1.

DESCRIZIONE IMPIANTI ADDUZIONE ACQUA POTABILE

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per una corretta e funzionale progettazione saranno osservate le seguenti norme:

UNI 6363: “Tubi in acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte d’acqua”, aggiornata con FA 199 - 86

UNI 6507: “Tubi in rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni,
prescrizioni e prove”

UNI 7441: “Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche”

UNI 7448 “Tubi in PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova”
UNI 7611 “Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione.
Tipi, dimensioni e requisiti”

UNI 7615: “Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova”
UNI 9338: “Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione.
Tubi di polietilene reticolato (PE – X). Tipi, dimensioni e requisiti”.

UNI 9349: “Tubi di polietilene reticolato (PE – X) per condotte fluidi caldi sotto
pressione. Metodi di prova”.

UNI 8318: “Tubi di polipropilene (PP) per condotte fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti”.

UNI 8321: “Tubi di polipropilene. Metodi di prova”.

1.2 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

1.2.1 Sistemi per la somministrazione dell'acqua

Gli impianti idrico-sanitari, alimentati dall'acquedotto locale, devono essere previsti con il sistema di somministrazione a contatore.
- Sistema di somministrazione a contatore
Il contatore sarà installato:
- a cura dell'Ente distributore dell'acqua;
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1.3 RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA
Generalità
Per rete di distribuzione acqua fredda si intende l'insieme delle tubazioni (collettori, colonne montanti e diramazioni) a partire dall'organo erogatore (contatore,
serbatoio, autoclave) sino alle utilizzazioni.

Materiali ammessi
Nella realizzazione della rete acqua fredda, sono ammesse tubazioni realizzate
con i seguenti materiali:


acciaio zincato a caldo, (tubi UNI 3834 o UNI 4148 o UNI 4149 - zincati a caldo
secondo UNI 5745) con giunti filettati e pezzi speciali di raccordo in ghisa
malleabile secondo UNI 5192 e UNI 5212, bordati, filettati e zincati a caldo,
secondo UNI 4721. Sono tassativamente vietate saldature di qualsiasi genere,
per il collegamento delle tubazioni di acciaio zincato;



resina sintetica (tubi PVC 312 - UNI 5443, tubi in polietilene alta densità UNI7611/7612/7613/7614/7615/7616, tubi in polipropilene - UNI 8318), con
giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo.

Qualora siano necessarie tubazioni di diametro superiore a 4", è ammesso l'uso di
tubazioni di acciaio nero (catramato esternamente ed internamente), con giunzioni saldate all'arco elettrico, oppure flangiate, e pezzi speciali di raccordo in acciaio,
catramati a caldo.
Dimensionamento
Il dimensionamento dei diametri delle tubazioni costituenti la rete sarà determinato tenendo conto del coefficiente di contemporaneità, dei diametri minimi delle
utilizzazioni, delle velocità , delle portate e delle pressioni residue alle utilizzazioni.
Contemporaneità
Il valore del coefficiente di contemporaneità di funzionamento (contemporaneità:
portata delle utilizzazioni funzionanti contemporaneamente divisa per la portata
totale delle utilizzazioni) è determinato in relazione alle tipologie di utilizzo (abitazioni permanenti, uffici, centri sportivi, scuole, ecc.)
Diametri minimi alle utilizzazioni
I diametri interni delle diramazioni alle utilizzazioni non potranno avere valori inferiori ai minimi indicati nel seguito:
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cassette WC, fontanelle, orinatoi con lavaggio continuo
14 mm - 1/2”



lavabi, bidets, vasche, docce, lavelli, orinatoi comandati, rubinetti attingimento, idranti per pavimenti, lavastoviglie, lavabiancheria
14 mm - 1/2"



vasche da bagno per alberghi, idranti per autorimesse
20 mm - 3/4"



flussometri e passi rapidi per WC
24 mm - 1"

Velocità dell'acqua:
La velocità dell'acqua non dovrà superare 1,1 m/s nelle tubazioni sino a 1/2 pollice
(14 mm), 1,5 m/s nelle tubazioni di 3/4 di pollice (20 mm), e 2,0 m/s nelle tubazioni
di diametro di 1" e superiore (24 mm ed oltre).
La velocità dell'acqua dovrà essere compresa tra 0,5 e 1,5 m/s con valore massimo
di 1,1 per diametro di 1/2 pollice per le tubazioni installate all'interno degli appartamenti.
Potrà raggiungere i 2 m/s nelle tubazioni di diametro non inferiore a 1 pollice interrate nelle cantine, nelle officine, nei locali, in genere, lontani da quelli di abitazione, di degenza e di studio.
Portata delle utilizzazioni
Le portate alle singole utilizzazioni nelle condizioni più sfavorevoli non potranno
avere valori inferiori ai minimi indicati nel seguente elenco:


orinatoio a lavaggio continuo, fontanella

0,05 1/s



cassetta WC, lavabo, bidet, lavapiedi

0,10 1/s



doccia, lavello cucina e vuotatoio

0,15 1/s



vasca da bagno

0,20 1/s



idranti lavaggio pavimento

0,30 1/s



WC con flussometro o passo rapido

1,50 1/s

Pressioni residue
La pressione residua alla utilizzazione non potrà essere inferiore a 5 m H2O.

1.4

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO IN PROGETTO

1.4.1 Consistenza delle opere
I box servizi igienici sono cosi configuarati:

Box 1:
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n. 4 water
n. 1 wc completo per disabili (Water + n.1 lavabo)
n. 3 lavabi

Box 2:
n. 4 water
n. 1 wc completo per disabili (Water + n.1 lavabo)
n. 3 lavabi

1.5

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto idrico sanitario è costituito dalle tubazione per l’acqua fredda sanitaria
che avrà origine dal punto di consegna indicato dalla D.L. in fase di esecuzione
lavori.
Tutte le tubazioni utilizzate per l’impianto Idrico Sanitario sono in multistrato con
rivestimento coibente.
In particolare per le tubazioni dell’acqua sanitaria si osservano i seguenti diametri:
· Tubazione con diametro nominale 32mm
· Tubazione con diametro nominale 25mm
· Tubazione con diametro nominale 20mm
· Tubazione con diametro nominale 16mm

1.6

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO

1.6.1 Unità di carico per le utenze
Il dimensionamento di una distribuzione d’acqua, sia essa fredda o calda, deve
necessariamente partire dalla conoscenza della portata massima contemporanea:
cioè del valore massimo della portata contemporaneamente disponibile per tutte
le utenze servite da una distribuzione durante tutta la durata del periodo di punta.
Il calcolo della portata massima contemporanea può essere fatto in vari modi, ad
esempio partendo dai dati sull’approvvigionamento d’acqua e sulle portate minime dei rubinetti di erogazione.
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Il metodo oggi più usato è quello proposto dalle norme UNI e basato sul concetto
di unità di carico (UC).
L’unità di carico è un valore convenzionale che rappresenta la portata di un rubinetto erogatore e che tiene conto di diversi fattori caratterizzanti il punto di erogazione tra cui:
· portata reale;
· caratteristiche dimensionali;
· caratteristiche funzionali
· frequenza d’uso.
La tabella 6.1 riporta i valori di unità di carico da assegnare ai più comuni apparecchi sanitari riscontrabili in un edificio residenziale.

Nel caso di più apparecchi installati in uno stesso locale, combinazione di apparecchi, come ad esempio, bagni, cucine, è necessario tenere conto della non contemporaneità di utilizzo. In pratica, si ipotizza che solo due degli apparecchi presenti in un singolo locale siano utilizzati contemporaneamente. Un esempio molto
comune di combinazione di apparecchi è quello dei quattro apparecchi sanitari
presenti in un bagno in un edificio residenziale. In questo caso non è pensabile un
utilizzo contemporaneo di lavabo, bidet, vasca e vaso. E’ pratica comune quella di
considerare solo due apparecchi funzionanti contemporaneamente, ad esempio la
vasca ed un lavabo, vaso e bidet.
La norma UNI riporta i valori delle unità di carico per le combinazioni di apparecchi più comuni cosicché non è necessario fare il conto dei singoli apparecchi
sanitari ogni volta. I valori più comunemente utilizzati sono riportati nella tabella
6.2.
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Poiché, come sopra evidenziato, l’unità di carico tiene conto di fattori quali la frequenza d’uso e le caratteristiche funzionali, i valori riportati nelle tabelle 6.1 e 6.2
non rappresentano la portata massima degli apparecchi sanitari elencati. I valori
assunti per le unità di carico sono valori convenzionali che servono per il calcolo
della portata massima contemporanea.
Per il calcolo della reale portata massima di un apparecchio è possibile fare riferimento alla tabella 6.3 dove sono riportate le massime portate, espresse in litri al
secondo, di un rubinetto in funzione del suo diametro nominale e della pressione
di esercizio.

Tab.6.3
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1.7

IL CALCOLO DELLA PORTATA D’ACQUA MASSIMA CONTEMPORANEA

Assegnate le unità di carico a tutti gli apparecchi, o alle combinazioni, presenti sulla rete di distribuzione è possibile calcolare la portata massima conoscendo la relazione tra la portata massima
conoscendo la relazione tra la portata ed unità di carico.
Sperimentalmente sono state ricavate alcune funzioni q = f(UC) che regolano il rapporto tra la portata d’acqua (q) e unità di carico (UC). La successiva figura 4.1 mostra, a titolo di esempio, tale
funzione per una distribuzione caratterizzata da vasi a cassetta e per una con flussometri in un
edificio.
Sull’asse delle ascisse è riportato il logaritmo naturale delle unità di carico, su quello delle ordinate la portata espressa in l/s.
Le tabelle 6.4 e 6.5 riportano i valori in base a cui sono state calcolate le curve di figura 4.1.
Tali tabelle possono essere utilizzate per assegnare la portata massima di una tubazione noti i valori delle unità di carico.

Fig.4.1 Il rapporto tra portata e unità di carico in edifici residenziali
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1.8

CALCOLO DEI DIAMETRI DA ADOTTARE PER LE TUBAZIONI
Il diametro da assegnare ad ogni tubazione è funzione dei seguenti parametri :
· portata massima contemporanea Q max assegnata alla tubazione;
· velocità massima ammissibile Vam dell’acqua in tubazione
Noti Q max e Vam è possibile assegnare in prima approssimazione un diametro
alle tubazioni utilizzando la seguente formula:
Dint = 2”(Qmax/p*Vam) (1)
La (1) è valida se si utilizza il Sistema Internazionale di unità di misura.
Se si esprime la portata il litri al secondo, le velocità in metri al secondo e il diametro in pollici, la (1) diventa:
Dint = 1,404822”(Qmax/Vam) (2)
Il valore che si ottiene utilizzando la (1) o la (2) è il diametro interno della tubazione e va arrotondato per eccesso alla categoria merceologica dei tubi.
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Se non si vuole far riferimento a formule come la (1) è possibile utilizzare tabelle
come la 6.6 che riporta la portata dei tubi in acciaio in funzione del loro diametro
nominale e della velocità dell’acqua, o la tabella 6.7 che riporta la velocità
dell’acqua in una tubazione in funzione del diametro e delle unità di carico.

Per il dimensionamento delle diramazioni interne delle cucine o dei bagni non è
necessario utilizzare formule o tabelle. La buona pratica suggerisce di utilizzare
tubi di diametro ½” per tutti gli apparecchi sanitari ad eccezione di passi rapidi o
flussometri per cui si utilizzano normalmente tubi da ¾” o 1”.
E’ buona norma collegare gli apparecchi dotati di flussometro direttamente alla
colonna.
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Collaudo
Il collaudo degli impianti di distribuzione di acqua calda e fredda viene effettuato
parte in fase di esecuzione e parte ad impianto terminato.
Il collaudo in fase di esecuzione deve essere effettuato per tutte quelle parti non
più direttamente accessibili al termine dei lavori, come per esempio le reti di distribuzione incassate; il collaudo in fase finale in tutte le restanti parti, ricordando
che, comunque, è buona norma effettuare di nuovo il collaudo anche sulle reti incassate, in quanto, non è raro che esse vengano ad essere interessate da rotture
(fori o altro) durante i lavori di ricoprimento o di finitura.
Il collaudo di apparecchiature e terminali viene effettuato specificatamente a seconda del loro tipo.
Il collaudo delle reti avviene con prove definite dalla UNI 9182:
Prove idrauliche a freddo:
effettuate su reti di acqua fredda e calda, hanno lo scopo di evidenziare perdite di
liquido. Le stesse vengono compiute prima del montaggio della rubinetteria mantenendo le tubazioni per non meno di quattro ore consecutive ad una pressione di
almeno 1,5 volte quella di esercizio con minimo 600kPa.
La prova si ritiene superata se, al termine, il manometro indica il valore iniziale
della pressione con una tolleranza massima di 30kPa.
Prove idrauliche a caldo:
effettuate su reti di acqua calda con produzione centralizzata, hanno lo scopo di
accertare gli effetti delle dilatazioni termiche sulle tubazioni e sugli elementi da
queste attraversate.
La prova va effettuata dopo la messa in funzione dell’impianto di preparazione
dell’acqua calda, alla pressione di esercizio, per non meno di due ore consecutive,
ad un valore della temperatura iniziale maggiore di almeno 10°C al massimo valore di temperatura raggiungibile nell’esercizio.
La prova si ritiene superata se non vi sono danneggiamenti delle strutture stesse e
si consenta che le tubazioni scorrono liberamente.
Le prove di circolazione e coibentazione:
effettuate su reti di distribuzione di acqua calda, hanno lo scopo di accertare
l’efficienza della coibentazione delle tubazioni.
La prova misura la differenza fra la temperatura dell’ acqua calda in partenza dal
preparatore di acqua calda e temperatura nel punto più lontano.
La prova si ritiene superata se la differenza non supera i 2°C. Dovrebbe essere effettuata durante il periodo più freddo dell’anno.
11 di 16

Prove di erogazione di acqua fredda:
effettuate su reti di distribuzione di acqua fredda, hanno lo scopo di accertare il
flusso di acqua.
La prova va effettuata per un minimo di 30min. consecutivi facendo funzionare
tutti gli erogatori previsti nel calcolo.
La prova si ritiene superata se il flusso di acqua da ogni erogatore rimane nei valori di calcolo con una tolleranza del 10%.
Prove di erogazione di acqua calda:
effettuate su reti di acqua calda, hanno lo scopo di accertare il flusso di acqua e la
sua temperatura.
La prova va effettuata per un minimo di 60 min. consecutivi facendo funzionare
tutti gli erogatori previsti nel calcolo meno una.
La prova si ritiene superata se il flusso di acqua da ogni erogatore fatto funzionare
singolarmente, rimane nei valori di calcolo con una tolleranza del 10% ed alla
temperatura prevista dopo i primi 1,5 litri con una tolleranza di 1°C.
Prove di capacità di erogazione di acqua calda:
effettuate su reti di distribuzione di acqua calda, hanno lo scopo di accertare la
capacità di erogazione del flusso di acqua.
La prova va effettuata per un minimo di 120 min. consecutivi facendo funzionare
tutti gli erogatori previsti nel calcolo.
La prova si ritiene superata se il flusso di acqua da ogni erogatore rimane nei valori di calcolo con una tolleranza del 10% ed alla temperatura prevista dopo i primi 1,5 litri con una tolleranza di 1°C.

Verifica del livello di rumore:
le prove sono esclusivamente di tipo sperimentale e strumentale.
Viene utilizzato un fonometro di precisione; la misurazione del rumore ad impianto funzionante, non deve superare i valori indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 (cfr. capitolo X).
Tale prova è, evidentemente di costi relativamente alti e quindi viene consigliata
solo in condizioni particolari.

2.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE
2.1 METODOLOGIA DI CALCOLO
Il dimensionamento dell’impianto di scarico acque nere si è eseguito secondo i dati, i criteri e le tabelle riportate nella normativa UNI 9183 e nei manuali tecnici, uti12 di 16

lizzando in particolare il metodo delle unità di scarico, considerando i seguenti
parametri:
a) unità di scarico (US) per apparecchio
Il dimensionamento di un sistema di scarico dipende in primo luogo dalla portata
massima di acque usate da smaltire. Il metodo di calcolo comunemente adottato è
quello delle unità di scarico delle quali sono riportati i valori nella tabella sottostante.
Il metodo consiste nell’assegnazione ad ogni apparecchio che scarica nel sistema
un valore (unità di scarico US) assunto in una scala arbitraria che rappresenta
l’effetto prodotto dall’apparecchio stesso.
L’effetto è determinato oltre che dalla portata dell’apparecchio stesso anche dalle
sue caratteristiche geometriche, dalla sua funzione e dalla probabile contemporaneità del suo uso con quello di altri apparecchi.
L’introduzione delle US rende omogenei, e quindi sommabili; valori altrimenti
eterogenei.

b) Diramazioni di scarico: massimo numero di unità di scarico (US) in relazione al
diametro
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c) Colonne di scarico: massimo numero di unità di scarico (US) in relazione al
diametro, al numero dei piani ed al carico in US delle diramazioni comprese in un
intervallo di 3 metri

d) Collettori sub-orizzontali di scarico: massimo numero di unità di scarico (US) in
relazione al diametro ed alla pendenza
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e) Diametri minimi delle colonne di scarico
Colonne di scarico WC mm 110.
f) Diametri minimi delle colonne di ventilazione
Ventilazione primaria: non inferiore a mm 50.
g) Altezza massima di riempimento
L'altezza massima di riempimento dei collettori orizzontali di scarico sarà data
dalla seguente:

dove:
h = altezza del liquido all'interno della tubazione
d = diametro interno della tubazione
h) Pendenze minime adottabili
Diramazioni per allacciamento apparecchi sanitari: p ≥ 1,0%
Collettori p ≥ 1,0%
Quindi, adottati i suddetti criteri e parametri, si sono determinati i diametri delle
colonne e dei collettori, consultando anche le tabelle del materiale impiegato.
i) Risultati di calcolo
La rete delle acque nere scaricherà nella rete pubblica per mezzo di un sistema in
pressione costituito da una elettropompa aventi le seguenti caratteristiche:
Acque nere, portata 14 m3/h prevalenza 5,86 m.c.a.
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