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COMUNE DI VILLAFRATI
PROGETTO ESECUTIVO DI “SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL BAGLIO”

RELAZIONE TECNICA E CALCOLI ESECUTIVIDEGLI
IMPIANTI IDRICI
1. PREMESSA
La presente relazione tecnica é stata redatta allo scopo di descrivere le caratteristiche
principali relative agli impianti idrici di nuova installazione a servizio delle aree esterne al
Baglio nel Comune di Villafrati, provincia di Palermo. Inoltre, sono stati riportati i calcoli
preliminari per consentire il dimensionamento e la determinazione dei volumi tecnici necessari
degli impianti che dovranno essere realizzati, nonché definire le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.
Gli impianti oggetto della presente relazione sono:


impianto idrico sanitario;



impianto di sub-irrigazione;



impianto di smaltimento delle acque reflue;



impianto di smaltimento delle acque meteoriche.

Si precisa che, anche se vengono riportati i riferimenti a tutti gli ambiti del progetto
esecutivo generale, si dovrà fare riferimento soltanto agli ambiti 1 e 2, in quanto trattasi di
progetto esecutivo stralcio. Nel prosieguo saranno indicate le normative tecniche e di legge cui
si è fatto riferimento nella stesura della presente relazione tecnica.

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il presente progetto definitivo di Sistemazione delle aree esterne al baglio è stato elaborato
nel rispetto di tutte le leggi, norme CEI e UNI vigenti attinenti l’esecuzione delle opere, avendo
cura di osservare le eventuali normative tecniche e legislative emanate in fase di progettazione.

2.1. TUBI IN POLIETILENE
UNI EN 12201-1:2004
UNI 7613:1976 + SS UNI
E13.08.623.0:1998

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione
dell'acqua - Polietilene (PE)
Tubi di polietilene ad alta densita' per condotte di scarico interrate.
Tipi, dimensioni e requisiti

2.2. RUMORE
UNI 8199
UNI 8270/7

Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti
dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione
Acustica - Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di
componenti di edificio
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UNI 8955/1

Misura in laboratorio del rumore emesso da apparecchi usati nelle
installazioni idrauliche - Metodi di misura

2.3. CONTATORI D ’ACQUA
UNI 8349:1982

Contatori per acqua calda per uso sanitario - Prescrizioni e prove

2.4. VARIE
UNI EN 274:1992
UNI 9182:1987
UNI EN 12056-1:2001
UNI EN 12056-2:2001
UNI EN 12056-3:2001

UNI EN 12056-5:2001
UNI 7357:1974
UNI 10351:1994
UNI EN 832:2001
UNI EN ISO 10077-1:2002
UNI 10348:1993
UNI 10349:1994
UNI 10351:1994
UNI 10355:1994
UNI 10376:1994
UNI 10379:1994
D.M. 12/12/1985
Legge 9 Gennaio1991, n.10

D.P.R. 26 Agosto 1993, n.412

Legge 1 Giugno 1939, n. 1089

Rubinetteria sanitaria. Dispositivi di scarico di lavabi, bidet e vasche
da bagno. Specifiche tecniche generali
Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e
calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici Requisiti generali e prestazioni
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici Sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e
calcolo
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e
l’uso
Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici
Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al
vapore
Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento - Edifici residenziali
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica
dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo
Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di
riscaldamento. Metodo di calcolo
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici
Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al
vapore
Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo
Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
degli edifici
Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale
normalizzato. Metodo di calcolo e verifica
Norme tecniche relative alle tubazioni
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.
Regolamento recante norme per la progettazione, installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10
Tutela delle cose d’interesse artistico e storico.
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3. IMPIANTO IDRICO SANITARIO
I fabbricati con presenza continua di persone, le aree pubbliche o private adibite a centri di
ritrovo, ricreazione, attività sportive, devono essere dotati di acqua potabile.
L’approvvigionamento d’acqua sarà realizzato mediante allacciamento all’acquedotto
comunale, secondo quanto indicato all’appendice B della Norma UNI 9182. A causa di
un’eventuale mancanza di erogazione da parte dell’acquedotto comunale, saranno installati due
serbatoi per l’accumulo d’acqua nel locale tecnico al fine di garantire la distribuzione d’acqua in
maniera continua. Tali serbatoi risponderanno ai requisiti prescritti dalla Norma UNI 9182 e
avranno una capacità pari a 2000 litri ciascuno.
La distribuzione di acqua dovrà essere sempre sottoponibile ai controlli da parte delle
Autorità competenti, quindi saranno previsti i punti di prelievo dei campioni nelle posizioni
prescritte dalle stesse Autorità.
L’impianto di distribuzione dell’acqua dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
–

garantire l’osservanza delle norme di igiene;

–

assicurare la corretta pressione e portata a tutte le utenze;

–

essere costituito da componenti realizzati con materiali e caratteristiche idonee;

–

limitare la produzione di rumori e vibrazioni entro valori accettabili;

–

avere le parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione periodica e
straordinaria.

Nella trattazione inerente gli impianti idrico-sanitari, se non espressamente citato, si fa
riferimento a tabelle, grafici e appendici della norma UNI 9182 e quelle ad essa correlate.
3.1. P ORTATE D’ ACQUA
Tutte le utenze d’acqua devono poter disporre, anche nelle più gravose condizioni di
esercizio, delle portate di progetto, come stabilito nell’appendice E della Norma UNI 9182.
Per portata massima contemporanea si intende il valore massimo della portata
contemporaneamente disponibile per tutte le utenze servite da una distribuzione o per una parte
di esse, per tutta la durata del periodo più critico (periodo di punta) come indicato
nell’appendice E della Norma UNI 9182. Le tubazioni e gli altri componenti della rete di
distribuzione sono stati dimensionati sulla base delle portate massime contemporanee calcolate
con il metodo 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.
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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. Nel
presente progetto si fa riferimento alla distribuzione con vasi dotati di cassetta.
Le curve che rappresentano graficamente tali funzioni sono riportate nell’appendice F della
Norma UNI 9182 unitamente alle tabelle delle unità di carico per punto di erogazione e alle
tabelle che danno i valori delle portate in corrispondenza delle unità di carico.
Le utenze considerate ai fini del calcolo della portata massima del gruppo di
pressurizzazione sono le seguenti:
Vasi:

n.14 (unità di carico singola: 5 UC)

Lavabi:

n.6 (unità di carico singola: 1,5 UC)

per un totale di 79 UC cui corrisponde una portata massima del gruppo di pressurizzazione di
circa 10 mc/h.

3.2. P RESSIONE DI ESERCIZIO
La pressione di esercizio è il valore di pressione che assicura a tutte le utenze la disponibilità
delle portate di progetto.
La pressione di esercizio deve essere compresa nel campo fra un valore minimo ed un valore
massimo.
Il valore minimo è il valore più piccolo di pressione statica da mantenere nella distribuzione
per assicurare la disponibilità delle portate massime contemporanee.
In fase di progetto si è tenuto conto delle perdite di pressione nelle tubazioni e del dislivello
fra il punto di erogazione e l’utente più sfavorito.
I valori minimi di pressione dinamica considerati sono:
–

50 kPa per rubinetteria comune degli apparecchi sanitari;

–

150 kPa per i rubinetti a passo rapido e per i flussometri.

La pressione minima è stata quindi calcolata eseguendo la sommatoria:
–

pressione dinamica da garantire all’utenza posta nella condizione più sfavorevole pari a
100 kPa;

–

differenza di quota fra il punto di alimentazione e detta utenza pari a 5 metri;

–

perdita di pressione nelle tubazioni in corrispondenza della portata massima
contemporanea pari a circa 50 kPa

Pertanto la pressione minima risulta pari a 2,5 bar.
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–

Comunque, in fase esecutiva, al fine di ottimizzare la scelta dei valori della pressione di
distribuzione, si provvederà a effettuare misure di pressione in corrispondenza dei
collettori di distribuzione.

3.3. COMPONENTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
Tutti i componenti delle reti di distribuzione quali tubi, raccordi, flange, organi di
intercettazione in genere, rubinetti di regolazione, apparecchi di misura, riduttori di pressione,
separatori di impurità, pompe e simili, apparecchi e rubinetteria sanitaria devono essere di tipo
normalizzato (in tutti i casi nei quali esiste una norma nazionale o internazionale).
In ogni caso le tubazioni e gli altri componenti di una rete di distribuzione di acqua potabile
devono essere costruiti con materiali ammessi dall’Autorità competente ai fini igienici.
Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti fra quelli per i
quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed un’accertata
serie di referenze.
Velocità di passaggio
La velocità attraverso rubinetti di regolazione, apparecchi di misura, riduttori di pressione,
organi di intercettazione e ritegno, separatori di impurità, macchine idrauliche, pompe e relativi
raccordi non deve superare i valori indicati dalle case costruttrici e comunque quelli che
possono determinare rumorosità o vibrazioni.
Filettature
Le filettature per le giunzioni a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico.
Le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
La sezione di passaggio dei raccordi dei tubi deve essere almeno uguale a quella dei tubi
corrispondenti.
Valvolame e accessori
Il valvolame ed in genere tutti i materiali accessori devono essere scelti in relazione alla
temperatura e pressione di esercizio in conformità alle Norme UNI.
Per quanto riguarda il tipo di giunzione alle tubazioni, in linea di principio, sono da adottare
gli attacchi filettati per i diametri uguali o minori di 50 mm, e quelli a flangia per le misure
superiori.
Pompe
Le pompe devono essere selezionate in modo tale che il punto od i punti di funzionamento
siano sempre ben all’interno delle curve caratteristiche di portata-pressione fornite dal
fabbricante.
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I motori delle pompe devono essere di potenza uguale o maggiore a quella assorbita nelle
condizioni di funzionamento a bocca premente libera.
Le pompe devono rispondere alle Norme UNI EN ISO 9906.
Ammortizzatori di colpo d’ariete
Tutte le distribuzioni di acqua fredda e calda sono provviste di dispositivi di
ammortizzamento del colpo di ariete del tipo idropneumatico (a cuscino d’aria permanente o
ripristinabile).
Il procedimento di calcolo della sovrapressione generata nelle tubazioni, per effetto del colpo
d’ariete, è stato verificato secondo quanto riportato nell’appendice Q della Norma UNI 9182.
Contatori d’acqua
I contatori d’acqua, non installati dall’Ente erogatore di acqua, devono comunque rispondere
alla Norma UNI 8349.
Apparecchi e rubinetteria sanitaria
Le quote di raccordo con gli scarichi ed i rubinetti sanitari dovranno essere conformi a
quanto previsto dalle Norme UNI.
I dispositivi di scarico e troppo pieno dovranno essere conformi alle Norme UNI EN 274.
Le caratteristiche alle quali gli apparecchi e la rubinetteria sanitaria, siano o no regolati da
norme, devono corrispondere, in tutto od in parte, sono:
–

la robustezza meccanica;

–

la durata;

–

l’assenza di difetti;

–

la resistenza all’abrasione;

–

la pulibilità delle parti;

–

la resistenza alla corrosione (per usi specifici);

–

l’adeguatezza alle prestazioni da fornire.

I materiali da impiegare sono tutti quelli che consentono di ottenere le caratteristiche sopra
elencate e che permettono di superare le prove previste dalle norme.
3.4. TRATTAMENTI DELL ’ ACQUA
Non sono previsti trattamenti dell’acqua.
3.5. P REPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL ’ ACQUA CALDA
La produzione di acqua calda sanitaria è affidata ad uno scaldacqua elettrico avente capacità
pari a 20 litri, installato in corrispondenza di ciascuno dei servizi igienici.
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La distribuzione avverrà mediante tubi in polietilene multistrato preisolati.
Il valore della differenza di temperatura fra il sistema di preparazione dell’acqua calda ed il
punto più lontano non dovrà essere superiore a 2°C.

3.6. IMPIANTO DI VENTILAZIONE
I servizi igienici saranno dotati di impianto di ventilazione meccanica che, in accordo alla
norma UNI 10339, assicura almeno numero dieci ricambi di volume (esclusi gli antibagni) ogni
ora. L’aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa all’esterno degli edifici.
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4. IMPIANTO DI SUB-IRRIGAZIONE
E’ prevista la realizzazione di tre impianti di sub-irrigazione a servizio delle tre aree indicate
nella tavola IT.I02 come giardino 1, giardino 2, giardino 3, al fine di garantire un regolare
irroramento delle colture.
Si è scelto di utilizzare un sistema di sub-irrigazione a goccia dal momento che tale
soluzione presenta i seguenti vantaggi:
– uso più efficiente dell’acqua, in quanto si eviterà la formazione di croste nella superficie
del terreno con conseguente minore compattazione superficiale del terreno stesso;
– migliore asserzione dei nutrienti, in considerazione del fatto che i fertilizzanti iniettati
nella condotta di distribuzione dell’acqua (interrata) sono consegnati direttamente alle
radici delle piante;
– rese più alte rispetto ad altri metodi di irrigazione;
– eliminazione di condotte di distribuzione superficiali o irrigatori in superficie.

4.1. IL SISTEMA
L’impianto di sub-irrigazione è costituito sostanzialmente da tubazioni in polietilene con
gocciolatori posti ad opportuna distanza, denominate “ali gocciolanti” protette mediante una
particolare protezione del tipo “Rootguard” che impedisce l’intrusione delle radici.
I componenti che costituiscono il sistema nel suo complesso sono i seguenti:
– gruppo di pressurizzazione per il sollevamento, il trasporto e la pressurizzazione
dell’acqua da una fonte di approvigionamento che non possiede l’energia necessaria per
soddisfare le esigenze dell’irrigazione;.
– filtri necessari a garantire un’immissione dell’acqua in condotta di buona qualità;
– collettore di adduzione;
– ali gocciolanti dotate della suddetta protezione contro l’intrusione delle radici, dotate di
gocciolatori a flusso turbolento, con elevata resistenza all’occlusione dei gocciolatori;
– valvole di sfiato a doppio effetto;
– collettore di scarico;
– regolatori della pressione per attenuare gli effetti del corpo d’ariete;
– iniettori fertilizzanti.
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4.2. S CELTA DELLE ALI GOCCIOLANTI
In considerazione della tipologia di terreno e dei dislivelli presenti nelle aree da irrigare,
saranno utilizzate ali gocciolanti del tipo “multibar” autocompensate per contrastare le
differenze di pressione create dalle differenze di livello.
Nel punto più alto si dovrà installare una valvola di sfiato d’aria a doppio effetto.

4.3. DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI, INTERDISTANZE E PORTATE
Sulla base della tipologia di ali gocciolanti scelte e della tipologia di terreno da irrigare,
nonché delle colture in esso presenti (alberi, siepi, prato), le ali gocciolanti avranno diametro
pari a 20 mm e saranno collocate ad una interdistanza variabile tra 3,5 e 4 metri, con distanza
dei gocciolatori compresa tra 50 e 100 cm.
In relazione a quanto sopra, dovrà essere garantita una portata compresa tra 2,1 e 4,1 l/h per
ogni ala gocciolante, scegliendo quindi un gruppo di pressurizzazione tale da garantire tale
portata. In particolare, considerando 8 ali gocciolanti per il giardino 2, sarà necessaria un portata
pari a circa 30 l/h; per tale valore di portata ed in considerazione dell’ubicazione della pompa
rispetto all’area di installazione delle ali gocciolanti, si è scelta una pompa con potenza elettrica
pari a 0,55 kW (0,75 HP).
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5. IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Il fine principale dell’impianto di scarico delle acque reflue è l’allontanamento controllato
delle stesse al fine di evitare pericoli per la salute, pertanto le tubazioni ed i relativi raccordi
dovranno garantire nel tempo la perfetta tenuta anche nei riguardi di gas ed odori.
I corpi di fabbrica sono dotati di un sistema di scarico delle acque reflue che saranno
convogliate nella rete fognaria esistente.
Dal punto di vista funzionale, il sistema di scarico delle acque reflue è suddiviso
principalmente nelle seguenti parti:
–

parte destinata al convogliamento delle acque reflue (raccordi, diramazioni, colonne e
collettori);

–

entrale parte destinata alla ventilazione primaria, a seconda della configurazione di
scarico scelta;

–

parte destinata alla raccolta e sollevamento delle acque sottoquota, quando necessaria.

I punti di ispezione delle parti interne dell’impianto (esalatori, derivazioni, sifoni, raccordi,
ecc.) dovranno essere collocati in luoghi separati da quelli usualmente frequentati e non
dovranno contaminare l’ambiente esterno.
L’impianto dovrà rispettare le distanze di sicurezza nei confronti della distribuzione
dell’acqua potabile.
Per il corretto funzionamento del sistema di scarico, in condizione di esercizio le pressioni
generate dal movimento dell’acqua nelle tubazioni non dovranno superare il valore di 250 Pa,
che corrisponde a circa la metà dell’altezza dell’acqua contenuta nei sifoni normali.
L’acqua di scarico non deve occupare l’intera sezione dei tubi che la convogliano.
Nel presente capitolo, se non espressamente citato, si farà riferimento a prospetti, figure e
appendici della Norma UNI EN 12056.

5.1. S ISTEMA DI SCARICO
Al fine di impedire il diffondersi nell’edificio dell’aria maleodorante proveniente
dall’impianto fognario, si realizzerà una configurazione di sistema senza ventilazione. Le acque
usate saranno convogliate mediante rete di distribuzione a gravità nella rete comunale fognaria.
La rete sarà realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità a doppia parete e pozzetti in
c.a..
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5.2. CRITERI DI DIMENSIONAMENTO
Il dimensionamento dell’impianto dipende soprattutto dalla portata massima di acque reflue
da smaltire.
Il metodo di calcolo adottato è quello delle unità di scarico i cui valori sono riportati nella
Norma UNI EN 12056-2.
In pratica consiste nell’assegnare ad ogni apparecchio che scarica nell’impianto un valore
Unità di Scarico (US) assunto in una scala arbitraria rappresentante l’effetto prodotto
dall’apparecchio stesso.
L’effetto è determinato oltre che dalla portata dell’apparecchio anche dalle sue caratteristiche
geometriche, dalla sua funzione e dalla probabile contemporaneità del suo uso con quello di altri
apparecchi.
Complessivamente saranno installati n.14 vasi (US=2) e n. 6 lavabi (US=0,5).

5.3. LE DIRAMAZIONI
Le diramazioni convogliano l’acqua di scarico degli apparecchi alle colonne verticali senza
originare pressioni idrostatiche e in modo che lo sbocco nelle colonne non provoca
perturbazioni nel flusso discendente dell’acqua.
Il calcolo della portata massima transitante in una diramazione che è dato dalla somma delle
portate che si scaricano dagli apparecchi ad essa collegati è di tipo probabilistico.
Il metodo di calcolo delle US permette il dimensionamento delle diramazioni assicurando le
condizioni volute di funzionamento (Norma UNI EN 12056-2).

5.4. LE COLONNE
Nelle colonne la portata massima probabile è funzione sia della portata totale che vi si
riversa sia del numero di diramazioni che vi si connettono.
I diametri delle colonne è stato calcolato sulla base della somma delle US di tutte le
diramazioni connesse alle singole colonne.

5.5. I COLLETTORI
Il collettori sono stati dimensionati in funzione della portata d’acqua convogliata dalle
colonne ad essi collegati con il metodo delle US (Appendice B della Norma UNI EN 12056-2).
I collettori verranno installati con una pendenza nel senso del movimento dell’acqua fino al
recapito esterno in modo da mantenere entro un campo predeterminato la velocità di deflusso.
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5.6. DIMENSIONAMENTO
L’intero impianto delle tubazioni di scarico, sarà eseguito nel rispetto della norma UNI EN
12056-2, facendo riferimento ai sistemi di scarico senza ventilazione.
Il dimensionamento delle tubazioni orizzontali si ottiene tenendo conto delle unità di scarico
dei singoli tratti.
Diametro diramazione di scarico per LAVABI

US=0,5  Ø 40 mm

Diametro diramazione di scarico per VASI

US=2

 Ø 100 mm

Diametro colonna di scarico = 100 mm
Diametro collettore di scarico = 160 mm
Le pendenze dei tratti orizzontali e le quote di interramento dei pozzetti dovranno essere tali da
far lavorare i tubi “sempre bagnati” in modo da evitare la formazione di incrostazioni sulla
superficie interna.
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6. IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
6.1. CORPI DI FABBRICA
La progettazione dei sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche deve tenere conto
delle tolleranze di costruzione e di assestamento allo scopo di evitare contro-pendenze e ristagni
d’acqua che possono diminuire la curabilità.
Tutti i complessi immobiliari, di qualunque natura siano ed a qualunque uso siano destinati
devono essere dotati di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche indipendente da quelli
che raccolgono e smaltiscono le acque reflue e industriali.
Le acque meteoriche saranno convogliate alla rete esistente per lo smaltimento di tali acque.
Un sistema per l’evacuazione delle acque meteoriche è in linea generale costituito dai
seguenti componenti di impianto nel senso di deflusso dell’acqua:
– converse di convogliamento e canali di gronda;
– punti di raccolta nelle aree interessate: bocche di efflusso, pozzetti di drenaggio, caditoie;
– tubazioni di raccordo fra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento: verticali(pluviali)
ed orizzontali(collettori);
– punti di smaltimento nei corpi ricettori: fognature pubbliche, corsi d’acqua naturali ed
artificiali, sistemi di dispersione diretta nel terreno.
L’impianto è stato progettato secondo quanto prescritto dalla Norma UNI EN 12056-3 e, nel
seguito, se non espressamente citato, si farà riferimento a prospetti, figure e appendici della
Norma UNI EN 12056-3.

6.1.1. Criteri di progettazione
I dati di base per il dimensionamento sono:
– di natura climatologica: l’altezza e la durata della pioggia, in particolare l’intensità di
precipitazione;
– di natura geometrica: l’area effettiva della copertura.
L’intensità di precipitazione è stata considerata pari a 0,040 l/(s*m2).

6.1.2. Dati geometrici
Per il calcolo dell’area effettiva della copertura si è applicata la procedura prescritta dalla
Norma 12056-3, tenendo conto del tipo di copertura dell’edificio oggetto di intervento.
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6.1.3. Dimensionamento dei canali di gronda e delle bocche di efflusso
I canali di gronda sono stati dimensionati tenendo conto della sezione trasversale e della
forma del canale; le bocche di efflusso sono state dimensionate considerando canali di gronda a
fondo piatto.

6.1.4. Dimensionamento delle tubazioni
Le tubazioni verticali (pluviali) sono state dimensionate in relazione a :
– altezza di pioggia;
– superficie da drenare;
– caratteristiche dei materiali utilizzati.
Tenendo conto di possibile accumulo di detriti, si è assunto un diametro interno del pluviale
pari a 100 mm.

6.1.5. Raccolta
Le acque sono raccolte in pozzetti sifonati posti alla base dei corpi di fabbrica, e convogliate
mediante collettori al sistema di scarico delle acque reflue. Le quote di interramento di tutti i
pozzetti dovranno essere verificate all’atto esecutivo tenendo conto della quota del collettore del
sistema di scarico delle acque reflue.

6.2. AREE ESTERNE
Si prevede la realizzazione di una rete per lo smaltimento delle acque meteoriche costituita
da tubazioni in polietilene ad alta densità, pozzetti di ispezione e caditoie stradali per lo
smaltimento delle acque meteoriche.
Per il collettore è stato utilizzato un diametro pari a 250 mm, per le derivazioni dai pozzetti a
base della colonna dei pluviali sono stati utilizzati diametri pari a 160 mm; i pozzetti di
ispezione saranno in calcestruzzo con soletta di copertura in calcestruzzo armato con spessore di
pareti pari a 20 cm e chiusini in ghisa con incisa la scritta “fognatura”.
Le caditoie stradali saranno del tipo sifonate e con meccanismo antiratto e verranno collegate
alla rete di smaltimento acque bianche esistente, presente soltanto in Corso San Marco.
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