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RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

1.0 Generalità 

 

Gli impianti di scarico asserviti al Complesso Edilizio Scolastico sono progettati e calcolati al 

fine di rispondere ad una serie di requisiti che nascono da esigenze di osservanza delle 

norme di igiene e da esigenze del funzionamento dell’impianto.  

 

Tali requisiti possono essere così riassunti: 

 Evacuare rapidamente le acque di scarico, senza che diano luogo a depositi di 

materie putrescibili; 

 Essere a tenuta di acqua, gas, e aria al fine di impedire il passaggio dalle 

tubazioni agli ambienti abitati non solo del materiale di scarico ma anche di 

odori e microbi; 

 Mantenere durante il funzionamento, le condizioni di pressione e di progetto; 

 Definire i tracciati  ed i collegamenti in modo tale da ridurre al minimo la 

rumorosità dovuto al passaggio dell’acqua nelle tubazioni; 

 Durare nel tempo; 

 Manutenzione ridotta 

 

Nel Complesso Edilizio sono presenti cinque zone di Servizio, e precisamente: 
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A) Piano Terra : 

Zona Servizi Igienici formata da Nr. 03 Gruppi di Servizi Igienici costituiti da : 

a) Nr. 01 Bagno Studenti  per Portatore di HP  

     Bagno HP formati ciascuno da: 

 Nr. 01 Lavabi e Nr. 01 Vasi a sedere; 

b) Nr. 01 Bagno Studenti Ragazze formati ciascuno da:  

Bagno formato ciascuno da: 

 Nr. 02 Lavabi e Nr. 03 Vaso a sedere; 

c) Nr. 01 Bagno Studenti Ragazzi formati ciascuno da:  

Bagno formato ciascuno da: 

 Nr. 02 Lavabi, Nr. 02 Vasi a sedere, Nr. 02 Orinatoi  

d) Nr. 01 Bagno Professori formati ciascuno da  

     Bagno HP formati ciascuno da: 

 Nr. 02 Lavabi e Nr. 02 Vasi a sedere; 

e) Nr. 01 Cucina così formata:  

     Nr. 04 Lavelli, Nr. 01 Lavapiatti e Nr. 02 Cuocipasta; 

     Nr. 01 Bagni ciascuno composto da Nr. 01 Lavabo e Nr. 01 Vaso e Nr. 01 Doccia. 

B) Piano Primo: 

Zona Servizi Igienici formata da Nr. 01 Gruppi di Servizi Igienici costituiti da : 

a) Nr. 01 Bagno Studenti  per Portatore di HP  

     Bagno HP formati ciascuno da: 

 Nr. 01 Lavabi e Nr. 01 Vasi a sedere; 

b) Nr. 01 Bagno Studenti Ragazze formati ciascuno da:  

Bagno formato ciascuno da: 

 Nr. 02 Lavabi e Nr. 03 Vaso a sedere; 

c) Nr. 01 Bagno Studenti Ragazzi formati ciascuno da:  

Bagno formato ciascuno da: 

 Nr. 02 Lavabi, Nr. 02 Vasi a sedere, Nr. 02 Orinatoi  
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2.0 Scarichi Verticali delle Acque di rifiuto 

 

Le colonne di scarico delle acque usate dell’edificio sono previste in PVC secondo Norme 

UNI 7613 e UNI 302 . 

 

Tale scelta deriva dalle caratteristiche eccellenti di elasticità e resistenza del materiale, 

che  può essere immorsato nei getti di calcestruzzo senza particolari accorgimenti ed 

ammollisce ad oltre 150°C, per cui è particolarmente idoneo a ricevere anche acque 

bollenti.  

 

Il diametro previsto per le colonne dei bagni ove sia presente un WC non sarà inferiore a 

DN110 tenuto conto che di norma i sifoni del WC sono di circa 80 mm di luce libera.  

 

Le tubazioni sono previste monolitiche, unite di testa per polifusione tra loro ed ai pezzi 

speciali.  

 

Ad ogni piano dell’edificio è previsto un giunto di dilatazione posto immediatamente al 

disopra il solaio del piano.  

 

E’ prevista ventilazione secondaria del diametro non inferiore a DN 63. 

 

Le braghe, curve e raccordi sono previsti in pezzi speciali e non per saldatura a spicchi. 

 

I raccordi alla fognatura orizzontale saranno eseguiti con due curve a 45° spaziate (vedi 

figura 1) ed imboccati con raccordo nel senso del flusso nel collettore orizzontale (vedi 

figura 2). 
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In sommità le colonne saranno libere o meglio dotate di torrino di aerazione (vedi figura 3). 
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Alla base delle colonne di scarico, vengono ubicati dei pozzetti sifonati ed ispezionabili 

collegati ad una tubazione di maggior diametro e con una pendenza non inferiore all’1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE  
 

                              
PAG.  6 

 

3.0 Fognatura orizzontale 

 

La fognatura orizzontale è prevista in tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo 

corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in 

opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1° successivi aggiornamenti (tipo B), e 

munite di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli 

standards Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro.  

 

Si è adottato il diametro minimo DN 125. 

 

Ad ogni variazione dell’asse della canalizzazione sia planimetrica che altimetrica si è posto 

un pozzetto di ispezione.  

 

I raccordi sono stati ottenuti all’interno di questi. 

 

Per la posa nel terreno dei tubi di scarico sarà realizzato un apposito scavo con pendenza 

uguale a quella prevista per i tubi e con fondo piano, privo di irregolarità con le seguenti 

caratteristiche: 

 larghezza dello scavo: – 40 cm più il diametro del tubo 

 profondità dello scavo: – 80 cm  

 

Eseguito lo scavo, si provvederà a (vedi figura 4): 

 realizzare il letto di posa, con circa 10 cm di ghiaia pressata possibilmente con mezzo 

meccanico; 

 porre in opera i tubi, controllando la pendenza ed evitando possibili ondulazioni; 

 realizzare lo strato di riempimento, a strati di 10 cm di materiale per volta, fino alla 

copertura dei tubi (il materiale deve essere pressato con pestelli manuali); 
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 realizzare lo strato protettivo, con circa 30 cm di materiale privo di sassi e pietre per 

evitare danni ai tubi (il materiale deve essere pressato con pestelli manuali); 

 riempire lo scavo, con materiale di riporto privo di pietre e grossi sassi  proveniente da 

scavo posto sull’orlo (il materiale può essere pressato con mezzi meccanici quando 

l'altezza, rispetto all'asse superiore del tubo, supera i 40÷50 cm).   
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4.0 Dimensionamento e Progettazione delle Reti di Scarico 

 

Per il dimensionamento condotte di scarico in tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo 

corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate si utilizza quanto riportato 

nelle normative UNI 9183 che utilizzano il parametro  Unità di Scarico US . 

 

I calcoli di dimensionamento tengono conto dell’Unita di Scarico US corrispondente allo 

scarico di 28 litri di liquame al minuto.  

 

La successiva tabella riporta i valori di Unità di Scarico dei più comuni apparecchi:  

 

 

Apparecchi Sanitari Unità di Scarico US 

WC con flussometro 8 

WC con cassetta 4 

Orinatoio 2 

Lavabo 2 

Apparecchiatura 2 

Piletta a pavimento 1 

 

 

Nel dimensionamento di una colonna di scarico si è tenuto conto di : 

 N° totale delle US di tutti gli apparecchi servita dalla colonna; 

 N° di Unità di Scarico degli apparecchi di ogni piano serviti dalla colonna; 

 Altezza della colonna. 
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Il primo fattore è il dato principale per il dimensionamento della colonna e si ottiene 

sommando le US che scaricano nella colonna. 

 

Il valore di US così ottenuto corrisponde alla portata totale di scarico alla base della 

colonna ed è il valore in funzione del quale si è dimensionata l’intera colonna di scarico. 

 

Il dimensionamento dei collettori di scarico è stato eseguito in funzione della portata di 

acqua delle colonne ad essi collegate.  

 

Inoltre, si è fatto in modo che la pendenza dei collettori, dall’inizio sino al luogo di recapito 

sia tale da mantenere la velocità dell’acqua superiore alla velocità minima riportata dalla 

Norma UNI che è pari a 0.6 mt/s (per evitare depositi) e non superiore a 2,3 mt/s (per 

motivi attriti e rumorosità). 

 

In allegato si riporta il dimensionamento delle tubazioni nella condizione limite di totale 

contemporaneità di servizio . 
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6.0 Particolari Tecnici e Costruttivi 

 
Di seguito vengono riportati alcuni particolari costruttivi degli impianti oggetto della presente 

relazione. 

 

Collegamenti alle colonne 

 

 

Deviazione delle colonne 
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Ispezione collettore 

 

Ispezione a pié di colonna 
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Modalità di ancoraggio delle tubazioni orizzontali e verticali 
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Schematura bagno tipo 

 

 

 

IL PROGETTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: DIMENSIONAMENTO COLONNE DI SCARICO E COLLETTORI ORIZZONTALI FOGNARI 


