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Dopo aver brevemente esaminato i principali concetti 
relativi al movimento dell’acqua è arrivato il momento di 
considerare i sistemi atti a muoverla. 
 

TIPI DI POMPE 

Le pompe, più propriamente chiamate macchine 
idrauliche operatrici, sono quei macchinari in grado di 
trasmettere energia all’acqua per sollevarla ad una certa 
altezza, o per convogliarla, sotto pressione ad una certa 
distanza, o, infine, per imprimerle una certa velocità 
all’uscita dalla lancia e, quindi, conferirle una certa 
gittata. 
 
Le pompe vengono classificate a seconda: 

- del loro impiego: pompe idrovore, pompe da 
travaso, pompe antincendio; 

- della pressione che forniscono: pompe a  media e  
ad alta pressione; 

- del loro principio di funzionamento: pompe a 
membrane e  pompe centrifughe. 
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TIPI DI POMPE: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
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GRANDEZZE CARATTERISTICHE DELLE POMPE 

 
Le grandezze che caratterizzano le pompe sono 
essenzialmente due: la portata e la prevalenza. 

La portata di una pompa 

La portata si definisce come la quantità di acqua che 
attraversa la pompa ed esce dalla sua mandata nell'unità 
di tempo. 
In antincendio le unità di misura utilizzate sono i litri 
ovvero le centinaia di litri al minuto (per le pompe “più 
grosse”). Per le pompe idrovore solitamente di utilizzano 
i metri cubi  al minuto.  

La prevalenza di una pompa 

La prevalenza di una pompa corrisponde all'energia 
fornita ad 1 kg (equivalente ad 1 litro) di acqua per farle 
superare la distanza e il dislivello desiderati.  
 
Prevalenza manometrica  (bar o Atm): energia totale che 
la pompa trasmette all’acqua (corrisponde al valore che 
leggiamo sul manometro della pompa); 
 
Prevalenza geodetica (m): energia (potenziale) della 
colonna d'acqua di pari altezza (H). 
È data dalla somma dell’altezza di aspirazione (Ha) e 
dell’altezza di sollevamento o mandata (Hm), ovvero il 
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dislivello tra il pelo libero 
dell’acqua da pompare (A) e la 
quota a cui quest'ultima giunge 
(B). 
 

 

 

 

 

ALTEZZA DI ASPIRAZIONE 

In condizioni assolutamente teoriche1 l’altezza di 
aspirazione sarebbe pari a 10,33 m, nella pratica con una 
pompa centrifuga non si può adescare ad un'altezza 
geometrica superiore a 8,5 m.  
Preme sottolineare che i valori indicati dalle case 
costruttrici sono puramente indicativi infatti, le 
prestazioni effettive dipendono dalla pressione 
atmosferica del momento. 2 

Se con una pompa a livello del mare possiamo aspirare 
acqua fino a 8,5, ad un quota di 1000 m s.l.m. con la stessa 
possiamo, al massimo, aspirare fino a 7,5 m (8,5 – 0,1x10). 

1 = condotto di aspirazione 
2 = condotto di mandata 
 

1 pressione atmosferica 1.013 hPa, vuoto assoluto nella tubazione di 
aspirazione, temperatura dell'acqua a 4°C, assenza di perdite di carico 
2 l'altezza di aspirazione massima diminuisce di circa 10 cm ogni 10 
hectopascal  in meno rispetto alla pressione atmosferica standard, con 
riferimento all’aumento di quota ogni 100 m di altitudine di fatto 
perdiamo 10 centimetri di altezza di aspirazione 
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CURVA CARATTERISTICA DI UNA POMPA 

CENTRIFUGA 

 
Si dice curva caratteristica di una pompa la linea che 
unisce i punti che ne rappresentano la portata e la 
prevalenza ad un determinato numero di giri. 
Ogni punto individua, mediante le sue coordinate, un 
rettangolo che rappresenta la potenza idraulica della 
pompa alla pressione e prevalenza date. 
 

 
 

1: curva caratteristica della motopompa canadese Mark3  
2: curva caratteristica corrispondente al gruppo 2 giranti B2 
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Gli stessi valori li possiamo esprimere in forma tabellare: 
ad esempio per la pompa 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può vedere, quindi, le grandezze portata, 

pressione e potenza di una pompa sono strettamente 
legate tra loro. 
 
26 bar e 370 l/m sono, rispettivamente, la prevalenza 
massima e la portata massima di detta pompa. 
 
 
 
N.B. Sono chiaramente due situazioni che non trovano 
applicazione pratica! 
Infatti il primo si riferisce all’altezza massima 
raggiungibile dal fluido con una portata nulla; il secondo 
si riferisce alla portata in corrispondenza della bocca 
libera della pompa, quindi con nessuna tubazione 
collegata. 

Prevalenza (bar)               Portata (litri/min) 

26      0 
21 100 
14 200 
8 300 
0    370  
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POMPE ALTERNATIVE: PRINCIPIO DI 

FUNZIONAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno stantuffo si muove alternativamente all’interno di 
una camera, variando periodicamente con il suo moto il 
volume della camera stessa. 
La pompa comunica con due condotti rispettivamente di 
aspirazione (a) e di mandata (m); la tubazione di 
aspirazione è provvista di valvola automatica che si apre 
per effetto della differenza di pressione tra i due ambienti 
che essa separa (Va), permettendo il passaggio dell’acqua 
in un solo senso.  
Un'altra valvola dello stesso tipo è posta all'inizio della 
tubazione di mandata (Vm). 

Vm = valvola di mandata 
Va = valvola di aspirazione 

Stantuffo 

Camera 
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 Il funzionamento è semplice: lo stantuffo alzandosi crea 
una depressione all'interno della camera, la valvola di 
aspirazione si apre al contrario di quella di mandata che 
per effetto della pressione, viene trattenuta aderente ed il 
liquido entra nella camera riempiendola quasi 
interamente. Nella corsa di ritorno, lo stantuffo spinge la 
massa (che è incomprimibile) e questa provoca l'apertura 
della valvola di mandata. 
 
 
 
N.B.  Bisogna tener presente che la portata fornita da 
una pompa alternativa non è mai  costante e si avrà in tal 
caso un efflusso intermittente in quanto la corsa dello 
stantuffo in fase di aspirazione è decisamente passiva ed 
inoltre, durante la fase di mandata, la portata varia con la 
velocità del pistone. 
 

Per ovviare a detto inconveniente  le pompe alternative 
vengono dotate delle cosiddette casse d'aria. 
 
Esse non sono altro che dei recipienti riempiti d'aria (a 
pressioni di 5-7 bar); la cassa d’aria viene collegata alla 
tubazione di mandata così l’acqua pompata in parte 
scorre nella tubazione e in parte risale nella cassa 
comprimendo l'aria in essa contenuta (tale dispositivo, di 
fatto, si comporta come un cuscino elastico). 
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Nella fase di aspirazione della pompa1, il liquido 
contenuto nella cassa d'aria2  affluisce nel condotto e può 
dare una portata più costante. 
 
N.B. Quando la tenuta viene garantita da una 
membrana flessibile, che si muove con lo stantuffo, le 
pompe alternative prendono il nome di pompe a 

membrana. 

 

POMPE A MEMBRANE 

Sono adatte a superare 
altissimi dislivelli (alta 

prevalenza) però con 
portate decisamente 
limitate. 
Sono composte da un 
monoblocco nel quale 
scorrono tre o quattro 
pistoni comandati da una 
albero motore a camme. 
I pistoni muovendosi in modo alternato successivamente 
imprimono al liquido una pressione che aumenta 
progressivamente fino a raggiungere valori di 40-60 bar. 

1 per effetto della diminuzione della pressione nella condotta di mandata 
2 per effetto della pressione sovrastante 
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POMPE CENTRIFUGHE 

Esse possono fornire portate da pochi litri/sec. fino a 
parecchi m3/sec. e prevalenze di pochi metri fino a 
centinaia di metri. 
Il principio di funzionamento è molto semplice: una 
"girante" (=disco provvisto di palette) fissata su un 
albero, ruotando con esso ad un regime di rotazione 
piuttosto elevato, spinge l’acqua in essa contenuto verso 
la periferia, per effetto della forza centrifuga che si 
sviluppa durante la rotazione.  
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Il liquido, effluendo verso la periferia, produce una 
depressione nel centro della girante e richiama altro 
liquido dalla tubazione di aspirazione. 
 
Una "carcassa", a forma di sezione di chioccia 
gradualmente crescente nel senso della rotazione, 
circonda , nei modelli più semplici, la girante e convoglia 
l’acqua verso la tubazione di mandata. 
 
Una carcassa di questo tipo è definita "a voluta": essa 
permette all’acqua che vi scorre, per effetto del 
rallentamento della velocità dovuto all’aumento di 
sezione, la graduale trasformazione dell'energia cinetica 
in energia di pressione. 
 
Nella carcassa della pompa sono ricavate la bocca di 
aspirazione (occhio della pompa) e quella di mandata. 
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Le pompe a membrana sono autoadescanti in quanto a 
differenza di quelle centrifughe non necessitano di 
sistemi ausiliari di adescamento per l’aspirazione iniziale 
e lo svuotamento di tubi di aspirazione dell’aria in essi 
contenuta. 
 

Le pompe centrifughe, invece, devono essere vuoto 

assistite. In alcune il sistema si limita ad una valvola di 
non ritorno tra il corpo pompa e il tubo di aspirazione1, 
oppure vi sono sistemi che utilizzano i gas di scarico o 
altri che prevedono l’installazione di una pompa 
chiaramente di tipo alternativo, dedicata al solo 
adescamento. 
 
 
 
 
 

1 in questi casi si deve semplicemente riempire d’acqua con un secchio il 
corpo pompa. 
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CLASSIFICAZIONE POMPE ANTINCENDIO 

 
Vengono individuate da due numeri separati da una 
barra: es 16/8, 8/8, 8/5 ecc.  
 
Il primo indica la portata in centinaia di  litri al minuto. 
Il secondo la pressione alla quale la pompa in questione è 
in grado di erogarla. 
 
I valori indicati sono quelli che soddisfano le prestazioni 
richieste per la certificazione, sono inferiori al massimo 
ottenibile; prestazioni superiori possono essere richieste 
alla pompa solo per periodi limitati ed in caso di effettiva 
necessità. 
 
Le pompe montate su APS e ABP sono normalmente 
combinate media/alta pressione e di tipo centrifugo, le 
prestazioni mediamente ottenibili sono le seguenti: 
- Solo alta pressione 400 l/min a 4 Mpa; 
- Solo media pressione 1900 l/min a 0,8 Mpa; 
- Media/alta pressione  contemporaneamente; 
- 350 l/min a 4 Mpa e 1600 l/min a 0,8 MPa; 
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Le pompe non installate su automezzi si possono 
dividere in barellabili e rimorchiabili. 
 
Le prime, provviste di apposite maniglie per essere 
trasportate a mano, hanno un peso di 100-120 kg; 
comunque non superiore a 200 kg. 
 
Le seconde, più pesanti, vengono fissate su apposito 
carrello trainato da un autoveicolo; nei tipi rimorchiabili 
più leggeri la pompa può essere fissata al carrello 
mediante guide metalliche e disporre di maniglie per 
permetterne lo scarramento ed il trasporto a mano per 
brevi tratti (motopompe scarrabili). 
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I SISTEMI DI ADESCAMENTO 
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I SISTEMI MODULARI ANTINCENDIO (= MODULI) 

Nell’aib vengono utilizzati con una certa frequenza i 
sistemi modulari, comunemente detti moduli, possono 
essere carrellati, o scarrabili  e sono composti da una 
cisterna da 350 a 600 litri, un gruppo pompa in alta 
pressione, solitamente a membrane e da un naspo 
(avvolgi tubo, tubo in AP ed una lancia erogatrice) il loro 
schema idrico, peraltro molto semplice, viene 
rappresentato di seguito. 
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POMPE MULTIPLE 

 
La prevalenza fornita da una pompa centrifuga del tipo 
ad una sola girante, dipende principalmente: 
- dal numero di giri al minuto compiuti dalla girante; 
- dal diametro della girante; 
- dalla forma della girante. 

 
Indicativamente una pompa centrifuga ad una sola 
girante può fornire, nella migliore delle ipotesi, una 
prevalenza di 200 m (20 atm). 
 
Per avere prevalenze maggiori si accoppiano in serie più 
giranti; l’acqua elaborata dalla girante, viene convogliata 
attraverso un collettore ad una seconda girante. 
 
L'energia impressale 
dalla prima girante viene 
mantenuta1 e sommata  a 
quella che le verrà 
comunicata dalla 
seconda girante, con il 
risultato di ottenere una 
prevalenza praticamente 

raddoppiata. 
 

1 ad eccezione delle perdite 
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Nel settore aib vengono utilizzate pompe a 2 e a 4 giranti. 
 
Quando si rende necessario aumentare la portata di una 
pompa, è sufficiente affiancargliene una seconda in 
parallelo. 
 

 
 

A sinistra la  rappresentazione di due pompe collegate in 
serie, a destra quella di due pompe collegate in parallelo. 
Si noti come variano la portata (Q) e la prevalenza (P)  
 

 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana   -  Servizio Antincendi Boschivi 

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

 

21

STENDIMENTI IN SALITA ED IN DISCESA  

 
 

Perdita di 
carico 

Pressione 
alla 
lancia 

Aumento 
di quota 
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E 
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S 
I 
O 
N 
E 
 
 

Perdita di 
carico 

Pressione 
alla lancia 

Diminuzione di 
quota 
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La prevalenza della pompa deve essere tale da: 
 fornire alla lancia una sufficiente pressione  di   

esercizio; 
 compensare le perdite di carico che si verificano 

lungo la condotta; 
 compensare le perdite di carico dovute agli 

eventuali pezzi speciali (mediamente si calcola 1 
bar ogni 3 pezzi speciali); 

 vincere la pressione idrostatica. 
  

N.B. È evidente che, nel caso di mandate in discesa, il 
dislivello non rappresenta più un problema in quanto la  
componente idrostatica è positiva e contribuisce a far 
aumentare la pressione alla lancia. 
 

PdM=  PL +/- disliv. + pdc + nps 

 
PdM: pressione di mandata della pompa  
PL: pressione lancia 
Pdc: perdite di carico lungo la condotta 
Disliv: dislivello in salita(+) o in discesa (-) 
nps: numero pezzi speciali 
 
Si consiglia, a titolo precauzionale, di incrementare le pdc 
di un 10% per tener conto di eventuali repentini cambi di 
direzione della condotta o di stendimenti realizzati non a 
regola d’arte. 
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Vediamo un esempio pratico: 

 
Dati: 

- L’operatore utilizza una lancia a portata variabile 
con ghiera regolata sui 150 l/min; 

- Verranno utilizzate, per lo stendimento, manichette 
da 38 mm; 

- La distanza da coprire è di 300 m; 
- Il dislivello da superare è pari a 60 m 

 
Quesiti: 

- Quale prevalenza monometrica dovrà essere in 
grado di fornire la motopompa? 

- Quale, tra le motopompe in uso, potrò utilizzare? 
 
Soluzione: 

- 7 bar sono necessari alla lancia; 
- 3 bar servono per compensare le perdite di carico 

(vedasi tabella pagina 31); 1  
- 6 bar sono necessari per superare il dislivello. 2 

 
 
 
 

1 le manichette da 38 mm “fanno perdere”, con portate di 150 litri/min, 1 bar 
ogni 100 m; nel problema vi sono 300 m 
2 ne serve uno ogni 10 m  
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- La pompa dovrà essere in grado di erogare i 150 
litri/min richiesti ad una pressione di almeno 16 bar; 

- Posso sicuramente utilizzare una mark3 la quale 
(vedasi tabella relativa) mi può fornire 150 litri/min 
a 17,5 bar. 

 

 
 
Conclusione: 

All’atto pratico significa che non dovrò, tra l’altro, 
neppure tenere la motopompa accelerata al massimo! 
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