
IDRAULICA PER L’ A.I.B.: 



   “ IDRAULICA:  

 disciplina che studia il 
comportamento dei corpi allo 
stato liquido. 

 

 In particolare per la lotta agli 
incendi boschivi  ci si 
interessa all’IDRODINAMICA 
ovvero delle leggi che 
regolano il movimento dei 
liquidi. “ 

IDRAULICA:  Principi Fondamentali 



 

Peso Specifico 

 

Pressione 

 

Sezione: 

 

IDRAULICA:  Principi Fondamentali e Definizioni 

È il peso dell’unità di volume  cioè di 

1m3 di acqua circa = 1.000kg 

E’ la forza che viene esercitata per l’unità 

di superficie – Si misura in bar 

Superficie interna di un tubo o di una 

condotta;  viene detta anche  Sezione 

di Passaggio 

TIPO DI TUBO SEZIONE 

70 mm 0,00385 m2 

45 mm 0,00159 m2 

25 mm 0,00049 m2 

13 mm 0,000079 m2 

NB:  

un diametro doppio NON 

implica una sezione doppia 

ma Quadrupla. 



Portata: 

 

 

 

 

Prevalenza: 

 

IDRAULICA:  Principi Fondamentali e Definizioni 

Quantità di liquido che attraversa la sezione 

unitaria in un determinato intervallo di tempo.  Si 

misura in  lt/min o m3/sec 

 Q (portata) = S (sezione) x V (velocità) 

Dislivello verticale ottenibile con una pompa.  

Si misura in m. 

 

NB:  la pressione che una colonna d’acqua alta 10 

mt esercita su una sup unitaria è = 1 bar 



Perdite di Carico 
 

Rappresentano la dissipazione di energia dovuta all’attrito 

Dipendono da: 

 - velocità del liquido 

 - dall’estensione delle pareti e quindi dalla sezione 

 - dalla natura e rugosità delle pareti 

 - dalla lunghezza della tubazione 

 

 - raccordi e strozzature 

 - pieghe nella condotta 

IDRAULICA:  Principi Fondamentali e Definizioni 

lin
ea

ri 

localizzate 

NB: in una condotta le PdiC localizzate sono circa    

10% delle lineari 



Perdite di Carico 
   

 Y (perdita di carico) = K (rugosità) x V2 / A 

 

 

IDRAULICA:  Principi Fondamentali e Definizioni 

TABELLA PERDITE DI CARICO LINEARI PER  100mt e  K=cost 

Diametro (mm) Portata (l/min) Perdita (bar) 

25 50 1 

25 100 4 

45 100 0,25 

45 200 1 

70 400 0,5 

70 800 2 



Perdite di Carico 
   

  

IDRAULICA:  Principi Fondamentali e Definizioni 



IDRAULICA:  Principi Fondamentali 



IDRAULICA:  Principi Fondamentali 



  
- Pompe di portata garantiscono 

un importante rifornimento (500 

o 800 lt/min) ma con limitate 

performances in prevalenza 

- Pompe ad alta pressione hanno 

portate in media basse ma sono 

in grado di erogare pressioni 

molto alte da 40 a 100 bar 

- Pompe ad alta prevalenza  

hanno portate in media basse 

ma sono in grado di far superare 

all’acqua dislivelli notevoli (380 

mt  120 lt/min) 

 

 

Motopompe: 

  Girante unica 

500 lt/m  UNI45 

900 lt/m  UNI70 

 

Motopompe Alta Prevalenza:    

  Turbina a 2 stadi 

LE POMPE IDRAULICHE:  definizioni generali 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 CURVE 

CARATTERISTICHE 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 CURVE CARATTERISTICHE 



Altezza di spinta 

Altezza di 

aspirazione 

Perdita 

Di carico 

Pressione 

in pompa 

Pressione in 

lancia 

Aspirazione 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 POMPE ALTERNATIVE 

 

 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 POMPE A  

MEMBRANE 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 POMPE ROTATIVE 

 

 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 POMPE CENTRIFUGHE 

 

 

PERICOLO DI CAVITAZIONE 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 POMPE 

MULTIPLE 

 

 



MOTOPOMPE:  definizioni generali 

 POMPE 

MULTIPLE 

 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 TUBAZIONE IN ALTA 

PRESSIONE: 

  
- Tubi in gomma con più 

rivestimenti in tela per 

aumentarne la resistenza alla 

pressione, semirigidi (la cavità 

interna è sempre aperta) 
 

- Generalmente diametri piccoli: 

10 -13-19 mm 
 

- Bassa portata ma elevata 

pressione di esercizio: 

da 40 a 80 bar 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 RACCORDI: 

 ALTA PRESSIONE 
- Raccordi asimmetrici senza 

filettatura; il serraggio avviene 

tramite ghiera a scatto. 

- Molto rapidi nelle manovre di 

aggancio e sgancio. 

- Vari metodi di fissaggio al tubo: 

  - Mediante pressaggio 

  - Attacco a vite 
 

 Gli ultimi sono molto diffusi per 

grande praticità; sono attacchi 

solo femmina per giuntare più 

tubi, serve un connettore. 

 Connettore  

AttaccoAP 

 a vite  



TUBAZIONI A.I.B 

 TUBAZIONI IN MEDIA-BASSA 

PRESSIONE: 

• Le tubazioni in Media-bassa 

pressioni sono comunemente 

conosciute come “Manichette” 

 

- Tubazione in tela gommata 

morbida raccordata UNI con      

1r. maschio e 1r. femmina 

- Diametro dato dal raccordo UNI: 

 25 – 45 – 70 mm 

 

- Pressioni medie di esercizio:    

 10 bar   (30 bar allo scoppio) 



TUBAZIONI A.I.B 

 RACCORDI: 

 ALTA PRESSIONE 
- Raccordi asimmetrici senza 

filettatura; il serraggio 

avviene tramite ghiera a 

scatto. 

- Molto rapidi nelle manovre di 

aggancio e sgancio. 

- Vari metodi di fissaggio al 

tubo: 

  - Mediante pressaggio 

  - Attacco a vite 
 

 Gli ultimi sono molto diffusi 

per grande praticità; sono 

attacchi solo femmina per 

giuntare più tubi, serve un 

connettore. 

 Connettore  

AttaccoAP 

 a vite  



TUBAZIONI A.I.B 

 RACCORDI: 

UNI 
- La più diffusa in Italia, 

realizzata in lega di ottone 

- Sono assimmetrici, ovvero 

hanno un maschio ed una 

femmina. 

- Presentano una filettatura per 

il serraggio. 

- Più diffusi: 

 UNI 25:molto impiegato nell’AIB 

 UNI 45: univesale 

 UNI 70: industria e VV.F. 

 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 RACCORDI: 
 

     STORZ 
 

 Sono raccordi rapidi di tipo 

simmetrico, realizzati in lega 

metallica sono molto leggeri;  

possono essere serrati 

rapidamente a mani nude. 

 

 Le misure più usate sono: 

 - Storz C  = UNI 45 (circa) 

 - Storz B  = UNI 70 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 LANCE : 

- Sono suddivise in alta e 

bassa pressione in relazione 

alla tubazione a cui vengono 

connesse. 

- Presentano la possibilità di 

modificare l’erogazione del 

getto: Frazionato o Pieno  

- A secondo della misura 

dell’ugello consentono una 

migliore gestione dell’acqua  

ottenendo risparmio di 

risorse e riducendo i cali 

fisici degli stendimenti. 
 



TUBAZIONI A.I.B 

 SISTEMA CARICABOTTE: 

 VENTURI 
- Il sistema di caricamento 

botte tramite valvola di fondo 

a depressione (Venturi) 

permette di riempire il 

serbatoio  utilizzando lo 

stesso motore e tubazione 

del modulo. 
 

- Pilotato da un tubo AP può 

essere utilizzato 

contestualmente all’impiego 

antincendio e mantenere 

serbatoio pieno 

 
FILTRO DI FONDO CON VALVOLA 

VENTURI 



TUBAZIONI A.I.B 

 TUBAZIONI IN MEDIA-BASSA 

PRESSIONE: 

• Le tubazioni in Media-bassa 

pressioni sono comunemente 

conosciute come “Manichette” 

 

- Tubazione in tela gommata 

morbida raccordata UNI con      

1r. maschio e 1r. femmina 

- Diametro dato dal raccordo UNI: 

 25 – 45 – 70 mm 

 

- Pressioni medie di esercizio:    

 10 bar   (30 bar allo scoppio) 



TUBAZIONI A.I.B 

 RACCORDI: 

UNI 

- La più diffusa in Italia, 

realizzata in lega di ottone 

- Sono assimmetrici, ovvero 

hanno un maschio ed una 

femmina. 

- Presentano una filettatura per 

il serraggio. 

- Più diffusi: 

 UNI 25:molto impiegato nell’AIB 

 UNI 45: univesale 

 UNI 70: industria e VV.F. 

 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 RACCORDI: 
 

     STORZ 
 

 Sono raccordi rapidi di tipo 

simmetrico, realizzati in lega 

metallica sono molto leggeri;  

possono essere serrati 

rapidamente a mani nude. 

 

 Le misure più usate sono: 

 - Storz C  = UNI 45 (circa) 

 - Storz B  = UNI 70 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 LANCE : 

- Sono suddivise in alta e 

bassa pressione in relazione 

alla tubazione a cui vengono 

connesse. 

- Presentano la possibilità di 

modificare l’erogazione del 

getto: Frazionato o Pieno  

- A secondo della misura 

dell’ugello consentono una 

migliore gestione dell’acqua  

ottenendo risparmio di 

risorse e riducendo i cali 

fisici degli stendimenti. 
 



Lance 

 



TUBAZIONI A.I.B 

 SISTEMA CARICABOTTE: 

 VENTURI 

- Il sistema di caricamento 

botte tramite valvola di fondo 

a depressione (Venturi) 

permette di riempire il 

serbatoio  utilizzando lo 

stesso motore e tubazione 

del modulo. 
 

- Pilotato da un tubo AP può 

essere utilizzato 

contestualmente all’impiego 

antincendio e mantenere 

serbatoio pieno 

 

FILTRO DI FONDO CON VALVOLA 

VENTURI 



DISPIEGAMENTO 

3 2 

1 



Mangote de aspiración con 

filtro antipartículas 

• Hanno un’anima rigida che ne impedisce 

il collasso durante l’aspirazione 

• Dotati nella parte basale di un filtro di 

fondo con valvoladi non ritorno 

TUBI ASPIRAZIONE 



EMPALME 



• Una linea a manichetta o naspo va dritta da pompa alla 
lancia e termina in corrispondenza dell'ugello. 

Manovra semplice 



• Multiplo : si ha una linea principale dalla pompa 

che si biforca 

• Parallelo: dalla pompa partono due linee distinte 

Multiplo o parallelo Multipolo 



Sviluppo dello stendiemento 

A 5 3 2 L 4 

A 5 

A 5 

A 5 

3 2 L 4 

3 2 L 4 

3 2 L 4 

A 5 3 2 L 4 



MODULI ANTINCENDIO 



   “Apparecchiatura modulare 
indipendente, atta all’attività 
di estinzione di incendi con 
acqua “ 

 

 Ogni modulo è strutturato in 
4 parti principali:  

- Cisterna 

- Gruppo pompa  

- Motore 

- Comandi pompa, 
manometro e tubazioni 

 

 la corretta scelta di ognuna 
è determinante nell’efficacia 
di impiego del modulo. 

MODULI A.I.B.:  definizioni generali 



 CISTERNA O SERBATOIO: 

 

 Parte più volumetricamente 
grande ma tecnologicamente 
meno complessa  

 

 Può essere costruita in 
materiali diversi: 

 

- Telo in plastica (a cuscino) 

- Plastica rigida o PVC 

- Vetroresina 

- Ferro, Acciaio, Acciaio Inox 

MODULI A.I.B.:  definizioni generali 



CISTERNA O SERBATOIO: 

 

Può essere costruita con 
strutture diverse: 

 

- Serbatoio appeso in un 
telaio 
 

- Serbatoio autoportante su 
cui vengono attaccate 
direttamente le altre 
componenti 

 

La forma non è particolarmente 
importante per l’efficienza 
del modulo quanto per 
l’ergonomia ed economia (di 
spazio) nell’impiego. 

MODULI A.I.B.:  definizioni generali 



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

 IL GRUPPO MOTORE: 

 

La motorizzazione inizia ad essere 

un importante  discrimine 

nell’operatività del modulo: 

 Es. l’avviamento elettrico 

aumenta la praticità 

 

Il tipo di alimentazione e quindi la 

potenza erogata sono vincolanti 

per : 

• tipo di gruppo pompa impiegabile 

• economia di gestione e durata 

nel tempo 



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

 IL GRUPPO POMPA: 

  

 Collegato direttamente al 

motore tramite un 

RIDUTTORE DI GIRI. 

  

 Le pompe abitualmente 

impiegate sui moduli 

antincendio sono di tipo 

ad Alta Pressione da 

- 50 lt/min - 40 bar 

 fino a 

- 70 lt/min - 50 bar 
 

MOTORE 

RIDUTTORE 

POMPA 



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

 IL GRUPPO POMPA: 

 

E’ generalmente costituito 

da una pompa di tipo : 

Membrana-Pistone 

 

 

Schema di funzionamento 

di una pompa AP 



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

GRUPPO COMANDI POMPA : 

 

 Permette la regolazione e la 

gestione dell’acqua in uscita 

dalla pompa, è composto da: 

  

 - manometro di pressione 

- regolatore e valvola di pressione  

- rubinetti che consentono 

 l’alimentazione dei vari 

 naspi.(generalmente 2) 

- valvola di emergenza 

 - By-Pass, importante dispositivo che 

 mantiene stabile  il flusso di 

 acqua nella pompa facendo 

 ritornare nel serbatoio ogni 

 eccesso. 



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

 IL GRUPPO COMANDI POMPA: 

  



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

 SCHEMA IDRAULICO: 

  



MODULI A.I.B.:  definizioni generali 

 FINITURE: 

 Per un impiego in sicurezza e 

con la massima efficienza, un 

modulo DEVE essere dotato di: 

- Valvole di compensazione per 

aria in ingresso e/o uscita 

- Paratie interne frangiflutti 

- Slitta per fissaggio al mezzo 

Optional: 

 La loro presenza caratterizza i 

moduli di migliore fattura ma la 

loro assenza non è 

compromissoria nell’efficienza 

- Ganci per il sollevamento 

- Botola di ispezione 

- Pozzetto antimulinello 

 



TIPOLOGIA CARATTERISTICHE NOTE 

Trasportabile o 

convenzionale 

Leggero, applicabile a 

molti modelli, limitate 

risorse 

Alimentazione  

generalmente con motore 

a scoppio, benzina o 

diesel 

Pompa Alta pressione  

Carrellato Montato su un carrello, ha 

un serbatoio con 

maggiore capacità  

Limitata mobilità del 

carrello è il maggior 

handicap 

Elitrasportabile Caratteristiche come 

Trasportato, ma con 

modalità operativa in più  

Forti variazioni da mod a 

mod: alcuni troppo poco 

versatili  

Allestimento fisso Arriva fino a grande 

capacità di acqua, 

necessitano grosso 

automezzo. 

Generalmente offre la 

possibilità di avere Alta e 

Media pressione; sistema 

pompa oleodinamico o 

cardanico 

MODULI A.I.B.:  TIPI PRINCIPALI 



MODULI A.I.B.: 

 TRASPORTABILI O CONVENZIONALI 

 

- Fissati su cassone degli 

automezzi sono comunque 

completamente indipendenti 

da essi. 

- Modello e dimensioni sono 

correlati con le dimensione 

dal cassone e in particolare 

con portata del mezzo. 

- Sono particolarmente indicati 

sui mezzi 4x4 perché sono 

resistenti ed assorbono urti, 

scossoni e torsioni dei 

percorsi in fuoristrada. 

 

 

 



MODULI A.I.B.: 

 TRASPORTABILI O CONVENZIONALI 



MODULI A.I.B.:  

ELITRASPORTABILI 

Capacità acqua: 600/400 lt 

Naspo A.P.:  80/100 mt. 

Pompa: 40 bar 40 lt/min 

Motore 4 tempi 

NB: Necessitano preparazione  
piazzola di posizionamento 



MODULI A.I.B.:  

ELITRASPORTABILI  AUTOLIVELLANTI. 

Capacità acqua : 600 lt 

Naspo A.P.: 100 mt. 

Pompa: 40 bar   70 lt/min 

Motore 4 tempi: 

Diesel o Benzina 

Sistema Autolivellante: 

cisterna imperniata su telaio 



MODULI A.I.B.:  

 ELITRASPORTABILI  AUTOLIVELLANTI. 

USO MISTO:  

Versione con paratie 

frangiflutti per impiego su 

veicoli 

 

 

Per concessione del Corpo Forestale Regionale  

del Friuli Venezia Giulia 



MODULI A.I.B.:  

CARRELLATI 

 

- Fissati sul cassone di carrelli 

offrono, a parità di 

automezzo, l’opportunità di 

impiegare serbatoi di maggior 

capacità.  

- Modello e dimensioni del 

modulo sono vincolati dalle 

dimensioni dal cassone ed in 

particolare dalla portata del 

carrello. 

- Meno pratici per territori 

montani con percorsi 

sconnessi ed impervi. 

 

 

 



 

MODULI A.I.B.:  

MICROBOTTI E GRANDI ALLESTIMENTI 

- Vengono utilizzati come base 

automezzi di medie e grandi 

dimensioni come furgoni o 

camion. 

- Generalmente i moduli sono 

contenuti in allestimenti 

permanenti dotati anche di 

vani porta attrezzature 

- Le pompe impiegate possono 

essere: 
- A.P. con motore proprio 

 - A.P. e M.P. cardaniche 

 - A.P. e M.P. oleodinamiche 

- Spesso necessitano di 

patente C  

 



MODULI A.I.B.: ACCESSORI 

 NASPI SPALLEGGIATI: 

 

- Consentono di integrare 

con facilita gli stendimenti 

in alta pressione dei 

moduli. 
 

- Consentono con pompe di 

buona capacità la 

preparazione di più linee 

ad AP per ogni modulo 

 

- Generalmente hanno una 

lunghezza di 50mt 



MODULI A.I.B.: ACCESSORI 

 ACCESSORI: 

 

- consideriamo tali tute quelle 

attrezzature non strettamente 

legate al modulo ma che 

sono in grado di potenziarne 

o migliorarne l’impiego. 

 

- molte di queste attrezzature 

sono già comunemente 

impiegate nella lotta AIB e 

vengono “ riciclate” nella 

funzione di supporto ai 

moduli. 

 

Motopompe alta 

prevalenza 

Vasche AIB 

componibili  

Motopompe 



MODULI A.I.B.: ACCESSORI 

VASCHE COMPONIBILI  
• facilità di montaggio e 

posizionamento 

• ottima capacità sfruttabile come 
bacino idrico di rifornimento 

• visibilità ed ergonomia per 
l’elicooperazione 

 



MODULI A.I.B.: ACCESSORI 

VASCHE COMPONIBILI 



MODULI A.I.B.: ACCESSORI 

 MOTOPOMPE: 

 Quando si ha a disposizione 

punto di rifornimento idrico risulta 

conveniente organizzare uno 

stendimento per rifornire il 

modulo operante senza doverlo  

spostare. 

- Pompe di portata garantiscono 

un importante rifornimento (500 

o 800 lt/min) ma con limitate 

performances in prevalenza 

- Pompe ad alta prevalenza  

hanno portate in media basse 

ma sono in grado di far superare 

all’acqua dislivelli notevoli (80 mt  

120 lt/min) 

 

 

Motopompe: 

  Girante unica 

500 lt/m  UNI45 

900 lt/m  UNI70 

 

Motopompe Alta Prevalenza:    

  Turbina a 2 stadi 



Fine 


