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AVVERTENZA 

In questa breve monografia vengono trattati esclusivamente i 
concetti fondamentali dell’idraulica applicata al settore antincendio; 
per gli approfondimenti si rimanda al Corso di specializzazione in  
Idraulica ovvero al Corso Capi squadra. 
Si è cercato di semplificare - quanto più possibile - detti concetti, 
senza peraltro mai rinunciare al rigore terminologico tralasciando, 
ove non strettamente necessarie, le formule ed i grafici e preferendo 
al loro posto più “immediate” tabelle; gli Autori hanno inoltre 
ritenuto di “risparmiare” al lettore le dimostrazioni dei Teoremi 
puntando, invece, sugli aspetti pratici con in mente un unico 
obiettivo: poche idee ma chiare, come si conviene per poter operare 
al meglio in situazioni di emergenza e di soccorso. 
Alla fine l’operatore dovrebbe essere perlomeno in grado di 
utilizzare al meglio le attrezzature idrauliche più semplici e 
dimensionare “stendimenti” non particolarmente complessi. 
 
E’ possibile, comunque, per i più “pignoli” e curiosi interfacciarsi 
con l’autore (massimo.bacchini@regione.veneto.it)  o, in alternativa, 
aderire al Gruppo in Facebook AIB Antincendi Boschivi Italia che 
proprio all’idraulica ha dedicato una delle sue aree di discussione. 
Cercheremo di dare risposta ai loro quesiti il prima possibile. 
 

Si evidenzia che la revisione finale del testo, l’inserimento di disegni 
e tabelle sono opera dello studente di Tecnologie forestali ed 
ambientali Francesco Segneghi, che ha collaborato alla monografia in 
occasione del suo tirocinio presso il Servizio Forestale Regionale di 
Verona. L’entusiasmo e l’impegno  di Francesco hanno consentito di 
ultimare il lavoro in tempo utile ossia prima dell’inizio dei moduli 
Idraulica del Corso per Capi squadra. 
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1 per ottenere piccole variazioni di volume sono necessarie, infatti, 
pressioni elevate. 
 

DEFINIZIONE DI IDRAULICA, IDROSTATICA E 

IDRODINAMICA 

L’idraulica è la parte della Fisica dedicata allo studio del 
comportamento dei fluidi (liquidi e gas). In particolare in 
questa breve monografia ci occuperemo quasi 
esclusivamente del comportamento di un liquido: l’acqua 
(l’estinguente per antonomasia). 
 

L’idraulica si divide in: 
 Idrostatica 

 e 

 Idrodinamica. 
L’idrostatica si interessa del comportamento dei liquidi 
quando sono nello stato di quiete (ad esempio l’acqua 
contenuta all’interno di una vasca mobile per 
l’approvvigionamento dell’elicottero); l’idrodinamica, 
invece,  studia del comportamento dei liquidi durante il 
loro movimento (ad esempio l’acqua all’interno delle 
tubazioni o all’uscita da una lancia antincendio). 
 
PROPRIETÀ FISICHE DELL'ACQUA 
L’acqua non ha forma propria, ma 
assume quella del recipiente che la 
contiene, ha tuttavia un volume proprio. 
È praticamente incomprimibile. 1  
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Peso specifico 
È il peso dell'unità di volume, cioè, nel nostro caso,  il 
peso di 1 m3 di acqua (ricordiamo che la massa di 1 m3 = 
10 ettolitri = 1 t = è pari a 1000 kg). 
 
Viscosità 
È dovuta alla resistenza che le molecole dell’acqua 
incontrano a scorrere le une sulle altre (dipende, in altre 

parole, dall'attrito che si sviluppa tra le molecole dell’acqua). 
La viscosità diminuisce con l'aumentare della 
temperatura.  
 
Pressione 
La pressione è una forza 
applicata su una superficie. 
(si esprime attraverso il 
rapporto tra l'intensità della 
forza perpendicolare e la 
superficie sulla quale la forza 
agisce). 1 
 
In idraulica applicata all’antincendio la pressione si 
misura con uno strumento detto manometro. 
 

1     P = F : S, dicasi, più correttamente  P = F/S 

S 

 

F 
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UNITÀ E SISTEMI DI MISURA DELLA PRESSIONE 

 
La unità di misura più frequentemente utilizzate  sono: 
 
Pascal (Pa) 
È l'unità di misura del Sistema Internazionale (S.I.) e 
risulta pari a 1 N/m2. 1  
 
In antincendio si usano anche il kilopascal kPa ed il 
megapascal MPa, per indicare rispettivamente le 
prestazioni di una motopompa ovvero le caratteristiche 
di una manichetta. 2 
 
Ai fini del presente manuale possiamo affermare: 
 
 

1 bar ≅ 1 atm ≅ 1 Kg/cm2 
 

 
anche se ciò non è rigorosamente corretto poiché sono 
valori approssimati. 
 

1   1 Newton applicato su 1 metro quadro. 1 Newton corrisponde alla “forza peso” 
quindi al peso di un corpo avente una massa di un chilogrammo sottoposto 
all’accelerazione di gravità (= poco meno di 10 m al secondo quadrato) 

2   Prestazioni motopompe (indicate in kPa) 
1 bar = 1 kPa : 100 

    Prestazioni manichette (indicate in MPa) 
1 bar = 1 MPa x 10 
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I PRINCIPI CHE DETERMINANO L'INFLUENZA 
DELLA PRESSIONE SUI “COMPORTAMENTI” 
DELL’ACQUA 
 
1 La pressione a cui è soggetta l’acqua si 
trasmette con la stessa intensità in tutte le 
direzioni; 
 
 
 
2 La pressione dell’acqua è 
perpendicolare alla parete su cui 
agisce; 
 
 
 
 
 
3 La pressione in un dato punto di un 
serbatoio è proporzionale alla sua 
profondità ed è della stessa intensità in 
tutte le direzioni; 
 
 
4 La pressione sul fondo di un 
recipiente è indipendente dalla 
forma del recipiente stesso 
(P1 = P2);  



 

 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana   -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

8 

5 La pressione esercitata da una colonna di liquido sulla 
sua base non dipende dalla dimensione della sezione, ma 
dipende dalla sua altezza (Legge di Stevino). 

 
 
 
Poiché alla stessa profondità la pressione è uguale, il 
liquido si dispone in recipienti comunicanti, ma di varia 
forma, alla stessa altezza (Principio dei vasi comunicanti).  
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PRESSIONI CON LE QUALI DEVE 
“CONFRONTARSI” L’OPERATORE AIB 
 

L’operatore aib addetto alle motopompe deve conoscere 
bene gli effetti di tre diversi tipi di pressione: 

 la pressione atmosferica; 
 la pressione idrostatica; 
 la pressione idrodinamica. 

Deve, inoltre, aver ben chiaro il concetto di depressione.   
 
Pressione atmosferica 
È la pressione esercitata dall'atmosfera sulla superficie 
terrestre ed agisce su ogni cosa che si trova sulla terra. In 
particolare per quanto attiene al settore A.I.B. è 
importante la sua azione sulla superficie libera 
dell’acqua. 
La pressione atmosferica è maggiore alle basse altitudini; 
a livello del mare, in condizioni normali è pari a 1013 
millibar (ovvero hectopascal), cioè 1 atmosfera. 
Diminuisce con l'altitudine e, pertanto, nelle zone 
montane è sensibilmente minore. In genere si può 
considerare che diminuisca di 10 hectopascal ogni 100 m 
di quota. 
Oltre alle varie implicazioni di carattere meteorologico, la 
pressione atmosferica influisce, come vedremo in seguito, 
sull'altezza massima di aspirazione con motopompa. 
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Pressione idrostatica 
È quella che l’acqua - quando è ferma (si dice a riposo o 
in quiete) - esercita  sulle pareti del serbatoio in cui è 
contenuta. 
Nel caso di una cisterna o di un serbatoio la pressione 
idrostatica in corrispondenza del tappo (bocca) di uscita 
dipende dal livello raggiunto dall’acqua all’interno degli 
stessi.  
La pressione idrostatica, di fatto, rappresenta la pressione 
esercitata dalla colonna di liquido che è posta a monte 
della bocca di erogazione e quindi il suo valore dipende 
dall'altezza di quest’ultima, ossia dalla differenza di 
quota tra l’acqua contenuta nel serbatoio e la bocca di 
erogazione.  
 
 
Esempio: 
Se consideriamo un 
serbatoio alto 8 m, posto 22 
m più in alto rispetto 
all'idrante ad esso collegato; 
alla bocca di erogazione di 
quest'ultimo si avranno circa 
3 bar di pressione 
idrostatica, che derivano dall'altezza della colonna 
d'acqua (dislivello più altezza del serbatoio), detta anche 
altezza geodetica, in questo caso pari a 30 m.  
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Potremmo infatti dimostrare abbastanza facilmente che 
ogni metro di altezza della colonna d’acqua genera una 
pressione di un decimo di bar. 
Più in generale possiamo affermare che 10 metri di 
colonna d’acqua, indipendentemente dal diametro del 
tubo, generano una pressione di 1 bar. Ne consegue, alla 
luce di questo importante concetto, che per superare un 
determinato dislivello sarà necessario fornire all’acqua 1 
bar ogni 10 metri di differenza di quota. 
Come approfondiremo in seguito, dato che si parla di 
pressione idrostatica non si registrano perdite di carico, 
infatti l’acqua è ferma e, pertanto, non deve vincere le 
“resistenze” al suo moto; tuttavia la pressione idrostatica 
è uno stadio transitorio, in quanto, con riferimento 
all’esempio di prima, non appena si apre l'idrante, 
l’acqua si muove automaticamente tendendo a defluire 
dalla bocca di questo, trasformando, quindi, l'energia 
potenziale statica in energia dinamica. 
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Pressione statica                      Pressione dinamica 
 
Nel caso di un idrante, per esempio, a fronte di una 
pressione idrostatica di 3 bar potremmo avere una 
pressione idrodinamica di 2 bar. Il bar di differenza è 
dovuto alle “resistenze” che l’acqua incontra all’interno 
delle condutture quando è in movimento. 
 
A breve saremo in grado di esplicitare meglio questo 
concetto, per il momento ci è sufficiente poter affermare 
che l’acqua in movimento “perde carico” per effetto degli 
attriti. 1   

1 La differenza (1 bar) viene detta, per l’appunto, “perdita di carico” 
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Pressione idrodinamica 
È la pressione dell’acqua in movimento all'interno di una 
tubazione o all'uscita da essa attraverso una lancia 
antincendio, opportunamente sagomata. 
In genere è data dal trasferimento dell'energia potenziale 
idrostatica in energia di movimento (vedasi l’esempio 
dell’idrante), oppure dal trasferimento di energia 
meccanica (fornita ad esempio da una pompa) in energia 
di movimento (energia cinetica). 
 
All’atto pratico, la pressione dinamica è più agevolmente 
identificabile nella velocità dell’acqua che, d'altronde, 
rappresenta un altro tipo di energia, utilizzabile per 
effettuare il lavoro di trasporto dell’acqua e aspersione 
sulle fiamme. 
 
Mentre all'interno della condotta la pressione si esercita 
in avanzamento e sulle pareti laterali della tubazione, 
non appena l’acqua esce dall'ugello della lancia, questa 
pressione si trasforma unicamente in velocità di 

avanzamento. 
 
Conoscendo la pressione dinamica alla lancia e il 
diametro dell'ugello si può calcolare la portata. 
La portata espressa in litri al minuto è pari al 65% del 
prodotto del quadrato del diametro del bocchello (in 
mm) per la radice quadrata della pressione misurata con 
uno strumento chiamato Tubo di Pitot. 
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A corredo dello strumento, vi sono solitamente delle 
tabelle con i valori “precalcolati” in funzione del 
diametro della lancia utilizzata per la misurazione. 
Supponiamo che il diametro del bocchello della lancia sia 
10 mm e di leggere al manometro dello strumento un 
valore di 9 bar. La portata dell’idrante che sto verificando 
sarà: 
 

0,65*100*3 = 0,65 * 300 =  200 litri/min  

 

All’inizio della misurazione il cilindro contiene aria, che è 
comprimibile, e svolge l’importante funzione di 
trasmettere con gradualità la pressione al manometro 
evitando bruschi sbalzi pressori che potrebbero 
danneggiare il manometro. 
 
Depressione 
 La depressione si verifica quando un liquido o un gas 
raggiungono una pressione inferiore a quella atmosferica, 
ma tale da rimanere sopra i livelli minimi, in quanto al di 
sotto di questi si avrebbe il vuoto. 1 
 

1 per inciso il vuoto assoluto è un concetto piuttosto teorico, non 
riproducibile neppure in laboratorio 
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GRANDEZZE FISICHE UTILIZZATE IN 

IDRODINAMICA E LORO RELAZIONI. 

Le principali grandezze sono la sezione e la portata. 
 
Sezione 
 La sezione di un tubo corrisponde alla sua superficie 
interna. 
Per diametro si intende, il diametro interno misurato a 
tubo pieno. (solitamente espresso in mm) 
  
Portata 
Corrisponde alla quantità di acqua erogata da una bocca, 
ovvero che attraversa la sezione di una condotta, in un 
determinato intervallo di tempo, si esprime in l/min. 
A parità di sezione, la portata d’acqua che esce da un 
tubo sarà tanto maggiore quanto più velocemente l’acqua 
scorre all’interno del tubo stesso. 
In particolare, per il principio della conservazione della 
massa, 1 quando la sezione della tubazione aumenta, la 
velocità diminuisce quanto, invece si ha un 
restringimento della sezione, giocoforza, aumenta. 
Per il principio di conservazione dell’energia posseduta 
dall’acqua in movimento, poi si verificherà che una 
diminuzione della velocità dell’acqua viene compensata 
da una aumento della sua pressione, mentre ad un 
aumento della velocità dell’acqua corrisponde una 

1 in idrodinamica prende il nome di Principio di continuità 
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diminuzione della sua pressione come si verifica  
all’interno dei tubi Venturi utilizzati per aspirare aria nel 
caso dell’adescamento o schiumogeno concentrato nei 
miscelatori di schiuma, che presentano, appunto una 
strozzatura opportunamente sagomata.   
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TUBAZIONI UTILIZZATE NELL’ANTINCENDIO 

BOSCHIVO 

 Le tubazioni si dividono a seconda che servano per 
portare l'acqua all'incendio o per alimentare una pompa 
in: 
 

 Tubi di mandata 
e 

 Tubi di aspirazione 
 
I tubi di mandata 
Devono essere facilmente manovrabili, 
devono essere resistenti alla pressione 
che si sviluppa al loro interno, ed 
inoltre, devono garantire una 
impermeabilità praticamente totale. 
In passato erano costituiti di canapa o 
cotone, ora tali tessuti sono stati 
soppiantati dalle fibre sintetiche. 
Da qualche decennio, inoltre, presentano un rivestimento 
interno in tela gommata in modo da ottenere oltre che 
una migliore tenuta anche una minore rugosità delle 
pareti. 
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I diametri delle tubazioni usate  sono principalmente 
quattro: 25, 38, 45 e 70 mm anche se in realtà vengono 
molto usate anche tubazioni di sezione minore (10, 13 o 
19 mm). 1  
I tubi da 70 mm servono per portare l'acqua alla base 
dell'incendio o per alimentare, in ambito pompieristico, 
lance di grossa portata in casi in cui serva grande 
quantità di acqua; le tubazioni da 38 e 45 mm servono 
per alimentare lance di piccola e media portata; quelle da 
25 mm sono utilizzate per portare acqua in poca quantità 
ma a notevoli distanze da un divisore fino alle lance 
antincendio. 
Le tubazioni sono di tipo appiattibile quando non in 
esercizio e facilmente arrotolabili per un agevole 
trasporto. Vengono fornire in spezzoni normalmente di 
20 m ciascuno ( e vengono dette Manichette antincendio) 
Le tubazioni per l'alta pressione, invece vengono usate a 
pressioni di 35-40 bar con lance particolari e permettono 
l'uso di acqua in quantità limitata, sono, quindi, adatte ad 
incendi di modesta entità ovvero dove l’acqua è 
sufficiente anche in modeste quantità. Quest’ultime sono 
dette semirigide in quanto si presentano a sezione 
normalmente aperta e possono venir utilizzate anche se 
ancora parzialmente avvolte sull’avvolgitubo. 
 

1 vedi tubi per l'alta pressione a corredo di attrezzatura per lo 
spegnimento di incendi boschivi 
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I tubi di aspirazione 
Sono costruiti in modo da resistere 
alla pressione atmosferica quando al 
loro interno viene creato il vuoto e 
quindi tenderebbero a schiacciarsi. 
Per questo motivo, presentano, al 
loro interno, una spirale in acciaio o 
materiale plastico. 
Devono essere impermeabili oltre che all'acqua anche 
all'aria. 
I loro diametri variano a seconda delle portate delle 
pompe; si possono trovare tubi di aspirazione con 
diametri che variano dai 50 ai 125 mm. I tubi di 
aspirazione vengono venduti normalmente in spezzoni 
da 2,5 m di lunghezza. 
 
I raccordi di giunzione 
Sia le manichette che i tratti di tubi di aspirazione 
possono venir collegati tra loro grazie a particolari 
raccordi metallici di giunzione. Ne esistono di vari tipi; in 
campo aib vengono utilizzati sia quelli filettati maschio e 
femmina, “normati” UNI e individuati dal loro diametro 
espresso in mm (raccordi UNI da 25, 45 e 70 mm), sia 
quelli ad innesto rapido detti Storz dal nome del loro 
inventore. 
I raccordi Storz vengono designati con una lettera 
dell’alfabeto nel modo seguente: quelli da 25 mm con la 
lettera D, quelli da 45 mm con la C, quelli da 70 mm con 
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la B quelli da 100-110 mm con la A in base ad una 
specifica norma tedesca DIN. 
(unica eccezione è rappresentata dallo Storz 38 che non è 
“normato” e pertanto non gli è stata assegnata alcuna 
lettera). 

 

 
 I raccordi Storz sono di tipo simmetrico, non hanno 
maschio/ femmina.  
Per le tubazioni alta pressione (AP) in Regione del 
Veneto i raccordi sono stati uniformati,  infatti vengono 
utilizzati gli innesti rapidi  alta pressione MB Italia da 3/8 
di pollice. 
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ESEMPI DI RACCORDI STORZ 
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FENOMENI CONNESSI ALLE VARIAZIONI DI 

PRESSIONE DELL’ACQUA ALL’INTERNO DELLE 

TUBAZIONI 

 
LA CAVITAZIONE 
La cavitazione riveste particolare importanza soprattutto 
nelle pompe centrifughe, in quanto  può danneggiarle 
seriamente. 
Si produce in seguito alla forte depressione che si crea 
all'ingresso della girante, cioè all'occhio della pompa. 
In particolari situazioni tale depressione può scendere 
sotto al valore della tensione di vapore dell’acqua e 
generare la formazione di nuclei di vapore o gas che 
tendono ad ingrandirsi ed a formare bolle gassose. 
Le bolle gassose giunte a contatto con le palette della 
girante implodono. 1 

L'implosione, che avviene per l'aumento di pressione che 
si ha nella girante, genera spettacolari corrosioni della 
girante stessa e del diffusore: tale corrosione può portare 
a gravi danni alla pompa. 
Una pompa in cavitazione diminuisce nel suo 
rendimento, ed eroga una portata irregolare ed instabile. 
Ne consegue che si verificano brusche cadute, quasi 
verticali della curva di massima prestazione. 

1 ossia scompaiono nel giro di decimillesimi di secondo, sviluppando 
pressioni elevatissime su una limitatissima superficie metallica della 
paletta 
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 La pompa produce un caratteristico rumore, simile a 
quello di un sasso che rotola o a quello di una betoniera. 

 
 
Le situazioni che provocano la cavitazione  sono quelle che 
portano ad un valore critico della pressione e pertanto: 
- altezza di aspirazione notevole e portate elevate (ad 
esempio diminuzione del livello dell’acqua all’interno del 
serbatoio); 
- forti perdite di carico nella tubazione di aspirazione (a 
causa dell’eccessiva lunghezza o del diametro troppo 
piccolo); 
-   intasamento del filtro (ad es. ad opera di foglie o 
alghe); 
- variazione della temperatura del liquido aspirato  
(all’aumentare della temperatura aumenta anche la 
tensione di vapore dell’acqua). 
 
N.B. I tentativi di uscire da situazioni di cavitazione 
accelerando la pompa sono del tutto inutili! 
 
 

Dinamica dell’implosione di una bolla d’aria. 
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Per risolvere una situazione di cavitazione si può: 
- cercare di ridurre la portata (riducendo i giri della 
motopompa o “strozzando” la mandata); 
- diminuire le perdite di carico nella condotta di 
aspirazione, ad esempio raddoppiando la condotta, 
oppure aumentandone la sezione. 
 
 

Danni alla girante provocati dalla cavitazione. 
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COLPO DI ARIETE 
 

 Ogni liquido che si muove all’interno una tubazione 
possiede un peso ed una velocità, ed è quindi dotato di 
una inerzia. Brusche interruzione del flusso, e quindi 
della velocità, danno origine ad un improvviso aumento 
dell'energia pressoria, a volte preceduto da un'onda di 
depressione, in misura proporzionale al peso e 
all'accelerazione del liquido. 
Questo improvviso aumento di pressione si ripercuote 
anche all’indietro, come onda di pressione, sia sulle 
pareti della condotta, che sugli organi ad essa collegati. 
Immaginando che la massa d'acqua (seppure 
incomprimibile) sia come una molla, alla chiusura 
improvvisa di una valvola, si avrà che la molla si 
comprime immagazzinando energia, che in breve libera 
nuovamente estendendosi nella 
direzione opposta. 
Questa situazione viene chiamata 
colpo d'ariete e può causare danni 
anche gravi a tutte quelle parti che 
sono sottoposte all'urto dell'onda 
pressoria, specie se presentano 
debolezza strutturale. Così le tubazioni di mandata 
possono anche scoppiare e le giunzioni rovinarsi, insieme 
alla pompa stessa. 



 

 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana   -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

27

Al livello di rete generale di alimentazione si possono 
verificare danni negli idranti, ma anche nella tubazione 
principale, specie se questa presenta punti deboli. 
 

IL COLPO D’ARIETE DANNEGGIA TUTTO 

 
Per evitare questo rischio tutte le valvole vanno sempre 
aperte e chiuse lentamente. I colpi di ariete saranno tanto 
maggiori quanto più lunga è la tubazione e quanto più 
velocemente operiamo nulla nostra valvola a sfera. Le 
valvole dovrebbero essere aperte o chiuse in non meno di 
tre secondi!  
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LE PERDITE DI CARICO 

Per perdita di carico si intende la diminuzione della 
pressione che si verifica tra il punto di ingresso e quello 
di uscita di una condotta al netto del dislivello superato. 1 

Le perdite di carico sono di due tipi: 
 continue (lineari ovvero distribuite) per attrito: 

causate dall'attrito del 
fluido con le pareti 
della condotta; 

 localizzate o concentrate, causate dalle turbolenze 
che si verificano in corrispondenza di variazioni di 
sezione e/o direzione a causa di inserimento di 
pezzi speciali (saracinesche, divisori, collettori 
etc.). 

 

1 a tal proposito ricordiamo che la diminuzione della pressione dovuta al 
dislivello è pari a 1 bar ogni 10 metri, quindi è sufficiente calcolare un 
decimo della differenza di quota tra punto di arrivo e punto di partenza 
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PRESSIONE E DISLIVELLO 
 

Come già detto più volte, per ogni 10 metri di dislivello si 
ha una perdita o un guadagno di 1 bar. 
Se il dislivello è positivo (lancia posta più in alto rispetto 
all’autopompa) si ha una “perdita” di pressione, mentre 
se il dislivello è negativo (lancia posta più in basso 
rispetto all’autopompa) si ha un “guadagno” di 
pressione. 
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APPROFONDIMENTI SULLE PERDITE DI CARICO 
 
Sono cinque le “relazioni” significative dal punto di vista 
idraulico che determinano le perdite di carico  
 
1- A parità di portata, la perdita di carico varia circa 
inversamente con la quinta potenza del diametro del tubo. 1 
Ciò significa che, se la portata rimane la stessa, 
aumentare la dimensione del tubo può significativamente 
ridurre l'attrito; ovvero, più grande è il tubo (con la stessa 
portata), minore è la perdita di pressione per l’attrito. 
Se raddoppio il diametro del tubo (con la stessa portata)  
la perdita di carico si riduce  a 1/32 (ovvero circa 3%)  

2- A parità di dimensione del tubo, la perdita di attrito 
varia circa con il quadrato della portata. 2 
Ciò significa che la conseguente perdita di carico 
aumenta più rapidamente di quanto aumenti  la portata. 
Ad esempio, se la portata raddoppia l’attrito diventa 4 
volte tanto.  
Se la portata viene triplicata, l'attrito diventa 9  volte di 
più, se la portata viene quadruplicata, l’attrito diventa 16 
volte tanto rispetto  al valore originario.  

3- La perdita di carico nel tubo è direttamente proporzionale 

alla  lunghezza della linea, a condizione che tutte le altre 
condizioni  rimangano uguali. 

1 Perdita di Carico = 1 / (diametro del tubo)5 
2 Perdita di Attrito =  portata2 
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Se scorre un’identica quantità di litri al minuto le perdite 
di carico di 500 metri di tubo saranno cinque volte le 
perdite di attrito di 100 metri  dello stesso diametro e 
qualità di manichette (Se raddoppio la lunghezza della 
linea raddoppiano le perdite di carico).  

4- Le perdite di carico sono influenzate dalla rugosità 
della parete interna della manichetta in relazione al 
diametro della stessa. 
Più ruvido è il tubo e maggiori saranno le perdite di carico. 
Più piccolo è il tubo a parità di rugosità interna (= stesso 
rivestimento interno), e maggiore è la perdita di carico.  

 5- Per un determinata portata le perdite di carico nel tubo 

sono circa le stesse a prescindere dalla pressione 
dell’acqua. 
Ciò significa che quando l'acqua scorre attraverso un 
tubo ad  una certa velocità1, la perdita per attrito è la 
stessa con la pressione di  3,5 o 30 bar.  
 
La tabella che segue evidenzia le perdite di carico relative 
a 100 metri 1 di condotta in funzione del diametro e della 
portata. I valori comprendono anche le perdite dovute ai 
raccordi.2 
I valori sono stati leggermente arrotondati. Si consiglia al 
lettore di memorizzare per ciascun diametro unicamente 
il valore che determina una caduta di pressione di 1 bar e 
di ricavare i valori necessari applicando la relazione (Q2) . 
 

1 tot metri al minuto 



 

 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana   -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

32 

Diametro 
manichetta 

(mm) 

Portata 
effluente 
(l/min) 

Perdita di carico 
(bar) 

25 50 1,00 
25 100 4,00 
38 150 1,00 
38 300 4,00 
45 200 1,00 
45 400 4,00 
70 400 0,50 
70 600 1,00 
70 800 2,00 

 
I tubi AP da 10 mm, invece, già con portate di 4,5 
litri/min provocano perdite di  1 bar ogni 100m. 
Se teniamo conto che una lancia AP eroga mediamente 
13-15 litri/min in un tratto da 150 m perdiamo poco meno 
di 14 bar: 1 x 1,5 x 9 = 13,5  bar 
 
N.B. Se utilizzassimo tubi da 13 mm le perdite si 
ridurrebbero a 6 bar! 

1 5 manichette, poiché ciascuna manichetta è lunga 20 m 
2 per quanto ben profilati creano sempre delle turbolenze della vena 
liquida creando le cosiddette perdite localizzate 
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LE LANCE ANTINCENDIO 

Si definiscono lance antincendio quei dispositivi che, 
applicati all’estremità di una tubazione, servono a 
TRASFORMARE GRADUALMENTE la pressione 
residua dell’acqua (detta anche pressione di esercizio) in 
velocità. 
La velocità permette di proiettare il getto ad una certa 
distanza (= GITTATA). 
 

                                                
 
 
                  a                              b                                        c 
a: lancia pompieristica a doppio effetto getto pieno e 
getto frazionato; 
b: lancia a portata variabile; 
c: lancia ad Alta pressione utilizzata sui moduli 
antincendio. 
 
Molto importante è la pressione di esercizio delle lance 
in quanto, assieme al diametro ne determina la portata. 
Maggiore è la pressione, maggiore sarà la quantità 
d’acqua che esce dalla lancia nell’unità di tempo 
(portata). 
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Recentemente sono state introdotte anche nel settore aib 
le cosiddette lance a portata variabile. 
Questo tipo  di lancia consente di variare  ruotando una 
ghiera la sezione del bocchello e, quindi di preselezionare 
un determinato valore di portata (ad es: 19, 37, 90 o 150 
litri/min). 
I valori indicati nella ghiera sono realmente raggiungibili 
a condizione che alla lancia arrivi l’acqua con una 
pressione pari alla pressione nominale della stessa (6 o 7 
bar a seconda dei modelli). 
Alle lance AP utilizzate con le pompe ad alta pressione è 
necessario garantire una pressione di esercizio di almeno 
10-15 bar.   
 
 
TECNICHE DI MOVIMENTAZIONE DELLE 
MANICHETTE  

 
Durante la movimentazione delle manichette, si dovrebbero 

osservare alcuni importanti punti. 

 
(i) Non trascinare le manichette su superfici rugose o 
taglienti, quali le rocce superficiali, la calza può 
sfilacciarsi esternamente e si possono creare piccoli fori. 
Evitare gli oggetti taglienti in quanto la vibrazioni 
possono usurare le manichette. 
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(ii) Utilizzare le manichette migliori accanto alla pompa 
dove la pressione è più elevata, e quelle più scadenti più 
vicino alla lancia. 
 
(iii) Stendi la “linea” di manichette più diretta dalla 
pompa, fino al punto di utilizzo. Stendi le manichette con 
poche curve, e su pendii ripidi nei pressi di alberi ed 
arbusti in modo che il tubo possa essere “legato ad 
intervalli” al fine di trattenerlo dallo scivolare. Quando il 
tubo è pieno d'acqua il suo peso è sufficiente per 
trascinare la linea di discesa se non ben ancorata.  
 
(iv) Non far cadere i raccordi a terra o su pietre: trattarli 
con cura. Non usare mai olio o grasso in tubi. 
Maneggiare con cura le manichette e mantenere puliti i 
raccordi, effettuare la manutenzione e la riparazione 
direttamente dopo l'uso. 
 
(v) Le manichette arrotolate sono molto facili da 
trasportare su slitte o all’interno di zaini. I rotoli sono 
molto “comodi” anche quando si deve distendere le 
manichette in un incendio. 
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