
IL DIMENSIONAMENTO DELL’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.

Dotazione: volume giornaliero da erogare nella rete per ogni abitante.

Dotazione netta: quella che effettivamente arriva alla rete

Dotazione lorda: quella che tiene conto delle perdite (20% nella distribuzione; 5% 

nell’adduzione)

L’ADDUZIONE è un sistema che collega opera di pesa al serbatoio cittadino.

La PRESA può essere un serbatoio o un adduttore ma quello che interessa è il valore

piezometrico energetico ossia la QUOTA MINIMA; l’acqua può arrivare o in maniera diretta o

attraverso una interposizione (DISCONNESSIONE).
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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.

Si parte dalla formula di Chézy (formulata però per canali a superficie libera) e si arriva

alla formula pratica di Darcy.
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è il coefficiente rappresentativo della scabrezza che ha la dimensione

della radice dell’accelerazione.




Il coefficiente di scabrezza  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.



Il coefficiente di scabrezza C assume i seguenti valori:

100 per tubi calcestruzzo

120 per tubi acciaio

130 per tubi ghisa rivestita

140 per tubi rame, inox

150 per tubi PE, PVC e PRFV 
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La formula di Hazen-Williams, comune alla tradizione anglosassone, è valida sino a F 1800

http://www.oppo.it/calcoli/coef_scabrezza_tubi.htm
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• 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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Abaco di Moody

http://www.oppo.it/calcoli/canali/moodys.html






Esempio di calcolo-Transizione
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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









+−=

D



 71.3

1

Re

51.2
log2

1

Y

Q media= 0.2 [l/s], D=0.3 m, L=10
km, acciaio-tubi usati e=0.0007 m



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 corrispondenza 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  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



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= P*d/86400 [l/s]

Y

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



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).



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.
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REGOLAZIONE DA VALLE

La regolazione può avvenire da monte o da valle attraverso valvole .

La regolazione da valle è caratterizzata, in caso di chiusura completa della valvola,

dall’avere lungo l’adduttore un carico 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



REGOLAZIONE DA MONTE

La regolazione da monte è caratterizzata, 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.
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La piezometrica e la portata Q saranno validi solo se la depressione nel punto C è inferiore

a Yc*.

Altrimenti la piezometrica effettiva è quella che passa per il punto G ad una distanza da C

pari a Yc*, a tale piezometrica corrisponde però non più il passaggio della portata Q, ma di

una inferiore. Nel tratto a valle di C vi sarà un tratto a canaletta nel quale la pressione sarà

sempre pari a Yc*. Il tutto fino alla sezione L, individuata tracciando da valle la parallela ad

AG.



RIMEDIO: inserimento di uno sfiato in C!!!!!



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.
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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.
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Regolazione da monte

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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Tracciato:
• Tipo di terreno
• Tipo di colture
• Vincoli territoriali
• Vincoli geologici – frane
• Sede propria o sede stradale
• Scarichi e sfiati
• Blocchi di ancoraggio
• Attraversamenti
• Profondità di posa min. 1 m
• Vmim 0.4 – 0.5 m/s
• Vmax 2 - 3 m/s
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POSA SU STRADA ASFALTATA
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Sfiato tipo Siena a galleggiante semplice
Lo sfiato tipo Siena a galleggiante semplice
viene utilizzato per liberare e scaricare grosse
quantità di aria durante il riempimento della
tubazione, e permette il rientro dell’aria
durante le fasi di vuotamento della condotta.
Dotato di attacchi a flangia dimensionati
secondo e forati secondo le norme UNI- DIN
PN 16.

Sfiato tipo Roma
Questo tipo di sfiato svolge solo la funzione di 
liberare l’aria accumulatasi nella tubazione 
durante la fase di normale funzionamento, 
dovrebbe essere posizionato nei punti alti della 
tubazione.

POSA SU STRADA CON BASOLE
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scavo sostenuto da sbadacchi metallici










