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L’innovazione a beneﬁcio
della sicurezza
nella manutenzione industriale

Sviluppo di un tappo ﬁlettato
per l’esclusione dall’esercizio
di tubi di scambiatori a fascio
tubiero in condizioni di effettiva
sicurezza per le persone
operanti in prossimità
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L’

esclusione dal servizio di
tubi scambiatori di calore
continua a essere una pratica necessaria e ricorrente. I
tappi ﬁlettati STP - “Special
Tube Plug” (presentati al Safap 2012 [1]), speciﬁcatamente progettati
per tale impiego e installati con successo
in molte applicazioni, hanno evidenziato

alcuni limiti tecnici in condizioni particolarmente complesse.
Il presente studio esamina le problematiche riscontrate durante le varie applicazioni e descrive le modiﬁche apportate al
tappo per aumentarne l’afﬁdabilità e sempliﬁcarne le fasi di montaggio.

Modalità di intervento
consolidate: tappi conici
e ad espansione

La pratica di tappare le estremità del tubo
scambiatore, con l’intento di isolarlo dal
servizio dello scambio termico, è molto

diffusa e si adotta fondamentalmente quando nel
tubo è presente un difetto che crei miscelazione
dei ﬂuidi o quando la giunzione del tubo alla piastra
tubiera non garantisca più una buona tenuta, sia
che si tratti di tubo semplicemente mandrinato o
mandrinato e saldato.

Nella prima versione (Fig. 3), la ﬁlettatura nel tubo
veniva eseguita per rullatura, previa una leggera
alesatura conica di calibratura del foro stesso ai ﬁni
di permettere la maschiatura alla misura prestabilita.
La tenuta alla pressione era ottenuta attraverso il
contatto tra l’estremità del tubo e la sede troncoconica praticata tra la testa e la ﬁlettatura del tappo.
Una feritoia ricavata sulla porzione terminale della ﬁlettatura del tappo garantiva la sua rimozione
in condizioni di assoluta sicurezza anche nel caso
imprevisto di ﬂuido in pressione all’interno del tubo
da escludere. In questo caso, infatti, la canalina
realizzata sulla ﬁlettatura, avrebbe consentito la
completa depressurizzazione del tubo con il tappo
ancora saldamente collegato al tubo, evitando la
sua proiezione accidentale.

Figura 1 - Tappo conico di acciaio

Il sistema di esclusione maggiormente diffuso è
quello di ricorrere a tappi tronco-conici (Fig.1), con
semi angolo al vertice compreso tra 2° e 2,5°, solitamente dello stesso materiale del tubo scambiatore, e inserirli a percussione nel tubo da escludere.
Alcuni utilizzatori, dopo che il tappo è stato ben inserito nel tubo, preferiscono eseguire una saldatura
che di norma interessa il tappo, il tubo ed anche la
piastra tubiera.

Figura 3 - Tappo STP di acciaio Inox

Caratteristiche del tappo STP

Il tappo ﬁlettato STP presenta alcuni vantaggi caratteristici rispetto ai tradizionali tappi conici o ad
espansione. Di seguito ne elenchiamo i principali.
t Il collegamento ﬁlettato assicura un solido ancoraggio del tappo al tubo (Fig. 4), impedendone la proiezione accidentale a seguito della
spinta della pressione.
t Non è necessario ricorrere a schermi di proteFigura 2 - Tappo ad espansione

Altro sistema di esclusione è quello di impiegare
tappi ad espansione, di materiale compatibile con
la metallurgia del tubo e con le condizioni operative, composti di più pezzi, che si montano a mezzo
chiavi di manovra con coppie di serraggio fornite
dal costruttore in funzione delle condizioni di esercizio dell’apparecchiatura (Fig.2).
Entrambe le tipologie di tappo presentano caratteristiche esaminate e descritte nella memoria “Studio di un tappo ﬁlettato per l’esclusione dall’esercizio di tubi di scambiatori a fascio tubiero in
condizioni di effettiva sicurezza” [1] presentata al
Safap 2012 a cui si rimanda per approfondimenti.

Il tappo ﬁlettato STP

La peculiarità del tappo STP è che esso si ancora al tubo mediante la ﬁlettatura interna delle sue
estremità.
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zione per ispezionare la piastra tubiera durante
il test idraulico.
La rimozione dei tappi STP installati è
un’operazione semplice e sicura, anche nel
caso limite di tubo ancora in pressione.
Non è necessario ricorrere alla saldatura del
tappo.
Non innescandosi l’effetto domino si interviene
su un numero minimo di tubi e non si rischia
quindi di diminuire eccessivamente la superﬁcie di scambio.
Non danneggiando i fori della piastra tubiera
sarà possibile il normale reimpiego della stessa senza riparazione alcuna.

t

t

estremità del tubo e colletto del tappo;
nel caso di tubi scambiatori con forti ed irregolari corrosioni nelle estremità da tappare
(Fig. 5), il contatto della sede di tenuta troncoconica del tappo non si realizza, impedendo di
fatto l’esclusione del tubo;
nel caso di elevate pressioni di esercizio delle
apparecchiature, la tenuta non era stata completa.

Sviluppo del nuovo tappo STP
a ﬁlettatura conica
Per risolvere le problematiche tecniche riscontrate
in campo e mantenere i vantaggi propri del tappo
ﬁlettato, si è deciso di apportare alcune modiﬁche
al progetto.
Le modiﬁche sostanziali sono le seguenti:
adozione della ﬁlettatura conica anziché cilindrica;
uso della ﬁlettatura per asportazione di truciolo anziché per rullatura.
L’introduzione di queste varianti ha comportato una
rideﬁnizione delle dimensioni del tappo (Fig. 6) e
delle modalità di installazione.

Figura 4 - Tappi STP montati

Limiti del tappo ﬁlettato STP

I tappi ﬁlettati STP sono stati installati con successo
in moltissime applicazioni nel corso degli ultimi anni.
In taluni casi, però, si sono riscontrate delle difﬁcoltà
per ottenere la tenuta a pressione richiesta.
In particolare sono emerse le seguenti problematiche:
t durante la preparazione della ﬁlettatura delle
estremità del tubo da escludere dal servizio, in
presenza di materiali a basso indice di lavorabilità e diametri superiori a 3/4”, è difﬁcoltoso
realizzare la ﬁlettatura per rullatura;
t a volte, a causa dell’irregolarità del diametro
interno del tubo, la ﬁlettatura ottenuta per rullatura non consentiva di ottenere il carico di
serraggio richiesto per realizzare la tenuta tra

Figura 5 - Esempio estremità tubo danneggiata

24
24

Impiantistica Italiana - Settembre-Ottobre 2021

Figura 6 - Tappo STP a ﬁlettatura conica

Le differenze con il vecchio tappo e i vantaggi del
nuovo tappo STP a ﬁlettatura conica sono di seguito elencati e descritti.
t L’adozione della ﬁlettatura conica (conicità
1:16 secondo ANSI B2.1) permette di ottenere
la tenuta anche in presenza di forti irregolarità
dell’estremità del tubo, perchè la tenuta alla
pressione viene assicurata dal contatto tra i
ﬁletti e non più dal contatto tra la sede troncoconica del tappo e l’estremità del tubo.
t La ﬁlettatura viene eseguita di norma con maschi conici per asportazione di truciolo. Il passaggio dalla maschiatura a rullare alla classica
per asportazione di truciolo si è reso necessario per l’eccessivo sforzo manuale che richiedeva l’operazione, in particolare sugli acciai
inossidabili e su tubi di diametro superiore a
¾”.
t Il montaggio di tappi con ﬁlettatura conica
comporta una sorta di ravvivamento “deﬁnitivo” della mandrinatura. A differenza del tappo
STP, in cui tale azione veniva eseguita tempo-

t

t

raneamente durante la maschiatura per rullatura.
Il proﬁlo conico della ﬁlettatura garantisce, durante le fasi di rimozione, l’eventuale depressurizzazione controllata del tubo escludendo
la proiezione accidentale del tappo, espletando la funzione di sicurezza della feritoia del
vecchio tappo.
Il tappo STP a ﬁlettatura conica resiste a pressioni elevate (oltre 200 bar).

Ø nominale

Øe tubo

[inches]

[mm]

3/4

1

Sp. tubo

Øi tubo

[mm]

[mm]

10

3,40

12,24

11

3,05

12,95

12

2,77

13,51

13

2,41

14,22

14

2,11

14,83

15

1,83

15,39

16

1,65

15,75

10

3,40

18,59

11

3,05

19,30

12

2,77

19,86

13

2,41

20,57

14

2,11

21,18

15

1,83

21,74

16

1,65

22,10

BWG

19,05

25,40

Tab. 1 - Dimensioni nominale tubi scambiatori
Figura 7 - Filettatura del tubo

Ø nominale

Dimensioni e materiali tappo
STP a ﬁlettatura conica

[inches]

Abbiamo focalizzato il nostro studio sul gruppo di tubi elencati in Tab. 1, che rappresenta la
quasi totalità dei tubi impiegati nella costruzione
di fasci tubieri di scambiatori di calore. Convenzionalmente si adotta il sistema “Birmingham
Wire Gauge” (abbreviato BWG) per speciﬁcare lo
spessore di tubi.
Abbiamo quindi veriﬁcato che, dopo la mandrinatura, le estremità del tubo subiscono una variazione del diametro esterno, che alla ﬁne coinciderà
con il diametro del foro della piastra tubiera, e del
diametro interno, che sarà maggiore a causa della
riduzione dello spessore nella misura del 3÷8%, in
funzione del materiale e della forza della mandrinatura.
Le dimensioni dei tubi utilizzate per il dimensionamento dei tappi sono pertanto quelle elencate in
Tab. 2.
Si è scelto di utilizzare la ﬁlettatura NPT in accordo
al codice ASME B1.20.1.
Poiché le dimensioni dei tappi standard in accordo a ASME B16.11 non sono compatibili con
quelle dei tubi mandrinati, abbiamo individuato
delle ﬁlettature speciali su base NPT, con 18 ﬁletti per pollice, ﬁssando due parametri di base:
profondità minima della ﬁlettatura in presa (h=15
mm) e spessore residuo della parete del tubo
(t=0,5 mm).
Abbiamo così deﬁnito una gamma di tappi STP

3/4

1

Øe tubo (1)

Øi tubo (2)

Øi tubo (3)

[mm]

[mm]

[mm]

10

12,70

13,04

11

13,39

13,69

12

13,93

14,21

14,62

14,86

14

15,21

15,42

15

15,75

15,93

16

16,10

16,26

10

19,10

19,44

11

19,79

20,09

12

20,33

20,61

21,02

21,26

14

21,61

21,82

15

22,15

22,33

16

22,50

22,66

BWG

13

13

19,30

25,70

Note:
(1) equivalente a diametro foro piastra tubiera
(2) riduzione minima dello spessore del tubo 3%
(3) riduzione massima dello spessore del tubo 8%

Tab. 2 - Dimensioni tubi scambiatori dopo mandrinatura

conici a testa esagonale con ﬁlettatura NPT ma dimensioni non standard, in grado di essere impiegati per l’esclusione dei tubi scambiatori più frequentemente utilizzati.
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Modalità di installazione
del tappo STP
a ﬁlettatura conica

Per ottenere il risultato atteso, è opportuno seguire le modalità di installazione del tappo appresso
elencate:
t pulizia accurata del foro;
t veriﬁca dimensionale del diametro interno;
t veriﬁca della compatibilità del tappo previsto;
t realizzazione eventuale foratura cilindrica;
t realizzazione maschiatura conica NPT speciale;
t lubriﬁcazione con sigillante idoneo;
t installazione del tappo;
t serraggio del tappo alla coppia di serraggio
prestabilita (Fig. 9).

In Fig. 8 è rappresentato a titolo esempliﬁcativo un
tappo STP conico.

Figura 8 - Esempio tappo STP conico

Figura 9 - Installazione tappo STP conico

Innovation to beneﬁt safety in industrial maintenance
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The exclusion of heat exchanger tubes from service continues to be a recurring practice. The STP caps, presented at SAFAP
2012 and successfully installed in many applications, have highlighted some technical limitations in particularly complex
conditions, including:
t Heat exchanger pipes with strong and irregular corrosion even in the ends to be plugged;
t High operating pressures of the equipment;
t Materials with low index of machinability to thread by rolling.
This led to the need to review the global approach with the exclusion activity, and action was taken on the type of cap
threading and on the way to thread the end of the tube.
We went from cylindrical to conical thread because the conditions at the end of the tube were often no longer such as to
ensure the seal on the conical surface of the cap. For this reason the pressure tightness is ensured by the thread.
Threading is usually performed with conical taps for chip removal and only on particularly workable materials is performed by
rolling. The transition from tapping to rolling for the classic chip removal was necessary due to the excessive manual effort
that the operation required, in particular on stainless steels and on pipes with a diameter greater than ¾ “. Furthermore, the
tapered threaded anchoring involves a sort of reviving of the expansion.
The work, after having illustrated in detail the technical and procedural changes introduced, aims to highlight how all the
typical advantages of the application are consequently conﬁrmed, including:
t The threaded connection ensures a solid anchorage to the pipe, preventing accidental projection following the thrust of
the pressure;
t It is not necessary to use protective screens to inspect the tube sheet;
t There is no longer the risk of triggering a domino effect on the adjacent pipes and due to the absence of welding and
the absence of beating on the cap.
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Incisione dei tubi
da escludere
Sia nel caso di utilizzo di tappi ﬁlettati STP che nel
caso di impiego di tappi tradizionali conici a pressione o ad espansione, si consiglia, per evitare la
pressurizzazione accidentale del tubo escluso dal
servizio, di incidere sempre prima del montaggio
dei tappi il tubo mediante apposti utensili troncatori
(Fig. 10).

Applicazioni e conclusioni

I tappi STP conici rappresentano l’evoluzione dei
tappi STP cilindrici e sono stati progettati per risolvere le problematiche tecniche emerse in questi anni durante l’applicazione in campo dei tappi
cilindrici.
I tappi STP conici sono stati testati in laboratorio
con successo ﬁno alla pressione massima di 300
bar ed è in corso l’ultima fase di revisione del progetto prima della immissione del prodotto sul mercato.
I tappi STP conici sono in attesa di brevetto.

Figura 10 - Utensile troncatore dall’interno di tubi singoli ad
azionamento a motore

Note:

[1] - SAFAP evento INAIL su Sicurezza e afﬁdabilità
delle attrezzature a pressione
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