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La presente relazione riguarda i lavori occorrenti per l’istallazione degli impianti 

d’adduzione e distribuzione dell’acqua potabile, acqua calda sanitaria e dell’impianto di scarico. 

 

 

1.0    IMPIANTO IDRICO 

1.1    NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento, utilizzate per la progettazione ed il dimensionamento dell'impianto 

idrico a servizio della struttura sono: 

 UNI 9182:2008 - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri 

di progettazione, collaudo e gestione. 

 UNI 7611 - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

 UNI 8318 - Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

 UNI 9338 - Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di 

polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti. 

 UNI 6507 - Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, prescrizioni e 

prove. 

 UNI EN 10224:2006 - Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua 

e di altri liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura (sostituisce la UNI 6363). 

 UNI EN 10255:2005 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – 

Condizioni tecniche di fornitura (sostituisce la UNI 8863). 

 UNI EN 12201-1:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua - Polietilene (PE) - Generalità. 

 UNI EN 12201-2:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua - Polietilene (PE) - Tubi. 

 UNI EN 12201-3:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua - Polietilene (PE) - Raccordi. 

 UNI EN 12201-4:2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua - Polietilene (PE) - Valvole. 

 UNI EN 12201-5:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione 

dell'acqua - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema. 
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 UNI EN 12449:2001 Rame e leghe di rame - Tubi tondi senza saldatura per usi generali. 

Inoltre saranno prese come riferimento tutte le altre normative non espressamente richiamate 

relative ai prodotti utilizzati ed alle modalità esecutive delle opere in oggetto. 

 

1.2   DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO 

L'impianto idrico interesserà l'acqua fredda e calda e saranno realizzati con tubazioni in 

polipropilene a saldare incassate nel pavimento e/o nelle pareti. 

L’alimentazione di tutte le utenze sarà garantita direttamente dall’Acquedotto cittadino. 

L’acqua calda sanitaria sarà prodotta tramite le caldaie murali (una per ogni appartamento) e 

pannelli solari a circolazione naturale, installati sulla copertura dell’edificio. 

Dal contatore generale di proprietà AqP, posto all’esterno in prossimità del portone di 

ingresso, parte una tubazione in polipropilene a saldare DN 50 che costituirà la colonna montante, 

incassata nella muratura del vano scala. In corrispondenza di ogni piano, saranno realizzati 3 

derivazioni ed installati i contatori parziali a lettura diretta (uno pero ogni appartamento). 

All’ingresso di ogni appartamento e di ogni bagno, saranno installate delle saracinesche di 

intercettazione del tipo ad incasso. 

Gli apparecchi sanitari, le rubinetterie ed i relativi accessori saranno di prima scelta e 

verranno installati nella posizione indicata negli elaborati grafici, completi dei componenti d'uso e 

di funzionamento, quali: sifoni, prolunghe in ottone, staffe, ecc.. 

Per quanto riguarda i collegamenti dell’impianto solare, saranno utilizzate tubazioni  

flessibili in acciaio INOX AISI 316 L con diamentro DN 20 ed isolamento in EPDM resistente ai 

raggi UV spessore 13 mm.  

Tutte le tubazioni saranno protette contro la dispersione termica e la formazione di 

condensa, con idoneo isolamento in modo tale da rispettare le condizioni imposte dalla normativa 

vigente. 

I percorsi delle tubazioni di alimentazioni acqua calda e fredda, all'interno dei servizi 

igienici, saranno tali da limitare al massimo l’interferenza e la sovrapposizione con le tubazioni di 

scarico. 

Per ottimizzare i consumi energetici, come prescritto dalle norme in materia di risparmio 

energetico (D.Lgs. 192/05 e successive modifiche; DPR 412/93 art. 5 comma 15; L. 10/91 art. 26 

comma 7), sulla copertura dell’edificio sarà installato un impianto solare per produzione di acqua 

calda sanitaria.   
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1.3   DIMENSIONAMENTO IDRAULICO 

Per il dimensionamento della tubazione montante della rete idrica e la verifica degli impianti 

esterni/interni esistenti è stato innanzitutto considerato il tracciato delle reti, determinando per 

ciascun tronco la portata massima e individuando il fabbisogno idrico di punta. 

Nella tabella 1 sotto riportata, (norma UNI 9182 - appendice E) sono raggruppati i dati 

riguardanti la portata minima nominale di acqua calda e fredda assegnata ai vari rubinetti 

d'erogazione di un impianto sanitario. 

 

TABELLA 1 

Portata minima dei rubinetti d'erogazione comuni 

Portate dei singoli apparecchi 

 

Acqua fredda (l/s) 

 

Acqua calda (1/s) 

 
Lavabo 

 

0,10 

 

0,10 

 Bidet 

 

0,10 

 

0,10 

 Doccia 

 

0,15 

 

0,15 

 Vaso con cassetta 

 

0,10 

 

 

 
Lavello cucina 

 

0,15 

 

0,15 

  

In base alla Tabella 1. la portata di acqua fredda e acqua calda delle utenze, nel caso di 

contemporaneità pari al 100%, è data dalla sommatoria delle portate dei singoli apparecchi. 

Una volta calcolato il totale degli apparecchi serviti, occorre determinare la percentuale di 

contemporaneità, ovvero il numero di rubinetti che possono essere aperti contemporaneamente. 

La portata contemporanea di acqua fredda e acqua calda dei vari rubinetti di erogazione 

degli impianti sanitari in oggetto, è data ovviamente dal prodotto della portata totale (al 100%) 

moltiplicata per la percentuale di contemporaneità. 

Alla base del calcolo si è supposta una velocità variabile tra 0,9 e 1.5 m/s, e comunque nei 

tratti di maggiore dimensione e portata, mai superiore a 2 m/s. Anche per la verifica della rete di 

distribuzione dell'acqua calda sanitaria sono stati adottati gli stessi criteri utilizzati per la rete di 

acqua fredda. 

 

 

2.0   IMPIANTO FOGNARIO 

2.1    NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento utilizzate per la progettazione ed il dimensionamento dell'impianto 

fognario a servizio dei locali in parola sono: 
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 D.Lgs. 152 9Q Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 

direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole. 

 UNI EN 12056-1:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'intemo degli edifici – 

Requisiti generali e prestazioni. 

 UNI EN 12056-5:2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifìci – 

Installazione e prove, istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso. 

 UNI EN 7613:1976 +SS UNI E 13.08.623.0:1998 Tubi di polietilene ad alta densità per 

condotte di scarico interrate. Tipi. dimensioni e requisiti. 

 UNI EN 1451:2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 

temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Specifiche per tubi, raccordi e 

per il sistema. 

Inoltre saranno prese come riferimento tutte le altre normative non espressamente richiamate 

relative ai prodotti utilizzati ed alle modalità esecutive delle opere in oggetto. 

 

2.2    DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO 

Per impianto di scarico si intende quell’insieme di tubazioni, raccordi e apparecchiature 

necessarie a ricevere, convogliare e smaltire le acque usate eliminate dagli apparecchi sanitari. 

Per acque usate s’intendono quelle di rifiuto e le acque nere, le acque saponose e le acque grasse, 

pertanto tutti i fabbricati con presenza di persone, devono essere dotati di un sistema delle acque 

usate. Tale sistema di tubazioni deve permettere il corretto deflusso delle acque ed il loro 

convogliamento alla rete fognaria cittadina. 

Il deflusso dell’acqua nell’impianto deve avvenire per gravità atmosferica: ne consegue che i 

liquami scendono per proprio peso. 

Condizione primaria per il buon funzionamento di un impianto di scarico è il costante 

mantenimento della chiusura d’acqua nei sifoni. Perché ciò avvenga occorre che gli sbalzi di 

pressione che si producono nell’impianto, durante i processi di scarico, siano controllati o limitati. 

Oltre alla forma delle diramazioni ed ai motivi accennati (diametro e pendenza), anche la qualità 

d’aria presente nelle condotte può influenzare gli sbalzi di pressione. A tale proposito nell’impianto 

vengono collegate tubazioni che permettono, attraverso una presa ed uno sbocco, una continua 

circolazione d’aria (torrino con esalatori oltre la copertura). Tale sistema consente la ventilazione 

che ha la doppia funzione di consentire un’efficace aerazione e di contribuire quindi al 

mantenimento dell’equilibrio delle pressioni nel sistema di scarico. Possiamo pertanto affermare 
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che un corretto sistema di scarico all'interno di un fabbricato è composto dal sifone collegato a 

ciascun apparecchio sanitario, da una rete di tubazioni di diramazione, da colonne e collettori per la 

discesa dei liquami e dalla ventilazione che assicura il ricircolo dell’aria. 

Le tubazioni da impiegarsi saranno conformi alle norme UNI EN 1451 e cioè fabbricati con 

polietilene ad alta densità opportunamente stabilizzato per resistere alle variazioni di temperatura ed 

alle variazioni delle condizioni di esercizio. 

Le giunzioni fisse tra loro e con i raccordi dei tubi di polietilene saranno eseguite ad innesto. 

Le tubazioni di polietilene destinate ad essere annegate nei solai non avranno alcuna protezione 

particolare, salvo quanto eventualmente richiesto soprattutto in corrispondenza delle curve, per 

ridurre al minimo la trasmissione dei rumori. 

Le diramazioni di scarico saranno collegate in opera incassate o sotto il pavimento; le relative 

tubazioni avranno pendenza non inferiore all'1%. 

Le derivazioni di scarico saranno raccordate tra loro e con colonne di scarico sempre nel senso del 

flusso, con angolo tra gli assi non superiore a 45 gradi. 

Le colonne di scarico soddisferanno le seguenti caratteristiche: 

 evacueranno completamente e rapidamente le acque e le materie di rifiuto per la via più 

breve senza dar luogo ad ostruzioni deposito di materie od incrostazioni lungo il loro 

percorso; 

 saranno a tenuta di acqua e di ogni esalazione; 

 saranno installate in modo che i movimenti dovuti a dilatazione, contrazione od assestamenti 

non possono dar luogo a rotture, guasti e simili tali da provocare perdite; 

 saranno sempre della stessa sezione trasversale per tutta la loro lunghezza; 

 innalzeranno fin oltre la copertura dell’edificio e culmineranno con idonei esalatori tali da 

favorire l’aspirazione del gas contenuto nelle; 

 corrisponderanno a tutti i requisiti di accettazione e di collocamento in opera prescritti per i 

vari materiali. 

Ogni condotta di scarico verrà immessa per mezzo di opportuni ed idonei pezzi speciali, in un 

pozzetto di raccordo sifonato, e collegato alla rete fognaria esistente. 

I pozzetti di raccordo ai sifoni saranno sempre facilmente ispezionabili, in maniera che siano 

liberamente accessibili in ogni momento. 

 

2.3   DIMENSIONAMENTO  

Per il progetto ed il calcolo dell’impianto di scarico si è effettuata un'analisi preventiva sui 

quantitativi massimi di acque scaricabili dai singoli apparecchi. 
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I parametri adottati, non normalizzati in Italia, sono tra quelli più diffusi nelle operazioni di 

calcolo e di progetto degli impianti, e riportati nella seguente tabella. 

 

 

TABELLA 2 
Unità di scarico degli apparecchi presenti all’interno dell’edificio 

 

Tipo apparecchio 

 

Intensità di scarico Q in l/s 

 

Diametro diramazione DN 

mm 

 Lavabo 

 

0.50 

 

50 

 
Bidet 

 

0.50 

 

50 

 
Doccia 

 

0,60 

 

50 

 
Vaso con cassetta 

 

2,50 

 

110 

 
Lavatrice 

 

0,80 

 

50 

 
Lavello cucina 

 

0,80 

 

50 

 

 

Si è inoltre fissato un’attendibile parametro per la contemporaneità di scarico degli 

apparecchi. Per la determinazione della portata ridotta si è usata la formula utilizzata per 

installazioni in edifici residenziali. 

 

 

Troia,         Il tecnico 

 

                     _____________________________ 
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