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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
 

L’impianto di sollevamento è costituito da: 
- una vasca di raccolta e pompaggio 
- pompe con comando automatico 
- condotta di mandata in pressione 
- condotta di ventilazione. 
 
1. VASCA DI RACCOLTA 
La vasca di raccolta comprende un volume morto, un volume utile ed un volume di 
riserva 
Il volume morto deve essere il minore possibile ed è compreso tra il fondo della 
vasca e il il livello di stacco della pompa (15 – 30 cm) 
Il volume utile è quello compreso tra il livello di stacco e quello di attacco della 
pompa; il volume va fissato in modo da ottenere almeno due attacchi giornalieri. Il 
volume utile deve essere superiore alla portata della pompa per 60 secondi. 
Il volume di riserva è quello compreso tra il livello di attacco della pompa e la quota 
inferiore della condotta di immissione; questo volume serve per sopperire a eventuali 
sospensioni di energia elettrica o per far fronte a eventuali guasti. Deve in ogni caso 
essere pari a due volte il volume utile e,  in assenza di collegamento delle pompe a 
gruppo elettrogeno di continuità, consentire l’accumulo della portata per un minimo di 
12 ore.  
 
2. POMPE 
Le pompe sono di tipo sommerso. Se l’impianto solleva acque meteoriche va 
prevista una pompa di riserva. La portata, è mediamente di 10 lt/minuto; la portata 
massima deve essere compatibile con la portata della pubblica fognatura. 
 
3. CONDOTTA DI MANDATA 
La condotta di mandata deve scaricare a quota superiore all’estradosso della 
fognatura ricevente e deve terminare con un tratto rivolto verso il basso per evitare 
funzionamenti a ritroso. Quando non può essere rispettata la condizione anzidetta, 
sarà installata una valvola di non ritorno. 
Nella condotta di mandata in pressione non è ammesso alcun allacciamento.  
Un diametro di 50 mm consente di convogliare la portata di 2l/s 
Un diametro di 80 mm consente di convogliare la portata di 5 l/s 
Il profilo della condotta di mandata deve essere tale da vuotarsi completamente 
all’interruzione del pompaggio. 
La condotta di mandata in pressione non può essere collegata direttamente alla 
pubblica fognatura, ma scaricherà in un pozzetto di “carico” allacciato con pendenza 
adeguata a scaricare per gravità nella pubblica fognatura. 
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