
SERBATOIO



Svolgono la funzione primaria di sopperire, in determinati intervalli di tempo, alla
maggiore richiesta della rete di distribuzione rispetto alla portata in arrivo
dall’acquedotto/adduttrice, e/o di riserva in caso di fuori servizio dell’adduzione, e/o
antincendio.

Tipologie
in base alla posizione rispetto alla rete di distribuzione
• serbatoi di testa
• serbatoi terminali

in base al livello idrico massimo rispetto al piano campagna
• serbatoi interrati o in galleria
• serbatoi seminterrati
• serbatoi pensili
• serbatoi a terra

TIPOLOGIE DI SERBATOIO



Condizioni di servizio da rispettare:
1. Pressione massima: 70 m per la regolare erogazione all’utenza, per limitare oneri
costruzione ed esercizio impianti, per la durata delle apparecchiature ed utilizzatori,
per contenere le perdite (DPCM 4/3/96).
2. Pressione minima nel punto più alto di consegna: (5 m nel DPCM 4/3/96) per
consentire l’erogazione all’utenza; per gli edifici più alti si può prevedere l’autoclave.
3. Massima oscillazione di carico: 15-20 m (non sollecitare troppo i giunti delle
tubazioni).

Conseguenze progettuali:
• occorre suddividere la città in zone altimetricamente omogenee servite da reti
indipendenti, salvo i coll.ti di riserva, alimentate ciascuna da uno o più centri di
distribuzione (serbatoi, piezometri).
• occorre contenere le perdite e le oscillazioni di carico in rete, limitando l’estensione
(longitudinale) delle zone idriche, e non dover ricorrere a diametri eccessivi che
determinano difficoltà di posa, velocità troppo piccole ed aumento dei costi.

Il problema progettuale è di per sé indeterminato e si presta a più soluzioni tecnico-
economiche, di cui la ricerca dell’ottimale richiede una serie di tentativi per i quali
oggi si dispone, a valido supporto, di efficienti software di calcolo per la simulazione
del funzionamento delle reti idriche in pressione.

PRESCRIZIONI TECNICHE



• Disconnessione idraulica tra rete ed adduzione
• Accumulo

• Regolazione piezometrica
• Controllo

Le reti di distribuzione urbana debbono essere dimensionate per la portata Qh di
punta oraria che si ha nel corso dell'anno, mentre le adduttrici conviene
dimensionarle per una portata inferiore (in genere la Qg), assegnando alla capacità
di un serbatoio la funzione di sopperire (compenso) alla temporanea maggiore
richiesta della rete con l’acqua accumulata nei periodi di minore richiesta.
All’aumentare della portata addotta diminuisce la capacità di compenso
necessaria.
Il serbatoio può assolvere anche la funzione di riserva e di antincendio.

FUNZIONE DEI SERBATOI



SERBATOI
VTOT= VC+VR+VA

VC=  Vg =*P*d/1000 [m3/g]
in funzione del centro abitato

VR=  Vg =*P*d/1000 [m3/g]
in funzione della capacità di intervento sui guasti dell’adduttore

VA= ni*t*QA*3600/1000 [m3/g]
Con ni = numero di focolai (2), t = ore di durata dell’incendio (3÷5)

QA=
5 l/s per N<3000ab

per N>3000ab, N pop in migliaiaN6



DOTAZIONI E FABBISOGNI



Regola del Conti

 
dt
dVtQQ uscenteentrante 

_

La funzione del volume di compenso è quella di sopperire alla maggiore richiesta
dall’utenza nelle ore di punta e immagazzinare la portata eccedente quella
richiesta nelle ore di minor consumo. I grafici dei consumi orari, nelle stagioni
estive ed invernali sono riportati di seguito.

La definizione del volume di compenso, applicabile a qualsiasi opera di accumulo,
va stabilita a partire dal periodo di compenso. Supponiamo che questo sia
giornaliero.

L’acqua in ingresso nel serbatoio è costante, l’acqua in uscita variabile. Il volume
al di sopra del valore medio di Q è quello in eccesso, quello inferiore è in difetto.
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Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Discretizzando:

Per t=T bisogna individuare il volume di compenso massimo, ovvero annullare la 
derivata prima della funzione differenziale:

  0max 
dt

tdVV C
C

Nel piano cartesiano, per le proprietà della geometria analitica si ha:





SERBATOI

Tipologie costruttive







Piezometriche dell’ora dei maggiori consumi e dell’ora dei 
minori consumi per la rete con serbatoio di testata.



Piezometriche dell’ora dei maggiori consumi e dell’ora dei minori consumi
per la rete con serbatoio terminale



Suddivisione in reti indipendenti ognuna delle quali “domina” un’area urbana

Schema a “Cascata”







Tipologia di 
serbatoio 

seminterrato



Camera di 
manovra











































Tipologia di 
serbatoio 

sopraelevato
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Sfioro dal serbatoio

• Sfioro a stramazzo Bazin:

ghlhQ 2

• Sfioro a calice:

ghhlQ s 2

Dls 



Sfioro dal serbatoio
Il diametro dello sfioratore è imposto dal valore della portata da scaricare e dalle
modalità con cui essa è avviata al tubo verticale che provvede al suo smaltimento.
Al di sotto della sezione di imbocco il moto avviene con caduta libera senza
occupare tutta la sezione del tubo.



Il dimensionamento dello sfioratore può farsi trattandolo come soglia sfiorante a pianta
circolare o come luce a battente. Posto hs il carico sulla soglia dello sfioratore la
portata Q è:

Q = Cq*hs*π*D*(2*g*hs)^0.5

Q = Cq*(π/4)*(D^2)*(2*g*hs)^0.5

Pur mantenendo entro valori contenuti il diametro del tubo verticale è possibile
aumentare la portata raccordando ad imbuto il primo tratto del tubo stesso con lo
sfioratore.

Funzionamento a soglia sfiorante di diametro D con Cq= 0.35

Funzionamento sotto battente hs con Cq= 0.6-1 (0.6 per
spigolo vivo)

La portata che entra nel tubo D è
controllata dal carico h, mentre
quella che entra nello sfioratore
Ds è controllata dal carico hs.



Il dimensionamento dello sfioratore può farsi risolvendo la seguente equazione:

Cq1*(π/4)*(Ds^2)*(2*g*hs)^0.5 = Cq2*(π/4)*(D^2)*(2*g*h)^0.5 

Semplificando si ha:

(Ds/D)^4 = (Cq2/Cq1)^2 * (h/hs)

Con questa configurazione geometrica la portata è Q = Cq2*(π/4)*(D^2)*(2*g*h)^0.5

relativa alla sezione 2, tenendo presente che con questa configurazione Cq2 cresce
sensibilmente in funzione del raccordo fino a tendere all’unità. Per esempio se Ds =
1.5-2 D si ha h = 1.8 – 5 hs pertanto la portata calcolata come luce sotto battente sarà
2.25-3.5 volte più grande di quella senza raccordo.

N.B.: Il vantaggio del raccordo è aumentare la portata evacuabile mantenendo
costante il carico hs senza aumento consistente del diametro del tubo verticale



Scarico dal serbatoio

• Si stabilisce il tempo di evacuazione del serbatoio (4÷5 ore)
• Si ipotizza un diametro D della tubazione di scarico, da cui:

4
2DA 

• Si calcola l’altezza d’acqua massima da evacuare, H, che si divide in i intervalli 
hi, uguali tra loro:

ii gHAQ 2
ove Hi è pari a hi- hi /2 (il primo hi coincide con H):

ii QVt 
ove V = hi *S (S=Area serbatoio )

• Il tempo totale di evacuazione è :  i iTOT tt



Esempio: calcolo speditivo forniva un tempo di svuotamento t=108 secondi. Si può
notare come discretizzando con delta sempre minori il tempo di svuotamento
aumenta fino a stabilizzarsi. Il delta corretto è quello corrispondente alla
stabilizzazione.


