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DESCRIZIONE GENERALE  
 
Il lavoro oggetto della presente relazione prevede la realizzazione da parte della 

famiglia Margesin di un nuovo complesso alberghiero “Alpiana”, un'area sita in Loc. 

Le Sorte nel Comune di Torri del Benaco (VR).  

L’area in esame si trova in corrispondenza del medio versante occidentale del Lago 

di Garda, alla quota di circa 300 m slm. 

 

Il progetto delle opere prevede i seguenti dati urbanistici utili:  

-  aria totale del lotto: 10.932 m² 

 

Il nuovo insediamento ha influenza diretta sia sulla rete acquedottistica che sulle reti 

fognarie comunali ed intercomunali. 

Gli impianti sanitari 
 
Il lotto viene rifornito di acqua fredda proveniente dalla rete di acqua potabile 

pubblica. Le opere esterne al nuovo insediamento necessarie per eseguire gli 

allacciamenti all’acquedotto civico ed alla pubblica fognatura saranno realizzate da 

AGS in qualità di Ente gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 

L’impianto sanitario e la centrale di riscaldamento 

Nella centrale tecnica al livello - 1 sono previsti l’approvvigionamento dell’impianto 

idrico antincendio, la stazione di riduzione della pressione, il filtraggio e le tubazioni 

necessarie per l’approvvigionamento idrico dell’edificio. 

Per la rete dell’acquedotto civico è opportuno realizzare maglie che consentano una 

migliore distribuzione delle portate nei diversi tratti. Le tubazioni devono essere 

posate su un letto e ricoperte con uno strato di sabbia di spessore non inferiore a 

10cm, nastro segnalatore, e devono essere complete di giunti di connessione alle 

tubazioni esistenti, saracinesche di sezionamento agli incroci, blocchi di ancoraggio o 

giunti antisfilamento nei punti di curvatura o derivazione, idranti antincendio. Prima 

della messa in esercizio dovranno essere collaudate e disinfettate. 
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Le reti fognarie dovranno essere realizzate con idonee pendenze, pozzetti di 

ispezione di adeguate dimensioni da realizzare ogni 30/40 m di linea, in testa, sulle 

intersezioni e sui cambi di direzione dei diversi tratti. Le utenze dovranno essere 

dotate di sifoni ispezionabili. È preferibile evitare l’installazione di sollevamenti, 

privilegiando la costruzione di reti a gravità. 

 

Fabbisogno massimo 

Per determinare il massimo fabbisogno idropotabile del nuovo insediamento (cioè la 

portata di punta estiva oraria), considerato il limitato numero di utenze da servire, per 

la rete di acquedotto si utilizza il metodo di contemporaneità, in quanto le punte 

orarie di erogazione possono incidere notevolmente sul dimensionamento locale 

della rete e sul suo effettivo funzionamento. Il calcolo del fabbisogno è conforme alla 

norma DIN 1986 e si è verificato che corrisponde alle curve empiriche verificate nella 

gestione reale delle reti degli acquedotti. 

 

La portata di punta oraria richiesta per l’intera struttura è: ~ 20,75 m³/h  ~ 5,76 l/s 

 

La portata calcolata è comprensiva dell’approvvigionamento zona albergo e della 

zona benessere/piscine. 

Il calcolo dettagliato viene allegato alla presente relazione. 

 

Dalla portata di punta si calcola da norma DVGW W410 la portata media annua che 

risulta pari a: ~ 3,99 m³/h  ~ 1,11 l/s 

 

La AGS garantisce una portata di acqua potabile pari a: 0,5 l/s 

 

Data la portata d'acqua di circa 0,5 l/s fornita dall'AGS, è necessaria la realizzazione 

di un serbatoio d'acqua potabile di circa 55 m³, che può sopperire alla richiesta 

giornaliera e di picco di acqua potabile della struttura. Questa vasca verrà riempita 

durante la notte o durante i periodi senza picchi di carico. 
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Serbatoio di acqua potabile 

Per sopperire al fabbisogno della portata massima durante le punte di carico è 

prevista la realizzazione di un serbatoio per l’acqua potabile della capacità di  

ca. 55 mc con autoclave che garantisce la pressione e portata richieste.  

 

La fornitura di acqua calda e fredda 

Il rifornimento di acqua fredda (anche quella necessaria alla successiva produzione 

di acqua calda) viene garantito dalla rete di acqua potabile. Alla preparazione 

dell’acqua calda provvede l’accumulo centrale che viene alimentato dal generatore di 

calore. Il riscaldamento dell’acqua viene effettuato mediante un cosiddetto sistema 

istantaneo ad acqua fresca. Tale sistema opera secondo il principio di produzione 

istantanea nel quale scambiatori di calore a piastre in cui passa l’acqua di 

riscaldamento riscaldano l’acqua potabile. In questo modo si produce acqua calda al 

bisogno, rinunciando all’accumulo dell’acqua riscaldata ed impedendo così la 

formazione di batteri (legionella, etc.) all’interno di volumi stagnanti. 

 

La rete di distribuzione agli impianti sanitari 

Per evitare la formazione di tratti con acqua stagnante, le tubazioni di acqua calda e 

fredda nelle varie utenze idriche sono “passanti“, in modo che ogni qualvolta vi sia 

richiesta l’acqua percorra anche le utenze momentaneamente non utilizzate.  

Le tubazioni dell’acqua calda sono allacciate alle tubazioni di ricircolo. Queste sono 

dotate di una valvola di taratura termica per ogni zona. Ciò permette un flusso 

regolare nei singoli tratti. 

Le tubazioni sanitarie nella centrale tecnica e nei tratti di rete di distribuzione a vista 

vengono realizzate in acciaio inossidabile. Le tubazioni di collegamento sotto 

intonaco sono in polietilene PEXa. 

 

L’impianto idrico antincendio 

L’allacciamento dell’impianto idrico antincendio alla rete idrica è previsto nel locale 

tecnico prima della stazione di riduzione della pressione. Nell’edificio alberghiero 

vengono installati idranti. 

La rete idrante è classificata come "D.M. 09.04.1994 - Ordinaria" e presenta un livello 

di pericolosità di tipo I ed è utilizzata per la protezione interna.   
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Questa classificazione prevede 3 elementi operativi la cui portata minima è per la 

protezione interna di 120 l/min ciascuna, con una pressione residua di 

funzionamento per la protezione interna di 200 kPa al bocchello dei singoli idranti.  

 

La portata per l’impianto idrico antincendio richiesta è: 360 l/min  6,0 l/s 

 

Questa portata non deve essere aggiunta all’fabbisogno massimo. 

 

Serbatoio di acqua antincendio 

Tendo conto della portata necessaria per l’impianto idrico antincendio (vedi paragrafo 

seguente) si ha: 

La portata di punta oraria richiesta per l’intero edificio è: 21,6 m³/h  6,0 l/s 

 
Per assicurare la durata dell'alimentazione per almeno 60 minuti è prevista la 

realizzazione di un serbatoio della capacità di 22 m3 con autoclave che garantisce la 

pressione e portata richieste.  

 

L’impianto idrico irrigazione 

L’approvvigionamento dell’acqua necessaria all’irrigazione, come riportato nella 

relazione tecnica del Dott. Geol. Annapaola Gradizzi, prevede la realizzazione di n. 2 

vasche da 100 mc e 65 mc per la raccolta delle acque meteoriche che vengono 

utilizzate per l’irrigazione. 

 
Prescrizioni date dal parere favorevole del 02.09.2021 prot. 006295/21 

- La riqualificazione della linea acquedottontistica in Loc. Le Sorte avanzata dal 

proponente dovrà essere realizzata con tubazioni in PEAD ad alta densità 

PE100 RC PLUS multistrato De almeno pari a 160 mm di classe MRS 10 (PE 

100) e con pressione nominale non inferiore a PN16, ad elevata resistenza 

alla fessurazione, avente lo strato esterno colorato blu pari al 10% dello 

spessore del tubo, conforme alle norme EN 12201 ed UNI EN 1555-2, in 

accordo con la linea DVGW GW323 e alla specificata tecnica PAS 1075 del 

2009 (Tipo 2). 
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- Il pozzetto per l’alloggiamento del contatore dovrà essere posato al limite della 

proprietà privata in posizione da concordare con i tecnici di AGS Spa, di modo 

da poter consentire in ogni momento l’agevole lettura dello stesso; 

- Al termine dei lavori e prima della messa in esercizio delle reti con successiva 

“presa in carico” delle stesse da parte di AGS Spa, dovranno essere eseguite, 

a carico del proponente, tutte le prove di collaudo da stabilirsi con i tecnici di 

AGS Spa. Tutte le prove dovranno essere condotte con la presenza del 

personale tecnico AGS e concordate con congruo anticipo. L’esecuzione delle 

prove di collaudo senza darne preventivo avviso ai tecnici di AGS Spa 

comporterà l’automatica nullità degli stessi ai fini della verifica di idoneità delle 

stesse alla successiva messa in esercizio e presa in carico da parte di AGS 

Spa; 

- Al termine dei lavori il proponente dovrà fornire tutte le schede tecniche dei 

principali materiali utilizzati nell’esecuzione delle reti idriche/fognarie e gli 

elaborati AS-BUILT dell’intervento realizzato. Tale documentazione deve 

essere redatta in conformità alle “Linee guida per la restituzione degli as built 

– Capitolato per restituzione reti as built” pubblicate sul sito internet aziendale 

all’indirizzo: https://www.ags.vr.it/ e alle eventuali disposizioni impartite dai 

tecnici di AGS Spa; 

- Restano intese tutte le altre prescrizioni date all’interno del parere favorevole 

sopra citato. 

 

 

 

Allegati 
 

- Calcolo sanitario 

- Schema idrico 

 



diametro v elocità tipo tubo diametro tubo
acqua fredda piano totale contemporanità

l /s l/s l/min m3/h m3/s mm m/s
rubinetto lavabo (WT) 0,07 0,07 4 0,24 0,00007 11,6 0,63 RAUHIS RAUHIS_16x2,2
bidet (BI) 0,07 0,07 4 0,24 0,00007 11,6 0,63 RAUHIS RAUHIS_16x2,2
WC 0,13 0,13 8 0,48 0,00013 11,6 1,25 RAUHIS RAUHIS_16x2,2
doccia (DU) 0,15 0,15 9 0,54 0,00015 14,4 0,92 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
vasca (BW) 0,20 0,19 11 0,69 0,00019 14,4 1,17 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
vuotatoio (AGB) 0,12 0,12 7 0,44 0,00012 11,6 1,16 RAUHIS RAUHIS_16x2,2
lavatrice 0,25 0,23 14 0,81 0,00023 14,4 1,38 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
orinatoio 0,25 0,23 14 0,81 0,00023 14,4 1,38 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
cucina (KÜ) 0,22 0,21 12 0,74 0,00021 11,6 1,94 RAUHIS RAUHIS_16x2,2

blocco 1: ST-camera 
(3xWT+1xWC+1xBI+1xDU+1xBW
) totale 22

Liv ello +2  
Liv ello +1 

Liv ello +00 16,72 2,28 137 8,22 0,00228 18,0 8,97 RAUHIS RAUHIS_25x3,5

blocco 1: Suite-camera 
(4xWT+2xWC+1xBI+2xDU+1xBW
) totale 10

Liv ello +2  
Liv ello +1 

Liv ello +00 11,10 1,87 112 6,75 0,00187 14,4 11,51 RAUHIS RAUHIS_20x2,8

blocco 3: M-camera 
(1xWT+1xWC+1xBI+1xDU) totale 
22

Liv ello +1 
Liv ello +00

9,24 1,71 103 6,17 0,00171 18,0 6,74 RAUHIS RAUHIS_25x3,5
blocco 2-Mitte: M 
(6xKÜ+14xWT+13xWC+5xUR+1x
BI+6xDU+3xWM) 

Liv ello +2  
Liv ello +1 

Liv ello +00 
Liv ello -01 6,36 1,43 86 5,14 0,00143 23,2 3,38 RAUHIS RAUHIS_32x4,4

SPA: 
(6xWT+2xWC+8xDU+5xWM)+5 
AGB

 Liv ello -01
3,73 1,09 66 3,94 0,00109 23,2 2,59 RAUHIS RAUHIS_32x4,4

TOTALE blocco 1 27,82 2,91 174 10,46 0,00291 39,0 2,43 INOX INOX_42x1,5
TOTALE blocco 2 6,36 1,43 86 5,14 0,00143 25,6 2,77 INOX INOX_28x1,2
TOTALE blocco 3 9,24 1,71 103 6,17 0,00171 32,0 2,13 INOX INOX_35x1,5
TOTALE SPA 3,73 1,09 66 3,94 0,00109 25,6 2,12 INOX INOX_28x1,2

TOTALE ACQUA FREDDA 47,15 3,72 223 13,40 0,00372 51,0 1,82 INOX INOX_54x1,5

diametro v elocità tipo tubo diametro tubo
acqua calda totale contemporanità

l /s l/s l/min m3/h m3/s mm m/s
rubinetto lavabo (WT) 0,07 0,07 4 0,24 0,00007 11,6 0,63 RAUHIS RAUHIS_16x2,2
bidet (BI) 0,07 0,07 4 0,24 0,00007 11,6 0,63 RAUHIS RAUHIS_16x2,2

Calcolo sanitario

flusso massimo

flusso massimo



doccia (DU) 0,15 0,15 9 0,54 0,00015 14,4 0,92 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
vasca (BW) 0,20 0,19 11 0,69 0,00019 14,4 1,17 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
vuotatoio (AGB) 0,12 0,12 7 0,44 0,00012 11,6 1,16 RAUHIS RAUHIS_16x2,2
cucina (KÜ) 0,22 0,21 12 0,74 0,00021 11,6 1,94 RAUHIS RAUHIS_16x2,2

blocco 1: ST-camera 
(3xWT+1xBI+1xDU+1xBW) totale 
22

Liv ello +2  
Liv ello +1 

Liv ello +00 13,86 2,09 125 7,51 0,00209 18,0 8,20 RAUHIS RAUHIS_25x3,5

blocco 1: Suite-camera 
(4xWT+1xBI+2xDU+1xBW) totale 
10

Liv ello +2  
Liv ello +1 

Liv ello +00 8,50 1,65 99 5,93 0,00165 14,4 10,11 RAUHIS RAUHIS_20x2,8
blocco 3: M-camera 
(1xWT+1xBI+1xDU) totale 22

Liv ello +1 
Liv ello +00 6,38 1,43 86 5,15 0,00143 18,0 5,62 RAUHIS RAUHIS_25x3,5

blocco 2-centro: M 
(6xKÜ+14xWT+1xBI+6xDU) 

Liv ello +2  
Liv ello +1 

Liv ello +00 
Liv ello -01 3,27 1,02 61 3,68 0,00102 23,2 2,42 RAUHIS RAUHIS_32x4,4

SPA: (6xWT+8xDU)+5 AGB  Liv ello -01 2,22 0,84 50 3,01 0,00084 23,2 1,98 RAUHIS RAUHIS_32x4,4

TOTALE blocco 1 22,36 2,62 157 9,44 0,00262 39,0 2,19 INOX INOX_42x1,5
TOTALE blocco 2 3,27 1,02 61 3,68 0,00102 25,6 1,99 INOX INOX_28x1,2
TOTALE blocco 3 6,38 1,43 86 5,15 0,00143 32,0 1,78 INOX INOX_35x1,5
TOTALE SPA 2,22 0,84 50 3,01 0,00084 25,6 1,63 INOX INOX_28x1,2

GESAMT WW 34,23 3,20 192 11,53 0,00320 51,0 1,57 INOX INOX_54x1,5

GESAMT KW+WW 81,38 4,80 288 17,27 0,00480 51,0 2,35 INOX INOX_54x1,5
GESAMT KW+WW 81,38 4,80 288 17,27 0,00480 51,4 2,31 PE_PN16 PE_PN16_63x5,8

TOTALE AF + AC 81,38 5,65 339 20,35 0,00565 72,1 1,38 INOX INOX_76,1x2
con piscina 346 20,75 0,00576 72,1 1,41 INOX INOX_76,1x2
+0,40 m3/h

67 3,99 0,00111Calcolo da norma DVGW W410 portata media annua acqua 

CONTEMPORANITÁ PER ALBERGHI



Tipo di piscina m³/h l/s
piscina interna ed esterna 0,167 0,046
piscina sportiva 0,109 0,030
Piscina delle suite (2 x 2) 0,048 0,013
Piscina ornamentali 0,058 0,016

RISULTATO:

Portata acqua piscina 0,38 0,11

m3/h l/s m3/d
TOTALE AF + AC max 20,75 5,76
TOTALE AF + AC media 3,99 1,11 95,77
AGS 1,80 0,50 43,20
VASCA NECESSARIA 52,57

55 m3

Calcolo serbatoio acqua potabile

Calcolo portata acqua - piscina
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