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RELAZIONE  DI  CALCOLI  E  VERIFICHE 

 

CALCOLI IDRAULICI - Determinazione perdite di carico (cadente piezometrica) 
 

Al fine di valutare l’influenza indotta sulla funzionalità idraulica della rete adduttrice dalle 

modifiche progettualmente previste in virtù della sostituzione (integrale per alcune tratte e parziale 

per altre) delle condotte esistenti, si sono in particolare verificate le perdite di carico e individuate 

le cadenti piezometriche dello schema idraulico (a gravità), avendo prestabilito i seguenti dati di 

progetto: la portata da addurre, la tipologia e il diametro dei tubi. 

Si è impiegata l'espressione più generale che lega la perdita di carico “J” per unità di lunghezza 

della condotta di un fluido incomprimibile in moto permanente, cioè la formula di DARCY-

WEISBACH: 

 

ove D rappresenta il diametro interno della condotta, v la velocità media della corrente, g 

l'accelerazione di gravità e λ un coefficiente adimensionale di resistenza (attrito) funzione, in 

generale, della scabrezza relativa del tubo e del numero di Reynolds (Re = ρ v D / μ     con ρ = densità 

e μ = viscosità dinamica del fluido). 

Nel campo di interesse per le tubazioni di acquedotti (Re > 3500) il coefficiente λ è determinabile, 

per i tubi commerciali (caratterizzati da scabrezza distribuita in modo non omogeneo nella sezione 

trasversale), attraverso la formula di COLEBROOK – WHITE  : 

 

ove ε rappresenta l’altezza equivalente della rugosità del tubo, indice della scabrezza interna 

della sezione ( ε / D   è la scabrezza relativa). L'uso di questa formula avviene normalmente tramite 

la sua rappresentazione nel diagramma logaritmico di Moody (abaco di Moody) in cui la stessa 

funzione è rappresentata tramite un fascio di curve parametrizzate rispetto alle scabrezze relative, 

cioè caratterizzate da valore del parametro  ε / D = cost. .  Le scabrezze ε sono state fornite da 

numerosi autori sulla base di esperienze e sono riportate in apposite tabelle. 

https://www.oppo.it/calcoli/coef_scabrezza_tubi.htm
https://www.oppo.it/calcoli/moodys.html
https://www.oppo.it/calcoli/coef_scabrezza_tubi.htm


Nelle pagine seguenti si accludono i rapporti di calcolo sintetici delle verifiche effettuate 

attraverso la suddetta formula di DARCY-WEISBACH, con la determinazione del coefficiente di 

resistenza tramite la citata formula di COLEBROOK – WHITE.  

I parametri “di ingresso” utilizzati nei calcoli sono: 

- D = Diametro interno in m 

- Q = Portata in m3/sec 

- E = Scabrezza in mm (assoluta: ε) 

Si è altresì considerata la viscosità cinematica dell’acqua a 20 °C. 

 

I calcoli sono stati svolti considerando cautelativamente i valori di scabrezza per la condizione 

più gravosa di “tubi in servizio”, cioè usati, anche nell’ipotesi di verifica progettuale della nuova 

tubazione (in pead).  

In funzione dei valori di scabrezza assoluta tabellati in letteratura per tubi in servizio sono stati 

adottati :  

- per le condotte esistenti in acciaio (non saldate), di cui è prevista solo una sostituzione parziale 

e, dunque, il mantenimento di parte significativa lungo i tratti di intervento a valle del serbatoio, E 

= 1,00 mm (tubi in servizio, grezzi o con rivestimenti degradabili in stadio di degrado variabile da 

leggera ruggine a principio di diffusa corrosione); 

- per le nuove condotte in PEAD, di cui è previsto l’utilizzo per la completa sostituzione lungo i 

tratti di intervento dalle opere di presa sino al serbatoio, oltre che la sostituzione parziale di alcuni 

tratti dell’esistente condotta in acciaio a valle del serbatoio, E = 0,80 mm (tubi con incrostazioni e 

depositi). 

 

Il foglio di calcolo, applicativo dell’uso “combinato” delle due summenzionate formule, 

restituisce in forma di rapporto sintetico i valori dei risultati significativi, tra cui velocità (in m/s), 

numero di Reynolds, perdita di carico (cadente piezometrica J in m/m), ecc..  

 

Con le determinazioni analitiche sopra descritte si ricava la perdita di carico unitaria distribuita 

lungo il percorso. Per le perdite di carico concentrate dovute a punti singolari del tracciato, ovvero 

a deviazioni planimetriche e/o altimetriche (curve, derivazioni, incroci, pezzi speciali in genere, ecc.), 

alla presenza di organi idraulici, ecc., generalmente di entità trascurabile per le lunghe condotte di 

adduzione, si considera una lunghezza equivalente di tubazione aggiuntiva, conglobando per 



semplicità le stesse perdite concentrate in quelle distribuite, calcolabili come sopra esposto, che 

vengono così cautelativamente maggiorate. Seguendo tale criterio, pertanto, si è considerata una 

maggiorazione del 20 % (valore massimo solitamente suggerito in letteratura) delle perdite 

distribuite per tener conto anche di quelle concentrate.  

 

Le cadenti piezometriche riportate graficamente nei profili longitudinali di progetto dello 

schema idraulico sono da intendersi comprensive di tutte le perdite di carico idraulico (distribuite e 

concentrate). 

 

Per quanto concerne, infine, l’accoppiamento di transizione da tratta esistente in tubi d’acciaio 

non saldato a nuova tratta in tubi di polietilene ad alta densità, o viceversa, è previsto l’impiego di 

raccordo metallo/plastico di tipo standardizzato. 

  



Calcolo perdita di carico (cadente) tubazioni in acciaio DN200 esistenti 

 

 

  



Calcolo perdita di carico (cadente) tubazioni in acciaio DN250 esistenti 

 

 

  



Calcolo perdita di carico (cadente) tubazioni in acciaio DN300 esistenti 

 

 

  



Calcolo perdita di carico (cadente) tubazioni in PEAD PE100 PN10 De225  

 

 

  



Calcolo perdita di carico (cadente) tubazioni in PEAD PE100 PN10 De280  

 

 

  



Calcolo perdita di carico (cadente) tubazioni in PEAD PE100 PN10 De355  

 

 

  



VERIFICA STATICA di tubazioni in polietilene interrate 
 

Gli sforzi a cui è soggetta una tubazione interrata non sono facilmente quantificabili. Le 

principali componenti che determinano il carico sul condotto sono il riempimento di terreno ed 

eventuali sovraccarichi accidentali, siano essi statici o dinamici. 

Questi due fattori preponderanti sono collegati e dipendono da una serie di variabili che 

concorrono a definire il carico finale sulla tubazione, quali: profondità di posa, tipo di terreno, profilo 

della sezione di scavo, stato di costipamento del suolo, presenza di acqua di falda. 

Altro fattore fondamentale per verificare il comportamento di una tubazione interrata è il 

suo comportamento statico, che dipende dalla tipologia di materiale con cui è fatto il tubo. La 

metodologia di calcolo, infatti, cambia a seconda che il comportamento del materiale nelle 

condizioni di posa in cui si trova il tubo è di tipo “rigido” o “flessibile”. 

I tubi in materiali plastici (PE, PVC, PP, PRFV) devono essere considerati “flessibili”. Questo 

tipo di tubazioni tende ad ovalizzarsi sotto l'effetto dei carichi sovrastanti e, pertanto, è necessaria 

una certa attenzione alla tipologia di posa scelta ed, in particolare, alle caratteristiche di rigidità del 

terreno che circonda i tubi stessi. 

La verifica statica delle tubazioni in polietilene è stata effettuata secondo la normativa UNI 

11149. 

I carichi che possono agire su una tubazione si distinguono in carichi uniformi e di tipo 

distorsionale (tali cioè da determinare flessioni diametrali, così come può accadere in virtù delle 

sollecitazioni dovute al peso proprio del terreno soprastante, ad eventuali carichi accidentali, ecc.). 

Tali carichi, che tendono ad ovalizzare la tubazione, possono essere ricondotti ad unica forza 

risultante, equivalente ai carichi realmente agenti, applicata sulla generatrice superiore della 

condotta interrata. 

Il criterio di verifica proposto dalla normativa UNI sopracitata si basa sulla stima 

dell’ovalizzazione ∆ (in percentuale) indotta dai carichi agenti sulla tubazione, considerando 

in generale:  

 il carico del terreno che grava sulla tubazione; 

 il carico mobile gravante sulla tubazione; 

 il carico per acqua di falda; 

 le reazioni laterali del terreno. 
 

 



Modalità di posa 

L’influenza delle modalità di posa della condotta sulla distribuzione dei carichi viene valutato, 

in conformità a quanto proposto dalla normativa UNI 11149, a seconda delle seguenti tipologie, 

schematicamente rappresentate dalla successiva figura 1.1: 

 posa in trincea stretta; 

 posa in trincea larga; 

 trincea infinita. 
 

 
Fig. 1.1 Trincea stretta, trincea larga, trincea infinita 

 

1.1 Carico del terreno 

Il carico esercitato dal terreno di ricoprimento sul tubo varia in funzione della tipologia di 

trincea realizzata e del tipo di materiale impiegato per il rinterro. 

Nel caso di trincea stretta il carico del terreno viene calcolato facendo uso della formula di 

Marston, nella quale intervengono il coefficiente di attrito tra il materiale di rinterro e quello nativo 

costituente le pareti dello scavo e il coefficiente di attrito interno del terreno di rinterro. 

 

𝑞𝑡 = 𝐶𝑑 · 𝛾 · 𝐵 (𝑁/𝑚2) 

 

dove: 

𝐶𝑑 =
1 − 𝑒−2·𝐾·𝑡𝑎𝑛𝛳·𝐻/𝐵

2𝐾 · 𝑡𝑎𝑛𝛳
 

𝐾 = 𝑡𝑎𝑛2 (
90 − 𝜙

2
) 

dove: 

 B è la larghezza dello scavo; 

 H è la profondità tra il piano campagna e la generatrice esterna del tubo; 

 𝐶𝑑 è il coefficiente di Marston; 

 𝛾 è il peso specifico del materiale di rinterro; 

 𝐾 è il coefficiente dimensionale; 

 𝛳 è l’angolo di attrito tra materiale di riempimento e terreno originale; 



 𝜙 è l’angolo di attrito interno del terreno. 

Il carico più gravoso si genera in condizioni di trincea infinita o terrapieno ed è dato 

dall’espressione seguente: 

𝑞𝑡 = 𝛾 · 𝐻   [𝑁/𝑚2] 

 

1.2 Carico per acqua di falda 

Il carico esercitato dall’acqua di falda (figura 1.2) è dato dalla espressione seguente: 

𝑞𝑓 = 𝛾𝐻2𝑂 · (𝐻 − 𝐻1 +
𝑑𝑒

2000
)  [𝑁/𝑚2] 

dove 𝐻1 è la profondità dal piano campagna alla falda. 

 

 

Fig. 1.2 Trincea con acqua di falda 

 

1.3 Modulo di reazione del terreno 

Il modulo del terreno dello scavo si definisce in funzione della consistenza e del grado di 

compattazione scelto. Il prospetto 9 della normativa UNI 11149 riporta le quattro classi di 

compattazione in funzione di 6 tipologie di materiali di riempimento, che realmente corrispondono 

ai quattro gruppi del terreno del prospetto 10 della stessa norma. 

 

1.4 Rigidità del tubo 

In funzione dell’SDR, il tubo ha un valore di rigidità riportato nel prospetto 11 (norma UNI 

11149). 

 

1.5 La deformazione del tubo dovuta al carico 

Il carico del terreno di ricoprimento e quello eventualmente dovuto ad altri fattori (ad es. 

presenza di carichi mobili, dell’acqua di falda, ecc.) agiscono complessivamente sulla condotta 

dando luogo a un carico totale risultante pari a q: 

𝑞 = 𝑞𝑡 +  𝑞𝑚 + 𝑞𝑓  [𝑁/𝑚2] 

 



Questo carico agisce sul tubo deformandolo sia in direzione orizzontale che verticale. 

L’intensità della deformazione δ dipende dalla rigidità del tubo RT e dal modulo di reazione del 

terreno ES.  

Il modulo di reazione del terreno dipende dalla tipologia stessa del terreno adottato per il 

ricoprimento e dal grado di compattazione della prova Proctor. 

L’espressione che permette di valutare la deformazione diametrale δ subita dal tubo è quella 

di Splangler basata sull’ipotesi che, per effetto del carico, la sezione del tubo assuma una forma 

ellittica: 

𝛿

𝑑𝑒
=

𝐾 · 𝑞 · 𝐹

8 · 𝑅𝑇 + 0.061 · 𝐸𝑆
 

 

dove K è il coefficiente di sottofondo in funzione dei diversi angoli di appoggio della 

tubazione sul fondo della trincea (tabella 1) ed F il coefficiente di deformazione differita, che tiene 

conto dell’incremento di deformazione subito dalla condotta nel tempo. Ponendo il coefficiente pari 

a 1 si conduce una verifica a breve termine mentre per condurre verifiche a lungo termine (2-5 anni 

dalla posa) si adotta cautelativamente un coefficiente F pari a 2. 

 

angolo di appoggio Coefficiente sottofondo 

2α[°] K 

0 0.121 

60 0.103 

90 0.096 

120 0.09 

180 0.083 

Tab. 1 Coefficiente K in funzione dei diversi angoli di appoggio 

La verifica deve essere condotta sia nelle condizioni a breve termine che a lungo termine.  

Si sottolinea che, in armonia alla norma UNI, il rapporto di deformazione diametrale deve 

essere sempre inferiore al 5%. 

 

1.6 Elaborazioni effettuate 

Nella successiva tabella 2 si mostrano i valori adottati per la verifica statica delle tubazioni in 

esame. 

 

 

 

 

 



simbolo unità di misura valore descrizione 

ϕ gradi 20° 
angolo di attrito interno del terreno di rinterro 

(marrna sabbiosa) 

γ N/m3 20000 peso specifico del terreno di rinterro (terreno agrario) 

ϴ gradi 35° 
angolo di attrito tra materiale di riempimento e 

terreno originale 

P N 0 Carico massimo per ruota  

H1 m 0.50 Profondità dal piano campagna alla falda 

Es N/m2 6.9 *106 
Modulo di reazione del terreno e classe di 

compattazione 

RT N/m2 20300 
Rigidezza tubo in funzione dell'SDR (PE 100, PN 

10) 

k - 0.096 Coefficiente di sottofondo 
 

Tab. 2 Valori adottati per il calcolo della verifica statica delle tubazioni 

 

1.7 Risultati ottenuti 

Si riportano di seguito, in forma tabellare (vd. tabella 3), i risultati ottenuti.  

Cautelativamente le azioni sollecitanti il tubo sono state maggiorate di un coefficiente pari a 1,5. 

 

de[mm] 
e 

[mm] 
H 

[m] 
B 

[m] 
Trincea  

qt 

[N/m2] 
qm 

[N/m2] 
qf 

[N/m2] 
ϭ/de [%] (F=1) ϭ/de [%] (F=2) 

        
 

 

225 13.4 1.28 2.0 
trincea 
larga 

38250 0 1163 
0.65 

1.3 

        
 

 

280 16.6 1.22 2.0 
trincea 
larga 

36600 0 1080 
0.62 

1.24 

        
 

 

355 21.1 1.14 2.0 
trincea 
larga 

34350 0 968 
0.58 

1.16 

        
 

 

Tab. 3 Risultati ottenuti 
 

 

Dalla tabella 3 si evince che il rapporto di deformazione diametrale si mantiene al di sotto 

del 5% come imposto dalla normativa UNI 11149. 

 

 


