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1 PREMESSA	

La	corretta	progettazione	di	una	rete	di	adduzione	esterna	e	di	distribuzione	interna	
rappresenta	 un	 passaggio	 fondamentale	 nell'utilizzo	 della	 risorsa	 idrica.	 L'intervento	 da	
realizzarsi	 prevede	 la	 completa	 riqualificazione,	 sostituzione	 ed	 ammodernamento	 della	
rete	 idrica	 del	 comune	di	Stio	 con	 annessa	 frazione	Gorga	 e	 tutte	 le	 propaggini	 abitate	 e	
contrade.	

Riprendendo	quanto	descritto	nella	relazione	tecnica	ed	illustrativa,	cui	si	fa	rimando,	
si	procede,	 in	questa	fase,	a	valutare	dal	punto	di	vista	prettamente	idraulico	la	rete	idrica	
del	comune	di	Stio.	

Non	si	intende	stravolgere	uno	schema	funzionale	già	ben	collaudato	bensì	sostituire	
gran	parte	delle	condotte,	vetuste	e	fatiscenti	nonché	causa	di	perdite	con	nuove	tubazioni	
in	 PEad	 (polietilene	 ad	 alta	 densità)	 che	meglio	 si	 adattano	 alle	 fluttuazioni	 temporali	 di	
richiesta	 e	 fornitura	 idrica	 ed	 anche	 alla	 morfologia	 dei	 terreni	 e	 degli	 scavi	 in	 cui	 esse	
andranno	allocate.	

Si	 adotteranno	 diametri	 non	 troppo	 diversi	 da	 quelli	 esistenti,	 incrementandoli	
leggermente	a	vantaggio	di	sicurezza	e	valutando	il	fatto	che	il	nuovo	materiale	plastico	ha,	
rispetto	all’acciaio	e	ghisa	ancora	esistenti	in	molti	tratti,	un	coefficiente	di	scabrezza	ridotto	
per	 cui	 questo	 aspetto	 è	 migliorativo	 in	 funzione	 sia	 della	 portata	 da	 far	 confluire	 sia	
riguardo	la	riduzione	delle	perdite	di	carico.	

2 DESCRIZIONE	SCHEMA	DI	FUNZIONAMENTO 	ACQUEDOTTO 	

Riprendendo quanto descritto nella relazione generale di calcolo si rammenta che la rete 
idrica del comune di Stio ha origine in prossimità della località denominata “Foce Treoni” 
sorgente ove è ubicata l’opera di captazione e presa. Non troppo distante da detta sorgente si 
trova un altro affioramento idrico naturale (località “Piscicolo”), captato in tempi successivi 
all’impianto testé menzionato, da cui si diparte una condotta in polietilene ad alta densità 
(PEad 63) che corre parallela alla tubazione in acciaio bitumato (125), che da località 
“Foce Treoni” arriva in località “Frieri”, dove è ubicata la stazione di pompaggio atta a 
convogliare l’acqua, mediante una condotta in acciaio 125, al serbatoio di testata del 
comune, sito in località “Timpe”.  

Dal serbatoio suddetto si dipartono poi varie condotte, tutte in acciaio bitumato 65, una 
in direzione del serbatoio della frazione Gorga, una che serve la zona P.E.E.P., una che 
rifornisce il centro del paese ed un’altra tubazione, di notevole sviluppo longitudinale, mista 
in acciaio e tratti i PEad, che giunge fino in località Palazzo Soccorso dopo aver rifornito la 
zona del centro abitato denominata “Acquaviva”. 

La parte alta del paese, zona “Fiera della Croce” si approvvigiona da un piccolo 
serbatoio che raccoglie le acque di una sorgente minore posta in località “Garese” 

L’organo gestore è il consorzio CONSAC che rifornisce ed integra la risorsa idrica 
comunale tramite una condotta adduttrice che passando da monte “Le Corna” lambisce la 
frazione Gorga ove alimenta il serbatoio “Trone” quindi attraversa l’abitato di Stio 
proseguendo poi ad alimentare il comune di Campora. 



Relazione	di	Calcolo	idraulico																																																																																																																																																																											.																							
g	

Comune	di	Stio	(SA)	 2

A Stio originariamente la fornitura di acqua avveniva nel serbatoio partitore “Cerzo 
Loveco” attualmente dismesso poiché in posizione altimetrica tale da non poter servire 
adeguatamente tutte le nuove abitazioni sorte nel tempo e la adduttrice consortile alimenbta 
un partitore il località “Fiera” da cui defluisce a gravità verso la stazione di pompaggio 
“Frieri” e di qui convogliata mediante tubazione forzata al serbatoio di testata “Timpe” da cui 
è poi disponibile per l’utenza. 

	

3 IL	PROGETTO	

Non	 si	 intende	 stravolgere	uno	 schema	 funzionale	 ampiamente	 collaudato	nel	 corso	
degli	anni	ma	si	opera	per	una	pesante	riqualificazione	d	adeguamento	dello	stesso	dato	che	
l’obsolescenza,	 il	 logorio	 e	 l’uso	 gravoso	 degli	 organi	 costituenti	 l’intero	 apparato	
acquedottistico	si	 evidenzia	 in	maniera	sempre	più	marcata,	 tanto	da	palesare	 incresciose	
situazioni	 di	 disservizio	 soprattutto	 durante	 la	 stagione	 estiva,	 complice	 fisiologica	 e	
naturale	diminuzione	della	portata	delle	sorgenti	nonché	un	 incremento	della	popolazione	
dovuta	al	rientro	degli	emigrati.	

Dopo	 aver	 provveduto	 alla	 sistemazione	 e	 adeguamento	 dell’opera	 di	 presa	 e	
captazione	in	località	“Foce	Treoni”	si	intende	sostituire	la	condotta	in	acciaio	bitumato	125	
con	una	in	PEad	180	PFA	25	che	convoglia	l’acqua	sorgiva	verso	la	stazione	di	pompaggio	
in	 località	“Frieri”,	analogamente	con	la	preesistente	tubazione	in	PEad	63	PFA	16	che	da	
sorgente	 “Piscicolo”	 da	 sostituire	 con	 un’altra	 condotta	 dello	 stesso	 diametro	 ma	 con	
pressione	 nominale	 maggiore	 PFA	 25.	 Queste	 operazioni	 sono	 necessarie	 in	 quanto	
snodandosi	 lungo	 sentieri	 sterrati	 e	montani	 sovente	 si	 registrano	 rotture	 ed	 interruzioni	
dovuti	 a	 crisi	 delle	 condotte,	 specialmente	 quelle	 in	 acciaio	 bitumato	 in	 servizio	 da	 circa	
quarant’anni,	 posto	 in	 opera	 senza	 le	 dovute	 accortezze	 del	 caso	 ossia	 con	 inesistente	
idoneo	allettamento	in	sabbia!	

Analogo	 discorso	 per	 la	 tubazione	 in	 PEad	 in	 uso	 dal	 1992!	 Nel	 caso	 di	 rottura	 di	
queste	 condutture	 viene,	 ovviamente,	 a	mancare	 il	 rifornimento	 principale	 dalle	 sorgente	
comunali,	 relegando	 la	 fornitura	 idrica	 all’abitato	al	 solo	 contributo	 consortile	del	Consac,	
organo	gestore	della	risorsa	idrica	integrata!	Tuttavia	anche	le	tubazioni	consortili	risultano	
obsolete	e	danneggiate	ed	in	funzione	da	molti	decenni,	pertanto	se	ne	auspica	un	futuro	ma	
imminente	controllo.	

Dalla	stazione	di	pompaggio	si	prevede	la	sostituzione	della	condotta	forzata	in	acciaio	
125,	con	una	in	PEad	180	PFA	25,	che	dalla	stazione	di	pompaggio	arriva	al	serbatoio	di	
testata	“Timpe”,	accumulo	e	stoccaggio	di	un	sufficiente	quantitativo	idrico	per	soddisfare	le	
esigenze	della	popolazione.	

Si	 prevede,	 inoltre,	 la	 costruzione	 di	 una	 ulteriore	 vasca	 di	 raccolta	 e	 stoccaggio,	 in	
località	“Frieri”	ove	sono	ubicate	le	pompe	per	il	sollevamento	idrico	al	serbatoio	di	testata	
del	paese.	Con	 tale	 intervento	si	 intende	raccogliere	un	maggior	quantitativo	di	acqua	che	
altrimenti	verrebbe	persa	durante	l’inattività	delle	pompe	e	vasca	di	accumulo	satura,	oltre	
a	garantire	un	maggior	accumulo	per	l’acqua	fornita	dal	consorzio	acquedotti	Consac,	dato	
che	le	quote	geodetiche	non	consentono	il	diretto	sversamento	della	stessa	nel	serbatoio	di	
testata	“Timpe”ma	è	imposto	il	passaggio	per	la	stazione	di	pompaggio.	Si	scongiurerebbe	in	
questo	modo	il	prolungarsi	di	carenza	idrica	nei	periodi	di	magra.	Ciò	anche	in	funzione	di	
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un	 collegamento	 al	 serbatoio	 “Garese”	 per	 eventualmente	 raccogliere	 il	 “troppo	 pieno”	 di	
quest’ultimo.	 Consequenzialmente	 la	 posa	 di	 tubazione	 in	 PEad	 63	 dal	 bottino	 di	 carico	
“Garese”	 fino	 al	 serbatoio	 in	 località	 “Frieri”	 in	 modo	 tale	 da	 ivi	 convogliare	 l’acqua	
affiorante.	 Questo	 bottino,	 che	 alimenta	 solo	 parte	 della	 zona	 “Fiera	 della	 Croce”	
continuerebbe	a	ricoprire	la	sua	originaria	mansione	eccetto	durante	la	notte	o	nelle	ore	di	
scarso	approvvigionamento,	incrementando	la	fornitura	della	sorgente	“Foce	Treoni”.	

Si	 intende	riparare	e	 rifunzionalizzare	del	 serbatoio	di	 testata	 in	 località	 “Timpe”.	 In		
effetti,	se	pur	dotato	di	tre	vasche	da	150	mc	cadauna,	quindi	con	volumetria	totale	di	450	
mc	 ampiamente	 sufficiente	 per	 la	 popolazione	 da	 servire,	 la	 scarsa	 manutenzione	 e	 la	
vetustà	 degli	 organi	 di	 manovra	 non	 ne	 permettono	 la	 totale	 utilizzazione!	 Si	 intende	
sostituire	tutta	la	componentistica	delle	tubazioni	e	valvole	presenti	in	camera	di	manovra	
oltre	 a	 provvedere	 a	 sistemare	 la	 copertura,	 gli	 intonaci	 e	 la	 finitura	 delle	 vasche	 di	
accumulo,	 la	 sostituzione	 di	 porte	 e	 botole	 con	 l’approntamento	 di	 un	 sistema	 di	
illuminazione	con	impianto	elettrico	a	canalina	e	pannelli	solari	di	integrazione	e	supporto	
alla	fornitura	elettrica	per	illuminare	e	alimentare	i	sistemi	di	monitoraggio	e	telecontrollo.	

Da	qui	la	sostituzione	della	tubazione	in	acciaio	bitumato	65	che	arriva	in	prossimità	
del	centro	del	paese	con	una	condotta	in	PEad	110	PFA	25	e	analogamente	per	i	tubi	con	
medesima	caratteristica	che	connettono	 il	 serbatoio	di	Stio	 con	quello	di	Gorga	che	verrà	
totalmente	riqualificato	e	dotato	di	organi	di	registro	e	regolazione.	

Si	provvederà	alla	sostituzione	delle	condutture	preesistenti	ed	integrazione	di	alcuni	
tratti	della	rete	magliata	presente	in	zona	“Acquaviva”	anche	mediante	posa	in	opera	di	tubi	
di	minor	diametro	per	chiudere	adeguatamente	dei	tratti	e	consentire	un	funzionamento	più	
efficiente	 della	 rete	 in	 ambito	 urbano,	 oltre	 al	 totale	 rimpiazzo	 della	 tubazione	 che	 da	
località	“Fontanedde”	 in	via	P.	Pasca	giunge	fino	al	Palazzo	Soccorso,	essendo	quest’ultima	
costituita	 da	 spezzoni	 di	 diverso	 materiale	 e	 diametro	 e	 quindi	 soggetta	 a	 frequenti	
fenomeni	di	rottura.	Si	provvederà	a	posizionare	un’unica	condotta	in	PEad	90	PFA	25.	

Obiettivo	primario	è	anche	la	sostituzione	dell’intera	rete	interna	della	frazione	Gorga,	
poiché	vetusta	 e	 ammalorata,	 in	esercizio	da	moltissimi	anni	 a	differenza	di	quella	di	 Stio	
capoluogo	che	è	interamente	in	PEad	e	a	maglie	chiuse	posta	in	opera	a	metà	degli	anni	’90	
in	occasione	della	pavimentazione	delle	vie	del	centro	storico.	

Si	provvederà	al	controllo	ed	ad	una	ristrutturazione	completa	ed	accurata	di	tutti	gi	
altri	 serbatoi	 e	 bottini	 di	 accumulo	 come	 il	 serbatoio	 “Garese”,	 “Trone”,	 “Palomenta”	 con	
riqualificazione	 igienico	 sanitarie	 delle	 vasche	 e	 la	 sostituzione	 di	 tutti	 gli	 organi	 di	
adduzione,	presa	e	sfioro,	dotandoli	di	valvole	e	saracinesche	a	comando	motorizzato	e	di	
porte	 e	 botole	 in	 allumino	 in	 luogo	 di	 quelle	 esistenti	 in	 acciaio	 attaccate	 da	 evidenti	
fenomeni	di	ossidazione.	

Tutto	 ciò	 al	 fine	 di	 sfruttare	 al	 meglio	 le	 risorse	 idriche	 comunali	 che	 già	 da	 sole	
potrebbero	 essere	 sufficienti	 al	 fabbisogno	 della	 popolazione	 residente	 e	 fluttuante,	
dovendo	 ricorrere	 a	 integrazioni	 di	 fornitura	 consortile	 solo	 in	 eventi	 eccezionali	 e	
particolarmente	siccitosi.	

In	effetti	le	oscillazioni	di	portata	nel	corso	temporale	di	un	anno	della	sorgente	“Foce	
Treoni”	 (2	 l/sec	 e	 8	 l/sec	 rispettivamente	 nel	 periodo	 di	 magra	 e	 di	 piena	 ‐	 ottobre	 e	
gennaio),	 “Piscicolo”	 (0.5	 l/sec	 e	 1	 l/sec	 rispettivamente	nel	 periodo	di	magra	 e	di	 piena	 ‐	
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ottobre	e	gennaio),	oltre	alle	più	piccole	 “Garese”	e	 “Palomenta”	potrebbero	garantire,	pur	
con	 l’aleatorietà	 legata	 alle	 fluttuazioni	 stagionali	 e	 di	 riduzione	 progressiva	 per	
emungimento,	una	discreta	risorsa	idropotabile.	

Dopo	questa	fase	prettamente	descrittiva	si	passa	ad	esaminare	il	ramo	squisitamente	
tecnico	ed	idraulico	di	detta	trattazione.	

	

4 CALCOLO	FORNITURA	E 	PORTATE	

A	 causa	 della	 variabilità	 della	 richiesta	 idrica	 da	 parte	 dell'utenza	 la	 rete	 non	 verrà	
dimensionata	con	 la	portata	media	utilizzata	dalla	popolazione,	bensì	con	 la	portata	che	si	
richiede	 nel	 periodo	 di	 massimo	 consumo	 (ora	 di	 punta),	 effettuando	 poi	 verifiche	 sulla	
stessa	anche	in	termini	di	portata	media	Qm.	La	portata	di	punta	dipende	essenzialmente	dal	
numero	di	abitanti	dell'agglomerato	urbano	e	suburbano,	ed	è	espressa	come	segue:	

	

gpp QKQ ꞏ 	

dove	Qg	è	la	portata	media	giornaliera	e	Kp	 il	 	coefficiente	di	punta,	assunto	in	questa	
trattazione	pari	a:	

Kp	=	3	
	

da	 un	 conteggio	 dagli	 allacciamenti	 preesistenti	 incrementato	 opportunamente	 per	 tener	
conto	di	eventuali	insediamenti	abitativi	futuri,	il	numero	di	abitanti	previsti	è	Nab=	1330,	a	
fronte	 dei	 872	 risultanti	 dalle	 ultime	 recenti	 statistiche	 (23/09/2016)	 con	un	 incremento	
stimato	 di	 circa	 il	 50%	 raggiungibile	 occasionalmente	 nei	 periodi	 festivi	 o	 di	 rientro	 di	
emigranti.	

Considerando	 le	 usuali	 attitudini	 ed	 abitudini	 di	 vita	 degli	 utenti,	 nonché	 la	
presenza	di	botteghe	artigianali,	si	è	computata	una	dotazione	idrica	media	ad	abitante	
al	giorno	pari	a:		

d	=	250	l/ab·g	
	

	La	portata	media	che	affluisce	al	centro	abitato	è	stabilita,	 in	base	alla	relazione	che	
segue	ed	esplicitata,	in	forma	tabulare,	nei	rispettivi	nodi	di	prelievo	della	rete:	

	
Nd

Q ab
m 86400

ꞏ
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Tabella 1	–	Calcolo	portate	Rete	Esterna	e	Stio	

	

5 	 PROGETTO	IDRAULICO	

Da	un	attento	esame	delle	caratteristiche	morfologiche	ed	altimetriche,	oltre	che	della	
attuale	disposizione	e	tipologia	delle	tubazioni	e	degli	allacciamenti	del	comune	in	oggetto,	è	
scaturita	una	soluzione	preliminare,	da	verificare	opportunamente,	che	prevede,	in	sostanza,	
una	sostituzione	delle	condutture	attuali	con	equivalenti	in	PEad	dalla	sezione	leggermente	

NODO 
DISEGNO  

QUOTA    
[m s.l.m.m.] TIPOLOGIA 

Num. 
allacci 

Allacci speciali Utenti 
Q 

media 
[l/s] 

Q 
punta 

[l/s] 

A	 690.70	 Sorgente	"Foce	Treoni"	 /	

B	 675.10	 Sorgente	"Piscicolo"	 /	

C	 649.80	 Serbatoio	"Frieri"	 /	

D	 778.00	 Serbatoio	"Timpe"	 /	

E	 729.70	 nodo	(Silvana)	 6	 Area	attrezzata	sport	 40	 0.12	 0.35	

F	 683.70	 nodo	(P.zza	Mercato)	 50	 Ambulatorio,	negozi	 216	 0.63	 1.88	

G	 702.20	 nodo	(Fontanedde)	 10	 Deposito	agricolo	 56	 0.16	 0.49	

H	 692.80	 nodo	(Pigna)	 15	 60	 0.17	 0.52	

I	 676.80	 nodo	(Pantaleo)	 20	 80	 0.23	 0.69	

L	 686.50	 nodo	(Pizzeria)	 15	 Pizzeria	 76	 0.22	 0.66	

M	 675.00	 nodo	(Stop)	 50	 Scuola	 216	 0.63	 1.88	

N	 685.00	 nodo	(Mazzini)	 20	 80	 0.23	 0.69	

O	 595.40	 nodo	(	Palazzo	Socc.)	 22	 Stazione	di	servizio	 104	 0.30	 0.90	

P	 703.30	 nodo	(Fiera	bivio)	 30	 Cimitero,	IACP	 70	 0.20	 0.61	

Q	 614.10	 Serbatoio	Gorga	 /	

R	 709.40	 nodo	(Anas)	 15	 Salumificio,	carabinieri	 76	 0.22	 0.66	

S	 730.80	 Bottino	"Garese"	 /	

T	 724.30	 nodo	(Venatore)	 4	 16	 0.05	 0.14	

U	 687.50	 nodo	(Unito)	 6	 24	 0.07	 0.21	

V	 675.50	 nodo	(Feola)	 3	 capannone	agricolo	 28	 0.08	 0.24	

Z	 662.50	 nodo	(Cenzo)	 6	 24	 0.07	 0.21	

X	 642.60	 nodo	(Coste)	 8	 32	 0.09	 0.28	

Y	 624.00	 nodo	(Lettieri)	 4	 16	 0.05	 0.14	

W	 613.50	 nodo	(Pane	Bianco)	 3	 12	 0.03	 0.10	

J	 612.00	 nodo	(Aria	dei	Quarti)	 7	 Stazione	di	servizio	 44	 0.13	 0.38	

K	 612.00	 IACP	 15	 60	 0.17	 0.52	
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superiore	 per	 consentire	 un	 funzionamento	 adeguato	 ed	 ottimale	 che	 ricalchi	 le	 scelte	
progettuali	 testate	modificando	e	migliorando	però	 i	materiali	 e	 le	 tecnologie	di	 gestione,	
introdotte	con	lo	sviluppo	della	tecnica	e	della	ricerca.	

Si	è	preferito	seguire	l'andamento	delle	strade	e	vicoletti	urbani,	per	evitare	espropri	e	
per	una	più	agevole	posa	in	opera	e	manutenzione	della	condotta,	infatti	in	caso	di	rotture	o	
malfunzionamenti	è	molto	più	semplice	intervenire	che	in	aree	boscate	ed	impervie.		

Per	quel	 che	 riguarda	 la	 rete	di	distribuzione	 interna	della	 frazione	Gorga,	 oltre	 alla	
sostituzione	 in	 toto	 dell’impianto	 “colabrodo”	 esistente	 si	 è	 optato	 per	 la	 realizzazione	 di	
una	 rete	 a	 maglie	 chiuse,	 che,	 a	 fronte	 di	 un	 modesto	 incremento	 di	 spesa	 necessario	
all'acquisto	 e	 posa	 in	 opera	 di	 un	 maggior	 tratto	 di	 tubazione,	 aumenta	 notevolmente	
l'affidabilità	 e	 la	 corretta	 fornitura	 idrica,	 assicurando	 l'erogazione	 anche	 in	 presenza	 di	
eventuali	guasti	o	lavori	di	manutenzione	sulla	rete	stessa.	Cosa	peraltro	attuata	anche	a	Stio	
capoluogo,	già	dotato	di	rete	magliata,	ma	con	l’integrazione	ed	il	completamento	di	alcuni	
tratti	per	garantire	e	rispettare	le	funzionalità	e	le	tipologie	innanzi	descritte.	

Si	procede	quindi	al	calcolo	idraulico	del	sistema	di	distribuzione	descritto	
	

6 CALCOLI	IDRAULICI	

I	 calcoli	 idraulici	per	 la	verifica	della	rete	sono	stati	eseguiti	mediante	 l’ausilio	di	un	
foglio	 di	 calcolo	 elettronico	 Microsoft	 Excel®,	 valutandone	 la	 precisione,	 mediante	 il	
controllo	 degli	 stessi,	 simulando	 la	 situazione	 con	 il	 software	 Epanet®	 	 in	 dotazione	 alle	
forze	armate	americane.	

Trattandosi	 di	 una	 rete	 ramificata	 il	 flusso	 idrico	 è	 unicursale.	 Ipotizzando	un	moto	
transitorio	 in	 condotta,	 è	 stata	 utilizzata	 la	 relazione	 empirica	 di	 Hazen‐Williams	 per	 la	
valutazione	 delle	 perdite	 di	 carico	 nei	 tubi,	 moltiplicando	 i	 valori	 ottenuti	 per	 1.3,	 per	
simulare	il	 funzionamento	a	“tubi	usati”.	Si	è	supposto,	 infatti,	che	 la	scabrezza	interna	dei	
tubi	aumenti	di	circa	il	30%	con	l’esercizio.	
	

	

dove:	

 Q	è	la	portata	

 D	il	diametro	interno	dei	tubi	

 C	è	il	coefficiente	di	scabrezza	dei	tubi	in	materiale	plastico	pari	a	130	

I	risultati	del	calcolo,	relativi	al	funzionamento	ordinario	e	di	punta,	sono	riportati	in	
forma	tabellare	di	immediata	comprensione:	

	

6.1 Analisi	e	simulazioni	con	il 	software	Epanet©	

Il	 programma	 EPANET	 realizza	 simulazioni	 estese	 al	 lungo	 periodo	 circa	 il	
comportamento	idraulico	e	la	qualità	delle	acque	all’interno	di	un	sistema	di	distribuzione	di	
acqua	potabile.	

8704.4852.1

852.1675.10
3.1

DC

Q
J
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Esso	è	in	grado	di	dare	informazioni	sulla	portata	d’acqua	in	ogni	tubo,	sulla	pressione	
in	ogni	punto	di	 intersezione	fra	più	tubi,	 il	 livello	raggiunto	dall’acqua	in	ogni	serbatoio	e	
anche	 la	 concentrazione	di	una	 sostanza	attraverso	 la	 rete	di	distribuzione	 idrica	durante	
una	simulazione.	Oltre	alle	concentrazioni	delle	sostanze,	è	anche	possibile	conoscere	 l’età	
dell’acqua	circolante	all’interno	dell’acquedotto	dal	momento	in	cui	è	stata	immessa;	inoltre,	
il	 programma	 non	 trascura	 fenomeni	 quali	 reazioni	 chimiche	 lungo	 le	 pareti	 dei	 tubi	 o	
all’interno	del	flusso	stesso	dovute	al	trasporto	di	massa.	

	Tecnicamente,	 il	 programma	 EPANET	 permette	 di	 strutturare	 file	 in	 ingresso	 che	
descrivono	 la	 rete	 idrica,	 di	 effettuare	 simulazioni	 ,di	 osservare	 il	 comportamento	 del	
sistema	ad	intervalli	prefissati	su	di	una	mappa	e	riassumere	i	risultati	ottenuti	su	tabelle	e	
grafici	.	L’uso	di	EPANET	è	quindi	estremamente	utile	per	chi	si	occupi	della	gestione	di	una	
rete	di	distribuzione	di	acqua	potabile.	

Si	descrive	ora	come	deve	essere	schematizzata	la	rete	idrica	per	poter	interagire	con	
EPANET.	

L’acquedotto	deve	essere	visto	come	composto	da	archi	(LINKS),	connessi	tra	di	 loro	
tramite	nodi	(NODES):	gli	archi	possono	essere	di	tre	tipi	(tubi,	pompe	,valvole),	così	come	i	
nodi	 che,	 oltre	 ad	 essere	 semplici	 punti	 di	 giunzione	 tra	 tubi,	 possono	 essere	 punti	 di	
consumo	 (nodi	 di	 domanda)	 ,	 di	 immissione	 (nodi	 sorgente)	 o	 di	 conservazione	 (nodi	 di	
deposito)	dell’acqua.		

Analizzando	ora	i	singoli	componenti	della	rete:	
	
tubi (PIPES): essi	trasportano	l’acqua	da	un	nodo	all’altro;	la	direzione	di	scorrimento	

del	flusso	va	dall’estremità	a	carico	maggiore	a	quello	a	minor	carico;	si	esprime	la	perdita	di	
carico	dovuta	all’attrito	incontrato	nel	passaggio	all’interno	dei	tubi	tramite	la	relazione	

hL= a qb	

dove:		
hL è	la	perdita	di	carico,	
q indica	la	portata	in,	
a è	un	coefficiente	di	resistenza	
b l’esponente	della	portata.	

EPANET	può	 utilizzare	 tre	 tipi	 di	 formule	 (cioè	 differenti	 coefficienti):	 la	 formula	 di	
Hazen‐Williams,	probabilmente	la	più	popolare;	quella	di	Daircy‐Weisbach,	più	adatta	a	flussi	
in	moto	laminare	e	ad	fluidi	diversi	dall’acqua;	quella	di	Chezy‐Manning,	comunemente	usata	
in	canali	aperti.	Riportiamo	qui	i	coefficienti	relativi	a	ciascuna	legge:	

Coefficiente	di	resistenza	(	a	)	Esponente	della	portata	(b	)	

Hazen‐Williams								4.72	C‐1.85	d‐4.87	L		

Darcy‐Weisbach							0.0252	f(ε,d,q)	d‐5	L		

Chezy‐Manning								4.66	n2	d	‐5.33	L	

con:	

C	=	coefficiente	di	rugosità	di	Hazen‐Williams	
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ε	=	coefficiente	di	rugosità	di	Darcy‐Weisbach	,	misurato	in	piedi	
f	=	fattore	d’attrito,	dipendente	da	ε,	d	e	q	
L	=	lunghezza	del	tubo		
	
Di	seguito	la	tabella	dei	coefficienti	di	rugosità	,	validi	nel	caso	si	abbiano	tubi	nuovi	(la	

rugosità	è	un	parametro	che	può	cambiare	anche	in	modo	considerevole	con	l’età	)	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
pompe : per	 pompa	 si	 deve	 intendere	 un	 componente	 atto	 ad	 alzare	 la	 pressione	

dell’acqua	 ;	si	 chiama	“curva	caratteristica”	 la	 relazione	che	 lega	 la	portata	elaborata	dalla	
pompa	al	 carico	 fornito	 al	 fluido.	EPANET	 rappresenta	queste	 curve	 tramite	una	 funzione	
del	tipo	di	

hG = hO - a qb 
dove:		

hG è	il	carico	fornito	dalla	pompa	al	fluido,	
ho è	il	carico	a	portata	nulla,	
a è	un	coefficiente	di	resistenza,	
b è	l’esponente	della	portata	

	

Fornendo	 al	 programma	ho	 e	 altri	 due	 punti	 della	 curva	 caratteristica	 della	 pompa,	
questo	è	capace	di	stimare	i	valori	di	a	e	b.	Nel	caso	in	cui	non	sia	nota	la	curva	caratteristica,	
EPANET	permette	di	assumere	che	la	pompa	fornisca	energia	costante	all’acqua:	 in	questo	
caso	l’equazione	che	rappresenta	il	comportamento	della	macchina	è	:	

hG = 8.81 Hp / q 

dove	:		
Hp sono	i	cavalli	a	vapore	della	pompa	,	
q è	la	portata	specifica	

	
Il	programma	assume	che	il	fluido	possa	scorrere	all’interno	delle	pompe	in	una	sola	

direzione	 e	 che	 queste	 operino	 entro	 i	 limiti	 di	 portata	 e	 carico	 stabiliti	 dalle	 loro	 curve	
caratteristiche:	nel	caso	 in	cui	 il	 sistema	richieda	che	una	pompa	fornisca	al	 fluido	più	del	
carico	a	pressione	nulla,	EPANET	tenterà	di	chiuderla	ed	emetterà	un	messaggio	di	avviso.	

E’	 comunque	anche	possibile	 far	entrare	 in	 funzione	 le	pompe	(o	bloccarle)	ad	orari	
prestabiliti	 o	 nel	 caso	 in	 cui	 vengano	 soddisfatte	 determinate	 condizioni	 (per	 esempio,	
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quando	 il	 livello	 d’acqua	 nei	 serbatoi	 scende	 al	 di	 sotto	 di	 un	 valore	 fissato	 o	 quando	 la	
pressione	ai	nodi	è	maggiore	o	minore	di	valori	consentiti).	

valvole: oltre	alle	valvole	di	controllo	situate	all’interno	dei	tubi	(che	possono	essere	
rappresentate	 come	 completamente	 aperte	 o	 chiuse),	 tramite	 EPANET	 è	 possibile	
rappresentare	valvole	che	controllano	la	pressione	o	 la	portata	 in	specifici	punti	della	rete	
idrica:	 queste	 sono	 considerate	 come	 archi	 di	 lunghezza	 insignificante,	 dei	 quali	 devono	
essere	specificati	il	nodo	a	monte	e	quello	a	valle.	

Precisamente,	è	possibile	rappresentare	valvole	che:	
‐	 riducono	 la	 pressione	 della	 estremità	 a	 valle	 (sono	 utilizzate	 per	 far	 rientrare	 il	

valore	della	pressione	al	di	sotto	dei	livelli	consentiti,	nel	caso	vengano	superati	a	monte;	se,	
invece,	 la	pressione	a	monte	 rispetta	 i	 livelli	massimi,	 allora	 il	 flusso	attraverso	 la	 valvola	
non	subisce	restrizioni;	nel	caso	in	cui	 la	pressione	nel	nodo	a	valle	sia	maggiore	di	quella	
che	si	ha	a	monte,	la	valvola	si	chiude	immediatamente	per	evitare	che	il	flusso	si	inverta)	

‐	mantengono	un	valore	minimo	di	pressione	nel	nodo	a	monte	quando	 la	pressione	
del	nodo	a	valle	sia	al	di	sotto	di	tale	valore;	anche	in	questo	caso,	se	la	pressione	di	valle	è	
maggiore	del	valore	fissato	la	valvola	non	entra	in	funzione	mentre	impedisce	che	il	 fluido	
inverta	la	sua	direzione	di	scorrimento,	chiudendosi,	se	la	pressione	a	valle	supera	quella	a	
monte	

‐	provocano	una	prestabilita	perdita	di	pressione	(valvole	di	laminazione)	
‐	 controllano	 la	 portata	 (limitano	 il	 flusso	 che	 scorre	 attraverso	 la	 valvola	 ad	 un	

quantitativo	 specifico;	 nel	 caso	 in	 cui	 questa	 portata	 non	 possa	 essere	 mantenuta	 senza	
aggiungere	del	carico	addizionale	alla	valvola,	EPANET	emette	un	messaggio	di	avviso)	

‐	 simulano	 una	 parziale	 chiusura	 regolando	 il	 coefficiente	 delle	 perdite	 di	 carico	
concentrate	della	valvola	stessa	(valvole	a	farfalla);	la	relazione	tra	il	grado	di	chiusura	e	il	
corrispondente	 coefficiente	 di	 perdita	 di	 carico	 è	 generalmente	 disponibile	 presso	 il	
produttore.	

perdite di carico concentrate: questo	tipo	di	perdite	è	dovuto	alla	turbolenza	maggiore	
nei	punti	di	giunzione,	lungo	le	curve	,presso	valvole	e	contatori	:	tramite	questo	programma	
di	 simulazione	 è	 possibile	 associare	 ad	 ogni	 tubo	 e	 valvola	 i	 coefficienti	 di	 perdite	
concentrate	 (ai	 quali	 si	 daràmaggiore	 o	 minore	 importanza	 a	 seconda	 del	 grado	 di	
precisione	richiesto),	secondo	la	relazione	

hL = 0.0252 K q2d-4 
dove:		

K è	il	coefficiente	di	perdita	di	carico	,	
q è	la	portata	(in	piedi	cubici	al	secondo	)	
d	è	il	diametro	dei	tubi	in	piedi.	

I	coefficienti	sono	reperibili	sui	manuali.	
nodi: è	necessario	 fornire	per	 ciascuno	di	 essi	 l’altezza	 sul	 livello	del	mare,	 affinché	

possa	essere	calcolato	 il	contributo	al	valore	della	pressione	dovuto	all’altitudine	 ;	devono	
essere	 inoltre	 fornite	 al	 programma	 tutte	 le	 informazioni	 riguardanti	 il	 consumo	 o	
l’immissione	di	nuova	acqua	per	ogni	nodo	che	non	sia	un	serbatoio	.	Sono	classificati	come	
nodi	 anche	 i	 serbatoi	 (TANKS)	 e	 le	 cisterne	 (RESERVOIRES)	 (in	 entrambi	 esiste	 una	
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superficie	 di	 pelo	 libero,	 tuttavia	 nelle	 seconde	 il	 livello	 dell’acqua	 rimane	 costante);	
EPANET	rappresenta	la	variazione	nel	livello	dell’acqua	di	un	serbatoio	con	la	formula	

∆y = (q/A ) ∆t 

dove:		
∆y rappresenta	la	variazione	nel	livello	d’acqua	 
q è	la	portata	che	entra	(+)	o	esce	(‐)	dal	serbatoio		
A indica	l’area	della	sezione	trasversale	del	serbatoio		
∆t rappresenta	l’intervallo	di	tempo,	in	secondi.	

	
E’	inoltre	necessario	fornire	al	programma	il	valore	minimo	e	massimo	consentito	per	

il	 livello	d’acqua	all’interno	dei	 serbatoi.	 Si	noti	 infine	 che,	per	 come	 sono	 stati	descritti,	 i	
“reservoirs”	rappresentano	fonti	esterne	d’acqua,	cioè	sono	laghi	o	fiumi,	pertanto	non	deve	
essere	associato	loro	alcun	consumo	o	immissione	d’acqua	stessa.	

	
time patterns: EPANET	 considera	 che	 il	 consumo	 ,la	 fornitura	 esterna	 e	 la	

composizione	 dell’acqua	 rimangano	 costanti	 per	 un	 intervallo	 di	 tempo	 (detto	 hydraulic	
time‐step,	 fissato	 per	 default	 ad	 un’ora	ma	modificabile)	 ,	 potendo	 tuttavia	mutare	 da	 un	
intervallo	all’altro	(tecnicamente,	è	possibile	dare	istruzioni	ad	EPANET	sfruttando	l’opzione	
“time	pattern”,	più	avanti	illustrata	in	dettaglio).	

Dopo	aver	descritto	il	modo	in	cui	è	schematizzata	la	rete	di	distribuzione	dell’acqua	
potabile	da	EPANET,	si	osserva	quali	relazioni	matematiche	vengono	risolte	dal	programma	
durante	la	simulazione:	

 

simulazione idraulica: per	 ogni	 serbatoio	 (	 s	 )	 viene	 risolto	 il	 seguente	 sistema	 di	
equazioni	:	

d ys/ dt = qs / As                                  (	1	)	

qs =Σi qis - Σj qsj                                            (	2	)	

hs = Es + ys                                                           (	3	)	

	
mentre	per	ogni	arco	che	colleghi	i	nodi	“i”	e	”j”	ed	ogni	nodo	“k”	vengono	risolte	le	
	

hi - hj = f (qij )                                    (	4	)	

Σi qik - Σj qkj - Qk = 0                      (	5	)	

dove	le	quantità	sopra	elencate	sono	:	
ys =	altezza	del	livello	dell’acqua	immagazzinata	al	nodo	“s”	,	
qs =	portata	entrante	nel	nodo	“s”		
qij =	portata	che	passa	nell’arco	che	unisce	i	nodi	“i”	e	“j”		
hi =	quota	piezometrica	al	nodo	“i”	(equivalente	ad	altitudine	più	carico	di	pressione)	

(queste	quantità	sono	tutte	sconosciute)	
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As =	area	trasversale	del	serbatoio	“s”	
Es =	altitudine	del	nodo	“s”		
Qk =	portata	fornita	(‐)	o	consumata	(+)	al	nodo	“s”		
f ( ) =	relazione	esistente	tra	la	portata	e	le	perdite	di	carico	lungo	un	arco	
	
L’equazione	numero	(	1	)	esprime	la	conservazione	del	volume	d’acqua	in	un	serbatoio		

la	(	2	)	e	la	(	5	)	hanno	la	stessa	funzione	ma	per	i	punti	di	giunzione	tra	tubi;	la	numero	(	4	)	
da’,	invece,	la	perdita	o	il	guadagno	di	energia	dovuta	al	passaggio	dell’acqua	lungo	un	arco	.	

Noti	 i	 valori	 di	 ys	 all’istante	 iniziale,	 si	 possono	 risolvere	 le	 equazioni	 (	 4	 )	 e	 (	 5	 )	
usando	 la	(	3	)	come	condizione	al	contorno.	Queste	operazioni	consistono	 in	un	“bilancio	
idraulico“	 della	 rete	 e	 sono	 realizzate	 dal	 programma	 tramite	 un	metodo	 iterativo;	 dopo	
questa	 fase,	EPANET	passa	a	trovare	 la	quantità	qs	 tramite	 la	(	2	)	per	poterla	poi	 inserire	
nella	(	1	)	al	fine	di	trovare	il	nuovo	livello	d’acqua	nel	serbatoio	dopo	un	tempo	dt.	Infine,	i	
passaggi	 sopra	 elencati	 vengono	 ripetuti	 per	 tutti	 gli	 intervalli	 di	 tempo	 nei	 quali	 è	 stata	
divisa	la	simulazione.		
	

6.2 Vincoli	di	verifica	

		
Si	riportano	i	range	di	valori	tipici	per	un	buon	funzionamento	della	rete.	
Le	verifiche	consistono	nel	controllare	che	siano	rispettati	i	vincoli	sui	carichi	e	sulle	

velocità	del	fluido	in	condotta,	tali	vincoli	sono:	

 Velocità					0.5	m/s	<	V	<	2	m/s;	
 L’oscillazione	massima	dei	carichi	rispetto	alla	quota	piezometrica	statica	non	

deve	essere	superiore	ai	25	m;	
 I	carichi	sui	nodi	non	devono	essere	superiori	ai	70	m	e	non	inferiori	ai	20	m	

(in	colonna	d’acqua)	nelle	ore	di	punta	e	di	rottura;	
 Il	carico	sulla	bocchetta	del	dispositivo	antincendio	non	deve	essere	inferiore	ai	

5‐7	m	in	colonna	d’acqua.	

I	vincoli	di	velocità	si	riferiscono	ad	un	efficiente	funzionamento	della	rete	soprattutto	
per	la	conservazione	delle	qualità	organolettiche	dell’acqua,	tuttavia	si	deve	tenere	in	conto	
che	 di	 notte,	 in	 quasi	 totale	 assenza	 di	 richiesta	 idrica,	 l’acqua	 è	 praticamente	 ferma	 in	
condotta,	pertanto	la	non	precisa	corrispondenza	dei	valori	di	progetto	con	quanto	riportato	
nel	 punto	 1	 non	 pregiudica	 la	 funzionalità	 della	 stessa.	 Allo	 scopo,	 nell’atto	 della	 posa	 in	
opera	delle	 tubazioni	 si	 provvederà	 alla	disposizione	 in	una	 trincea	di	 almeno	1	metro	di	
profondità,	 al	 di	 sotto	 del	 piano	 stradale,	 ed	 all’utilizzo	 di	 opportuno	 materiale	 di	
allettamento	e	rinfianco,	per	far	si	che	le	escursioni	termiche	non	si	ripercuotano	sul	fluido	
trasportato.	(I	vincoli	di	velocità	servono	ad	evitare	erosioni	delle	tubazioni	e	a	mantenere	
in	moto	l’acqua	onde	evitarne	il	riscaldamento).	

I	 vincoli	 relativi	 ai	 carichi	 piezometrici	 nei	 nodi,	 si	 ricorda	 che	 10	metri	 in	 colonna	
d’acqua	corrispondono	a	circa	1	atmosfera	(10.33	m	=	1	atm	=	1	bar)	stabiliscono	invece	le	
pressioni	di	esercizio.	 Il	 rispetto	di	questi	 limiti	 impongono	che	 i	carichi	sulla	rete	devono	
essere	 compresi	 tra	un	minimo	di	20	m	 (misurati	 al	 suolo	nei	punti	più	elevati	del	paese,	
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questo	al	fine	di	servire	con	almeno	10	m	di	carico	i	piani	più	alti)	ed	un	massimo	di	70	m	
(misurati	 al	 suolo	 nei	 punti	meno	 alti	 del	 paese,	 questo	 per	 evitare	 pressioni	 troppo	 alte	
negli	impianti	domestici).	Per	una	migliore	affidabilità	della	rete	si	cerca	poi	di	contenere	le	
escursioni	massime	del	carico	piezometrico.	

Infine	il	carico	minimo	sul	dispositivo	antincendio	è	richiesto	dai	Vigili	del	Fuoco	per	
un	corretto	funzionamento	delle	lance	in	loro	dotazione.	

Le	 indicazioni	 fornite	 sono	 cogenti	 e	 fortemente	 raccomandate	 per	 la	 rete	 di	
distribuzione	 interna,	 conservano	 validità	 pure	 per	 le	 adduttrici	 esterne	 ove	 si	 è	 fatto	
ricorso	 a	 valvole	 riduttrici	 di	 pressione,	 opportunamente	 indicate	 nei	 profili	 altimetrici	 di	
progetto.	

	

6.3 Output	di	calcolo	

Per	 le	 reti	 esaminate	 a	 partire	 dal	 serbatoio	 “Timpe”	 fino	 a	 Contrada	 “Palazzo	
Soccorso”	con	servizio	lungo	tratti	principali	di	Stio	e	per	la	rete	che	si	diparte	dal	serbatoio	
“Garese”	fino	a	via	Amendola,	prossima	al	centro	del	paese.	

Si	riportano	le	pressioni,	velocità	scabrezze	e	dati	geometrici	relativi	ai	nodi	(NODES)	
e	lungo	i	tubi	(PIPES).	

Per	 il	 dimensionamento	 e	 calcolo	 delle	 tubazioni	 che	 vanno	 dalla	 stazione	 di	
pompaggio	“Frieri”	al	serbatoio	“Timpe”	e	da	quest’ultimo	al	serbatoio	“Trone”	di	Gorga	si	è	
implementato	un	foglio	di	calcolo	Microsoft	Excel©	seguendo	le	formule	e	le	indicazione	del	
calcolo	idraulico	disponibili	in	letteratura	specifica.	

Relativamente	 al	 primo	 tratto	 esaminato,	 quello	 con	maggior	 sviluppo	 in	 lunghezza	
che	arriva	fino	a	“Palazzo	Soccorso”,	è	stato	necessario	inserire	due	riduttori	di	pressione	in	
corrispondenza	del	nodo	“V”	e	“Y”	rispettivamente	di	2	e	3.6	bar	per	evitare	che	pressioni	
troppo	elevate	arrechino	danni	e	malfunzionamenti	alla	rete!	

	
	
Segue	un	dettagliato	resoconto	tabulare	e	grafico	dei	calcoli	effettuati:	
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Fig. 1	–	Planimetria	generale	rete	
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6.3.1 SERBATOIO	“TIMPE”	–	“PALAZZO	SOCCORSO”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig. 2	–	Planimetria	rete	da	serbatoio	“Timpe”	fino	a	“Palazzo	Soccorso”	

‐ Dati	NODI	alla	portata	di	punta	Qp	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
              

  

         Tabella 2	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	da	serbatoio	“Timpe”	fino	a	“Palazzo	Soccorso”	Qpunta	
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‐ Dati	TRATTI	alla	portata	di	punta	Qp	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

		Tabella 3	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	da	serbatoio	“Timpe”	fino	a	“Palazzo	Soccorso”	Qpunta	

	
	
	
	
	
Si	riportano	i	risultati	ottenuti	con	le	verifiche	relative	al	flusso	della	portata	media	in	

condotta.		
In	questo	caso	interviene	immediatamente	a	valle	del	nodo	“G”	una	valvola	riduttrice	

(3.3	 bar)	 per	 consentire,	 al	 contempo,	 una	 pressione	 sufficiente	 a	 far	 fluire	 l’acqua	 verso	
località	“Palazzo	soccorso”	ed	a	garantire	un	adeguato	range	di	pressione	nelle	reti	magliate	
di	località	“Acquaviva”	
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‐ Dati	NODI	alla	portata	media	Qm	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

         Tabella 4	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	da	serbatoio	“Timpe”	fino	a	“Palazzo	Soccorso”	Qmedia	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Relazione	di	Calcolo	idraulico																																																																																																																																																																											.																							
g	

Comune	di	Stio	(SA)	 17	

‐ Dati	TRATTI	alla	portata	media	Qm	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

   Tabella 5	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	da	serbatoio	“Timpe”	fino	a	“Palazzo	Soccorso”	Qmedia	
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6.3.2 SERBATOIO	“GARESE”	–	NODO	“F”	VIA	AMENDOLA	

Si	riportano	i	risultati	dei	calcoli,	condotti	analogamente	al	caso	sopra	riportato,	per	la	
porzione	di	rete	servita	dal	serbatoio	“GARESE”	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
          Fig. 3	–	Planimetria	rete	da	serbatoio	“Garese”	fino	a	nodo		“F”	in	via	Amendola	

‐ Dati	NODI	alla	portata	di	punta	Qp	

	
	
	
	
	 	
	
	
     Tabella 6	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	da	serbatoio	“Garese”	fino	a	nodo	“F”	‐	Qpunta	
	
‐ Dati	TRATTI	alla	portata	di	punta	Qp	

	
	
	
	
	
	
	
     Tabella 7	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	da	serbatoio	“Garese”	fino	a	nodo	“F”	‐	Qpunta	
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‐ Dati	NODI	alla	portata	media	QM	

	
	
	
	
	 	
	
	
     Tabella 8	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	da	serbatoio	“Garese”	fino	a	nodo	“F”	‐	Qmedia	
	
‐ Dati	TRATTI	alla	portata	di	punta	Qp	

	
	
	
	
	
	
     Tabella 9	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	da	serbatoio	“Garese”	fino	a	nodo	“F”	‐	Qpunta	

6.3.3 SERBATOIO	“TIMPE”	–	SERBATOIO	“TRONE”	ALLA	FRAZIONE	GORGA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D 



Relazione	di	Calcolo	idraulico																																																																																																																																																																											.																							
g	

Comune	di	Stio	(SA)	 20	

6.3.4 CONDOTTA	FORZATA	DA	ACCUMULO	“FRIERI”	A	SERBATOIO	“TIMPE”	–	
	
Si	 procede	 in	 questa	 sezione	 al	 calcolo	 della	 tubazione	 relativa	 al	 sollevamento	

dell’acqua	dalla	vasca	di	accumulo	della	stazione	di	pompaggio,	posta	 in	 località	“Frieri”fin	
dove	l’acqua	sorgiva	arriva	a	gravità,	fino	al	serbatoio	di	testata	in	zona	“Timpe”.	

La	 tubazione	esistente	è	 in	acciaio	bitumato	125	e	viene	sostituita	con	una	 in	PEad	
180	cui	corrisponde	un	diametro	interno	utile	di	130.8	mm.	

Si	 ricorda	 che	 oltre	 al	 diametro	 leggermente	 incrementato	 rispetto	 all’esistente	 si	
hanno	anche	minori	perdite	di	carico,	sia	a	tubi	nuovi	che	usati,	fornita	dal	materiale	plastico	
che	ha,	inoltre,	una	ottima	resistenza	essendo	tarato	per	una	PFA	ossia	PN	25	bar.	
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7 RETE 	INTERNA	FRAZIONE 	GORGA	

	
Come	ampiamente	asserito	precedentemente	e	nella	relazione	tecnica	descrittiva	per	

la	frazione	Gorga	si	intende	sostituire	l’intera	rete	di	distribuzione	interna,	completando	ed	
integrando	altri	tratti	per	garantire	un	più	flessibile	funzionamento	a	maglie	chiuse.		

L'impiego	 di	 una	 rete	 a	maglie	 chiuse,	 a	 fronte	 di	 un	modesto	 incremento	 di	 spesa	
necessario	 all'acquisto	 di	 un	 maggior	 tratto	 di	 tubazione,	 aumenta	 notevolmente	
l'affidabilità	 e	 la	 corretta	 fornitura	 idrica,	 assicurando	 l'erogazione	 anche	 in	 presenza	 di	
eventuali	guasti	o	lavori	di	manutenzione	sulla	rete	stessa.	

Nel	caso	in	oggetto	la	topologia	della	rete	è	la	seguente:	
 

  Numero dei nodi:           n = 15 ; 

  Numero delle maglie:    m = 5 ; 

  Numero dei rami:          L = 19. 

Risulta	pertanto	soddisfatta	la	relazione:	
 

L = m + n - 1 

	
7.1 Calcolo	portate	

	
Per	il	calcolo	delle	portate	che	ogni	tratto	della	rete	deve	fornire	si	è	contato	il	numero	

di	allacci	situati	nell'area	di	influenza	di	ogni	tratto,	e	ipotizzando	una	famiglia	media	di	4‐5	
individui	per	allaccio,	dalla	dotazione	idrica	d	prefissata	si	è	pervenuti	alla	seguente	tabella	
riepilogativa:	

Qp	=	K	·	Q	m		

dove	Qm	è	la	portata	media	giornaliera	e	Kp		il		coefficiente	di	punta,	assunto	in	questa	
trattazione	pari	a:	

Kp	=	3	
	

Considerando	 le	 usuali	 attitudini	 ed	 abitudini	 di	 vita	 degli	 utenti,	 nonché	 la	
presenza	di	botteghe	artigianali,	si	è	computata	una	dotazione	idrica	media	ad	abitante	
al	giorno	pari	a	(P.R.G.A.	1963):		

d	=	250	l/ab·g	
	
il	numero	di	abitanti	previsti	è	Nab=	430,	con	un	incremento	raggiungibile	occasionalmente	
nei	periodi	festivi	o	di	rientro	di	emigranti.	

	La	portata	media	che	affluisce	al	centro	abitato	è	stabilita,	 in	base	alla	relazione	che	
segue	ed	esplicitata,	in	forma	tabulare,	nei	rispettivi	nodi	di	prelievo	della	rete:	

Nd
Q ab

m 86400

ꞏ
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                          Tabella 10	–	Calcolo	portate	Rete	Interna	frazione	Gorga	

	
7.2 Vincoli	di	verifica	
 

Le	verifiche	consistono	nel	controllare	che	siano	rispettati	i	vincoli	sui	carichi	e	sulle	
velocità	del	fluido	in	condotta,	tali	vincoli	sono	analoghi	a	quelli	già	riportati	nel	par.	6.2:	

 Velocità					0.5	m/s	<	V	<	2	m/s;	
 L’oscillazione	massima	dei	carichi	rispetto	alla	quota	piezometrica	statica	non	

deve	essere	superiore	ai	25	m;	
 I	carichi	sui	nodi	non	devono	essere	superiori	ai	70‐80	m	e	non	inferiori	ai	20	

m	(in	colonna	d’acqua)	nelle	ore	di	punta	e	di	rottura;	
 Il	carico	sulla	bocchetta	del	dispositivo	antincendio	non	deve	essere	inferiore	ai	

5‐7	m	in	colonna	d’acqua.	

	
7.3 Verifica 	all’ora	di 	punta	

	

La	verifica	all’ora	di	punta	è	 stata	effettuata	supponendo	 la	particolare	situazione	 in	
cui	la	richiesta	idrica	da	parte	dell’utenza	sia	massima.	

La	 portata	 di	 punta	 defluente	 nella	 condotte	 precedentemente	 calcolata,	 nodo	 per	
nodo	è	quindi	la	portata	di	punta.	

Devono	 essere	 soddisfatti	 i	 requisiti	 sopra	 elencati,	 ed	 in	 particolare	 le	 quote	
piezometriche	devono	 risultare	 superiori	 a	 quelle	 che	 garantiscono	 il	 servizio	minimo,	 ed	
inferiori	a	quelle	che	comprometterebbero	la	integrità	degli	apparecchi	domestici.	

Sono	riportate	le	tabelle	esplicative	dei	risultati	ottenuti:	
	

NODO 
DISEGNO  

QUOTA    
[m s.l.m.m.] 

Num. 
allacci Utenti Q media 

[l/s] 
Q punta 

[l/s] 

1	 551.30	 10	 40	 0.12	 0.35	

2	 549.50	 10	 40	 0.12	 0.35	

3	 549.00	 7	 28	 0.08	 0.24	

4	 545.60	 10	 40	 0.12	 0.35	

5	 548.70	 8	 32	 0.09	 0.28	

6	 547.50	 6	 24	 0.07	 0.21	

7	 547.40	 10	 40	 0.12	 0.35	

8	 540.30	 9	 36	 0.10	 0.31	

9	 535.60	 8	 32	 0.09	 0.28	

10	 532.30	 5	 20	 0.06	 0.17	

11	 526.20	 3	 12	 0.03	 0.10	

12	 527.80	 5	 20	 0.06	 0.17	

13	 565.80	 10	 40	 0.12	 0.35	

14	 590.40	 6	 24	 0.07	 0.21	
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          Fig. 4	–	Planimetria	rete	interna	GORGA	‐	Qp	

	

	

‐ Dati	NODI	alla	portata	di	punta	Qp	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

                      

 

 

                           Tabella 11	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	INTERNA	–	Frazione	GORGA	‐		Qpunta	
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‐ Dati	TRATTI	alla	portata	di	punta	Qp	

	

	

	

        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

         Tabella 12	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	INTERNA	–	Frazione	GORGA	‐		Qpunta 

7.4 Verifica 	portata 	media	+	portata	antincendio	

	
Nella	verifica	all’incendio	si	suppone	che	nella	rete	circoli	la	portata	media,	e	che	in	un	

punto	ben	preciso	del	tracciato	scelto	nel	nodo	9	(fig.5)	sia	erogata	la	portata	antincendio.	Il	
posizionamento	 dell’idrante	 sottosuolo,	 nella	 posizione	 sopra	 definita,	 è	 stato	 dettato	 dal	
fatto	che	esso	è	baricentrico	per	il	paese,	e	quindi	copre	un	raggio	di	circa	150	metri,	relativi	
alla	 lunghezza	delle	 lance	antincendio	 in	dotazione	ai	Vigili	del	Fuoco.	Anche	se	 in	questi	
centri	i	fenomeni	pirici	hanno	una	bassa	probabilità	di	verificarsi,	per	poter	fronteggiare	un	
evento	di	questo	tipo,	deve	essere	garantita	comunque	la	flessibilità	della	rete	a	fornire	un	
certo	quantitativo	di	acqua	a	tutta	l’utenza,	con	determinati	requisiti	di	pressione.	Affinché	
la	 verifica	 sia	 soddisfatta	 è	 richiesto	 un	 carico	minimo	 di	 5‐7	m	 in	 colonna	 d’acqua	 sulla	
bocchetta	 dell’idrante,	 ciò	 per	 poter	 assicurare	 il	 corretto	 funzionamento	 dell’autopompa	
dei	Vigili	del	Fuoco.		
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In	genere	 i	Vigili	del	Fuoco	richiedono	di	effettuare	 la	verifica	con	un	 idrante	da	12	
l/s.	Dato	il	basso	numero	di	abitanti,	a	 fronte	di	una	portata	media	di	1.37	 l/s,	una	portata	
antincendio	 così	 elevata	 avrebbe	 condotto	 ad	 un	 sovradimensionamento	 della	 rete	 con	
conseguente	 cattivo	 funzionamento	 in	 condizioni	 ordinarie,	 pertanto	 per	 la	 verifica	 si	 è	
scelta	 una	 portata	 antincendio	 pari	 a	 7	 l/s,	 più	 che	 sufficiente	 per	 il	 paese	 in	 oggetto,	
tenendo	anche	conto	che	generalmente	 i	Vigili	del	Fuoco	 giungono	sul	posto	già	con	una	
propria	 riserva	 idrica.	 In	 ogni	 caso,	 nella	 condizione	 più	 sfavorevole,	 qualora	 venisse	
richiesta	una	portata	di	12	l/s,	la	rete	può	erogarla,	compromettendo	però	la	fornitura	nella	
zona	prossima	al	nodo	14	(fig.	5)	per	il	periodo	di	tempo	necessario	a	domare	l’incendio.	

	
Qm+inc	=	Qm	+	Qinc	=	1.37+7=8.37	l/s	

Si	riportano	le	tabelle	esplicative	relative	ai	risultati	ottenuti:	
	

	

          Fig. 5	–	Planimetria	rete	interna	GORGA	–	Qm	+	incendio	–	idrante	Nodo	9	
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    Tabella 13	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	INTERNA	–	Frazione	GORGA	‐		Qm	+	incendio	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabella 14	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	INTERNA	–	Frazione	GORGA	‐		Qm	+	incendio	
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Come	si	evince	dalla	precedente	tabella	nel	nodo	9	si	raggiunge	la	pressione	di	60.39	
m	pari	a	circa	6	bar	ed	una	portata	di	7.09	 l/s,	 ampiamente	sufficienti	per	servire	 la	zona,	
anche	in	relazione	alle	tipologie	edilizie	esistenti,	mai	superiori	ai	12	metri	di	altezza.	
	

7.5 Verifica 	a	rottura	

La	verifica	a	rottura	è	stata	effettuata	tenendo	conto	della	probabilità	che	alcuni	tratti	
della	 rete	 siano	 interessati	 da	 interventi	 di	 manutenzione	 straordinaria	 o	 da	 guasti	
improvvisi,	tali	da	impedire	il	deflusso	idrico	ed	il	servizio	lungo	il	tratto.	

Si	suppone	che	la	rottura	interessi	il	tratto	1	–	2,	costituente	la	prima	maglia,	questa,	è,	
infatti,	l’ipotesi	più	gravosa.	In	questo	modo	la	prima	maglia	scompare	del	tutto	ed	il	tratto	
interessato	 dall’	 interruzione	 viene	 sostituito	 nello	 schema	 topologico	 da	 una	 portata	
concentrata	 nel	 nodo,	 portata	 che	 è	 proprio	 quella	 che	 deve	 essere	 distribuita	 dal	 lato	 in	
oggetto.		

Per	la	verifica	si	è	supposta	circolante	nella	rete	una	portata	media		Qm.	
Al	 solito	 il	 funzionamento	 verrà	 accettato	 se	 il	 carico	 al	 suolo	 risulta	 sempre	

appartenente	all’intervallo:	
mHm 7020  	

	
ovvero			 baressionebar 7Pr2  	
	

	

          Fig. 6	–	Planimetria	rete	interna	GORGA	–	Qm–	Rottura	Tratto	1	‐	2	
	

	

Seguono	le	tabelle	riepilogative:	



Relazione	di	Calcolo	idraulico																																																																																																																																																																											.																							
g	

Comune	di	Stio	(SA)	 28	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Tabella 15	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	INTERNA	–	Frazione	GORGA	‐		Qm	‐	Rottura	Tratto	1	‐	2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabella 16	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	INTERNA	–	Frazione	GORGA	‐		Qm	‐	Rottura	Tratto	1	‐	2	
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7.6 Considerazioni 	finali 	rete 	interna	GORGA	

Da	 un’attenta	 analisi	 dei	 risultati	 ottenuti	 si	 nota	 che	 mentre	 i	 carichi	 risultano	
soddisfatti	in	ogni	situazione	(tranne	che	lievemente	nei	nodi	10	e	11,	comunque	periferici),	
in	alcuni	tratti	le	velocità	non	rientrano	nei	limiti	prefissati	Si	è	cercato	di	ovviare	a	questo	
inconveniente	 variando	 più	 volte	 i	 diametri	 delle	 condotte	 senza,	 però,	 migliorare	
sensibilmente	la	situazione.	

Va	 riconosciuto,	 tuttavia,	 che	 limiti	 di	 velocità	 superiori	 ai	 2	 m/s	 particolarmente	
pericolosi	per	le	condotte	e	per	gli	apparecchi	domestici	sono	ampiamente	rispettati,	mentre	
le	velocità	basse,	quando	fluisce	la	portata	media,	possono	aumentare	all’ora	di	punta.		

In	 quest’ultima	 situazione	 la	 maggiore	 mobilità	 dei	 filetti	 liquidi	 favorisce	 il	
preservarsi	 delle	 qualità	 organolettiche,	 anche	 se	 di	 notte,	 in	 situazioni	 di	 richiesta	 quasi	
nulla,	l’acqua	è	praticamente	ferma	in	condotta.	

Si	completa	la	suddetta	relazione	di	calcolo,	definendo	i	punti	in	cui	la	conformazione	
geo‐altrimetrica	 del	 sito	 in	 esame	 impone	 la	 presenza	 di	 una	 valvola	 di	 sfiato	 ed	 una	 di	
scarico,	per	consentire	un	adeguato	e	repentino	svuotamento	della	condotta	e	l’eliminazione	
di	eventuali	bolle	d’aria	che	potrebbero	pregiudicarne	il	funzionamento:		

	

Pozzetto	 Nodo	
Quota	altimetrica	

[m]	
Valvola	

P5 5 548.70 Scarico 

P8 8 540.30 Scarico 

P10	 10 532.30 Scarico 

P13	 13 565.80 Sfiato	

P14	 14 590.40 Sfiato	

                            Tabella 17	–Posizione	sfiato‐scarico	
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8 RETE 	PARTE 	ALTA	FRAZIONE 	GORGA	

Una	porzione	di	case	sparse	della	frazione	Gorga,	poste	in	via	sac.	Barbato	e	lungo	la	sp	
159b	sono	di	più	recente	costruzione	rispetto	al	serbatoio	“Trone”	quindi	poste	in	posizione	
altimetricamente	svantaggiata.	

Per	questo	sono	alimentate	direttamente	dal	serbatoio	“Timpe”	si	riporta,	pertanto,	il	
calcolo	dello	schema	riportato	in	seguito:	

	

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7	–	Planimetria	rete	Serbatoio	“Timpe”	parte	alt	di		GORGA		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabella 18	–	Dati	caratteristici	NODI	rete	Serbatoio	“Timpe”	parte	alt	di		GORGA	‐		Qp	
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Tabella 18	–	Dati	caratteristici	TRATTI	rete	Serbatoio	“Timpe”	parte	alt	di	GORGA	–	Qp	

9 CONDOTTE 	DI	ADDUZIONE	SORGENTI 	‐	POMPAGGIO	

	Si	dimensionano	le	condotte	di	avvicinamento	della	risorsa	idrica	dalla	sorgente	“Foce	
Treoni”	 e	 “Piscicolo”	 verso	 la	 stazione	 di	 pompaggio	 in	 località	 “Frieri”,	 ove	 oltre	 alla	
canonica	vaschetta	di	arrivo,	calma	e	presa	del	volume	complessivo	di	circa	16	mc	si	prevede	
di	realizzare	una	ulteriore	vasca	di	accumulo	in	c.a.	della	capacità	di	100	mc,	parzialmente	
interrata,	 a	 tergo	 della	 struttura	 attuale,	 per	 garantire	 una	 ulteriore	 cospicua	 e	 preziosa	
riserva	disponibile	nel	caso	di	malfunzionamenti	vari.	
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Come	si	può	osservare	nelle	 tabelle	 le	pressioni	di	 esercizio	della	 condotte	oscillano	

fra	1.5	e	4	atmosfere,	come	pure	le	velocità	sono	adeguate.	
	
	

10 L’IMPIANTO	DI	SOLLEVAMENTO	

La	stazione	di	pompaggio	è	dotata	di	n.	3	pompe	collegate	 in	 serie	a	 funzionamento	
non	 simultaneo.	 	 Due	 pompe	 si	 alternano	 nella	 erogazione	 quotidiana	 ed	 una	 terza	
interviene	nei	casi	di	maggior	necessità.		

Il	ciclo	di	una	pompa	è	alternato	all’altra	in	modo	da	limitare	l’usura	meccanica.	In	tal	
modo	 le	 pompe	 operano	 con	 un	 sufficiente	 intervallo	 di	 tempo	 tra	 un	 avviamento	 e	 il	
successivo	evitando	eventuali	problemi	legati	alle	correnti	di	spunto.	

La	 prevalenza	 geodetica	 da	 superare	 è	 pari	 al	 salto	 di	 quota	 Hg	 =	 778.00‐649.8=	
128.20	m,	mentre	quella	manometrica,	comprensiva	delle	perdite	di	carico	è	Hm	=	Hg	+JL	=	
128.20	+	5.41	=	133.61	m	

Si	 tratta	 di	 unità	 efficienti	 e	 di	 recente	 installazione	 pe	 cui	 non	 se	 ne	 prevede	 la	
sostituzione.	

Si	riporta	a	seguito	i	dati	identificativi	e	di	cartello	delle	pompe:	
	
SOLLEVAMENTO	N.	1	
	

POMPA MOTORE 

Marca Caprari Marca FELM (Inveruno) 
Impiego asse verticale Impiego asse verticale 
Tipo HVU35/3A Tipo Y2-180M-2 
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N° N° 06-03 N° 7 
Q     l/sec. 6/14 Volt 400/690 
H     metri 146/104 Ampere 
Kw. Hz 50 
Hp Kw 22 
Giri/m. Hp 

Stadi Cosf 0.9 

Valv. Ritegno Collegamenti Y/triangolo 

Girante Giri/min. 2940 
Corpo di 
stadio Servizio S1 

Albero 
Classe/F. 
costr. F/V1 

Avvolgimento rame 
Peso in Kg. Peso in Kg. 
Quantità Quantità 

Scorte nessuna Scorte nessuna 

SOLLEVAMENTO	N.2	

POMPA MOTORE 

Marca Caprari Marca LEROY SOMER 
Impiego asse verticale Impiego asse verticale 
Tipo HVU35/3A Tipo L5100MT-T 
N° N° 629121RAUU1 
Q     l/sec. 6/14 Volt 380 
H     metri 146/104 Ampere 41.2 
Kw. Hz 50 
Hp Kw 22 
Giri/m. Hp 

Stadi Cosf 0.89 

Valv. Ritegno Collegamenti Y/triangolo 

Girante Giri/min. 2928 
Corpo di 
stadio Servizio S1 

Albero Classe  F 40°C 

Avvolgimento rame 
Peso in Kg. Peso in Kg. 
Quantità Quantità 

Scorte nessuna Scorte nessuna 

SOLLEVAMENTO	N.3	

POMPA MOTORE 

Marca LOWARA Marca LOWARA 
Impiego continuo Impiego continuo 
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Tipo SV4607/2F300T Tipo SV4607/2F300T 
N° N° 
Q     l/sec. 12/12 Volt 
H     metri 144/171,3 Ampere 
Kw. Hz 
Hp Kw 30 
Giri/m. Hp 

Stadi Cosf 

Valv. Ritegno Collegamenti 

Girante acciaio ASI 304 Giri/min. 
Corpo di 
stadio acciaio ASI 304 Servizio 

Albero acciaio ASI 304 Classe  

Avvolgimento 
Peso in Kg. Peso in Kg. 
Quantità Quantità 

Scorte nessuna Scorte nessuna 

11 CONCLUSIONI	

Le	 presenti	 computazioni	 hanno	 validità	 e	 comprovata	 efficacia	 logico‐matematica	
supportata	da	esperienza	sul	campo,	ma,	per	l’ottimale	funzionamento	della	rete	si	consiglia	
vivamente	 la	 continua	 manutenzione	 della	 stessa	 ed	 una	 corretta	 posa	 in	 opera	 delle	
tubazioni,	 con	adeguato	 rinfianco	e	 ricoprimento	per	 far	 sì	 che	 rotture	accidentali	non	ne	
pregiudichino	 il	 funzionamento	 specialmente	 durante	 la	 stagione	 estiva,	 da	 sempre	
caratterizzata	da	un	ammanco	delle	sorgenti	e	da	un	aumento	della	richiesta.	

	Il	tecnico	
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