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RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA  IMPIANTI IDRICO/SANITARI 

 

La presente relazione riguarda la descrizione degli impianti idrici/sanitari previsti per i lavori 

di realizzazione della STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA 

COMMERCIALE e si compone dei seguenti capitoli: 

 

• Descrizione generale 

• Impianto idrico di alimentazione 

• Impianto di raccolta acque reflue (nere/grigie) 

 

1. DESCRIZIONE GENERALE 

L’impianto idrico-sanitario sarà realizzato in conformità con quanto indicato nelle rispettive 

norme UNI, tenendo conto della specifica destinazione d'uso dell’ edificio e dello sviluppo 

planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento. L’acqua 

addotta dal collettore dell’ Acquedotto Lucano con contatore lasciato all’ingresso del lotto, 

tramite una linea interrata, giunge nel collettore  a piano terra. Ogni distribuzione di acqua 

potabile, prima di essere utilizzata, deve essere pulita e disinfettata come indicato nelle 

norme UNI 9182. Le tubazioni che formano il complesso dell’impianto saranno in 

PVC,Polietilene (PE) multistrato e Polipropilene (PP) atossico, opportunamente isolate con 

coppelle in Poliuretano espanso, in modo da evitare il fenomeno della condensa superficiale 

per le condotte di acqua fredda e le dispersioni termiche per quelli dell’acqua calda. 

L’ immobile si sviluppa quindi su tre livello con destinazione opificio (Struttura logistica e 

piattaforma commerciale). 

 

Il Piano Seminterrato è dotato delle seguenti strutture igienico sanitarie così divise: 

n° 5 Postazioni Lavamani fondaci; 

n°1 Bagno con Antibagno (1Lavabo e 1 WC); 

n°1 Zona spaccio aziendale (1 Lavabo ) ; 
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Il Piano Terra  è dotato delle seguenti strutture igienico sanitarie così divise: 

n°1 Spogliatoio Uomini  (1Lavabo, 1 WC, 1 Doccia, 1 Bidet); 

n°1 Spogliatoio Donne  (1Lavabo, 1 WC, 1 Doccia, 1 Bidet); 

n°1 Bagno destinata ai disabili (1 Lavabo e 1 WC); 

n°1 Bagno con Antibagno (1Lavabo e 1 WC); 

n°1 Zona spaccio aziendale (1 Lavabo ) ; 

n°1 Zona Lavaggio (1 Lavabo ) ; 

 

Il Piano Primo  è dotato delle seguenti strutture igienico sanitarie così divise: 

n°1 Bagno con Antibagno (1Lavabo e 1 WC); 

Il tutto si evince negli allegati grafici. 

 

Nella tabella seguente sono riportati il numero di pezzi igienici presenti nella struttura per i 

piani oggetto dell’appalto e in totale: 

 

 

Pezzi 

Igienici 

Vasca/Doccia 

 

cassetta 

WC 

Lavabo Bidet Lavello 

 

Lavamani 

PIANO 

TERRA 

2 6 9 2 0 5 

 

 

2. IMPIANTO IDRICO DI ADDUZIONE 

L’acqua addotta dalla linea esterna arriva nel vano collettori, da dove partono le linee 

principali. Ciascuna zona dispone di un servizio igienico, raggiunti, dal collettore principale 

fino ai collettori di zona che in fine distribuiscono l’acqua ai vari apparecchi sanitari. La rete 

di alimentazione dei servizi igienici è costituita dai seguenti elementi principali: 
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- una condotta di collegamento tra il contatore principale e il collettore piano terra 

(DN 50) come si vede nei grafici; 

- i bollitori utilizzati per la produzione di acqua calda posizionati nella centrale 

termica 

- una rete di distribuzione interna principale, che alimenta le cassette di 

distribuzione (DN variabile); 

- la rete di alimentazione dei singoli pezzi igienici; 

Il dimensionamento dell'impianto idrico di alimentazione si basa sulla previsione dei consumi 

di ciascun apparecchio igienico sanitario installato nella struttura (sistema delle unità di 

carico). Nei servizi igienici da realizzare nella struttura  sono presenti i seguenti tipi di 

apparecchi igienici:  lavamani, bidet, WC, Lavabi e docce. 

 Per la determinazione delle portate massime contemporanee, necessarie per il 

dimensionamento della rete di distribuzione acqua fredda e calda, si è seguito il metodo di 

calcolo delle “Unità di Carico” (UC) raccomandato dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

delle Norme UNI 9182. Per la portata da convogliare ai diversi apparecchi posti all’interno 

della struttura si sono adottate le portate riportate nella seguente tabella: 

 

APPARECCHIATURA PORTATA (LT/SEC) PRESSIONE MINIMA 

 A.C. A.F. (KPA) 

 

LAVABO 0,10 0,10 50 

VASO CON CASSETTA -- 0,10 50 

VASO CON PASSO RAPIDO 

O FLUSSOMETRO 
-- 1,50 150 

LAVELLO/BIDET 0,20 0,20 50 
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3.  DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA FREDDA  E DIMENSIONAMENTO           

L’acqua fredda verrà distribuita direttamente dalla linea esterna, dal contatore di utenza, 

partiranno la linea verso il collettore a piano terra.  

.Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua è stato utilizzato il metodo 

delle Unità di Carico. Tale metodo assume un valore convenzionale, che tiene conto della 

portata di un punto di erogazione, delle sue caratteristiche dimensionali e funzionali e della 

sua frequenza d’uso.  

Altri parametri presi in considerazione sono: 

- pressione di servizio media; 

- portate nominali per rubinetti d’uso sanitario ricavati dalla precedente tabella; 

- fattore di contemporaneità, che tiene conto dell’uso contemporaneo dell’acqua in 

percentuale; 

- velocità dell’acqua; 

- erogazione nel periodo di punta. 

Per le perdite di carico distribuite è stata usata la formula di Hazen-Williams, mentre per 

quelle concentrate è stato utilizzata una espressione in funzione del coefficiente di forma 

dei pezzi speciali. 

 

4.  PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA CALDA   E 

DIMENSIONAMENTO 

L’acqua calda sarà prodotta dall’impianto dal bollitore istantaneo installato nei piani con 

capacità di 100 ed 80lt. 

Dal bollitore  l’acqua tornerà al collettore il quale distribuisce l’acqua calda ai vari apparecchi 

utilizzatori: lavabo; bidet, lavamani,  docce. Anche per il dimensionamento delle condutture 

di adduzione dell'acqua calda è stato utilizzato il metodo delle Unità di Carico. Tale metodo 
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assume un valore convenzionale, che tiene conto della portata di un punto di erogazione, 

delle sue caratteristiche dimensionali e funzionali e della sua frequenza d’uso. 

Altri parametri presi in considerazione sono: 

- pressione di servizio media; 

- portate nominali per rubinetti d’uso sanitario ricavati dalla precedente tabella 1; 

- fattore di contemporaneità, che tiene conto dell’uso contemporaneo dell’acqua in 

percentuale; 

- erogazione del periodo di punta. 

Per le perdite di carico distribuite è stata usata la formula di Hazen-Williams, mentre per 

quelle concentrate è stato utilizzata una espressione in funzione del coefficiente di forma 

dei pezzi speciali. 

 

5. RETI DI SCARICO ACQUE NERE 

La rete di scarico per le acque nere, dagli apparecchi sanitari, sarà realizzata mediante 

tubazioni in PVC per quanto riguarda i tratti suborizzontali fino all’entrata dei tombini di 

acquedotto lucano. La rete di scarico sarà costituita essenzialmente da tratti di De 

VARIABILE ( 50 lavabi, lavamani, docce, bidet, 75 lavelli e 110 Wc)  , affiancate dalla colonna 

di ventilazione nei bagni con De 100 mm. I tratti suborizzontali di raccolta scaricheranno nei 

pozzetti (previa sifonatura) posti al piano terra per poi essere raccordati alla linea 

dell’acquedotto. 

In particolare l’impianto di scarico interno delle acque nere sarà costituito da: 

o Diramazioni di scarico dai singoli apparecchi igienico-sanitari ai relativi pozzetti di 

scarico; 

o Colonne di ventilazione; 

Tutte i tratti  saranno munite al piede di sifone ispezionabile con chiusura idraulica mentre 

in copertura le colonne verranno prolungate per un metro e protette da un esalatore d’aria. 

La pendenza dei collettori suborizzontali, sia di raccolta interni al fabbricato che esterni 

interrati, non dovrà essere inferiore all’1%. 
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Per quanto riguarda le fecali esse utilizzeranno la camera d’aria sottostante il massetto per 

creare l’opportuna pendenza (2%) per l’allacciamento ai pozzetti situati nel cortile/atrio 

dell’edificio. Gli scarichi confluiscono in una condotta posta lungo il fabbricato come si vede 

nei grafici fino a raggiungere dei tombini acquedotto. 

 

L’impianto interno consta di: 

 

o condotte di scarico a pavimento di tutti gli apparecchi, ad eccezione dei vasi, realizzati 

con condotte in PVC poste nello spessore del solaio di idoneo diametro; 

o cassette di confluenza , a queste cassette confluiscono gli scarichi degli apparecchi 

di cui al punto precedente; 

o condotta di scarico a pavimento che collega il pezzo igienico alla colonna fecale 

(DNVARIABILE); 

o  colonna fecale di idoneo diametro; 

o pozzetto di ispezione posto al piede della fecale per rendere agevole la manutenzione 

ordinaria e, specialmente, l’intervento di ripristino del sistema in occasione di 

interventi straordinari; 

o canna di ventilazione che collega il piede della fecale, a monte del pozzetto di 

ispezione, con la canna fecale in prossimità della copertura; 

o condotta di scarico di convogliamento dall’edificio ai pozzetti principale. 

 

Le condotte di scarico, poste in opera a pavimento, saranno in PVC secondo i diametri 

riportati in tabella. 

APPARECCHIO DIAMETRO CONDOTTA 

Lavamani-Bidet 50 

WC  110 

Lavello Cucina 75 

Lavabo-Doccia 50 
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Il calcolo dei diametri delle tubazioni di scarico, è stato eseguito con il criterio delle unità di 

scarico secondo quanto prescritto dalla norma UNI 9183 ( I valori di calcolo del diametro 

tubazioni sono minimi, nei grafici, nel computo ci sono i valori reali). Ogni fecale sarà 

provvista di apposito raccordo di sfiato per evitare la propagazione dei cattivi odori e lo 

svuotamento dei sifoni. 

 

6. RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE PLUVIALI 

La copertura dell’edificio è costituita da superfici inclinate con una pendenza variabile in 

modo da favorire lo scolo dell’acqua verso i punti di scarico. Il sistema di smaltimento delle 

acque pluviali dalla copertura è composto principalmente dai seguenti elementi: 

o griglie di pluviale; 

o tubazioni discendenti; 

o tubazione interrata; 

o pozzetti di ispezione; 

 

Le acque pluviali quindi, dalla copertura attraverso i discendenti posti sulle facciate 

dell’edificio  e sul cortile si innestano nei pozzetti e succ nelle reti. 
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