


 

1. PREMESSE 

Obbiettivo del progetto generale è la realizzazione della rete idrica in quattro frazioni del 

comune di Pantelleria, in atto sprovviste di tale servizio di vitale importanza per la qualità 

della vita e per le condizioni igienico-sanitarie degli abitati e degli abitanti. 

Il presente progetto si prefigge lo scopo di realizzare nello specifico la rete di distribuzione 

a servizio della contrada Margana. 

Le opere sono state progettate in conformità alla normativa vigente in merito ed in 

coerenza a quanto già realizzato o in corso di realizzazione sull’Isola anche ai fini di una 

standardizzazione e semplicità dell’esercizio della rete ed all’efficacia ed economicità della 

gestione e manutenzione dell’insieme di opere acquedottistiche realizzate e realizzande in 

Pantelleria. 

 

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL SISTEMA IDRICO 

2.1 Popolazione residente e fluttuante 

La distribuzione della popolazione sul territorio è caratterizzata dalla presenza di diversi 

aggregati urbani di cui i maggiori sono: Pantelleria Centro posto sul versante nord-ovest, 

Khamma e Tracino posti sul versante nord-est, Scauri-Rizzo sito invece sul versante sud-

ovest che con il suo porto turistico svolge l’importante funzione di scalo ausiliario in caso 

di impraticabilità del porto principale di Pantelleria Centro. 

Gli aggregati urbani minori possono essere riuniti in altre quattro macro zone ed in 

particolare: 

 le frazioni Cimillia, Mursia, Sant’Anna, Maggiulivedi e Punta Fram site a sud - ovest 

di Pantelleria Centro; 

 le frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia e Campobello site invece a sud – est di 

Pantelleria Centro; 

 le frazioni Madonna delle Grazie, San Michele e Sataria site a nord – ovest di Scauri; 

 le frazioni Lago, Bugeber e Kartibucale site a est di Pantelleria Centro. 

Questa stessa aggregazione delle frazioni è stata utilizzata in passato per la pianificazione e 

progettazione delle reti di adduzione e distribuzione idropotabile.  

Le informazioni relative agli abitanti residenti nelle varie frazioni sono state fornite 

dall’ufficio tecnico comunale e riassunte nella tabelle seguente: 
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Tabella 2.1.1 Abitanti residenti 

FRAZIONE ABITANTI RESIDENTI 

Pantelleria Centro 3.024 

Khamma – Tracino 1.299 

Scauri – Rizzo 1.116 

Cimillia – Mursia – Sant’Anna – Maggiulivedi – Punta Fram 559 

Margana – Zuebe – Kaddiuggia – Campobello 750 

Madonna delle Grazie – San Michele - Sataria 550 

Lago – Bugeber - Kartibucale 366 

Totale Abitanti Residenti 7.664 

 

In merito alla popolazione fluttuante, costituita essenzialmente da turisti, l’esatta 

individuazione della relativa distribuzione sul territorio dell’isola è alquanto complessa per 

la numerosa presenza di strutture alberghiere ed extralberghiere (camere in affitto). Dai 

dati forniti dal personale tecnico comunale, si è verificata che la maggior affluenza di 

turisti, come è ovvio, avviene nell’arco temporale tra i mesi di aprile e settembre con punte 

nei mesi di luglio e agosto. Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle presenza 

turistiche, registrate dall’Azienda Provinciale del Turismo, per l’anno 2006 alloggiate sia 

in strutture alberghiere che extralberghiere: 

Tabella 2.1.2 Fluttuanti 

MESE Arrivi 

Gennaio 306 

Febbraio 370 

Marzo 500 

Aprile 1.085 

Maggio 1.493 

Giugno 2.758 

Luglio 4.061 

Agosto 5.345 

Settembre 3.471 

Ottobre 946 

Novembre 0 

Dicembre 0 

Totale 20.335 

 

Il Piano d’Ambito (PdA) della provincia di Trapani riporta invece i seguenti dati: 

 popolazione residente (ISTAT 2001)  6.044 

 popolazione fluttuante (giorni/anno = 90) 8.000 
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Ai fini della verifica del fabbisogno idropotabile si considera una popolazione residente 

pari a 7.664 abitanti (valore aggiornato e fornito dall’amministrazione) ed una popolazione 

fluttuante, costituita prevalentemente da turisti, concentrata nei tre mesi estivi, pari a 8.000 

abitanti al mese. 

In merito ai fabbisogni idropotabili, il personale tecnico del comune ha fornito, oltre alla 

popolazione residente e fluttuante, anche il numero degli esercizi pubblici presenti 

sull’isola e indicazioni sulle altre attività produttive.  

 

Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di utilizzatori, il loro numero e la 

dotazione idrica giornaliera nel periodo estivo: 

Tabella 2.1.3 Dotazioni idropotabili per tipologia di utenza 

UTILIZZATORI Num. num. - mq - mc 
Dotaz. idrica 
giornaliera 

Periodo di 
utilizzo 

[gg] 

Fabbisogno 
giornaliero

[mc] 
POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

 Persone  n.  7.664 250 l./abitante 365 1.916 

POPOLAZIONE 
FLUTTUANTE 

 Persone  n.  8.000 250 l./abitante 90 2.000 

ALBERGHI 23 
Posti letto n. 
1.655 

250 l./posto 
letto 

365   414 

RISTORANTI 30 Mq. 3.233 100 l./mq. 365   323 

BAR 20 Mq.  996 100 l./mq 365   100 

UFFICI PUBBLICI E 
PRIVATI 

15 Dipendenti n. 200 
130 
l./dipendente 

365     26 

SCUOLE (periodo 
scolastico) 

8 
Alunni e docenti 
n. 1.293 

80  l./alunno 270 - 

CASERME 5 Militari  n. 150  160 l./militare 365     24 

AZIENDE VINICOLE 21 Vini mc. 30.000 
2500 l / mc di 
vino 

60 1.250 

OSPEDALE 1 Posti letto n.  100 
700 l./posto 
letto 

365     70 

ALTRE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 
Attività produt.   
N. 170 

200 l./g 365     34 

PISCINE 135 110.000 mc 
10% volume in 
mc. 

90   122 

TOTALE 
FABBISOGNO/GIORNO 
MAX CONSUMO 

    
6.279 mc 

 
74,00 l/s 

 

La dotazione idrica giornaliera della popolazione residente e fluttuante esposta nella 

superiore tabella (250 l/ab*g) è quella prevista nei progetti attualmente a disposizione 

dell’amministrazione comunale. 
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Il PdA prevede per la popolazione residente e fluttuante una dotazione giornaliera 

rispettivamente pari a 280 l/ab*g e 200 l/ab*g. Poiché i residenti e i fluttuanti sono 

praticamente in pari numero ciò equivarrebbe ad assumere una dotazione giornaliera media 

(nel periodo di contemporanea presenza) pari a 240 l/ab*g.  

Pertanto avere assunto a base dei calcoli per il giorno di massimo consumo una dotazione 

pari a 250 l/ab*g è a favore di sicurezza. 

 

2.2 Approvvigionamento idrico 

Ad oggi l’approvvigionamento idrico dell’Isola è, assicurato dal funzionamento di due 

dissalatori di acqua di mare denominati “Dissalatore Sataria” e “Dissalatore 

Maggiulivedi”, (le cui caratteristiche sono di seguito indicate) e dell’approvvigionamento 

mediante navi-cisterna. 

 

Dissalatore Sataria 

Il dissalatore Sataria è stato realizzato nel 1990 con fondi della Cassa per il Mezzogiorno 

ed è costituito da due moduli, denominati “A” e “B” ad evaporazione sotto vuoto, con 

potenzialità complessiva massima pari a 2.200 mc/giorno. Le acque prodotte vengono 

sollevate sia ai serbatoi di carico Kaffefi (quota 262,00 m s.m.) e Gelfiser (quota 371,00 m 

s.m.) che al serbatoio di stoccaggio Scauri (quota 10,00 m s.m.). Ogni serbatoio è 

alimentato dalla rispettiva condotta premente, in particolare i serbatoi di carico sono serviti 

da due condotte parallele in PRFV di uguale diametro DN 250 mentre il serbatoio di 

stoccaggio Scauri viene alimentato tramite una condotta premente in acciaio DN 250.  

Da informazioni acquisite dal personale tecnico del comune, oggi il serbatoio di carico 

Gelfiser viene alimentato da un impianto di rilancio installato in corrispondenza della 

camera di manovra del serbatoio Kaffefi. Infatti le acque dissalate a Sataria, per 

inefficienza idraulica della condotta in PRFV DN 250 a servizio di Gelfiser, vengono 

sollevate a Kaffefi e da qui in parte rilanciate a Gelfiser. In particolare entrambe le 

condotte, per i primi cinquanta metri circa, sono in acciaio e quella di Gelfiser non 

possiede più, a causa della corrosione dell’acciaio, il PN necessario per garantire il 

funzionamento in pressione senza che si vengano a generare rotture. 

La produzione media annua e mensile del dissalatore Sataria risulta pari rispettivamente a 

circa 580.000 mc e 48.000 mc. 

Da informazioni assunte dal personale tecnico comunale, la produzione giornaliera del 

dissalatore Sataria viene distribuita, tramite il sistema di adduttori esterni e serbatoi di 
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carico e distribuzione esistenti, in maniera tale da approvvigionare in modo turnato 

Pantelleria Centro e le varie frazioni. In particolare circa il 50% della produzione viene 

accumulato nei serbatoi di distribuzione S.Elmo e Kuddia Bruciata e destinata a Pantelleria 

Centro e alle frazioni limitrofe (S. Anna, Mursia, Cimillia, Maggiulivedi ecc.), circa il 30% 

della produzione viene inviata al serbatoio di stoccaggio Scauri per l’alimentazione delle 

autobotti, ed il rimanente 20% alle frazioni Khamma e Tracino dove i volumi vengono 

accumulati nel serbatoio di distribuzione/stoccaggio denominato ex-Vedetta.  

Le frazioni Russo e Scauri vengono alimentate dal serbatoio Russo, a sua volta alimentato 

dai volumi prodotti dal dissalatore Sataria, una volta al mese e per una settimana, in tale 

periodo infatti non viene alimentato il serbatoio ex-Vedetta. 

La distribuzione nelle suddette frazioni viene affidata ad una ditta privata che esegue, 

lungo la rete di distribuzione, le manovre sulle saracinesche in modo tale da alimentare 

tutte le utenze. 

 

Dissalatore Maggiulivedi 

Il dissalatore Maggiulivedi è il primo impianto realizzato sull’Isola ed è costituito da due 

moduli, rispettivamente ad osmosi inversa (O.I.) e ad elettrodialisi (E.D.R.); la produzione 

media giornaliera è pari a 500 mc, con punte pari a 900 mc/giorno nel mese di Agosto. 

L’impianto, oltre che essere a servizio del centro urbano di Pantelleria, alimenta anche il 

serbatoio di stoccaggio Arenella utilizzato per il carico delle autobotti. 

La produzione media annua e mensile del dissalatore Maggiulivedi risulta pari 

rispettivamente a circa 240.000 mc e 20.000 mc. 

 

Approvvigionamento idropotabile con navi - cisterna 

Nei mesi estivi, a causa della vocazione turistica, la popolazione sull’Isola aumenta 

notevolmente per la presenza dei fluttuanti. In tali periodi la produzione idropotabile dei 

due dissalatori risulta insufficiente e pertanto viene integrata con l’ausilio di navi cisterna. 

L’apporto idrico delle navi cisterna è però fortemente influenzato dalle condizioni 

meteorologiche, infatti le condizioni del mare spesso non consentono né l’arrivo delle navi 

né il loro approdo per lo scarico. 

L’approvvigionamento idropotabile medio annuo (solo mesi estivi) mediante navi cisterna 

risulta pari rispettivamente a 26.000 mc  
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Se si considera da un lato il fabbisogno idrico giornaliero estivo precedentemente calcolato 

e pari a circa 6.300 mc, e dall’altro il volume totale giornaliero disponibile nei mesi estivi, 

prodotto dai due dissalatori e integrato dalle navi cisterna, che risulta pari mediamente a 

3.100 mc, si evince che nei mesi estivi il fabbisogno idropotabile risulta pari a circa il 

doppio della disponibilità. L’attuale produzione dei dissalatori è pertanto insufficiente per 

soddisfare la domanda idropotabile dell’isola in corrispondenza dei mesi primaverili ed 

estivi. Del resto l’integrazione dell’approvvigionamento idropotabile tramite le navi 

cisterna è, come detto, fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche e pertanto 

da considerarsi precaria e da non proseguire in futuro a regime. 

Per risolvere l’annoso problema l’Ufficio del Commissariato Delegato per l’Emergenza 

Idrica in Sicilia ha indetto un bando di gara per l’individuazione del soggetto “Promotore” 

per la progettazione, costruzione e gestione di un nuovo impianto di dissalazione di acque 

marine per uso potabile con una potenzialità sufficiente a garantire in ogni periodo 

dell’anno il soddisfacimento della domanda idropotabile. Il nuovo impianto di 

dissalazione, previsto in località Sataria all’interno della stessa area dell’impianto 

attualmente esistente, sarà realizzato a moduli per garantire un funzionamento differenziato 

con una produzione giornaliera come di seguito distinta:  

- 2.200 mc/g  per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre; 

- 4.500 mc/g per i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre; 

- 9.000 mc/g per i mesi di luglio ed agosto. 

Le procedure di aggiudicazione di tale opera sono attualmente in corso. 

 

2.3 Adduttori esterni e serbatoi 

Il sistema degli adduttori esterni dell’Isola di Pantelleria è costituito da una dorsale 

principale, servita dal dissalatore Sataria, e da tre diramazioni principali che alimentano le 

varie zone abitate dell’Isola. La dorsale principale, con origine dal predetto dissalatore, è 

costituita da due condotte prementi in P.R.F.V. DN 250 che alimentano rispettivamente i 

due serbatoi di carico Kaffefi e Gelfiser.  

Dal serbatoio Kaffefi ha origine a gravità la prima delle diramazioni principali, al sevizio 

dei serbatoi di distribuzione Zinedi, S. Elmo e Kuddia Brucia.  

Dal serbatoio di carico Gelfiser ha origine un breve tratto di adduttore in P.R.F.V. DN 250 

dal quale, in corrispondenza del partitore Sibà, si dipartono le altre due diramazioni 

principali a servizio rispettivamente del serbatoio di distribuzione Russo e dei serbatoi di 

distribuzione Lago, Runcuni di Pietra ed ex Vedetta. 
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In particolare dal serbatoio di carico Kaffefi ha origine una condotta in P.R.F.V. DN 250 in 

direzione Nord-Ovest il cui tragitto si svolge lungo l’asse stradale sino alla località San 

Vito dove è presente l’omonimo partitore.  

Dal partitore San Vito l’adduttore procede verso il serbatoio S.Elmo in P.R.F.V. DN 200; il 

serbatoio S. Elmo è a servizio delle Contrade Cimillia, Punta Fram, Mursia, S. Anna e 

Maggiulivedi.  

Da S. Elmo l’adduttore continua, con una condotta in PRFV DN 150, sino al serbatoio 

Kuddia Bruciata; quest’ultimo oltre ad essere alimentato dal serbatoio di carico Kaffefi, 

riceve le acque dissalate dall’impianto di Maggiulivedi. 

Dal serbatoio di carico Gelfiser ha origine un breve tronco di condotta in P.R.F.V. DN 250 

che si sviluppa in direzione Est per circa 150 m sino ad un partitore di recente 

realizzazione.  

Da questo hanno origine due adduttori che si sviluppano il primo in direzione Sud, verso il 

serbatoio Russo, e il secondo in direzione Ovest verso il partitore per i serbatoi Lago, 

Runcuni di Pietra ed ex Vedetta. 

Il dissalatore Sataria, oltre ad essere collegato con i due serbatoio di carico dell’Isola, è 

direttamente connesso, tramite una condotta premente in acciaio DN 250, al serbatoio di 

stoccaggio Scauri.  

La condotta può funzionare in entrambi i sensi, grazie alla presenza di opportuni impianti 

di pompaggio, ed in funzione delle disponibilità di risorsa idropotabile; infatti, nel caso in 

cui venisse a mancare l’apporto delle navi cisterna, il serbatoio Scauri continuerebbe a 

garantire il servizio di distribuzione alle autobotti ricevendo le acque dissalate da Sataria. 

Il dissalatore Maggiulivedi è collegato al serbatoio di distribuzione Kuddia Bruciata e, 

tramite una condotta premente in PEAD De 250, al serbatoio di stoccaggio Arenella. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati tecnici relativi agli adduttori esterni e ai serbatoi 

che costituiscono il sistema di distribuzione idropotabile esterna agli abitati dell’Isola. 

 

Tabella 2.3.1 Caratteristiche degli adduttori esterni 

TRATTO LUNGHEZZA MATERIALE DIAMETRO 
 [m]  [mm] 

Diss. Sataria - Serb Kaffefi 2.460 PRFV 250 

Diss. Sataria - Serb Gelfiser 3.310 PRFV 250 

Diss. Sataria - Serb Scauri 1.680 Acciaio 250 

Serb Kaffefi - Part. San Vito 830 PRFV 250 

Part. San Vito - Serb Zinedi 1.835 PRFV 125 

Part. San Vito - Part. S. Elmo 2.563 PRFV 200 
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Part. S. Elmo - Serb. S. Elmo 113 PRFV 150 

Part. S. Elmo - Serb Kuddia Bruciata 1.167 PRFV 150 

Serb Gelfiser - Part. Sibà 540 PRFV 250 

Part. Sibà - Serb. Russo 4.445 PRFV - Acciaio 200 

Part. Sibà - Part. Lago 1.678 PRFV 200 

Part. Lago - Serb. Lago 429 PRFV 125 

Part. Lago - Part. Runcuni 3.033 PRFV 200 

Part. Runcuni - Serb. Runcuni di Pietra 107 PRFV 125 

Part. Runcuni - Serb. Ex Vedetta 2.176 PRFV 150 

Diss. Maggiulivedi - Serb. Kuddia 
Bruciata 

950 PEAD 140 

Diss. Maggiulivedi - Serb. Arenella 1.680 PEAD 250 

 

Tabella 2.3.2 Caratteristiche dei serbatoi 

Denominazione 
Serbatoio 

Alimentazione Tipologia C.de servite Capacità In esercizio Quota 

    [mc]  [m s.m.] 

Kaffefi 
Dissalatore 
Sataria 

Serb. di carico 
e di 
distribuzione 

Sistema acquedottistico 
esterno e C.de Madonna 
delle Grazie San Michele 
Sataria 

7.000 Si 262,00 

Gelfiser 
Dissalatore 
Sataria 

Serb. di carico Sistema acquedottistico 
esterno 7.000 Si 371,50 

Zinedi Serb. Kaffefi 
Serb. di 
distribuzione 

Margana-Zubebi-
Kaddiuggia-Campobello 300 No 230,16 

S. Elmo " " 
Cimilia - Fram - Mursia - S. 
Anna - Maggiuluvedi - 
Karuscia 

850 Si 117,82 

Kuddia Bruciata 
(Pantelleria Centro) 

" " Pantelleria Centro 300 Si 109,30 

Lago Serb. Gelfiser " Lago - Bugeber - 
Kartibucale 300 No 249,23 

Russo " " Scauri - Rizzo Rekale 850 Si 294,65 

Runcuni di Pigna " " Khamma - Tracino 300 No 267,21 

Ex Vedetta " 
Serb. di carico 
e di 
distribuzione 

Khamma - Tracino 850 Si 290,71 

Arenella Vecchio Maggiulivedi 
Serb. di 
stoccaggio 

Autobotti 200 Si 20,00 

Arenella Nuovo 
Serb. Arenella 
Vecchio 

Serb. di 
stoccaggio 

Autobotti 3.500 No 10,00 

Scauri 
Dissalatore 
Sataria 

Serb. di 
stoccaggio 

Autobotti 3.500 Si 20,00 

 

2.4 Impianti di sollevamento 

Gli impianti di sollevamento presenti all’interno del sistema acquedottistico sono elencati 

nella tabella di seguito allegata: 
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Tabella 2.4.1 Caratteristiche degli impianti di sollevamento 

Nome sollevamento In esercizio Numero 
pompe 

Portata 
totale 

Prevalenza Potenza per 
pompa 

   [l/s] [m] [kW] 

Sataria - Kaffefi Si 1 41,66 355 250 

Sataria - Scauri Si 1 23,61 25 10 

Scauri - Sataria Si 2 9,00 10 7,5 

Kaffefi - Gelfiser Si 2 40 148 86 

Gelfiser - ex Vedetta Si 1 25 20 18,5 

Maggiulivedi - Arenella Si 1 8 120 22 

Maggiulivedi - Kuddia Si 1 24 45 22 

S. Elmo - S.Anna/Mursia Si 1 25 20 18,5 

 

 

2.5 Reti di distribuzione 

Il progetto generale di completamento del sistema idrico dell’Isola di Pantelleria prevedeva 

la realizzazione oltre che della rete di distribuzione idropotabile del centro urbano anche 

delle reti di distribuzione di tutte le contrade presenti sull’Isola. 

In particolare il progetto prevedeva la realizzazione delle reti di distribuzione idropotabile 

per le seguenti aree: 

 Pantelleria Centro 

 Cimillia, Punta Fram, Mursia, S. Anna, Maggiulivedi 

 Scauri, Rizzo Rekale 

 Khamma, Tracino 

 Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello 

 Madonna delle Grazie, S. Michele, Sataria 

 Lago, Bugeber, Kartibucale 

Ad oggi sono state realizzate e sono già in servizio le reti di distribuzione a servizio delle 

seguenti aree: 

 Pantelleria Centro 

 Cimillia, Punta Fram, Mursia, S. Anna, Maggiulivedi 

 Scauri, Rizzo Rekale 

Occorre precisare che per le frazioni Khamma e Tracino è stata recentemente realizzata la 

condotta di avvicinamento dal serbatoio Ex-Vedetta e sono attualmente in corso i lavori di 

estendimento della rete di distribuzione idropotabile a servizio della frazione Tracino.  
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3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

Il presente progetto si propone di realizzare la rete di distribuzione nella frazione di 

Margana. 

Detta rete sarà alimentata dal serbatoio “Zinedi”, esistente, del volume di circa 300 mc e 

posto ad una quota di 230,16 m s.m.. 

La rete progettata presenta una classica distribuzione a maglia chiusa e si è previsto di 

realizzarla mediante condotte in PEAD con diametri variabili tra il DN 160 e il DN 63. 

In particolare il progetto della rete di distribuzione prevede nel complesso: 

 condotte in PEAD De 110 con sviluppo totale pari a 812,00 m; 

 condotta in PEAD De 160 con sviluppo totale pari a 1070,00 m di alimentazione 

della rete proveniente dal serbatoio esistente “Zinedi”. 

Per ridurre le pressioni in corrispondenza delle ore di minor consumo si è prevista 

l’installazione di una valvola DN 80 di riduzione automatica, alloggiate in appositi 

pozzetti,  presso il nodo n. 2 dell’allegato schema idraulico. 

Infine si è prevista l’installazione di 10 apparecchi tipo “Gallo” e la realizzazione di 50 

allacci alle utenze. 

Un tratto dell’adduttore da Zinedi sarà posato entro la galleria di sottopasso del 

prolungamento della pista dell’aeroporto.  

Detto tratto, dello sviluppo di 140 m circa, è previsto sia realizzato in Pead DN 160 mm. 

E’ prevista la posa di detta condotta sotto il marciapiede della galleria stessa, utilizzando 

gli accorgimenti per i parallelismi e gli attraversamenti di cui ai DD. MM. 23.02.71 e 

10.08.04.  

In particolare la condotta sarà posata entro un tubo camicia in acciaio DN 250, a sua volta 

delimitato da due pozzetti, avente pendenza longitudinale, verso il pozzetto terminale posto 

a Nord, pari almeno allo 0,2 % .  

In ciascuno di quest’ultimi sarà posata una saracinesca DN 150 di intercettazione del tubo 

in Pead ed in quello di valle anche una saracinesca DN 80 per lo scarico della condotta. 

Per le caratteristiche specifiche e dimensionali, si rimanda agli allegati elaborati grafici di 

progetto. 

3.1 Disponibilità delle aree oggetto di intervento – Servitù  

La maggior parte degli interventi previsti saranno realizzati in corrispondenza di tracciati 

stradali esistenti e di proprietà comunale o di enti pubblici. 
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Per le limitate eccezioni in cui è necessario occupare aree di proprietà privata è stato 

redatto l’apposito elaborato R15 Piano particellare e calcolo delle indennità di servitù. 

4. CALCOLI IDRAULICI E ANALISI DEI RISULTATI 

Per la modellazione matematica degli interventi in progetto è stato utilizzato il software 

Eraclito® della Proteo S.p.A. di Catania progettato, in conformità con lo standard di qualità 

ISO9001/2000, per la piattaforma Win32 utilizzando paradigmi di design quali OOD 

(Object Oriented Design) e Design Patterns, ed implementato con il vettore più conosciuto 

e più potente in termini di robustezza e flessibilità che è il linguaggio C++. 

Questo software è costituito da un ambiente di lavoro modulare che consente una gestione 

idraulica avanzata di reti di fluidi. La sua struttura dati è tale da permettere in futuro 

l'integrazione con un sistema informativo geografico comunale attraverso il collegamento 

alla banca dati di quest’ultimo. 

Il modello matematico consente di schematizzare e simulare il funzionamento idraulico 

della rete idrica attraverso l’opportuna modellazione degli elementi che la costituiscono, 

consentendone così la pianificazione, la progettazione e la gestione avanzata. Il nucleo di 

base del software è costituito da un editor grafico che permette l'importazione di file 

cartografici di sfondo in formato vettoriale e/o raster, la schematizzazione del sistema 

idraulico sulla base di tali sfondi, l’impostazione dei dati di input e la rapida 

visualizzazione dei risultati del calcolo sia in forma numerica che grafica.  

In particolare il software per la modellazione idraulica di reti in pressione consente il 

calcolo dei seguenti elementi: 

- Nodo serbatoio: per la simulazione di sorgenti di quota ed altezza piezometrica 

fissate e di capacità infinita; 

- Nodo erogante: per la simulazione di elementi della rete che erogano una portata 

fissata ed eventualmente una perdita di portata legata alla pressione; 

- Nodo otturatore: per la simulazione di elementi della rete che erogano una portata in 

funzione della pressione; 

- Nodo pozzo piezometrico: per la simulazione di serbatoi con capacità limitata; 

- Tubo: per simulare una tubazione per il trasporto di fluidi in pressione, sulla base 

della conoscenza delle caratteristiche geometriche ed idrauliche; 

- Valvola: per la simulazione di organi di controllo per l’intercettazione, la 

regolazione di portata e la regolazione di pressione in rete; 

- Pompa: per la simulazione di stazioni di sollevamento o di rilancio. 
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4.1 Simulazione di moto permanente di liquidi in pressione 

Il modulo è finalizzato alla progettazione, verifica e gestione idraulica delle reti di fluidi in 

pressione, in quanto consente di simulare ogni possibile variazione della geometria della 

rete e delle condizioni di esercizio, riducendo considerevolmente sprechi, 

malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

Il modello offre inoltre la possibilità di utilizzare le più diffuse formule per il calcolo delle 

perdite di carico nelle tubazioni, con verifiche di funzionamento relative a differenti stati 

d'uso delle tubazioni. 

Il software, una volta inseriti come dati di input le caratteristiche topologiche della rete, 

valuta: 

- i valori delle pressioni sui nodi della rete a partire dalla conoscenza della portata 

erogata, avendo fissato le caratteristiche idrauliche delle tubazioni (diametro, 

scabrezza); 

- i valori delle pressioni sui nodi della rete sulla base della popolazione servita e del 

fabbisogno idrico giornaliero nonché fissando le caratteristiche idrauliche delle 

tubazioni (diametro, scabrezza); 

- le perdite di carico e le velocità in condotta; 

- il carico a valle di una valvola riduttrice di pressione per prefissati gradi di chiusura; 

- la perdita di pressione prodotta da una valvola regolatrice di pressione; 

- la prevalenza e la portata di una pompa in funzione della curva portata - prevalenza; 

- la capacità di un serbatoio di regolazione per assegnate condizioni geometriche. 

 

4.2 Tecniche risolutive 

Una rete di fluidi può essere riguardata dal punto di vista topologico come un grafo, cioè 

un insieme di segmenti, ciascuno aventi determinate proprietà, che si incontrano in nodi. 

La schematizzazione delle rete idraulica è quindi realizzata individuando rami e nodi che 

rappresentano rispettivamente tratti di condotte con caratteristiche costanti e le sezioni 

dove confluiscono due o più condotte. 

Le incognite del problema sono la portata lungo i segmenti ed il carico ai nodi, funzioni 

dello spazio e del tempo nel caso più generale di moto vario. 

Le equazioni che si hanno a disposizione sono equazioni di continuità ai nodi ed equazioni 

di bilancio di energia per i segmenti. Ovviamente il numero di equazioni di continuità è 
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pari al numero di nodi, mentre il numero di equazioni di bilancio energetico è pari al 

numero di segmenti. 

Supponendo, quindi, di avere una rete costituita da n nodi e da m tratti si potranno costruire 

per tale rete n equazioni di continuità del tipo: 

 

 
j

iij 0DQ    per i = 1, ..., n 

dove: 

Di è la portata erogata dal nodo i-esimo; 

Qij sono le portate circolanti nei tronchi che confluiscono al nodo i. 

ed m equazioni del moto (di bilancio energetico): 

 

)Q(fHH n
ji   

dove: 

H è il carico sul generico nodo; 

r è il coefficiente di resistenza al moto; 

Q è la portata circolante nel tratto; 

n è l’esponente della portata; 

 

La risoluzione di tali equazioni può essere effettuata con diversi metodi, diverse sono state 

infatti nel tempo le proposte, dipendenti anche dalla disponibilità di strumenti di calcolo 

sempre più potenti. Il metodo tradizionale per la risoluzione del sistema di equazioni 

(Hardy-Cross) fornisce una soluzione iniziale dove le portate sono congruenti con le 

equazioni di continuità ai nodi, e si scrivono equazioni del moto lungo ogni maglia che 

consentono di trovare la portata correttiva per ciascuna di esse. 

Si risolve cioè un sistema di dimensione n essendo n è il numero delle maglie della rete 

idrica. 

Da un punto di vista della programmazione, esiste però difficoltà nella determinazione 

della soluzione iniziale, essendo necessaria tra l’altro una descrizione topologica della rete 

molto complessa. Inoltre se la scelta delle maglie non è fatta adeguatamente la 

convergenza verso la soluzione può essere molto lenta o addirittura non avvenire. 

Si può risolvere invece il problema considerando come incognite i carichi ai nodi, 

ottenendo così un sistema di dimensione n essendo n il numero dei nodi della rete idrica 

(Metodo nodale). 
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Da queste grandezze è poi facile risalire alle portate e alle grandezze d'interesse in un 

qualunque punto della rete. 

Il procedimento utilizzato per risolvere le equazioni suddette all’interno del presente 

progetto si basa sul metodo che comunemente viene chiamato metodo nodo-maglia. Tale 

metodo, proposto dapprima da Hamam e Brameller (1971) con il nome di metodo ibrido, è 

stato nel tempo proposto sotto denominazioni diverse, Todini e Pilati (1987) e 

successivamente Salgado (1988) lo chiamano metodo del gradiente mentre infine Osiadacz 

(1987) lo chiama il metodo nodo-maglia così come presentato inizialmente. 

Tutti questi approcci propongono una soluzione del problema ottenuta risolvendo dapprima 

un sistema nel quale le incognite sono i carichi ai nodi, mentre i termini noti non sono 

costituiti solo dalle portate erogate ai nodi, ma da un termine che contiene le portate 

erogate ai nodi e dei fattori di correzione che accelerano la convergenza del sistema. 

Successivamente una volta trovati questi carichi, sostituendoli nelle equazioni del moto, si 

possono così calcolare le portate lungo i tratti e tutte le grandezze idrauliche del caso. 

Si può affermare che i metodi sopra elencati, differiscono sostanzialmente per la diversa 

formulazione dei suddetti termini di correzione. Dovendo quindi operare una selezione tra i 

diversi metodi si è scelto di utilizzare il metodo proposto da Todini e Pilati. 

Supponendo quindi di avere una rete costituita da n nodi ed m nodi a carico fissato (pozzi 

piezometrici con livello fissato e serbatoi) l’equazione del moto lungo il generico tratto tra 

i nodi i e j potrà essere scritta nella seguente forma: 

 

     2
ij

n
ijji mQrQHH       (1) 

dove: 

H è il carico sul generico nodo; 

r è il coefficiente di resistenza al moto; 

Q è la portata circolante nel tratto; 

n è l’esponente della portata; 

m è il coefficiente che esprime la perdita di carico concentrata. 

L’equazione di continuità al nodo potrà essere scritta nella forna: 

      
j

iij 0DQ   per: i = 1,…, N.  (2) 

dove: 

Di è la portata erogata dal nodo i-esimo; 
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Qij sono le portate circolanti nei tronchi che confluiscono al nodo i. 

Una volta considerata una forma del tipo (1) per esprimere l’equazione del moto lungo i 

segmenti è necessario calcolare il coefficiente r per ciascuna delle tipologie presenti 

all’interno della rete.  

I calcoli idraulici delle reti di distribuzione sono stati trattati come problemi di verifica, in 

quanto il loro dimensionamento, per quanto riguarda le condotte in progetto, mediante 

l’impostazione di un problema di progetto non è agevole.  

Infatti la soluzione del sistema è complessa a causa della non linearità dello stesso e poiché 

il numero di incognite (diametri dei lati, carichi ai nodi, portate nei lati) risulta superiore al 

numero delle equazioni di tipo idraulico (equazioni di moto nei vari tratti, equazioni di 

continuità ai nodi) che si possono scrivere, pertanto bisognerebbe far riferimento a delle 

equazioni aggiuntive che minimizzano il costo. 

Per il dimensionamento delle condotte si è, quindi, preferito eliminare delle incognite 

ricorrendo ad un problema di verifica; i sistemi risultano, allora, univocamente determinati 

ipotizzando una distribuzione di diametri e verificandone il buon funzionamento. 

 

4.3 Scelta dei materiali 

Per quanto riguarda il materiale delle tubazioni di progetto si è scelto il Polietilene ad alta 

densità (PeAD) del miglior tipo oggi disponibile sul mercato, e cioè del tipo PE 100 - RC - 

SDR 11 conforme alla direttiva PAS1075, in quanto presenta buone caratteristiche 

meccaniche (elevatissima resistenza alla fessurazione), idrauliche ed igieniche.  

In merito alla pressione nominale delle condotte si è scelto il PN 16, anche se non sempre 

necessario, per tutti i diametri previsti in progetto; la scelta di un unico PN consente uno 

stoccaggio in magazzino e una gestione del materiale più semplice.  

In particolare si sono utilizzati diametri commerciali compresi tra il De 63 e il De 160. 
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4.4 Definizione degli scenari di calcolo e analisi dei risultati 

L’analisi e la verifica di un sistema di adduzione e distribuzione idrica richiede 

preliminarmente la valutazione delle portate di punta da inviare ai serbatoi di distribuzione 

e da erogare dai singoli tratti della rete (o almeno della rete principale alla quale sono 

normalmente limitati i calcoli di verifica). Per condurre la verifica del sistema di 

approvvigionamento occorre, pertanto, valutare il fabbisogno idrico del giorno di massimo 

consumo e la sua probabile distribuzione sul territorio isolano. 

Poiché la valutazione va riferita alla situazione più onerosa, nelle verifiche si è considerata 

la stagione estiva che presenta i maggiori problemi di soddisfacimento della domanda 

idropotabile. 

Considerando la popolazione residente nelle varie frazioni oggetto dell’intervento e la 

relativa popolazione fluttuante, costituita prevalentemente da turisti, distribuita tenendo 

conto della dislocazione degli alberghi e delle strutture extra-alberghiere, si ottiene una 

popolazione residente pari a 750 abitanti, una popolazione fluttuante pari a 320 abitanti per 

un totale pari a 1.070 abitanti. 

Si è inoltre considerato il fabbisogno della stazione aeroportuale stimato in 0,7 l/s continui 

nelle 24 ore e concentrati nel nodo erogante previsto nel pozzetto in prossimità dello 

svincolo aeroportuale (nodo n. 28 dello schema idraulico). 

Detto fabbisogno deriva dalla somma di 30 m3/g per la stazione dei VV. F. e di 10 l/g*m2 

di superficie coperta dell’aerostazione riportati in portata continua H24. 

 

Gli elementi del sistema acquedottistico sono stati verificati considerandone la specifica 

tipologia, pertanto nel caso di adduttori si è fatto riferimento alla portata media del giorno 

di massimo consumo Qmg , mentre nel caso della rete di distribuzione interna alla portata 

media dell’ora di massimo consumo Qmh. Le portate suddette sono entrambe funzione della 

portata media annua Qma definita come: 

 

Qma = (Dotazione procapite) x (Popolazione) / 86.400 

 

Per la determinazione della portata media del giorno di massimo consumo Qmg si è 

considerato un coefficiente moltiplicativo Kg pari a 2. Dunque Qmg è pari a: 

 

Qmg = Qma * Kg 
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dove: 

Qma è la portata media annua 

 

Si è inoltre determinata la portata media dell’ora di massimo consumo Qmh come il 

prodotto della portata media annua Qma per un coefficiente moltiplicativo Kh (assunto pari 

a 3,0 visto la vocazione turistica delle varie frazioni). Dunque Qmh è pari a: 

 

Qmh = Qma * Kh 

 

Il coefficiente moltiplicativo Kh dipende da molteplici fattori: dal numero degli abitanti 

serviti, dalla uniformità di abitudini della popolazione, dalla presenza di piccole industrie, 

caserme, stabilimenti che possono dare ad esso un valore assai alto. Oggi si tende ad 

adottare coefficienti piuttosto elevati che vanno mano a mano riducendosi con l’aumentare 

della popolazione, poiché è evidente come nei piccoli centri l’effetto dei consumi 

simultanei può essere assai più sentito che non nei grandi centri. La recente letteratura 

consiglia di utilizzare coefficienti di punta pari compresi tra 3 a 4 per centri abitati con un 

numero di abitanti inferiore a 10.000. Pertanto il valore considerato nei calcoli e nelle 

simulazioni va ritenuto non solo prudenziale ma confermato da numerose pubblicazioni. 

Pertanto la rete di distribuzione a servizio delle frazioni Zuebe, Kaddiuggia e Campobello 

è stata simulata, analogamente alle reti esistenti, ipotizzando in distinti scenari, la 

distribuzione delle seguenti portate: 

- portata media annua Qma che per la rete in oggetto è pari a 3,79 l/s; 

- portata media del giorno di massimo consumo Qmg pari a 6,89 l/s; 

- portata media dell’ora di massimo consumo Qmh pari a 9,98 l/s; 

 

4.4.1. Rete di distribuzione a servizio delle frazioni Margana–Zuebe–Kaddiuggia–

Campobello 

I risultati delle simulazioni matematiche, tenendo conto degli incrementi strutturali 

proposti, sono riportati nelle tabelle 1 ÷ 6 rispettivamente ipotizzando la distribuzione delle 

portate Qma , Qmg e Qmh. 
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5. QUADRO ECONOMICO 

I prezzi applicati per la stima delle opere in progetto sono stati desunti dal Prezzario 

Regionale Opere Pubbliche Sicilia 2013 aggiornamento 2015 come pubblicato sulla GURS 

del 22/05/2015 - PARTE I n. 21. 

Per le voci non comprese nel prezzario regionale, si è proceduto ad assimilare la 

lavorazione esaminata con articoli analoghi contenuti nel prezzario di riferimento, 

inserendo il suffisso “m” dopo l’articolo del quale si ritiene congruo il prezzo, seppur con 

oneri marginalmente differenti. 

Per le lavorazioni non assimilabili a voci desumibili dal prezzario regionale, sono state 

redatte apposite analisi dei prezzi. 

E’ stata poi applicata una voce per l’aumento generale dei prezzi del 10% come previsto 

per le isole minori. 

Per quanto sopra, il quadro economico del progetto è risultato essere il seguente: 
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A  Importo complessivo dei lavori          

A.1  Importo dei lavori a corpo       €                       ‐       

A.2  Importo dei lavori a misura       €      455 905,45     

A.3  Importo degli oneri diretti della sicurezza      €        13 562,70     

A.4  Importo oneri specifici della sicurezza      €          3 815,40     

A.5  Importo dei lavori soggetti a ribasso (A1+A2‐A4)      €      422 342,75     

   TOTALE LAVORI (A)      €      455 905,45    €       455 905,45  

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione          

B.1  Lavori in economia, esclusi dall'appalto      €                       ‐       

B.2  Rilievi, accertamenti, indagini      €                       ‐       

B.3  Acquisizione aree ed espropri      €          1 081,90     

B.4  Imprevisiti (< 5% di A)      €        22 795,22     

B.5  Oneri di accesso a discarica      €          3 649,98     

B.7  Spese tecniche       €          9 118,11     

   B.7.1   Progettazione   €                    ‐          

   B.7.2   Direzione lavori e contabilità   €                    ‐          

   B.7.4   CNPAIA su (da B.7.1 a B.7.2)   €                    ‐          

   B.7.6   Art. 113 comma2 del D.Lgs. 50/2016   €        9 118,11        

B.8 
Spese per attività di supporto tecnico‐amministrativo connesso 
alla progettazione      €                       ‐       

B.9  Spese per commissioni giudicatrici      €                       ‐       

B.10  Spese per pubblicità ed A.N.A.C.      €              500,00     

B.11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudi      €          1 540,00     

   B.11.1 Spese per accertamenti di laboratorio   €           500,00        

   B.11.2 Collaudi tecnico‐amministrativo e Collaudo statico   €        1 000,00        

   B.11.3 CNPAIA su B.11.2   €             40,00        

B.12  I.V.A.      €        45 929,35     

   B.12.1   I.V.A. sui lavori (10% di A)   €     45 590,55        

   B.12.2   I.V.A. al 22% su  B.2; B.7 (da B.7.1 a B.7.4);  B.8;  B.11   €           338,80        

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)      €        84 614,55    €         84 614,55  

   IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   €       540 520,00  

 

Per la realizzazione delle opere si prevede un tempo utile di 6 (sei) mesi. 

 

            Il Progettista 

Ing. Girolamo Busetta 

 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Quota
m

Portata
l/s m

Carico
m

Alt. Piezometrica

Tabella 1. Nodi Eroganti. Distribuzione della portata media annua Qma. Rete di 
distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento

0.09 203.87175.00 28.87NE 81

0.09 203.70170.00 33.70NE 82

0.09 147.25120.00 27.25NE 83

0.09 203.39150.00 53.39NE 84

0.09 146.6190.00 56.61NE 85

0.09 145.8560.00 85.85NE 86

0.09 145.5865.00 80.58NE 87

0.09 145.25100.00 45.25NE 88

0.09 145.27100.00 45.27NE 89

0.09 145.21100.00 45.21NE 90

0.09 145.15125.00 20.15NE 91

0.09 194.96130.00 64.96NE 92

0.00 194.98135.00 59.98NE 93

0.09 195.08125.00 70.08NE 94

0.09 195.51115.00 80.51NE 95

0.09 196.76135.00 61.76NE 96

0.09 197.89145.00 52.89NE 97

0.09 198.69175.00 23.69NE 98

0.09 198.87175.00 23.87NE 99

0.09 199.71165.00 34.71NE 100

0.09 200.02165.00 35.02NE 101

0.09 200.79170.00 30.79NE 102

0.09 201.60170.00 31.60NE 103

3.79 232.16230.16 2.00Serbatoio Zinedi

0.00 230.02175.00 55.02NE 395

0.00 203.10120.00 83.10NE 396

0.09 194.97135.00 59.97NE 397

0.70 200.34170.00 30.34NE 401

0.09 200.30164.00 36.30NE 402

0.09 199.67163.00 36.67NE 403

0.09 197.70162.00 35.70NE 404

0.09 195.46131.00 64.46NE 405

0.09 194.94142.00 52.94NE 406

0.09 145.09123.00 22.09NE 407

0.09 145.5260.00 85.52NE 408

0.09 145.7450.00 95.74NE 409

________________________________________________________________________________________________________
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Quota
m

Portata
l/s m

Carico
m

Alt. Piezometrica

Tabella 1. Nodi Eroganti. Distribuzione della portata media annua Qma. Rete di 
distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento

0.09 145.7160.00 85.71NE 410

0.09 197.65150.00 47.65NE 411

0.00 145.8560.00 85.85NE 412

________________________________________________________________________________________________________
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Tabella 2. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media annua Qma. Rete
di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 78 Bazin79.60 125.91 0.10000 1.31 0.26

T 79 Bazin79.60 260.52 0.10000 1.22 0.25

T 81 Bazin65.00 256.82 0.10000 1.03 0.31

T 83 Bazin65.00 268.49 0.10000 0.66 0.20

T 84 Bazin65.00 589.71 0.10000 0.47 0.14

T 85 Bazin65.00 82.48 0.10000 0.38 0.11

T 86 Bazin54.20 72.38 0.10000 0.28 0.12

T 87 Bazin54.20 271.90 0.10000 0.19 0.08

T 88 Bazin54.20 247.49 0.10000 0.00 0.04

T 90 Bazin54.20 214.69 0.10000 0.28 0.12

T 91 Bazin54.20 482.77 0.10000 0.38 0.16

T 92 Bazin54.20 622.41 0.10000 0.56 0.24

T 93 Bazin54.20 412.78 0.10000 0.66 0.28

T 94 Bazin65.00 387.36 0.10000 0.94 0.28

________________________________________________________________________________________________________
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Tabella 2. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media annua Qma. Rete
di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 95 Bazin65.00 74.44 0.10000 1.03 0.31

T 96 Bazin65.00 280.36 0.10000 1.13 0.34

T 97 Bazin79.60 227.76 0.10000 1.31 0.26

T 99 Bazin79.60 195.98 0.10000 2.29 0.46

T 100 Bazin79.60 507.89 0.10000 2.39 0.48

T 426 Bazin115.80 1430.00 0.10000 3.79 0.36

T 427 Bazin79.60 296.70 0.10000 1.13 0.23

T 428 Bazin54.20 271.07 0.10000 0.09 0.04

T 431 Bazin79.60 120.00 0.10000 2.20 0.44

T 432 Bazin79.60 207.00 0.10000 1.41 0.28

T 433 Bazin45.60 260.00 0.10000 0.09 0.06

T 434 Bazin45.60 286.00 0.10000 0.09 0.06

T 435 Bazin45.60 333.00 0.10000 0.19 0.11

T 436 Bazin45.60 387.00 0.10000 0.09 0.06

T 437 Bazin45.60 240.00 0.10000 0.09 0.06

T 438 Bazin45.60 425.00 0.10000 0.09 0.06

T 439 Bazin45.60 390.00 0.10000 0.09 0.06

T 440 Bazin54.20 500.00 0.10000 0.19 0.08

T 441 Bazin54.20 500.00 0.10000 0.09 0.04
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Tabella 2. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media annua Qma. Rete
di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 442 Bazin45.60 300.00 0.10000 0.09 0.06

T 443 Bazin65.00 366.77 0.10000 0.94 0.28

T 444 Bazin54.20 5.00 0.10000 0.19 0.08
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Quota
m

Portata
l/s m

Carico
m

Alt. PiezometricaNome Elemento

Tabella 3. Nodi Eroganti. Distribuzione della portata media giorno max consumo Qmg.
Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

0.19 215.31175.00 40.31NE 81

0.19 214.63170.00 44.63NE 82

0.19 148.41120.00 28.41NE 83

0.19 213.42150.00 63.42NE 84

0.19 145.8490.00 55.84NE 85

0.19 142.8160.00 82.81NE 86

0.19 141.7265.00 76.72NE 87

0.19 140.39100.00 40.39NE 88

0.19 140.50100.00 40.50NE 89

0.19 140.25100.00 40.25NE 90

0.19 140.00125.00 15.00NE 91

0.19 183.58130.00 53.58NE 92

0.00 183.65135.00 48.65NE 93

0.19 184.08125.00 59.08NE 94

0.19 185.80115.00 70.80NE 95

0.19 190.79135.00 55.79NE 96

0.19 195.29145.00 50.29NE 97

0.19 198.50175.00 23.50NE 98

0.19 199.24175.00 24.24NE 99

0.19 202.58165.00 37.58NE 100

0.19 203.81165.00 38.81NE 101

0.19 206.38170.00 36.38NE 102

0.19 208.70170.00 38.70NE 103

6.89 232.16230.16 2.00Serbatoio Zinedi

0.00 225.12175.00 50.12NE 395

0.00 212.24120.00 92.24NE 396

0.19 183.64135.00 48.64NE 397

0.70 205.10170.00 35.10NE 401

0.19 204.95164.00 40.95NE 402

0.19 202.42163.00 39.42NE 403

0.19 194.53162.00 32.53NE 404

0.19 185.58131.00 54.58NE 405

0.19 183.51142.00 41.51NE 406

0.19 139.76123.00 16.76NE 407

0.19 141.5060.00 81.50NE 408

0.19 142.3650.00 92.36NE 409
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Quota
m

Portata
l/s m

Carico
m

Alt. PiezometricaNome Elemento

Tabella 3. Nodi Eroganti. Distribuzione della portata media giorno max consumo Qmg.
Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

0.19 142.2560.00 82.25NE 410

0.19 194.36150.00 44.36NE 411

0.00 142.8160.00 82.81NE 412
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Tabella 4. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media giorno max consumo 
Qmg. Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 78 Bazin79.60 125.91 0.10000 2.63 0.53

T 79 Bazin79.60 260.52 0.10000 2.44 0.49

T 81 Bazin65.00 256.82 0.10000 2.06 0.62

T 83 Bazin65.00 268.49 0.10000 1.31 0.40

T 84 Bazin65.00 589.71 0.10000 0.94 0.28

T 85 Bazin65.00 82.48 0.10000 0.75 0.23

T 86 Bazin54.20 72.38 0.10000 0.56 0.24

T 87 Bazin54.20 271.90 0.10000 0.38 0.16

T 88 Bazin54.20 247.49 0.10000 0.00 0.08

T 90 Bazin54.20 214.69 0.10000 0.56 0.24

T 91 Bazin54.20 482.77 0.10000 0.75 0.33

T 92 Bazin54.20 622.41 0.10000 1.13 0.49

T 93 Bazin54.20 412.78 0.10000 1.31 0.57

T 94 Bazin65.00 387.36 0.10000 1.88 0.57
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Tabella 4. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media giorno max consumo 
Qmg. Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 95 Bazin65.00 74.44 0.10000 2.06 0.62

T 96 Bazin65.00 280.36 0.10000 2.25 0.68

T 97 Bazin79.60 227.76 0.10000 2.63 0.53

T 99 Bazin79.60 195.98 0.10000 3.89 0.78

T 100 Bazin79.60 507.89 0.10000 4.08 0.82

T 426 Bazin115.80 1430.00 0.10000 6.89 0.65

T 427 Bazin79.60 296.70 0.10000 2.25 0.45

T 428 Bazin54.20 271.07 0.10000 0.19 0.08

T 431 Bazin79.60 120.00 0.10000 3.70 0.74

T 432 Bazin79.60 207.00 0.10000 2.81 0.57

T 433 Bazin45.60 260.00 0.10000 0.19 0.11

T 434 Bazin45.60 286.00 0.10000 0.19 0.11

T 435 Bazin45.60 333.00 0.10000 0.38 0.23

T 436 Bazin45.60 387.00 0.10000 0.19 0.11

T 437 Bazin45.60 240.00 0.10000 0.19 0.11

T 438 Bazin45.60 425.00 0.10000 0.19 0.11

T 439 Bazin45.60 390.00 0.10000 0.19 0.11

T 440 Bazin54.20 500.00 0.10000 0.38 0.16

T 441 Bazin54.20 500.00 0.10000 0.19 0.08
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Tabella 4. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media giorno max consumo 
Qmg. Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 442 Bazin45.60 300.00 0.10000 0.19 0.11

T 443 Bazin65.00 366.77 0.10000 1.88 0.57

T 444 Bazin54.20 5.00 0.10000 0.38 0.16
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Quota
m

Portata
l/s m

Carico
m

Alt. PiezometricaNome Elemento

Tabella 5. Nodi Eroganti. Distribuzione della portata media ora max consumo Qmh. 
Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

0.28 217.37175.00 42.37NE 81

0.28 215.84170.00 45.84NE 82

0.28 160.20120.00 40.20NE 83

0.28 213.11150.00 63.11NE 84

0.28 154.4190.00 64.41NE 85

0.28 147.5960.00 87.59NE 86

0.28 145.1465.00 80.14NE 87

0.28 142.15100.00 42.15NE 88

0.28 142.39100.00 42.39NE 89

0.28 141.82100.00 41.82NE 90

0.28 141.28125.00 16.28NE 91

0.28 148.60130.00 18.60NE 92

0.00 148.74135.00 13.74NE 93

0.28 149.71125.00 24.71NE 94

0.28 153.58115.00 38.58NE 95

0.28 164.81135.00 29.81NE 96

0.28 174.95145.00 29.95NE 97

0.28 182.16175.00 7.16NE 98

0.28 183.83175.00 8.83NE 99

0.28 191.35165.00 26.35NE 100

0.28 194.11165.00 29.11NE 101

0.28 199.54170.00 29.54NE 102

0.28 204.16170.00 34.16NE 103

9.98 232.16230.16 2.00Serbatoio Zinedi

0.00 217.37175.00 42.37NE 395

0.00 210.46120.00 90.46NE 396

0.28 148.73135.00 13.73NE 397

0.70 197.00170.00 27.00NE 401

0.28 196.67164.00 32.67NE 402

0.28 190.98163.00 27.98NE 403

0.28 173.23162.00 11.23NE 404

0.28 153.08131.00 22.08NE 405

0.28 148.43142.00 6.43NE 406

0.28 140.73123.00 17.73NE 407

0.28 144.6360.00 84.63NE 408

0.28 146.5850.00 96.58NE 409
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Quota
m

Portata
l/s m

Carico
m

Alt. PiezometricaNome Elemento

Tabella 5. Nodi Eroganti. Distribuzione della portata media ora max consumo Qmh. 
Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

0.28 146.3360.00 86.33NE 410

0.28 172.84150.00 22.84NE 411

0.00 147.5960.00 87.59NE 412
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Tabella 6. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media ora max consumo 
Qmg. Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 78 Bazin79.60 125.91 0.10000 3.94 0.79

T 79 Bazin79.60 260.52 0.10000 3.66 0.74

T 81 Bazin65.00 256.82 0.10000 3.09 0.93

T 83 Bazin65.00 268.49 0.10000 1.97 0.59

T 84 Bazin65.00 589.71 0.10000 1.41 0.42

T 85 Bazin65.00 82.48 0.10000 1.13 0.34

T 86 Bazin54.20 72.38 0.10000 0.84 0.37

T 87 Bazin54.20 271.90 0.10000 0.56 0.24

T 88 Bazin54.20 247.49 0.10000 0.00 0.13

T 90 Bazin54.20 214.69 0.10000 0.84 0.37

T 91 Bazin54.20 482.77 0.10000 1.13 0.49

T 92 Bazin54.20 622.41 0.10000 1.69 0.73

T 93 Bazin54.20 412.78 0.10000 1.97 0.85

T 94 Bazin65.00 387.36 0.10000 2.81 0.85
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Tabella 6. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media ora max consumo 
Qmg. Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 95 Bazin65.00 74.44 0.10000 3.09 0.93

T 96 Bazin65.00 280.36 0.10000 3.38 1.02

T 97 Bazin79.60 227.76 0.10000 3.94 0.79

T 99 Bazin79.60 195.98 0.10000 5.48 1.10

T 100 Bazin79.60 507.89 0.10000 5.76 1.16

T 426 Bazin115.80 1430.00 0.10000 9.98 0.95

T 427 Bazin79.60 296.70 0.10000 3.38 0.68

T 428 Bazin54.20 271.07 0.10000 0.28 0.12

T 431 Bazin79.60 120.00 0.10000 5.20 1.05

T 432 Bazin79.60 207.00 0.10000 4.22 0.85

T 433 Bazin45.60 260.00 0.10000 0.28 0.17

T 434 Bazin45.60 286.00 0.10000 0.28 0.17

T 435 Bazin45.60 333.00 0.10000 0.56 0.34

T 436 Bazin45.60 387.00 0.10000 0.28 0.17

T 437 Bazin45.60 240.00 0.10000 0.28 0.17

T 438 Bazin45.60 425.00 0.10000 0.28 0.17

T 439 Bazin45.60 390.00 0.10000 0.28 0.17

T 440 Bazin54.20 500.00 0.10000 0.56 0.24

T 441 Bazin54.20 500.00 0.10000 0.28 0.12
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Tabella 6. Risultati Tubazioni. Distribuzione della portata media ora max consumo 
Qmg. Rete di distribuzione frazioni Margana, Zuebe, Kaddiuggia, Campobello

Nome Elemento Diametro
mm

Lunghezza
m

Formula Scabrezza Portata
l/s

Velocità
m/s

T 442 Bazin45.60 300.00 0.10000 0.28 0.17

T 443 Bazin65.00 366.77 0.10000 2.81 0.85

T 446 Bazin54.20 5.00 0.10000 0.56 0.24
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