotte ad elevata pendenza genera una eccessiva velocità di scorrimento dell’acqua 
nelle tubazioni esercenti parzialmente piene (senza pressione).
Ne deriva una elevata abrasione, rischi di rigurgito idraulico ed elevati costi.

The laying in steep downhill installations results in excessive speed of the water in partially filled up 
pipes (without pressure).
This is due to high abrasion, flowing back risks and high costs.
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TUBI CORRUGATI IN PEAD 
CON MACRO SCABREZZE ARTIFICIALI ALL’INTERNO

HDPE CORRUGATED PIPES 
WITH ARTIFICIAL MACRO ROUGHNESS

ITALIANA CORRUGATI ha finanziato una campagna di acquisizione dati su tubazioni corrugate 
di PE posate ad elevata pendenza, con superficie interna scabra, per determinare la capacità di 
rallentamento delle acque.
Lo studio e i test sono stati condotti dall’Università Politecnica di Bari (laboratorio della facoltà 
di Ingegneria Idraulica) e già presentata in alcuni convegni internazionali, nonché pubblicata su 
importanti riviste internazionali di ricerca scientifica come esempio di metodo applicato.

ITALIANA CORRUGATI has financed a campaign of data acquisition on PE corrugated pipes laid 
at high inclinations, with roughness inner surface, to discover the water slowing down capacity.
The study and the tests were conducted by the Polytechnic University of Bari (laboratory of 
Faculty of Hydraulic Engineering) and already presented in some international conferences and 
published in international magazines of scientific research as an example of the method apllied.

POLITECNICO DI BARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

RELAZIONE CONCLUSIVA

Convenzione con la CENTRALTUBI S.r.l.

INDAGINE SPERIMENTALE SUL
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E’ stata redatta una RELAZIONE SCIENTIFICA firmata dall’Università.
Non si tratta di una certificazione di prodotto.

There is a written SCIENTIFIC REPORT signed by the University.
It is NOT a product certification.

RELAZIONE SCIENTIFICA
SCIENTIFIC REPORT
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È stata condotta un’indagine sperimentale sul comportamento idraulico dei tubi corrugati in 
PEAD con strato interno a MACRO ONDULAZIONI.

It has been carried out an experimental survey about the hydarulic behaviour of HDPE corrugated 
pipes with a MACRO ROUGHNESS inside layer.

E’ stata svolta una campagna di acquisizione dati sul comportamento idraulico di tubazioni 
corrugati di PE con MACRO SCABREZZE della parete interna.
Pertanto le tubazioni SLOW FLOW AMR di ITALIANA CORRUGATI non nascono da soli studi 
(come altri prodotti analoghi) ma da test veri e propri, dai cui dati sono poi derivati gli studi e 
la relazione scientifica dell’Istituto Universitario che l’ha eseguita, nonché il relativo software di 
calcolo idraulico. Le tubazioni SLOW FLOW AMR sono prodotte da ITALIANA CORRUGATI S.p.A. 
in classe di rigidità anulare SN 8 (verificata secondo EN ISO 9969).
Per la loro costruzione vengono considerati e rispettati tutti i parametri e requisiti dettati dalla 
norma EN 13476-3, eccetto la “ridotta scabrezza” della parete interna (la cui mancanza di rispetto 
colloca tale prodotto non certificabile secondo tale standard).

It has been carried out an experimental survey about the hydraulic behaviour of HDPE corrugated 
pipes with a Macro Roughness inside layer. So SLOW FLOW AMR pipes were born not only 
from studies (like other similar products) but from real laboratory tests. Thanks to the results 
of the tests the University was able to write down the scientific report and develop the hydraulic 
calculation software. SLOW FLOW AMR pipes are produced from ITALIANA CORRUGATI S.p.A. in 
SN 8 stiffness class (tested according
to EN ISO 9969). For their production are respected all parameters and requirements according to
EN 13476-3 standard, excepting the “small roughness” of the inside layer (for this it’s not certifiable 
like a product according to this standard).

Valori sperimentali
EXPERIMENTAL
2° → 10° (3.49% → 17.37%)  pendenza  inclination

Gamma testata
Tested range
DN/od 200 → 315 mm
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COMPORTAMENTO IDRAULICO DEI TUBI SLOW FLOW AMR
HYDRAULIC BEHAVIOUR OF SLOW FLOW AMR PIPES

AMR CONCEPT
limitazione della velocità del flusso d’acqua  →  ipertubulenza alla parete
wall hypertubulence development  →  speed water flow limiting

La riduzione della velocità dell’acqua nei tubi avviene grazie alle macroscabrezze della parete 
interna, che producono ipertubolenze.
Differenti geometrie delle macro scabrezze interne producono differenti valori di riduzione velocità.
Scabrezze maggiori (esempio disegno in basso nella diapositiva) possono generare condizioni 
per le quali l’acqua non viene rallentata (SKIMMING).

The water flow speed reduction in the pipes occurs due to the macro roughness of the internal 
wall, which produce hyperturbolences.
Different geometries of the inner macro roughness produce different values of speed reduction.
Bigger roughness [example QUASI-SMOOTH (SKIMMING) FLOW] can generate conditions for 
which the water speed is not reduced.



7

AMR  Artificial Macro Roughness

ds/hs  =  4.0 - 4.5

X = 707.R0.12 . (ds/hs) -2.235 . i -0.116

Le geometrie delle macroscabrezze interne dei tubi AMR testati sono caratterizzate da un 
rapporto di Ds/Hs compreso fra i valori 4 - 4,5 oltre che da forme arrotondate.
Rapporti di ondulazione diversi non sono stati indagati.
Per ottenere risultati affidabili da tubi con macroscabrezze interne è quindi necessario che il 
comportamento idraulico dell’acqua venga VERIFICATO.
Non è sufficiente immettere elevati valori di scabrezza nelle formule di calcolo idraulico.

The geometries of the inner macro roughness of the AMR pipes tested are characterized by a Ds/
Hs relationship included between 4 - 4.5 values, as well as a rounded shape.
Different macro roughness relationship drawings were not tested.
To get reliable results from pipes with inner macro-roughness, is then necessary that the hydraulic 
behaviour of the water will be TESTED. It’s not enough to enter high values of roughness in 
hydraulic calculation formulas.

 hs: roughness height

ds: roughness distance
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AMR “SLOW FLOW”  PIPE PERFORMANCES

In diapositiva viene mostrata la tabella dati dei valori sperimentati tratta dalla relazione scientifica 
del Politecnico di Bari. I dati della tubazione SLOW FLOW AMR Ø 315 mm con pendenza 10° 
(17,37%) saranno utilizzati negli esempi delle diapositive seguenti. Si noti che la massima velocità 
di scorrimento dell’acqua, con riempimento 73,7%, è inferiore a 3 m/s.

In this slide you can see the table with data of the values tested comes from the scientific report of 
Politecnico di Bari (University). The data of SLOW FLOW AMR Ø 315 mm with slope 10° (17.37%) 
will be used in the following slides. Please: note that the maximum speed of water flow, with pipe 
filled 73.7%, is less than 3 m/s.
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OBIETTIVO
Limitazione della velocità del flusso d’acqua all’interno del sistema di drenaggio e fognatura.
Il contenimento della velocità di scorrimento delle acque all’interno del sistema di scarico è 
necessario per evitare fenomeni di abrasione accelerata (minore durabilità).

Per limitare la velocità delle acque in rete, la tecnica tradizionale fa ricorso all’utilizzo dei pozzetti 
di salto. 
Questa tecnica determina un incremento dei costi di realizzazione per l’elevato numero e altezze 
dei pozzetti, nonchè degli scavi e della sicurezza.

TARGET
Limiting of water flow velocity inside of the drainage and sewerage system.
Water flow speed limiting into the drainage network is necessary in order to avoid abrasion 
accelerated phenomena (reduced durability).

To limit the speed of the water into the network, the traditional technique is to use the cascading 
manholes.
This technique involve an increasing in construction costs due to the high number and height of 
manholes, as well as excavations and safety costs.

CONFRONTO DELLE SOLUZIONI
SOLUTION COMPARISON

SOLUZIONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL SOLUTION

SOLUZIONE AMR
AMR SOLUTION

with cascading manholes with Slow Flow AMR system
α α 
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Nella ipotesi in diapositiva vengono identificati alcuni possibili schemi di realizzazione di una 
linea di scarico posata ad elevata pendenza (esempio 10° - 17,37%), con introduzione dei pozzetti 
di salto. 
Gli esempi in tabella mostrano le possibili conformazioni del tratto, con variabilità del numero e 
profondità dei pozzetti sui quali potersi orientare in fase progettuale.

In the case shown in the slide are identified some possible schemes of realization of a drainage  
system with high inclination (10° - 17.37%), with the introduction of cascading manholes. 
The examples in the table shows the possible conformations of the line, with the number and 
height variability of the cascading manholes that could be considered during the design phase.

OBIETTIVO
riduzione della velocità utilizzando 
tecniche di pozzetti di salto.

TARGET
speed reduction using jump manholes 
tecniques.

L
m 10
m 15
m 20
m 25
m 30

HM
m 2.2
m 2.5
m 2.8
m 3.2
m  3.5

Manh./100 m
n. 10
n 6.6
n.5
n.4

n.3.3

Q max 130 l/s (max flow rate)

α		 10°	 (17,37%)

V max 5 m/s  (max speed)

ks 95 (plastic pipes)

H min 1 m (min. depth of covering)

PE Corr. DN 250 (ID 218 mm)

H/D	 66%		 (filling	rate	of	the	pipe)	 	

α	p. max   6.28° 	(11%)

IPOTESI / IPOTESI / 
IPOTESI
HYPOTHESIS

TUBATURE
PIPING

SOLUZIONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL SOLUTION
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L’esempio in diapositiva mostra la possibile conformazione del tratto di rete con l’utilizzo delle 
tubazioni SLOW FLOW AMR. 
Si può notare la elevata riduzione del numero dei pozzetti e la minore profondità degli scavi.
Questa condizione consente di ottenere un elevato risparmio economico.

The example in the slide shows the possible shape of the network line using SLOW FLOW AMR 
pipes. 
You can see the great reduction of the number of manholes and less depth of excavations. 
This condition ensures a high economical saving.

Q max 130 l/s (max flow rate)

α		 10°	 (17,37%)

V max 5 m/s  (max speed)

H min 1 m (min. depth of covering)

PE	Corr.	 DN	315	 (ID	272	mm)		 Slow Flow

H/D	 73,7%		 (filling	rate	of	the	pipe)	 	

α	p. max  10-11,3° 	(17-20%)

IPOTESI / IPOTESI / 
IPOTESI
HYPOTHESIS

TUBI AMR
AMR PIPES

SOLUZIONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL SOLUTION

L
m 50

HM
m 1.35

Manh./100 m
n. 2

Vmax 2.83 m/s

Ks	 39.7		 (AMR	Slow Flow pipes)

AMR CONCEPT 
MACRO SCABREZZA artificiale
Artificial Macro Roughness
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SEDIMENTAZIONE / SEDIMENTATION

L’indagine sperimentale condotta dal Politecnico di Bari sulle tubazioni SLOW FLOW AMR di 
ITALIANA CORRUGATI S.p.A. ha riguardato anche il problema dell’interrimento del fondo.

I test, effettuati con specifiche miscele di inerti, hanno rivelato che per effetto di:
- pendenza di posa
- idrofobia del materiale (PE)
- limitata ondulazione della parete interna
- IPERTURBOLENZA del fluido alla parete

la tubazione offre una elevata capacità di autopulizia poiché i sedimenti scorrono grazie all’elevata 
turbolenza.
I test condotti hanno rivelato la INCAPACITA’ di interrimento di fondo della condotta anche a 
concentrazioni di inerti estremamente elevate, considerate difficilmente riscontrabili nella realtà.

The experimental investigation carried out by Polytechnic University of Bari on SLOW FLOW AMR 
pipes of ITALIANA CORRUGATI S.p.A. has covered also the problem of the bottom sedimentation.

Tests, carried out with specific mixtures of inerts, has revealed that thanks to:
- inclination laying
- hydrophobicity of the material (PE)
- limited internal wall corrugation
- hyper turbulence of the water to the wall

the pipe has a self-cleaning capacity because sediments flow down thanks to the high turbulence.
Tests have revealed the IMPOSSIBILITY of botton sedimentation, also considering extremely 
high concentration of aggregate’s like difficult to find during the lifespan.
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SEDIMENTAZIONE / SEDIMENTATION

Le tubazioni SLOW FLOW AMR devono essere impiegate su pendenze di posa elevate che 
inducono la velocità dell’acqua a superare i limiti identificati dalla buona tecnica progettuale 
(circa 4-5 m/s).
Pertanto raccomandiamo tali tubi per pose a pendenze oltre 2° (3,5%), fino al massimo del 20%.

SLOW FLOW AMR pipes must be used on high inclination layings that induce water speed to 
exceed the limits identified by the good design technique (approx. 4-5 m/s).
Therefore we recommend it for laying with inclination over 2° (3,5%), up to the maximum of 20%.

α		>	2°

i	 	>	2°

per evitare la sedimentazione 
utilizzare i tubi 
AMR SLOW FLOW 
quando i > 2° (3,5%)

RACCOMANDAZIONE DI POSA

to avoid sedimentation use 
SLOW FLOW AMR 
pipes when i > 2° (3,5%)

LAYING RECOMMENDATION

α	
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IL SISTEMA
THE SYSTEM

Le tubazioni SLOW FLOW AMR possono essere collegate a qualsiasi tipo di pozzetto.
L’ottimizzazione del funzionamento e durabilità della rete si ha con l’impiego dei pozzetti di vortice 
con base semisferica. 

A differenza dei pozzetti di salto, quelli “di vortice” consentono una differente gestione delle acque 
sulle pareti, evitando il salto, mantenendo costante la velocità dell’acqua.
Si evitano così anche tutti i pericolosi e deleteri problemi di abrasione e di accumulo dei sedimenti 
sul fondo del pozzetto.

Il SISTEMA così progettato risulta omogeneo e di elevata durabilità, oltre che più economico.

SLOW FLOW AMR pipes can be connected to any type of manholes.
The optimization of the functioning and durability of the network is obtained using vortex 
manholes with semispherical bottom. 

Differently from cascading manholes, vortex ones allows a different water management on the 
walls, avoiding jumping, keeping constant the speed of the water.
This also prevents all dangerous and deleterius problems of abrasion and accumulation of 
sediments in the bottom of the manhole.

The SYSTEM as designed is homogeneous, with higher durability and cheaper.

Particolare del Pozzetto
Detail of manholes

Particolare del pozzetto vortex
Detail  of vortex manholes

SLOW FLOW SYSTEM
combination between AMR 
pipes with vortex manholes.

SLOW FLOW SYSTEM
combinazione tra tubi AMR 
con il pozzetto vortex.
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I principali problemi dei pozzetti di salto sono:

- elevata abrasione del fondo del pozzetto
- ridotta durabilità
- potenziale rischio idraulico (rigurgito)

Il differente funzionamento dei pozzetti di vortice riduce o elimina tali problemi, aumentando il 
valore tecnico ed economico della rete.

The main problems of cascading manholes are:

- high abrasion on manhole’s bottom
- reduced durability
- potential hydraulic crisis (for flowing back phenomena)

The different vortex manhole functioning reduces or eliminates these problems, increasing the 
technical and economic value of the network.

SISTEMA TRADIZIONALE DEI POZZETTI DI SALTO
JUMP MANHOLES TRADITIONAL SYSTEM

- high abrasion on manhole’s
 bottom
- less durability
- potential hydraulic crisis
 (filling up  →  flowing back)

- elevata abrasione sul fondo
 del pozzetto
- minore durata
- potenziale crisi idraulica 
  (riempiendo → rigurgito) 
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CONFRONTO DI SISTEMA
SYSTEM COMPARISON

In tabella si riassumono le differenze fra i sistemi tradizionali e il sistema SLOW FLOW AMR:
- profondità di scavo
- costi della sicurezza
- quantità di suolo scavato  
- numerosità pozzetti
- numerosità chiusini 
- numerosità piastre di cemento
- tempi di realizzazione
- potenziale rischio idraulico
- durabilità    
- costi totali
- trattamento di preossigenazione (grazie alla ipertubolenza).
Tutto ciò consente la realizzazione di reti tecnicamente migliori, maggiormente durevoli, con 
minori costi e minori rischi.

The table summarizes the differences between traditional and SLOW FLOW AMR system:
- escavation depths  ... (read the table in the slide above)
- safety cost
- mass od soil escavated
- numbre of manholes
- numbre of covers   
- numbre of convrete plates
- time costruction   
- potential hydraulic risks
- durability    
- total costs
- pre-oxygenation treatment (due to hyperturbulences).
This system allows the creation of technically best networks, more durability, with lower costs 
and less risks. 

Sistema Slow Flow AMR
Slow Flow AMR System

Sistema tradizionale
traditional system
profondità / deep 

alto / high
alto /high

aumento / increased
aumento / increased
aumento / increased

lungezza / longer
alto / high

basso / low
alto / high

-

minimo/ minimum
basso / low
basso / low

minimo/ minimum
minimo/ minimum
minimo/ minimum
minimo/ minimum 

basso / low
alto / high
<	30	-	60%

profondità di scavo / escavation depths
costi della sicurezza / safety cost

quantità di suolo scavato / mass od soil escavated
numerosità pozzetti / numbre of manholes

numerosità chiusini / numbre of covers
numerosità piastre di cemento / numbre of convrete plates

tempi di realizzazione / time costruction
potenziale rischio idraulico / potential hydraulic risks

durabilità / durability
costi totali / total costs

trattamento di preossigenazione / pre-oxygenation treatment
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SUPPORTO TECNICO
TECHNICAL SUPPORT

software di calcolo idraulico
hydraulic software calculation

424

50,0

12,0

4,17

area bagnata [m2]
wetted area [m2]

raggio idraulico [m] 
hydraulic Radius [m]

dati / data

0,537
0,909
1,226
1,506
1,756
1,981
2,184
2,366
2,529
2,672
2,796
2,902
2,988
3,054
3,098
3,118
3,111
3,068

0,0026
0,0073
0,0133
0,0201
0,0276
0,0356
0,0440
0,0527
0,0616
0,0706
0,0796
0,0885
0,0972
0,1056
0,1136
0,1211
0,1279
0,1338

0,014
0,027
0,039
0,051
0,062
0,072
0,082
0,091
0,099
0,106
0,112
0,118
0,122
0,126
0,128
0,129
0,129
0,126

camicia
esterna

camicia interna 
Artificial Macro Roughness

1,419
6,683
16,285
30,271
48,457
70,588
96,198
124,804
155,833
188,640
222,516
256,682
290,282
322,371
351,879
377,564
397,880
410,674

pendenza [%] /	gradient	[%]	

pendenza [rad] / gradient [rad]

DN [mm] 

% riempimento
filling	%

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

DI [mm]

ds [mm]

hs [mm]

ds/hs

velocità [m/s]
velocity [m/s]

20

0,197

500

portata [l/s]
 flow rate [l/s]

TECHNICAL SUPPORT
available for designers and 
costruction companies  by
SYSTEM GROUP technical depatment

SUPPORTO TECNICO
disponibile per progettisti e
imprese di costruzione dal dipartimento 
tecnico SYSTEM GROUP.
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SCALA DI DEFLUSSO / FLOW RATE GRAPHDIAGRAMMA DELLE VELOCITÀ / VELOCITY DIAGRAM 

Velocità / Velocity [m/s] Portata [l/s] / Flow Rate [l/s]
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Per supportare la corretta interpretazione e progettazione delle reti con tubi SLOW FLOW AMR, 
SYSTEM GROUP pone a disposizione un ufficio tecnico dotato di software a tutti i Clienti o tecnici 
che ne facciano richiesta.

To support the correct interpretation and design of networks with SLOW FLOW AMR pipes, 
SYSTEM GROUP has a technical office equipped with softwares and available to all Customers 
or technicians who require them.

SUPPORTO TECNICO
TECHNICAL SUPPORT
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SLOW FLOW AMR è il marchio commerciale delle tubazioni corrugate in PE prodotte da ITALIANA 
CORRUGATI S.p.A. per pose ad elevate pendenze.

SLOW FLOW AMR is the trademark of PE corrugated pipes produced by ITALIANA CORRUGATI 
S.p.A. for high slope layings.

marchio commerciale
trading mark

AMR ARTIFICIAL MACRO ROUGHNESS
MACRO SCABREZZE ARTIFICIALI



20

Italiana Corrugati s.p.a.
loc. Fonte del Doglio, 22/E
61026 Piandimeleto (PU)
tel. +39 0722 72221
fax +39 0722 726076
italianacorrugati@tubi.net
www.tubi.net

Documentazione tecnica e software
per progettazione disponibili a richiesta
www.tubi.net
www.systemgroup.cloud/system-group-consulting.asp


