






Oltre la pompa, gli elementi principali che costituiscono un impianto di
pompaggio sono: il motore che aziona la pompa, le tubazioni (d'aspirazione e
di mandata), le valvole, i filtri, i serbatoi (d'aspirazione e di mandata).

Un impianto di pompaggio ha la funzione di trasformare l'aumento di pressione

prodotto dalla pompa in un liquido in forme di energia di natura diversa a

seconda del particolare utilizzo. Per gli impianti di sollevamento per acquedotti

lo scopo è quello di fornire all’acqua energia potenziale gravitazionale.
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Curva caratteristica

Q - H

caratteristiche di una pompa

Curva della potenza

P = g Q H / (102 )    kW

P = g Q H /  kW



 = i * v *  o

i rendimento idraulico (tiene conto delle perdite di carico che il fluido subisce
nel suo percorso attraverso la girante)

v rendimento volumetrico (la portata Q sollevata è minore di quella trattata
dalla sua girante. Infatti, affinché la ruota possa girare all'interno della
capsula, è necessario lasciare un piccolo gioco fra la parte fissa e la parte
rotante, il che però permette il ritorno di una porzione di liquido dall'uscita
all'imboccatura della ruota)

o rendimento organico (attriti parti meccaniche)

Curva rendimento

Q - 



Portata di una pompa

La portata Q è il volume utile di liquido convogliato nell’unità di tempo espressa
in m3/s o in l/s o in m3/h

Prevalenza di una pompa

La prevalenza H di una pompa è il lavoro utile ceduto dalla pompa ad un kg di
liquido convogliato e viene espressa in m.

Essa è indipendente dalla densità r del liquido, cioè una pompa convoglia i
fluidi alla stessa prevalenza H indipendentemente dalla loro densità r.

La densità r incide sulla potenza P assorbita dalla pompa stessa

Prevalenza dell’impianto

La prevalenza Hi dell’impianto è composta da:

− Hgeo prevalenza geodetica pari al dislivello tra il pelo libero del liquido sul
lato aspirante e sul punto di sbocco. Se la tubazione scarica al disopra dello
specchio liquido ci si riferirà al piano medio della sezione di scarico

− (pasp – psboc)/g differenza tra le altezze piezometriche nei serbatoi di
aspirazione e di sbocco

− (Vasp
2 – Vsboc

2)/2g differenza tra le altezze cinetiche (il più delle volte
trascurabili)

− uQ2L perdite di carico distribuite per resistenza al moto nelle condotte
incluse le perdite localizzate per pezzi speciali

− K V2/2g perdite di carico localizzate nelle valvole di regolazione

H = Hgeo + (pasp – psboc)/g + (Vasp
2 – Vsboc

2)/2g + uQ2L + K V2/2g



Potenza assorbita dalla pompa

La potenza assorbita dalla pompa è la potenza che il motore cede all’albero
della stessa e vale

P = g Q H / (102 ) (kW)

con g kg/m3 Q m3/s H m

Potenza del motore

Il punto di funzionamento dell’impianto può oscillare per effetto del cambio delle
condizioni al contorno (livello nei serbatoi, scabrezza delle condotte, ecc.) ed in
alcuni casi richiedono un maggiore assorbimento di potenza. Nella pratica
tecnica la potenza del motore viene definita con i seguenti margini di sicurezza:

- fino a 7,5 kW ca. 20%

- da 7,5 kW a 40 kW ca. 15%

- da 40 kW in su ca. 10%



H = Hgeo + JL + k V2/2g = Hgeo + uQ2L + k Q2/(2g 2)

H = Hgeo + (uL + k/(2g 2)) Q2

Curva caratteristica dell'impianto
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Tubazioni.

A seconda della natura del liquido, delle portate in gioco e delle pressioni, le
tubazioni potranno essere costituite in acciaio o materiali plastici.

Le tubazioni d'aspirazione sono sempre più brevi e di diametro maggiore di
quelle di mandata al fine di contenere al minimo le perdite di carico e ridurre in
tal modo il rischio di cavitazione. Per la stessa ragione, in aspirazione della
pompa sarà ridotto il più possibile il numero di curve, gomiti, valvole, strumenti
di misura e controllo, ecc.

A titolo indicativo e nel caso di pompaggio d'acqua, osserviamo che, in base
alle considerazioni sopra esposte, il diametro della condotta d'aspirazione è
generalmente scelto in modo che la velocità del fluido sia mediamente
compresa tra 1 m/s e 2 m/s (Valore consigliato 0,6 m/s). In ogni caso, dovrà
sempre essere verificato che sia

NPSHd > NPSHr.

Le dimensioni delle tubazioni di mandata per il pompaggio di liquidi esenti da
impurità sono scelte, come vedremo di seguito, in base a criteri
d'ottimizzazione economica. Per il pompaggio di liquidi diversi, quali, ad
esempio, miscele liquido-solidi sedimentanti (fanghi) o abrasivi, di paste o di
cellulose, il diametro della tubazione sarà imposto da considerazioni diverse da
quelle del solo criterio economico (ad esempio, la velocità minima del fluido
che garantisca il trasporto del solido sospeso nel caso dei fanghi, la durata di
parti della pompa e della tubazione per il trasporto di materiale abrasivo, ecc).



Diametri minori comportano un minore costo d'impianto (comprendente tubazioni, valvole,

giunti, supporti, ecc…) ma maggiori perdite idrauliche e, quindi, una maggiore prevalenza

richiesta, con conseguente maggior costo d'esercizio e d'acquisto della pompa; diametri

maggiori comporteranno, al contrario, minor costo d'esercizio e d'acquisto della pompa ma un

maggior costo d'installazione.

Il diametro ottimale sarà quello cui corrisponderà il minimo costo complessivo, somma del

costo d'impianto e di quello d'esercizio.

Lo sviluppo analitico del criterio di economia, agli inizi del secolo scorso, portò Bresse a definire

la famosa formula D = 1,5 √Q che fornisce un risultato per il quale risulta V ≈ 0,6 m/s.

Tale formula non è più attuale: l’applicazione del criterio di economia con i costi attuali darà un

risultato per il quale risulterà V ≈ 0,9 – 1,2 m/s

In fig. sono sintetizzati i criteri di ottimizzazione

economica in base ai quali si determina il diametro delle

tubazioni di mandata.



Hgeo differenza tra i peli liberi dei serbatoi

in aspirazione - sottobattente







Installazione

in aspirazione

Installazione

sottobattente





H = Hgeo + (uL + k/(2g 2)) Q2
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Regolazione della portata mediante valvola
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La velocità di rotazione n (giri al minuto primo) di un motore sincrono trifase dipende dalla 
frequenza f (Hz) di alimentazione e il numero p di coppie polari secondo la relazione

n = 60 f/p





Campo caratteristico e leggi di similitudine

Per velocità di rotazione diverse le curve caratteristiche di una stessa
pompa sono diverse. Riportate su un unico diagramma, esse
definiscono il campo caratteristico della pompa.

Passando da una curva tracciata per una velocità di rotazione n = n1
a una tracciata per n = n2 , fra le coppie di valori Q e H delle due curve
sussistono, in assenza di fenomeni di cavitazione, le seguenti relazioni,
dette leggi di similitudine:

Hn1/Hn2 = (n1/n2)
2

Qn1/Qn2 = (n1/n2)

Pn1/Pn2 = (n1/n2)
3

Le leggi di similitudine permettono quindi di costruire la curva
caratteristica di una pompa per un numero di giri diverso da quello della
curva disponibile, o di riunire in un'unica curva caratteristica valori
rilevati a differenti velocità di rotazione.

La validità delle relazione è limitata al campo del ± 20 % della
velocità di rotazione nominale entro cui si può supporre  = cost.











Regolazione della portata  mediante 

variatore di giri (inverter)
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Pompe in parallelo: le pompe 

lavorano a parità di prevalenza
Pompe in parallelo
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Pompe uguali in parallelo 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

q (m3/s)

H
 (

m
)  2 Pompe da 250

Pompa 250

Impianto





Pompe uguali in serie 
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Esempio di scelta di una pompa (catalogo ksb)
























