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C O N T R I B U T I  A L L A
S I C U R E Z Z A  A Z I E N D A L E

Serbatoi d’acqua nell’ortoflorovivaismo – 
un rischio poco conosciuto!

 � Esempi di rischio

 � Check-list: standard di sicurezza

 �  Vantaggi e svantaggi dei serbatoi in metallo verticali e fuori terra per 
lo stoccaggio d’acqua

29



Vantaggi Svantaggi

 ¾ Versatilità d’uso

 ¾ Impegno proporzionalmente 
basso

 ¾ Costi relativamente bassi

 ¾ Copertura a protezione da 
contaminazioni, alghe ed 
 evaporazione

 ¾ Esposizione al vento

 ¾ Prelievo di acqua in inverno 
solo a determinate condizioni

 ¾ Pericolo da sovraccarico neve

 ¾ Limiti di autorizzazione

 ¾ Capacità limitata dalla statica
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Situazione di partenza

Ridurre i costi, raccogliere e recu-
perare l’acqua 
I metodi di produzione sempre più 
efficienti e sostenibili, ma d’altra par-
te anche i vincoli normativi impongo-
no alle aziende di ortoflorovivaismo 
una gestione innovativa delle risorse 
idriche. Questo vale sia per la col-
tivazione in serra che per quella in 
vaso e in contenitore in pien’aria. 
Per poter utilizzare le risorse idriche 
in modo sostenibile e conveniente si 
raccolgono l‘acqua piovana e quella 
di drenaggio in sistemi di riciclo per 
poi trattarle e riutilizzarle. Nell’orto-
florovivaismo per conservare grandi 
riserve d’acqua si usano principal-
mente serbatoi d‘acqua realizzati 
con lamiere ondulate, cisterne sot-
terranee in calcestruzzo e bacini 
d’acqua arginati e impermeabilizzati.

I serbatoi d‘acqua sono disponibili 
in varie misure e con diversi tipi di 
film di rivestimento impermeabiliz-
zante. Questo li rende molto versa-
tili e adatti a tutte le qualità di acqua 
utilizzate in ortoflorovivaismo (ac-
qua piovana, acqua di drenaggio o 
riserve giornaliere con fertilizzanti). 
La costruzione di cisterne d‘acqua 
richiede impegni e costi relativa-
mente ridotti. L‘acqua stoccata, cor-
rettamente coperta è protetta da 
contaminazioni, formazioni di alghe 
ed evaporazione.

Gli svantaggi di questi serbatoi sono 
tra l’altro le eventuali ridotte possi-
bilità di prelievo di acqua durante 
l’inverno, la diretta esposizione alla 
forza del vento e del carico neve, 
così come anche le possibili restri-
zioni dei permessi di costruzione 
per motivi di protezione paesaggi-
stica.

Descrizione del rischio

Gravi danni secondari 
Negli ultimi anni la compagnia 
 assicurativa Gartenbau-Versiche-
rung VVaG (GV) ha registrato un 
numero crescente di segnalazioni di 
sinistri causati dallo scoppio di ser-

batoi d’acqua. Non sorprende affat-
to che per questi sinistri i danni se-
condari causati dalle grandi quantità 
d’acqua riversate non di rado superi-
no l’importo dei danni materiali cau-
sati direttamente al serbatoio stesso, 
si consideri infatti che il peso dell’ac-
qua è di una tonnellata per metro 
cubo. La GV ha registrato danni nei 
quali la forza dell’acqua fuoriuscita 
ha spazzato via piante, pareti, piloni 
e anche muri in cemento.

In questo quaderno della serie “Con-
tributi alla sicurezza aziendale” si 
descrivono i potenziali rischi di tali 
serbatoi e alcuni suggerimenti per 
ridurli.

Cause dei danni

Errata costruzione 
Alcuni di questi serbatoi sono pro-
dotti e messi in commercio da Ditte 
specializzate, altri invece vengo-
no costruiti in proprio dagli stessi 
ortofloricoltori al fine di risparmia-
re costi. In questi casi non si tiene 
sufficientemente in considerazione 
l’importanza della garanzia dei ma-
teriali e di fabbricazione. Senza il 
supporto di esperti professionisti i 
danni dovuti a errori di costruzione 
sono molto probabili.

Foto 1: Danni alle colture in serra dopo lo scoppio di un serbatoio d‘acqua esterno 
dietro a una parete.

Tabella 1: Vantaggi e svantaggi di serbatoi verticali in metallo e non 
interrati per lo stoccaggio dell’acqua
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A partire da determinate dimensio-
ni, per ragioni statiche, gli anelli di 
metallo inferiori dei serbatoi vengo-
no realizzati più spessi. Nelle singo-
le aziende ortoflorovivaiste durante 
le operazioni di disimballaggio degli 
elementi di costruzione o durante lo 
scarico o il trasporto interno senza 
l’uso di appositi carrelli elevatori, 
può capitare di scambiare o di non 
rispettare propriamente le istruzioni 
d’uso fornite dal costruttore. E quin-
di talvolta le lamiere più sottili fini-
scono a formare gli anelli più bassi 
e quelle più spesse a quelli più alti 
con il risultato che la stabilità e la 
sicurezza di tali serbatoi non sono 
più garantite.

In caso di montaggio in proprio (so-
prattutto nel caso di serbatoi d’ac-
qua all‘aperto) si deve prestare at-
tenzione anche al fatto che gli anelli 
di lamiera superiori devono sempre 
esser montati su quelli sottostanti 
dall’esterno. Tramite questa costru-
zione a squame, la pioggia o l’ac-
qua di condensa non può penetrare 
dall’esterno all’interno tra la parete 
e il film di rivestimento. In questo 
modo si riduce la probabilità di cor-
rosione delle pareti interne.

La GV consiglia di far dirigere la co-
struzione dei serbatoi d’acqua da 
una ditta specializzata o, ancora 
meglio, di fare eseguire tutti i lavori 
di montaggio da questa. Di norma 
così facendo si escludono gravi er-
rori di montaggio.

Ingrandimenti successivi 
Lo spessore delle pareti dei singoli 
anelli è calcolato in ragione della di-
mensione del serbatoio. Ingrandirlo 
quindi, installando degli anelli sup-
plementari, può rendere necessario 
rafforzare le lamiere inferiori. Nel 
caso si voglia ingrandire successi-
vamente il serbatoio si deve sempre 
consultare una ditta specializzata o 
la stessa ditta di costruzione, poi-
ché soltanto queste possono effet-
tuare in sicurezza tale operazione.

In alcune aziende è necessario 
apportare un’apertura nella parete 
del silos per il prelievo dell’acqua. 
Facendo questo si indebolisce la 
lamiera. Perché tali aperture non 
diventino un prevedibile punto di 
rottura nella parete del serbatoio, i 
costruttori forniscono degli speciali 
set che rinforzano la lamiera intorno 
al foro di passaggio.

Suolo difettoso
Dato che i serbatoi pieni d’acqua con 
il loro peso di diverse tonnellate per 
metro quadrato esercitano una gran-
de pressione sulla superficie su cui 
poggiano, hanno bisogno di un suolo 
adatto a tali carichi. Pendenze, terreni 
non sufficientemente compattati, man-
canza di fondamenta (lastre) o con pa-
vimentazioni in cemento (in calcestruz-
zo) troppo deboli possono causare un 
cedimento delle pareti del serbatoio. 
La sicurezza di un serbatoio tollera 
solo minime divergenze di perpendico-
larità delle pareti. Superando il limite di 
tolleranza, se ne provoca il crollo.

È anche possibile che il suolo su cui 
appoggia il serbatoio si indebolisca 
in un secondo tempo, per esempio a 
causa dell’azione dell’acqua fuoriusci-
ta da falle nel film di rivestimento. Nel 
riparare simili danni si dovrebbe sem-
pre pertanto far verificare da una dit-

ta specializzata la postura verticale e 
quindi la stabilità dell’intero serbatoio!

Fissaggio
I serbatoi d‘acqua all‘aperto sono 
molto esposti alla forza del vento. 
La ditta produttrice quindi prescrive 
di interrarli, di rincalzarli o di fissarli 
con angolari sulla pavimentazione. 
Se questo non avviene, il vento può 
spostare i serbatoi specialmente se 
parzialmente o completamente vuoti 
dal loro luogo di installazione e così 
provocare danni.

Foto 2: L‘onda d‘urto del serbatoio scoppiato ha danneggiato gravemente la costru-
zione della serra di tipo Venlo.

Cause dei danni 
 ¾ Carenze di controllo visivo, 

di cura e di manutenzione

 ¾ Indebolimento dei materiali 
a causa della corrosione

 ¾ Errata costruzione

 ¾ Fondo inadatto

 ¾ Prelievo di acqua in presen-
za di gelo senza le neces-
sarie precauzioni

 ¾ Errato e troppo veloce riem-
pimento 

 ¾ Ampliamenti successivi non 
eseguiti da professionisti 
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Qualità dei film di rivestimento e il 
loro montaggio 
A seconda della composizione 
dell’acqua da stoccare, le ditte di 
produzione dei contenitori offrono 
diversi tipi di film di rivestimento. Per 
la raccolta di acqua piovana sono 
di solito sufficienti i comuni film in 
PVC. Se prima del riempimento si 
tratta l’acqua chimicamente o fisica-
mente, è necessario utilizzare film 
più resistenti. Lo stesso vale per i 
serbatoi posizionati esternamente, 
poiché in questo caso il film  sarà 
esposto parzialmente ai raggi UV. A 
tale scopo, sono disponibili sul mer-
cato, per esempio, dei film in EPDM 
(dall‘inglese Ethylene-Propylene Die-
ne Monomer), in PP (polipropilene) e  
in PVC rinforzato. Durante il montag-
gio del film bisogna assicurarsi che 
non lo si danneggi venedo a contat-

to con i componenti metalli-
ci del contenitore, bisogna 
quindi mettere del panno fel-
pato che ne impedisce i dan-
neggiamenti. L‘acqua fuoriu-
scente da queste falle infatti 
può portare alla formazione 
di ruggine sulle pareti in la-
miera e addirittura indebolire 
il fondo.

Mancanza di visualità per i 
controlli necessari, cura e 
manutenzione

Una delle cause principali per gli 
scoppi dei contenitori d’acqua è l‘in-
vecchiamento precoce dovuto alla 
corrosione del metallo zincato.

Il panno protettivo tra la parete del 
silos e il film di rivestimento può tut-
tavia anche fungere da stoppino e 
quindi immagazzinare e distribuire 
umidità sulle pareti mantenendole 
costantemente umide. Infatti l’acqua 
proveniente dalle falle del film di ri-
vestimento, da umidità del terreno o 
da perdite di pompe o di conduttu-
re si distribuisce lungo le pareti del 
serbatoio. La costante umidità porta 
alla formazione di ruggine sulle la-
miere interne del serbatoio riducen-
done lo spessore e provocando, nel 
peggiore dei casi, la violenta apertu-
ra del serbatoio come se fosse una 
cerniera lampo. Ma anche le parti 

all’esterno a causa di agenti atmo-
sferici o della condensa possono ar-
rugginirsi e indebolirsi con il passare 
del tempo.

Tramite una regolare ispezione visi-
va una volta all’anno si può rilevare 
l‘invecchiamento delle parti ed eli-
minarlo rapidamente. In molti casi, 
è sufficiente utilizzare una spazzola 
metallica e poi applicare sulle pareti 
un doppio strato di vernice protettiva 
allo zinco.

Per rilevare tempestivamente un in-
debolimento delle parti interne, è ne-
cessario controllare i serbatoi, al più 
tardi dopo il settimo anno di installa-
zione, misurandone lo spessore del-
le pareti di tutte le lamiere oppure, 
ancora meglio, esaminando diretta-
mente l’interno dopo aver tolto il film 
di rivestimento e il panno. Un segno 
di indebolimento delle pareti inter-
ne è percepibile anche dall’esterno 
quando si vede la ruggine fuoriusci-
re dalle giunzioni delle lamiere (ve-
dere foto 4). In questi casi, si deve 
controllare al più presto il serbatoio 
dall’interno rimuovendo il film e trat-
tando immediatamente le macchie 
di ruggine come già descritto per 
quelle sulle pareti esterne.

Sia per le pareti esterne che per 
quelle interne vale quanto segue: se 
la corrosione non è più solo in su-
perficie si deve svuotare il serbato-
io e metterlo fuori servizio fino alla 
completa sostituzione delle lamiere 
danneggiate.

Sul mercato sono disponibili anche 
lamiere con un rivestimento in pla-
stisol (rivestimento in PVC). Queste 
risultano così protette anche da cor-
rosioni e hanno una durata maggio-
re. Grazie a queste caratteristiche, 
le lamiere ondulate rivestite in PVC 
sono particolarmente raccomanda-
te per le parti dei serbatoi interrati, 
per quelli all‘aperto o situati in ca-
pannoni in cui c’è un’ elevata umidi-
tà nell’aria.

Foto 4: In questo serbatoio, le macchie di ruggine visibili anche dall’esterno avevano 
segnalato tempestivamente la corrosione all‘interno dello stesso. Una manutenzione 
tempestiva avrebbe potuto prevenire tale danno.

Foto 3: Abbondante formazione di ruggine sul lato 
interno della lamiera scoppiata.
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Prelievo di acqua in inverno 
L‘acqua nei serbatoi, installati all’e-
sterno, può congelare durante i 
mesi invernali e diventare ghiaccio. 
Questo, se molto spesso, non gal-
leggia più in superficie, ma forma 
uno strato unico a si dilata a cupo-
la. Il peso dello strato di ghiaccio in 
combinazione con il sottovuoto che 
si viene a formare di conseguenza 
spinge direttamente sulle pareti. 
Di norma, le lamiere ondulate non 
sono progettate per resistere a una 
simile forza e quindi il serbatoio 
crolla. Se nei mesi invernali non si 
può evitare che la riserva d’acqua 
non geli completamente, non si 
deve prelevare acqua dal serbatoio 
in quel periodo.  Non è consigliabi-
le prelevare acqua neanche se sul 
film di copertura si sono formate 
delle sacche dovute a neve o ad 
acqua piovana congelata.

Riempimento rapido  
Un altro problema, soprattutto nel 
caso di serbatoi diametralmente 
stretti, si ha durante il loro riempi-
mento dovuto a una grande e ra-
pida affluenza d’acqua, come per 
esempio in caso di pioggia forte. La 
combinazione tra le relativamente 
strette aperture laterali per l’acces-
so dell’acqua e l’afflusso di questa 
abbondante e veloce porta ad una 
pressione pari a diverse tonnellate e 
alla formazione di vortici all’interno. A 
causa di questa formazione di vorti-
ci il contenitore d’acqua comincia ad 
oscillare e di conseguenza le pareti 
in lamiera ondulata subiscono pres-
sioni forti e non uniformi. Soprattutto 
se già precedentemente indeboliti 
(per corrosione, per posizionamento 
non stabile) le parti di pareti metalli-
che possono scoppiare. Pertanto, è 
consigliabile riempire i serbatoi tra-
mite accessi larghi verticali e a pre-
diligere serbatoi a diametro largo.

Materiali non suffi cientemente 
idonei e azione d’urto 
I silos d’acqua sono strutture me-
talliche e tutte le loro parti devono 

soddisfare de-
terminate norme 
e direttive di co-
struzione. I sin-
goli componenti 
di un serbatoio 
vengono realiz-
zate e fornite dal 
produttore sul-
la base di tali 
norme. In caso 
di riparazioni o 
modifiche anche 
queste nuove 
parti devono es-
sere acquistate dalla ditta produt-
trice del serbatoio. Solo in questo 
modo si può essere sicuri che i ma-
teriali utilizzati soddisfino i requisiti 
richiesti.

Nel caso di aziende di ortofloricultu-
ra in crescita in cui i serbatoi pos-
sono essere installati soltanto negli 
spazi disponibili in prossimità del 
sistema di irrigazione e senza, per 
quanto possibile, ridurre l’area di 
produzione. La scelta, a volte, ricade 
quindi su aree lungo le ampie vie di 
trasporto dell’azienda o in loro aree 
di parcheggio e di carico/scarico.

Nel caso più sfavorevole anche un 
leggero urto di un veicolo è suffi-
ciente per sbilanciare il serbatoio o 
per danneggiarne l’anello inferiore e 
metterne così a rischio la stabilità. 
Nelle aree trafficate delle aziende, 
i serbatoi d’acqua devono essere 
sistemati dietro ad un’adeguata pro-
tezione contro eventuali urti. Adatti 
a tale scopo sono, per esempio, 
guardrail, paracarri od ostacoli in 
cemento.

Acidi 
Per pulire e disinfettare, per esem-
pio, i bancali e/o altri attrezzi di pro-
duzione alcune aziende utilizzano 
acidi. I serbatoi devono essere quin-
di installati in modo tale che, anche 
in caso di falle, gli acidi concentrati 
non entrino in contatto con il serba-
toio. Lo zinco e il ferro delle lamiere 

ondulate reagiscono chimicamente 
con queste sostanze provocando l’ 
assottigliamento dello spessore del-
la parete che può causare lo scop-
pio del serbatoio.

Conclusione

Nelle moderne aziende di ortofloro-
vivaismo i serbatoi d’acqua sono di-
ventati un importante elemento nel-
la gestione delle risorse idriche. Di 
conseguenza, il danneggiamento o 
la distruzione degli stessi non porta 
soltanto a conseguenze significanti 
per le attrezzature e le colture e quin-
di per il successo dell’intera azienda, 
ma rappresenta anche un grave pe-
ricolo per i propri dipendenti.

Per questo motivo già in fase di pro-
gettazione e di costruzione è impor-
tante osservare le norme che rendo-
no sicura la stabilità dei serbatoi e 
rispettare le istruzioni del costruttore. 
Dopo la sua messa in uso il serbato-
io d’acqua, così come ogni altro im-
pianto tecnico, va regolarmente con-
trollato riguardo la sua disponibilità e 
funzionalità. Riscontrati danni o difet-
ti, questi devono essere eliminati al 
più presto da una ditta specializzata.

Al fine di minimizzare il rischio dei 
serbatoi d’acqua la GV introdurrà a 
breve norme di sicurezza per l’utiliz-
zo di serbatoi verticali e non interrati 
per lo stoccaggio dell’acqua.

Foto 5: Senza protezione contro i possibili urti, come in questa 
foto, i danni possono insorgere rapidamente.
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Check-list
Cosa bisogna osservare per garantire la stabilità di serbatoi in 
metallo verticali e non interrati:

 ¾ Dove si prevede l’installazione?
• Nella serra  Diminuzione di aree di coltivazione; ma in caso d’installazione senza 

rischio gelo si può prelevare facilmente l’acqua anche in inverno
• Nei capannoni di servizio  Diminuzione di aree di lavoro; possibilità di formazione di 

condense sulle pareti esterne; di regola prelievo d’acqua possibile tutto l‘anno
• All‘aperto  Esposizione agli agenti atmosferici; spazio per modelli più grandi; il prelie-

vo d’acqua in caso di gelo può causare gravi danni!
 ¾ Il fondo è adatto oppure è necessario, per esempio, rinforzarlo?
 ¾ È necessario utilizzare film di rivestimento speciali a seconda della qualità dell‘acqua stoccata?
 ¾ Costruzione ad opera di una ditta specializzata o per lo meno sotto la supervisione di questa

• Vantaggi: essere in garanzia, improbabilitá di errori di installazione

 ¾ Verificare la merce alla fornitura riguardo difetti o danni, spessore del materiale, ecc.

 ¾ Apportare aperture sulle pareti laterali e/o ampliamenti successivi solo nel rispetto delle 
prescrizioni del costruttore

 ¾ Buona accessibilità da tutti i lati per l‘ispezione a vista e per gli interventi di manutenzione

 ¾ Evitare danni, per esempio dovuti a urti o contatti con acidi

 ¾ Effettuare un’ispezione a vista almeno una volta all’ anno dall’esterno alla ricerca di even-
tuali corrosioni, di sbilanciamenti o di altre variazioni 

 ¾ In caso di segnali preoccupanti in occasione dell’ispezione a vista esterna, ma al più 
tardi dopo sette anni di montaggio effettuare un’ispezione a vista interna alle pareti 
togliendo il film di rivestimento.

 ¾ Rimuovere anche le lievi tracce di corrosione; in caso di corrosione più marcata sostituire 
le parti colpite

 ¾ In caso di danni o difetti svuotare il serbatoio e provvedere alle riparazioni


