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1. PREMESSA 

 

La presente relazione relativa agli impianti tecnologici idro- sanitari è riferita all'intervento di Adeguamento 

funzionale ed ampliamento degli impianti sportivi annessi alla Scuola Media di Premariacco, Comune di 

PREMARIACCO, Provincia UDINE, Sito in Via Fiore dei Liberi. 

 

 

2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, Regolamento di attuazione dell'art. 4 c. 1 

lett. a) e b) del D.Lgs. 192/2005, Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale " n. 132 del 10 giugno 2009 - Serie 

generale 

 

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico 

nell'edilizia integrato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, 

relativa al rendimento energetico in edilizia”. 

 

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". (GU n.13 del 

16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6) 

 

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 

di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 

 

 (elenco non esaustivo) 



 

3. IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 

 
Produzione di Acqua Calda Sanitaria 

La produzione di acqua calda sanitaria destinata ad alimentare i lavelli dei nuovi servizi igienici per disabili, 

avviene in modo autonomo, con produzione istantanea attraverso n.2 scaldacqua elettrici murali ad 

accumulo, con capacità pari a 10 litri cadauno, che verranno installati a vista in parete al di sopra del 

lavello. 

 

La potenza elettrica nominale della resistenza del singolo scaldacqua per la produzione di ACS (acqua 

calda sanitaria) è pari a 1200 W, con tempo di riscaldamento di 30 minuti (∆T= 45K). Lo scaldacqua sarà 

dotato di termostato elettronico per la regolazione della temperatura. Il fabbisogno giornaliero previsto per 

l’utilizzo dei due lavelli all’interno dei servizi igenizi è stimato in 120 lt/gg. 

 

 

 
 

(schema tipo – collegamento idrico) 

 

 

Distribuzione Interna ACS - AF 

Le tubazioni di distribuzione della rete idrico/sanitaria per ACS e AF, saranno installate sottotraccia a 

pavimento e a parete, la distribuzione all’interno degli ambienti avviene tramite tubazioni in materiale 

plastico (PEX), polietilene reticolato multistrato, preisolate, in derivazione dal collettore dell’acqua fredda. 

 

La tubazione è costituita da uno strato interno in polietilene reticolato, strato di connessione che unisce il 

tubo interno al tubo in alluminio, tubo in alluminio con spessore di 0,4 mm, strato di connessione e tubo 

esterno in polietilene reticolato, strato di isolamento termico di spessore 6 mm. 

 

 
(collettore di distribuzione idricosanitario in cassetta di contenemento) 



 

 
 

(schema tipo - collettori distribuzione idrico sanitaria) 

 

 

Adduzione Idrica 

L’adduzione idrica verrà ricavata con intercettazione della tubazione esistente interrata in acciaio (che 

alimenta l’edificio della palestra). Si provvederà a posizionare un nuovo tratto di tubazione principale in 

Polietilene ad alta densità, intercettata all’interno di due nuovi pozzetti completi di valvole a sfera di 

intercettazione e rubinetti di scarico. Dal pozzetto di intercettazione interno verrà derivata la tubazione di 

alimentazione delle rete di distribuzione interna (fino al collettore AF), realizzata sottotraccia. 

La rete di distribuzione agli apparecchi e l’alimentazione idrica principale è dimensionata in funzione delle 

portate nominali per le singole apparecchiature. 

 

 



 
 
Tabella spessore minimo dell’isolamento termico su tubazioni trasportanti fluidi caldi. 
Tabella 1 - Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere 
coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabelle in funzione del diametro della tubazione 
espresso in mm e della conduttività termica del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C. 

 
Conduttanza 
termica utile 
isolamento 
(W/m °C) 

Diametro esterno della tubazione (mm) 

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100 

0,030 13 19 26 33 37 40 
0,032 14 21 29 36 40 44 
0,034 15 23 31 39 44 48 
0,036 17 25 34 43 47 52 
0,038 18 28 37 46 51 56 
0,040 20 30 40 50 55 60 
0,042 22 32 43 54 59 64 
0,044 24 35 46 58 63 69 
0,046 26 38 50 62 68 74 
0,048 28 41 54 66 72 79 
0,050 30 44 58 71 77 84 
 
Per i valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello spessore del materiale 
isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa. 
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, verso l’interno del 
fabbricato ed i relativi spessori minimi dell’isolamento che risultano dalla tabella di cui sopra, vanno moltiplicati per 0,5. 
Per tubazioni correnti entro strutture né all’esterno né su locali non riscaldati gli spessori riportati nella tabella sopraccitata vanno 
moltiplicati per 0,3. 
Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività 
termica del sistema, le modalità di installazione ed i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI. 



 

4. LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE 

 

 
La rete di smaltimento delle acque reflue sarà costituita da: 
- linea acque nere (provenienti dai WC); 
- linea acque saponate (provenienti dai lavabi); 
- linea acqua meteoriche (provenienti dai pluviali) 

 
La rete di scarico, sarà realizzata con Tubazioni in polietilene alta densità in PE, (massa volumica ≥ 950 
Kg/m3) destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione realizzate all’interno dei fabbricati, 
prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, con raccordi a saldare, installate sotto traccia a pavimento 
con una pendenza minima ≥ 1,0 %. Gli apparecchi sanitari collegati disporranno tutti di sifone, collocato 
immediatamente presso l’uscita di scarico, ogni sifone sarà provvisto di tappo di ispezione. 
 
 

 
(schema tipo - colonna di scarico con sistema di ventilazione primaria) 

 
 
La ventilazione delle colonne di scarico, verrà realizzata con "ventilazione primaria", prolungando le 
colonne di scarico oltre la copertura dell'edificio. 
 
Le colonne di scarico (suddivise per acque saponate e acque nere) verranno collegate entro pozzetti 
sifonati dedicati e posti nell'area esterna dell'edifico, le acque di scarico verranno quindi convogliate ad 
un nuovo pozzetto di raccordo ed ispezione collegato con alla tubazione della fognatura esistente. 
 



 
Nei tratti esterni all'edificio, la rete di tubazioni di scarico, verrà realizzata interrata, con tubazioni in PVC 
conformi alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, 
con giunzioni a bicchiere con anello in gomma. 
La tubazione di scarico  interrate verranno posate in apposito scavo, ad una profondità non inferiore ad 
1,00 metro, e verrà coperta per uno spessore di almeno 30,00 cm di sabbia fine a protezione della 
tubazione. I pozzetti di raccordo ed ispezione saranno di tipo prefabbricato in c.a.v. con dimensioni 
interne adeguate a contenere eventuali pezzi speciali / raccordi / ispezioni delle tubazioni. 
 

 
(sezione tipo di scavo) 

 
 
Le reti di scarico ed i collettori sono dimensionati in funzione delle portate nominali di scarico dei singoli 
apparecchi ed in considerazione della altezza di riempimento massima prevista per i vari diametri e tipi di 
tubazione. 
 
 

 

 
 



 

 

 
collettori di scarico interni collettori di scarico esterni 

 
 


