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ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

 

ACQUEDOTTI 
Fabbisogni e dotazioni degli acquedotti civili: Valutazioni demografiche. Tassi naturali e quozienti migratori. 
Modelli di previsione della popolazione residente. stima della popolazione turistica. Analisi dei 
consumi. Consumi domestici, pubblici, artigianali, industriali e commerciali; perdite e sprechi. 
Fabbisogni per usi turistici. Variabilità dei consumi nel tempo : coefficienti di punta. 
Schemi d'approvvigionamento dei centri urbani: caratteristiche delle acque naturali; qualità delle acque 
destinate al consumo umano. Opere di presa, opere lungo linea, serbatoi d'accumulo. Studio del 
tracciato delle addutrici. Materiali delle condotte. Tipi di giunti. Dimensionamento delle condotte. 
Problemi di minima passività e minimo onere. Metodi di soluzione. Velocità minime e massime. 
Posa delle condotte. Tipi di posa. Movimento dell'aria nelle condotte: livellette, organi di sfiato e scarico; 
saracinesche e valvole. Blocchi d'ancoraggio. Norme di prova e collaudo. Opere d'arte: opere di presa, 
pozzetti di scarico e di sfiato, vasche di disconnessione, attraversamenti stradali, ferroviari e di corsi 
d'acqua. Stazioni di sollevamento. Serbatoi pensili ed interrati. Torrini piezometrici. 

RETI DI DISTRIBUZIONE 

Schemi di distribuzione con serbatoio di testata, con serbatoio d'estremità e torrino piezometrico, reti 
alimentate da più serbatoi. Criteri generali di dimensionamento. Tipi di reti: a diramazioni, ad anello, 
interconnesse. Dimensionamento delle condotte; algoritmi di soluzione. Verifica delle reti per 
funzionamenti eccezionali: rotture ed incendi. Posa delle condotte; manufatti. Dimensionamento di 
sistemi con serbatoi plurimi. 

FOGNATURE 
Disciplina degli scarichi: normative nazionali e regionali. Classificazione delle acque reflue. Fognature 
unitarie, separate e miste. Confronto tra i diversi tipi di reti fognanti. Schemi planimetrici. 
Determinazione delle portate di acque luride. Determinazione delle portate pluviali: tempi di 
ritorno, ietogrammi di progetto, afflussi ragguagliati, determinazione delle perdite. Metodi di 
dimensionamento: metodo del volume d'invaso, metodo De Martino, metodo cinematico, metodo 
dell'unico invaso lineare. Velocità massime e minime. Tipi dei canali, manufatti fognari, opere d'arte 
speciali. 

Testi consigliati. 
G.C. Frega, Lezioni di acquedotti e fognature, Liguori Editore. G. Ippolito, Appunti di costruzioni 
idrauliche, Liguori Editore. 
 


