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1 PREMESSA 

Il nuovo impianto idrovoro, posizionato a tergo dell’argine del Tevere in località “Tenuta di Dragone”, 
è alimentato dal Canale Pantano che attraversa l’abitato di Dragona Bassa tra via Caiolo in sx e via 
Barzanò, via Cremosano e via E. Ferrero in dx; raccoglie quindi i deflussi del Canale influente sx 
Pantano ed il Canale Influente dx Pantano e prosegue verso l’impianto idrovoro con il Nuovo Canale 
Pantano, scavato in contropendenza su un esistente calale di colo aziendale. 
 
L’impianto di sollevamento è costituito da n. 8 pompe sommerse (oltre n. 1 di riserva), che sollevano 
l’acqua all’interno di un pozzo in c.a., dove avviene la dissipazione dell’energia, e che svolge 
funzione di carico del sifone che si diparte da detto manufatto e restituisce a Tevere dopo aver 
sottopassato l’argine in sx. ogni pompa è in grado di sollevare circa 1.730 l/sec, per una prevalenza 
di circa 12.80m al punto di funzionamento di progetto. La portata di progetto è di complessivi 13.200 
l/sec. 
L’Impianto idrovoro inoltre si compone di: 
• n. 2 elettropompe sommerse ciascuna da 500 l/sec, le cui caratteristiche complete sono descritte 

in appendice; 
• n. 1 pompa di aggottamento, per l’esaurimento delle acque in caso di manutenzione 

straordinaria. 
L’opera è strutturata in due piani: 
• quello di aspirazione posto al livello inferiore ospita le pompe. 
• quello posto al livello superiore ospita i condotti di scarico. 
 
Dagli studi idraulici redatti dall’Università di Roma Tre si è dedotto che l’impianto idrovoro deve 
essere costruito per garantire il sollevamento di tutta la portata idrica drenata dal bacino idrografico 
della zona di Dragona Bassa, e contemporaneamente scaricare la portata affluente al limitrofo 
impianto idrovoro di PANTANO.  
 
Il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 
 
Costruzione nuovo manufatto di sollevamento 

 
Trattasi di un manufatto dove sono alloggiate le pompe, su fondazioni profonde mediante una paratia 
perimetrale in c.a. ed una bonifica del terreno mediante jet-grouting all’interno ed all’esterno della 
paratia.  
Le dimensioni in pianta sono 40.00m x 27.00 m e piano di aspirazione pompe a -6.50m s.m.  
 

Costruzione Edificio Apparati Elettrici 

 
Trattasi di un edificio ad un piano, con copertura a tetto, dove sono alloggiati i TRAFO A.T. / b.t. ed 
i quadri elettrici di funzionamento pompe e dei servizi generali. 
 
 
 
 
 
 
Installazione impianti elettromeccanici 
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Le apparecchiature elettromeccaniche consistono: 

• Installazione di uno sgrigliatore automatico. È prevista la fornitura e l’installazione delle griglie 
fermadetriti ad elementi removibili, dell’apparecchiatura sgrigliatore automatico di tipo fisso, 
la carpenteria di sostegno dello sgrigliatore, il dispositivo di controllo differenziale del livello 
a galleggiante, il nastro trasportatore metallico, l’allacciamento elettrico delle 
apparecchiature, il quadro di manovra, nonché tutte le opere accessorie necessarie al 
corretto funzionamento. 

• Installazione di n. 8 + 1 elettropompe principali. 
• Installazione di n. 2 elettropompe secondarie per il contenimento della falda. 
• Installazione di n. 1 pompa di aggottamento. 
• Collegamento delle pompe con tubazione di mandata al pozzo con scarico a sifone 
• Installazione del nuovo trasformatore e dei nuovi quadri elettrici di MT e bt 

 
Costruzione nuova vasca antistante l’idrovora 

 

La vasca, detta Mandracchio, è posizionata in fondo al canale di arrivo, e presenta dimensioni in 
pianta di 100.00m x 50.00m. 
Raggiunge la profondità di -4.50 m s.m., a monte della vasca di aspirazione.  
La profondità della vasca è di circa 7.50m.  
Le sponde della vasca hanno scarpa di 3/2 ed è prevista una banca intermedia larga circa 2.00m. 
 

2 LA NUOVA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO  

 

La vasca di sollevamento ha una larghezza di 45 x 28 m e una profondità di 7.50m sul piano 
campagna.  
Al suo interno sono alloggiate le elettropompe con i rispettivi tubi di mandata.  
 
L’estremità del tubo premente è disposta ad un livello minore di quello di massima magra del 
recipiente di scarico, rigurgitata dalla soglia sfiorante, in modo da garantire la minima sommergenza 
S funzione della portata da sollevare. 
Per evitare la formazione di vortici e il trascinamento di aria all’interno delle pompe, in fase di 
avviamento, queste dovranno essere immerse di un valore minimo.  

 
In Fig.3 e 4 di seguito, riportano la pianta e una sezione del nuovo impianto di sollevamento. 
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FIGURA 1 PIANTA NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

 

 

FIGURA 2 SEZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
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3 L’IMPIANTO IDROVORO 

3.1 CARATTERISTICHE IDRAULICHE DELL’IMPIANTO 

 

La ristrutturazione dell’impianto prevede il sollevamento della portata max di 13.4 m3/sec articolata 
su n. 8 pompe uguali oltre a n. 1 di riserva. 
 
Dati caratteristici 

 
-Portata totale da sollevare   13.40m3/sec 
-Liquido da sollevare    acque bianche grigliate 
 
Adduttore  
-quota avvio elettropompe    -2.50 m.s.m. 
-quota arresto elettropompe   -3.50 m.s.m. 
-livello medio     -3.20 m.s.m. 
 
Ricettore  
-quota min. livello di esercizio  6,30 m.s.m. 
-quota max. livello di esercizio  10.00 m.s.m. 
-quota sommità sifone (DN 1000)  10,50 m.s.m. 
 
Vasca di carico: 
-quota di fondo    -5.50 m.s.m. 
-quota piano di calpestio   +4.00 m.s.m. 
-N° pompe da installare   8+1 
 

Punto collaudo pompe  

 
-Portata     1.730 l/s 
-Prevalenza     12.80 m 
-Giri alIa girante    495 g/min 
-Tensione alimentazione motore  400V-50Hz 
 

Calcoli idraulici per la scelta delle pompe 

 

Dati  
Portata nominale richiesta = 13.400 : 8 = 1.675 l/sec.  
Prevalenza geodetica in gioco: 
Hg max =9.00-(-3.50) =  12.50 m (massima estrema) 
Hg min =5.10-(-2.50) =     7.60 m (minima estrema) 
Hg medio=9.00-(-3.20) =  12.20 m  (progetto) 
Hg innesco=11.50-(-3.20) = 1370 m (innesco sifone rispetto alla sommità del tubo) 
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I punti di lavoro tipici sono stati calcolati con fogli di lavoro Excel utilizzando per le perdite continue 
la formula di William & Hazen con coefficiente C=128 e per le localizzate i dati di letteratura per 
raccordi e sbocchi tipici come frazioni di energia cinetica.  
Di seguito vengono riportati i calcoli di dimensionamento. 
 

 

 
Lo schema in Fig.1 rappresenta un tipologico di installazione delle pompe principali, con le 
dimensioni relative. 

Dati : portata totale da sollevare = 13,50     l/s
numero pompe previste = 8            

portata unitaria pompa = 1,69       l/s

Calcolo delle perdite di carico (arrotondate per eccesso ai 5 mm)

Portata ( l/s ) 1 450          1 700      1 950     2 200     

Velocità nel tubo 1      (m/s) 2,89            3,38        3,88       4,38       
Velocità nel tubo 2      (m/s) 1,85            2,17        2,48       2,80       
Velocità nel tubo 3      (m/s) 1,85            2,17        2,48       2,80       

Componenti DN

m n°

Pompa FLYGT 1 0,000 0,000 0,000 0,000

Tubo  "1" bocca pompa 800 0,5 0,004 0,006 0,008 0,010
Tubo  "1" piede accoppiamento 800 0,3 0,127 0,175 0,230 0,293
Tubo  "1" aumento diametro 800 0,15 0,064 0,088 0,115 0,147

Tubo  "2"fino al sifone 1000 4 0,024 0,032 0,041 0,051
Tubo  "2" curva R=1.5D 90° 1000 2 0,1 0,085 0,117 0,154 0,195
Tubo  "2" curva R=1.5D 45° 1000
Tubo  "2" restringimento diametro 1000

Tubo  "3"zona sifone 1000 1 0,006 0,008 0,011 0,013
Tubo  "3" curva R=1.5D 90° 1000
Tubo  "3" curva R=1.5D 45° 1000
Tubo  "3" aumento diametro 1000

Tubo  "4"zona sifone 1000 5 0,029 0,040 0,051 0,064
Tubo  "4" curva R=1.5D 90° 1000 1 0,1 0,042 0,058 0,077 0,098
Tubo  "4" curva R=1.5D 45° 1000
Tubo  "4" aumento diametro 1000

Sbocco  senza diffusore 0,000 0,000 0,000 0,000
        "         con diffusore 1 0,6 0,104 0,143 0,189 0,240

Totale perdite (m) = 0,486 0,667 0,875 1,111

0,310 0,425 0,558 0,709
Note :

Pompa FLYGT        : perdite localizzate già comprese nella curva caratteristica

Perdite continue       : William & Hazen   C= DN "1" 120 acciaio Elettropompa scelta Flygt mod. CP 300 905

DN  "2-3-4" 130 acciaio diamentro girante mm 775
velocita RPM 500

Localizzate               : K * V2/2g   dove  K potenza nominale motore KW 275

Piede di accoppiamento 0,3
Aumento diametro da 1 a 2 0,15

Restringimento diametro 0
Aumento diametro da 2 a 3 0,15

Curva a 30° = 0,06 l/s           m eta tot. %
Curva a 45° = 0,12   innesco sifone 1550 14,30
Curva a 90° = 0,24 funzionamento alla prevalenza:   minima estrema 1640 13,60 78,50

Sbocco senza diffusore (cinetica) = 1 funzionamento alla prevalenza:   di progetto 1730 12,80 78,00

Sbocco con diffusore = 0,6 funzionamento alla prevalenza:   massima estrema 2120 8,90 71,00

NB. : i valori  Q (l/s) e H (m)  di innesco sifone sono indicativi.

Impianto di pompaggio con scarico a sifone   -   calcolo perdite di carico e diagramma punti di lavoro

  Q.tà

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

P
re

v
a

le
n

za
 (

m
)

Portate (l/sec)

Diagramma dei punti di lavoro

Impianto di pompaggio con scarico a sifone     -     calcolo prevalenza geodetica
Schema puramente indicativo

10,00

Mezz. Sifone

Elettropompa sommersa da: 9,00   max.

  l/s 2,200     DN  "3"

1000
4,00

6,30   min.

DN "2"

1000 5,10       soglia sfiorante
-2,80   max.

-3,20 avvio pompe 3,50       
-4,00   arresto pompe 

DN "1"

800
-4,50

-6,00 0,40

Sommergenza disponibile  m   2,00

Prevalenza geodetica:
quota allo 

scarico -

quota in 
aspirazion

e = m note

  massima estrema 9,00 - -4,00 = 13,00 all'arresto

  minima estrema 5,10 - -2,80 = 7,90

  di progetto 9,00 - -3,20 = 12,20 media in aspirazione/mandata

  innesco sifone 10,50 - -3,20 = 13,70 calcolata sulla sommità tubo

Aspirazione

Scarico
Pozzo carico al Tevere
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FIGURA 3 DIMENSIONI VASCA CAMERA DI ASPIRAZIONE 

3.2 LE POMPE 

 

La soluzione prevede la fornitura e l’installazione di 8+1 pompe sommerse tipo FLYGT CP 3800/905, 
con giranti a canali, con la girante completamente, annegata ciascuna della portata di 1,730 m3/s a 
12.80m di prevalenza. 
 

DATI CARATTERISTICI 

 

Il motore elettrico è asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. E’ 
previsto per funzionamento continuo, con sovraccarico massimo del 10% e raffreddamento in 
ambiente a temperatura + 40°C. Sono consentiti fino a 10 avviamenti ora. Il raffreddamento del 
motore avviene tramite una camicia interna nella quale circola il liquido pompato. 
Due tenute meccaniche, lubrificate e raffreddate da un bagno d’olio, assicurano il perfetto 
isolamento tra la parte idraulica ed il motore elettrico. 
I cuscinetti sono preingrassati con lubrificante Long-Life. 
La girante del tipo a quattro canali (passaggio rettangolare non inferiore a 140 x 210 mm.) è munita 
di un profilo speciale per consentire massima velocità e flusso ed è equilibrata staticamente e 
dinamicamente. 
Il corpo pompa è munito internamente di un setto direzionale atto a uniformare il flusso in uscita 
dalla girante. 
La bulloneria all’esterno dell’elettropompa è in acciaio inox. 
I cavi d’alimentazione elettrica sono ampiamente dimensionati. 
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Ogni elettropompa è fornita completa di unità elettronica di rilevazione anomalie (infiltrazione nello 
statore e nella camera morsettiera, misurazione temperatura nel cuscinetto inferiore e in una fase 
dello statore, alta temperatura nello statore, scheda memoria). 
 
PRESTAZIONI 

 
nel punto di lavoro riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906:2012 

• Portata    : 1730 l/s 
• Prevalenza   : 12,8 m 
• Rendimento totale non inf. a : 78,0 % 
• Potenza assorbita dalla rete : 278,5 kW 
• Potenza nominale   : 275 kW 
• Cosfì motore (4/4 e 3/4)  : 0,73 0,67 
• Rendimento (4/4 e 3/4)  : 94,1 94,4 % 

• N° giri/l’ non superiore a  : 495 
• Avviamento   : soft start 
• Tensione/frequenza  : 400 V - 50 Hz 
• Marca/tipo    : Flygt/CP 3800.905 
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4 L’IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO FALDA 

4.1 CARATTERISTICHE IDRAULICHE DELL’ IMPIANTO 

 

La ristrutturazione dell’impianto prevede il sollevamento della portata di aggottamento falda max di 
0.50 m3/sec articolata su n. 1 pompa oltre a n. 1 di riserva. 
I livelli di funzionamento della pompa da 500 lt/sec vanno da -3,50 m. (livello max) a -4,00 m. (livello 
min). Il fondo della vasca è a quota -6,00. 
 
Dati caratteristici 

 
-Portata totale da sollevare   0.50m3/sec 
-Liquido da sollevare    acque bianche grigliate 
 
Adduttore  
-quota avvio elettropompe    -3.50 m.s.m. 
-quota arresto elettropompe   -3.80 m.s.m. 
-livello medio     -4.00 m.s.m. 
 
Ricettore  
-quota min. livello di esercizio  6,30 m.s.m. 
-quota max. livello di esercizio  9.70 m.s.m. 
-quota sommità sifone (DN 1000)           10,00 m.s.m. 
 
Vasca di carico: 
-quota di fondo    -6.00 m.s.m. 
-quota piano di calpestio   +4.00 m.s.m. 
-N° pompe da installare   1+1 
 

Punto collaudo pompe  

 
-Portata     500 l/s 
-Prevalenza     13.50 m 
-Giri alIa girante    495 g/min 
-Tensione alimentazione motore  400V-50Hz 
 

Calcoli idraulici per la scelta delle pompe 

 

Dati  
Portata nominale richiesta = 500 l/sec.  
Prevalenza geodetica in gioco: 
Hg max =9.70-(-4.00) =  13.70 m (massima estrema) 
Hg min =9.70-(-3.50) =   13.20 m (minima estrema) 
Hg medio=9.70-(-3.80) =  13.50 m  (progetto) 
 
I punti di lavoro tipici sono stati calcolati con fogli di lavoro Excel utilizzando per le perdite continue 
la formula di William & Hazen con coefficiente C=128 e per le localizzate i dati di letteratura per 
raccordi e sbocchi tipici come frazioni di energia cinetica.  
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Di seguito vengono riportati i calcoli di dimensionamento. 
 

 

 
Lo schema in Fig.2 rappresenta un tipologico di installazione delle pompe di aggottamento della 
falda, con le dimensioni relative. 
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FIGURA 2 DIMENSIONI VASCA CAMERA DI ASPIRAZIONE 

4.2 LE POMPE 

 

La soluzione prevede la fornitura e l’installazione di 8+1 pompe sommerse tipo FLYGT CP 3800/905, 
con giranti a canali, con la girante completamente, annegata ciascuna della portata di 1,730 m3/s a 
12.80m di prevalenza. 
DATI CARATTERISTICI 

 

Il motore elettrico è asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. E’ 
previsto per funzionamento continuo, con sovraccarico massimo del 10% e raffreddamento in 
ambiente a temperatura + 40°C. Sono consentiti fino a 10 avviamenti ora. Il raffreddamento del 
motore avviene tramite una camicia interna nella quale circola il liquido pompato. 
Due tenute meccaniche, lubrificate e raffreddate da un bagno d’olio, assicurano il perfetto 
isolamento tra la parte idraulica ed il motore elettrico. 
I cuscinetti sono preingrassati con lubrificante Long-Life. 
La girante del tipo tricanale, (passaggio libero sferico non inferiore a 102 mm) è munita di un profilo 
speciale per consentire massima velocità e flusso ed è equilibrata staticamente e dinamicamente. 

La bulloneria all’esterno dell’elettropompa è in acciaio inox. 
I cavi d’alimentazione elettrica sono ampiamente dimensionati. 
Ogni elettropompa è fornita completa di unità elettronica di rilevazione anomalie (infiltrazione nello 
statore e nella camera morsettiera, misurazione temperatura nel cuscinetto inferiore e in una fase 
dello statore, alta temperatura nello statore, scheda memoria). 
 
PRESTAZIONI 

 
nel punto di lavoro riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906:2012 
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• Portata    : 500 l/s 
• Prevalenza   : 14.6 m 

• Rendimento idraulico non inf. a : 78.5 % 
• Rendimento totale non inf. a : 72.5 % 
• Potenza assorbita dalla rete : 98.8 kW 
• Potenza nominale   : 100 kW 
• N° giri/l’ non superiore a  : 985 
• Avviamento   : soft start/inverter 
• Tensione/frequenza  : 400 V - 50 Hz 
• Marca/tipo    : Flygt/CP 3356.705 
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5 POMPA DI PROSCIUGAMENTO  

 
Per il drenaggio e prosciugamento delle celle delle pompe idrovore sarà fornita una elettropompa 
centrifuga per drenaggio con girante a tre canali, Modello TIPO ITT FLYGT Modello BS 2670.180 
MT (Sistema Dura-Spin), del tipo ad installazione trasportabile. Con questa pompa si svuoterebbe 
la vasca fino a 17 cm dal fondo. 
È una macchina che all’occorrenza si può calare in vasca in qualsiasi posizione, tenendola quindi 
normalmente in magazzino. 
 
PRESTAZIONI 

 
nel punto di lavoro con girante n. 432 diametro 278 mm. 
• Portata    : 66.7 l/s 
• Prevalenza   : 17.3 m 

• Rendimento idraulico non inf. a : 64.3 % 
• Potenza assorbita dalla rete : 17.6 kW 
 
MOTORE ELETTRICO  

Asincrono trifase, rotore a gabbia, tipo Flygt 21-18-2BB  

• Isolamento/protezione:  classe H (+180°C) IEC 85/IP 68 
• Potenza nominale :  18 kW 
• Corrente nominale:  32 A 
• Avviamento:   stella/triangolo 
• Raffreddamento :  in tutto o in parte ottenuto dal liquido pompato 
• Dispositivi di controllo incorporati: n. 3 microtermostati nello statore 
• Tensione:    400V 

• Frequenza :   50Hz 
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6 MIXER PER PULIZIA VASCA  

 

Vista la dimensione delle pompe e del pozzo, abbiamo verificato che è possibile miscelare in 
condizioni di minimo livello, con dei mixer piccoli calati quasi a pavimento. 
 
I due mixer lavoreranno in senso opposto e contrastante come se le vasche fossero due: è stata 
individuata la macchina tipo FLYGT mixer Standard 4640.412 – 083713SF 
 
Il posizionamento dei mixer, dato che la vasca è profonda circa 10 m, prevede l’installazione di un 
doppio tubo guida da 6+6 m con un appoggio per il supporto intermedio che li unisce, il che costringe 
a posizionare i mixer sui due lati corti della vasca per avere appoggio.  
 
I Mixer sono orientabili, il che consentirà anche di orientarli di tanto in tanto diversamente: 
inizialmente i mixer saranno orientati a 10°-20° sulla parete lunga, potendoli inclinare di più 
(manualmente) a periodi. 
 
Elica a 3 pale con diametro di 368 mm direttamente accoppiata a motore elettrico sommergibile. 

 
• Inclinazione pale:  13° 
• Spinta Nominale:  640 N 
• Rotazioni al minuto:  705 rpm 

 
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt    50 Hz   8 poli 

•  Isolamento/protezione:   H 180 °C (355 °F) 
•  Potenza nominale:         2,5 kW 
•  Corrente nominale:    7,0  A 
•  Avviamento:     Diretto 
•  Raffreddamento:    dal liquido circostante 
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7 LE CONDOTTE 

 

8+1 Tubi contenitori per pompe tipo CP 3800/905 

 
Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio calandrata o tubo commerciale.  
 
• Diametro nominale 1000mm 
• Spessore   8mm 
• Lunghezza  23.00 m circa 
 
 

2 Tubi contenitori per pompe tipo CP 3800/905 

 
Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio calandrata o tubo commerciale.  
 
• Diametro nominale 600mm 
• Spessore   8mm 
• Lunghezza  23.00 m circa 
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8 LA VASCA DI DISCONNESSIONE E CARICO 

 

La vasca è stata dimensionata in modo tale da ospitare in modo frontale tutti i tubi di arrivo.  
È prevista a pianta rettangolare, di dimensioni interne 17.00m x 40.00m. La quota sommitale del 
muro dove si poggia il sifone è di 9.50 m s.m. mentre la platea della vasca è a quota 3.50 m s.m. 
Lo scarico da questa all’interno del pozzo di carico del sottopasso dell’argine del Tevere avviene 
tramite uno stramazzo posto a quota 5.10 m s.m. che consente di regolarizzare il deflusso della 
portata e garantire un carico fisso sulla mandata. 
La condotta allo scarico assume la conformazione di un sifone in modo che una volta adescato, la 
prevalenza da superare sia esclusivamente quella corrispondente al dislivello tra i due recipienti e 
ridurre in tal modo i consumi energetici. 
Inoltre per evitare che si abbia ingresso d’aria in fase di adescamento, causando insuccessi o tempi 
troppo lunghi, è necessario che la parte superiore del diffusore sia sommersa di 3-4volte l’altezza 
cinetica: 
 

m7.0
81.9*2

15.2

g2

V
3S

22

scarico ==  

 
 
Dove V è la velocità in condotta calcolata per il funzionamento della pompa alla prevalenza minima 
estrema (Q=1730l/s, H=12.8m). 
Questo valore è comunque garantito per la presenza dello stramazzo creato nella vasca di scarico, 
dove il livello idrico si mantiene di 1.6 m 
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9 LA VALVOLA DI SFIATO E DISADESCAMENTO 

 

Sulle tubazioni di scarico a sifone verrà montata una valvola di sfiato e disadescamento automatico, 
di tipo meccanico, per lo sfiato della condotta e l’interruzione automatica dell’effetto sifone durante 
l’inversione del moto dell’acqua. 
 
 

 

FIGURA 4 SCHEMA SEMPLIFICATO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

 
 
 

Dati:  
 
Hg=  H2  
H.2min=   7.95 m 
H.2max=  12.55 m 
H1max =  7.55 m 
Zmin=   2.35 m 
D=   1 m 
Hmax=  13.55 m 
Hsmin=  0.8 m 
 
1 .Capacità di sfiato  
 
Qmax alla minima Hg (H2min) =1730 l/sec 
 
Minima sommergenza allo scarico Hs min =  0.7 m 
Diametro della valvola (passaggio netto)=  200 mm 
  



 

RELAZIONE IDRAULICA IMPIANTO IDROVORO 

Pagina n.22 di n.29 
 

CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD 

 
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI BAGNOLO E PANTANO  

2 .Massima depressione consentita  
 
Hmax = H1max + 1/2 D=     4.40 m 
 
Diametro della valvola (passaggio netto)=  200 mm 
 
Di seguito si riporta il diagramma per la valutazione delle perdite di carico dovute alla valvola di sfiato 
e disadescamento. Si può notare come per una valvola di passaggio netto pari a 200mm le perdite 
siano contenute attorno ai 30 cm circa. 
 

 
 
 
Conclusione :  
La valvola di sfiato o di disadescamento da-utilizzare è da 200mm di passaggio netto. 
 
Note:  
La valvola di disadescamento con passaggio netto da 200 mm è la valvola con diametro nominale 
di circa 400 mm.  
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10 VERIFICA SIFONE DI MANDATA 

 

La capacità di innescare autonomamente il sifone da parte delle pompe scelte e di mantenere 
l'effetto nel tempo è stata verificata con la formula sottoriportata, che prevede che la velocità 
dell’acqua all’interno del tubo di mandata (tratto discendente) non deve essere minore del seguente 
valore minimo: 
 

121.0

min
Dsen

L
gD457,0V 









=  

 
(Moors A.J. : Criteria for the development of the siphonic action in pumping plant discharge lines 
A.S.C.E. -1957.)  
 
Per le pompe  
 
D= 1 m (diametro tubo mandata) 
L= 6.0 m (lunghezza tratto discendente tubazione) 
α = 90°( è l’angolo che l’asse del tratto discendente forma con il piano orizzontale)  
 
La velocità minima, Vmin risulta di 1.8 m/sec.;  
La velocità minima realizzata dall’elettropompa all’interno del tubo di mandata, riferita alla 
prevalenza massima estrema, (Q=1640 l/s, H=13.7 m, D=1m) è 2.09 m/sec, superiore al valore 
minimo (Vmin) da realizzare. 
RIFICA SCARICO AL TEVERE 
La portata che deve essere smaltita è di 13.5 m3/s.  
Considerando invariato il livello max del Tevere si è condotta la verifica dell’efficienza dello scarico 
dal pozzo al ricettore finale. 
L’impianto idrovoro è collegato al ricettore tramite una condotta circolare Φ3.000.  
 

 
 
Si sono valutate quindi le perdite di carico distribuite lungo la condotta circolare lunga 87m e le 
perdite localizzate all’imbocco e allo sbocco. 
Le prime sono state calcolate valutando la cadente j con la formula: 
 

5

2

D

Q
j


=  

 
dove β è: 

Dati

V(m/s) 1,91     
A(mq) 7,07     
D(m) 3,00     

Q(mq/s) 13,50  
L (m) 87,60  

9,35     
8,00     
1,35     

Livello max tevere (m)
Carico disponibile (m)

Livello max serb. di carico (
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3

1

2DK

3.10
=  

 
E K dipende dal tipo di condotta. 
 

 
 
Le perdite localizzate sono una frazione dell’altezza cinetica e variano con un coefficiente K che 
dipende dal tipo di perdita localizzata: 

g2

U
KH

2

=  

 
 

Poiché le perdite totali sono pari a: 
DH = 0.50m 

 
il livello nell’impianto raggiungerebbe in cifra tonda i 8.00+0.50=8.50 m.  
Di conseguenza il franco è  
F = 9.35 – 8.50 = 0.85m 
Le pompe esistenti, in queste condizioni limite, lavorano al limite della propria capacità. 
 
 
 
 
 

β 0,001457
J 0,001093

Ks 70
JL(m) 0,095756

0,0958
0,1954
0,2912

Perdite di carico distribuite (formula di Strickler)

Perdite totali (m)

Perdite totali (m)
Perdite localizzate (m

K
0,05 0,0093

1 0,1861

0,1954Totale localizzate(m)

Imbocco
sbocco

Perdite di carico concentrate 
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11 GRIGLIE AUTOMATICHE OLEODINAMICHE  

 

Dati griglia  

• N.3 elementi 
• Larghezza 7m 
• Altezza (da fondo canale a piano di calpestio) 8.50m 
• Luce libera tra le barre 50mm 
• Barre eseguite in piatto di acciaio altezza 60mm e spessore 8mm 
 
VERIFICA GRIGLIA 

 
Dati: 
coefficiente beta del piatto usato = 2.42  
s = 8mm. (spessore piatto)  
b = 50 mm. (luce netta)  
 
Calcolo coefficiente K:  
 

K=beta(s/b)1.33=0.246 
 
Larghezza griglia al netto dei profilati di sostegno = 21.00 m.  
 
Hmax = 1.70 m (dal fondo = -4.50 al max livello acqua = -2.80) 
Superficie lorda grigliante = 21.00 x 1.70 = 35.70 m2 
Superficie netta grigliante 35.70 x (50/58) = 30.77 m2 
Velocità massima di passaggio attraverso la griglia : 
V max = 13.50/30.77 = 0.44 m/sec.  
 
Calcolo perdita di carico nella  griglia  
 
Dh = K(V2/g) = 0.246 x (0.44)2/19.62 = 0.0025 m = circa 0.25 mm.  
 

12 SGRIGLIATORE OLEODINAMICO A POSTAZIONE FISSA  

 
Sgrigliatore automatico fisso, costruito per lavorare all’aperto con temperature - 20°, + 50° C. 
Funzionamento oleodinamico, tipo telescopico, adatto alle dimensioni ed alle caratteristiche della 
griglia sulla quale è operante. 
 
PARTI PRINCIPALI: 

Pettine fisso di particolare profilo adatto per lo scarico del materiale grigliato, completo di settori 
dentati applicati allo stesso in modo tale da poter penetrare tra le barre della griglia. 
Nella parte strisciante del pettine sulla griglia è applicato un profilo in materiale plastico facilmente 
sostituibile. 
Il pettine è fissato su gruppo telescopico  
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Centralina oleodinamica azionata da motore elettrico 208 / 120 V - 60 Hz – 11 KW completa di 
distributore idraulico, elettrovalvole, doppio gruppo di comando con scambio automatico , valvola di 
sicurezza e tutti i meccanismi di protezione e funzionamento. 
 
Quadro elettrico in esecuzione stagna IP55 contenente tutti i componenti elettrici di funzionamento 
e protezione ivi compreso un conta ore per il rilevamento delle effettive ore di lavoro della macchina. 
 
Quadro realizzato con logica a plc ( mfd moeller) con software rake matic 

Sono previsti contatti cablati in morsettiera disponibili per la segnalazione a distanza di eventuali 
anomalie. 
Prima di ogni inizio di manovra automatica si inserisce un allarme acustico di preavviso avviamento, 
per la durata da 3 a 10 secondi. 
Lo sgrigliatore è dotato di dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico tale che, se il pettine incontra 
un ostacolo superiore alla taratura, la macchina si arresta senza pericolo che qualche organo ne 
soffra. 
Contemporaneamente una segnalazione luminosa indica il fuori servizio. 
 

 
 
CICLO DI FUNZIONAMENTO: 

• Discesa del pettine in posizione allontanata. 
• Avvicinamento del pettine alla griglia. 
• Risalita del pettine con materiale grigliato e scarico. 
• Allontanamento del pettine dalla griglia. 
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Il funzionamento automatico della macchina avviene mediante un programmatore con tempi voluti 
di lavoro e riposo, regolabili secondo le necessità: 

• da 1 a 30 minuti primi; 
• da 1 a 30 ore. 
 
TRATTAMENTO PROTETTIVO: 

Ad esclusione delle parti meccaniche e inox aisi 304 verrà eseguito il ciclo di zincatura a bagno caldo 
secondo la norma EN ISO 1461.  
 
DATI CARATTERISTICI: 

• Numero sgrigliatori 3 
• Larghezza pettine 7000/ 7300 mm 
• Corsa operativa ca. 8400 mm 
 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO DIFFERENZIALE DEL LIVELLO AD ULTRASUONI 

Il funzionamento automatico è asservito anche ad un dispositivo di controllo differenziale del livello, 
costituito da sonde ad ultrasuoni per la rilevazione del dislivello tra monte e valle della griglia. 
Il collegamento è tale che, se durante la "pausa riposo" avviene un intasamento della griglia con 
conseguente dislivello, il dispositivo annulla il programma di riposo e mette in moto la macchina. 
La macchina funziona fino a che i livelli si sono normalizzati e si ripristina automaticamente il 
programma di "lavoro" e "riposo". 
Per ogni bocca è previsto un dispositivo completo differenziale di livello. 
 
 

13   NASTRO TRASPORTATORE 

 

Nastro mobile di costruzione particolare in rete metallica di acciaio inossidabile AISI 304 di profilo 
adeguato per l'allontanamento e il sollevamento dei materiali sollevati dallo sgrigliatore. 
La rete scorre su profili di materiale plastico antifrizione. 
Il particolare profilo della rete del nastro permette lo scolo dell'acqua contenuta nei detriti trasportati. 
Il nastro è costruito in modo da consentire in qualsiasi circostanza di potervi camminare sopra senza 
che lo stesso subisca deformazioni o danneggiamenti. 
 
TRATTAMENTO PROTETTIVO: 

Ad esclusione delle parti meccaniche verrà eseguito il ciclo di zincatura a bagno caldo secondo la 
norma EN ISO 1461. 
 
DATI CARATTERISTICI: 

• Larghezza     600 mm 
• Lunghezza indicativa compreso testate ca.31 metri 
• Lato scarico da definire 
• altezza di scarico     ca. 2650 mm 
• Potenza motoriduttore    2.2 kw 
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14 PANCONI 

 
Per poter isolare dall’acqua la camera del nuovo impianto di sollevamento, al fine di poter consentire 
interventi ordinari e/o straordinari, si è previsto l’utilizzo di panconi. Questi hanno una lunghezza di 
7.00 m, altezza di 1,10 m circa e spessore di 0.30 cm. 
Sono inoltre previsti gargami in lamiera di acciaio pressopiegata completi di zanche da fissare nel 
getto all’interno dei quali si incastrano i panconi stessi. 
La loro movimentazione è affidata ad una gru di tipo a cavalletto, dotata di due ganci elettrici 
indipendenti, uno per la movimentazione delle elettropompe e l’altro ad uso specifico dei panconi. 
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15 COLLAUDI 

 
COLLAUDI PRESSO I FORNITORI 

 

Sarà compreso nella fornitura il collaudo delle apparecchiature elettromeccaniche principali presso 
la fabbrica costruttrice. 
 
Il collaudo delle pompe consisterà in: 

 

• Tracciamento delle curve di portata, prevalenza e rendimento, ottenute rilevando un massimo di 
5 punti 

• Controllo visivo e dimensionale 
• Prova d’isolamento motore 
 
 
COLLAUDI E PROVE FUNZIONALI IN OPERA 

 

Al termine della fase di montaggio verranno effettuate le seguenti prove funzionali: 
 
• Esame e controllo visivo delle installazioni per verifica della conformità al progetto. 
• Prova sulla continuità dei conduttori di protezione. 
• Misura della resistenza di terra. 
• Verifica delle tarature dei dispositivi di protezione. 
• Prove di funzionamento delle apparecchiature, dei comandi e dei blocchi. 
• Prove di funzionamento generale. 
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