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1. PREMESSA 

 
La Società Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP), gestore del servizio idrico integrato, ha affidato a Hydrodata 
S.p.A., progettista ing. Roberto Botto, l’incarico per la progettazione di interventi di razionalizzazione della rete 
acquedottistica di Asti. 
 
L’area oggetto di intervento si colloca a Nord-Ovest della città di Asti e comprende le località Valleandona e 
Montegrosso Cinaglio, al confine con il Comune di Monale (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Stralcio planimetrico su base CTR. 
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L’acquedotto frazionale di Valleandona, realizzato negli anni ‘60-70, risulta attualmente insufficiente al 
rifornimento idropotabile della zona, situazione accentuata dalla scarsa capacità del serbatoio e che obbliga, 
in alcuni periodi della stagione estiva, a sostenere il livello idrico dell’accumulo mediante l’ausilio di autobotti. 
 
L’intervento persegue l’obiettivo di potenziare la rete idrica della zona di Valleandona/Montegrosso Cinaglio 
attraverso la realizzazione di una condotta di mandata dall’impianto di sollevamento di Valceresa, superiore a 
quella esistente ed il riutilizzo come rete di distribuzione di una parte delle condotte esistenti (tratto B-D). 
 
La nuova condotta garantirà la portata e la prevalenza necessaria ad alimentare la località Valleandona. 
Contestualmente, verrà dismesso il sollevamento da Valleandona alla vasca di Serracora e la località 
Montegrosso Cinaglio verrà approvvigionata dal serbatoio di Monfalcone, attraverso la realizzazione di un 
nuovo sollevamento e di un nuovo tratto di condotta di interconnessione alla tubazione esistente (tratto A) che 
si sviluppa lungo la strada comunale per Valleandona. 
 
Un nuovo tratto di tubazione (tratto C) collegherà infine la condotta esistente lungo strada Valleandona, a cui 
sarà allacciato il tratto A (impiegata precedentemente per l’alimentazione di Serracora), con alcuni tratti di rete 
di distribuzione a sud-ovest dell’abitato di Valleandona a servizio di alcuni piccoli nuclei abitati ad elevata 
altimetria, al fine di permettere l’approvvigionamento di tali utenze attraverso l’impianto di Monfalcone. 
 
Al fine di definire e caratterizzare compiutamente la natura e l’entità degli interventi, sono stati svolti incontri 
con la Società ASP; si è provveduto ad eseguire un’analisi dello stato di fatto e delle esigenze di intervento e 
si sono effettuati i necessari sopralluoghi di approfondimento in campo. 
 
Si prevede dunque la realizzazione dei seguenti interventi: 
• nuovo sollevamento presso la vasca di Valceresa e nuova condotta di adduzione al serbatoio di 

Valleandona con sviluppo lineare di circa 3,9 km, dapprima lungo la strada regionale 10 e, nel tratto 
successivo, lungo la strada comunale asfaltata; 

• nuovo sollevamento presso il serbatoio di Monfalcone e nuova condotta di collegamento alla rete esistente 
sul fondovalle per Montegrosso Cinaglio, da posarsi lungo strade sterrate (strada di accesso al serbatoio) e 
la sottostante strada comunale asfaltata; 

• nuovo tratto di rete di distribuzione per ottimizzare l’alimentazione di alcune utenze ad elevata altimetria; 
• rifacimento delle condotte di distribuzione nella frazione di Valleandona, con posa nuove condotte e 

ribaltamento delle prese degli utenti. 
 
L’incarico di progettazione è stato sviluppato, secondo i criteri e le metodologie del sistema di qualità di 
Hydrodata, società certificata ISO 9001, tenendo in doverosa considerazione gli aspetti di compatibilità ed 
inserimento ambientale, le esigenze della Committenza e dell’Amministrazione comunale, l’obiettivo di 
contenimento degli oneri di manutenzione e la limitazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori in cantiere. 
 

2. QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE 

 
Come anticipato in premessa, le opere in progetto sono mirate a risolvere le problematiche di scarsa 
disponibilità idrica alle utenze nelle località di Valleandona e Montegrosso Cinaglio. Tali località si collocano in 
Comune di Asti, nella zona collinare a Nord Ovest del concentrico, al confine con i Comuni di Monale e 
Baldichieri d’Asti. 
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Allo stato attuale, la stazione di sollevamento di Valceresa alimenta, mediante dorsali acquedottistiche distinte, 
il serbatoio di Valleandona e il serbatoio di Monfalcone. 
 
Il primo è dotato di due vasche sovrapposte, adibite rispettivamente all’approvvigionamento della rete locale di 
Valleandona e, previo nuovo sollevamento, della rete di Montegrosso Cinaglio; la modesta capacità di 
polmonazione e la ridotta portata della condotta di adduzione attuale fanno sì che il serbatoio si trovi in 
condizione di livello critico con una frequenza divenuta oramai insostenibile per la correta gestione e 
l’alimentazione delle utenze. 
 
Il serbatoio di Monfalcone, di volumetria maggiore, è dedicato prevalentemente all’alimentazione della zona di 
Casabianca. 
 
Il serbatoio e la relativa condotta di alimentazione dal sollevamento di Valceresa sono di recente realizzazione 
e risultano di capacità adeguata anche all’alimentazione di Montegrosso Cinaglio, motivo per cui il progetto 
prevede di realizzare un tratto di condotta che possa alimentare la dorsale esistente di fondovalle a partire dal 
serbatoio di Monfalcone, previa installazione di adeguato gruppo di pressurizzazione.  
 
Mediante la realizzazione di un breve tratto di rete di interconnessione, tale impianto sarà impiegato anche per 
ottimizzare l’approvvigionamento idrico di alcune case sparse a quota elevata attualmente alimentate con 
pompaggio da Valleandona 
 
Gli interventi previsti in progetto possono essere così sintetizzati: 
 
 Tratto A: nuovo sollevamento presso il serbatoio di Monfalcone e nuova condotta di collegamento alla 

condotta adduttrice di fondovalle esistente per Montegrosso Cinaglio, con sviluppo lineare di circa 1,6 km, 
per il tratto di collegamento tra Monfalcone ed il bivio stradale di fondovalle con strada Montegrosso. 

 Tratto B: nuovo sollevamento presso la stazione esistente di Valceresa e nuova condotta di adduzione al 
serbatoio di Valleandona, con sviluppo lineare di circa 3,9 km lungo la S.R. 10 e la strada comunale 
asfaltata. 

 Tratto C: nuova condotta di collegamento dalla dorsale di fondovalle alimentata da Monfalcone alle reti di 
distribuzione locale a sud ovest dell’abitato di Valleandona, con sviluppo lineare di circa 0,8 km. 

 Tratto D: all’interno della frazione di Valleandona si prevede la contestuale posa di un anello di condotta di 
distribuzione alle utenze in sostituzione della condotta esistente, ormai vetusta e non in grado di svolgere 
correttamente la propria funzione con regolarità. 

 
Nella Figura 2 si riporta la schematizzazione della situazione attuale e degli interventi in progetto. 
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Figura 2 - Schema acquedottistico (dati desunti dai report del telecontrollo). 

 

3. DESCRIZIONE INTERVENTI IN PROGETTO 

3.1 Tratto A – Monfalcone - Montegrosso Cinaglio 

 
La condotta di adduzione esistente lungo il fondovalle per Montegrosso Cinaglio è costituita da una tubazione 
in fibrocemento del diametro di 80 mm. 
 
L’intervento in progetto prevede la realizzazione del nuovo tratto di interconnessione con una tubazione in 
PEAD PE 100 De 110 mm PN16 tra il serbatoio di Monfalcone e tale condotta esistente di fondovalle per 1575 
metri circa. 
 
Il tracciato della nuova tubazione si svilupperà lungo la strada sterrata di accesso al serbatoio di Monfalcone 
fino a raggiungere la strada asfaltata per 200 m circa, proseguirà lungo la strada comunale per Casabianca 
per 1375 m circa fino all’intersezione con la strada comunale per frazione Montegrosso, dove si procederà con 
l’allacciamento alla tubazione DN 80 mm esistente. 
La nuova condotta sarà completa di N. 1 pozzetto di interconnessione alla rete esistente con una saracinesca 
di manovra/sezionamento e valvola di riduzione delle pressioni e N. 1 pozzetto di scarico in corrispondenza 
del punto di minima del profilo. 
 
La stazione di sollevamento di Monfalcone sarà equipaggiata con n. 2 elettropompe di portata 2,5 l/s ciascuna 
e prevalenza 40 m, oltre a un gruppo elettrogeno di emergenza a servizio del serbatoio Monfalcone, potenza 
10 kW. 
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Completano il sistema di pompaggio le tubazioni e gli organi di intercettazione, derivazione, manovra e misura 
necessari al corretto funzionamento della rete in pressione, descritte nel dettaglio nello specifico elaborato 
grafico. 

3.2 Tratto B – Valceresa - Valleandona 

 
Per la realizzazione del tratto B si prevede l’utilizzo di una tubazione in polietilene ad alta densità del tipo PE 
100 PN 16, del diametro De 160 mm. 
 
Il tracciato della nuova tubazione inizierà a valle della rotonda della S.R.10 con la S.P. n.58, al termine del 
nuovo tratto di condotta di analoghe dimensioni e tipologia già posato quale predisposizione in occasione della 
realizzazione della rotatoria di svincolo (L= 275 m circa). 
 
La condotta seguirà il tracciato della S.R. 10 per 2165 m circa fino al bivio stradale per Valleandona, 
dopodiché si svilupperà lungo la strada comunale per Valleandona, per una lunghezza di circa 1295 m, 
passando sotto il viadotto dell’autostrada A21. 
 
In corrispondenza del concentrico della frazione, la tubazione proseguirà in salita lungo la via Serale per 250 
m circa fino a raggiungere, dopo un breve tratto di 184 m circa su strada comunale e 21 m su strada sterrata, 
il serbatoio esistente. 
 
Complessivamente la lunghezza della nuova condotta è pari a circa 3915 m; lungo il tracciato sono previsti n. 
1 pozzetto di scarico nel punto di minima del profilo, n. 2 pozzetti di sfiato nel punto di cuspide del profilo. 
 
A fine lavori, la condotta di adduzione esistente sarà mantenuta in esercizio ed adibita alla distribuzione 
limitatamente ad alcune utenze posizionate ad altimetria più sfavorevole. 
 
La stazione di sollevamento di Valceresa sarà equipaggiata con n. 2 elettropompe sommergibili ad asse 
verticale di portata 5 l/s ciascuna e prevalenza 90 m, dotate di appositi distanziatori di ancoraggio in acciaio 
inox ai booster già esistenti e predisposti. 
 
Completano il sistema di pompaggio tutte le tubazioni e gli organi di intercettazione, derivazione, manovra e 
misura necessari al corretto funzionamento della rete in pressione ed individuati nel dettaglio negli elaborati 
grafici di progetto e costituiti da: 
- misuratore di portata elettromagnetico con elettronica separata; 
- saracinesche in ghisa sferoidale a corpo ovale DN 150 mm e DN 100 mm; 
- valvola di ritegno a battente gommato DN 100 mm; 
- raccorderia idraulica (tee, curve, manicotti, cartelle flangiate ecc…). 
 
Presso il serbatoio di Valleandona, la tubazione in progetto si innesterà sulla condotta esistente che consente 
il carico della vasca alta; completano il sistema di approvvigionamento idrico le tubazioni e gli organi di 
intercettazione, derivazione, manovra e misura descritti negli elaborati grafici di progetto. 
 
Qualora se ne riscontrasse la necessità, la tubazione in progetto lungo la SR n. 10 potrà in futuro sostituire la 
rete esistente e venire utilizzata come distribuzione verso Asti dai serbatoi di Monfalcone e/o Valleandona, 



 

3222-03-00100.DOCX.docx 7 

 

senza dover nuovamente intervenire pesantemente sulla viabilità, ma provvedendo esclusivamente al 
ribaltamento degli allacci. 
 

3.3 Tratto C – Utenze isolate Collina Castello - Valleandona 

 
Il tratto C oggetto di intervento consiste nella realizzazione di una nuova interconnessione tra la dorsale di 
fondovalle su strada Valleandona e due reti di distribuzione locale a servizio di strada Scaiola e strada per 
Collina Castello.  
 
A seguito degli interventi A e B, la dorsale di fondovalle infatti sarà disconnessa dal serbatoio di Valleandona e 
sarà allacciata alla distribuzione dal serbatoio di Monfalcone diretta all’approvvigionamento di Montegrosso – 
Cinaglio. La maggior quota altimetrica del serbatoio di Monfalcone e la presenza di un gruppo di 
pressurizzazione permetteranno di garantire il corretto livello di servizio alle utenze che risulteranno allacciate 
tramite il tratto C, che, rispetto all’abitato di Valleandona, si trovano in località ad elevata altimetria. 
 
Il tratto C sarà costituito da una tubazione in PEAD PE 100 De 125 mm PN25, di sviluppo 820 m, il cui 
tracciato si svilupperà interamente lungo la strada comunale per Valleandona, sfruttando per un tratto di circa 
535 m - dal concentrico di Valleandona, verso Sud - lo stesso scavo della condotta di adduzione da Valceresa 
(tratto B). 
 
La nuova tubazione sarà allacciata alla tubazione in acciaio del DN 100 mm esistente lungo strada 
Valleandona, alla tubazione in acciaio del DN 50 mm esistente lungo Strada Scaiola e alla tubazione in acciaio 
del DN 40 mm esistente lungo la strada per Collina Castello. 
 
La nuova condotta sarà completa di n. 1 pozzetto di scarico in corrispondenza del punto di minima del profilo. 
 

3.4 Tratto D – Anello concentrico di Valleandona 

Nel concentrico di Valleandona lungo via Serale, si procederà alla contestuale posa di un nuovo tratto di 
tubazione in PEAD PE 100 De 160 mm PN16 (L=455 m), in sostituzione dell’attuale tubazione di distribuzione 
che già in passato ha evidenziato problemi di tenuta idraulica e di rotture. Completerà l’anello di distribuzione 
dell’abitato in strada Lascaris un nuovo tratto di tubazione in PEAD PE 100 De 125 mm PN16 (L=320 m)  
 
Come concordato con A.S.P., sarà il Gestore stesso a provvedere alla realizzazione del ribaltamento di tutti gli 
allacciamenti delle utenze private sulla nuova linea, dopodiché si procederà al ripristino stradale finale. 
 

3.5 Scelte metodologiche di progetto 

 
Nel seguito si riportano le scelte metodologiche, adottate in sede di progettazione per garantire l’esecuzione 
degli interventi a regola d’arte. 
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Armatura degli scavi 
 
Considerata la profondità di posa della tubazione in pressione, pari a circa 1,5 m, e lo sviluppo del tracciato 
prevalentemente su strade asfaltate, si prevede il mantenimento del traffico su una corsia a senso unico 
alternato in corrispondenza del cantiere mobile. 
 
Considerata dunque la presenza dei carichi mobili transitanti sulla corsia aperta al traffico, risulta necessario 
utilizzare armature continue delle pareti di scavo, al fine di scongiurare qualunque assestamento della sede 
stradale. 
 
Nei tratti di tracciato su strada sterrata o terreno naturale, si procederà con armature o con sbadacchiature più 
leggere a seconda delle situazioni specifiche riscontrate, quali tratti a profondità superiore a 1,5 m,  situazioni 
particolari quali terreno particolarmente cedevole, infiltrazioni d’acqua o presenza di infrastrutture o elementi 
pesanti nelle immediate vicinanze. 
 
Ripristini stradali 
 
I ripristini stradali rispetteranno le seguenti tipologie: 
 
Strada asfaltata provinciale N. 10 (sezione tipo C): 
- formazione del letto di posa e rinfianco con sabbia granitica; 
- strato di fondazione in misto cementato (dosaggio 80 kg/m3), opportunamente compattato in accordo alle 

specifiche tecniche di capitolato; 
- posa di nastro di segnalazione ad un’altezza di 50 cm dall’estradosso del tubo; 
- posa di bauletto in misto cementizio dosato 100 kg di cemento tipo R325 per m3 di impasto spessore 30cm; 
- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base; 
- posa di conglomerato bituminoso per strato di base binder 8 cm; 
- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici; 
- posa di tappetino per strato di usura di 3 cm per l’intera carreggiata stradale. 
 
Strada asfaltata comunale: 
- formazione del letto di posa e rinfianco con sabbia granitica; 
- riempimento dello scavo con il materiale proveniente dallo scavo del rilevato stradale, opportunamente 

selezionato, classificato, vagliato e adeguatamente compattato; 
- posa di nastro di segnalazione ad un’altezza di 50 cm dall’estradosso del tubo; 
- formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare anidro stabilizzato di 30 cm; 
- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base; 
- posa di conglomerato bituminoso (tout-venant) 12 cm; 
- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici; 
- posa di tappetino per strato di usura di 3 cm su tutta la larghezza della strada. 
 
Strada sterrata: 
- riempimento dello scavo con materiale di risulta proveniente dagli scavi adeguatamente compattato; 
- posa di nastro di segnalazione ad un’altezza di 50 cm dall’estradosso del tubo; 
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- formazione della sovrastruttura stradale con misto granulare anidro stabilizzato adeguatamente 
compattato, spessore 30 cm, in corrispondenza della trincea. 

- Sistemazione finale con ghiaia o tout venant rullato, a seconda della situazione preesistente. 
Per il terreno di risulta degli scavi eccedente e non compatibile con il rinterro è previsto il trasporto a discarica 
(oneri di discarica a carico dell’impresa). 
 
Pozzetti di manovra 
 
I pozzetti di manovra sono previsti in elementi di c.a. prefabbricati di dimensioni interne 100 x 100 cm 
(spessore minimo 20 cm). 
 
Chiusini in ghisa  
 
I chiusini dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale secondo le Norme UNI EN 124 e dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: classe D 400, con telaio quadrato per il posizionamento sul pozzetto, incernierato da 
un lato. Il coperchio sarà del tipo non ventilato. 
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4. CALCOLI IDRAULICI 

4.1 Tratto A – Monfalcone – Montegrosso Cinaglio 

 
La tubazione di alimentazione della località Montegrosso-Cinaglio si compone di due tratti distinti, un primo 
tratto di nuova realizzazione di lunghezza 1572 m previsto in Pead PE100, PN16, De= 110 mm e un secondo 
tratto, esistente, di lunghezza 2673 m in fibrocemento, diametro interno 80 mm. 
 
L’esigenza idropotabile della zona servita può essere determinata considerando i dati derivanti dai consumi 
attuali registrati dal sistema di telecontrollo dell’ASP. In particolare, per la località Montegrosso Cinaglio, si 
rileva una portata massima di 2,2 l/s (cfr. Figura 2). 
 
Si considera quindi una portata di progetto di 2,5 l/s. 
 
Assumendo una dotazione idropotabile media giornaliera Dg pari a 300 litri/abitante giorno e un coefficiente di 
punta e di sicurezza Cp pari a 3, risulta un numero di abitanti serviti pari a 250 abitanti, in linea con i dati di 
anagrafe. 
 
Si riportano qui di seguito i calcoli delle perdite di carico e delle prevalenze da assegnare al sistema di 
pompaggio di Monfalcone. 
 
Per il calcolo delle perdite di carico in condotta è stata utilizzata la formula di Coolebrook: 
 
Tratto di nuova realizzazione: Tubazione De= 110 mm - Dati di Calcolo: 
Q= Portata della condotta = 0,0025 mc/s = 2,5 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
 
Risultati del calcolo: 

D = 0.09 = Diametro della condotta (m) 

Q = 0.0025 = Portata della condotta (m3/s) 

E = 0.02 = Scabrezza (mm) 

EPS = 0.000222222 = Scabrezza Relativa 

A = 0.006361725 = Area sezione in m2 

V = 0.392975175 = Velocità m/s 

N = 1.006E-6 = Viscosità cinematica m2/s 

RE = 35156.8248012 = Numero di Reynolds 

Lambda = 0.0232733811707 = Coefficiente di resistenza con formula di Colebrook 

J = 0.002036222 = Perdita di Carico (cadente) (m/m) 

J = 2.036222 = Perdita di Carico (cadente) (m/km) 
 
Tratto esistente: Tubazione Di= 80 mm - Dati di Calcolo: 
Q= Portata della condotta = 0,0025 mc/s = 2,5 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,10 mm (fibrocemento) 
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Risultati del calcolo: 

D = 0.08 = Diametro della condotta (m) 

Q = 0.0025 = Portata della condotta (m3/s) 

E = 0.10 = Scabrezza (mm) 

EPS = 0.00125 = Scabrezza Relativa 

A = 0.005026548 = Area sezione in m2 

V = 0.497359221 = Velocità m/s 

N = 1.006E-6 = Viscosità cinematica m2/s 

RE = 39551.4291054 = Numero di Reynolds 

Lambda = 0.0254552302861 = Coefficiente di resistenza con formula di Colebrook 

J = 0.004013335 = Perdita di Carico (m/m) 

J = 4.013335 = Perdita di Carico (m/km) 
 
Al fine di verificare i calcoli sopraesposti si è eseguito il calcolo delle perdite di carico (cadente), anche con la 
formula di Hazen-Williams. 
 
Dati di Calcolo: 
 
Tubazione PEAD De= 110 mm: 
Q= Portata della condotta = 0,0025 mc/s = 2,5 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
C= Coefficiente di Scabrezza = 145 
J = 1,96 Perdita di Carico (cadente) m/km. 
 
Tubazione FC Di= 80 mm: 
Q= Portata della condotta = 0,0025 mc/s = 2,5 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
C= Coefficiente di Scabrezza = 130 
J = 4,26 Perdita di Carico (cadente) m/km. 
 
Si assumono i valori ottenuti con il metodo di Colebrook, poiché più cautelativi. 
 
Considerando un’incidenza delle perdite di carico concentrate pari al 10%, la perdita di carico totale in 
condotta è pari a circa: 
- Tratto in PEAD: 2,24 m/km; 
- Tratto in FC esistente: 4,41 m/km; 
 
Considerando le lunghezze dei due tratti di tubazione, le perdite di carico totali con la massima portata di 
esercizio sono pari a: 
 
Jtot PEAD = 2172 x 2,24/1000 = 4,90 m circa 
Jtot FC = 2073 x 4,41/1000 = 9,20 m circa 
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JTOT = 14,10 m 
 
La quota minima della vasca di Monfalcone è pari a 251,25 m s.m. e la quota geodetica del punto più 
sopraelevato della località Montegrosso-Cinaglio è circa 256,80 m s.m. Il dislivello geodetico risulta quidi di 
circa 5,55 m. 
 
Ipotizzando di preservare una pressione minima di 2 bar al punto di consegna, il sistema di rilancio al 
serbatoio di Monfalcone dovrà garantire una prevalenza minima pari a: 
H = 14,10 + 5,55 + 20 = 39,65 m, ovvero 40 metri circa. 
 
Ne deriva che le pompe di Monfalcone dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: portata 2,5 l/s, 
prevalenza minima di 40 m circa. 
 
La curva caratteristica dell’impianto di Monfalcone è riportata nella seguente figura. 
 

 
Figura 3 – Curva caratteristica impianto di Monfalcone. 

 
La tubazione in PEAD De 160 mm del Tratto A risulta verificata in termini di pressioni massime di esercizio, 
raggiungendo nel punto più depresso una pressione massima di 11,2 bar, inferiore alla pressione nominale di 
progetto della tubazione (16 bar). Sulla base dei dati restituiti dal telecontrollo, la tubazione esistente in 
fibrocemento sopporta pressioni massime dell’ordine dei 12 bar. La situazione di progetto non determina 
quindi condizioni peggiorative e tali da pregiudicare la sicurezza della condotta. 
 



 

3222-03-00100.DOCX.docx 13 

 

4.2 Tratto B – Valceresa - Valleandona 

 
La condotta, di lunghezza complessiva 4189 m, è costituita da un primo tratto esistente di lunghezza 274 m di 
tubazione in Pead PE100, PN16, De= 200 mm e dal successivo tratto in progetto di lunghezza 3915 m in 
Pead PE100, PN25, De= 160 mm. 
 
L’esigenza idropotabile della zona servita può essere determinata considerando i dati derivanti dai consumi 
attuali registrati dal sistema di telecontrollo dell’ASP. In particolare, per la località Valleandona, si rileva una 
portata massima di 4,5 l/s (cfr. Figura 2). 
 
Si considera quindi una portata di progetto di 5 l/s. 
 
Assumendo una dotazione idropotabile media giornaliera Dg pari a 300 litri/abitante giorno e un coefficiente di 
punta e di sicurezza Cp pari a 3, ad una portata media di 5 litri/secondo corrisponde un numero di abitanti 
servibili pari a: 

𝐴𝑏 𝑄
𝐷 𝐶
86400

 

 
Ovvero 480 abitanti, ampiamente in linea con le presenze nell’area da servire. 

 
Per il calcolo delle perdite di carico in condotta è stata utilizzata la formula di Coolebrook: 

 

8/725

2

2 )Q/DV(615,3D715,3/e(log
1

gD
Q2

i


  

in cui: 
 
i = perdita di carico (m/km) 
Q = portata defluente (mc/s) 
D = diametro interno condotta (m)  
e = parametro di scabrezza (m) 
v   = viscosità cinematica. 
 
Tubazione De= 200 mm - Dati di Calcolo: 
Q= Portata della condotta = 0,005 mc/s = 5,0 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
 
Risultati del calcolo: 

D = 0.163 = Diametro della condotta (m) 

Q = 0.005 = Portata della condotta (m3/s) 

E = 0.02 = Scabrezza (mm) 

EPS = 12,27E-5 = Scabrezza Relativa 

A = 0.020867243 = Area sezione in m2 

V = 0. 239609995 = Velocità m/s 
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N = 1.006E-6 = Viscosità cinematica m2/s 

RE = 38823,488 = Numero di Reynolds 

Lambda = 0,0224988193858 = Coefficiente di resistenza con formula di Colebrook 

J = 0.000404073 = Perdita di Carico (m/m) 

J = 0.404073 = Perdita di Carico (m/km) 
 
Tubazione De= 160 mm - Dati di Calcolo: 
Q= Portata della condotta = 0,005 mc/s = 5,0 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
 
Risultati del calcolo: 

D = 0.1308 = Diametro della condotta (m) 

Q = 0.005 = Portata della condotta (m3/s) 

E = 0.02 = Scabrezza (mm) 

EPS = 0.000152905 = Scabrezza Relativa 

A = 0.013437094 = Area sezione in m2 

V = 0.372104265 = Velocità m/s 

N = 1.006E-6 = Viscosità cinematica m2/s 

RE = 48380,9521491 = Numero di Reynolds 

Lambda = 0.021574693688 = Coefficiente di resistenza con formula di Colebrook 

J = 0.001164512 = Perdita di Carico (m/m) 

J = 1.164512 = Perdita di Carico (m/km) 
 
Al fine di verificare i calcoli sopraesposti si è eseguito il calcolo delle perdite di carico (cadente), anche con la 
formula di Hazen-Williams: 

 
dove: 

 
 
 
Dati di Calcolo: 
 
Tubazione De= 200 mm: 
Q= Portata della condotta = 0,005 mc/s = 5,0 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
C= Coefficiente di Scabrezza = 145 
J = 0.4 Perdita di Carico (cadente) m/km. 
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Tubazione De= 160 mm: 
Q= Portata della condotta = 0,005 mc/s = 5,0 l/s 
E= Scabrezza relativa = 0,020 mm 
C= Coefficiente di Scabrezza = 145 
J = 1.15 Perdita di Carico (cadente) m/km. 
 
Si assumono i valori ottenuti con il metodo di Colebrook, poiché più cautelativi. 
 
Considerando un’incidenza delle perdite di carico concentrate pari al 10%, la perdita di carico totale in 
condotta è pari a circa 0,44 m/km nel tratto con diametro De 200 mm e a 1,28 m/km nel tratto con 
diametro De 160 mm.  
 
La perdita di carico totale con la massima portata di esercizio è pari a: 
 
Jtot = 274 x 0,44/1000 + 3915 x 1,28 /1000 = 5,10 m circa 
 
La quota minima della vasca di Valceresa è pari a 137,50 m s.m. e la quota di pelo libero del serbatoio di 
Valleandona è 222,33 m s.m. Il dislivello geodetico tra le due vasche risulta dunque pari a circa 85 m. 
 
Ne deriva che la pompa di Valceresa dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: portata 5 l/s, prevalenza 
minima di 90 m circa. 
 
La curva caratteristica dell’impianto di Valceresa è riportata nella seguente figura. 
 

 
Figura 4 – Curva caratteristica impianto di Valceresa. 
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La tubazione del Tratto B risulta verificata in termini di pressioni massime di esercizio, raggiungendo nel punto 
più depresso una pressione massima di 8 bar, inferiore alla pressione nominale di progetto della tubazione (16 
bar). 
 
Tale tubazione risulta altresì verificata nel caso di utilizzo della stessa come rete di ditribuzione lungo la SR 
n.10 e alimentazione dal serbatoio di Monfalcone. In corrispondenza del punto più depresso, la pressione 
massima con alimentazione a gravità risulta di 10 bar, inferiore alla pressione nominale di progetto della 
tubazione (16 bar). In ogni caso, sulla base di esigenze di carattere gestionale, potrà essere attuato un 
ulteriore controllo delle pressioni per razionalizzare il funzionamento della rete. 
 

4.3 Tratto C – Utenze isolate ad elevata quota altimetrica 

 
Il sistema acquedottistico in progetto, basato sull’alimentazione dai due serbatoi di Monfalcone e Valleandona 
e su nuovi tratti di tubazioni per la razionalizzazione della distibuzione, è in grado di risolvere le problematiche 
delle utenze più disagiate, attualmente alimentate tramite apposito sistema di pompaggio in rete. Qui di 
seguito si presentano i risultati delle verifiche idrauliche effettuate. 
 
Non disponendo di informazioni dettagliate sulla popolazione residente nei singoli nuclei isolati in esame, sono 
stati presi in considerazione i seguenti scenari: 
- 3 livelli di portata di verifica per la frazione Bramairate, che sarà servita a gravità dal serbatoio di 

Valleandona, in considerazione del maggior numero di utenze da raggiungere; 
- 2 livelli di portata, più una condizione di prelievi concomitanti da tutte le utenze per le case sparse da 

allacciare alla rete di distribuzione di Monfalcone. 
 
In analogia alla verifica condotta sulle linee di alimentazione principali, i valori di portata e il corrispondente 
numero di abitanti serviti sono riportati nella seguente tabella: 
 

Portata (l/s) Abitanti serviti (n.) 
0,5 48 
1 96 
2 192 
5 480 

 
L’ubicazione su CTR e lo schema della rete di distribuzione delle utenze a più elevata altimetria sono riportati 
nelle seguenti figure. 
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Figura 5 – Utenze ad elevata altimetria. 

 

Strada Scaiola 

Collina Castello 1 

Collina Castello 2 

Collina Castello 3 

Bramairate 

Tratto B 

Tratto A 

Tratto C 
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Figura 6 – Schema approvvigionamento utenze ad elevata altimetria. 

 
Per il calcolo delle perdite di carico e la verifica dei carichi residui in corrispondenza delle utenze più 
svantaggiate, è stata utilizzata la formula di Coolebrook-White. 
 
Relativamente alla rete di distribuzione dal serbatoio di Valleandona e nel caso di un corretto funzionamento 
della tubazione esistente, si verifica che la frazione di Bramairate, a quota più elevata rispetto alle altre utenze 
sulla linea, sarà raggiunta da un carico idraulico minimo di 3 bar. Nel caso la portata in distribuzione dovesse 
raggiungere i 5 l/s, la pressione minima scenderebbe a 2,1 bar, valore comunque compatibile con quanto 
previsto dalla carta dei servizi. 
 
Nel caso della rete di distribuzione dal serbatoio di Monfalcone sono stati considerati i tratti singolarmente e la 
condizione di massimo consumo, con tutte le utenze attive contemporaneamente per portate di 1 l/s e 0,5 l/s. 
 
Il serbatoio di Monfalcone risulta in grado di servire a gravità tutti i nuclei di case isolate ad elevata altimetria 
considerati per valori di portata di 1 l/s.  
 
Nel caso di strada Scaiola e collina Castello 2, sarà garantita una pressione minima di 2,2 bar anche qualora 
la portata dovesse raggiungere i 2 l/s, valore ampiamente al di sopra dell’idroesigenza della popolazione 
allacciata.  
 

diam 110 PEAD
L=1562 m

Serb. Valleandona
p.l. 222,33 m s.m.

diam 50 acciaio
L=198 m

diam 100 acciaio
L=1450 m

Serb. Monfalcone
p.l. 251,25 m s.m.
prevalenza 70 m

Strada Scaiola
220 m s.m.

diam 125 PEAD
L=823 m

Collina Castello 1
203 m s.m.

Collina Castello 2
193 m s.m.

Collina Castello 3
204 m s.m.

diam 40 acc
L=637 m

diam 50 PEAD
L=645 m

diam 40 acc
L=67 m

diam 50 acc
L=105 m diam 40 acc

L=278 m

Bramairate
189 m s.m.

diam 100 acc
L=2582 m

Montegrosso
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Per quanto riguarda invece i nuclei di collina Castello 1 e 3, si verifica per una portata di 1 l/s una pressione 
minima rispettivamente di 2,5 e 3,3 bar. Sarà possibile convogliare portate superiori nel caso in cui si utilizzi il 
gruppo di pressurizzazione già a servizio della frazione Montegrosso-Cinaglio.  
 
I dati di calcolo e i risultati sono riportati nella seguente tabella.  
 

 
Tabella 1 – Carichi residui alle utenze per assegnati valori di portata. 

Portata (l/s) 1 2 5

quota p.l. serbatoio Valleandona (m s.m.) 222,33

quota p.l. serbatoio Monfalcone (m s.m.) 251,25

Alimentazione Bramairate

quota utenza (m s.m.) 189,00

lunghezza tubazione (km) 2,582 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 0,27 0,91 4,69

perdite di carico Colebrook totali (m) 0,70 2,35 12,11

carico idraulico residuo (m) 32,63 30,98 21,22

Strada Scaiola

quota utenza (m s.m.) 220,00

lunghezza tubazione (km) 1,562 pead de 110 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5

lunghezza tubazione (km) 1,45 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 0,27 0,91

lunghezza tubazione (km) 0,198 acciaio di 50 mm cadente Colebrook (m/km) 7,39 25,83

perdite di carico Colebrook totali (m) 2,54 8,78

carico idraulico residuo (m) 28,71 22,47

Alimentazione collina Castello 1

quota utenza (m s.m.) 203,00

lunghezza tubazione (km) 1,562 pead de 110 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5

lunghezza tubazione (km) 1,45 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 0,27 0,91

lunghezza tubazione (km) 0,823 pead de 125 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5 PN25

lunghezza tubazione (km) 0,982 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 21,77 77,10

perdite di carico Colebrook totali (m) 22,82 80,61

carico idraulico residuo (m) 25,43 7,64 (*)

(*) carico garantito mediante attivazione del pompaggio a Monfalcone

Alimentazione collina Castello 2

quota utenza (m s.m.) 192,30

lunghezza tubazione (km) 1,562 pead de 110 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5

lunghezza tubazione (km) 1,45 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 0,27 0,91

lunghezza tubazione (km) 0,823 pead de 125 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5 PN25

lunghezza tubazione (km) 0,345 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 21,77 77,10

lunghezza tubazione (km) 0,105 acciaio di 50 mm cadente Colebrook (m/km) 7,39 25,83

perdite di carico Colebrook totali (m) 9,73 34,21

carico idraulico residuo (m) 49,22 24,74

Alimentazione collina Castello 3

quota utenza (m s.m.) 202,60

lunghezza tubazione (km) 1,562 pead de 110 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5

lunghezza tubazione (km) 1,45 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 0,27 0,91

lunghezza tubazione (km) 0,823 pead de 125 mm cadente Colebrook (m/km) 0,44 1,5 PN25

lunghezza tubazione (km) 0,067 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 21,77 77,10

lunghezza tubazione (km) 0,645 pead de 50 mm cadente Colebrook (m/km) 19,78 69,94

perdite di carico Colebrook totali (m) 15,66 55,17

carico idraulico residuo (m) 32,99 33,08 (*)

(*) carico garantito mediante attivazione del pompaggio a Monfalcone
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Tabella 2 – Carichi residui alle utenze per assegnati valori di portata e consumi concomitanti. 

 
Le verifiche effettuate per la rete di distribuzione con consumi concomitanti per le diverse utenze mostano che: 
- nel caso di un prelievo di 0,5 l/s alle utenze, i carichi residui sono compatibili con l’alimentazione a gravità 

dal serbatoio di Monfalcone; 
- nel caso di un prelievo di 1 l/s, il carico idraulico minimo al nucleo abitato più svantaggiato (Collina 

Castello 1) potrà essere garantito mediante l’attivazione dell’impianto di pompaggio in progetto previsto 
per l’alimentazione della frazione Montegrosso-Cinaglio.  

 
La tubazione del tratto C risulta verificata in termini di pressioni massime di esercizio, raggiungendo nel punto 
più depresso una pressione massima di 13,2 bar, inferiore alla pressione nominale di progetto della tubazione 
(25 bar). 
 

5. TIPOLOGIA TUBAZIONI  

 
Per il tratto idropotabile in progetto è stato previsto l’uso di tubazioni in Polietilene alta densità, che presentano 
le seguenti caratteristiche: 
 
- ottima resistenza allo stress-cracking con elevata affidabilità nel tempo delle condotte in pressione; 
- eccellente resistenza chimica; 
- altissima protezione dall’ultravioletto garantita dall’impiego di materia prime additivate all’origine con 

nerofumo di specifica atossicità; 
- totale ed amplissima rispondenza alle normative di atossicità nazionale ed internazionale; 
- insensibilità ai fenomeni di corrosione elettrochimica; 

Portata (l/s) 0,5 1 1,5 2

perdita 

carico 

tratto (m)

perdita 

carico tot 

(m)

carico 

residuo 

(m)

lunghezza (km) 1,562 pead de 110 mm cadente Colebrook (m/km) 1,5 2,34

lunghezza (km) 1,45 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 0,91 1,32

lunghezza (km) 0,198 acciaio di 50 mm cadente Colebrook (m/km) 2,16 0,43 4,09 27,16 Strada Scaiola

lunghezza (km) 0,823 pead de 125 mm cadente Colebrook (m/km) 0,86 0,71

lunghezza (km) 0,067 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 45,48 3,05

lunghezza (km) 0,645 pead de 50 mm cadente Colebrook (m/km) 5,73 3,70 11,11 37,54 Collina Castello 3

lunghezza (km) 0,278 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 21,77 6,05

lunghezza (km) 0,105 acciaio di 50 mm cadente Colebrook (m/km) 2,16 0,23 13,70 45,25 Collina Castello 2

lunghezza (km) 0,637 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 6,30 4,01 17,48 30,77 Collina Castello 1

               carico garantito mediante alimentazione a gravità da serbatoio di Monfalcone

Portata (l/s) 1 2 3 4

perdita 

carico 

tratto (m)

perdita 

carico tot 

(m)

carico 

residuo 

(m)

lunghezza (km) 1,562 pead de 110 mm cadente Colebrook (m/km) 5,22 8,15

lunghezza (km) 1,45 acciaio di 100 mm cadente Colebrook (m/km) 3,13 4,54

lunghezza (km) 0,198 acciaio di 50 mm cadente Colebrook (m/km) 7,39 1,46 14,16 57,09 Strada Scaiola

lunghezza (km) 0,823 pead de 125 mm cadente Colebrook (m/km) 1,68 1,38

lunghezza (km) 0,067 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 163,5 10,96

lunghezza (km) 0,645 pead de 50 mm cadente Colebrook (m/km) 19,78 12,76 37,79 50,86 Collina Castello 3

lunghezza (km) 0,278 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 77,10 21,43

lunghezza (km) 0,105 acciaio di 50 mm cadente Colebrook (m/km) 7,39 0,78 47,24 51,71 Collina Castello 2

lunghezza (km) 0,637 acciaio di 40 mm cadente Colebrook (m/km) 21,77 13,87 60,33 27,92 Collina Castello 1

               carico garantito mediante attivazione del pompaggio a Monfalcone
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- ottima resistenza anche alle basse temperature inferiori a –40°; 
- elevata flessibilità; 
- ottime caratteristiche idrauliche che si mantengono costanti nel tempo; 
- bassissima scabrezza che colloca questi tubi nella categoria dei tubi lisci; 
- eccezionale resistenza all’abrasione; 
- leggerezza; 
- affidabilità e semplicità dei sistemi di giunzione; 
- velocità ed economicità di posa. 
 
In particolare, verranno utilizzate tubazioni in PEAD PE 100 sigma 80, PN 16 e PN 25, conformi alla norma 
UNI EN 12201 (1,2,3,5); tali tubi, rispetto ai tubi tradizionali (PE 80), offrono i seguenti vantaggi: 
 
- maggiore leggerezza; 
- maggiore resistenza alla trazione ed alla compressione (riduzione spessori); 
- la curva di regressione è lineare, non presenta il tipico ginocchio delle materie plastiche; 
- la qualità si mantiene costante nel tempo; 
- riduzione del colpo d’ariete; 
- diametro interno maggiore, con conseguente risparmio di energia per il trasporto del liquido. 
 

6. VERIFICA STATICA DELLE TUBAZIONI 

 
Il presente paragrafo riguarda la verifica statica delle condotte in progetto; in osservanza al D.M. LL.PP. del 
12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”, sono state eseguite le seguenti verifiche (escludendo 
l’interazione fra tubazione e fluido trasportato, trattandosi di acque potabili): 
 
a) interazioni fra tubazioni e terreni di posa; 
b) verifiche di sicurezza statica – resistenza allo schiacciamento. 
 

6.1 Interazione fra tubazioni e terreno di posa 

 
Gli scavi per la posa delle condotte interessano la sede stradale di viabilità comunale e vicinale (materiale di 
riporto sabbioso-ghiaioso grossolano) e, per profondità limitata, lo strato di suolo naturale sottostante, 
costituito essenzialmente dalla coltre di ricoprimento superficiale e da materiali alluvionali. 
Date le caratteristiche dei terreni interessati ed in considerazione del fatto che la posa delle tubazioni richiede 
lo scavo di trincee di modesta profondità, non si ritiene necessaria l'adozione di accorgimenti tecnici particolari 
per la realizzazione degli interventi; trattandosi tuttavia di un tracciato prevalentemente su strada comunale 
asfaltata che rimarrà parzialmente percorribile durante i lavori, si ritiene necessario l’uso dei casseri continui e 
la formazione di sbadacchiature o puntellature locali. 
 

6.2 Verifiche di sicurezza statica - resistenza allo schiacciamento 

 
La verifica statica delle condotte realizzate in PEAD è svolta con il criterio della massima deformazione 
ammissibile, utilizzabile per tutte le condotte di tipo plastico, in quanto il cedimento di queste tubazioni avviene 
per eccesso di ovalizzazione. 
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Le tubazioni presentano infatti una resistenza propria molto bassa, e buona parte della capacità di sopportare i 
carichi verticali deriva dalla spinta passiva indotta orizzontalmente dal movimento della parete. 
 
La capacità di un tubo flessibile di deformarsi, e quindi di utilizzare favorevolmente la spinta passiva consente 
allo stesso di sopportare carichi di terra e sovraccarichi in modo efficace. 
 
Nel calcolo sono considerati i seguenti fattori: 
 
- forze verticali trasmesse dal peso della terra sovrastante; 
- forze verticali trasmesse dai veicoli transitanti; 
- distribuzione delle forze verticali lungo la tubazione; 
- calcolo della deformazione del tubo sotto i carichi previsti; 
- impostazione della limitazione della deformazione ad un valore pari al 5% del diametro. 
 
Per il calcolo del carico agente dovuto al terreno, si fa riferimento al metodo di Imhoff, Gaube, Rottner e allo 
studio di Marston, i quali esprimono l'equilibrio alla traslazione verticale del prisma con un'equazione 
differenziale che, integrata, individua la forza verticale totale per unità di lunghezza. 
 
Lo schema di carico utilizzato per la determinazione dei sovraccarichi mobili è quello relativo ad una 
condizione di traffico pesante, ritenuta cautelativa per il rischio dovuto al passaggio accidentale di mezzi 
pesanti anche su tracciati abitualmente non adibiti a traffico veicolare. 
 
E’ stato quindi verificato che, nelle condizioni di progetto più sfavorevoli, sia garantito lo spessore 
minimo di ricoprimento, pari a 100 cm, così come determinato mediante il calcolo di verifica riportato 
alle pagine seguenti, in modo da garantire che la tubazione sia in grado di resistere alle condizioni di 
carico cui è sottoposta; nei tratti in cui il ricoprimento risulta inferiore a 100 cm, si provvederà a 
realizzare una protezione della tubazione mediante bauletto di coronamento in calcestruzzo. 
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Tubazione De 110 mm PN16 – Tratto A: 
 

A) Dati di base: 
  

 Diametro esterno della tubazione in PEAD: De = 11 cm 

 
Spessore della tubazione: s = 1,00 cm 

 
Diametro medio della tubazione: D = De-s 10,00 cm 

 Altezza di ricopertura della tubazione misurata dalla 
generatrice superiore del tubo 

 

 H = 100 cm 

 Larghezza media dello scavo sulla generatrice 
superiore del tubo: 

 
 B =  60 cm 

 Peso specifico del materiale di ricopertura:  = 0,0019 kgf/cm3 

 
Carico massimo per ruota (traffico pesante) T = 10.000 kgf 

        
 

B) Calcolo del carico qg del terreno su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

  

 qg = Cg  B D , dove:      
  

 = coefficiente di carico 

 

 , B, D sono i parametri già definiti nei dati di base A)

Per la determinazione del coefficiente di carico Cg si utilizza il diagramma di Marston, riportato 
di seguito e desunto dalla letteratura tecnica corrente, nel quale il coefficiente Cg è correlato al 
parametro H/B e al tipo di terreno sede dello scavo. 

C
e

Ktgg

H

B
Ktg





1

2

2 
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H / B = 
 

    1,67 
 

 Cg (da diagramma)  1,20 
 

 q = Cg   B D =  1,50 kgf/cm 
     

C) Calcolo del carico qr del traffico stradale su un anello di tubazione di lunghezza unitaria 

  
 qr = f P B, dove: 

    
  

 

 

= 

coefficiente correttivo per l'effetto dinamico 
dei carichi applicati 1,60 

  

 

carico per unità di superficie, dove: 

 

  

P
nT

H


2 2
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 n = coefficiente per terreno compattato =   3  

  
 

 

= 

     

0,48 kgf/cm2 

 
qr = f P B =     

45,84 kgf/cm 

D) Calcolo del carico complessivo qc su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

         

 qc = q + qr =     47,34 kgf/cm 

E) Calcolo del modulo elastico del materiale: 

Per la valutazione del modulo elastico del PEAD, si fa riferimento ai dati desunti dalla letteratura 
tecnica corrente, che riportano  per il PEAD PE100 80 un valore E = 2.900 kgf/cm2 

 
E = 

    2.900 kgf/cm2 

F) Verifica della massima deformazione eff della tubazione:   
  

 =

 

  

0,04 cm 

G) Massima deformazione ammissibile amm, calcolata secondo la norma UNI 7447 

 
 amm = 0,05 D =  0,50 cm 

Essendo eff < amm, la resistenza a schiacciamento della tubazione è verificata 
 
 
  

P
nT

H


2 2
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Tubazione De 160 mm PN16 – Tratto B: 
 

A) Dati di base: 
  

 Diametro esterno della tubazione in PEAD: De = 16 cm 

 
Spessore della tubazione: s = 1,46 cm 

 
Diametro medio della tubazione: D = De-s 14,54 cm 

 Altezza di ricopertura della tubazione misurata dalla 
generatrice superiore del tubo 

 

 H = 100 cm 

 Larghezza media dello scavo sulla generatrice 
superiore del tubo: 

 
 B =  60 cm 

 Peso specifico del materiale di ricopertura:  = 0,0019 kgf/cm3 

 
Carico massimo per ruota (traffico pesante) T = 10.000 kgf 

        
 

B) Calcolo del carico qg del terreno su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

  

 qg = Cg  B D , dove:      
  

 = coefficiente di carico 

 

 , B, D sono i parametri già definiti nei dati di base A)

Per la determinazione del coefficiente di carico Cg si utilizza il diagramma di Marston, riportato 
di seguito e desunto dalla letteratura tecnica corrente, nel quale il coefficiente Cg è correlato 
al parametro H/B e al tipo di terreno sede dello scavo. 

  

C
e

Ktgg

H

B
Ktg





1

2

2 
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H / B =  
    1,67  

 Cg (da diagramma)  1,20 
 

 q = Cg   B D =  2,19 kgf/cm 
     

C) Calcolo del carico qr del traffico stradale su un anello di tubazione di lunghezza unitaria 

  
 qr = f P B, dove: 

    
  

= 
coefficiente correttivo per l'effetto dinamico 
dei carichi applicati 1,60 
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carico per unità di superficie, dove: 
 

  
 n = coefficiente per terreno compattato =   3  

  
 

 

= 

     

0,48 kgf/cm2 

 qr = f P B =     
45,84 kgf/cm 

D) Calcolo del carico complessivo qc su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

         

 qc = q + qr =     48,03 kgf/cm 

E) Calcolo del modulo elastico del materiale: 

Per la valutazione del modulo elastico del PEAD, si fa riferimento ai dati desunti dalla 
letteratura tecnica corrente, che riportano  per il PEAD PE100 80 un valore E = 2.900 
kgf/cm2 

E =     2.900 kgf/cm2 

        

F) Verifica della massima deformazione eff della tubazione: 
  

  

 =

 

  

0,04 cm 

G) Massima deformazione ammissibile amm, calcolata secondo la norma UNI 7447 

 
 amm = 0,05 D =  0,73 cm 

Essendo eff < amm, la resistenza a schiacciamento della tubazione è verificata 
 
  

P
nT

H


2 2

P
nT

H


2 2
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Tubazione De 125 mm PN25 – tratto C 
 

A) Dati di base: 
  

 Diametro esterno della tubazione in PEAD: De = 12,5 cm 

 
Spessore della tubazione: s = 1,71 cm 

 
Diametro medio della tubazione: D = De-s 10,79 cm 

 Altezza di ricopertura della tubazione misurata dalla 
generatrice superiore del tubo 

 

 H = 100 cm 

 Larghezza media dello scavo sulla generatrice 
superiore del tubo: 

 
 B =  60 cm 

 Peso specifico del materiale di ricopertura:  = 0,0019 kgf/cm3 

 
Carico massimo per ruota (traffico pesante) T = 10.000 kgf 

        
 

B) Calcolo del carico qg del terreno su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

  

 qg = Cg  B D , dove:      
  

 = coefficiente di carico 

 

 , B, D sono i parametri già definiti nei dati di base A)

Per la determinazione del coefficiente di carico Cg si utilizza il diagramma di Marston, riportato 
di seguito e desunto dalla letteratura tecnica corrente, nel quale il coefficiente Cg è correlato 
al parametro H/B e al tipo di terreno sede dello scavo. 

C
e

Ktgg

H

B
Ktg





1

2

2 





30 3222-03-00100.DOCX.docx 

 

 

H / B =     1,67 
 

 Cg (da diagramma)  1,20 
 

 q = Cg   B D =  1,71 kgf/cm 
     

C) Calcolo del carico qr del traffico stradale su un anello di tubazione di lunghezza unitaria 

  
 qr = f P B, dove: 

    
  

 

 

= 

coefficiente correttivo per l'effetto dinamico 
dei carichi applicati 1,60 

 
 

carico per unità di superficie, dove: 
 

  
 n = coefficiente per terreno compattato =   3  

P
nT

H


2 2
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= 

     

0,48 kgf/cm2 

 
qr = f P B =     

45,84 kgf/cm 

D) Calcolo del carico complessivo qc su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

         
 qc = q + qr =     47,55 kgf/cm 

E) Calcolo del modulo elastico del materiale: 

Per la valutazione del modulo elastico del PEAD, si fa riferimento ai dati desunti dalla 
letteratura tecnica corrente, che riportano  per il PEAD PE100 80 un valore E = 2.900 
kgf/cm2 

 
E = 

    2.900 kgf/cm2 

F) Verifica della massima deformazione eff della tubazione: 
  

  

 =

 

  

0,01 cm 

G) Massima deformazione ammissibile amm, calcolata secondo la norma UNI 7447 

 
 amm = 0,05 D =


 0,54 cm 

Essendo eff < amm, la resistenza a schiacciamento della tubazione è verificata 
 
  

P
nT

H


2 2
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Tubazione De 125 mm PN15 – tratto D 
 
A) Dati di base: 

         

 Diametro esterno della tubazione in PEAD: De = 12,5 cm 

 
Spessore della tubazione: s = 1,14 cm 

 
Diametro medio della tubazione: D = De-s 11,36 cm 

 Altezza di ricopertura della tubazione misurata dalla 
generatrice superiore del tubo 

 

 H = 100 cm 

 Larghezza media dello scavo sulla generatrice 
superiore del tubo: 

 
 B =  80 cm 

 Peso specifico del materiale di ricopertura:  = 0,0019 kgf/cm3 

 
Carico massimo per ruota (traffico pesante) T = 10.000 kgf 

         

         

B) Calcolo del carico qg del terreno su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

         

 qg = Cg  B D , dove:      

 

 

 = coefficiente di carico 

 

 , B, D sono i parametri già definiti nei dati di base A)

         

 

Per la determinazione del coefficiente di carico Cg si utilizza il diagramma di Marston, 
riportato di seguito e desunto dalla letteratura tecnica corrente, nel quale il coefficiente Cg è 
correlato al parametro H/B e 
 al tipo di terreno sede dello scavo. 

 

 

C
e

Ktgg

H

B
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H / B = 
 

1,25 
 

 Cg (da diagramma)     0,90  
 q = Cg   B D =     1,71 kgf/cm 

         

C) Calcolo del carico qr del traffico stradale su un anello di tubazione di lunghezza 
unitaria 

 
 qr = f P B, dove: 

 

 

 

 
 

= 
coefficiente correttivo per l'effetto dinamico 
dei carichi applicati 

1,60 
 

 

 

carico per unità di superficie, dove: 
 

 n = coefficiente per terreno compattato =   3 
 

P
nT

H


2 2
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= 
     0,48 kgf/cm2 

 
qr = f P B = 

    61,12 kgf/cm 

         

D) Calcolo del carico complessivo qc su un anello di tubazione di lunghezza unitaria: 

 
 qc = q + qr =     62,83 kgf/cm 

         

E) Calcolo del modulo elastico del materiale: 

 

 

Per la valutazione del modulo elastico del PEAD, si fa riferimento ai dati desunti dalla 
letteratura tecnica corrente, che riportano  per il PEAD PE100 80 un valore E = 2.900 
kgf/cm2 

 
E = 

    2.900 kgf/cm2 

 
F) Verifica della massima deformazione eff della tubazione:   

 

 

 =

 

   0,05 cm 

         

G) Massima deformazione ammissibile amm, calcolata secondo la norma UNI 7447 

 
 amm = 0,05 D =

    0,57 cm 

         

 Essendo eff < amm, la resistenza a schiacciamento della tubazione è verificata 

 
  

P
nT

H


2 2
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7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Si riportano qui di seguito le fotografie scattate durante i sopralluoghi preparatori alla redazione del presente 
progetto.  
 
 

 

 
Tratto A - posizione degli scatti fotografici 

  

Foto A1 - Serbatoio di Monfalcone Foto A2 - Tratto di strada sterrata che da l’accesso al 
serbatoio 

  
Foto A3 - Tratto di strada asfaltata all’interno Riserva 
Naturale Speciale di Valleadonna/ Valgrande 

Foto A4 - Tratto di strada asfaltata all’interno Riserva 
Naturale Speciale di Valleadonna/ Valgrande 

A1 

Tratto A 
A2 

A3 

A4 
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Tratto B e C - posizione degli scatti fotografici 
 

Foto B1 - Stazione di sollevamento Valceresa Foto B2 - S.R. 10 Padana Inferiore 

Foto B3 - S.R. 10 Padana Inferiore nei pressi 
dell’abitato di Bramairate 

Foto B4 - Incrocio tra la S.R. 10 Padana 
Inferiore e la strada per Valleandona 

B1 

Valleandona 

B2 
B3 

B4 

B5 

B7 

B8 

B6 

Tratto B 

Tratto C 

C1 

C2 
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Foto B5 - Strada per Valleandona Foto B6 - Strada per Valleandona all’interno 

del omonimo centro abitato 

  
Foto B7 - Strada per Valleandona all’interno 

del omonimo centro abitato 
Foto B8 – Serbatorio di Valleandona 

 

  

Foto C1 – Intersezione tra Strada per Valleandona e Strada 
Scaiola (sulla sinistra) 

Foto C2 – Intersezione tra Strada per Valleandona e Strada 
per Collina Castello (sulla sinistra) 
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ALLEGATO 1 – Quadro di incidenza della manodopera 
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La determinazione dell’incidenza della manodopera viene eseguita in riferimento al Decreto Ministeriale 11 
dicembre 1978, che si basa su quote di incidenza della manodopera per le varie categorie di lavorazioni. 
 
Laddove esplicitate, le quote percentuali della manodopera per categoria di lavorazione sono anche desunte 
dall’Elenco Prezzi ufficiale della Regione Piemonte attualmente in vigore. 
 

 

LAVORAZIONE

Importo 

progettuale

% 

manodopera

importo 

manodopera

01.A01.A80.080 Scavo a mano 14 792,73 70% 10 354,91

01.A01.A85.005 Scavo in trincea a pareti verticali con cassero continuo 130 821,22 30% 39 246,37

01.A01.B76.005 Variazione al prezzo degli scavi per demolizioni 14 966,85 20% 2 993,37

01.A01.B80.005 Variazione al prezzo degli scavi per presenza di falda 6 623,12 20% 1 324,62

01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi 17 094,22 25% 4 273,56

01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale 43 801,39 20% 8 760,28

01.A04.B20.015 Calcestruzzo a prestazione garantita 6 486,02 20% 1 297,20

01.A04.C03.010 Getto di calcestruzzo con canaletta 5 462,87 70% 3 824,01

01.A04.F70.010 Rete metallica elettrosaldata 3 480,72 22% 765,76

01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti 3 999,60 25% 999,90

01.A21.A20.005 Spandimento di materiali inerti 13 877,77 30% 4 163,33

01.A21.A40.010 Misto granulare anidro per fondazioni stradali 68 291,38 25% 17 072,85

01.A21.A50.010 Compattazione di misto granulare anidro 14 522,31 28% 4 066,25

01.A22.A44.005 Emulsione bituminosa 0,5 kg/mq 4 361,08 35% 1 526,38

01.A22.A44.010 Emulsione bituminosa 0,8 kg/mq 30 570,24 35% 10 699,58

01.A22.A80.033 Misto granulare bitumato per strato di base, spessore 12 cm. 85 584,83 35% 29 954,69

01.A22.B00.010 Calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento binder spessore 4 cm 25 175,10 35% 8 811,29

01.A22.B10.010 Calcestruzzo bituminoso per strato di usura 3 cm. 216 405,12 35% 75 741,79

01.A22.E00.105 Scarifica di pavimentazione bituminosa, sp. 4 cm 10 907,20 30% 3 272,16

01.A22.E00.115 Scarifica di pavimentazione bituminosa, sp. 10 cm 55 614,31 30% 16 684,29

01.A23.B95.005 Rifilatura di scavi mediante taglio della pavimentazione 64 209,60 25% 16 052,40

01.P03.A60.005 Fornitura e posa di sabbia di cava 64 894,44 15% 9 734,17

04.P83.A02.010 Strisce di segnaletica orizzontale 10 706,88 60% 6 424,13

07.A01.A10.045 Scavo per collocazione di pozzo 2 361,69 30% 708,51

07.A04.D10.005 Posa in opera di elementi prefabbricati per camere di manovra 1 195,11 50% 597,56

07.A09.I10.005 Posa in opera di tubi in PEAD, 110 mm 13 740,75 50% 6 870,38

07.A09.I10.010 Posa in opera di tubi in PEAD, 125 mm 10 891,65 50% 5 445,83

07.A09.I10.020 Posa in opera di tubi in PEAD, 160 mm 51 069,10 50% 25 534,55

07.A10.J05.025 Posa di tubi guaina in acciaio 122,16 50% 61,08

07.A11.K20.005 Posa di nastro di segnalazione durante il reinterro 9 624,95 70% 6 737,47
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LAVORAZIONE

Importo 

progettuale

% 

manodopera

importo 

manodopera

07.A14.N05.005 Posa in opera di saracinesche in ghisa DN100 98,88 70% 69,22

07.A14.N05.010 Posa in opera di saracinesche in ghisa DN150 139,76 70% 97,83

07.A16.P05.005 Esecuzione di giunti a flangia DN 100 62,56 70% 43,79

07.A16.P05.010 Esecuzione di giunti a flangia DN 250 57,60 70% 40,32

07.A19.S25.015 Disinfezione di condotte e prese 1 834,14 40% 733,66

07.P01.B10.010 Anello in cls armato per camere di manovra 1 647,94 20% 329,59

07.P01.B10.015 Soletta in cls armato per camere di manovra 1 477,77 20% 295,55

07.P02.C30.005 Bulloni in acciaio zincato 184,73 20% 36,95

07.P03.D10.040 Tubi in acciaio DN 300 426,00 20% 85,20

07.P07.H05.015 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 80 541,44 25% 135,36

07.P07.H05.020 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 191,24 25% 47,81

07.P07.H05.030 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150 540,72 25% 135,18

07.P11.L10.010 Riduttore di pressione flangiato DN 100 1 635,96 25% 408,99

07.P19.T35.030 Tee in ghisa sferoidale DN 100 166,28 20% 33,26

07.P19.T35.050 Tee in ghisa sferoidale DN 150 536,92 20% 107,38

07.P21.V05.075 Guarnizioni in gomma con anima in acciaio per DN 80 50,10 20% 10,02

07.P21.V05.080 Guarnizioni in gomma con anima in acciaio per DN 100 39,48 20% 7,90

07.P21.V05.090 Guarnizioni in gomma con anima in acciaio per DN 150 81,92 20% 16,38

07.P21.V20.005 Nastro segnalatore  434,21 20% 86,84

08.A25.F20.005 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale 2 200,86 20% 440,17

08.A30.G42.030 Pozzetti d'ispezione monolitici 1 799,32 20% 359,86

08.A35.H70.130 Tubazioni in PVC SN16 ‐ diametro 200 mm 4 778,00 20% 955,60

08.A35.H70.140 Tubazioni in PVC SN16 ‐ diametro 315 mm 6 730,00 20% 1 346,00

NP01 Verifiche topografiche preliminari 3 038,50 70% 2 126,95

NP02 Ricerca sottoservizi esistenti 12 154,00 50% 6 077,00

NP03 Rilievi "as built" finali 4 253,90 70% 2 977,73

NP04 Trasporto a discarica di inerti in eccesso 81 432,01 20% 16 286,40

NP05 Sfiato automatico di linea DN80 570,00 20% 114,00

NP06 Oneri per allaccio nuova condotta a condotta esistente 3 800,00 60% 2 280,00

NP07 Oneri per trasporto condotte da magazziono ASP a cantiere 7 441,35 25% 1 860,34

TOTALE 1 140 000,00 361 543,91

% MANODOPERA SUL TOTALE 31,71 %
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ALLEGATO 2 - Scheda tecnica pompe 

 





 SCHEDA TECNICA  
 
Cliente:  Rif.:  
Item 1 Quantità 1 Portata richiesta 5 l/s Prevalenza richiesta 86 m 
Tipo ELETTROPOMPA SOMMERSA Modello E6XD40/13+MAC610A-8V 

 

LIMITI OPERATIVI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Liquido pompato Acqua Diametro mandata G2 1/2 - 
Temperatura max liquido pompato 35 °C Diametro massimo d’ingombro 145 mm 
Densità massima 1 kg/dm³ Tipo Girante Radiale 
Viscosità massima 1 mm²/s Numero stadi 13 
Contenuto max di sostanze solide 300 g/m³ Tenuta motore Meccanica 
Battente massimo 150 m Tipo installazione Verticale 
N.ro massimo avviamenti ora 15 Momento d’inerzia 0,00104 Kgm² 

Tempo massimo di funzionamento 
a bocca chiusa e pompa sommersa 3 min PESI 

Peso pompa 20,4 Kg 
Sommergenza minima 362,5 mm Peso motore sommerso 34,6 Kg 
  Peso elettropompa 55 Kg 

 

CARATTERISTICHE DI 
FUNZIONAMENTO  

CARATTERISTICHE MOTORE 
ELETTRICO  

Portata di esercizio 5,28 l/s Marca Caprari S.p.A 
Prevalenza di esercizio 96,02 m Modello MAC610/2A-8 
Qmin  Qmax 3,2 6,8 l/s Potenza nominale 7,5 kW 
H (Q=0)  Hmax (Qmin) 141,6 127,39 m Frequenza nominale 50 Hz 
Potenza assorbita punto di lavoro 6,92 kW Tensione nominale 400 V 
Massima potenza assorbita 7,08 kW Velocità nominale 2830 1/min 
Rend. pompa Rend. gruppo 71,8 54,2 % Corrente nominale 17,9 A 
Massimo rendimento pompa 73,9 % N.ro poli 2 
NPSH richiesto 2,51 m Tipo motore 3 ~  
Velocità di rotazione ~ 2830 1/min Rendimento 4/4 - 3/4 75,5 - 75,5 % 
Senso di rotazione (*) Antiorario Fattore di potenza 4/4 - 3/4 0,800 - 0,720 
Tolleranza secondo norma ISO 9906:2012 3B Classe d’isolamento E 
MEI M.E.I.≥0.40 Is/In – Ts/Tn 4,1 - 2 
Diametro girante -  Tipo di avviamento  D 

Numero pompe installate In funzione Stand-by Grado di protezione IP68 
1 0 Numero cavi uscita motore 3 

 Service Factor 1 
 

MATERIALI POMPA 
 

MATERIALI MOTORE 
 

Girante Tecnopolimero Albero Acciaio inox 
Cuscinetto albero Gomma Parasabbia Gomma 
Diffusore Tecnopolimero Rotore Lamierino magnetico 
Corpo valvola Acciaio inox Statore Lamierino magnetico 
Clapet Acciaio inox Camicia statore Acciaio inox 
Succheruola Acciaio inox Avvolgimento Filo HT 
Albero Acciaio inox Supporto inferiore Ghisa grigia 
Giunto rigido Acciaio inox Tenuta meccanica Carburo di silicio/carburo di silicio 
Mantello Acciaio inox Cuscinetto Composito HT 
Supporto aspirazione Acciaio inox Reggispinta Ottone/Composito sintetico 
Bussola albero Acciaio inox Supporto reggispinta Ghisa grigia 
Tegolo protezione cavi Acciaio inox Membrana Gomma 
Vite Acciaio inox Coperchio membrana Tecnopolimero 
Bulloneria Acciaio inox Supporto superiore Ghisa grigia 
  Bulloneria Acciaio inox 
    
    
    
    
    
    
    

 

Note: 
(*) Vista bocca di mandata 
(**) In caso di utilizzo con inverter, consultare il Manuale d’Uso e Manutenzione dell’elettropompa. 
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CURVE DI 
PRESTAZIONE  

 
Tensione 400 V Frequenza 50 Hz Portata 5 l/s Prevalenza 86 m 
Potenza 7,5 kW Nro. poli 2 Modello E6XD40/13+MAC610A-8V 

       

 
  

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40 

Q [l/s] H [m] P [kW] η [%] NPSH [m] Velocità [1/min] 
5 101,98 6,83 73,13 2,23 2830 
      
      
      
      

 

OFFERTA No.  Pos. Data 
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T300IT-V01



 DIMENSIONI  
 

Tensione 400 V Frequenza 50 Hz Portata 5 l/s Prevalenza 86 m 
Potenza 7,5 kW Nro. poli 2 Modello E6XD40/13+MAC610A-8V 

       

 

 Dimensioni [mm] 
A 1507         
B 912         
C 595         
D 141         
E 143         
F G2 1/2         
G 100         

Ø max 145         
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 SCHEDA TECNICA  
 
Cliente:  Rif.:  
Item 1 Quantità 1 Portata richiesta 2,5 l/s Prevalenza richiesta 70 m 
Tipo ELETTROPOMPA SOMMERSA Modello E4XED50/16+MCH44-8V 

 

LIMITI OPERATIVI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Liquido pompato Acqua Diametro mandata G 2" - 
Temperatura max liquido pompato 30 °C Diametro massimo d’ingombro 98 mm 
Densità massima 1 kg/dm³ Tipo Girante Radiale 
Viscosità massima 1 mm²/s Numero stadi 16 
Contenuto max di sostanze solide 300 g/m³ Tenuta motore Meccanica 
Battente massimo 150 m Tipo installazione Verticale 
N.ro massimo avviamenti ora 20 Momento d’inerzia - 

Tempo massimo di funzionamento 
a bocca chiusa e pompa sommersa 3 min PESI 

Peso pompa 9,5 Kg 
Sommergenza minima 245 mm Peso motore sommerso 12,8 Kg 
  Peso elettropompa 22,3 Kg 

 

CARATTERISTICHE DI 
FUNZIONAMENTO  

CARATTERISTICHE MOTORE 
ELETTRICO 

 

Portata di esercizio 2,59 l/s Marca  
Prevalenza di esercizio 75,11 m Modello MCH44-8 
Qmin  Qmax 1,5 4 l/s Potenza nominale 3 kW 
H (Q=0)  Hmax (Qmin) 105,68 89,71 m Frequenza nominale 50 Hz 
Potenza assorbita punto di lavoro 2,81 kW Tensione nominale 400 V 
Massima potenza assorbita 2,96 kW Velocità nominale 2840 1/min 
Rend. pompa Rend. gruppo 67,9 50,9 % Corrente nominale 7,6 A 
Massimo rendimento pompa 67,9 % N.ro poli 2 
NPSH richiesto 2,5 m Tipo motore 3 ~  
Velocità di rotazione ~ 2840 1/min Rendimento 4/4 - 3/4 76,0 - 74,0 % 
Senso di rotazione (*) Antiorario Fattore di potenza 4/4 - 3/4 0,750 - 0,680 
Tolleranza secondo norma ISO 9906:2012 3B Classe d’isolamento F 
MEI  Is/In – Ts/Tn 3,95 - 2,8 
Diametro girante -  Tipo di avviamento  D 

Numero pompe installate In funzione Stand-by Grado di protezione IP68 
1 0 Numero cavi uscita motore 1  

 Service Factor 1 
 

MATERIALI POMPA 
 

MATERIALI MOTORE  

Girante Tecnopolimero Albero Acciaio inox 
Albero Acciaio inox Parasabbia Gomma 
Diffusore Tecnopolimero Supporto superiore Ghisa grigia 
Mantello Acciaio inox Tenuta meccanica Ceramica/grafite 
Corpo valvola Acciaio inox Cuscinetto superiore Acciaio 
Clapet Acciaio inox Rotore Lamierino magnetico 
Parasabbia Acciaio inox Statore Lamierino magnetico 
Supporto aspirazione Acciaio inox Camicia statore Acciaio inox 
Disco intermedio Acciaio inox/gomma Avvolgimento Rame 
Bussola albero Allumina Cuscinetto inferiore Acciaio 
Tegolo di protezione cavi Tecnopolimero Supporto inferiore Alluminio 
  Membrana Gomma 
  Coperchio membrana Tecnopolimero 
  Bulloneria Acciaio inox 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Note: 
(*) Vista bocca di mandata 
(**) In caso di utilizzo con inverter, consultare il Manuale d’Uso e Manutenzione dell’elettropompa. 
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CURVE DI 
PRESTAZIONE  

 
Tensione 400 V Frequenza 50 Hz Portata 2,5 l/s Prevalenza 70 m 
Potenza 3 kW Nro. poli 2 Modello E4XED50/16+MCH44-8V 

       

 
  

DATI FUNZIONAMENTO - ISO 9906:2012 3B -  

Q [l/s] H [m] P [kW] η [%] NPSH [m] Velocità [1/min] 
2,5 76,77 2,78 67,73 2,46 2840 
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 DIMENSIONI  
 

Tensione 400 V Frequenza 50 Hz Portata 2,5 l/s Prevalenza 70 m 
Potenza 3 kW Nro. poli 2 Modello E4XED50/16+MCH44-8V 

       

 

 Dimensioni [mm] 
A 1309         
B 891         
C 418         
D 93         
E 96         
F G2         

Ø max 98         
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BOOSTER VERTICALE 
 

  
 

Materiale Acciaio inox  Ltb: 1450 mm. Dna: 2” 

Spessore booster  4 mm. Et: 168 mm. Lb: 168 mm. 

  DNm: 2”   

  Hbl : 20 mm   

Accessori: Flange e bulloneria in AISI316; sfiato, valvole ritegno, sonda controllo marcia secco 
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