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1 PREMESSA 
La presente relazione ha per oggetto il dimensionamento dei tratti terminali della rete idrica – sanitaria e fognante 

all’interno dei blocchi servizi progettati. 

 
2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Gli impianti in questione sono stati dimensionati in ottemperanza alla normativa tecnica specifica vigente e a quanto 

indicato nelle rispettive norme UNI al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento. 

Il progetto è stato inoltre condotto nel rispetto della normativa tecnica di seguito riportata: 

  

 Norma UNI 9182: 2008 “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda- Criteri di progettazione 

 Norma UNI EN 12056: 2001 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici   

 Norma UNI EN 12002: 2005 Protezione di materiali metallici contro la corrosione- raccomandazioni sulla 

valutazione della probabilità di corrosione in impianti di distribuzione e di deposito di acqua    

 Norma UNI 11292 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti  

 D.M. n° 37 del 28/1/2008 Norme per la sicurezza degli impianti 

 D.P.R. n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5/3/1990 in materia di sicurezza degli impianti. 

 Decreto Ministero dello sviluppo Economico 37/2008 

 
3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
3.1 DEFINIZIONI 
 Portate nominali: sono le portate minime che devono essere assicurate ad ogni rubinetto ed apparecchio sanitario. 

La tab. 1 elenca le portate nominali degli apparecchi sanitari normali e le pressioni minime che devono essere 

assicurate a monte degli stessi. 
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 Portate di progetto [Gpr]: Le portate di progetto dipendono da molti fattori quali ad esempio: il numero degli 

apparecchi sanitari da servire, le loro portate unitarie, la durata delle erogazioni, la frequenza e la casualità d’uso: 

fattori, come si può intuire, tutt’altro che facili da determinare e mettere in relazione fra loro, specie se a queste 

relazioni si vuol dare una qualche validità di ordine generale. Queste portate, sono dette anche portate di punta o 

portate probabili massime e sono le portate in base alle quali vanno dimensionati i tubi. 

Per la loro determinazione si fa in genere riferimento a diagrammi derivati dal progetto di norma Europea prEN 806-

03.  

L’utenza specifica presente nel complesso oggetto di restauro, per il dimensionamento delle reti idriche-sanitarie e 

fognanti, è stata assimilata a quella tipo “scuole” il cui diagramma è quello di seguito riportato. 

 

 

 

 Pressione richiesta: È la pressione necessaria per vincere le resistenze che si oppongono al passaggio dell’acqua 

e il dislivello fra l’origine della rete e l’apparecchio più sfavorito.  

Questa pressione non deve essere né troppo bassa, né troppo alta, in quanto: 

1. se è troppo bassa non consente l’erogazione delle  portate richieste, 

2. se è troppo alta causa rumori e provoca danni ai rubinetti. Per questo è bene evitare, a monte dei rubinetti, 

pressioni superiori ai 50 m c.a.. 

Generalmente i nostri acquedotti forniscono pressioni variabili da 30 a 40 m c.a. e con simili valori si possono 

servire edifici alti non più di tre o quattro piani. 

Per edifici più alti occorre sopraelevare tali pressioni. Va comunque considerato che anche una rete a pressione 

sopraelevata non può servire più di 6 o 7 piani per evitare carichi troppo elevati sui rubinetti dei piani più bassi. 
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 Carico lineare totale [Hlin]: 

È il carico che può essere speso per vincere le perdite di carico lineari lungo la rete. Si calcola sottraendo alla 

pressione disponibile (P disp) le pressioni che servono per: 

1. vincere il dislivello fra l’origine della rete e l’apparecchio più sfavorito (Happ); 

2. assicurare la pressione minima richiesta a monte dell’apparecchio più sfavorito (Pmin); 

3. far fronte alle perdite di carico dovute ai principali componenti dell’impianto (Hcomp); 

4. compensare le perdite di carico dovute alle valvole di intercettazione, alle curve e ai pezzi speciali (Hloc).  

Considerando che queste ultime perdite sono mediamente uguali al 40% di quelle lineari, quanto sopra esposto può 

essere espresso con la formula: 

Hlin = (Pdisp - Happ - Pmin - Hcomp) · 0,7       (1) 

dove i vari simboli rappresentano grandezze espresse in metri di colonna d’acqua. 

Le perdite di carico indotte dai principali componenti dell’impianto possono essere determinate con sufficiente 

approssimazione mediante la tab. 2, oppure possono essere calcolate in base alle portate di progetto e ai dati dei 

costruttori. 

 

 

 Carico lineare unitario [J]: 

È il carico che può essere speso per vincere le perdite di carico lineari di un metro di tubo. 

Il suo valore (in mm c.a./m) si ottiene moltiplicando per 1.000 il carico lineare totale (Hlin ) espresso in m c.a./m, e 

dividendo poi tale prodotto per la lunghezza [L] dei tubi che collegano l’origine della rete all’apparecchio più 

sfavorito: operazioni che si possono esprimere con la formula: 

J = (Hlin ·1.000) / L                   (2) 

Il valore del carico lineare unitario (J) può darci utili informazioni in merito alla pressione disponibile; in particolare 

può dirci se tale pressione è troppo bassa o troppo alta: 

1 è bassa per J < 20 ÷ 25 mm c.a./m ed è pertanto consigliabile installare un sistema di sopraelevazione; 

2 è alta per J > 110 ÷ 120 mm c.a./m ed è quindi opportuno installare un riduttore di pressione. 

 

 Velocità massime: 

Per evitare rumori e vibrazioni, l’acqua non può scorrere nei tubi a velocità troppo elevate. 
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Stabilire il valore massimo di queste velocità non è facile in quanto esse dipendono da molti fattori, quali ad esempio 

il diametro e il materiale dei tubi, l’isolamento termico adottato e la posizione dei tubi (in spazi liberi, in cavedi 

oppure sottotraccia). 

In impianti di tipo normale possono comunque essere considerati validi i limiti di velocità indicati nella tabella sotto 

riportata: 

 

 

3.2 DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI 
Per dimensionare i tubi, che convogliano acqua fredda e calda, si propongono due metodi: il primo valido in generale, il 

secondo da riservarsi solo per le derivazioni interne. 

 

3.2.1 Metodo generale 
Fa riferimento alle tab. 9 e 10 che consentono di determinare il diametro dei tubi in funzione di tre parametri: 

 la portata di progetto ( Gpr ), 

 il carico lineare unitario disponibile ( J ), 

 la temperatura dell’acqua. 

Le stesse tabelle consentono inoltre di verificare se il diametro scelto comporta o meno una velocità accettabile. Se la 

velocità è troppo elevata si dovrà scegliere un diametro maggiore, cioè un diametro che (a pari portata) consente una 

velocità più bassa. 
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3.2.2 Metodo per le derivazioni interne 
Si basa sull’uso delle tab. 4, 5, 6, 7, 8 che consentono di dimensionare il diametro dei tubi solo in base alle portate totali 

(Gt). 

Si tratta di un metodo teoricamente meno preciso di quello generale in quanto non considera il carico unitario 

disponibile (J) e la temperatura dell’acqua. 
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È tuttavia un metodo assai pratico e porta a risultati sostanzialmente in accordo con quelli delle norme DVGW e DTU. 

Evita inoltre un certo super dimensionamento delle tubazioni interne a cui porta la rigorosa applicazione del progetto 

delle norme Europee prEN 806-3. Super dimensionamento dovuto probabilmente al fatto che la stessa norma descrive 

con un’unica tabella eventi fra loro diversi: la contemporaneità d’uso interna e quella esterna. 

 

 

3.2.3 Dimensionamento rete acqua fredda 

I bagni progettati (dotati solo di lavandino e wc – dotazione massima), dal collettore ai sanitari saranno serviti da 

tubazioni in multistrato PE.Xc / Al / PE.Xc del diametro esterno di 16 mm. Come si evince dalla tabella 8, la tubazione in 

multistrato utilizzata ha una portata ammessa Gt [l/s] pari a 0,40, maggiore della portata di progetto Gpr [l/s] pari a 0,15 

(vedi tab. 1 e grafico di passaggio Gt > Gpr seguente). 

 

3.2.3.1 Rete idrica principale 
La rete principale dovrà garantire l’alimentazione di tutte le utenze interne progettate. 

Si assumono per il calcolo, i seguenti dati: 
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Pdis=  30 m c.a (pressione disponibile a monte della rete) 

Happ=  2 m c.a (dislivello tra l’origine della rete e l’apparecchio idraulicamente più sfavorito) 

Pmin=  5 m c.a (pressione minima richiesta a monte dell’apparecchio più sfavorito – vedi tab. 1) 

Hcomp= 14 m c.a. (8+6 per perdite di carico per la presenza del contatore, disconnettore – vedi tab. 2) 

 

Pertanto si ottiene: 

Hlin=  (30-2-5-14)*0,70 = 6,30 m c.a / m  (vedi formula (1)). 

 

Il tragitto della rete si assume dunque, come lunghezza pari a m. 30 dal contatore al collettore sfavorito. 

Inoltre, dal collettore progettato, all’apparecchio idraulicamente più svantaggiato, si pone la rete interna pari a m. 10. 

Dalla formula (2) si ricava il carico lineare unitario J: 

J=  3,50*1000 / (30+10)= 87,5 mm c.a. / m  

Tale valore è tale da scongiurare l’uso di pressurizzatori o riduttori di pressione. 

La tubazione della rete principale, in funzione di J e di G precedentemente determinati, dovrà essere D32x3.4 (vedi 

tabella 9). 

 

3.2.3.2 Alimentazione Collettori  
Dalla centrale idrica ai collettori è prevista una rete di alimentazione in multistrato PE.Ax /Al / PE.Ax con diametro 

esterno variabile da 32x3.4 a 26x3, capace di una portata superiore alla portata richiesta dai vari collettori. 

 

3.2.4 Dimensionamento rete acqua calda 

I bagni progettati (dotati solo di lavello, doccia e doccetta alimentati con acqua calda), dal collettore ai sanitari saranno 

serviti da tubazioni in multistrato PE.Xc / Al / PE.Xc del diametro esterno di 16 mm. Come si evince dalla tabella 8, la 

tubazione in multistrato utilizzata ha una portata ammessa Gt [l/s] pari a 0,40, maggiore della portata di progetto Gpr 

[l/s] pari a 0,15 (vedi tab. 1 e grafico di passaggio Gt > Gpr). 

La produzione dell’acqua calda sarà garantita dalle boiler con resistenza elettrica ed accumulo da litri 10 e 50 L, 

collocato all’interno della struttura.  

 

3.2.4.1 Alimentazione Collettori  
Dal contatore (e/o dorsale principale) ai collettori è prevista una rete di alimentazione in multistrato PE.Ax /Al / PE.Ax da 

mm 32 di diametro esterno, per il primo tratto, e da 26 mm per il tratto terminale, capace di una portata (vedi Tab. 8), 

superiore alla portata Gpr del collettore C.3 più sfavorito. 

 

3.3 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA 
In generale, gli apparecchi sanitari avranno le seguenti caratteristiche: 

- robustezza meccanica; 

- durabilità; 

- assenza di difetti; 
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- resistenza all'abrasione; 

- pulibilità di tutte le parti; 

- a resistenza alla corrosione (per usi specifici); 

- adeguatezza alle prestazioni da fornire. 

Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi. 

 

Vasi 
- Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se di resina metacrilica. 

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 

- tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm; 

- superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque prodotto; 

- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso; 

-sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con apertura frontale quando 

montati in servizi pubblici. 

 

Lavabi 
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14688. 

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 

- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia; 

-il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il ristagno di acqua al suo 

interno a scarico aperto. 

 

Lavelli e pilozzi 
Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioè: dimensioni delle vasche e collocazione della rubinetteria tali 

da consentire la maneggiabilità del più grosso oggetto da sottoporre a lavaggio. 

 

Piatti doccia 
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14527 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri di scelta sono: 

-piatto doccia o, più genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non scivolosa; 

-conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico aperto; 

- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia. 

 

Rubinetti di erogazione e miscelazione 
I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200. 

Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche: 

- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste; 

-tenuta all'acqua nel tempo; 
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-conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto dell'impatto sulla 

superficie di raccolta; 

- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

- minima perdita di carico alla massima erogazione; 

- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento; 

- facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari; 

- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti 

miscelatori). 

Scarichi 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- inalterabilità; 

- tenuta fra otturatore e piletta; 

- facile e sicura regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico). 

 

Sifoni 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- autopulibilità; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

- altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm; 

- facile accessibilità e smontabilità. 

 

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria) 

I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI 9028. 

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono: 

- inalterabilità nelle condizioni d'uso previste; 

- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano i depositi; 

- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati. 

 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una serie di norme, 

alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: , UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN 712, UNI EN 713, UNI EN 

714, UNI EN 715, UNI EN ISO 1167, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 7686 e SS.UNI.E13.08.549.0. 

Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità. 

 

Cassette per l'acqua di pulizia 

Dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 
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- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca 

ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di 

rigurgito; 

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento; 

- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari. 

Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme UNI 9182 - UNI 

EN 806-1 - UNI EN 806-2 - UNI EN 806-3. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Componenti 
Collettori Complanari 

Ciascun servizio igienico ed utenza sarà idoneamente intercettato sui collettori complanari di distribuzione per 

consentire lo svolgimento degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza che gli stessi determinino 

l’interruzione completa dell’erogazione. 

Tubazioni acqua fredda 

La rete per l’acqua fredda all’interno di ogni servizio igienico a partire dal collettore fino all’apparecchio utilizzatore 

saranno in tubazione multistrato in Pe.Xc/AL/Pe.Xc  

Tubazioni acqua calda  

La rete per l’acqua calda sarà del tutto simile a quella dell’acqua fredda quindi in multistrato con coibentazione in 

guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore min di 6 mm 
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4 IMPIANTO FOGNANTE 
Le tubazioni che si utilizzeranno saranno in polietilene nero ad alta densità. 

Come unità di misura delle acque di scarico si adotta un valore base corrispondente ad uno scarico specifico di 0,25 

l/sec. o 15 l/min. chiamato unità di  scarico. Tutti i punti di scarico dagli apparecchi sono ripartiti, secondo la loro 

potenzialità specifica di scarico, in unità costituenti dei gruppi di valori d’allacciamento. 

Per il calcolo del carico totale Qt di acque usate che affluiscono in una colonna o in un collettore si esegue la somma 

dei singoli valori specifici di scarico secondo i tipi di apparecchi allacciati. 

Mediante la tabella relativa o le formule riduttive della contemporaneità si determina il carico ridotto Qr, cioè il carico 

probabile contemporaneo. 

Quindi, secondo il sistema di ventilazione scelto o la pendenza fissata, si determinano i rispettivi diametri di colonne e 

collettori, consultando le relative tabelle. 

Il quoziente di utilizzo (u) cioè il rapporto fra l’altezza h di riempimento di un condotto orizzontale e il diametro 

(d) dello stesso è stato posto pari a 0,50. 

 

Per il calcolo del carico totale Qt di acque usate che affluiscono in una colonna o in un collettore, è stata eseguita la 

somma dei singoli valori specifici di scarico secondo i tipi di apparecchi allacciati e facendo riferimento alla tabelle che 

di seguito si riporta: 

 

Valori d’allacciamento per apparecchi idrosanitari ad uso civile, suddivisi nei vari gruppi di unità di scarico 

 

Mediante la tabella riduttiva per la contemporaneità o, in analogia mediante le formule (secondo DIN 1986) che di 

seguito si riportano, è stato possibile determinare il carico ridotto Qr, cioè il carico probabile contemporaneo. 

Qr = 0,5 Qt  (per case d’appartamenti, uffici, etc.) 
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Qr = 0,7 Qt  (per grandi ristoranti, hotels, ospedali, cliniche, comunità, scuole, etc.) 

Qr = 1,0 Qt  (bagni pubblici, centri sportivi.) 

Qr = 1,2 Qt  (per industrie, laboratori, etc.) 

Nello specifico progetto è stato adottata la formula per le scuole: Qr = 0,7 Qt . 

Calcolato come sopra riportato il carico ridotto Qr, si è proceduto con il calcolo dei colettamenti sub-orizzontali fino 

all’allaccio fognario AQP, ipotizato come da progetto. 

Per il dimensionamento dei collettori sub-orizzontali si è dunque scelto il tipo di ventilazione da adottare che per il 

presente lavoro è del tipo primaria. 

 

4.2 VENTILAZIONE DELLE COLONNE MONTANTI 
Nel seguente progetto è stata fissata come ventilazione da realizzare la ventilazione primaria che di seguito si 

riassume. È costituita da una colonna di scarico il cui diametro viene mantenuto costante dalla base della colonna 

stessa sino all’esterno del tetto. È l’impianto più diffuso ed esclude, di principio, qualsiasi altro sistema, in quanto, per 

costruzioni normali di blocchi servizi dove le diramazioni d’allacciamento degli apparecchi alla colonna di scarico sono 

molto corti, lo scarico con ventilazione primaria è il più economico. 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI 
Il progetto in questione non prevede la realizzazione di bagni su più livelli e quindi di colonne montanti. 

 

4.4 DIMENSIONAMENTO DEI COLLETTORI ORIZZONTALI 
La sottostante tabella è stata invece adottata per il dimensionamento dei singoli allacciamenti degli apparecchi e delle 

diramazioni di raccolta degli stessi fino alla colonna di scarico o all’allaccio alla pubblica fognatura. 
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I quantitativi massimi di acque usate ammessi per i diversi diametri e le varie pendenze corrispondono ad una altezza 

di riempimento h/d=0,50 (50%) 

 

 

Nel progetto seguente è stata adottata una pendenza del tratto orizzontale del 1,00%. 

 

TRATTI  Lavabi Doccia wc Qt Qr = 0,7 Qt  De Calcolato De in progetto 
Collettore WC1 1 0 1 3 1,21 90 110 

Collettore WC2 e WC3 6 0 6 18 2,97 125 125 

NB: per il calcolo dei  vari tratti si sono considerati tutti gli apparecchi a monte 

 


