
Il sistema pubblico di distribuzio-
ne idrica è normalmente in grado 
di alimentare con sufficiente pres-
sione e portata le varie utenze ad 
esso collegate. Nei casi in cui la 
rete di distribuzione idrica sia ine-
sistente o insufficiente per un cor-
retto funzionamento degli utilizzi, 
è necessario installare un gruppo 
di pressurizzazione per garantire 
una pressione e una quantità d’ac-
qua accettabile anche nei punti di 
utilizzo più sfavoriti; indispensabili 
in tutti i casi in cui è richiesta una 
pressione costante.
Le varie fasi di lavoro vengono ge-
stite e controllate dalla centralina 
elettronica. Tutti i parametri di tara-
tura compaiono tramite messaggi 
sul display della centralina elettro-
nica. Anche in caso di anomalia 
sul display compare direttamente 
il messaggio con il codice dell’in-
conveniente verificatosi.
Tutte le pompe possono lavorare 
con lo stesso valore di pressione 
(set point) impostato, oppure, per 
gli impianti con elevate perdite di 
carico, la pressione può essere 
incrementata in base al numero 
di pompe funzionanti. I motori che 
lavorano a velocità ridotte e le val-
vole di non ritorno che si chiudono 
gradualmente, rendono il funziona-
mento particolarmente silenzioso. 
Tutti i componenti meccanici delle 
pompe e motori sono sollecitati al 
minimo, grazie al funzionamento 
a velocità variabile. I motori con-
sumano istante per istante, solo 
l’energia necessaria per fornire la 
quantità d’acqua richiesta dall’im-
pianto. La tecnica ad inverter per-
mette l’eliminazione dei serbatoi 
autoclave e a membrana di gran-
de capacità; in base al consumo 
d’acqua, intervengono una o più 
pompe, tutte a velocità variabile, 
per garantire la quantità d’acqua 
richiesta alla pressione impostata. 
ll gruppo di alimentazione deve es-
sere dimensionato in funzione del-
la quantità d’acqua e della pressio-
ne richiesta.

Edifici ad uso residenziale
Gli elementi principali per il calcolo 
del fabbisogno sono:

il numero di utenze;• 
il consumo per ogni tipologia di • 
utenza (tabella 2);
il fattore di contemporaneità.• 

Il massimo fabbisogno teorico è 
dato dalla somma delle portate 
delle utenze di un appartamento 
per il numero degli appartamenti.
In pratica si verifica che soltanto 
una parte delle utenze vengono 
utilizzate contemporaneamente.
Il fattore di contemporaneità per-
mette di definire la massima porta-
ta effettiva che può essere richie-
sta dalle utenze.

SCELTA DEL GRUPPO 
DI ALIMENTAZIONE
Prevalenza del gruppo
La pressione agli utilizzi necessa-
ria per un corretto funzionamento 
nelle apparecchiature (elettrodo-
mestici) deve essere non inferiore 
a 1,5 bar e non superiore a 4-5 bar. 
Quando la pressione è insufficien-
te in misura da compromettere il 
funzionamento delle apparecchia-
ture, è necessaria l’installazione di 
un gruppo di pressurizzazione per 
garantire un’adeguata pressione 
anche agli utilizzi più sfavoriti.
Gli elementi da tenere particolar-
mente in considerazione per il cal-
colo della pressione sono:

l’altezza geodetica fra il gruppo • 
di pressurizzazione e l’utenza 
più elevata;
la pressione residua minima • 
all’utilizzo più elevato (normal-
mente non meno di 1,5 bar);
le perdite di carico dell’impianto.• 

Le pompe sono installate sotto 
battente quando sono collegate 
ad un serbatoio sopraelevato o un 
serbatoio di prima raccolta in pres-
sione.
Le pompe si trovano pertanto con 
una pressione iniziale sulla boc-
ca di aspirazione che può variare 
da 0,1 bar con aspirazione da va-
sca di raccolta fino a 2-3 bar con 
aspirazione da serbatoio di prima 
raccolta in pressione. Le perdite 

di carico dell’ impianto sono date 
dalla somma delle perdite delle tu-
bazioni, più le perdite dovute a sa-
racinesche, valvole di non ritorno, 
depuratori d’acqua, contatori, filtri, 
curve, ecc. Le perdite di carico nel-
le tubazioni, dovute al-l’attrito dell’ 
acqua sulle pareti dei tubi, posso-
no essere quantificate in 1 m per 
piano con impianti nuovi e 2 m per 
piano con impianti vecchi.
Nel caso di palazzi con altezze su-
periore a 30 m (10 piani circa) per 
evitare che agli utilizzi più bassi ar-
rivi una pressione superiore a 4-5 
bar, si devono installare sulle deri-
vazioni dei piani bassi dei riduttori 
di pressione o prevedere due im-
pianti con due gruppi di pressuriz-
zazione, uno per i piani inferiori e 
uno per quelli superiori.

Serbatoi autoclavi
I serbatoi autoclavi hanno la fun-
zione di accumulare una certa 
quantità d’acqua in pressione, per 
evitare i continui avviamenti della 
pompa ad ogni richiesta d’acqua 
degli utenti. Il dimensionamento 
del serbatoio deve essere fatto in 
funzione della portata della pom-
pa, della pressione e del numero 
di avviamenti consentiti dal motore 
elettrico. Nei gruppi di pompaggio 
a più pompe, il dimensionamento 
del serbatoio viene fatto conside-
rando i dati riguardanti una sola 
pompa.
I serbatoi autoclavi possono esse-
re autoclavi a cuscino d’aria e au-
toclavi a membrana.

COME SCEGLIERE UN GRUPPO AUTOMATICO DI PRESSURIZZAZIONE 
AD INVERTER
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