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RELAZIONE TECNICA 

IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE, RECUPERO ACQUE METEORICHE E IRRIGAZIONE 

 

 

1. IMPIANTO IDRICO - Caratteristiche generali. 

L'approvvigionamento idrico dell’edificio adibito a Laboratorio avverrà dalla rete del pubblico 

Distributore. La distribuzione generale dell’impianto di adduzione dell’acqua viene a valle del 

contatore AQP, mediante collegamento all’impianto idrico esistente, con un impianto dimensionato 

secondo i criteri di cui ai successivi punti 2. e 3. 

 

2. IMPIANTO IDRICO - Dimensionamento delle reti di distribuzione. 

Il dimensionamento della rete di distribuzione idrica all'interno dell’edificio, realizzata in 

polipropilene per le diramazioni principali ed in multistrato per i collegamenti dai collettori alle 

utenze finali, è stato effettuato in funzione della portata e nell'ipotesi che la velocità dell'acqua 

all'interno delle tubazioni sia di circa 1.00 m/s. Per ciò che concerne la portata delle colonne di 

distribuzione a servizio di più diramazioni, la stessa è stata calcolata stabilendo che ogni tronco di 

colonna abbia una portata pari alla somma delle portate delle diramazioni o dei gruppi da essa 

serviti, moltiplicata per le percentuali di riduzione di seguito elencate: 

 

Gruppi di apparecchi 

serviti dalla colonna 

o tronco di colonna 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

8 

 

10 

 

20 

Percentuale di 

contemporaneità 

100 90 85 80 75 70 64 55 50 

 

La portata di ciascuna diramazione o gruppo di servizi da alimentare è stata determinata in base 

alla portata di ciascun sanitario ed alle percentuali di riduzione di seguito elencate: 

 

 Portata 

[l/s] 

% della somma delle portate singole per n° apparecchi pari a 

2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 

Lavabo 
Lavabo 
Disabili 

0.1 100 100 75 65 50 50 50 50 50 50 50 

Vaso a 
Cassetta 
Vaso Disabili 

0.1 100 67 50 55 37 37 30 27 25 14 12 

Lavello 0.3 100 100 75 60 50 50 50 50 50 50 50 

Doccia 0.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Per il dimensionamento delle diramazioni ai singoli utilizzatori finali si sono adottate le seguenti 

portate e dimensioni minime delle tubazioni: 

 

UTILIZZATORE PORTATA 

[l/s] 

Diametro tubazione 

[pollici] 

Vaso a cassetta 

Vaso Disabili 

0.10 1/2 

Lavabo 

Lavabo Disabili 

0.10 1/2 

Doccia 0.10 1/2 

Lavello 0.30 1/2 

 

Le portate di ciascun tronco, calcolate secondo i criteri su esposti sono riportate negli elaborati 

grafici allegati a cui si rimanda anche per maggiori dettagli sullo sviluppo planimetrico delle reti di 

cui sopra e sui dati dimensionali delle stesse. 

 

3. IMPIANTO IDRICO - Produzione e distribuzione di acqua calda per usi igienicosanitari. 

Si è prevista la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari per i seguenti utilizzatori finali: 

lavabo, lavabo disabili, lavello, doccia e doccetta vaso disabili. 

La produzione sarà assicurata da uno scaldacqua elettrico da installare a parete che utilizza un 

ciclo termodinamico per riscaldare l’acqua contenuta nel bollitore attraverso l’aria aspirata da una 

moto evaporante remota, invertendo il flusso naturale del calore. Con un meccanismo molto simile 

a quello dei condizionatori a pompa di calore, grazie alla presenza di un fluido refrigerante (gas 

ecologico R134A), si preleva il calore dell’aria per riscaldare l’acqua sino a 62°C. 

Caratteristiche costruttive e funzionali: 

- COP 3,5 a temperatura aria 20°C; 

- COP 2,04 a temperatura aria 7°C; 

- pressione massima di esercizio 8 bar; 

- range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da - 5 a 42°C; 

- quantità massima di acqua a 40° da prelevare in unico prelievo pari a 99 l; 

- condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua); 

- caldaia in acciaio smaltato al titanio da 110 l; 

- resistenza elettrica integrativa; 

- anodo attivo + anodo di magnesio; 

- evaporatore remoto; 

Accessori a corredo 

- valvola di sicurezza; 

- flessibili di collegamento alla rete idrica; 
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- valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda; 

- coppia di tubazioni in rame per gas frigorifero costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno 

per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore 

minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi 

a saldare del tipo a cartella. 

La distribuzione avverrà con tubazioni in polipropilene e multistrato opportunamente coibentate 

dimensionate seguendo le stesse regole tecniche di cui ai punti precedenti; le diramazioni ad ogni 

singola utenza avranno diametro pari alla relativa tubazione di adduzione dell'acqua fredda. 

Per maggiori dettagli sullo sviluppo planimetrico della rete principale di cui sopra e sui dati 

dimensionali della stessa, si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

 

 

4. IMPIANTO FOGNANTE. 

L’edificio in oggetto sarà dotato di impianto fognante per la raccolta degli scarichi provenienti dai 

sanitari in esso ubicati. Lo smaltimento avverrà tramite una rete realizzata con tubazioni in PP 

posate sottopavimento all’interno del fabbricato e in PVC in posa interrata con pendenza di circa il 

1,0% all’esterno del fabbricato, dimensionate secondo le regole di buona tecnica di seguito 

riportate. 

Le tubazioni di scarico saranno dimensionate secondo le necessità dell'utenza e l'intero scarico, 

dopo il convogliamento nelle colonne fognanti, verrà riversato nella rete di smaltimento liquami per 

poi riversarsi nella rete di fognatura pubblica. 

Il diametro delle diramazioni di scarico di ciascun apparecchio sarà dato dalla tabella seguente che 

riporta, oltre alla su citata dimensione, anche le unità di scarico (1 unità di scarico = 28 l/min) di 

ciascun utilizzatore: 

Specie di 

apparecchio 

Diametro sifone 

e scarico [mm] 

Unità di scarico 

per uso "privato" 

Unità di scarico per 

uso "semi-pubblico" 

Lavabo 
Lavabo Disabili 

40 2 2 

Bidet 40 2 2 

Doccia 50 2 3 

Vaso a cassetta 
Vaso Disabili 

100 4 5 

 

I diametri delle diramazioni che servono più apparecchi (diramazioni a collettore) sono stati 

determinati in funzione delle unità di scarico in esse sfocianti secondo quanto di seguito riportato: 
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Diametro 
[mm] 

32* 40* 50* 75* 80* 100 125 150 200 250 300 350 

N° massimo 
unità di 
scarico 

1 2 5 12 24 84 180 330 870 1740 3000 6000 

* senza vasi. 

 

In maniera analoga le dimensioni delle colonne di scarico sono state individuate in funzione: 

- del numero totale delle unità di scarico di tutti gli apparecchi scaricanti nelle colonne; 

- del numero di unità di scarico degli apparecchi di ogni piano scaricanti nelle colonne; 

- dell'altezza della colonna a partire dall'innesto della diramazione più bassa sino alla sommità 

della colonna stessa; 

tramite la tabella di seguito riportata: 

 

Diametro [mm] 
(* senza vasi) 

N° massimo unità 
di scarico per 
piano 

N° massimo unità 
di scarico totali 

Altezza massima 
colonna 

32* 1 1 14 

40* 3 8 18 

50* 8 18 27 

75* 20 36 27 

80* 45 72 64 

100 190 384 91 

125 350 1020 119 

150 540 2070 153 

200 1200 5400 225 

 

Ogni colonna di scarico sarà dotata di condotto di ventilazione ad essa collegato alla base della 

colonna stessa. Anche la colonna di ventilazione sarà realizzata con tubazioni in PP aventi 

diametro determinato secondo quanto di seguito riportato: 

Unità di scarico della 
colonna 

Diametro colonna 
ventilazione [mm] 

fino a 17 50 

da 18 a 36 63 

da 37 a 60 75 

 

Tutte le colonne di scarico confluiranno nel collettore di raccolta per l’invio verso la pubblica 

fognatura. 
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5. IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE METEORICHE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

Si prevede la realizzazione di un impianto di recupero delle acque piovane da utilizzare per 

l’irrigazione delle aree a verde esterne, al fine di conseguire un importante contenimento dei 

consumi energetici relativi alla risorsa acqua. 

In particolare, le acque meteoriche raccolte al piano copertura saranno convogliate, attraverso i 

pluviali, in un collettore di raccolta interrato che confluirà, passando attraverso un filtro autopulente, 

in una vasca di accumulo, anch’essa interrata, delle capacità di 25 mc.  

All’interno della vasca di raccolta sarà installata una pompa sommersa a servizio dell’impianto di 

irrigazione delle aree a verde della struttura in oggetto. 

 

 

 

In caso di mancanza di acqua all’interno della vasca di accumulo e di contemporanea richiesta di 

acqua da parte dell’impianto di irrigazione, una tubazione collegata all’impianto idrico dell’edificio 

provvederà a reintegrare la vasca di accumulo. 

L’impianto sopra descritto sarà costituito dai seguenti componenti principali: 

- Collettore di raccolta acque meteoriche in PVC rigido, serie SN 4, interrato; 

- Vasca Prefabbricata per il Recupero dell'Acqua Piovana da Interrare delle dimensioni 

esterne di cm. 500 x 250 x h 200 e capacità utile di 25 mc, realizzata in cemento armato 

vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con 

materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 

(RCK>55 N/mm²) additivato con additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a 

sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in 

stabilimento, fibre di acciaio e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C; 

- Filtro centrifugale autopulente per acqua piovana,da installare nella vasca di accumulo, con 

maglia in acciaio inox inclinata con resa di filtraggio del 95%, completo di: tubazioni di 

ingresso, uscita e troppo pieno roteabili, chiavistello per estrazione e manutenzione. 

Diametro filtro: diametro 630 mm. circa; altezza totale filtro: 50 cm. circa; dislivello 

entrata/uscita: 21 cm. circa; 
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- Elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua piovana per irrigazione, con altezza max 

45 mt., portata max 90 lt/min, alimentazione 50 Hz - 0,75 kW, lunghezza cavo di 

alimentazione 15 mt., completa di tubazione flessibile di aspirazione e di galleggiante. 

- Impianto di irrigazione a pioggia composto da condotta principale in polietilene PE80,  ala 

gocciolante auto compensante e autopulente con gocciolatori di portata 4 l/h, centralina di 

controllo e comando, elettrovalvole in pozzetto per suddivisione in zone dell’impianto.  

 

L’utilizzo delle acque meteoriche rientra nell’insieme di quelle strategie volte a razionalizzare 

l’utilizzo di una risorsa altamente preziosa come l’acqua, evitando inutili sprechi. Recuperare le 

acque piovane aiuta, infatti, a risparmiare acqua potabile, a controllare i deflussi superficiali in zone 

a rischio, a ripristinare l’equilibrio delle falde sotterranee alterato da prelievi scriteriati. 

 


