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Come spesso accade in tut-
ti i campi dell’esperienza
umana, l’apparenza può
trarre in inganno.

Capita così che un semplice tubo na-
sconda anni di esperienza e infinite va-
riabili di materiale, trattamento o tipo-
logia, oppure sia il tramite per ampliare
l’orizzonte dell’attività di un’azienda.
È questo il caso di Pancera Tubi e Filtri,
societàdi SanBenedettoPo (Mn) chedal
1976 fornisce tubi, filtri e accessori per la
realizzazione di pozzi artesiani.

Evoluzione e organizzazione
commerciale
Cogliendo le potenzialità di unmercato
fortemente in espansione com’era quel-
lo dei pozzi artesiani nei primi anni Set-
tanta, nel 1976AgidePancera fondaPan-
cera Tubi, una piccola attività dedita al
commercio dei tubi in acciaio. Due anni

dopo, seguendo i nuovi impulsi delmer-
cato, Pancera Tubi acquista il suo primo
impiantoper laproduzionedi tubi filettati
in PVC (fino al diametro114mm)emet-
te apuntoun filtro in PVC ricoperto con
rete in acciaio. La risposta delmercato è
molto positiva e ben presto si prospet-
ta la necessità di ampliare la gamma.
Nel 1993 l’azienda acquista un impian-
toper la realizzazionedi tubi filettati con
diametro fino a 400mm.
Quattro anni più tardi, Pierangelo Pan-
cera, figlio diAgide e attuale titolare, en-
tra nell’attività di famiglia.
Il 2006 è un anno importante: la produ-
zione in PVCviene arricchita, grazie a un
impiantoper tubi filettati, finoa630mm.
La gammadei prodotti trattati è vasta e
variegata e spazia dai tubi e filtri per poz-
zi (in acciaio e in PVC), agli accessori, dai
fluidi di perforazione ai tubi e filtri in po-
lietilene, dalle sonde alle bentoniti per la

realizzazione di pozzi geotermici.
Nel 2007 l’azienda assume l’attuale de-
nominazione di Pancera Tubi e Filtri srl.
Cresciuta secondo un trend costante e
continuo, oggi PanceraTubi e Filtri si pre-
senta come una realtà solida e compe-
titiva. Nella sede di San Benedetto Po
(7.000m2) vengonoeffettuate tutte le la-
vorazioni:microfessurazione, filettatura
dei tubi in PVCedeimanicotti per i tubi
in acciaio, costruzionedei filtri avvolti con
rete in acciaio o con calza TNT, verni-
ciatura dei tubi in acciaio e costruzione
delle sonde geotermiche.
Unaproduzione importanteche trovadi-
versificati sbocchi commerciali: in Italia,
in Europa (compreso l’emergente est
europeo) e in Africa.
La rete commerciale estera si avvaledi di-
stributori nazionali,mentre ilmercato ita-
liano è completamente gestito dalla
sedemantovana.
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Dal pozzo
alla geotermia
Oltre trent’anni
d’esperienza nella
fornitura di tubi,
filtri e accessori
per la costruzione
di pozzi artesiani, e
la recente sfida
rappresentata dai
fluidi di
perforazione, tubi e
filtri in polietilene,
sonde e bentoniti
per la realizzazione
di pozzi geotermici



Prodotti in PVC
I tubi in PVC sono realizzati conmateriali
di alta qualità chene garantiscono la du-
rata nel tempo e li preservanodalla cor-
rosione di acque molto aggressive o da
alterazioni dovute alle correnti vaganti.
Atossici e idonei per l’utilizzo con acqua
potabile, presentanouna superficie liscia
che evita qualsiasi tipo di incrostazione.
Inoltre, la leggerezza e il tipo di giunzio-
ne - filettata conbicchiere o filettata sul-
lo spessore - permettono una posa in
opera facile e veloce. Ampia la gamma,
con diametri da 33,3 a 630mm.
Ove applicabile i tubi sono costruiti se-
condo i requisiti richiesti dalla normati-
vaDIN4925; inoltre, su richiesta sonodi-
sponibili lunghezze non standard, tubi
con giunzioni a incollaggio e guarnizio-
ni in gomma (O’ ring) per unamaggio-
re tenuta. Di seguito, una carrellata dei
prodotti in PVC proposti al mercato.

•Filtri microfessurati. Si tratta di tubi in
PVC sui quali vengono effettuati dei ta-
gli (generalmente su tutta la superficie e
orizzontali rispetto alle generatrici del
tubi) per sfruttare almassimo la capaci-
tà di captazione.Vengonoutilizzati prin-
cipalmente in terreni con granulometrie
sottili per la costruzionedipozzi artesiani,
drenaggi, eccetera. Il prodotto viene
realizzato secondo le esigenze del com-
mittente: la lunghezza e il numerodei ta-
gli dipendono dall’area aperta richiesta;
la larghezza delle fessure invece è rap-
portata alla granulometria del terreno.
La gamma comprende diametri da 60 a

630mm, spessori da 4,2 a 24 mm e fes-
sure da 0,2 a 5mm.
• Filtri microfessurati con calza geo-
tessile. I filtri microfessurati possono
essere rivestiti con calza geotessile per
l’utilizzo in applicazioni particolari (dre-
naggi e piezometri). Il rivestimento uti-
lizzato è unTNT (TessutoNonTessuto)
realizzato inpolipropilene a filo continuo
dotato di ottima permeabilità che per-
mette il passaggio dell’acqua e trattiene
all’esterno tutte le particelle di sedi-
mento fine. Offre elevata protezione in
terreni argillosi o limosi e previene fe-
nomeni di intasamento o sifonamento.
La calza geotessile è cucita a doppia tra-
ma incrociata ed è applicata attorno al
filtro in modo aderente.

• Tubi e filtri rigati. Si tratta di prodot-
ti realizzati conmateriale atossico e che
rispondono ai requisiti richiesti dal De-
creto Ministeriale n. 174 del 6 aprile
2004. Le rigature longitudinali esterne ser-
vono a impedire alla sabbia e al ghiaiet-
to di depositarsi in prossimità delle fes-
sure. Ciò permette l’aumento della ve-
locità di ingressodell’acquanel filtro,mi-
gliorandone le caratteristiche idrauli-
che e aumentando laportata. Le rigature
contribuisconoanche alla stabilità di tut-
ta la colonna eoffronounamaggiore re-
sistenza alla compressione esterna sul ca-
rico assiale della sezione tubolare por-
tante.
•Tubi e filtri in HDPE. Pancera realizza
anche prodotti in HDPE, cioè con po-
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La sede di Pancera Tubi e Filtri a San Benedetto Po (Mn)

Pierangelo Pancera, figlio di Agide (fon-
datore dell’azienda) e attuale titolare

Un pozzo artesiano, una tipica applicazione dei
prodotti Pancera Tubi e Filtri

La produzione trova diversificati sbocchi com-
merciali: in Italia, in Europa e in Africa
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lietilene PE100 ad alta densità certifica-
to, idonei per trasporto di fluidi in pres-
sione secondo le normeUNI EN 12201,
EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN6, PN
10, PN16, PN25) outilizzabili per il con-
vogliamento di acqua potabile.
La gammaprevede tubi da 32 a 630mm
di diametro.

Il filtro Omicron
Tra i prodotti di puntadella gammaPan-
cera spicca l’Omicron, un filtroper la cap-
tazionedell’acquautilizzatonei pozzi ar-
tesiani. È realizzato avvolgendouna tela
di acciaio inox attorno aun tubo in PVC
precedentemente forato (i fori sul tubo,
di forma rotonda, sono realizzati da un
apposito impianto).
La tela in acciaio inoxnonèadiretto con-
tatto con il tubo ma viene avvolta la-
sciandouno spaziodi 2mminmodoche
il filtro possa assorbire acqua con tutta
la sua superficie enonsolamenteneipun-
ti sovrastanti i fori. Inoltre, la tela può es-
sere applicata su tutta la lunghezzao solo
su una parte del tubo.Questo prodotto
è particolarmente adatto per terreni
con sabbie molto fini in cui offre un’ot-
tima azione filtrante e un’elevata porta-
ta d’acqua. I filtri Omicron possono es-
sere realizzati su tutti i diametri della gam-
ma di tubi prodotta da Pancera.
L’azienda mantovana, poi, mette a di-
sposizione diversi tipi di rete d’acciaio in
base alla lucedipassaggio chepuòvariare
da 0,1 a 0,4 mm.

Prodotti in acciaio
Questa tipologia di prodotto si presta a
numerose applicazioni, in particolare
quando le condizioni di posa o del ter-
reno richiedono un’elevata resistenza
meccanica. Sono disponibili grezzi, ver-
niciati all’acqua o zincati a caldo.

Le giunzioni sono a saldare con o senza
collarini o con coppia filettataM/F.

•Tubi in acciaio inox. A secondadel dia-
metro richiesto, i tubi in acciaio inox ven-
gono realizzati da calandra con saldatu-
raMIG e apporto di filo o da profila con
saldatura TIG eplasma. Sonodisponibili
nelle qualità AISI 304 e 316 L.
La gamma comprende diametri da 33,4
a 508,9 mm e spessori da 2 a 10mm.
•Tubi ZVM. I tubi zincati vite-manicot-
to (idoneiper impianti idrotermosanitari)
sono realizzati in acciaio al carbonio, uni-
ti con saldatura longitudinale a norma
UNI EN10255e zincati a caldoper acqua
potabile secondo la norma UNI EN
10240 A.1. Questi tubi vengono anche

utilizzati per realizzare i filtri con foratu-
ra ghiaia o rete con un metodo che ef-
fettua la lavorazione sul tubo stesso.
• Tubi zincati finestrati. Si tratta di una
variante dei filtri tradizionali, in quanto
possono essere realizzati su diametri re-
lativamente piccoli. Le finestrature ven-
gonoeffettuatedirettamente sul tubocon
uno speciale impianto ideato dallo staff
di Pancera Tubi e Filtri. Le luci di passag-
gio possono essere realizzate su tutta la
lunghezza della barra o solo su una par-
te. Trovanogeneralmenteapplicazionenei
pozzi artesiani e in particolari drenaggi.
• Filtri a spirale. Il filtro a spirale è realiz-
zato avvolgendoun filo in acciaio con se-
zione trapezoidale (o triangolare) attor-
no a tondini portanti disposti secondo le
generatrici di un cilindro.
Entrambi hanno dimensioni variabili in
rapporto alla pressione di schiacciamen-
toe alla trazione cui i filtri sono sottoposti.
Il filo viene saldato sui tondini per indu-
zione, attraverso un sistema compute-
rizzato che controlla e gestisce tutti i pa-
rametri in fase di costruzione garanten-
dounaperfetta saldatura e verifica che le
spire siano disposte a una distanza co-
stante in modo da formare delle fessure
continue e di uguali dimensioni.
Questa costruzionepermettedi avereuna
superficie apertamoltopiùampia rispetto
agli altri filtri (circa il 50% dell’area tota-
le), evitandoturbolenzeeconseguentiper-
dite di carico. La gamma comprende
diametri da 62 a 1.016 mm, slot da 0,25
a 4mm e l’utilizzo di differenti materiali:
acciaio inoxAISI 304 e316oacciaio al car-
bonio. I filtri in acciaio al carboniopossono
essere forniti zincati elettroliticamente o
ricoperti con vernice all’acqua.
• Filtri ponte. Sono realizzati con lamie-
re inacciaioal carboniooacciaio inoxpun-
zonate, calandrate e saldate longitudi-

La fase di filettatura del tubo

Pancera Tubi e Filtri può realizzare anche prodotti
di grande diametro. Nella foto dei tubi filettati da
450 mm

Pancera Tubi e Filtri produce anche prodotti in ac-
ciaio (nell’immagine la fase della tornitura)

Un esempio di tubi
in PVC filettati



nalmente. La disposizione, la dimensio-
ne e la formadelle fessure rispondono ai
requisiti richiesti dalla normativa DIN
4922. Questo tipo di filtri è particolar-
mente indicato per terreni con granu-
lometrie medie e grandi.
La gamma prevede diametri da 114,3 a
1.016mme spessori da 2 a 10mm. Pos-
sono essere forniti grezzi, verniciati al-
l’acqua o zincati a caldo.
• Filtri passante. Sono realizzati con la-
miere in acciaio al carboniooacciaio inox
punzonate, calandrate e saldate longi-
tudinalmente. Le fessure sono disposte

parallelamente lungo le generatrici del
tubo.Questo tipo di filtri viene general-
menteutilizzatoper captazioni in terreni
consolidati o con grossa granulometria.
Su richiesta possono essere ricoperti
con rete in acciaio inox con luce di pas-
saggio che va da 0,1 a 0,4 mm. I filtri ri-
coperti con rete sono adatti a zone con
sabbiemolto fini emantengono un’ele-
vata portata di acqua. La gamma com-
prende diametri da 114,3 a 1.016mm e
spessori da 3 a 10mm.

Bentoniti e polimeri
Concludiamo la nostra passerella dei
prodotti Pancera analizzando le bento-
niti e i polimeri. La gamma dell’azienda
lombardaprevedeprodotti specifici a se-
conda delle diverse situazioni che si
possono incontrare durante la perfora-
zione. La bentonite ad altissima resa, ad
esempio, è particolarmente indicata in
zoneghiaiosenellequali ènecessariocrea-

reun solidopannelloper stabilizzareque-
sto tipo di terreno. Inoltre, se il terreno
è particolarmente difficile, la bentonite
può essere additivata con uno speciale
polimero. Per pozzimolto profondi, nei
quali lapuliziadel forodiventaardua, Pan-
cera mette a disposizione un altro tipo
di bentonite, studiata appositamente
per queste situazioni. Per il consolida-
mentodelpozzo, invece, èopportunouti-
lizzare la Compattonite, una bentonite
in pellet dall’alto potere rigonfiante che
sigilla le falde acquifere. Infine, per il con-
solidamento dei pozzi geotermici, si
puòoptareperunaparticolarebentonite
in grado di tenere in sospensione ade-
guate quantità di materiale termica-
mente conduttivo. La gamma com-
prende inoltre tanti altri prodotti e lo staff
tecnico di Pancera Tubi e Filtri è sempre
a disposizione per valutare le specifiche
necessità e offrire lamassima assistenza.

≤

Un esempio di filtro zincato
con copertura con rete inox


