


Nel campo del controllo delle acque e degli impianti di trattamento, l’im-
piego di paratoie ed accessori in ghisa sostituisce completamente i prodotti
realizzati in acciaio elettrosaldato. La motivazione di tale scelta va ricercata
nei vantaggi offerti dalla resistenza alla corrosione dei prodotti in ghisa e
nella riduzione dei costi di manutenzione e fermo impianto. Inoltre, leghe
speciali di ghisa, quali ad esempio la lega Ni-resist, caratterizzata da un com-
portamento eccellente in presenza di acqua di mare e  ghisa sferoidale, che
ha  invece  una  elevata  resistenza  meccanica  permettono  di  conferire  alle
paratoie  e  ai  loro  accessori  caratteristiche  superiori  a  quelle  offerte  dai
comuni materiali di acciaio.
L’elevata standardizzazione della  produzione Di Nicola, ricca di  accessori
utili alle varie applicazioni, permette l’aggiunta di motorizzazioni e di colon-
nine di manovra,nonchè la modifica  del piano di manovra stesso anche a
distanza di svariati anni dalla data di installazione dell’apparecchiatura.

In  the  field  of  water  control  and  treatment  plants, the  use  of  penstocks  and
accessories  made  of  cast  iron  substitutes  completely  the  electrowelded  steel
products.
The reason of this choice is that the cast iron products offer several advantages
regarding the corrosion resistance and to the reduction of the costs for mainte-
nance and shutting-off of the plant.
Moreover, some special cast iron alloys, for example the Ni-resist material with
a  high  resistance  to  the  sea  water  or  the  spheroidal  cast  iron  with  a  high
mechanical resistance, give to the cast iron penstocks and accessories charac-
teristics better than those offered by the common steel materials.
The high standardisation of Di Nicola’s production, rich of accessories useful for
the various applications, permits the addition of motorizations and operating
columns  and  the  modification  of  the  operating  floor  also  after  several  years
from the date of installation of the equipment.

La gamma di produzione di paratoie in leghe di ghisa Di Nicola  copre le
seguenti tipologie:
• Paratoie standard di tipo «a canale» con luce di passaggio a sezione ret-
tangolare

• Paratoie standard di tipo «a muro» con luce di passaggio a sezione rettan-
golare

• Paratoie di tipo «a stramazzo»
• Paratoie con luce di passaggio a sezione circolare, con o senza flangia di
accoppiamento per tubazioni

• Esecuzioni speciali quali: paratoie fuori standard, clapet a sezione circolare
o  rettangolare e ogni apparecchiatura progettata su misura

Tutte le paratoie in esecuzione standard sono del tipo a soglia liscia

The  range  of  Di  Nicola’s  production  of  penstocks  made  of  cast  iron  alloys
includes the following types:
• Penstocks standard model, channel mounted type, with clear opening of rec-
tangular section

• Penstocks standard model, wall mounted type, with clear opening of rectan-
gular section

• Weir type
• Penstocks with clear opening of circular section, with or without the coupling
flange for pipe

• Special execution: penstocks not standard type, clapet with circular or rectan-
gular section and any other equipment designed and made to measure
All the standard gates produced by Di Nicola Company are of plain sill type.
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Perché paratorie a soglia liscia
Advantages of the execution of penstocks
with plain sill

Tutte  le    paratoie  Di  Nicola  in  esecuzione  standard  sono  del  tipo “a  soglia
liscia”; ciò comporta che  la battuta inferiore dello scudo sia posizionata sullo
stesso piano del fondo del canale.Il disegno mostra il vantaggio di questa
soluzione rispetto agli altri sistemi in uso. La tipologia a soglia liscia  evita l’ac-
cumulo di materiali intorno alla paratoia, in quanto il flusso del fluido durante
l’attraversamento  risulta  più  lineare  ed    in  fase  di  chiusura, a  causa  dell’au-
mento di velocità dell’acqua, gli eventuali depositi accumulatisi sulla soglia
vengono rimossi automaticamente.
I vantaggi principali di questa soluzione tecnica sono:
• Una migliore tenuta della paratoia
• Una maggiore durata nel tempo delle guarnizioni
• La riduzione degli inceppamenti della paratoia ad opera del materiale che si
incastra lungo le guide di scorrimento dello scudo.

All the standard penstocks produced by the Di Nicola Company are of plain sill
type; this means that the lower end of the door is positioned on the same plane
of the bottom of the channel.
The drawing (see fig T3) shows the advantage of this solution compared to the
other systems normally used.
The plain sill type avoids the deposit of materials around the penstock, because
the flow of the fluid is more linear and, in phase of closure, as the water velocity
increases, the eventual deposits present on the sill are removed automatically.
• The main advantages of this technical solution are the following:
• A better sealing of the penstock
• A longer working life of the gaskets
• A  reduction  of  the  sticking  of  the  penstock  caused  by  the  material  that  stick
along the sliding guides of the door.

T1

T2
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3



FLOW
OFF 

FLOW
ON 

FLOW
ON 

FLOW
OFF 

ON-OFF SITING

ON SITING

OFF SITING

§1 Paratoie standard di tipo ”a canale” con luce di
passaggio a sezione rettangolare
Penstocks standard model channel mounted type,
with clear opening of rectangular section

Questa tipologia di paratoia viene costruita con tenuta a tre lati verso monte
(fig. T5), verso valle (fig. T6) o con doppia tenuta (fig. T4). I principali elementi
che compongono le Paratoie standard di tipo “a canale”con luce di passaggio
a sezione rettangolare sono di seguito elencati.

This type of penstock is manufactured with three sides sealing: on siting (figure
T5), off siting (figure  T6) or with double sealing (figure T4).
These penstocks are composed of the following main parts:

Telaio / Frame

Il  telaio  delle  Paratoie  standard  di  tipo “a  canale” con  luce  di  passaggio  a
sezione rettangolare  viene di solito esteso fino ad una altezza di 80 cm supe-
riore al piano di calpestio; la sua costruzione è modulare, cioè realizzata in più
parti unite mediante bullonatura. Questa soluzione si ha i seguenti vantaggi:
• Facilità di installazione: la paratoia viene fornita già assemblata ed occorre
solo il posizionamento nell’incasso ricavato nel canale

• Assenza di sollecitazioni ad opera degli organi di manovra sulle pareti del
canale:gli organi di manovra sono posizionati direttamente sul telaio della
paratoia.

• Manutenzione  dello  scudo  facilitata  : è  infatti  possibile  rimuovere  agevol-
mente lo scudo rimuovendo la traversa superiore della paratoia.

Sul  telaio  sono  presenti  delle  “virgole”, visibili  nella  sezione  “section  D-D”
(fig.T7) che permettono la registrazione fine della tenuta con il vantaggio di
limitare l’usura delle guarnizioni e ridurre l’attrito durante la manovra.
Le guide di scorrimento, lavorate a macchina, sono riportare in bronzo o, su
richiesta, in acciaio inossidabile.
Su  richiesta, sono  forniti  i  dispositivi  che  permettono  un  veloce e  semplice
posizionamento del telaio entro le sedi ricavate nel canale.

The frame of the standard penstocks channel mounted with clear opening of rec-
tangular section is normally 80 cm. higher than the foot bracket; its construction
is  of  modular  type, that  means  it  is  realised  by  several  parts  connected  among
them with bolts. This solution has the following advantages:
Easiness of installation: the penstock is supplied already assembled and it is only
necessary to position it on the channel.
Absence of stress of the operating mechanisms on the channel walls: the oper-
ating mechanisms are directly positioned on the penstock’s frame.
Easy maintenance of the door: it is possible to dismount the door by dismantling
the upper traverse of the penstock.
On the frame there are some «points» (shown on the section D-D of figure T7) that
allow the fine adjusting of the seal, with the advantage to limit the wear of the
gaskets and to reduce the friction during the manoeuvre.
The machined sliding guides are made of bronze or, on request, of stainless steel.
Moreover, on request, it is possible to supply some devices that allow a fast and
simple positioning of the frame into the seats made on channel (see figure T7).

Scudo / Door

Lo scudo di queste paratoie è stato progettato per lavorare con carichi supe-
riori di 2 volte rispetto a quelli che si avrebbero con l’acqua al massimo livello
indicato nelle figure T9-10-11. Le guide di scorrimento, lavorate a macchina,
sono riportare in bronzo.
The door of these penstocks has been designed in order to work with loads higher
than 2 times the load we have with the water at maximum level indicated on fig-
ures T9,T10 and T11. The machined sliding guides are made of bronze.

T4

T5

T6
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Asta di manovra / Operating stem

L’asta di manovra è realizzata in acciaio inossidabile con filettatura di tipo tra-
pezoidale  realizzata  sull’estremità  superiore, quindi  a  vite  saliente.. Questa
soluzione tecnica agevola l’intervento e la manutenzione , inoltre evita danni
e  problemi  causati  dal  deposito  di  sedimenti  generati  dal  flusso  dell’acqua
sulla filettatura.Tuttavia su esplicita richiesta  può essere fornita anche la ver-
sione a vite non saliente. L’asta viene dimensionata generosamente anche al
carico di punta, per ridurre le possibili deformazioni della vite quando in chiu-
sura si verifichino situazioni anomale.

The  operating  stem  is  made  of  stainless  steel, with  threads  of  trapezoidal  type
realised on the upper end and therefore of rising stem type.
This technical solution facilitates the intervention and the maintenance, avoids

damages and problems caused by the deposit generated by the water flow on the
thread.
On request, it is possible to supply also the version with non rising stem. The stem
is dimensioned according to the peak load, in order to reduce the possible defor-
mations of the stem when, during the closure, there are anomalous situations.

Tenuta / Sealing

La tenuta viene realizzata nelle esecuzioni standard, mediante guarnizione in
neoprene  antiinvecchiamento  e  resistente  all’abrasione  della  sabbia. Con
questa  soluzione  le  perdite  della  paratoia  sono  notevolmente  inferiori  a
quelle ammesse dalle normative AWWA, UNI e BS. In ogni caso, anche se la
guarnizione  dovesse  danneggiarsi  o  usurarsi,il  contatto  bronzo/bronzo  o
bronzo/acciaio tra superfici rettificate garantisce comunque una buona
tenuta.

The sealing is made of Neoprene gasket of anti-age type and resistant to the sand
abrasion. By this solution, the head losses of the penstocks are lower than those
indicated on the Standard Norms AWWA, UNI and BS.
In  any  case, if  the  gasket  is  damaged  or  worn, the  contact  bronze/bronze  or
bronze/steel between the surfaces  warrants a good sealing.

Organo di manovra/Operating mechanism

Nelle paratoie di dimensioni contenute o con basso carico idrostatico viene
utilizzato comunemente un volantino in presa diretta sull’asta di manovra.
Si ricorre all’impiego di riduttori ad ingranaggi conici per limitare a 10kg o alle
richieste del cliente lo sforzo massimo sul volantino.
Le  paratoie Di Nicola possono essere predisposte per  motorizzazione sec-
ondo specifica richiesta del Cliente, o direttamente fornite di attuatore elet-
trico, oleodinamico o pneumantico (fig T8).

For  the  penstocks  with  small  dimensions  or  with  low  hydrostatic  head, there  is
installed a handwheel directly on the operating shaft.
For  reducing  the  maximum  stress  on  the  handwheel  to  max10  kg. or  for  com-
plying with the requirements of the client, on the penstock there are installed the
gearbox reducers with bevel gears.
The  Di  Nicola  penstocks  can  be  predisposed  for  motorization, acco rding  to  the
requirement of the Client or, they can be provided of electric actuators of oleody-

namic or pneumatic type (see figure T8).

D

D

EMBEDDED PARTS
LATERAL SECTION

NOFFO

EMBEDDED PARTS
BOTTOM SECTION

SECTION D-D

T7

T8

55



§1 Paratoie standard di tipo ”a canale” con luce di
passaggio a sezione rettangolare
Penstocks standard model channel mounted type,
with clear opening of rectangular section
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Dimensioni paratoie “a canale” (fig. T9)
Dimensions of gate (fig. T9)

Width height
A B C D* E

500 500 700 1380 200
600 600 800 1580 200
700 700 900 1780 200
800 800 1000 1980 200

1000 1000 1200 2380 200
1200 1200 1400 2950 200
1500 1500 1700 3550 200
1800 1800 2000 4150 200
2000 2000 2200 4550 200
2500 2500 2700 5550 200
3000 3000 3200 6550 200

Dimensioni paratoie “a canale” (fig. T10)
Dimensions of gate (fig. T10)

Width height
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

750 500 950 380 200
900 600 1100 1580 200

1000 500 1200 1380 200
1000 700 1200 1780 200
1200 600 1400 1580 200
1200 800 1400 1980 200
1400 700 1600 1780 200
500 1000 1700 2380 200

1600 800 1800 1980 200
1800 1200 2000 2950 200
2000 1000 2200 2380 200
2200 1500 2400 3550 200
2400 1200 2600 2950 200
2500 1800 2700 4150 200
2500 2000 2700 4550 200
3000 1500 3200 3550 200
3000 1800 3200 4150 200
3000 2000 3200 4550 200
3000 2500 3200 5550 200

T9

T10
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Per  venire  incontro  alle  esigenze  specifiche  del
cliente, le dimensioni delle paratoie a canale come
pure  i  materiali    utilizzati  possono  essere  variati
rispetto alle indicazioni delle tabelle.

In order to meet the particular  needs of the client, the
dimensions and the materials of the channel
mounted penstocks can be modified in respect of  the
indications shown on the tables.

Scudo e cunei
Door and wedge

Telaio
Frame

Superfici di tenuta
Seating faces

Guide di scorrimento
Counter guides

Vite di manovra
Operating stem

Aste di prolunga
Extension stem

Boccole di collegamento
Stem adaptor

Bullone di sicurezza
Securing studs

Perni di registro
Adjusting pins

Bulloneria
Washers, screws and bolts

Guarnizione di tenuta
Sealing rubber

Dimensioni paratoie “a canale” (fig. T11)
Dimensions of gate (fig. T11)

Width height
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

500 750 700 1880 200
500 1000 700 2380 200
600 900 800 2180 200
600 1200 800 2950 200
700 1000 900 2380 200
700 1400 900 3350 200
800 1200 1000 2950 200
800 1600 1000 3750 200

1000 1500 1200 3550 200
1000 2000 1200 4550 200
1200 1800 1400 4150 200
1200 2400 1400 5350 200
1500 2200 1700 4950 200
1500 3000 1700 6550 200
1800 2500 2000 5550 200
1800 3000 2000 6550 200
2000 2500 2200 5550 200
2000 3000 2200 6550 200
2500 3000 2700 6550 200

T11

Ghisa grigia UNI/ISO 5007 G25
Cast iron BS 1452 grade 260

Ghisa sferoidale UNI/ISO 1083 GS500
Spheroidal cast iron BS 2789 grade 500/7

Bronzo UNI 7013 B10
Gunmetal BS 1400 LG 2

Bronzo UNI 7013 B10
Gunmetal BS 1400 LG 2

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Neoprene
Neoprene

Materiali
Materials
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§2 Paratoie standard di tipo “a muro” con luce di
passaggio a sezione rettangolare
Penstocks standard model, wall mounted type, with
clear opening of rectangular section
Questa  tipologia  di  paratoie  viene  costruita  con  tenuta  a  quattro  lati  verso
monte (fig. T13), verso valle (fig. 12) o con doppia tenuta (fig. T14).
I principali elementi che  compongono le paratoie standard di tipo “a muro”
con luce di passaggio a sezione rettangolare sono di seguito elencati.
This  type  of  penstock  is  manufactured  with  four  sides  sealing: on  siting  (figure
T13), off siting (figure T12) or with double sealing (figure  T14).
These penstocks are composed of the following main parts:

Telaio / Frame
Il  telaio  delle  paratoie  standard  di  tipo “a  muro” con  luce  di  passaggio  a
sezione  rettangolare  permette  la  completa  apertura  della  paratoia  e  può
essere  esteso fino ad altezza del piano di manovra su richiesta; solo
caso la sua costruzione è modulare. Di solito questa tipologia di paratoie può
essere posizionata anche parecchi metri sotto il livello del piano di manovra;
in questo  caso la colonnina di manovra è l’unico elemento visibile all’altezza
del piano stesso.
Sul telaio sono presenti delle “guide”, visibili nella sezione “section D-D” (fig.f )
che permettono la registrazione fine della tenuta con il vantaggio di limitare
l’usura delle guarnizioni e ridurre l’attrito durante la manovra. Per lo smon-
taggio della paratoia, in caso di manutenzione, occorre rimuovere le guide.
Le guide di scorrimento, lavorate a macchina, sono riportare in bronzo o, su
richiesta, in acciaio inossidabile.
Il fissaggio del telaio al muro può avvenire in diverse modalità:
• Mediante tasselli in acciaio inossidabile, soluzione pratica e di rapida realiz-
zazione. Tuttavia  tale  modalità  non  consente    alla  paratoia  di  sopportare
carichi elevati da valle.

• Mediante adattatori a sezione quadrata da fissare a muro durante la gettata.
Questi adattatori dispongono di fori  filettati per il fissaggio della paratoia 
Su  richiesta  è  possibile  fornire  le  paratoie  con  fori  filettati  per  il  fissaggio
diretto su flange passamuro.
The frame of the standard penstocks channel mounted with clear opening of rec-
tangular section allows the complete opening of the penstock and, at request, its
height can be like that of the operating floor; only in this case the construction is
of modular type.
Normally, this  type  of  penstock  can  be  positioned  at  several  meters  under  the
operating floor level; in this case, the operating column is the only element that
can be seen from the operating floor.
On  the  frame  there  are  some  «guides»  (see  Lateral  section    of  figure T15)  that
allow the fine adjusting of the seal with the advantage to limit the wear of the
gasket and to reduce the friction during the manoeuvre.
For the dismounting of the penstock, in case of maintenance, is necessary to dis-
mount the guides.
The machining sliding guides are made of bronze or, on request, of stainless steel.
The fixing of the frame to the wall can be made in many ways:
• By expansion stainless steel anchors; this solution is very practical and of fast
realisation.However,this  modality  doesn’t  allow  to  the  penstock  to  support
heavy loads from downstream direction.

• By  means  of  adaptors  with  square  section, to  be  fixed  to  the  wall  during  the
casting  phase. These  adaptors  have  some  threaded  holes  for  the  fixing  of  the
penstock.

On request, it is possible to supply the penstocks with threaded holes for the direct
fixing on wall flanges.

Scudo / Door
Lo  scudo  di  questa  tipologia  di  paratoie è  stato  progettato  per  sopportare
normalmente  carichi  superiori  a  10m  di  colonna  d’acqua. Su  richiesta, tut-
tavia, e possibile realizzare  anche scudi idonei a lavorare con pressioni più
elevate. Le  guide  di  scorrimento,lavorate  a  macchina, sono  riportare  in
bronzo.
The door of these penstocks has been designed in order to withstand, normally,
loads higher than 10m. of water column. On request, it is possible to realise also
doors  suitable  to  work  with  higher  pressures. The  machined  sliding  guides  are
made of bronze.

T12

T13

T14
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Asta di manovra / Operating stem
L’asta di manovra è realizzata in acciaio inossidabile con filettatura di tipo tra-
pezoidale realizzata sull’estremità superiore, quindi a vite saliente. Questo al
fine di agevolare l’intervento e la manutenzione, tale soluzione, inoltre, evita
danni e problemi causati dal deposito di sedimenti generato dal flusso del-
l’acqua sulla filettatura. Su esplicita richiesta  può essere fornita anche la ver-
sione a vite non saliente. Quando la distanza tra il piano di manovra e l’estre-
mità  superiore  della  paratoia  è  elevata, per  evitare  la  flessione  a  carico  di
punta, vengono impiegati dei rompitratta registrabili; l’asta, che ovviamente
non può essere realizzata in un unico pezzo, presenta dei giunti di connes-
sione a manicotto.
The  operating  stem  is  made  of  stainless  steel, with  threads  of  trapezoidal  type
realised on the upper end and therefore, of rising stem type.
This technical solution facilitates the intervention and the maintenance, avoids
damages and problems caused by the deposit generated by the water flow on the
thread. On request, it is possible to supply also the version with non rising stem.
When  the  distance  between  the  operating  floor  and  the  upper  end  of  the  pen-
stock is very high, it is necessary to use some adjusting devices, in order to avoid
the flection at peak load. The stem, that can’t be realised in one piece only, has
some coupling joints.

Tenuta / Sealing
La tenuta viene realizzata nelle esecuzioni standard, mediante guarnizione in
neoprene  antiinvecchiamento  e  resistente  all’abrasione  della  sabbia. Con
questa  soluzione  le  perdite  della  paratoia  sono  notevolmente  inferiori  a
quelle ammesse dalle norme AWWA, UNI e BS. In ogni caso, anche se la guar-
nizione dovesse danneggiarsi o usurarsi, il contatto bronzo/bronzo o
bronzo/acciaio tra superfici rettificate garantisce comunque una buona
tenuta.
In  the  standard  execution, the  sealing  is  made  of  Neoprene  gasket  of  anti-age
type and resistant to the sand abrasion. By this solution, the head losses of the
penstocks are lower than those indicated on the Standard Norms AWWA, UNI and
BS. In any case, if the gasket is damaged or worn, the contact bronze/bronze or
bronze/steel between the surfaces warrants a good sealing.

Organo di manovra / Operating mechanism
Nelle  esecuzioni  in  cui  i  telai  delle  paratoie  non  raggiungono  il  piano  di
manovra, si ricorre all’ausilio di una colonnina di manovra.
Tale dispositivo di manovra può essere, a seconda delle circostanze, fissato su
soletta di cemento, oppure su mensola da fissare al piano di manovra stesso.
Qualora la forza di sollevamento sia elevata e si debba far ricorso alla mensola
per  l’ancoraggio  della  colonnina, si  pone  la  colonnina  sulla  sommità  di  un
apposito  tubo  in  ghisa  fissato  mediante  bullonatura  sia  al  telaio  che  alla
colonnina.
Nelle paratoie di dimensioni contenute o con basso carico idrostatico, si uti-
lizza un volantino in presa diretta sull’asta di manovra.
Si ricorre all’impiego di riduttori ad ingranaggi conici per limitare a 10kg o alle
richieste del cliente lo sforzo massimo sul volantino.
Le  paratoie Di Nicola possono essere predisposte per  motorizzazione
secondo  specifica  richiesta  del  Cliente,o  direttamente  fornite  di  attuatore
elettrico, oleodinamico o pneumantico.
When the frame of the penstock doesn’t reach the operating floor, there is
installed an operating column. This device can be, according to the case, fixed on
concrete slab or, on bracket to be fixed to the operating floor.
If the lifting strength is very high and if it is necessary to install a bracket for the
fixing of the column, it is necessary to put the column on the upper part of a suit-
able cast iron pipe, fixed by bolts either to the frame or to the column. For the pen-
stocks  with  small  dimensions  or  with  low  hydrostatic  head, there  is  installed  a
handwheel directly on the operating shaft.
For  reducing  the  maximum  stress on  the  handwheel  to  max  10 kg. or  for com-
plying with the requirements of the client, on the penstocks there are installed the
gearbox reducers with bevel gears. The Di Nicola penstocks can be predisposed
for motorization, according to the requirement of the Client or, they can be pro-
vided of electric actuators of oleodynamic or pneumatic type.
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§2 Paratoie standard di tipo “a muro” con
luce di passaggio a sezione rettangolare
Penstocks standard model, wall mounted
type, with clear opening of rectangular
section

Su richiesta è possibile fornire accessori passa-
muro a luce di passaggio rettangolare o circolare
per il fissaggio al muro.Tali accessori facilitano l’in-
stallazione  e  la  manutenzione  delle  paratoie  (fig
T19).

On request it is possible to supply the wall thimbles, with rectan-
gular  or  circular  clear  opening, for  the  fixing  to  the  wall. These
accessories make easy the installation and the maintenance oper-
ations of the penstocks (figure T19).

Dimensioni paratoie “a canale” (fig. T17)
Dimensions (see fig. T17)

Width height
W(mm) H(mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

200 200 500 200 50 95
300 300 600 250 700 120
400 400 700 300 850 120
500 500 800 350 1050 120
600 600 1000 430 1370 120
700 700 1100 480 1520 120
800 800 1200 530 1670 120

1000 1000 1400 630 1970 120
1200 1200 1600 730 2270 120
1500 1500 1900 880 2685 135
1800 1800 2200 1030 3130 135
2000 2000 2400 1130 3670 160
2500 2500 2900 1380 4280 160
3000 3000 3400 1630 5070 160

Dimensioni paratoie “a canale” (fig. T17)
Dimensions (see fig. T17)

Width height
W(mm) H(mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

400 300 700 250 700 120
500 400 800 300 850 120
600 500 1000 350 1050 120
700 600 1100 430 1370 120
800 700 1200 480 1520 120

1000 800 1400 530 1670 120
1200 1000 1600 630 1970 120
1500 1200 1900 730 2270 120
1800 1500 2200 880 2685 135
2000 1800 2400 1030 3130 135
2500 2000 2900 1130 3670 160
3000 2500 3400 1380 4280 160

T17

T18

T19
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Per  venire  incontro  alle  esigenze  specifiche  del
cliente, le dimensioni delle paratoie a muro come
pure  i  materiali    utilizzati  possono  essere  variati
rispetto alle indicazioni delle tabelle.

In order to meet the particular  needs of the client, the
dimensions  and  the  materials  of  the  wall  mounted
penstocks can be modified in respect of  the indica-
tions shown on the tables.

C
B

D

H
/2

H

A

Section X-X

X

X

Dimensioni paratoie “a canale” (fig. T20)
Dimensions (see fig. T20)

Width height
W(mm) H(mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

300 400 600 300 850 120
400 500 700 350 1050 120
500 600 800 430 1370 120
600 700 1000 480 1520 120
700 800 1100 530 1670 120
800 1000 1200 630 1970 120
1000 1200 1400 730 2270 120
1200 1500 1600 880 2685 135
1500 1800 1900 1030 3130 135
1800 2000 2200 1130 3670 160
2000 2500 2400 1380 4280 160
2500 3000 2900 630 5070 160

T20Scudo e cunei
Door and wedge

Telaio
Frame

Superfici di tenuta
Seating faces

Guide di scorrimento
Counter guides

Vite di manovra
Operating stem

Aste di prolunga
Extension stem

Boccole di collegamento
Stem adaptor

Bullone di sicurezza
Securing studs

Perni di registro
Adjusting pins

Bulloneria
Washers, screws and bolts

Guarnizione di tenuta
Sealing rubber

Ghisa grigia UNI/ISO 5007 G25
Cast iron BS 1452 grade 260

Ghisa sferoidale UNI/ISO 1083 GS500
Spheroidal cast iron BS 2789 grade 500/7

Bronzo UNI 7013 B10
Gunmetal BS 1400 LG 2

Bronzo UNI 7013 B10
Gunmetal BS 1400 LG 2

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Acciaio inox AISI 304
Stainless steel BS 970 pt 4-304

Neoprene
Neoprene

Materiali
Materials
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§3 Stramazzi
Adjustable weirs
Sfruttando  la  stessa  metodologia  di  costruzione  delle  paratoie  standard  di
tipo “a muro” con luce di passaggio a sezione rettangolare, è possibile realiz-
zare degli stramazzi. Sono di seguito riportate le misure delle esecuzioni stan-
dard. La Di Nicola affianca a tali misure, su richiesta , esecuzioni speciali con
diverse misure d’ingombro e di luce.
Per le caratteristiche dei materiali, fare riferimento al paragrafo §a.2

Using the same method of construction for the penstocks of standard model, wall
mounted type, with clear opening of rectangular section, it is possible to realise
the weirs.
Here  below, there  are  the  dimensions  of  the  standard  execution. The  Di  Nicola
Company adds to these dimension on request of Client, some special executions
with different clear openings and dimensions.
For the materials see the paragraph §a.2.

Dimensioni paratoie “a stramazzo” (fig. T22)
Dimensions (see fig. T22)

Width height
W(mm) H(mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

500 500 800 850 550 120
600 600 1000 1000 770 120
700 700 1100 1150 820 120
800 800 1200 1300 870 120
1000 1000 1400 1600 970 120
1200 1200 1600 1900 1070 120
1500 1500 1900 2350 1185 135
1800 1800 2200 2800 1330 135
2000 2000 2400 3100 1670 160
2500 2500 2900 3850 1780 160
3000 3000 3400 4600 2070 160

600 500 1000 850 550 120
700 600 1100 1000 770 120
800 700 1200 1150 820 120
1000 800 1400 1300 870 120
1200 1000 1600 1600 970 120
1500 1200 1900 1900 1070 120
1800 1500 2200 2350 1185 135
2000 1800 2400 2800 1330 135
2500 2000 2900 3100 1670 160
3000 2500 3400 3850 1780 160

500 600 800 1000 770 120
600 700 1000 1150 820 120
700 800 1100 1300 870 120
800 1000 1200 1600 970 120
1000 1000 1400 1900 1070 120
1000 1500 1600 2350 1185 135
1500 1800 1900 2800 1330 135
1800 2000 2000 3100 1670 160
2000 2500 2400 3850 1780 160
2500 3000 2900 4600 2070 160

T21

T22
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§4 Paratoie standard con luce di passaggio a
sezione circolare
Penstocks with clear opening of circular section

Di solito questa tipologia di paratoia è utilizzata per il collegamento diretto
alle tubazioni. Per questo motivo, come nelle paratoie “a muro”, Il fissaggio
del telaio al muro può avvenire in diverse modalità:

• Mediante tasselli in acciaio inossidabile, soluzione pratica e di rapida realiz-
zazione. Tuttavia  tale  modalità  non  consente    alla  paratoia  di  sopportare
carichi elevati da valle.

• Mediante adattatori a sezione circolare da fissare a muro durante la gettata.
Questi adattatori dispongono di fori  filettati per il fissaggio della paratoia 

• Mediante fori filettati per il fissaggio diretto su flange con foratura a norma
ISO 2084 PN6 o altro tipo su richiesta del cliente.

Usually, this type of penstock is used for the direct connection to the pipeline. For

this reason, as indicated for the wall mounted penstocks, the fixing of the frame
to the wall can be made in many ways:

• By means expansion stainless steel anchors; this solution is very practical and of
fast realisation. However, this modality doesn’t allow to the penstock to support
heavy loads from downstream direction.

• By  means  of  adaptors  with  square  section, to  be  fixed  to  the  wall  during  the
casting  phase. These  adaptors  have  some  threaded  holes  for  the  fixing  of  the
penstock.

• By means of threaded holes for the direct fixing on flanges with drilling
according to the ISO 2084 PN 6 or other type on request of the client.

Dimensioni, foratura flange e materiali possono essere variati su richiesta.

The dimensions, the flange drilling and the materials can be modified on request.

ACTUATOR

COLUMN

Dimensioni paratoie “a stramazzo” (fig. T22)
Dimensions (see fig. T22)

DN L L1 L2 D D1
300 200 480 95 440 395
350 200 530 95 490 445
400 200 680 95 540 495
500 200 680 135 645 600
600 200 790 115 755 705
700 200 880 150 860 810
800 250 980 165 975 920
900 250 1100 165 1075 1020
1000 250 1300 185 1175 1120
1200 460 1520 195 SU RICHIESTA

1400 530 1750 200 ON REQUEST

1600 300 1900 230
1800 300 2100 240
2000 400 2300 240

T23

T24
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Sulla  sinistra  impianto  di  trattamento  acque  di  Gabal  el  Asfar
(Egitto), paratoia tipo ”a muro”

On  the  left  Waste  Water  Treatmet  Plant  of  Gabal  el  Asfar  (Egypt)
penstock wall mounted type

In  basso, impianto  di  trattamento  acque  di  Damasco  (Siria)
paratoie tipo “a canale”

Below, Waste  Water  Treatmet  plant  of  Damascus  (Syria)  penstocks
channel mounted type

Sulla sinistra, impianto di irrigazione di Kpong (Ghana) paratoie
tipo “a canale”

On  the  left, Irrigation  Plant  of  Kpong  (Ghana)  penstocks  channel
mounted type

14
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