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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO e FOGNANTE

Oggetto  della  presente  relazione  è  la  descrizione  dell’impianto  idrico  sanitario  a

servizio dell’edificio denominato “Villa Laudani” da destinare ad Hotel Diffuso sito a

Pedara (CT).

La presente relazione è a corredo della documentazione di progetto esecutivo.

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”.

Sistemi per la somministrazione dell'acqua
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Gli impianti idrico-sanitari, alimentati dall'acquedotto locale, devono essere previsti

con il sistema di somministrazione a contatore, che sarà installato a cura dell'Ente

distributore dell'acqua;

L’impianto idrico sanitario dell’edificio è costituito dalle tubazione per l’acqua fredda

sanitaria e dalla tubazione per l’acqua calda sanitaria (quest’ultimo dalla caldaia fino

a raggiungere le utenze).

L’acqua fredda sanitaria, proveniente dalla rete idrica pubblica, viene fatta entrare

nella  struttura  e  nella  caldaia  attraverso  una  tubazione  in  PEAD  ad  uso  acqua

potabile,  dall’ingresso  della  condotta  comunale,  fino  ai  collettori  ubicati  nei  locali

tecnici al piano terra.

Fanno parte dell'impianto idrico-sanitario le opere, i manufatti e i materiali necessari

per l'allacciamento al contatore dell'acquedotto comunale, la rete di distribuzione di

acqua calda e fredda alle utenze di ogni singolo appartamento, le apparecchiature

sanitarie, le relative rubinetterie ed accessori.

L'impianto sarà alimentato dall'acquedotto attraverso un serbatoio di accumulo e un

impianto di pressurizzazione.

Centrale idrica

L’edificio  avrà il  suo autoclave posizionato in giardino in box a esso dedicato;  la

centrale  idrica è composta da gruppo di pressione e serbatoio in pead interrato ad

uso potabile da 5000l.

A valle del contatore dell'Ente Erogatore sarà posizionata una coppia di sconnettori

idraulici,  di  cui  uno di  riserva,  a valle di  questi  la tubazione andrà ad alimentare

primariamente il serbatoio di accumulo, successivamente l’edificio.

Da tale serbatoio l'acqua fluirà nell’impianto di pressurizzazione e di compenso di

portata costituito dall’autoclave, in caso di avaria del gruppo di pressione di questa

l'alimentazione alla rete interna potrà arrivare direttamente dall'acquedotto.

A valle dell'autoclave di pressurizzazione dell’acqua potabile sarà posto un collettore

principale con funzioni di raccolta e distribuzione da cui si staccano le seguenti reti:

- arrivo acqua potabile dall’autoclave

- arrivo acqua potabile diretta dall’acquedotto

- partenza della linea di alimentazione acqua fredda potabile

Impianto idrico-sanitario
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La rete di distribuzione principale sarà realizzata mediante tubazioni in PEAD uso

acqua  potabile  interrati  e  opportunamente  incamiciati  da  tubo  esterni  in  PVC di

protezione  e/o  lungo  gli  appositi  cavedi  giungono  al  collettore  di  distribuzione

(intercettato mediante valvole); all’interno dei servizi igienici, pertanto, dalle colonne

si staccheranno delle tubazioni, anch’esse in PEAD che alimenteranno 4 collettori

doppi  (per  acqua  fredda  e  acqua  calda),  ognuno  dei  quali  dotato  di  valvola  di

intercettazione a sfera, questi tramite tubazioni in multistrato alimenteranno i singoli

apparecchi sanitari.

I collettori semplici verranno utilizzati come raccoglitori-distributori per l’alimentazione

degli apparecchi sanitari; l’alimentazione sarà dotata di una valvola a sfera in ottone

cromato, essi stessi saranno in ottone, avranno una bocca d’ingresso ed un diametro

interno di dimensioni commisurate alla portata complessiva degli apparecchi serviti

ed una serie di attacchi laterali filettati da 12x1 da cui si staccheranno le tubazioni di

alimentazione dei singoli apparecchi sanitari.

Le tubazioni terminali, tra il collettore di zona ed i rubinetti degli apparecchi sanitari,

saranno  realizzate   con  tubo  multistrato  con  rivestimento  coibente  esterno  che

prevenga la formazione di  condensa e limiti  le dispersioni  di  calore. I  raccordi  in

leghe di ottone conformi al Decreto 6 aprile 2004, n. 174, che regolamenta i materiali

e  gli  oggetti  che  possono  essere  utilizzati  negli  impianti  fisssi  di  captazione,

trattamento  adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo  umano.

Tutti  i  raccordi  saranno  del  tipo  in  ottone  speciale  resistente  alla  corrosione  per

dezincificazione.

Scarichi e servizi igienici

Gli scarichi dei sifoni  dei singoli  apparecchi saranno raccolti  da reti  elementari  di

smaltimento che confluiranno in colonne discendenti in PVC uso acque nere.

Ogni colonna discendente sarà affiancata da una singola colonna di ventilazione che

trarrà origine al di sotto del più basso tra i collegamenti ai servizi igienici ed avrà

termine  collegandosi  alla  colonna  delle  acque  nere  al  di  sopra  del  più  alto

collegamento di scarico.

La colonna della ventilazione delle acque nere, a sua volta, proseguirà in copertura

ove sarà dotata di un cappellotto esalatore e di conversa di protezione del foro di

attraversamento del solaio.
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La distribuzione delle tubazioni avverrà all'interno del massetto del solaio di calpestio

di ogni piano.

Le reti  si  riuniranno all'uscita del piano terra ad un punto di  scarico alla fossa di

raccolta-perdente.

Gli apparecchi sanitari, fatta eccezione per quelli per disabili, saranno in porcellana

vetrificata  bianca  dotati  di  rubinetterie  in  ottone  cromato  serie  pesante  con

miscelatori. Saranno inseriti servizi del tipo per disabili, arredati perciò con sanitari ed

ausili  atti  alla  fruizione  da  parte  di  portatori  di  handicap  o  di  problemi  di

deambulazione. In particolare saranno installati wc e lavabi opportunamente profilati,

rubinetterie con comandi facilitati, corrimani, staffe di appoggio, seggiolino ribaltabile,

così come descritto nei particolari progettuali.

Specifiche  per  il  miglioramento  dell’impianto  di  scarico   acque  reflue  sul

perdente esistente

La fossa di raccolta-perdente esistente è posizionata in corrispondenza del giardino

a sud; la fossa di raccolta-perdente delle acque nere sarà opportunamente spurgata,

lavata e pulita lungo le pareti interne con apposite spazzole e sarà dotata di nuove

botole di ispezione-spurgo al fine di rimettere in piena efficienza la stessa fossa; al

fine di migliorare le prestazioni di raccolta e prelievo dei solidi delle acque nere, a

monte della fossa di raccolta-perdente interrata sarà posizionata una fossa settica a

norma  del  tipo  Imhoff  costituita  da  elementi  cilindrici  in  c.a  sovrapposti

opportunamente sigillata e collegata all’impianto fognario e alla fossa esistente.

Dimensionamento Imhoff

L’impianto  relativo al  presente  progetto  può classificarsi  del  tipo “A” afferente  ad

insediamento avente una consistenza inferiore a 50vani e/o 5000mc.

a) Tipo di reattore biologico (per acque nere) in progetto.

L’impianto  che  verrà  utilizzato  per  lo  smaltimento  delle  acque  reflue

nell’attività in oggetto sarà del tipo Imhoff + pozzo disperdente (esistente)

b) Caratteristiche qualitative e quantitative in progetto

Il progetto di cui in oggetto prevede le attività di albergo e di ristorazione/bar.

Le linee guida ARPA conteggiano i seguenti  abitanti  equivalenti  per le due

suddette attività:
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- Albergo:  8  camere  doppie  (>14mq)   2  Abitanti  Equivalenti  (A.E.)  per

camera  16 Avitanti equivalenti per l’albergo;

- Ristorazione: occorre prevedere almeno i 16 abitanti equivalenti dell’Hotel;

è necessario ad ogni modo incrementare i quantitativo totale degli abitanti

equivalenti in funzione di eventuali manifestazioni o eventi straordinari; in

tal caso occorre considerare

- i metri quadrati di superficie dedicati al pubblico in sala, pari a 73mq;

- 1 persona ogni 1,2mq di superficie in pianta delle sale dedicate;

Si prevedono quindi 73mq / 1,2(mq/persona)= 61 Persone; 

Si aggiungono ulteriori 5 unità dedicate al personale dipendente;

Totale  persone  previste  per  la  ristorazione:  66  persone;  per  le  Norme

ARPA occorre considerare 1 A.E.  ogni  3 persone   66/3  =  22 abitanti

equivalenti per la ristorazione.

Il  totale  di  abitanti  equivalenti  per  le  due  attività  previste  in  oggetto

(albergo+ristorazione) è pertanto pari a: 16+22 = 38 Abitanti equivalenti.

c) Dimensionamento e verifica del sistema di smaltimento progettato (verifica

ai sensi All.5 delibera CITAI del 04/02/1977) 

La vasca Imhoff è stata dimensionata per almeno 38 AE (complessivamente)

con vasca di sedimentazione di capacità > 1.500lt (litri 40 per A.E./giorno) e

con vasca di digestione > 3800lt (litri 100 per A.E./giorno). 

Impianto recupero acqua piovana

Gli impianti destinati al recupero delle acque piovane consentono il riutilizzo delle

acque  provenienti  dai  pluviali  di  edifici  civili,  garantendo  una  riserva  ideale  per

l’irrigazione di aree verdi, ecc.

La raccolta delle acque piovane avverrà nelle vecchie vasche esistenti posizionate

sotto i pavimenti esterni della villa e la loro distribuzione avviene per gravità.

Questi  impianti  consentono  di  creare  delle  possibilità  di  recupero  delle  acque

piovane, che invece di essere disperse, possono essere impiegate con profitto per

gli usi sopra indicati.
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RELAZIONE DI CALCOLO   

1.  IMPIANTO IDRICO

Il dimensionamento dei diametri delle tubazioni costituenti la rete è stato determinato

tenendo  conto  del  coefficiente  di  contemporaneità,  dei  diametri  minimi  delle

utilizzazioni, delle velocità,  delle portate e delle pressioni residue alle utilizzazioni.

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

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 – UNI

7611/7612/7613/7614/7615/7616,  tubi  in  polipropilene  -  UNI  8318),  con  giunzioni

filettate e pezzi speciali di raccordo.
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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 (uffici, mostre permanenti)

Fluidi utilizzati

Le  acque  destinate  ai  consumi  del  complesso  possono  essere  sommariamente

distinte, in relazione agli usi cui verranno destinate, in due principali categorie:

-  Acqua  potabile:  Acqua  calda  e  fredda  ad  usi  sanitari  (lavandini,  lavelli,  lavabi,

vasche da bagno, docce);

- Acqua di recupero: Impianto di irrigazione.

Tutte le utenze verranno alimentate dall'acquedotto comunale.

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.

Consumi idrici

Gli impianti idrici sono stati dimensionati in base alle norme UNI 9182, 9183 e 9184.

I consumi degli apparecchi sanitari, riferiti  alla sola acqua fredda, presi a base di

calcolo, sono i seguenti:

Vaso con cassetta lt/sec. 0.1

Lavabo lt/sec. 0.1

Bidè lt/sec. 0.1
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Doccia con acqua calda centralizzata lt/sec. 0.2

Doccia lt/sec. 0.15

Lavello/lavastoviglie lt/sec. 0.2

Lavatoio lt/sec. 0.2

Vuotatoio lt/sec. 0.15

Pressioni residue

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

 Funzionamento e rumorosità

Il regime di funzionamento sarà intermittente per i locali di servizio e gli spazi comuni

mentre sarà ritenuto continuo per le camere ed i relativi servizi igienici.

In ogni ambiente il livello sonoro durante il funzionamento dell'impianto non dovrà

superare  di  oltre  3  dB  il  livello  di  fondo  esistente  nel  punto  di  misura  quando

l'impianto non funziona.

Questa norma vale per ambienti in cui il livello acustico di fondo sia maggiore di 30

dB (curva a ).

Per ambienti in cui il livello sonoro di fondo sia minore di 30 dB (curva A), il livello di

rumore ad impianto funzionante potrà raggiungere i 33 dB (curva A).

Catania, lì 11 Ottobre 2018

   Il progettista




