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A IMPIANTO DI ADDUZIONE RETE IDRICA

A.1. Premessa

Come è  noto  i  documenti  (elaborati  grafici,  relazioni  illustrative/tecniche,  computi  metrici
estimativi,  ecc)  costituenti  il  presente  progetto  definitivo  vengono  consegnati  (alla
Committenza,  al  progettista  urbanistico,  ecc)  a  scopo  illustrativo,  gli  stessi  documenti
necessitano di essere sottoposti nella loro completezza agli enti preposti al fine di ricevere le
dovute e necessarie considerazioni,  modifiche, integrazioni,  eventuali aggiunte di opere e
quant'altro ritenuto dagli stessi enti autorizzativi necessario al fine di autorizzare l'opera in
oggetto.  Solo  a  seguito  del  recepimento  di  quanto  disposto  dagli  enti  autorizzativi  sarà
redatto il successivo progetto definitivo finale. 

L’intervento consiste nella progettazione della rete di distribuzione di acqua per scopi idrico-
sanitari.

A tele fine è stato previsto N. 2 sistem di distribuzione ad anello interni alla lottizzazione di
diametro De180 collegato ciascuno con n.2 allacci   alla  rete di  tubazioni  esistenti,  come
riportato nelle tavole di progetto.

Al fine di eseguire un idoneo dimensionamento delle tubazioni, si è proceduto determinando
la contemporaneità massima delle adduzioni idriche secondo quando previsto dalla Norma
UNI 9182, considerando la realizzazione della lottizzazione : 

anello nord: 48 unità abitative composte da n.2 bagni completi cadauno + cucina (lavello e
lavastoviglie) + lavatrice.

anello sud: . 33 unità abitative composte da n.2 bagni completi cadauno + cucina (lavello e
lavastoviglie) + lavatrice.

A.2. Modalità di posa delle tubazioni

Letto di posa
Le  tubazioni  posate  sul  fondo  della  trincea  devono  trovare  per  tutta  la  loro  lunghezza
appoggio continuo. Per questo motivo, il  fondo dello scavo deve essere piano per evitare
eventuali sollecitazioni alla condotta. In presenza di terreni pietrosi o comunque non adatti
all’appoggio ed alla salvaguardia dell’integrità della condotta, il fondo deve essere livellato
con sabbia o altri materiali aventi le stesse caratteristiche granulometriche. In tutti i casi le
condotte  realizzate  in  PE100  devono  essere  posate  sempre  su  un  letto  di  sabbia  con
spessore maggiore di 10 cm e protette su tutta la circonferenza con materiale assimilabile
ben  compattato  (fino  a  2/3  dell’altezza  del  tubo  è  necessaria  una  cura  particolare  nel
compattamento  che  deve  essere  eseguito  manualmente  per  evitare  lo  spostamento  del
tubo). 

Riempimento
Completata la posa dei tubi nello scavo e compattato lo strato di sabbia fino a 10 cm sopra la
direttrice superiore, si prosegue con l’introduzione di materiali di riempimento selezionati e
costipando  con  mezzi  meccanici  strati  di  circa  150  mm  per  volta  fino  al  riempimento
completo dello  scavo secondo la classe di compattazione richiesta in base alle esigenze
progettuali. 
È consigliata la posa di adeguati nastri di segnalazione sopra la condotta per agevolarne
l’ubicazione nel caso di eventuali successivi interventi di manutenzione. 
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A.3. Portata acque usate singoli apparecchi

Di seguito riportiamo le tabelle estrapolate dalla Norma UNI 9182 con indicate le unità di
carico  per  ogni  apparecchio  e  la  contemporaneità  considerando  le  combinazioni  di
apparecchi.

A.4. Determinazione della portata massima contemporanea

Di seguito riportiamo la tabella D.4.1.1 estrapolato dalla Norma UNI 9182 con indicata la
conversione da Unità di Carico a l/s.
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A.5. Calcolo portata massima di progetto in l/s in funzione delle Unità di Carico e
dimensionamento collettore

Qtot  è  la  portata  di  progetto  di  un  impianto  idrico,  o  parte  di  tale  impianto,  al  quale  si
raccordano gli apparecchi sanitari.

Rete nord
Pertanto,  considerando  la  presenza  di  n.48  bagni  completi  con  lavatrice  e  n.108  bagni
completi compresi di cucina, il Qtot risulta pari a:

Bagno completo n. 1 � 6 * 48 = 288 U.C.
Bagno completo n. 2 �  6 * 48 = 288 U.C.
Lavello  � 2 * 48 = 96 U.C.
Lavastoviglie � 2 * 48  = 96 U.C.
Lavabiancheria  � 2 * 48  = 96 U.C.

Q tot = 864 U.C.

Ricavato dalla tabella D.4.1.1.: 864 U.C. � 12,90 l/s

Collettore PEAD PE100 PN16 conforme alla norma UNI EN 12201 – diametro:
 De 180 – Di 147,2mm;

r (perdite di carico continue) con 12,90 l/s < circa di  7,21 mm c.a./m

Rete sud
Pertanto,  considerando  la  presenza  di  n.33  bagni  completi  con  lavatrice  e  n.108  bagni
completi compresi di cucina, il Qtot risulta pari a:

Bagno completo n. 1 � 6 * 33 = 198 U.C.
Bagno completo n. 2 � 6 * 33  = 198U.C.
Lavello  � 2 * 33 = 66U.C.
Lavastoviglie � 2 * 33  = 66 U.C.
Lavabiancheria  � 2 * 33  = 66 U.C.

Q tot = 594 U.C.

Ricavato dalla tabella D.4.1.1.: 594 U.C. � 10,00 l/s
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Collettore PEAD PE100 PN16 conforme alla norma UNI EN 12201 – diametro:
 De 180 – Di 147,2mm;

r (perdite di carico continue) con 10,00 l/s =  3,87 mm c.a./m

La rete in progetto andrà ad allacciarsi al collettore esistente con una tubazione di diametro
De 180.

A.6. Tubazioni in polietilene

I tubi in polietilene sono ad alta densità (PEAD) PE100 PN16, dovranno essere a norma UNI
EN  12201:2012, dovranno  essere  utilizzati  nelle  linee  interrate  all’esterno  dell’edificio,  i
raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene, le giunzioni devono essere
realizzate mediante saldatura di testa per fusione nel rispetto della norma UNI 10521 o della
legislazione vigente.
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B ALLEGATI

1. Tav. ID300 – Planimetria e particolari impianto idrico;
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