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1. LINEE IDRICO SANITARIO
Le tubazioni che trasportano l’acqua fredda e calda sanitaria saranno realizzate in tubazione
multistrato tipo Aquatechnik Multi-Calor Isoline preisolato, con guaina di colore azzurro fino al
diametro 32, per i diametri superiori si utilizzeranno tubazioni multistrato tipo Aquatechnik MultiCalor coibentate con lastre in elastomero estruso tipo K-flex ST spessore 13mm fino al De40 e
19mm fino al De63. La ridotta rugosità delle tubazioni in multistrato tipo Aquatechnik Multi-Calor
contribuisce ad evitare lo sviluppo di biofilm o aggregati.
2. MODALITA’ DI CALCOLO IMPIANTI DI ADDUZIONE ACQUA SANITARIA
2.1.
PREMESSA
La presente relazione, allegata al progetto definitivo dell’impianto di distribuzione idrica sanitaria,
ha lo scopo di descrivere le modalità di calcolo utilizzate per la definizione delle portate di acqua
fredda e calda richieste nel periodo di punta, al fine del corretto dimensionamento delle reti di
distribuzione e del sistema di preparazione dell’acqua calda sanitaria.
Il riferimento normativo utilizzato è la
UNI 9182:2014
Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo e gestione
2.2.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La norma UNI 9182:2014 si applica a impianti di nuova costruzione e a modifiche e riparazioni di
impianti già esistenti.
La norma fornisce:
▪ i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle reti di distribuzione
dell’acqua destinato al consumo umano;
▪ i criteri di dimensionamento per gli impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell’acqua
calda;
▪ i criteri da adottare per la messa in esercizio degli impianti;
▪ gli impieghi dell’acqua non potabile e le limitazioni per il suo impiego.
2.3.
DISPONIBILITÀ DELLE PORTATE
Il calcolo è effettuato al fine di garantire che tutte le utenze d’acqua dispongano, anche nelle
più gravose condizioni di esercizio, delle portate di progetto.
2.4.
PORTATA MASSIMA CONTEMPORANEA
Le condizioni di esercizio più gravose si verificano, con i valori di pressione ammessi, in
corrispondenza della portata massima contemporanea.
I valori delle portate massime contemporanee sono utilizzati per il dimensionamento delle
tubazioni e degli altri componenti della rete di distribuzione.
La portata massima contemporanea della distribuzione nel suo insieme o delle sue parti
elementari è calcolata considerando il numero complessivo delle utenze e per ognuna di esse:
▪ le caratteristiche dimensionali e funzionali;
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▪
▪
▪

la portata nominale, ossia la minima portata di cui deve poter disporre con una pressione
dinamica a monte non minore di 50 kPa;
la frequenza d’uso;
la durata del tempo di uso nel periodo di punta.

2.5.
UNITÀ DI CARICO
Il metodo utilizzato per il calcolo delle portate massime contemporanee è quello detto delle
unità di carico (UC).
L’unità di carico è il valore, assunto convenzionalmente, che tiene conto della portata di un
punto di erogazione, delle sue caratteristiche dimensionali e funzionali e della sua frequenza
d’uso.
Ad ogni punto di erogazione corrisponde un determinato valore di unità di carico.
Sperimentalmente è stato definito il rapporto fra unità di carico (UC) e portate d’acqua (q) ossia
in termini matematici la funzione q = f (UC) per i due tipi fondamentali di distribuzione: con vasi
dotati di cassetta e con vasi dotati di rubinetto a passo rapido o flussometro.
2.6.
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA CALDA
2.6.1. Fabbisogno
Il fabbisogno è calcolato in relazione al tipo di utenza.
Nell’appendice F della norma sono forniti i valori più comuni per ogni tipo di utenza.
2.6.2. Distribuzione dei fabbisogni nel tempo, durata del periodo di punta
La concentrazione dei fabbisogni in periodi determinati della giornata definisce la durata del
periodo di punta dei consumi. La durata di punta è alla base del calcolo dei sistemi di
preparazione di acqua calda.
Nell’appendice F della norma sono forniti i valori normali delle durate di punta per ogni tipo di
utenza.
2.6.3. Sistemi ad accumulo
Il dimensionamento è eseguito in relazione al fabbisogno totale di acqua del periodo di punta,
alla durata del periodo di preriscaldamento alle temperature dell’acqua fredda, dell’acqua
calda distribuita e dell’acqua accumulata.
In appendice G della norma sono fornite le relazioni che legano il volume di accumulo e la
potenzialità termica del serpentino riscaldante e tutte le altre grandezze.
2.7.
DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI ACQUA FREDDA E CALDA
2.7.1. Scopo
Il dimensionamento è stato condotto in modo da garantire le condizioni affinché l’apparecchio
posto nelle condizioni più sfavorevoli di utilizzazione sia alimentato con il prescritto valore di
portata durante i periodi nei quali nella rete si verificano le richieste di punta.
2.7.2. Metodi
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Il dimensionamento delle tubazioni e degli altri componenti è stato effettuato sulla base della
conoscenza della portata massima contemporanea per ogni tronco e per l’intera rete.
Il calcolo delle portate massime contemporanee è stato definito col metodo delle unità di
carico.
2.8.
DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI RICIRCOLO
2.8.1. Scopo
Il dimensionamento è stato condotto in modo da garantire l’erogazione dell’acqua calda da
ogni punto alla temperatura prescritta e comunque da consentire che tale erogazione avvenga
dopo la fuoriuscita massima di 1,5 l.
2.8.2. Metodi
Il dimensionamento delle tubazioni viene eseguito sulla base dei seguenti elementi:
- disperdimenti di calore delle reti di distribuzione di acqua calda e ricircolo;
- temperatura di esercizio differenziale;
- perdita di pressione nella rete.
2.9.
INSTALLAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
2.9.1. Colonne montanti
Tutte le colonne montanti della rete di distribuzione di acqua fredda, calda e di ricircolo sono
provviste:
▪ alla base, di organo di intercettazione e di rubinetto di scarico di diametro non minore di 1/2"
che diano garanzie di manovrabilità e di tenuta nel tempo.
2.9.2. Tubazioni
2.9.2.1.
Criteri di posa
Le tubazioni saranno posate con distanze sufficienti a consentirne lo smontaggio ed a
permettere la corretta esecuzione del rivestimento isolante. Il percorso sarà tale da consentire il
completo svuotamento delle tubazioni e l’eliminazione dell’aria.
Le tubazioni di acqua calda devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti fissi
disposti in modo tale da far mantenere alla rete in ogni circostanza la configurazione voluta.
2.9.2.2.
Localizzazioni non consentite
Le tubazioni di adduzione acqua non saranno posate:
▪ all’interno di cabine elettriche;
▪ al di sopra di quadri ed apparecchiature elettriche;
▪ al di sopra di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall’acqua;
▪ all’interno di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
2.9.2.3.
Collocazione relativa
Nei percorsi aerei orizzontali, le tubazioni di acqua fredda saranno, in linea di principio, in
posizione sottostante alle tubazioni percorse da fluidi caldi.
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2.9.2.4.
Posa incassata in strutture murarie
Nella posa incassata nelle strutture murarie le tubazioni devono essere rivestite con guaine isolanti
dello spessore minimo indicato negli elaborati di progetto.
2.9.2.5.
Posa interrata delle tubazioni
Le tubazioni di acqua nei percorsi interrati devono essere posate ad almeno 1 m di distanza,
misurato fra le superfici esterne, rispetto alle tubazioni collettrici di scarichi di qualunque natura.
La generatrice inferiore delle tubazioni d’acqua deve essere sempre al di sopra del punto più
alto delle tubazioni di scarico.
2.9.2.6.
Supporti tratti aerei
Le tubazioni flessibili vanno supportate in modo continuo. Le tubazioni rigide devono essere
sostenute con supporti dimensionati in base a:
▪ peso delle tubazioni, valvole, raccordi, rivestimento isolante ed in generale di tutti i
componenti sospesi;
▪ sollecitazioni dovute a sisma, prove idrostatiche, colpo d’ariete, intervento di valvole di
sicurezza;
▪ sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche.
La posizione dei supporti deve essere scelta in base a:
▪ dimensione delle tubazioni;
▪ configurazione dei percorsi;
▪ presenza di carichi concentrati (pompe, valvole, ecc.);
▪ strutture disponibili per l’ancoraggio (profilati ad omega, tasselli ad espansione a soffitto,
mensole a parete, staffe con sostegni apribili a collare, ecc.);
▪ movimenti per dilatazione termica.
I carichi concentrati vanno sempre supportati in modo indipendente. Tutti i supporti devono
essere studiati e realizzati in modo da non trasmettere rumori e vibrazioni alle strutture.
2.9.2.7.
Identificazione
Le tubazioni devono essere identificate con targhette indicatrici in corrispondenza di ogni
derivazione ed intercettazione.
2.10. TRASMISSIONE DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI
2.10.1. Generalità
Le misure della riduzione del rumore e delle vibrazioni devono essere effettuate nel rispetto della
legislazione vigente.
2.10.2. Provvedimenti
I provvedimenti più importanti sono quelli di prevenzione.
Essi sono classificabili in tre categorie.
1) corretto dimensionamento dei componenti:
▪ sezioni delle tubazioni tali da non far superare le velocità prescritte;
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pressioni contenute nei limiti indicati soprattutto per impedire rumorosità negli organi di
intercettazione e controllo;
▪ velocità di rotazione per le pompe non eccessive e comunque in linea di principio non
maggiori di 1500 giri/min.
2) corretta scelta dei componenti:
▪ preferenza per gli apparecchi di buona qualità i cui fabbricanti siano in grado di fornire le
documentazioni di prove eseguite ai fini della rumorosità (rubinetteria, apparecchi sanitari,
tubazioni).
3) corretta installazione:
▪ dispositivi di dilatazione e supporti che consentano tutti gli spostamenti per le tubazioni
calde;
▪ desolidarizzazione di tutti i componenti dalle strutture a mezzo di supporti, antivibranti e collari
ammortizzanti;
▪ interposizione di materiale isolante fra parte muraria ed apparecchi sottoposti all’impatto
dell’acqua in caduta da una certa altezza quali vasche e docce.
4) ulteriori indicazioni riportate nelle relazioni di valutazione acustica.
▪
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APPENDICE D
UNITÀ DI CARICO
D.1 Modo di impiego delle unità di carico
1) I valori indicati nella colonna "acqua fredda" sono stati impiegati per il calcolo delle
distribuzioni di acqua fredda.
2) I valori indicati nella colonna "acqua calda" sono stati impiegati per il calcolo delle
distribuzioni di acqua calda.
3) I valori indicati nella colonna "totale" sono stati impiegati per la determinazione complessiva
delle unità di carico e della corrispondente portata a monte del sistema di preparazione di
acqua calda.
D.3 Unità di carico (UC) per le utenze degli edifici ad uso pubblico collettivo (alberghi, uffici,
ospedali, ecc.)
Prospetto D.2

Apparecchi singoli
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D.4 Determinazione della portata massima contemporanea col metodo delle unità di carico
(UC), acqua fredda e calda
D.4.1 Utenze delle abitazioni private e degli edifici collettivi (alberghi, ospedali, scuole, caserme,
centri sportivi e simili)
Prospetto D.3

Vasi con cassette
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APPENDICE E
FABBISOGNI MEDI GIORNALIERI DI ACQUA
Prospetto E.1
Acqua calda: fabbisogno pro-capite

APPENDICE F
PERIODO DI PUNTA DEI CONSUMI DI ACQUA CALDA
Prospetto F.1
Durata del periodo di puta dei consumi di acqua calda
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APPENDICE G
DIMENSIONAMENTO DEI PREPARATORI D’ACQUA CALDA AD ACCUMULO E DELLA POTENZIALITÀ
TERMICA DEI SERPENTINI RISCALDANTI
G.1 DATI DI BASE PER IL DIMENSIONAMENTO
▪
il consumo orario, in litri/ora, di acqua calda qm alla temperatura Tm nel periodo di punta d p
considerato;
▪
la durata in ore del periodo di punta dp;
▪
la durata in ore del periodo di preriscaldamento P r dell’acqua contenuta nel serbatoio di
accumulo;
▪
i valori della temperatura Tc dell’acqua calda accumulata e dell’acqua fredda Tf in entrata.
G.2 VOLUME DEL PREPARATORE
Il volume lordo V c, in litri del preparatore di acqua calda ad accumulo si determina con la relazione:

G.3 POTENZIALITÀ TERMICA DEL SERPENTINO
La potenzialità termica W, in Watt, del serpentino riscaldante si determina con la relazione:

3. SISTEMA DI PREPARAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
3.1.
DESCRIZIONE
Il sistema di preparazione dell’acqua calda sanitaria è costituito da due preparatori alimentati
da pompa di calore, uno per l’alimentazione dei servizi dell’esposizione e uno per l’alimentazione
dei servizi della foresteria.
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IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA
RELAZIONE DI CALCOLO
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I calcoli sono stati effettuati secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica specialistica.
RISULTATI DI CALCOLO
3.2.
RETI DI ADDUZIONE
Lo sviluppo della rete di adduzione, le unità di carico per ogni singolo tratto e i diametri
corrispondenti sono riportati nelle tabelle seguenti.
EDIFICIO SALI POTASSICI
AREA ESPOSITIVA- COLLETTORE C2
BAGNO UOMINI/DONNE - AREA ESPOSITIVA
COLLETTORE C2.F/C2.C
UTENZE

N.

LAVABO
WC
DOCCINO DISABILI

2
2
2

UNITA' DI CARICO SINGOLA
UTENZA

UNITA' DI CARICO

De

FREDDA

CALDA

TOTALI

FREDDA

CALDA

TOTALI

FREDDA

CALDA

1,50
5,00
1,50

1,50

2,00
5,00
2,00

3,00
10,00
3,00

3,00

16
16
16

16

3,00

4,00
10,00
4,00

16,00

6,00

18,00

32

20

1,50

TOTALE

16

I diametri riportati per ogni utenza sono quelli delle tubazioni di alimentazione delle utenze stesse
a partire dal collettore di zona. I diametri dei carichi totali sono relativi all’alimentazione del
collettore di zona a partire dal collettore generale.
DORSALI
Unità di carico
18,00
6,00

Dorsale al C2.F (dal CG) Dorsale al/dal preparatore acs

Portate
0,85
0,30

Diametro
32
20

I diametri riportati nella tabella precedente sono relativi all’alimentazione del collettore freddo
di zona da fornitura abbanoa, dell’alimentazione del collettore caldo di zona dal produttore di
acs, dell’alimentazione dei collettori freddi e caldi dei singoli servizi dai collettori freddo e caldo
di zona.
AREA FORESTERIA - COLLETTORE C3
BAGNO 1/ BAGNO 2 - AREA FORESTERIA
COLLETTORE C3.1 /C3.2
UTENZE
LAVABO
BIDET/DOCCINO
WC
DOCCIA
TOTALE

N.
1
1
1
1

UNITA' DI CARICO SINGOLA
UTENZA

UNITA' DI CARICO

De

FREDDA

CALDA

TOTALI

FREDDA

CALDA

TOTALI

FREDDA

CALDA

1,50
1,50
5,00
3,00

1,50
1,50

2,00
2,00
5,00
4,00

1,50
1,50
5,00
3,00
11,00

1,50
1,50

2,00
2,00
5,00
4,00
13,00

16
16
16
16
32

16
16

3,00

3,00
6,00

16
20
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CUCINA - AREA RISTORO
COLLETTORE C3.3
UTENZE
LAVELLO
LAVASTOVIGLIE
TOTALE

N.
1
1

UNITA' DI CARICO SINGOLA
UTENZA
FREDDA
CALDA
TOTALI

2,00
2,00

2,00

3,00
2,00

UNITA' DI CARICO
FREDDA
CALDA
TOTALI

2,00
2,00
4,00

2,00
2,00

3,00
2,00
5,00

De
FREDDA

CALDA

16
16
20

16
16
16

I diametri riportati per ogni utenza sono quelli delle tubazioni di alimentazione delle utenze stesse
a partire dal collettore di zona. I diametri dei carichi totali sono relativi all’alimentazione del
collettore di zona a partire dal collettore generale.
DORSALI

Dorsale al C2.F (dal CG) - Σ totali C3.1+C2.2+C2.3
Dorsale al C2.C/ dal-al preparatore ACS (dal C2.F) - Σ calde C3.1+C3.2+C3.3
Dorsale al C3.1F (Σ utenze fredde collettore C3.1)
Dorsale al C3.2F (Σ utenze fredde collettore C3.2)
Dorsale al C3.3F (Σ utenze fredde collettore C3.3)
Dorsale al C3.1C (Σ utenze calde collettore C2.1)
Dorsale al C3.2C (Σ utenze calde collettore C2.2)
Dorsale al C3.3C (Σ utenze calde collettore C2.3)

Unità di
carico
31,00
14,00
11,00
11,00
4,00
6,00
6,00
2,00

Portate Diametro
1,34
40
0,68
32
0,55
32
0,55
32
0,20
20
0,30
20
0,30
20
0,10
20

I diametri riportati nella tabella precedente sono relativi all’alimentazione del collettore freddo
di zona da fornitura abbanoa, dell’alimentazione del collettore caldo di zona dal produttore di
acs, dell’alimentazione dei collettori freddi e caldi dei singoli servizi dai collettori freddo e caldo
di zona.
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3.3.
ACQUA CALDA SANITARIA
L’accumulo è dimensionato secondo le indicazioni delle UNI 9182
FORESTERIA
NORMA UNI 9182
Calcolo dimensionamento produzione acqua calda sanitaria ALBERGO
FABBISOGNO MEDIO [APPENDICE E punto E.1.]
LETTI
FABBISOGNI MEDI GIORNALIERI DI ACQUA CALDA A 40 °C

130 [l/gxletto]
4 [pers]
520 [l]

PERIODO DI PUNTA [APPENDICE F punto F.1.]
CONSUMO MEDIO ORARIO NEL PERIODO DI PUNTA [APPENDICE
G]

2 [h]
260 [l/h]
4 [l/min]

Calcolo dimensionamento produzione acqua calda sanitaria
CONSUMO ORARIO DI CALCOLO
TEMPERATURA ACQUA FREDDA
TEMPERATURA ACQUA MISCELATA
TEMPERATURA ACCUMULO
CONSUMO ORARIO ACQUA ALLA TEMPERATURA DI ACCUMULO

BOILER
Periodo di punta [appendice F punto F.1]
Consumo orario nel periodo di punta alla temperatura di accumulo
Preriscaldamento
Temperatura acqua accumulata
Temperatura acqua fredda

dp
qm
Pr
Tc
Tf

Dati di dimensionamento
Volume accumulo di calcolo
Potenzialità termica boiler

Vc
W

260
10
45
65
165

[l/h]
[°C]
[°C]
[°C]
[l/h]

2
165
2
65
10

[h]
[l/h]
[h]
[°C]
[°C]

165 [l]
5292 [W]
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ESPOSIZIONE
NORMA UNI 9182
Calcolo dimensionamento produzione acqua calda sanitaria MUSEO
FABBISOGNO MEDIO [APPENDICE E punto E.1.]
SERVIZI
FABBISOGNI MEDI GIORNALIERI DI ACQUA CALDA A 40 °C

40 [l/gxservizio]
2 [serv]
80 [l]

PERIODO DI PUNTA [APPENDICE F punto F.1.]
CONSUMO MEDIO ORARIO NEL PERIODO DI PUNTA [APPENDICE
G]

1 [h]
80 [l/h]
1 [l/min]

Calcolo dimensionamento produzione acqua calda sanitaria
CONSUMO ORARIO DI CALCOLO
TEMPERATURA ACQUA FREDDA
TEMPERATURA ACQUA MISCELATA
TEMPERATURA ACCUMULO
CONSUMO ORARIO ACQUA ALLA TEMPERATURA DI ACCUMULO

BOILER AT
Periodo di punta [appendice F punto F.1]
Consumo orario nel periodo di punta alla temperatura di accumulo
Preriscaldamento
Temperatura acqua accumulata
Temperatura acqua fredda

dp
qm
Pr
Tc
Tf

Dati di dimensionamento
Volume accumulo di calcolo
Potenzialità termica boiler

Vc
W

80
10
45
65
51

[l/h]
[°C]
[°C]
[°C]
[l/h]

1
51
2
65
10

[h]
[l/h]
[h]
[°C]
[°C]

34 [l]
1085 [W]
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La presente relazione ha lo scopo di descrivere le modalità di calcolo utilizzate per la definizione
preliminare dell’impianto di smaltimento delle acque reflue.
1. GENERALITA’
L’impianto di scarico e trattamento reflui è unico per le due aree esposizione e foresteria e utilizza
l’impianto di depurazione esistente al servizio degli attuali spogliatoi in uso alla attività sportiva
attualmente presente nell’edificio.
Nell’ambito dei lavori in oggetto è inoltre prevista l’installazione di un nuovo impianto con
tecnologia BIOROCK® taglia L 10ab/eq al servizio della palestra circolo kayak.
I collettori fognari sub - orizzontali correnti nei tratti interrati posizionati al piano terra, come meglio
esemplificato nelle tavole di progetto, raccolgono le acque nere e afferiscono al pozzetto
sifonato esterno ubicato nel cortile dell’immobile al percolatore aerobico e successivamente
alle pompe di sollevamento per essere poi conferite al canale.
Gli scarichi delle docce palestra e della cucina sono preliminarmente trattati da un
degrassatore.
L’impianto di depurazione già in funzione viene mantenuto al servizio dell’area esposizione e
della didattica/foresteria.
In riferimento alle modalità di depurazione e scarico dei reflui fognari con caratteristiche di tipo
residenziale il progetto definitivo prevede l’installazione di due nuovi impianti e il riutilizzo di un
impianto già autorizzato.
In particolare:
Edificio Sali Potassici – Corpo laterale destro
Utilizzo di un impianto con tecnologia BIOROCK® taglia L 6ab/eq già autorizzato e intestato
al Circolo Kayak Sardegna Le Saline.
Edificio Sali Potassici – Corpo laterale sinistro
Utilizzo di un impianto con tecnologia BIOROCK® taglia L 10ab/eq completo di
degrassatore in ingresso, vasca di compenso, percolatore aerobico, pozzetto di prelievo
e sollevamento, vasca di accumulo, linea di scarico suli’adiacente canale Terramaini.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il riferimento normativo utilizzato è la:
UNI EN 12056-2:2001
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici
Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo
Questa norma si applica ai sistemi per lo smaltimento delle acque reflue funzionanti a gravità. La
norma è applicabile ai sistemi fognari all’interno di edifici ad uso residenziale, commerciale,
istituzionale e di edifici industriali.
La norma definisce:
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▪
▪
▪

i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle reti di acque
reflue;
i sistemi e le configurazioni di sistema da adottare;
le procedure di installazione.

3. CONFIGURAZIONE DI SISTEMA
3.1 TIPI DI SISTEMA
Il sistema di scarico adottato prevede:
▪ colonne di scarico uniche e diramazioni di scarico riempite parzialmente
▪ apparecchi sanitari connessi a diramazioni di scarico riempite parzialmente
▪ diramazioni dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,5 (50%) e connesse a
un’unica colonna di scarico
Il sistema adottato è individuato dalla norma UNI EN 12056-2:2001 come
SISTEMA I
3.2 CONFIGURAZIONI
Il sistema può essere realizzato in modi diversi, regolati dalla necessità di mantenere controllata
la pressione nelle tubazioni così da impedire il diffondersi nell’edificio dell’aria maleodorante
proveniente dall’impianto fognario. La configurazione adottata è del tipo:
CON VENTILAZIONE SECONDARIA
Il controllo della pressione nella colonna di scarico è garantito dalla presenza di colonne di
ventilazione separate e/o dai condotti di ventilazione secondari delle diramazioni di scarico
comunicanti con gli sfiati della colonna di scarico.
4. REGOLE PER LA PROGETTAZIONE
4.1 CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE
Gli apparecchi sanitari, le tubazioni e gli elementi complementari sono conformi alle relative
norme europee.
4.2 PROTEZIONE CONTRO GLI ALLAGAMENTI
Ciascun punto di alimentazione d’acqua all’interno dell’edificio è provvisto di un sistema di
scarico.
4.3 CATTIVI ODORI
Gli apparecchi sanitari raccordati al sistema di scarico sono provvisti di sifoni atti ad impedire la
penetrazione di aria maleodorante nell’edificio.
4.4 SIFONI
La profondità della tenuta idraulica (H) non è minore di 50 mm.
4.5

RIDUZIONE DEL DIAMETRO NOMINALE
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Il diametro nominale (DN) dei condotti di scarico non diminuisce nel senso del flusso.
4.6 VENTILAZIONE
Per la ventilazione vengono utilizzate tubazioni parallele a quelle dello scarico delle acque reflue.
E’ prevista l’installazione di sfiati all’aria aperta.
5. CALCOLO
5.1 DATI DI BASE
5.1.1 Diametro dei condotti
Tutte le capacità di scarico citate nella presente parte sono basate sui diametri interni
minimi indicati nel prospetto 1.

Prospetto 1: diametri nominali
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5.1.2 Unità di scarico
Nel prospetto seguente sono riportate le unità di scarico dei vari apparecchi sanitari utilizzati nel
progetto:

5.1.3 Unità di scarico di apparecchi industriali
Non sono presenti scarichi di apparecchi non domestici.
5.2 Calcolo delle portate
5.2.1 Portata acqua reflue
Il valore Qww è la portata di acque reflue prevista per le sezioni di impianto di scarico e per l’intero
sistema:
Qww= k √∑DU
∑DU = Somma delle unità di scarico
k = coefficiente di frequenza relativo al differente utilizzo degli apparecchi
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Nel prospetto seguente si riportano i valori di portata acque reflue (Qww) in funzione della somma
delle unità di carico e del coefficiente di utilizzazione:
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5.2.2 Portata totale
Qtot è la portata di progetto di un impianto fognario, o parte di tale impianto, al quale sono
raccordati apparecchi sanitari, apparecchi a flusso continuo e/o pompe di impianti di
sollevamento di acque reflue. Le portate continue e di pompaggio devono essere sommate alla
portata acque reflue senza alcuna riduzione.
dove:
Qtot = Qww + Qc + Qp
Qtot è la portata totale (l/s);
Qww è la portata acque reflue (l/s);
Qc è la portata continua (l/s);
Qp è la portata di pompaggio (l/s).
5.2.3 Regole per il calcolo
La capacità massima ammessa per le tubazioni (Qmax) corrisponde, come minimo, al valore
maggiore tra:
a) portata acque reflue calcolata (Qww) o portata totale (Qtot), oppure
b) portata dell’apparecchio con l’unità di scarico più grande.
5.2.4 Disposizioni delle diramazioni
Nei prospetti seguenti si riportano le dimensioni e i limiti di applicazione adottati per diramazioni
di scarico senza ventilazione.
Capacità idraulica (Qmax) e diametro nominale (DN)
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Limiti di applicazione

5.3 Progettazione delle colonne di scarico
5.3.1 Colonna di scarico con ventilazione secondaria
Nel prospetto seguente si riportano le dimensioni e i limiti di applicazione per le colonne di scarico
con ventilazione secondaria:
Capacità idraulica (Qmax) e diametro nominale (DN)

5.4 Progettazione dei collettori di scarico
La capacità di collettori di scarico è calcolata mediante l’equazione di Colebrook-White con
capacità di collettori di scarico con grado di riempimento del 50%.
Nel prospetto seguente si riportano le capacità delle connessioni di scarico calcolate utilizzando
un coefficiente di scabrezza kb= 1,0 mm ed un coefficiente di viscosità dell’acqua pura v = 1,31
× 10-6 m2/s.
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6. IMPIANTI DI DEPURAZIONE
6.1 Generalità

Ai fini del trattamento e conferimento sui canali adiacenti è stato adottato il sistema
certificato Biorock, già autorizzato nel medesimo ambito al Circolo Kayak Le Saline.
Il BIOROCK SYSTEM è idoneo alla depurazione delle acque reflue domestiche ed
assimilabili come descritto dai parametri di progettazione e garantisce il rispetto delle
indicazioni della Tab.4 All.to 5 del Decreto Legislativo 152 del 30 aprile 2006 e successive
modifiche, dei Regolamenti Regionali e del DM 185/03 per il riutilizzo delle acque
depurate a fini irrigui per i parametri BOD5, COD e SS obbligatori ai sensi della UNI EN
12566-3 appendice B.2.4.
Per il riutilizzo a scopo irriguo il sistema è integrato con apposito trattamento di clorazione.
Il BIOROCK SYSTEM è in possesso della Certificazione Europea EN 12566-3:2005 cogente
ed obbligatoria in Italia dal novembre 2010 secondo il DM 8 aprile 2010 e della EN 125666 cogente ed obbligatoria in Italia dallo 8 agosto 2014, che garantiscono l’efficienza
depurativa degli impianti per utenze domestiche fino a 50 AE e ciò gli consente di essere
conforme a tutte le normative dei paesi della Comunità Europea.
Può essere considerato un trattamento appropriato in quanto garantisce la tutela dei
corpi recettori in conformità agli obiettivi di qualità ambientale.
L’impianto risulta inoltre molto semplice da mantenere e gestire grazie anche al
bassissimo impiego di tecnologia.
Infatti grazie al sistema di aerazione a flusso naturale e al corpo di riempimento in Fibra
di roccia Biorock®, vengono a riprodursi le condizioni ed i fenomeni biologici che si
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creano in natura nel ciclo dell’acqua, necessari alla degradazione chimica biologica e
fisica degli inquinanti, normalmente contenuti nei reflui civili e/o assimilati.
L’assenza di soffianti per l’insufflazione forzata dell’aria all’interno del BIOROCK SYSTEM
rende inoltre il sistema totalmente ecocompatibile e non contribuisce in alcun modo
alla produzione di CO2 per il suo funzionamento depurativo.
L’assenza di rumori dovuti alla mancanza di soffianti elettriche rende inoltre il BIOROCK
SYSTEM, inseribile in qualunque contesto abitativo.
Una volta interrato, il sistema risulta praticamente invisibile ad eccezione del tubo di
ingresso dell’aria che potrà essere nascosto o al massimo fuoriuscirà di soli 20 cm dal
suolo. Per buona norma il tubo dovrà essere visibile e coperto per evitare che possa
entrare acqua piovana al suo interno.
Il tubo di fuoriuscita dell’aria potrà essere istallato direttamente sul tetto ed anch’esso
andrà coperto ed eventualmente protetto con una rete a maglia fitta per impedire
l’annidarsi di animaletti indesiderati che ne occludano l’uscita.
Le caratteristiche costruttive dell’impianto e l’esperienza di oltre 30.000 istallazioni in
tutto il Mondo, permettono di considerare il sistema come soluzione ottimale per
qualunque situazione di piccoli insediamenti lontani dalle fognature, siano essi
contraddistinti da variazione di carichi orari, giornalieri, settimanali e/o stagionali.
Le caratteristiche strutturali della Fibra di roccia Biorock® fanno in modo che
rimangono intrappolate sostanze nutritive di scorta, per alimentare la flora batterica nei
periodi di basso o nullo carico organico.
In periodi di assenza prolungati, ciò permette anche all’ambiente di rimanere umido
ed ossigenato per un tempo molto lungo anche fino a 6/7 mesi, rimanendo attive le
condizioni minime vitali per le colonie batteriche aerobiche.
L’unione della depurazione biologica costante e la depurazione fisica che avviene
attraverso la fibra di roccia Biorock® consente al sistema di essere efficiente anche a
sole 24h dalla sua entrata in funzione.
6.2 Descrizione del processo

L’impianto di depurazione BIOROCK SYSTEM è un sistema biologico a percolazione
aerata a flusso naturale costante.
Il BIOROCK SYSTEM funziona nel seguente modo:
La prima fase impiantistica è operata nel trattamento primario nel quale avviene la
separazione e la decomposizione dei solidi sedimentabili presenti nelle acque reflue,
da qui le acque reflue pretrattate entrano nella parte alta areata e per gravità
scendono in basso attraversando il riempimento costituito da Fibra minerale Biorock,
uscendo dalla parte bassa del sistema, senza alcun ausilio di energia elettrica.
L’ingresso dell’acqua avviene tramite un sistema, così detto a “pioggia” tramite dei
tubi forati o attraverso un sistema di distruzione dotato di piatto forato, in modo da
essere distribuita in maniera uniforme su tutta la superficie del riempimento ed
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alimentando in maniera omogenea tutte le colonie batteriche adese alla fibra di
roccia.
I cubetti impregnandosi di acqua aumentano il proprio volume e svolgono delle
funzioni che risultano basilari per l’efficienza del BIOROCK SYSTEM: obbligano l’acqua a
percorre un tragitto più lungo e tortuoso aumentando il tempo di percorrenza,
diminuiscono la velocità di discesa ed allungano i tempi di ritenzione degli inquinanti
all’interno del Percolatore Aerato. Tutto ciò allunga i tempi di contatto con le colonie
batteriche consentendo una degradazione biologica dei reflui più efficace e costante
nel tempo. L’aerazione costante a flusso naturale è garantita grazie ad una differenza
di pressione creata dal dislivello tra la presa d’aria posta in basso ed il “camino” di
uscita della stessa posta in alto.
Il refluo scendendo verso il basso viene in contatto con colonie batteriche di differenti
caratteristiche in virtù della quantità di ossigeno disciolta nell’acqua. Tali condizioni
permettono lo sviluppo di flora batterica diversificata, che si nutre di una più ampia
varietà di materiale inquinante e garantisce una degradazione biologica naturale più
spinta ed efficace. Il sistema di ventilazione naturale del BIOROCK SYSTEM ossigena il
materiale di riempimento, al quale aderiscono i batteri, a due distinti livelli, uno
superficiale ed uno intermedio nel quale avvengono processi di ossidazione del
substrato carbonioso (BOD5, COD) ed azotato (NH4+). Una successiva zona anossica
profonda consente la denitrificazione. Questa alternanza di condizioni aerobiche ed
anaerobiche stabili, fa in modo che il sistema sia molto performante, costantemente
efficiente e rispettoso delle normative vigenti.
Il passaggio costante dell’aria nella parte bassa all’interno del BIOROCK SYSTEM è
garantito da apposito materiale plastico inserito all’interno del sistema oppure
attraverso uno strato con assenza di riempimenti che è presente tra il primo e il
secondo strato di materiale filtrante. All’uscita del Biorock System l’abbattimento del
carico organico è tale da poter consentire il recapito delle acque in una tubazione di
troppo pieno sia in trincea sub-irrigante, sia in pozzo perdente, sia in fosso campestre
(ove consentito dalle autorità locali), sia in corpo idrico superficiale. Ciò consente ai
drenaggi di non essere considerati scarichi diretti di acque reflue in quanto le acque
sono state precedentemente chiarificate, filtrate e depurate. L’ecosistema a questo
punto è in grado di biodegradare ulteriormente l’inquinante senza procurare danni
ambientali sia al suolo, alle acque superficiali, alla vegetazione e alla salute pubblica. Il
volume del sistema è stato studiato per garantire una quantità tale di fibra di roccia
Biorock®, che permette di avere tempi di contatto sufficienti alla flora batterica per
biodegradare il refluo come riportato nella tabella seguente.
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6.3 Uso e manutenzione

Durante il normale funzionamento il processo depurativo si svolgerà autonomamente,
imitando in tutto e per tutto le condizioni che si trovano in natura e restituendo un refluo
depurato.
A monte del BIOROCK SYSTEM saranno istallati idonei degrassatori e vasche di
compenso aventi un volume compreso tra un minimo di 300 lt ed un massimo di 500 lt
per AE
Le acque piovane non saranno assolutamente recapitate nel sistema fognario delle
acque reflue.
La manutenzione dei trattamenti primari ne prevede lo svuotamento con una
periodicità variabile in funzione dell’utenza.
Con periodicità annuale sarà verificato che il sistema di alimentazione dell’aria non sia
ostruito ed impedisca il regolare afflusso di ossigeno alla sezione di aerazione del
BIOROCK SYSTEM, sia nel punto di ingresso che nel punto di uscita.
Saranno inoltre effettuati periodici controlli affinchè il tubo di scarico sia libero da
ostruzioni e il tubo d’ingresso dell’acqua non sia ostruito da materiale grossolano
derivante da una cattiva manutenzione dei trattamenti primari.
6.4 Dimensionamento
6.4.1 Edificio Sali Potassici - Attività sportiva Circolo Kayak Sardegna Le Saline

Si prevede l’installazione di un sistema di depurazione BIOROCK SYSTEM idoneo per
10ab/eq.
Per il dimensionamento è stata considerata cautelativamente una massima
potenzialità di 100 utenti e il dato bibliografico a cui corrisponde 1 A.E. per ogni 10
frequentanti calcolati sulla massima potenzialità
6.4.2

Edificio Sali Potassici – Attività espositiva e Foresteria

Si prevede l’utilizzo di un sistema di depurazione BIOROCK SYSTEM già autorizzato
idoneo per 6ab/eq.
Per la verifica di idoneità dell’impianto esistente sono stati considerati
cautelativamente:
-

foresteria: 2 A.E. per ciascuna camera per complessivi 4A.E.

-

esposizione: una massima potenzialità di 300 utenti e il dato bibliografico a cui
corrisponde 1 A.E. per ogni 30 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità per
complessivi 10 A.E.

6.4.3

Schemi di flusso

Si riportano di seguito gli schemi di flusso delle installazioni previste.
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6.4.4

Edificio Sali Potassici - Attività sportiva Circolo Kayak Sardegna Le Saline
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6.4.5

Certificati di prodotto

Si riportano di seguito i certificati forniti dal produttore.
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I calcoli sono stati effettuati secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica
specialistica.
RISULTATI DI CALCOLO
Lo sviluppo della rete di scarico, le unità di scarico per ogni singolo tratto, la portata, e i
diametri corrispondenti sono riportati nelle tabelle seguenti.
EDIFICIO SALI POTASSICI

UTENZE
WC
LAVABO

AREA DIDATTICA/AREA ESPOSITIVA
DORSALE 2.1
N.
UD
UDT
2,0
4,0
2
0,5
1,0
2
∑UD
5,0

UTENZE

DORSALE 2.3/2.4
N.
UD

WC
LAVABO
BIDET
DOCCIA

1
1
1
1

UDT
2,0
0,5
0,5
0,8

2,0
0,5
0,5
0,8
3,8

∑UD
DORSALE 2.2
N.

UTENZE
LAVELLO

1

LAVASTOVIGLIE

1

∑UD

SEZIONI

UD
0,8
0,8

UDT
0,8
0,8
1,6

DORSALE SOTTOTRACCIA i=1,0%
∑UD Qww = K√∑UD (l/s)
5,0
2,24
1,6
1,26
3,8
1,95
3,8
1,95
7,6
2,76
14,2
3,77

DN da normativa
100
100
100
100
125
125

D2.1 (2 wc+ 2 lavabi)
D2.2 (1 lavello +1 lavastoviglie)
D2.3 (1 wc+ 1 lavabi +1 bidet +1 doccia)
D2.4 (1 wc+ 1 lavabi +1 bidet +1 doccia)
D2.5 (D.3+D.4)
D2.6 (D.1+D.2+D.3+D.4)
K = 1 Coefficiente di frequenza per uso molto frequente (per esempio bagni e docce pubbliche)

De progetto
110
110
110
110
160
200
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