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RELAZIONE SPECIALISTICA 

 E TECNICO DESCRITTIVA 
 
 

1.  IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
 
1.1 GENERALITA’ 
 
Nella presente relazione tecnica vengono descritti gli impianti idrico-sanitari installati, e i criteri 
progettuali alla base del loro dimensionamento, della struttura scuola materna sita in via Torrioni, 
16 del Comune di Ancona ( Provincia di AN ), oggetto, al tempo stesso, di lavori di adeguamento 
sismico, di efficientamento energetico e di ristrutturazione degli altri impianti presenti, ivi compresi 
l’impianto elettrico e quello idrico-sanitario che qui si descrive.  
L’edificio comprende una unità immobiliare per una superficie utile complessiva, sviluppata su due 
piani,  di circa 696 m². L’impianto idrico-sanitario sarà completamente ristrutturato, anche a causa 
dell’intervento di adeguamento dei solai di piano, per cui saranno completamente ristrutturati tutti i 
servizi igienici e gli altri servizi generali dell’edificio scolastico.  
 
 
 
 
1.2 NORME, LEGGI, REGOLAMENTI 
 
Tutte le norme, le leggi e i regolamenti attualmente in vigore e in particolare: 
• UNI EN 1286:2001 30/11/01 Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici a bassa 

pressione - Specifiche tecniche generali. 
• UNI EN 773:2002 01/02/02 Requisiti generali per i componenti utilizzati nelle reti di 

scarico, tubazioni, connessioni e collettori di fognatura, funzionanti sotto pressione 
idraulica.  

• UNI EN 1287:2002 01/03/02 Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa 
pressione - Specifiche tecniche generali. 

• UNI EN 31 FA 244-88:1988 01/09/88 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 31 (giu. 
1978). Lavabi. Quote di raccordo.  

• UNI EN 31:1978 01/06/78 Lavabi. Quote di raccordo.  
• UNI EN 32 FA 245-88:1988 01/09/88 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI EN 32 (giu. 

1978). Lavabi sospesi. Quote di raccordo.  
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1.3   DESCRIZIONE E DIMENSIONAMENTO 
 

L'edificio ospitante la scuola materna di che trattasi è costituito da un corpo di fabbrica sviluppato 
su due livelli. Al piano terra, all’esterno ed in locali appositamente edificati,  è individuato il locale 
adibito a centrale termica ed idrica, da cui si dipartono le dorsali idriche e termiche di tutto 
l’edificio. 
In corrispondenza delle testate laterali, sia al piano terra che al primo piano, sono situati i blocchi 
dei servizi igienici, in corrispondenza di uno dei quali trova collocazione una colonna montante che 
permette la distribuzione dell’acqua calda e fredda dal piano terra al primo piano. 
 

In particolare dal punto di vista impiantistico, si prevedono le seguenti dotazioni:  

Piano terra  -  servizi personale ATA 

- n. 1 lavabo 
- n. 1 vaso con cassetta 
- n. 1 bidet 

Piano terra  -  servizi generali 

-  n. 1 lavabo per disabili 
- n. 1 vaso per disabili con cassetta 
- n. 1 attacco per lavastoviglie 
- n. 1 lavello cucina completo di rubinetteria 

Piano primo  -  blocco A servizi alunni 

- n. 3 lavabi a vasca continua con 5 gruppi miscelatori  
- n. 6 vaso con cassetta per bambini 

Piano primo  -  blocco B servizi alunni 

- n. 4 lavabi a vasca continua con 6 gruppi miscelatori  
- n. 4 vaso con cassetta per bambini 

Piano primo  -  blocco servizi insegnanti 

- n. 1 lavabo 
- n. 1 vaso con cassetta  

Le reti di distribuzione dell’acqua fredda e calda partono dal piano terra, dove si trova anche 

l’accumulo per l’ACS ad alimentazione elettrica, si sviluppano in orizzontale sotto pavimento, nel 

massetto impiantistico all’uopo costruito, tra i vari piani negli appositi cavedi ed in traccia nelle 

murature per collegare tutti i punti di utilizzo, come da elaborati grafici. 
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Sono previste tubazioni in polipropilene per la realizzazione della rete principale di distribuzione 

acqua fredda e calda; la distribuzione all’interno dei servizi è anch’essa realizzata con tubazioni in 

polipropilene e collegamenti ai singoli apparecchi mediante collettori ed allacciamenti indipendenti.  

In particolare la distribuzione avverrà tramite n. 4 collettori per l'acqua calda e n. 4 collettori per 

l'acqua fredda, dotati di valvola di intercettazione per ogni partenza e targhetta identificativa del 

circuito. 

In dettaglio si avrà: 
 

 

 

 

 

 

Il dimensionamento delle reti idriche è conforme con la normativa UNI 9182, i calcoli sono stati 

eseguiti considerando le singole portate degli utilizzi (unità di carico) e coefficiente di 

contemporaneità in funzione del numero di attacchi. 

 

 

Piano terra 
  SANITARIO A.F. A.C. 

GRUPPO COLLETTORI 01 (A.F. - n. 4 att.  A.C. - n. 3 att.) 
Lavabo 1 1 
Vaso con cassetta per disabili 1 1 
lavastoviglie 1 - 
Lavello cucina 1 1 

GRUPPO COLLETTORI 02 (A.F. - n. 3 att.  A.C. - n. 2 att.) 
Lavabo 1 1 
Vaso con cassetta 1 - 
bidet 1 1 

Piano primo 
SANITARIO A.F. A.C. 

GRUPPO COLLETTORI 03 (A.F. - n. 12 att.  A.C. - n. 7 att.) 
Lavabo 1 1 
Lavabo a canale 6 6 
Vaso con cassetta 5 - 

GRUPPO COLLETTORI 04 (A.F. - n. 11 att.  A.C. - n. 5 att.) 
Vaso con cassetta 6 - 
Lavabo a canale 5 5 
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Apparecchio 
Unità di carico 

Acqua fredda Acqua calda Acqua fredda 
+ calda 

Lavabo 0.75 0.75 1.00 

Bidet 0.75 0.75 1.00 

Vasca 1.50 1.50 2.00 

Doccia 1.50 1.50 2.00 

Vaso con cassetta 3.00 - 3.00 

Vaso con flussometro 6.00 - 6.00 

Lavello cucina 1.50 1.50 2.00 

Lavabiancheria 2.00 - 2.00 

Lavastoviglie 2.00 - 2.00 

Pilozzo 1.50 1.50 2.00 
 

 

In base ai calcoli effettuati si è scelto il seguente schema di distribuzione: 

- 26x3   -    [linea principale dorsale] 

- 16x2   -    [diramazioni dai collettori] 
 

Noti i diametri si è verificato che la velocità non superasse il valore max ammissibile di 2 m/s 

neanche in caso di max assorbimento. 

Per i particolari si rimanda all'elaborato grafico " TAV. E-I-36 - Impianto idrico-sanitario e di 

scarico ". 

Le tubazioni percorse da acqua calda sono dotate di isolamento a norma di Legge.  Le tubazioni di 

acqua fredda vengono coibentate in funzione anticondensa. 
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2.  IMPIANTO DI SCARICO 
 

2.1  GENERALITA' 
 

Gli impianti di scarico devono rispondere ad una serie di requisiti che nascono da esigenze di tipo 

igienico-sanitario e di funzionamento dell'impianto. Tali requisiti si possono riassumere come 

segue: 

evacuazione rapida delle acque di scarico; 

rispetto dei requisiti di tenuta relativamente a materiali di scarico, odori e microbi; 

mantenimento delle condizioni di pressione di progetto; 

vita utile compatibile con quella dell'edificio. 

Tra i requisiti sopraelencati risulta di particolare importanza, dal punto di vista tecnico, il 

mantenimento delle condizioni di pressione di progetto. Il movimento dell'acqua e dei materiali di 

scarico all'interno dei tubi spinge l'aria in questi contenuta e genera sovrapressioni a valle e 

pressioni negative a monte. Perché queste variazioni di pressione non impediscano il defluire 

dell'acqua e del materiale di scarico è necessario un sistema di ventilazione che assorba gli sbalzi di 

pressione e mantenga costanti i valori di progetto, evitando di fatto il risucchio a livello di sifoni, il 

loro svuotamento e conseguenti gorgoglii e cattivi odori all'interno degli ambienti. 

Il sistema di scarico è costituito dall'insieme di tubazioni e relativi accessori che collegano i 

dispositivi di scarico dei vari apparecchi sanitari alla rete fognaria. 

 

Relativamente al progetto in esame sono state individuate tre differenti tipologie di acque reflue, 

pertanto saranno predisposti tre diversi sistemi di scarico: 

• Scarico acque nere: raccoglie i reflui provenienti da vasi. 

• Scarico acque grigie: raccoglie i reflui (acque grasse e saponose) provenienti da lavabi. 

• Scarico acque chiare: raccoglie i reflui provenienti dalle precipitazioni atmosferiche. 

 

Tutte le acque di scarico saranno raccolte all'origine, mediante condotti separati, riunificate al piede 

dell'edificio e successivamente convogliate alla fognatura. Sarà inoltre previsto un punto di 

ispezione e prelievo per ciascun sistema di scarico prima della riunificazione. 
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2.2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

UNI EN 12050-4:2001 30/11/01 Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - 

Principi per costruzione e prove -Valvole di non-ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e 

per acque reflue contenenti materiale fecale. 

UNI EN 752-7:2001 30/04/01 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli 

edifici - Manutenzione ed esercizio. 

UNI EN 1295-1:1999 31/12/99 Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti 

condizioni di carico - Requisiti generali. 

UNI 8065:1989 01/06/89 Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile.  

UNI 9182:1987 30/04/87 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda 

- Criteri di progettazione, collaudo e gestione.  

UNI EN 12056-1:2001 30/06/01 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - 

Requisiti generali e prestazioni.  

UNI EN 12056-2:2001 30/09/01 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - 

Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo.  

UNI EN 12056-3:2001 30/09/01 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - 

Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.  

UNI EN 12056-5:2001 30/06/01 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - 

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

 

2.3  DESCRIZIONE E DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI SCARICO 

 

Le tubazioni devono avere diametro abbastanza grande da permettere lo scarico senza che l’acqua 

occupi per intero la sezione di passaggio del tubo, consentendo così la libera circolazione dell’aria 

di ventilazione che stabilizza la pressione della rete; al contempo, però, il diametro non deve essere 

tanto ampio da favorire la formazione di depositi e incrostazioni per insufficiente lavaggio di tutta 

la parete interna del condotto. 

I diametri delle tubazioni vanno stabiliti in base a criteri pratici derivati dall’esperienza e tenendo 

conto dei valori massimi delle portate d’acqua dei singoli tratti della rete, ricavati mediante il 

calcolo delle unità di scarico (DU) che affluiscono ai vari condotti. 
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Lo scarico di ogni apparecchio sanitario è caratterizzato da una certa portata d’acqua, espressa in 

l/s, che dipende non solo dal diametro del tubo ma anche dalle dimensioni e dalle condizioni di 

funzionamento dell’apparecchio. 

 

Tipi di apparecchi idrosanitari 
Unità di scarico DU in l/s 

orinatoio a canale a parete (per persona) 
0,2 

lavamani, lavabo 

0,5 bidet 

orinatoio 

piatto doccia 0,6 

vasca da bagno 

0,8 

lavello da cucina semplice e doppio 

lavastoviglie domestica 

lavatoio per lavanderia 

lavatrice fino a 6 kg 

pozzetto a pavimento con uscita  50 

pozzetto a pavimento con uscita  63 1,0 

vasca da bagno idromassaggio 

1,5 lavatrice da 7 a 12 kg 

pozzetto a pavimento con uscita  75 

wc con scarico 6 litri 2,0 

wc con scarico 9 litri 

2,5 vuotatoio 

 

 

Nella precedente tabella sono riportati i valori delle DU relativi ai più comuni apparecchi, il 

procedimento di calcolo per il dimensionamento che si considera per la rete di scarico è quello 

proposto dalla norma UNI EN 12056. 

 

Alla base del calcolo effettuato per il dimensionamento della rete di scarico c'è la determinazione 

della portata totale delle acque reflue [ Qww] per ciascuna linea di scarico. 

Tale grandezza si ottiene come segue:  

Qww = k  

dove:  
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Qww  è la portata delle acque reflue espressa in l/s. 

k  è il coefficiente di frequenza. 

ΣDU=Qt sommatoria  delle unità di scarico degli apparecchi collegati a monte del tratto di scarico. 

 

La seguente tabella riporta i coefficienti di frequenza adottabili in relazione alle differenti 

destinazione d'uso degli edifici.  

Appartamenti  e uffici 
(intensità di scarico 

variabile in tempi brevi) 
Ristoranti, hotel, ospedali, 

scuole 
Centri sportivi, bagni 

pubblici 
Industrie, laboratori (intensità 
di scarico costante per lungo 

tempo) 

Qww= 0,5√Qt 
 

Qww= 0,7√Qt Qww= 1√Qt Qww= 1,2√Qt 

 

A partire dalla portata totale di ogni ramo dell'impianto di scarico si determinano i relativi diametri 

nominali minimi da adottare per la realizzazione. 

2.3.1    SCARICO ACQUE NERE 

Relativamente al progetto in esame, il sistema di scarico delle acque nere risulta composto da un 

tronco principale relativo all'intero edificio, per il quale è stata prevista a progetto l'installazione di 

un pozzetto sifonato e di una colonna di ventilazione con fuoriuscita a tetto. 

Per le linee di scarico si prevede l'utilizzo di tubazioni, elementi di raccordo e pezzi speciali in 

polietilene duro PEAD. 

All'esterno, in corrispondenza di derivazioni e innesti, verranno utilizzati pozzetti in calcestruzzo 

retinati prefabbricati con chiusino di ispezione in ghisa. 

La linea principale di scarico confluisce, all'esterno dell'edificio, nel pozzetto di sedimentazione 

adibito ad ispezione/prelievo. 

Prima del convogliamento alla fognatura (recapito finale), verrà installata una valvola antiriflusso 

alloggiata in apposito pozzetto in CLS. 

Per i particolari e le specifiche relative ai diametri delle tubazioni si rimanda all'elaborato grafico 

"TAV. E-I-36 - Impianto idrico-sanitario e di scarico". 
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2.3.2     SCARICO ACQUE GRIGIE 

Relativamente al progetto in esame, anche il sistema di scarico delle acque grigie risulta composto 

da un tronco principale relativo all'intero edificio. 

Anche per le linee di scarico delle acque grigie si prevede l'utilizzo di tubazioni, elementi di 

raccordo e pezzi speciali in polietilene duro PEAD. 

All'esterno, in corrispondenza di derivazioni e innesti, verranno utilizzati pozzetti in calcestruzzo 

retinati prefabbricati con chiusino di ispezione in ghisa. 

La linea principale di scarico confluisce, all'esterno dell'edificio, nel pozzetto di sedimentazione 

adibito ad ispezione/prelievo. 

La linea di scarico delle acque grigie si ricongiunge con quella delle acque nere immediatamente a 

monte della valvola antiriflusso. 

Per i particolari e le specifiche relative ai diametri delle tubazioni si rimanda all'elaborato grafico 

allegato " TAV. E-I-36 - Impianto idrico-sanitario e di scarico". 

 

3.  IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  
 

 

3.1  DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO 

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche può essere definito come l'insieme di tutti quegli 

elementi che concorrono a raccogliere ed a condurre le acque di origine meteorica dal punto di 

intercettazione di queste, da parte degli elementi tecnici dell'edificio, fino al punto di smaltimento. 

Un dato rilevante ai fini della progettazione, è l'altezza di pioggia nell'unità di tempo (mmH2O/h) 

che può essere ricavato da fonti statistico-metereologiche ISTAT. 

Per il dimensionamento della rete di raccolta e smaltimento il metodo di calcolo utilizzato è quello 

proposto dalla norma UNI EN 12056-3. 

L'edificio in oggetto è costituito da un corpo di fabbrica con copertura piana; in relazione alla 

conformazione architettonica è stata identificata la superficie di raccolta che attraverso la 

realizzazione di adeguate pendenze del manto di copertura, convoglia le acque meteoriche nei 

pluviali come indicato nell’elaborato grafico. 
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Tutti i pluviali in si innesteranno, tramite dei pozzetti di derivazione in CLS e chiusino in ghisa, nel 

collettore di raccolta principale in PVC, che in trincea lungo il perimetro esterno dell'edificio 

convoglierà tutte le precipitazioni atmosferiche raccolte dalla copertura. 

Il collettore di raccolta si immetterà nel pozzetto di sedimentazione predisposto per le ispezioni ed 

eventuali prelievi/campioni, prima di  confluire al recapito finale (fognatura). 

 

 

 

TAVOLE DI RIFERIMENTO: 
 

1)   TAV. E-I-36 - Impianto idrico-sanitario e di scarico 

 


