
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

•SISTEMA A CONTATORE 

(art. 5 legge n.36/1994)

•SISTEMA A LENTE 
IDROMETRICA o A BOCCA 
TASSATA (non è più proponibile, 
per quanto disposto dalle norme 
tecniche)



L'erogazione dell'acqua può avvenire a contatore, con
utilizzazione di una quantità qualsivoglia d'acqua fino a
un massimo dipendente dalla pressione nella rete
pubblica, oltreché evidentemente dalle dimensioni delle
tubazioni di presa, oppure a bocca tassata o a lente
idrometrica (sistema usato in passato nelle zone con
difficoltà di approvvigionamento idrico), con
utilizzazione di una quantità d'acqua prefissata, a
mezzo di serbatoi, per ogni utente.



IL SISTEMA A BOCCA TASSATA

È un sistema di distribuzione dell’acqua molto antico, tanto che nell’epoca
romana la ripartizione dei flussi destinati alle diverse utenze era regolata da
calibri normalizzati.

Tale sistema prevede infatti la presenza di serbatoi e di grani (Grano -
particolare tipo di valvola, solitamente usata dalle aziende che gestiscono la
rete di distribuzione idrica, utile per ridurre opportunamente la quantità
massima di acqua che può essere prelevata dall'utente interessato) per la
regolazione del flusso.

L’erogazione dalle condutture stradali prevedeva il passaggio di una quantità
d’acqua costante; infatti a pressione costante, la portata è direttamente
proporzionale alla sezione del condotto. Quindi calibrando il diametro del tubo
di erogazione in maniera opportuna, si ottiene un flusso idrico costante.

Per la distribuzione agli edifici l’acqua che passa dalla bocca tassata raggiunge,
tramite la conduttura di derivazione il ripartitore che si trova sulla sommità
dello stabile, da dove l’acqua viene suddivisa fra le varie utenze.



IL SISTEMA A BOCCA TASSATA



IL SISTEMA A BOCCA TASSATA

Criticita’ del sistema a bocca tassata:

1. Quando gli utenti utilizzano una quantità d’acqua inferiore rispetto a 
quella stabilità la parte eccedente va dispersa

2. Il consumo massimo possibile è determinato dall’aliquota assegnata
3. Ogni utenza ha bisogno di un serbatoio il quale, generalmente posto 

sulla sommità del caseggiato, risente delle condizioni atmosferiche.
4. Manutenzione dei serbatoi (es. proliferazione dei microrganismi con 

alte temperature estive)

Oggi le norme tecniche impongono la sostituzione di tali sistemi con un 
contatore per la misura dei volumi prelevati dall’utenza. L’utilizzo di 
un contatore presenta notevoli vantaggi:

1. Mette a disposizione dell’utente la quantità d’acqua adeguata alle 
necessità del momento;

2. Non necessita del sistema di serbatoi di accumulo e ripartitori, 
obbligatori, invece, nel sistema a bocca tassata;

3. Se l’utente non consuma non si ha passaggio d’acqua e, quindi, nessuno 
spreco.







DISTRIBUZIONE A CONTATORE

P≥H+JL+HI+PS

P = Pressione relativa al rubinetto posto nel punto più alto 
dell’edificio

H = dislivello fra l’asse della condotta  ed il rubinetto 
considerato

JL = perdite di carico distribuite;
HI = perdite di carico concentrate;

Ps = pressione di sicurezza introdotta per poter avere sempre 
l’erogazione anche nei momenti di calo di pressione pari a 0.5 atm





Contatore a MULINELLO o 
WOLTMANN

Contatore a TURBINA

•a quadrante bagnato

•a quadrante asciutto



LA TIPOLOGIA DI QUADRANTE

I contatori si suddividono in contatori a quadrante asciutto e contatori a
quadrante bagnato.
Quando il quadrante di lettura è a contatto con l’acqua si definisce
bagnato.
Quando il quadrante di lettura è disposto all’asciutto in cassa separata dal
corpo contatore, allora il contatore si definisce a quadrante asciutto.

Contatore a flusso 
tangenziale con 

quadrante asciutto



PRESE IN CARICO DI UN ACQUEDOTTO

MEDIANTE APPARECCHIO FORATUBI



VALVOLE DI NON RITORNO



RIDUTTORI - REGOLATORI DI PRESSIONE

La pressione non deve
superare i valori di 40-50 m
negli edifici, altrimenti danni
agli elettrodomestici
(scaldabagno, lavatrice,
lavastoviglie,…)

Vale sempre la regola
generale D.P.C.M. 4 marzo
1996 “Disposizioni in materia
di risorse idriche” (ovvero
70m di carico massimo al
punto di consegna misurato
rispetto al piano stradale e 5
m di carico minimo misurato al
punto di consegna relativo al
solaio di copertura del piano
abitabile più elevato).



MATERIALE PER CONDOTTE IDRICHE IN UN EDIFICIO

• PIOMBO

•FERRO ZINCATO

•Giunzioni con vite e manicotto. La tenuta è garantita avvolgendo
il maschio con fili di canapa spalmati di biacca (oggi il suo uso è
limitato)

•ACCIAIO ZINCATO

•RAME RIVESTITO 

•PVC

•PE







IL DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE IN  UN EDIFICIO 

Data l’elevata variabilità dei consumi appare sovradimensionato
progettare una montante per il numero complessivo di
apparecchiature allacciate, vista la totale improbabilità che tutte
le utenze funzionino contemporaneamente.

A questo scopo le norme UNI 9182 prevedono l’adozione di una 
UNITA’ DI CARICO (UC) pari a 0.1 l/s che tiene conto del tipo 
di apparecchio erogatore, delle sue caratteristiche dimensionali e 
della frequenza d’uso.

I valori si desumono da grafici del tipo:



UC per 
abitazioni 
private



UC per edifici 
ad uso 

collettivo e 
pubblico 
(alberghi, 

uffici, ecc.)



Qt = Portata totale degli apparecchi allacciati ad una certa 
montante o collettore

Qp= Portata probabile in rete

Ove Kr = coefficiente di riduzione pari a:

- 0.5 per abitazioni ed uffici, caratterizzati da portate derivate 
variabili ma di breve durata;

- 0.7 per alberghi, ristoranti, ospedali ed altre comunità;

- 1.2 per laboratori ed industrie, caratterizzati da portate 
costanti e con elevata durata.

(l/s)QKQ trp 

Oppure con formule del tipo……



Le norme UNI riportano due diagrammi che danno la portata in funzione
delle Unità di Carico (UC): uno relativo alle abitazioni private ed agli edifici
collettivi, l’altro relativo a edifici per uffici; questi ultimi richiedono portate
inferiori ai primi.



COEFF. DI
CONTEMPORANEITA’



PROPORZIONAMENTO 
DELLE RETI INTERNE 

DI UN EDIFICIO







UTILIZZO DI UN 
SERBATOIO

Situazione non 
ottimale



IMPIANTI CON AUTOCLAVE

L’autoclave è riempito in parte di acqua in parte di aria in pressione.

Una pompa alimenta tale autoclave ed è regolata da un pressostato,
nell’autoclave che ne arresta il funzionamento quando l’aria all’interno 
dello stesso raggiunge un certa pressione Max P1 e la fa ripartire quando 
raggiunge un certa pressione MIN P2.



P1 = pres. Ass. Max  V1= vol. di aria relativo

P2 = pres. Ass. Min  V2= vol. di aria relativo

Q= portata di alimentazione della pompa

Qm =  portata media erogata agli utenti

V2-V1= volume di esercizio o volume utile

Tc = tempo di ciclo = tempo intercorrente tra 
uno svuotamento ed un riempimento 
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Posto Qm=Q         con 0≤≤1



CONDIZIONI DA GARANTIRE

IL VOLUME DELL’AUTOCLAVE NON DEVE ESSERE TROPPO 
GRANDE, PURCHE’ SI GARANTISCA:

• CHE LA PORTATA MASSIMA DELLA POMPA SIA ALMENO 
UGUALE ALLA MASSIMA PORTATA RICHIESTA DALLE 
UTENZE

• CHE IL VOLUME Vu NON SIA TROPPO PICCOLO, IN MODO 
DA GARANTIRE CHE LA POMPA NON STACCHI ED ATTACCHI 
CONTINUAMENTE


