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Allegato 3 Fg. 8 P.lla 131 

Relazione IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE 



 

 

 

RELAZIONE TECNICA - Impianto idrico sanitario e fognante 
 
 
 
Generalità 
L’erogazione dell’acqua, alle varie apparecchiature sanitarie installate nel blocco servizi igienici 

della palestra per cui si è prevista una diversa distribuzione, avverrà mediante mediante allaccio 
all’impianto già esistente collegato alla pubblica rete AQP.  

La produzione d’acqua calda sanitaria sarà fornita da un gruppo termico esistente. 
 
 
 
Rete di distribuzione 
La nuova rete idrica corrente sarà realizzata con tubi d’acciaio zincato senza saldatura UNI 3824 

completi di giunti filettati a manicotto, raccordi e pezzi speciali, installati interrati nei tratti esterni 
l’edificio. 

Le derivazioni dal tratto principale, ai vari punti di fornitura, dovranno correre interrati fino 
all’ingresso dell’edificio. La formazione del letto di posa e rinfianco per queste condotte interrate, sarà 
eseguito con sabbia di cava entro scavi, della profondità di 0.5 m, compreso l’onere per la stesura, 
secondo le quote di scorrimento, delle reti prestabilite e della pistonatura. La rete d’acqua fredda ed 
acqua calda con ricircolo, sarà realizzata incassata nelle murature perimetrali per gli altri bagni. 

In ogni bagno le alimentazioni dei servizi partono da appositi collettori in ottone per acqua calda e 
per acqua fredda collegati con i vari pezzi sanitari con tubo in rame ricotto con rivestimento coibente in 
polietilene completo di raccordi. 

L’impianto idrico interno per alimentazione con acqua  fredda e calda degli apparecchi igienici 
sanitari sarà eseguito dall’innesto alla dorsale fino al punto di erogazione, con  tubazione di rame 
rivestito,  completo di raccordi e pezzi speciali, apertura e chiusura tracce con malta cementizia, 
coibentazione delle tubazioni e quanto altro occorre per l’allacciamento degli apparecchi installati.  

 
 
 
Protezioni termiche 
Le reti principali d’acqua calda e d’acqua fredda dovranno essere adeguatamente coibentate.   
Le protezioni termiche (rivestimenti isolanti) saranno costituite da materiali aventi bassa 

conducibilità termica, e saranno impiegati per due distinti scopi: 
impedire la condensazione del vapore acqueo dell’aria su tubazioni ed apparecchiature percorse 

da acqua fredda; 
ridurre le dispersioni di calore nelle tubazioni ed apparecchiature percorse da acqua calda. 
I rivestimenti isolanti, applicati per impedire la condensazione del vapore acqueo, saranno costituiti, 

per le tubazioni d’acciaio della rete principale, da coppelle di polietilene espanso a cellule chiuse tipo 
Isolene, avente spessore non inferiore a 10 mm per le tubazioni d’acqua calda e, non inferiore a 5 mm, 
per le tubazioni d’acqua fredda. 

 
 
 
Valvole e rubinetti 
Su tutti i circuiti idraulici ed all’inizio di tutti i collettori a servizio di ogni bagno saranno installati 

rubinetti di arresto in ottone ad incasso, con cappuccio cromato tipo pesante per arrestare e regolare il 
flusso dell’acqua come indicato nelle tavole allegate.  

 
Verifica dei diametri delle tubazioni 
La velocità dell’acqua non dovrà superare 1,50 m/s fino ad 1” e 2 m/s nelle tubazioni di diametro 

superiore. 



 

 

 

Le portate alle singole utilizzazioni non potranno avere valori inferiori ai minimi indicati nella 
seguente tabella. La pressione residua alle utilizzazioni non potrà essere inferiore a 5 metri di colonna 
d’acqua. 

 
 
 
Prova di tenuta idraulica delle reti di distribuzione 
 
Dopo aver chiuso le estremità delle condutture con tappi a vite, in modo da costituire un circuito 

chiuso e dopo aver riempito d’acqua il circuito stesso, si sottoporrà a pressione la rete o parte di essa a 
mezzo di una pompa idraulica munita di manometro inserita in un punto qualunque del circuito. 

Tutte le tubazioni in prova complete delle valvole e dei rubinetti di intercettazione mantenuti in 
posizione «aperta» saranno provate ad una pressione pari ad una volta e mezza la pressione massima 

di esercizio dell’impianto ma comunque non inferiore a 6 m.c.a. 
La pressione di prova sarà letta su manometro inserito sulla rete idrica.  
Per pressione massima di esercizio si intende, la massima pressione per la quale è stato 

dimensionato l’impianto, onde assicurare la erogazione al rubinetto più alto e più lontano con la 
contemporaneità prevista e con il battente residuo non inferiore a 5 m.c.a. 

La prova sarà giudicata positiva se l’impianto, mantenuto al valore della pressione stabilita per 24 
ore consecutive, non accuserà perdite. 

 
 
 
 
Impianto di scarico 
 
Generalità 
Con il nome generico di scarichi, si indicano le tubazioni in cui scorrono tutte le acque di rifiuto. 
Le tubazioni destinate alla raccolta delle acque di rifiuto sono separate, fino al recapito esterno 

nella rete pubblica AQP. 
 
La rete di scarico realizzata corrisponde ai seguenti requisiti: 
allontanare rapidamente le acque di rifiuto, senza che si formino sedimentazioni di materie 

putrescibili od incrostazioni; 
garantire la perfetta tenuta con materiale di giunzione dotato di proprietà plastiche allo scopo di 

consentire un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili 
assestamenti del fabbricato; 

impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti. 
 
Rete di scarico esistente da revisionare. 
La nuova rete di scarico è realizzata, per tutti gli apparecchi idrico sanitari, con tubazioni di 

polipropilene ad alta densità, messa in opera ad innesto e sarà collegata a quella già esistente. 
La rete esterna, già esistente, sarà sottoposta ad opera di revisione, dato che sovente si registrano 

episodi di intasamento. 
Si verificherà che sia realizzata con tubi di PVC rigido per fognature interrate, tipo 303/1 conforme 

alle norme UNI 7447/75 con giunzioni mediante bicchiere dotato di guarnizione elastomerica con 
diametro esterno di 160 mm con pozzetto fognante “tuffante”  in PVC del tipo pesante. 

La rete di scarico dei lavabi e dei bidet si raccoglierà in un pozzetto a pavimento completo di 
attacco con coperchio a vite per ispezione, come anche quella delle docce che sarà realizzata sotto 
pavimento con pozzetto a vista per l’attacco del pezzo speciale e coperchio a vite per ispezione. Per i 
vasi a cacciata saranno installati, posizionati in pozzetti esterni, sifoni con coperchi a vite per 
l’ispezione in entrambe le direzioni del sifone. La rete di scarico dei vasi sarà ventilata. 

L’impianto di scarico degli apparecchi igienici sanitari sarà eseguito dallo scarico dell’apparecchio 
fino all’innesto con il collettore esterno della fogna con tubazioni di materiale plastico di uso corrente 



 

 

 

(polipropilene ad alta densità) del diametro idoneo in relazione al numero delle cacciate, completo di 
pozzetti di ispezione.  

 
 
 
Verifica dei diametri delle tubazioni 
Il dimensionamento delle tubazioni di scarico prende a base l’unità di scarico corrispondente a 28 

litri di liquame al minuto. 
Si verificherà che siano presenti collettori per le acque nere che raccolgono ognuno gli scarichi dei 

vasi e delle pozzette in polietilene con tappo a  pressione in acciaio cromato per le acque bianche che 
raccolgono ognuno gli scarichi di lavabi e bidet e delle docce. 

Sulla scorta delle unità di scarico corrispondenti ai vari tipi di apparecchi sanitari: 
vaso            8 unità; 
doccia               2 unità; 
lavabo               1 unità; 
i diametri delle tubazioni di scarico sarà pari a D 40 per le acque bianche (lavabi e docce) e D125 

per le acque nere (vasi).   
 
 
 
Apparecchi sanitari 
Gli apparecchi sanitari che compongono l’impianto saranno costituiti da materiale ceramico, di 

prima scelta, foggiati con porcellana vetrificata (vitreous china) o grès porcellanato (fire clay), secondo 
le definizioni della norma UNI 4542. 

I piatti doccia in vetrochina, delle dimensioni di cm. 75x75x10, completi di apparecchiatura per 
doccia, costituita da gruppo miscelatore da ½” di serie pesante del tipo monocomando, braccio doccia 
con soffione snodato da ½”, pilettone a griglia da 1”¼ e quanto altro occorrente. 

I lavabi del tipo a colonna, delle dimensioni di cm. 65x49, saranno dotati di  apparecchiatura 
costituita da miscelatore monocomando con salterello a chiusura meccanica della serie pesante, sifone 
a bottiglia da 1” , piletta da 1” con tubo a muro e rosone, raccordi flessibili, viti, bulloni di fissaggio e 
quanto altro occorrente.  

I Bidet del tipo monoforo, saranno completi di apparecchiatura costituita da miscelatore 
monocomando con saltarello a chiusura meccanica serie pesante, sifone a S da 1” con rosone, piletta 
da 1”, raccordi flessibili e accessori minuti, viti,  bulloni di fissaggio e quanto altro occorrente. 

I Vasi igienici del tipo a cacciata  con scarico a pavimento e cassetta sciacquatrice da 14 litri 
completa di  batteria interna e rubinetto di intercettazione, saranno dotati di apparecchiatura costituita 
da tubo di scarico in ottone cromato, viti e bulloni di fissaggio,  seditoia in plastica di tipo pesante e 
quanto altro occorrente.  

Tutti gli apparecchi saranno installati, sia essi in materiale metallico o ceramico dovranno essere 
conformi alle norme UNI per quanto concerne sia i requisiti di collaudo che di accettazione. 

 
 
 
Posa delle condotte  
La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto delle 

istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato. 
In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere 

accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi. 
I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura 

evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini a quelli della 
definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo. 

Si dovrà aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla 
condotta già posata. 



 

 

 

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza 
nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e 
dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature. 

Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza 
commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sarà perciò vietato l’impiego di spezzoni 
di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L..  

I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e 
precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell’integrità delle parti più delicate.  

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno 
rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della D.L.. 
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