
II n accordo alle normative vigenti
per recipienti in pressione, e pre-

cisamente al D.Lgs. 329/04 “Regola-
mento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrez-
zature a pressione e degli insiemi di
cui allʼart. 19 del D.Lgs. 25 Febbraio
2000, n. 93” ed alla UNI EN ISO
11623 del maggio del 2005 relativa al-

le “Ispezione e pro-
ve periodiche delle
bombole in mate-
riale composito”, la
Tema Sistemi spa,
ad integrazione
delle sue attività,
ha perfezionato il
servizio di verifiche
dei recipienti in
pressione di ultima
generazione in ma-
teriale composito
utilizzando lʼespe-
rienza già matura-
ta nel settore mili-
tare.

Tra le metodolo-
gie previste per ef-
fettuare le prove di
pressione, la Tema
Sistemi effettua so-
prattutto quella di
espansione volu-
metrica con il me-
todo della camicia
dʼacqua tramite
unʼapposita unità di
collaudo.

La bombola da collaudare, preven-
tivamente riempita dʼacqua, viene im-
mersa in un recipiente (Jacket) a sua
volta pieno di acqua, chiuso ermeti-
camente, e portata al valore di pres-
sione di collaudo (su indicazione del
costruttore) tramite una pompa pneu-
matica regolata da un manometro.

Lʼaumento di pressione interna alla
bombola ne determina la deforma-
zione volumetrica e di conseguenza
una variazione del volume dʼacqua
contenuto nel Jacket.

La deformazione permanente della
bombola viene calcolata tramite la mi-
sura della variazione volumetrica del-
lʼacqua contenuta nel Jacket al ter-
mine del ciclo di collaudo.

Tutti i dati vengono registrati e stam-
pati su carta e rilasciati poi a corredo
dellʼoperazione.

La bombola è ritenuta idonea a se-
guito delle suddette attività concretiz-
zate alla presenza degli Ispettori del-
le Autorità competenti se lʼespansio-
ne permanente percentuale rilevata
sarà inferiore ai limiti massimi am-
missibili.

Al termine delle operazioni di col-
laudo delle suddette bombole, la Te-
ma Sistemi rilascia lʼapposito certifi-
cato sottoscritto dallʼAutorità compe-
tente, attestante le prove effettuate e
lʼesito delle stesse.
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