
IMPIANTI ELEVATORI PER FOGNATURE

•Pompe centrifughe con Girante 
Aperta 

•Fondo delle vasche sagomate a 
TRAMOGGIA con tubo di 
aspirazione sul fondo

•Girante sempre annegata

•Ingresso alla vasca con Griglie

•Basso rendimento

OBIETTIVI :

•RIDURRE I VOLUMI DI 
ACCUMULO

•EVITARE RIGURGITI NELLA 
FOGNA IN ARRIVO







Pompa ad Asse Orizzonatale





L’installazione della macchina è generalmente fissa all’interno del 
pozzo possono anche realizzarsi installazioni :

Metodi di installazione

Fisse                                   portatili in camera a secco



SISTEMI DI 
AUTOMATISMO

MIN

MAX



SCHEMA TIPO



VOLUME PER LA VASCA 
DI ACCUMULO

Qi = port. in ingresso nota

•Numero di avviamenti/ora = 4 ÷
12 per assicurare una durata
maggiore delle pompe

•All’aumento della POTENZA si
potrà ridurre il numero di
avviamenti

•POSSIBILITA’ DI DUE
FUNZIONAMENTI DIVERSI:

•SEQ. I = Portata della mandata
+ simile a quella in arrivo

•SEQ. II = minor volume per la
vasca



POSSIBILI SEQUENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE 

SEQUENZA DI 
LAVORO I

SEQUENZA DI 
LAVORO II



PROPORZIONAMENTO  
VASCA DI ACCUMULO In rif. alla sequenza di lavoro I

Se N° pompe=1 

Tr1=V1/Qi

Tv1=V1/Q1

Se Qi = 1Q1    con  0 < 1 < 1

Se:
• Qi = p. in ingresso alla vasca
• Qk = portata della K-esima pompa
• Vk = volume della vasca disponibile tra l’attacco della pompa (k-1)-esima
• Trk= tempo necessario per passare dal livello (k-1) a quello K: tempo di 

riempimento della frazione k della vasca
• Tvk = tempo necessario per passare dal livello K a quello (k-1) : tempo di 

vuotamento della frazione k della vasca
• Tck = tempo di ciclo = Trk + Tvk
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Per stabilire il valore minimo di Tc1 basta trovare il valore di 1 tale che  
dTc1/d1 = 0, l’operazione fornisce 1=0.5
Quindi: 

4
QTc1V1 1



Se N° pompe=2 

Q1 < QI < Q1+Q2

QI = Q1+ 2 Q2 con: 0 <  <1

Se si pone 2=0.5
Allora QI=Q1+Q2 Q1=Q2=QI/2

Con procedimento analogo per la k-esima pompa:

Se fisso un Tc un numero di avviamenti di 4-12 all’ora, vuole dire 
Tc= 300÷900 (s) e si ha che :

Vk = 75 ÷225 Qk (m3)

4
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SCARICATORI 
DI PIENA

Scaricatore di Piena 
con sfioratore Laterale

paratoia







DERIVATORE FRONTALE



DEVIATORE A BATTENTE



SCARICATORE A SALTO





Efficienza con 
scivolo di raccordo 

è quasi 1!




