
RETE DI DISTRIBUZIONE



RETE = insieme di maglie e ramificazioni

NODI = i punti in cui convergono due o più lati o i punti di una stessa
condotta in cui affluisce dall’esterno o defluisce verso l’esterno una
portata concentrata

LATO = una condotta a sezione costante avente per due estremi due nodi
consecutivi della rete

Dalla formula di DARCY : h = uQ2L
h = perdita di carico in un lato generico

Posso anche scrivere: h = rQ2 ove: r = uL

DEFINIZIONI



I = numero di NODI

M = numero di maglie

QI= portata concentrata nel nodo I-esimo

con segno + se entra nel nodo e – se esce dal nodo (erogazione) 

qi= portata che percorre il lato i-esimo che ha un estremo in I

Per ogni nodo deve valere la Condizione di Congruenza

E per ogni maglia M deve valere il Principio di Continuità dei Carichi
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PROBLEMI DI VERIFICA
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METODO DI BILANCIAMENTO DEI CARICHI

METODO DI CROSS
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Si assegna un verso arbitrario alle portate che percorrono i lati delle maglie 
purché valga sempre la Condizione di Congruenza

Ma in genere per ciascuna maglia m si avrà che la rete sarà sbilanciata
rispetto ai carichi
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Per il bilanciamento si opererà su ciascuna maglia considerata isolata dal
resto così come segue:

L’entità dello sbilanciamento dei carichi per la m-esima maglia sia:
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Per annullare ’m basterà introdurre nella maglia una portata correttiva 
p’m con verso tale che:
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E trascurando i termini di grado superiore al primo, si avrà:

La p’m così ottenuta va sommata algebricamente tenendo conto 
del segno a tutte le portate qi transitanti lungo la maglie m-
esima.

Stessa operazione va compiuta per tutte le maglie della rete, in 
tal modo correggendo le portate dei lati comuni a più maglie si 
induce un nuovo sbilanciamento di maglie già corrette.

Si rende necessario ripetere la procedura tante volte finché il 
valore di ’m non sia divenuto trascurabile
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Li=1 km

Di=200 mm

Fissando una distribuzione congruente delle 
portate e poiché ri=ui*li è costante allora si 
può scrivere:

Per la maglia 1 ABEF:
’m1 = r[102+32-(52+42)] = 68r

Per cui la portata correttiva sarà

P’m1 = -68/2*(10+3+4+5)=-1.54 l/s
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La distribuzione delle portate lungo i lati delle maglie 1 e 2 diventano quindi:
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5 ’m2 = r[52+32-(52+1.462)]= 6.87r

P’m2= -6.87/2*(5+3+5+1.46)= -0.24 l/s

ottenendo: 8.46
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Riapplicando la procedura si perverrà ad un 
valore correttivo di portata dell’ordine di 0.01 . 
Il bilanciamento sarà stato effettuato

ESEMPIO



CALCOLO DELLA Q
Il calcolo della portata nei nodi è funzione della tipologia del centro urbano.
Esso può essere definito omogeneo o non a seconda che la suddivisione sia in
piccoli centri e quartieri o no.

OMOGENEO: piccoli centri
quartieri

Qsp = Qmax/∑ Li (l/m) con i=1…….n



NON OMOGENEO: in tal caso si procede per steps 
successivi

a) Calcolo della densità abitativa per ogni zona.
Se lo strumento urbanistico fornisce già il n. di abitanti per ogni zona,
bisogna verificare che la sommatoria degli abitanti per zona sia uguale
agli abitanti calcolati con le previsioni di sviluppo demografico.

b) In genere risulta che la popolazione calcolata con gli strumenti
urbanistici è maggiore della popolazione calcolata per via statistica. In
questo caso si riduce la popolazione di ogni zona in modo da avere
l’uguaglianza delle popolazioni.

c) Se gli strumenti urbanistici non forniscono la popolazione per ogni
zona, si fa riferimento ai volumi edificabili tramite l’If (indice di
fabbricabilità). Il volume edificabile si calcola come il prodotto tra tale
indice e la superficie dell’abitazione posto che l’abitazione media è di
100m2, ovvero di 300m3; quindi il numero di abitazioni dato dalla
seguente:

n. abitazioni = volume edificabile/300



Desunta da fonti ISTAT la numerosità della famiglia media (Puglia ~ 2.6
abitanti – vedere link su e-learning), si può calcolare il n. di abitanti per
zona: n. abitanti = n. abitazioni x  numerosità famiglia

Anche in questo caso è necessario verificare quanto riportato al punto b).

Ottenuta la distribuzione della popolazione sulle aree omogenee si procede
come già detto.

ATTENZIONE
Aggiungere almeno due idranti antincendio contemporaneamente aperti
5÷10 l/s cadauno


