
DIMENSIONAMENTO DI 
UNA CASSA D’ARIA



CASSA D’ARIA: quando serve?

• Necessità di protezione dal colpo d’ariete in caso di presenza di impianti di sollevamento. 
• Schema tipo: pompa, valvola clapet, cassa d’aria, premente
• Note sulla 12/12/1985 e sue prescrizioni. G.U. n.61 del 14/03/1986



ESEMPIO DI IMPIANTO CON CASSA D’ARIA



CENNI SUL TRANSITORIO



MASSIMA DEPRESSIONE POSSIBILE?

Dimensionamento si basa sulla Trattazione di G. Evangelisti: ipotesi anelastica. 



IPOTESI DELLA TEORIA ANAELASTICA DI EVENGELISTI

1. Incompressibilità del fluido ed indeformabilità della condotta
2. Gruppo motore pompa con inerzia minima, per cui l’arresto della pompa può ritenersi 

istantaneo
3. Presenza di valvola di non ritorno (flusso unidirezionale attraverso la pompa)
4. Livello del liquido invariabile nel serbatoio d’arrivo
5. Rispetto alla pressione dell’aeriforme nella cassa, è trascurabile la pressione esercitata sul 

baricentro della sezione della condotta dalla colonna liquida contenuta nella cassa stessa.

N.B.: Tale teoria risulta valida fino a che le massime oscillazioni di carico in condotta non 
superano un valore pari alla metà di quello relativo a manovra rapida: 0.5 cv0/g

ABACHI RISOLUTIVI
La trattazione di Evengelisti ha prodotto degli abachi per il dimensionamento della cassa d’aria
in caso di trasformazione isoterma (n=1) e di trasformazione adiabatica (n=1.41). In entrambi i
casi è possibile inserire, al fine di ridurre i volumi della cassa d’aria, una strozzatura.



IMPOSTAZIONE TEORICA



TRATTAZIONE DI EVANGELISTI: simboli

Y = carico piezometrico assoluto misurato in colonna d’acqua misurato nella sezione 
della condotta collegata con la cassa.
YS e YO = carico piezometrico assoluto in condizioni statiche e di regime
U = volume dell’aeriforme nella cassa d’aria
US, UO, Umax, Umin = volume dell’aeriforme in condizioni statiche, in condizioni di 
regime, in grado di massimo (corrispondente a Ymin) ed in grado di minimo 
(corrispondente ad Ymax)
V, VO = velocità in condotta in un generico istante di moto varia e a regime (positiva 
se diretta verso il serbatoio)

perdita di carico in condotta in un generico istante di moto vario

perdita di carico localizzata nella resistenza di smorzamento tra cassa

e condotta in un generico istante di moto vario
L = lunghezza della condotta



TRATTAZIONE DI EVANGELISTI
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Le equazioni che regolano il transitorio che si ha per brusca interruzione dell’alimentazione
della pompa, sono quella del moto vario in condotta, quella di continuità applicata tra il
tronco di passaggio tra cassa d’aria e condotta, quella relativa alla trasformazione
termodinamica dell’aeriforme nella cassa d’aria.

Con H la perdita di carico in condotta, K la perdita di carico all’imbocco della
cassa. Z = Y-YS = variazione di carico durante il moto al variare del carico statico

ω area della sezione trasversale della condotta. V velocità in condotta in un
dato istante del moto vario. U volume di gas contenuto nella cassa d’aria.

n = 1.41 per trasformazione adiabatica (valore cautelativo), cioè senza
scambio di calore con l’esterno.
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1- Grandezza adimensionale caratteristica dell’impianto, pari al rapporto tra l’energia cinetica in
condotta a regime e l’energia dell’aeriforme nella cassa in condizioni statiche

2- Parametri adimensionali utili per entrare nell’abaco:

sY
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min 

3- Se presente la strozzatura considerare la strozzatura ottimale:

Ys carico statico assoluto= ΔHpeli liberi +10.33

FORMULE PER IL DIMENSIONAMENTO:



PROCEDIMENTO:

• Noto il diametro della condotta, si definisce h0, dalle perdite continue (Darcy)
• Fissato Z max in base alle pressioni che si ritengono accettabili (legge 12/12/1985,

norme tecniche relative alle tubazioni), ovvero z max
• Si definisce sul grafico il s corrispondente e lo z min
• Si calcola il volume statico della cassa d’aria Us dalla formula della caratteristica s
• Il volume massimo è dato da :
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• Dai cataloghi delle case produttrici si sceglie la cassa d’aria più idonea
• Verificare che Hmin=H0+Zmin>10.33 per assicurarci che non ci siano depressioni in

condotta
• In caso di strozzatura, si ottiene il k0 e quindi la dimensione della strozzatura stessa.



Massime sovrappressioni e depressioni nel caso di: trasformazione 
isotermica senza strozzatura



Massime sovrappressioni e depressioni nel caso di: trasformazione 
isotermica con strozzatura



Massime sovrappressioni e depressioni nel caso di: trasformazione 
adiabatica senza strozzatura



Massime sovrappressioni e depressioni nel caso di: trasformazione 
adiabatica con strozzatura



ESEMPI DI CASSA 
D’ARIA


