
Approvazione

1386

gennaio 2014

OPERE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO

DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE

COMUNE DI MANZIANA

Studio Idrotecnico Colosimo
Viale della Tecnica, 169
00144 - Roma
Tel 06.5924557 (3 linee r.a.) - Fax 06.5924546 - E mail: info@studiocolosimo.i t

SezioneTitolo elaboratoScala

Formato

Data

Archivio

Progettazione

Elaborato

PROGETTO ESECUTIVO

ISO A4

-

A.2
Relazione tecnica



COMUNE DI MANZIANA  

PROVINCIA DI ROMA 

 

OPERE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO  

DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

RELAZIONE TECNICA 

 
INDICE 

1. PREMESSE ........................................................................................................................................................................... 2 
2. SITUAZIONE ATTUALE .......................................................................................................................................................... 2 

2.1. Risorse ....................................................................................................................................................................... 2 
2.2. Condotte .................................................................................................................................................................... 4 
2.3. Serbatoi ..................................................................................................................................................................... 8 
2.4. Schema idraulico ....................................................................................................................................................... 8 
2.5. Portate ..................................................................................................................................................................... 10 
2.6. Funzionamento ordinario ......................................................................................................................................... 11 

3. ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ...................................................................................................................... 12 
3.1. Portate ..................................................................................................................................................................... 12 
3.2. Consumi .................................................................................................................................................................. 13 
3.3. Serbatoi ................................................................................................................................................................... 14 
3.4. Reti di distribuzione ................................................................................................................................................ 14 

4. OPERE IN PROGETTO .......................................................................................................................................................... 15 
4.1. Opere sulla stazione di pompaggio “La Dolce” ....................................................................................................... 15 
4.1. Opere per limitare gli effetti del colpo d’ariete ....................................................................................................... 16 

5. ATTIVITÀ SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE ........................................................................................................................... 18 
 



Relazione tecnica 

2 

1. PREMESSE 

Col presente progetto si provvede al completamento degli interventi urgenti per il 

miglioramento del sistema acquedottistico comunale di Manziana, nonché ad una parziale 

attuazione di quelli strategici presso la stazione di sollevamento “La Dolce”. Non trovano 

copertura economica gli altri interventi strategici, pur assai importanti per la funzionalità e 

l’economicità della gestione del sistema acquedottistico. 

2. SITUAZIONE ATTUALE  

2.1. Risorse 

La principale risorsa del sistema acquedottistico del comune di Manziana è costituito dal 

campo pozzi “La Dolce”. Esso è costituito da n.6 pozzi situati a Est del centro abitato di 

Manziana, in prossimità del confine col territorio comunale di Bracciano. 

 

Campo pozzi 
“La Dolce” 

Sollevamento 
“La Dolce” 
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L’acqua prelevata dai pozzi viene recapitata in una vasca di carico, avente capacità di circa 

100 mc. La quota del fondo della vasca è stimata in circa 296 m slm, valutata su base 

cartografica, non essendo disponibile una misurazione più accurata. 

La vasca di carico alimenta la stazione di sollevamento che adduce l’acqua ai serbatoi di 

Manziana. 

In origine la stazione di sollevamento era realizzata con pompe ad asse orizzontale poste 

sotto battente nella camera di manovra situata a lato della stessa vasca di carico. 

Successivamente questa configurazione è stata modificata ed è stata realizzata una piccola 

vasca cilindrica, avente diametro di circa 1 metro e altezza complessiva di circa 10 metri, 

posta in collegamento diretto con la vasca di carico mediante una tubazione DN200 mm. In 

questa sorta di pozzo sono alloggiate le due elettropompe sommerse ad asse verticale, del tipo 

multistadio da pozzo con diametro di 10”. Sebbene le pompe installate non condividano 

esattamente le medesime caratteristiche, si tratta di unità da circa 170-190 kW, in grado di 

sollevare 65-70 l/s con una prevalenza di 190 metri. 
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2.2. Condotte 

Poiché le informazioni sui tracciati e sulle caratteristiche delle condotte prementi acquisiti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale risultavano in parte incerti o poco attendibili, è stato effettuato 

un esteso sopralluogo con cui si sono potuti verificare direttamente numerosi elementi, fra cui 

i tracciati e le caratteristiche delle condotte prementi in uscita dalla stazione di sollevamento 

La Dolce. Si è trattato di una acquisizione di dati fondamentale, essendo questi elementi di 

essenziale importanza per definire il comportamento idraulico del sistema. 

Tutti i dati relative alle lunghezze e alle quote sono ricavate dalla cartografia NCTR 

1:5.000 della Regione Lazio in base ai tracciati ricostruiti. 

Da ciascuna elettropompa ha origine una distinta condotta premente. In particolare 

l’elettropompa installata sul lato destro (guardando il pozzo dall’ingresso della sala quadri) è 

collegata alla condotta premente DN200 mm in acciaio che alimenta il serbatoio “Oriolo” 

(quota fondo circa 422 m slm); la lunghezza della premente è di 3270 metri. Il dislivello 

geodetico di questa condotta è di circa 130 metri (la condotta recapita alla sommità del 

serbatoio di arrivo). L’elettropompa sul lato sinistro è collegata alla premente in polietilene ad 

alta densità (PEAD) DN2001 mm PN25 di lunghezza 2.525 metri che alimenta il serbatoio 

alto “Fornaci” (quota fondo circa 467 m slm). Il dislivello geodetico di questa condotta è di 

circa 175 metri. 

Sulla scorta del tracciato delle condotte verificato, si è desunto il loro profilo altimetrico 

(sempre su base cartografica), nonché la posizione degli scarichi e degli sfiati visibili e 

presunti, il materiale, il diametro e la classe di pressione.  

                                                           
1 Si noti che mentre per le tubazioni in acciaio il diametro nominale sostanzialmente coincide con quello interno, 
per le tubazioni in PEAD il diametro nominale è riferito al diametro interno, pertanto per le tubazioni della 
premente verso Fornaci (del tipo PE200 PN25) il diametro interno è di 145,2 mm. 
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Profili longitudinali ricostruiti per le condotte prementi. In giallo i pozzetti di sfiato individuati 
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Sempre durante il sopralluogo, sfruttando uno scavo aperto per una recente riparazione, si 

è potuto verificare che la condotta premente verso Fornaci ha una classe di pressione 

superiore a quella che era stata precedentemente comunicata: essa è infatti di classe PN25 

invece di PN16. Questo indica che la condotta ha una maggiore resistenza meccanica, ma al 

contempo si hanno anche maggiori perdite di carico legate alla velocità più elevata (la sezione 

interna si riduce all’aumentare dello spessore), nonché maggiori sovrapressioni di colpo 

d’ariete. 
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Si sono inoltre ricostruiti gli andamenti delle principali condotte distributrici della rete 

bassa (quella che serve il centro abitato di Manziana). Si tratta di due tubazioni, una in ghisa 

DN125 che era la vecchia condotta premente e una in acciaio DN150, che discendono dal 

serbatoio “Quadroni” e che si collegano alla tubazione in PVC DN150 proveniente dal 

serbatoio “Oriolo”, in un pozzetto situato in prossimità del passaggio a livello vicino alla 

ferroviaria di Manziana.  

Appare immediatamente come sottodimensionata la condotta proveniente da Oriolo, sia 

rispetto alle altre due dorsali cui si collega sia alla condotta di alimentazione dello stesso 

serbatoio “Oriolo”. Tale valutazione rimane confermata nella pratica dal fatto che il serbatoio 

di Quadroni si svuota assai più rapidamente di quello di Oriolo.  
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Le nuove informazioni raccolte sono riportate nella planimetria allegata, che costituisce un 

fondamentale elemento di conoscenza del sistema che viene messo a disposizione 

dell’Amministrazione. 

 

Nella camera di manovra del sollevamento “La Dolce” è inoltre presente una elettropompa 

più piccola (circa 30 kW) collegata alla già indicata vecchia condotta premente della rete 

bassa (ghisa DN125), che oggi è utilizzata come distributrice. Questa elettropompa è sempre 

del tipo sommerso per pozzo, ma è alloggiata entro un tubo camicia in assetto orizzontale. 

Essa generalmente non viene utilizzata, se non in condizioni di emergenza. 

2.3. Serbatoi 

I serbatoi di accumulo sono i seguenti (quote desunte dalla cartografia): 

• Fornaci: serbatoio a servizio della rete alta. Capacità 400 mc 

Quota dell’arrivo circa 471 m slm  

Quota del fondo circa 467 m slm 

• Oriolo: serbatoio a servizio della rete bassa (estremità Est). Capacità 1.000 mc 

Quota dell’arrivo: circa 426 m slm  

Quota del fondo circa 422 m slm 

• Quadroni: serbatoio a servizio della rete bassa (estremità Ovest). Capacità 200 mc 

Quota dell’arrivo: circa 421 m slm  

• Quota del fondo circa 417 m slm 

2.4. Schema idraulico 

Lo schema seguente sintetizza l’assetto acquedottistico di Manziana. 
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Si evidenzia come i due serbatoi a servizio della rete bassa non abbiano esattamente la 

stessa quota ma vi sia una differenza di circa 6 metri; tale differenza di quota è confermata 

anche da quanto noto al fontaniere Giovanni Isidori, memoria storica della rete acquedottistica 

di Manziana. Vi è quindi uno squilibrio strutturale nella rete che tende a favorire le utenze sul 

lato Est.  

L’alimentazione ai serbatoi Fornaci e Oriolo avviene direttamente dalle alimentatrici 

provenienti dal sollevamento La Dolce, mentre il serbatoio Quadroni è alimentato tramite una 

condotta di collegamento DN 150 mm che ha origine dal serbatoio Fornaci. Questo assetto 
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introduce sia una ulteriore penalizzazione delle utenze sul lato Ovest sia una perdita 

energetica perché i volumi destinati al serbatoio Quadroni devono passare prima per la quota 

più alta di Fornaci. 

I serbatoi della rete bassa sono in comunicazione attraverso un nodo idraulico posto in 

prossimità della stazione ferroviaria, in cui si connettono le distributrici principali in ghisa 

DN125, acciaio DN150 (da Quadroni) e PVC DN150 (da Oriolo).  

 

Vista del nodo di collegamento dei due serbatoi 

2.5. Portate 

Sulla base di quanto comunicato dall’Ufficio Tecnico Comunale e di quanto riscontrato 

durante i sopralluoghi, la portata mediamente sollevata ai serbatoi dall’impianto La Dolce è di 

circa 60 l/s, che è un valore decisamente alto in rapporto alla popolazione di Manziana. Nei 

mesi estivi questa portata aumenta ulteriormente fino a circa 70 l/s, che costituisce il massimo 

disponibile in termini di risorsa prelevabile dal campo pozzi La Dolce.  
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2.6. Funzionamento ordinario 

Nella condizione di funzionamento ordinario il sistema di adduzione opera nella seguente 

modalità. 

Le elettropompe del sollevamento La Dolce adducono una portata media complessiva di 

circa 60 l/s ai due serbatoi di Fornaci e Oriolo, attraverso le rispettive condotte di mandata 

mantenute idraulicamente separate.  

Sulla base delle curve delle elettropompe installate, in assenza di organi di regolazione, la 

portata sollevata da una pompa verso Fornaci è di circa 50 l/s (prevalenza circa 250 metri), 

quella verso Oriolo è di circa 60 l/s (prevalenza circa 215 metri). Per valutare queste 

condizioni di funzionamento si è desunta la scabrezza equivalente delle condotte sulla base 

dei dati di funzionamento attuali. Poiché la conoscenza dello stato effettivo della condotta non 

è elevata e poiché diversi elementi geometrici sono stati stimati su base cartografica il 

margine di errore per queste valutazioni può essere anche piuttosto ampio. 

La notevole potenza delle elettropompe installate quindi comporta delle portate rilevanti 

nelle condotte, con velocità medie sostenute. Nella condotta verso Fornaci si ha una velocità 

di circa 2,4 m/s, in quella verso Oriolo si raggiunge circa 1,9 m/s. 

Il sistema è dotato di alcuni semplici automatismi di regolazione. L’emungimento dai 

pozzi avviene per turnazione, in genere con funzionamento contemporaneo di n.3 pozzi alla 

volta. In caso di raggiungimento del massimo livello nella vasca di carico del sollevamento, in 

cui si raccolgono le acque del campo pozzi, l’emungimento viene interrotto. In caso di 

raggiungimento del massimo livello nei serbatoi si determina la chiusura graduale di una 

valvola posta nella camera di manovra del serbatoio stesso; il conseguente aumento di 

pressione che viene registrato al pompaggio determina l’arresto della pompa stessa. 
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3. ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

3.1. Portate  

La popolazione di Manziana al censimento 2011 risulta pari a 7.082 abitanti, con 

andamento demografico in rapida ascesa.  

 

Andamento demografico Comune di Manziana 

 

Si può considerare un valore attuale di circa 7.500 abitanti considerando un limitato 

contributo di popolazione fluttuante. Considerato che la portata media addotta dal 

sollevamento La Dolce è di 60-65 l/s, la dotazione media pro-capite risulta essere pari a circa 

700 litri per abitante al giorno (l/ab x d). Si tratta di un valore fortemente al di sopra dei 

normali campi di riferimento. Si consideri che nel Lazio, nei calcoli di dimensionamento per 

le nuove opere dei piccoli centri si assumono valori delle dotazioni nel campo 250-350 

l/ab x d.  

Questo dato indica con chiarezza la presenza di una notevole quantità di perdite o di 

sprechi. 
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3.2. Consumi 

Avendo riscontrato un così elevato valore dei volumi alimentati alla rete di distribuzione, si 

è voluto subito verificare quale fossero le quantità fatturate in uscita. Si sono pertanto 

acquisiti presso il comune i consumi d’acqua potabile registrati. La tabella che segue riporta i 

consumi annuali in mc dal 1995 al 2011. 

 

Anno 1° semestre 2° semestre Totale 

1995 184.407 216.687 401.094 

1996 203.505 207.001 410.506 

1997 210.357 256.720 467.077 

1998 203.020 241.758 444.778 

1999 215.255 231.837 447.092 

2000 242.154 254.399 496.553 

2001 204.955 242.241 447.196 

2002 243.063 236.184 479.247 

2003 215.367 274.444 489.811 

2004 199.420 266.566 465.986 

2005 233.459 243.993 477.452 

2006 233.813 246.438 480.251 

2007 225.549 275.077 500.626 

2008 224.172 262.236 486.408 

2009 201.145 266.821 467.966 

2010 243.365 256.093 499.458 

2011 226.284 303.922 530.206 

 

L’incidenza del superconsumo nel decennio 2001-2010 è del 30%. 

Considerata una portata media in ingresso alla rete di 60 l/s, il volume immesso in un anno 

è di 60 x 86,4 x 365 = 1.892.160 mc/anno, arrotondabili in 1.900.000 mc/anno. Il volume 

medio fatturato nel decennio 2002-2011 è di circa 480.000 mc/anno. Il livello di perdite, 
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intese come mancate fatturazioni, è pertanto nell’ordine del 75%. Ciò significa che per ogni 

quattro metri cubi sollevati a La Dolce solo uno viene poi fatturato alle utenze.  

Si tratta chiaramente di una situazione insostenibile, che determina peraltro uno 

sfruttamento irrazionale della risorsa potabile. 

3.3. Serbatoi 

La capacità di compenso a disposizione del comune di Manziana è attualmente di 1.600 

mc. Questo volume risulta insufficiente per le necessità del centro servito ed è distribuito in 

modo alquanto squilibrato fra gli elementi della rete. Considerando una portata media futura 

ottimizzata di 40 l/s, per avere almeno 16 ore di capacità di compenso occorrono 2.300 mc. È 

pertanto necessario in futuro integrare almeno un volume di 700 mc, da inserire nel punto più 

debole del sistema, cioè il lato Ovest della rete bassa; ciò in pratica comporta la necessità di 

ampliare il serbatoio Quadroni. 

3.4. Reti di distribuzione 

Le due zone di pressione di Manziana e di Quadroni sono servite da altrettante reti distinte. 

La rete bassa (Manziana) ha il suo principale serbatoio in posizione alquanto distante e per di 

più esso è collegato al centro con una condotta di diametro troppo piccolo (PVC DN 150mm). 

Per riequilibrare la distribuzione occorrerà in futuro provvedere al raddoppio della 

condotta esistente con un’altra di diametro almeno DN200 mm. 
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4. OPERE IN PROGETTO 

4.1. Opere sulla stazione di pompaggio “La Dolce” 

Le opere in progetto sono in prevalenza localizzate presso la stazione di sollevamento “La 

Dolce”, finalizzate sia al miglioramento della sua funzionalità cha all’aumento della sua 

sicurezza al fine della continuità di funzionamento.  

La schematura idraulica viene parzialmente ristrutturata in modo da costituire due diversi 

sollevamenti, uno verso il serbatoio Oriolo e l’altro verso il serbatoio “Fornaci”. Col presente 

progetto non vi è la copertura finanziaria per installare tutte le elettropompe ad asse 

orizzontale necessarie (sia per Oriolo che per Fornaci) pertanto le attuali pompe ad asse 

verticale verranno mantenute in esercizio. La nuova configurazione che si avrà dopo la 

realizzazione delle opere prevede due distinti gruppi di pompaggio, ciascuno a servizio di una 

diversa condotta premente (verso Oriolo e verso Fornaci).  
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Ogni gruppo di pompaggio sarà costituito da due elettropompe di uguali caratteristiche, 

dotate di inverter per la modulazione della portata addotta. Le due elettropompe sono in 

configurazione 1+1R, cioè una attiva e l’altra di riserva. Tramite un apposito sistema di avvio 

alternato, le due pompe si scambieranno continuamente di ruolo, in modo da equilibrare il 

numero di ore di funzionamento. 

Le opere previste sono le seguenti: 

• installazione di n.1 inverter da 200kW, completo di tutti i necessari elementi per il 

funzionamento sulle n.2 elettropompe (1+1R) sommerse ad asse verticale esistenti 

• nuovo gruppo di pompaggio da destinare al sollevamento verso il serbatoio “Oriolo”, 

composto da n.2 elettropompe (1+1R) ad asse orizzontale, completo di quadro con n.1 

inverter da 110 kW, ciascuna con le seguenti caratteristiche: 

o Q : 40 l/s 

o H : 160 m 

o n. poli : 4 

o Potenza motore P2 : 110 kW 

o Diametro mandata : DN 125  

o Diametro aspirazione : DN150 

• Tubazioni di collegamento e apparecchiature idrauliche secondo gli schemi allegati 

4.1. Opere per limitare gli effetti del colpo d’ariete 

Per limitare gli effetti del moto vario elastico (il cosiddetto “colpo d’ariete”) si era 

inizialmente previsto di installare delle “casse d’aria” presso la stazione, una per ciascuna 

adduttrice in uscita dal sollevamento. Tali apparecchiature limitano le sovrapressioni e le 

sottopressioni di moto vario elastico, riconducendole a quelle più contenute del moto vario 

d’insieme. L’analisi delle due condotte in condizioni di moto vario tuttavia indicano che per la 
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particolare conformazione dei profili delle condotte sia invece preferibile inserire degli altri 

sistemi di protezione, quali gli sfiati limitatori del colpo d’ariete (c.d. anti-shock) lungo le 

condotte in abbinamento a una valvola di sfioro rapido (mandata verso Fornaci) o a una 

valvola anticipatrice del colpo d’ariete (mandata verso Oriolo). Tale soluzione risulta più 

semplice ed efficace rispetto all’utilizzo delle casse d’aria. 

 

Posizione degli sfiati lungo la condotta verso Oriolo 

 

Posizione degli sfiati lungo la premente Fornaci 
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Complessivamente sono previste le seguenti opere: 

• n.9 sfiati anti-shock con relativa saracinesca DN50, compresa la realizzazione del 

pozzetto con chiusino in ghisa sferoidale. 

• N.1 Valvola anticipatrice colpo d'ariete DN100 PN16 (condotta Oriolo) 

• Valvola limitatrice tipo VRCA DN80 PN25 (condotta Fornaci) 

• Tubazioni di collegamento e apparecchiature idrauliche secondo gli schemi allegati 

 

5. ATTIVITÀ SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

A completamento degli interventi in progetto, è stato previsto una fase di rilievo, 

modellazione, analisi della rete idrica con una successiva fase di ricerca delle perdite. 

La fase di monitoraggio si articolerà nei seguenti punti: 

Dati di base 

• Analisi iniziale della rete 

• Verifica del funzionamento degli impianti 

• Verifica e rilievo delle tubazioni di distribuzione e adduzione 

• Analisi dei consumi 

• Resoconto dell’analisi  

Modellazione 

• Inserimento dei punti di monitoraggio 

• Ripartizione dei consumi ai nodi 

• Analisi della perdita 

• Calibrazione del modello 
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• Risoluzione delle anomalie 

Analisi 

• Analisi della rete 

• Analisi prestazionale 

• Elaborazione proposte di intervento 

• Relazione di fine progetto 

 

Sulla scorta delle proposte di intervento scaturite dalle attività svolte, si procederà alla fase 

di ricerca delle perdite nella rete. 

L’attività di ricerca delle perdite sarà effettuata con strumentazione in grado di localizzare 

con metodologie non distruttive le perdite, senza effettuare scavi preliminari. La ricerca sarà 

svolta mediante apparecchiature elettroacustiche (geofoniche, correlative). In seguito alla 

localizzazione di ogni perdita sarà compilata una scheda monografica contenente tutti i dati 

necessari per la successiva riparazione. 

Per tutti i dettagli si rimanda al disciplinare per il servizio di rilievo, modellazione, analisi 

e ricerca delle perdite nella rete idrica. 
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