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Dimensionamento di un ADDUTTORE 

L’adduttore è una parte fondamentale dello schema 
acquedottistico, che nella legislazione definito come 

impianto di trasporto: si intende il complesso delle 
opere occorrenti per convogliare le acque dagli impianti 

di attingimento agli impianti di distribuzione. 
(supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21/02/77)

Adduzione

Serbatoio

Distribuzione 
interna all’abitato

Presa
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Planimetria
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Profilo longitudinale L=1:25.000 h= 1:2500
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Pozzetto di scarico

Profilo a denti di sega
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Sfiato libero

Pozzetto di sfiato

Quando la quota 
piezometrica risulta 
superiore di 10 m rispetto 
alla quota del terreno, è 
necessario realizzare 
sfiati in pressione.

Quando la quota piezometrica 
risulta di poco superiore alla 
quota del terreno (8÷10 m), è 
possibile realizzare lo sfiato di 
tipo libero
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Il funzionamento del dispositivo è legato all'equilibrio di tre forze :
1. la forza peso G del galleggiante verticale ed orientata verso il basso;
2. la spinta sul galleggiante, correlata alla pressione p agente entro la cassa, 

con risultante, nella direzione verticale, orientata verso l'alto, di intensità pari 
a p A, con A area della luce del foro di uscita dell'aria dalla cassa;

3. la spinta di galleggiamento, in quanto corpo parzialmente immerso in acqua, 
con risultante nella direzione verticale, orientata verso l'alto, di intensità pari 
a γ V ,con γ, peso specifico dell'acqua e V volume immerso.

Nella condizione di sfiato 
chiuso si ha: 

p A + γ V > G
Al progressivo accumulo di 
aria nella cassa corrisponde 
progressivo abbassamento 
del livello idrico
nella stessa e correlata 
riduzione del valore del 
volume immerso V.
Raggiunta la condizione:

pA + γV = G
si è in incipiente apertura 

dello sfiato.
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SFIATO A TRE FUNZIONI
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E’ SEMPRE CONSIGLIABILE 
APPLICARE DUE TRE FORMULE 

DIVERSE PER IL CALCOLO 
DELLA PERDITA DI CARICO. 

INFATTI NOTEVOLI SONO LE 
DIFFERENZE TRA 

UN’ESPRESSIONE ED 
UN’ALTRA
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COEFF. DI SCABREZZA 
PER LE CONDOTTE
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Il dimensionamento dell’adduttore si basa sulla conoscenza della 
portata media del giorno di massimo consumo, da convogliare al 

serbatoio, delle quote piezometriche del punti di presa e del serbatoio, 
del materiale da adottare e del suo indice di scabrezza.

La quota piezometrica di monte deve riferirsi alle condizioni più critiche, ovvero 
di scarsità della risorsa nel serbatoio di monte, la quota piezometrica a valle è 

quella del punto più alto della tubazione di arrivo al serbatoio.
Il carico disponibile è Y e la retta tratteggiata rappresenta la piezometrica 

teorica.

Q media= Pxd/86400 [l/s]

Y
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Il dimensionamento dell’adduttore può farsi con riferimento alle formule 
pratiche presenti in letteratura, il cui coefficiente di scabrezza è ampiamente 

tabellato.
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Si parte dalla formula di Chézy(formulata però per canali a superficie libera) e 
si arriva alla formula pratica di Darcy.

è il coefficiente di scabrezza che ha la dimensione della radice 
dell’accelerazione.
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Il coefficiente di scabrezza b si può esprimere in funzione di diversi indici di 
scabrezza, a seconda di diversi studiosi che ne hanno fornito la 

classificazione. Le formule pratiche valgono sino a diametri del F 500 e per 
moto assolutamente turbolento. La formula di Hazen-Williams, comune alla 

tradizione anglosassone, è valida sino a F 1800 
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Meccanica dei Fluidi-Marchi Rubatta
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Esempio di calcolo

.53.14500185.0 mYDarcy  .79.13700176.0 mYBazin 

.31,15400198.0 mYKutter 

Q media= 50 [l/s], D=0.2 m, 
L=10 km, acciaio-tubi usati

Y

.23,15500199.0 mYStricklerGaukler 

.76,148* mLJY WilliamsHazen  01488.0WilliamsHazenJ
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Esempio di calcolo-Transizione
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Q media= 0.2 [l/s], D=0.3 m, 
L=10 km, acciaio-tubi usati 

e=0.0007 m

Y

L’abaco di Moody indica che ci si trova nella zona di transizione. La progettazione 
non può avvenire con le formule pratiche. Ricorriamo a Darcy-Waisback e 

Coolebrook-White
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Si parte da un valore di l di primo tentativo, ad esempio attorno a 0.02 o 
comunque quello che si legge sulle ordinate del grafico di Moody in corrispondeza 

del numero di Reynolds e della scabrezza del materiale utilizzato, si determina 
quindi la Y che si confronta con quella disponibile. Sino a che i due valori di Y non 

convergono, si itera il procedimento cambiando diametro.

Il l calcolato in questo esempio è pari a 0.00245 e la perdita di carico 
corrispondente pari a 330 m.

Le formule pratiche avrebbero condotto a :

Y Darcy= 290 m.

Y Bazin= 293 m. (g=0.18)

Y Kutter= 390 m (m=0.25).

Y G-Strikler= 350 m (ks=85).

Y Hazen-Williams= 377 m.
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Scelta dei diametri

Il diametro teorico nella maggior parte dei casi non è commerciale.

Se la condotta è molto lunga si scelgono due diametri commerciali
immediatamente più piccolo e più grande rispetto a quello teorico. La scelta
sulla loro disposizione varia di caso in caso.

Tuttavia,è opportuno mantenere la piezometrica sufficientemente alta per
eventuali future derivazioni. Inoltre, per quanto l’adozione del diametro
minore, seguito dal maggiore, dia una piezometrica più bassa, questo non
porta alla riduzione dello spessore della tubazione, poiché deve comunque
essere commisurato alla pressione massima di esercizio (oltre alle sollecitazioni
esterne ed al colpo d’ariete).
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Nel caso di condotta non molto lunga, è preferibile non adottare diametri
differenti, ma un unico diametro, quello commerciale immediatamente
superiore a quello teorico.

In Questo caso, la piezomentrica si manterrà più alta di quella teorica e sarà
possibile dissipare il carico in eccesso DY con una valvola regolatrice.

D’altronde, la valvola di regolazione serve comunque, anche nell’ipotesi d’aver
adottato il diametro teorico, poiché i calcoli di dimensionamento si fanno in
riferimento al materiale “vecchio”, mentre al principio del funzionamento la
scabrezza dei tubi è inferiore a quella adottata. Per questo motivo vi è
comunque un carico da dissipare, che si riduce negli anni.

Y
Y’

DY
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DY

Regolazione da valle

Il regolamento attraverso valvole può avvenire da monte o da valle.

Il regolamento da valle è caratterizzato, in caso di chiusura completa della
valvola, dall’avere lungo l’adduttore carico massimo e pari all’idrostatica di
monte. Quando la condotta viene aperta, la piezometrica ruota attorno al
punto “0” sino a portarsi verso la piezometrica ipotizzata.

0



Lucidi di Costruzione Idrauliche 22

DY

Regolazione da monte

Il regolamento da monte è caratterizzato, in caso di chiusura completa della
valvola, dall’avere lungo la maggior parte dell’adduttore il carico massimo pari
all’idrostatica di valle, mentre un tratto consistente è vuoto. Quando la
condotta viene aperta, la piezometrica ruota attorno al punto “0”, ma l’acqua
scendendo da monte spingere un fronte d’onda considerevole, origine di
perturbazioni e sovrapressioni.

0
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DY

Regolazione da monte

0

Per ovviare a questi inconvenienti, questo tipo di regolazione deve sempre 
essere affiancata da idoneo dimensionamento degli sfiati in linea o dalla 

presenza di un torrino di disconnessione.
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Casi particolari

Il funzionamento a regime di questa condotta non presenta particolarità,
tranne che in caso di apertura dello scarico e, di conseguenza, dello sfiato
automatico, la piezometrica ruota attorno ai punti A, B, C.

A

B
C
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Attenzione - non realizzare mai

Il funzionamento a regime di questa condotta non presenta particolarità,
tranne che il tratto a sifone rs è in depressione, con i problemi igienici che da
questo derivano. Inoltre, all’apertura dello scarico ed in assenza di sfiato,
l’acqua fluisce da A e B verso di esso, ma si può verificare che nel fluire da B
verso lo scarico si superi la depressione di 10.33 m. In questo caso il moto si
ferma.

A
B

C

10.33 m

r s10.33 m


