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Componenti dell’impianto idrico sanitario
L'impianto idrico
sanitario comprende:
1. l'insieme delle reti, i
componenti, le
apparecchiature che
permettono
l'adduzione e la
distribuzione
dell'acqua calda e
fredda alle varie
utenze di un edificio
(approvvigionamento),
2. nonché i relativi
scarichi, nelle quantità
necessarie a
soddisfare le esigenze
dell'utenza (scarico).
Per la rappresentazione grafica di un impianto idrico sanitario si usano le
simbologie e segni grafici dell'UNI (UNI 0257/5).

1. Impianti di approvvigionamento idrico
L'impianto idrico inizia nel punto di allacciamento alla rete pubblica dell'acqua
potabile e termina nel punto in cui l'acqua viene utilizzata, ovvero
l'apparecchio sanitario, e si compone di:
a. Sistema di approvvigionamento
b. Sistema e rete di distribuzione acqua calda e fredda
c. Sistema di produzione dell’acqua calda
d. Dispositivi di erogazione ed apparecchi sanitari

Il

consumo medio giornaliero di un
individuo
con
abitudini
normali
all'interno di una abitazione è di circa
200 litri, di cui 130 per usi igienici
(lavabo, wc, bidet, doccia, vasca) e 70
per uso domestico (lavello, lavatrice)

a. Sistemi di approvvigionamento
Il sistema più usato è l'allacciamento alla rete pubblica dell'acquedotto.
acquedotto
All'interno della rete, l'acqua è tenuta alla pressione di 5-6bar al fine di
raggiungere i piani più alti dei fabbricati, mentre nelle tubazioni di
distribuzione dell'acqua nei fabbricati la pressione non deve superare i 3bar
per evitare rumore, colpi di ariete e rotture delle tubazioni stesse. A tal fine
si usa un riduttore di pressione che mantiene a valle dell'impianto la
pressione stabilita e viene montato prima del contatore.
Quando invece la pressione non è sufficiente occorre installare sistemi di
sollevamento ausiliari (autoclave).
autoclave

…...

…...
Ogni edificio che si collega alla rete pubblica deve essere dotato di un
contatore - installato a cura dell'ente preposto alla fornitura dell'acqua
potabile - che permette di misurare la quantità di acqua consumata da ogni
utenza (m3). Di solito i contatori vengono installati in corrispondenza
dell'accesso esterno del fabbricato al quale è destinata la fornitura di acqua,
in modo che l’ente può effettuare le lettura periodiche dei consumi senza
dover entrare nelle singole abitazioni. Le dimensioni del vano contatori sono
variabili
prendere contatto con l’ente in fase di progettazione.

…...

…...
Nelle zone non servite dalla rete pubblica, se sono presenti falde acquifere
sotterranee, si procede alla perforazione di pozzi ed al successivo
pompaggio; dove non si hanno acque di falda è possibile usare acqua
piovana opportunamente trattata al fine di renderla potabile.
In questi casi si può realizzare un impianto con autoclave (10) che permette di
avere una scorta e presenta pochi problemi igienici ed un costo contenuto.
Nelle zone ove l'erogazione di acqua avviene in alcune ore della giornata
spesso viene usato un impianto con serbatoio di riserva (9), che permette di
avere delle riserve cui si può attingere nei periodi di interruzione della
fornitura, ma l'acqua ferma nel serbatoio è soggetta a rischio di
contaminazione.
Nel caso di grandi impianti
spesso viene realizzata una
centrale idrica, dove trovano
posto le apparecchiature per la
fornitura di acqua alle varie
utenze (contatori, pompe di
sollevamento, serbatoi di
stoccaggio, autoclave, quadro
elettrico), in genere localizzata
al piano cantinato in posiziona
vicina alla centrale termica per
ridurre la lunghezza delle
tubazioni.

b. Sistemi di distribuzione acqua calda e fredda
La rete di distribuzione è in genere costituita da tubi orizzontali di
distribuzione, colonne montanti verticali (collocate in prossimità dei servizi),
tubi distributori ai piani e ai vari apparecchi, e dagli organi di intercettazione
(valvole)
isolare in caso di necessità una parte del circuito.
Materiale valvolame – ghisa,
acciaio forgiato, bronzo

Schema di distribuzione
acqua da acquedotto
pubblico a condominio

…...

…... Schemi di distribuzione
Schema a ramificazione (a):
(a)
semplice ed economico; in
presenza di sovraccarichi si
può avere disomogeneità di
portata ai tubi distributori;
un guasto in un tubo
orizzontale o in una colonna
esclude l'uso dell'impianto a
valle.
Schema
ad
anello
orizzontale (b):
(b) più costoso;
migliore
omogeneità
di
portata ai tubi distributori;
un guasto non esclude l'uso
del resto dell'impianto.
Schema a gabbia (c):
(c) il più
complesso e costoso, ottima
costanza di portata anche in
presenza di sovraccarichi; si
può intervenire in ogni
punto senza escludere il
resto dell'impianto grazie a
valvole di intercettazione.

…...

…...

Le reti dei tubi distributori
orizzontali al singolo piano
possono essere:
del tipo ramificato (14)
ad anello (15), nel caso in
cui siano richieste una
particolare
costanza
di
portata e la sezionabilità
dell'impianto.

…...

…... Problemi principali nella distribuzione: rumori
Rumori e vibrazioni prodotti dagli impianti di distribuzione sono causa di fastidi per le
persone che abitano gli edifici.
Negli impianti a pressione la causa può essere l'eccessiva velocità dell'acqua, mentre
dove la distribuzione è per caduta il fenomeno in genere non si manifesta.
Il problema si può risolvere riducendo la pressione mediante riduttori, oppure
aumentando la sezione di eventuali strozzature che accrescono la velocità dell'acqua,
oppure è possibile rivestire i tubi con materassini di materiale espanso e piombo.
Per eliminare i colpi d'ariete, che producono sollecitazioni meccaniche sui tubi e
rumore, occorre ridurre la velocità massima del fluido (1,2 m/s per residenze e 1,5 m/s
nel settore industriale) o installare polmoni ammortizzatori alle estremità delle colonne.

La dilatazione termica delle condutture per effetto di fluidi a diversa temperatura può
dare origine a scricchiolii e provocare la rottura delle condutture stesse.
Per evitare il rumore dovuto al getto del fluido sulle pareti del sanitario si possono usare
dei rompigetto all'interno della bocca di erogazione, in modo da dividere la vena fluida
in tanti filetti.
…...

…... Problemi principali nella distribuzione: rotture e disfunzioni
ghiaccio - pressione che può portare alla rottura dei
tubi; isolare le tubature e/o mantenere in circolazione
l'acqua; nel caso di impianti ad uso saltuario è bene
svuotare le tubazioni tramite un rubinetto posto nel
punto più basso dell'impianto;
dove possono essere presenti elevati spostamenti si
possono usare anche tubi flessibili (zona sismica);
eccessiva pressione - usare riduttori di pressione,
evitare i colpi di ariete;
corrosione nelle condotte a contatto con il terreno o in
ambienti umidi - va evitata la posa di tubi in acciaio
zincato non rivestiti con guaine (corrosione
elettrolitica); corrosione od occlusione del tubo dovuta
all’acqua o ai sali in essa disciolti;
dilatazioni termiche se non assorbite mediante giunti di
dilatazione possono causare la rottura della tubazione;
la relazione per calcolare la variazione di lunghezza
dovuta al salto termico è
ΔL = α L Δt;
bolle e sacche d'aria presenti all'interno dell'impianto
di distribuzione possono interrompere il flusso; per
evitare l'inconveniente è sufficiente istallare valvole di
sfiato dell'aria nei dossi.

…...

…... Dimensioni reti
Dimensionamento delle tubazioni avviene in funzione della portata massima di
ogni apparecchio (litri/secondo), utilizzando l’equazione di continuità in
regime stazionario.
In genere i diametri vengono misurati in pollici (1 pollice = 2,54cm).
Le dimensioni più usate sono ½ pollice, 1 pollice, 2 pollici.
Le velocità delle tubazioni di mandata variano tra 0,7 e 2 m/s, ma sarebbe bene
non superare il valore di 1,5 per questioni di rumore.

…...

…... Materiali delle reti
acciaio zincato – resistente alle sollecitazioni indotte dall'acqua in pressione; duraturo;
giunzioni = filettatura, saldatura.
rame - velocità di posa in opera; giunzioni = saldatura, raccordatura.
materie plastiche - velocità di posa; leggere; maneggevoli; superficie liscia quindi minori
perdite di carico; bassa conduttanza quindi minori dispersioni di calore:
polietilene (PE) e polietilene reticolato (PE-R o PEX) - resistenza alla corrosione, non
offrono presa ai depositi calcarei, non sono attaccabili da correnti galvaniche; elevato
coefficiente di dilatazione termica; temono i raggi UV; giunzioni = raccordi meccanici; si
possono scaldare con un generatore di aria calda per fare lievi piegature.
polivinilcloruro (PVC) - caratteristiche simili al polietilene; al variare del colore varia l'uso
(colore grigio lucido per condotte in pressione)
polipropilene (PP) - stesse caratteristiche del polietilene, giunzioni = saldatura,
collegamento anche con tubi in acciaio o rame; non lavorare il tubo con la fiamma;
prodotti in diversi colori (gialli, verdi, blu e rossi) con stesse caratteristiche.

c. Sistemi di produzione dell’acqua calda (acs)
Gli impianti per la produzione di acqua calda possono essere autonomi
(scaldaacqua elettrico, a gas, a pannelli solari, caldaia, ecc.) o centralizzati
(rete di ricircolo), ed in genere utilizzano energia elettrica, combustibili
gassosi (metano, GPL), combustibili liquidi (gasolio), solidi (legna, carbone),
energia solare.
Il fabbisogno di acqua calda di una famiglia è di circa 35-55 l/giorno/persona
alla temperatura di utilizzo di 40°C.
In presenza di acqua particolarmente dura (calcarea) occorre usare
addolcitori a monte della produzione di acs.
Per un dimensionamento di massima si può fare riferimento ai valori
riportati in tabella.

d. Dispositivi di erogazione ed apparecchi sanitari
Gli elementi terminali della rete di distribuzione sono i rubinetti,
rubinetti che
permettono l'efflusso dell'acqua dalle tubazioni agli apparecchi di utilizzo.
Possono essere applicati a muro o sull'apparecchio; molto usati sono i
miscelatori termostatici che permettono di avere una temperatura costante
di erogazione dell'acqua.
Per lo scarico dei wc occorre usare sistemi che permettono di erogare una
grande quantità di acqua (10-15 l) in poco tempo e con forte pressione, per
lo più si usano le cassette a caduta incassate all'interno della muratura per
motivi estetici.

…...

…... Miscelatori con regolatore di portata

Miscelatore
elettronico con
limitatore di portata
(5l/min. e 13 l/min.)
La leva di comando
ha un punto di
arresto intermedio
che limita la
portata
permettendo una
riduzione dei
consumi del 50%.

…... Aeratori e rompigetto

Per fare una doccia
con gli erogatori
tradizionali, è
necessario usare
20 l/min. Gli
aeratori aumentano
la velocità
dell'acqua
producendo milioni
di piccole gocce
che danno un
piacevole effetto
tonificante,
riducendo la
portata a 9 l/min., e
quindi i consumi.

Aeratore universale
applicabile su tutti i
rubinetti per limitare
il flusso.
Limita
il
flusso
dell'acqua secondo
il modello a 6
litri/min. (filtro nero)
e 8 litri/min. ( filtro
giallo ).

…... Miscelatori termostatici

Una manopola per
regolare l’erogazione
dell’acqua con
limitatore di portata
che riduce il
consumo d'acqua
fino al 50%

Una manopola
graduata per
impostare la
temperatura con
blocco di
sicurezza a 38°C

... Rubinetteria elettronica con sensori a IR ed automatica a tempo

Valvola con
regolatore di flusso
per wc – 7 secondi

…... Cassette a volume di scarico regolabile con possibilità di
interruzione dello scarico
Cassetta esterna

Cassetta da incasso

…...

d. Dispositivi di erogazione ed apparecchi sanitari
Per quanto riguarda gli ambienti sanitari,
sanitari esistono delle normative e
regolamenti che prescrivono:
-dotazioni minime di apparecchi in funzione della superficie e della
destinazione d'uso dell'edificio e del numero e tipo di utenza,
-caratteristiche dell'ambiente (superficie minima, areazione, illuminazione,
tipo rivestimenti e pavimenti definiti dai regolamenti comunali di igiene)
-disposizione degli apparecchi (norma UNI 9182 da indicazioni sugli spazi
minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari)

Consigli:
-fare bagni vicini in modo da usare una unica colonna montante verticale;
-nella cucina installare lavastoviglie vicino al lavello per l'allacciamento dello
scarico;
-wc montato vicino alla colonna di scarico in modo tale da far si che la
…...
tubazione orizzontale sia contenuta nello spessore del solaio.

…...
Le dimensioni degli apparecchi sanitari variano in funzione della
marca e modello, in tab. 4.9 sono riportate le dimensioni tipiche.
Mentre tutti gli apparecchi sanitari vengono applicati a pareti
finite, i piatti doccia e la vasca vanno messi in opera prima della
piastrellatura.

…...

…... Altezze di installazione per l'adduzione e lo scarico delle acque
usate adottati per lavabi, bidet, vasche, docce e vasi.

…...

…... Barriere architettoniche (D.M. 236/89 – D.P.R. 503/96)

Vaso e bidet

…...

…...

Lavabo

…...

…...

Vasca da bagno

…...

…...

Doccia

Lavatrice

…...

…...

Alcune
soluzioni
conformi

