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1. PREMESSA 

 

La presente relazione descrive l’impianto idrico a servizio del nuovo Centro Agroalimentare 

Roma, Il C.A.R., situato all’interno del Tecnopolo Tiburtino del Comune di Guidonia Montecelio 

(RM). 

L’edificio sorgerà in un’area di forma trapezoidale irregolare, che presenta una lieve 

pendenza sul lato occidentale e una scarpata su quello orientale. Il declivio verrà compensato 

con terra armata. I primi interventi sul terreno prevedono la realizzazione di due livelli di terreno 

differenti, in cui si innesterà l’edificio. I due dislivelli, connessi attraverso due strade in pendenza, 

avranno parte del declivio compensato con terreno di riporto. 

L’area interessata è attraversata da un collettore fognario con n° 6 pozzetti, passante 

parallelamente al lato Sud e discendente lungo la scarpata verso valle; la rete individuata 

confluisce in un impianto di prima pioggia esistente ne quale confluiscono anche le acque che 

insistono sull’area di progetto.  

Sullo stesso confine si estende una parte con forma allungata che costeggia la scarpata nella 

quale verrà installato il sistema di fossa settica di tipo Imhoff con dispersione mediante sub-

irrigazione, necessaria in quanto non vi è la presenza di un collettore fognario destinato allo scarico 

delle acque reflue. 

Sul lato Nord-Est, verranno intercettate la linea dell’acquedotto potabile e la linea di 

adduzione dell’acqua industriale non potabile. L’acqua potabile correrà parallelamente alla 

recinzione sul lato Nord, per poi entrare e attraversare il fabbricato all’altezza del blocco cella 4 

fino al raggiungimento della centrale Idrica. La contabilizzazione dell’acqua sarà separata per 

ogni singola cella. In copertura verrà installato un contatore per ogni blocco cella. 

 La linea di adduzione dell’acqua industriale invece, verrà intercettata e un tratto sarà fatto 

confluire nella vasca di recupero delle acque piovane, questo per assicurarne il reintegro in caso 

di scarsa piovosità. 

L’edificio oggetto della progettazione è costituito da un unico corpo monopiano di forma 

pseudo-rettangolare realizzato con una struttura prefabbricata e occupante circa 1/3 del lotto.  

La pavimentazione del piazzale antistante, dei marciapiedi e delle aree di parcheggio, nel 

versante Sud sarà realizzato con blocchi betonabili autobloccanti in cls drenanti, le restanti aree 

verranno asfaltate.  

 Il fabbricato presenterà due diverse tipologie di copertura, una parte piana all’altezza di 7,36 

mt, ed una realizzata con shed con un’altezza al colmo di 11,30 mt rispetto allo 0,00 di progetto. 

Nella parte piana troveranno alloggio gli impianti. 
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L’edificio di progetto è suddivisibile in numero 5 indipendenti tra loro. I blocchi, ospitanti nel 

complesso 9 celle frigorifere destinate allo stoccaggio di prodotti ortofrutticoli, avranno il proprio 

ufficio, spogliatoio, servizi igienici e locale tecnico.  

Il blocco cella 4, oltre ad ospitare 5 celle, ospiterà il locale tecnico delle utenze comuni come 

la Centrale idrica. 

 

Gli interventi riguardanti gli impianti idrici saranno: 

- Sistema di smaltimento/recupero delle acque meteoriche; 

- Sistema di adduzione dell’acqua fredda e di produzione dell’acqua calda;  

- Sistema di smaltimento acque reflue. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

A carattere informativo sono citate solo alcune delle leggi, norme, disposizioni, circolari, etc 

per la redazione della seguente relazione: 

 

- UNI EN 1295-1: 1999 “Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti 

condizioni di carico - Requisiti generali”; 

- ASTM D7380 – 08 “Standard Test Method for Soil Compaction Determination at Shallow 

Depths Using 5 lb (2.3 kg) Dynamic Cone Penetrometer”; 

- UNI 7613: 1976 “Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate”; 

- UNI CEN/TS 12666-2:2012 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi 

interrati non in pressione - Polietilene (PE)”; 

- ISO/TC 138/1062: “Tubi in plastica non a pressione. Metodi di calcolo per tubi flessibili 

interrati”; 

- D.M. 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 attività di installazione degli impianti all'interno degli 

edifici", art. 5 c.3; 

- UNI EN 12056-1 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici – Requisiti 

generali e prestazioni”; 

- UNI EN 12056-2 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per 

acque reflue, progettazione e calcolo”; 

- UNI EN 12056-3 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici – Sistemi per 

l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo”; 
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- UNI EN 806-3 “Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di 

acque destinate al consumo umano”; 

- Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente – Trattamento delle acque reflue  

“Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di 

installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti 

per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti”; 

- UNI EN 13244 “Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il 

trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi – Polietilene (PE)”; 

- UNI EN 10224 “Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di 

altri liquidi acquosi – Condizioni tecniche di fornitura”; 

- UNI EN 10225 “Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – Condizioni 

tecniche di fornitura”; 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.; 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

- UNI EN 124/95 “Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da 

pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità”; 

- UNI EN 476/99 “Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle 

connessioni di scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità”; 

- UNI EN 752/2008 “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici”; 

- UNI EN 12666-1:2006 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi 

interrati non in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il 

sistema”; 

- UNI EN 1401-1:1998 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati 

non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i 

raccordi ed il sistema”; 

- UNI EN 1916/2004 “Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di 

acciaio e con armature tradizionali”; 

- UNI EN 1917/2004 “Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con 

fibre di acciaio e con armature tradizionali”; 

- UNI EN 12201-1:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Generalità”; 

- UNI EN 12201-2:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) – Tubi”; 

- UNI EN 12201-3:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Raccordi”; 
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3. SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

 

Il dimensionamento della rete di allontanamento delle acque meteoriche dipende dalle 

portate critiche valutate in corrispondenza di ogni singolo collettore. Le portate di origine 

meteorica (piogge di progetto) dipendono dalle caratteristiche geometriche della rete di 

smaltimento e dalle caratteristiche generali delle aree drenanti che costituiscono il sottobacino 

afferente a ciascun collettore. Il dimensionamento della rete è stato condotto utilizzando il modello 

cinematico modificato (Becciu, Paoletti 1997). 

 

3.1 Dimensionamento della rete di scarico delle acque meteoriche 

 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche è composta da un sistema di: 

- Discendenti in P.V.C. incorporati nei pilastri con raccordo di uscita a quota estradosso 

plinto, diametro secondo le norme UNI 12056-3; 

- Griglie di drenaggio predisposte lungo il perimetro del lotto; 

- Condotti interrati con pendenza variabile compresa tra il 5% e lo 0,05%, a seconda dei 

tratti, in PEAD; 

- Pozzetti di confluenza e pozzetti rompitratta. 

 

L’intera area è suddivisa in zone di raccolta di dimensioni variabili: 17 aree relative al piano di 

copertura; 13 aree in corrispondenza del piano terra.  

A seguire due planimetrie schematiche con l’individuazione delle aree sopracitate 
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Individuazione discendenti e aree piano coperture  

 

  
 

Aree Pianta piano terra  
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3.2 Dimensionamento dei pluviali e dei collettori di scarico 

  

Per il calcolo delle portate di scorrimento delle acque meteoriche è stata utilizzata la formula: 

 

Q=r*A*C*Cr 

 

Dove: 

Q     Portata d’acqua (l/s) 

r       Intensità di precipitazione (l/(s*mq)) 

A     Area effettiva della copertura (mq) 

C     Coefficiente di scorrimento 

Cr    Coefficiente di rischio 

  

L’intensità di precipitazione r assume il valore cautelativo di 0,04 l/(s mq), al fine di tener conto 

delle condizioni climatiche locali e di eventuali ostruzioni che possano provocare infiltrazioni 

all’interno dell’edificio stesso. 

Per il dimensionamento dei pluviali si è considerato il prospetto 8 della norma UNI EN 12056-3 

considerato un grado di riempimento pari al 0,20% e al 0,33%, per una verifica cautelativa, in 

quanto i pluviali utilizzati saranno inseriti nei pilasti prefabbricati ed avranno diametro pari a 160mm. 

I diametri sono riportati nella tabella seguente. 

 

 

Superficie Discendente

Area effettiva 

della 

copertura (m2)

 r 

l/(s*m2)
C (coefficiente 

di scorrimento)

C R 

(coefficiente 

di rischio)

Portata tot 

(lt/sec)

Di (mm) 

Diametro interno 

del pluviale/ 

grado di 

riempimento 

f=0,20

Di (mm) 

Diametro 

interno del 

pluviale/ grado 

di riempimento 

f=0,33

DN PEAD DI 

PROGETTO

(Superficie 1) AB01 193,00 0,04 1,00 1,00 7,72 120 90 160

(Superficie 2) AB17 193,00 0,04 1,00 1,00 7,72 120 90 160

(Superficie 3) AB02 233,00 0,04 1,00 1,00 9,32 130 100 160

(Superficie 4) AB15 140,00 0,04 1,00 1,00 5,60 110 80 160

(Superficie 5) AB03 196,00 0,04 1,00 1,00 7,84 130 90 160

(Superficie 6) AB13 219,00 0,04 1,00 1,00 8,76 130 95 160

(Superficie 7) AB04 190,00 0,04 1,00 1,00 7,60 120 90 160

(Superficie 8) AB11 211,00 0,04 1,00 1,00 8,44 130 95 160

(Superficie 9) AB05 196,00 0,04 1,00 1,00 7,84 130 90 160

(Superficie 10) AB06 165,00 0,04 1,00 1,00 6,60 120 85 160

(Superficie 11) AB07 214,00 0,04 1,00 1,00 8,56 130 95 160

(Superficie 12) AB08 190,00 0,04 1,00 1,00 7,60 120 90 160

(Superficie 13) AB16 181,00 0,04 1,00 1,00 7,24 120 90 160

(Superficie 14 ) AB14 115,00 0,04 1,00 1,00 4,60 100 75 160

(Superficie 15) AB12 94,00 0,04 1,00 1,00 3,76 95 70 160

(Superficie 16) AB10 183,00 0,04 1,00 1,00 7,32 120 90 160

(Superficie 17) AB09 94,00 0,04 1,00 1,00 3,76 95 70 160

C
.A

.R
. 

-E
d
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 C
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ri
g

o

Rete di scarico delle acque bianche

 
 

Le acque delle aree esterne vengono raccolte mediante apposite griglie lineari modulari, 

nella zona del piazzale e con caditoie stradali nella zona retrostante l’edificio. Per la raccolta delle 
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acque del piazzale si scelgono griglie a fessura, realizzate in ghisa sferoidale, dotate di canaletta in 

calcestruzzo polimerico. 

La Classe di Carico scelta per queste griglie è la D400, idonea per aree di parcheggio con 

passaggio di qualsiasi tipo di veicolo. 

La normativa di riferimento per sistemi di drenaggio lineare è la UNI EN 1433: 

“Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni. Classificazione, 

requisiti di progettazione e di prova, marcatura CE e valutazione di conformità”. 

In essa vengono specificati: 

- I materiali con i quali è possibile costruire canali e griglie 

- I gruppi che individuano le varie classi di carico 

- Le prove da superare per ottenere la marcatura CE 

- Requisiti di progettazione 

- Raccomandazioni di posa in opera. 

Come anticipato l’area di intervento è stata suddivisa in sottoinsiemi dove è previsto un sistema di 

drenaggio lineare costituito da canalette di lunghezza e portate di smaltimento indicate nella 

seguente tabella: 

 

A* 16 3,4 0,952 3,24 2,00 5,50 2,75

B* 16,5 5,4 0,975 5,27 3,00 9,48 3,16

C* 17,2 14,6 1,008 14,72 12,00 17,91 1,49

D* 27,3 17,6 1,046 18,42 15,00 21,61 1,44

E* 27,3 22 1,046 23,02 15,00 33,77 2,25

F* 26,9 22 1,035 22,77 15,00 33,40 2,23

G* 32,3 22,4 1,186 26,56 15,00 39,67 2,64

H* 32,3 23,8 1,186 28,22 15,00 44,78 2,99

I* 40 4,3 1,767 7,60 3,00 10,89 3,63

L* 4,7 12,7 0,313 3,96 - - -

M* 4,7 25,5 0,313 7,97 - - -

N* 4,7 25,5 0,313 7,97 - - -

O* 4,7 22,3 0,313 6,97 - - -

Griglia di progetto

q (l/(s*m)) 

Portata lineare 

griglia di 

progetto

Portata griglia 

che deve captare 

(l/s)

Lunghezza griglia 

di progetto (m)

C
.A

.R
. 
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d
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Q (l/s)        

Portata

q (l/(s*m))   

Portata lineare

Lunghezza della 

sup. (dim. 

parallela al 

drenaggio)

Larghezza della 

sup. (dim. 

perpendicolare 

al drenaggio)

Superficie

Area di progetto 
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Materiale Fessura (mm)

A* Ghisa sferoidale 20 2,00 D400 1000x150x220 16

B* Ghisa sferoidale 20 3,00 D400 1000x150x220 16

C* Ghisa sferoidale 20 12,00 D400 1000x200x226 45

D* Ghisa sferoidale 20 15,00 D400 1000x200x226 45

E* Ghisa sferoidale 20 15,00 D400 1000x200x226 45

F* Ghisa sferoidale 20 15,00 D400 1000x200x226 45

G* Ghisa sferoidale 20 15,00 D400 1000x200x226 45

H* Ghisa sferoidale 20 15,00 D400 1000x200x226 45

I* Ghisa sferoidale 20 3,00 D400 1000x150x220 16

L* - - - - -

M* - - - - -

N* - - - - -

O* - - - - -

C
.A

.R
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Caratteristiche griglie

Superficie
Tipologia Griglia Classe di 

carico
Dimensioni canale (mm) Capacità Q(l/s)

Classe di 

carico

Canale

 

 

Il canale sarà prefabbricato in calcestruzzo polimerico P1048 composto da resine di poliestere 

(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, 

antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia, con 

coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strikler pari a 0,95; 

Corpo canale e griglia costituiti da un unico elemento monolitico in calcestruzzo polimerico, 

caratterizzato dalla sezione a V con caratteristiche autopulenti. 

 

Caratteristiche dimensionali canali dei tipo 1: 

Luce netta: 15 cm 

Lunghezza :100 cm 

Larghezza esterna: 21 cm 

Altezza: 28/38 cm 

 

Caratteristiche dimensionali canali del tipo 2: 

Luce netta: 20 cm 

Lunghezza :100 cm 

Larghezza esterna: 26 cm 

Altezza: 53 cm 

 

Il sistema si completa griglia in ghisa e preforma per scarico verticale DN 110.  

Previsti anche adattatori e testate di inizio/fine canale in calcestruzzo polimerico. 
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L’acqua convogliata nelle apposite griglie di raccolta e nelle caditoie stradali, attraverso i 

condotti interrati realizzati in PEAD corrugato, verrà fatta confluire nella rete di scarico esistente. I 

tubi corrugati in PEAD saranno conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 13244. 

 

3.3 Metodo cinematico e dimensionamento della rete delle acque bianche 

 

Il Metodo cinematico è basato su un modello concettuale lineare e stazionario secondo cui il 

bacino drenante viene schematizzato come un insieme di canali lineari che producono soltanto 

un ritardo dell’uscita rispetto all’ingresso e nessun effetto di laminazione o riduzione del colmo. 

Secondo tale metodo la pioggia critica cioè quella che produce la portata massima nella 

sezione terminale del bacino è la pioggia avente durata pari al tempo di corrivazione del bacino. 

L’idrogramma di piena ha forma di triangolo isoscele caratterizzato da un valore massimo 

della portata doppio di quello medio. Pertanto la massima portata è esprimibile con la formula 

razionale: 

Qc = 2.78Sϕadc
n 

 

 

In cui: 

S indica la superficie totale drenante nella condotta; 
ϕ indica il coefficiente di afflusso; 

a indica il coefficiente pluviometrico orario; 

n indica il coefficiente n esponente della linea segnalatrice di pioggia. 

dc indica la durata critica; 

 

Il coefficiente di afflusso tiene conto che non tutto l'afflusso pluviometrico viene trasformato in 

deflusso nella rete di fognatura. Sono cause della perdita gli invasi nelle depressioni della superficie 

del suolo, il velo idrico trattenuto dalla tensione superficiale, l'infiltrazione nel sottosuolo, 

l'evaporazione. Nelle aree urbanizzate l’infiltrazione risulta la causa principale di perdita. 

 

La durata critica è espressa dalla relazione proposta da Becciu, Paoletti [1997] 

 

dc=Te+Tr/1.5 

in cui: 

Te indica il tempo di ingresso in rete 

Tr tempo di corrivazione della rete  

1.5 è il coefficiente correttivo che tiene conto del fatto che i reali tempi di concentrazione delle 

portate di piena son ben minori del tempo di corrivazione Te + Tr.  
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Il tempo di ruscellamento o di ingresso in rete viene assunto pari a 5-15 minuti, in funzione del 

grado di urbanizzazione del centro abitato e della pendenza delle superfici, nel caso specifico è di 

5 minuti.  Il tempo Tr di percorrenza entro il tratto di canalizzazione lungo il percorso in condizioni di 

moto uniforme dalla portata Qr con velocità vr viene calcolato mediante la: 

 

Tr = L/Vr 

In cui: 

L è la lunghezza del condotto 

vr la velocità a massimo riempimento calcolata Vr mediante l’applicazione della formula di Chezy 

Vr=χ√i in cui R indica il raggio idraulico, i la pendenza del collettore e il coefficiente di resistenza 

valutato secondo la formula di Strickler χ√ = ksR1/6  in cui ks indica la scabrezza. 

 

Per i tratti non di testa, al tempo di percorrenza del condotto di riferimento si deve sommare anche 

il valore massimo dei tempi di corrivazione dei percorsi canalizzati a monte.  

Nota la durata critica è possibile calcolare la durata critica di pioggia mediante la Qc 

 

3.4  Dati imput acque bianche eventi meteorici intensi 

 

Lo studio idrologico ha riguardato l’analisi delle precipitazioni di breve durata e forte intensità 

della zona oggetto di intervento per caratterizzarne l’intensità, la durata e la frequenza.  

Tramite l’elaborazione dei dati pluviometrici si definiscono i parametri caratteristici della curva 

segnalatrice di possibilità pluviometrica esprimibile dalla seguente relazione 

 

h=adn 

 

In cui: 

 

a rappresenta il coefficiente pluviometrico orario espresso in mm/h; 

n il coefficiente esponenziale adimensionale funzione del tempo di ritorno Tr; 

d la durata dell’evento meteorico; 

h indica l’altezza della precipitazione espressa in mm che ricade sul bacino di riferimento. 

 

Nel caso in oggetto si sono assunti i seguenti dati: 

tempo di ritorno di progetto Tr 10 anni; 

coefficiente a: 40 mm/h 

coefficiente n: 0,73 
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3.5 Determinazione della pioggia netta o efficace 

 

Tramite la curva segnalatrice di pioggia si determina la quantità di pioggia in ingresso al bacino. 

Una quota parte di tale pioggia si perde per una serie di fenomeni idrologici (evaporazione, 

infiltrazione nella coltre superficiale dei terreni, immagazzinamento negli avvallamenti superficiali, 

formazione del velo idrico superficiale) e non contribuisce alla formazione del deflusso che arriva 

alla rete di drenaggio. 

Il calcolo della pioggia netta o efficace cioè della quota parte che genera deflusso superficiale 

drenato dalla rete fognaria viene calcolato mediante la definizione del coefficiente di afflusso ϕ 

che rappresenta il rapporto tra il volume della pioggia netta ed il volume della pioggia totale. 

Dato che un bacino è composto da zone con tipologie di utilizzo del suolo diverse il coefficiente di 

afflusso complessivo si determina come media pesata in funzione delle aree e dei relativi 

coefficienti di afflusso cioè utilizzando la relazione 

 

ϕ = ∑iSiϕi / ∑iSi 

 

In cui: 

Si indica l’estensione del sottobacino i-esimo omogeneo in termini di superficie 

ϕi  il coefficiente di afflusso relativo al sottobacino i-esimo 

Si rimanda a quanto contenuto nella tabella in cui sono riportati per i diversi nodi afferenti i valori 

del coefficiente di afflusso stimato secondo la metodologia sopraesposta. 

 

3.6 Tempo di ingresso in rete 

 

Il tempo di ingresso in rete è valutato mediante i valori contenuti nella seguente tabella: 

 

Tipi di bacini Te [min] 

Centro urbano intensivo con tetti collegati direttamente alle canalizzazioni e con 

frequenti caditoie stradali 
5_7 

Centri urbani semintensivi con pendenze modeste e caditoie stradali meno frequenti 
7_10 

Aree urbane di tipo estensivo con piccole pendenze e caditoie poco frequenti 
10_11 

 

Il tempo di ingresso in rete adottato nel progetto è di 5 minuti. 
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3.7 Risultati di calcolo 

 

Nella successiva immagine si mostra la divisione in tratti della rete. 

 

 
 

Come accennato nella premessa, l’area interessata è attraversata da un collettore fognario 

con n° 6 pozzetti, passanti parallelamente al lato Sud e discendente lungo la scarpata verso valle 

la rete individuata confluisce in un impianto di prima pioggia esistente. 

Intercettando l’ultimo pozzetto la quasi totalità delle acque meteoriche verrà fatta confluire nella 

rete esistente del sopra citato collettore fognario. 

Le tubazioni verranno realizzate in PEAD corrugato, secondo quanto prescritto dalla norma UNI 

EN 13244.l 

 

Nelle successive tabelle si mostra il quadro riassuntivo dei principali calcoli di 

dimensionamento in base al metodo cinematico. 
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TRATTO PAM
superficie 

drenata

coefficiente 

di afflusso
pendenza scabrezza

diametro 

esterno
diametro

diametro di 

Progetto

velocità a 

massimo 

riempimento

portata a 

massimo 

riempimento

n° n° S φ i ks DN-De DN-De DN-De Vr Qr

[-] [-] [ha] [-] [%] [m1/3s-1] [m] [mm] [mm] [m/s] [l/s]

16 - 17 0,025 0,880 0,5 85 0,14 160 200 0,66 10,79

17 - 18 0,094 0,794 0,5 85 0,18 200 200 0,76 19,58

18 - 21 0,142 0,823 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

21 - 24 0,227 0,830 0,5 85 0,29 315 315 1,03 65,90

24 - 28 0,318 0,831 0,5 85 0,29 315 315 1,03 65,90

28 - 29 0,433 0,832 0,5 85 0,32 355 355 1,12 90,65

11 - 12 0,019 0,750 1 85 0,10 110 200 0,72 5,62

12 - 13 0,038 0,750 5 85 0,10 110 200 1,62 12,56

13- 14 0,056 0,750 5 85 0,10 110 200 1,62 12,56

14 - 15 0,066 0,770 1 85 0,14 160 200 0,93 15,26

15 - 17 0,067 0,761 1 85 0,14 160 200 0,93 15,26

19 - 20 0,014 0,750 1 85 0,10 110 200 0,72 5,62

20 - 21 0,026 0,750 1 85 0,10 110 200 0,72 5,62

22 - 23 0,022 0,750 1 85 0,10 110 200 0,72 5,62

23 - 24 0,032 0,750 1 85 0,11 125 200 0,79 7,91

25 - 26 0,021 0,750 1 85 0,10 110 200 0,72 5,62

26 - 27 0,022 0,756 1 85 0,10 110 200 0,72 5,62

27 - 28 0,040 0,753 1 85 0,11 125 200 0,79 7,91

01 - 02 0,005 0,880 0,5 85 0,10 110 200 0,51 3,97

02 - 03 0,039 0,803 0,5 85 0,14 160 200 0,66 10,79

03 - 04 0,071 0,801 0,5 85 0,18 200 200 0,76 19,58

04 - 05 0,102 0,801 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

05 - 06 0,108 0,805 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

06 - 07 0,127 0,797 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

07 - 08 0,144 0,791 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

08 - 09 0,165 0,786 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

09 - 10 0,184 0,782 0,5 85 0,23 250 250 0,89 35,59

10 - 29 0,206 0,785 0,5 85 0,29 315 315 1,03 65,90

TOT 29 - ESISTENTE 0,716 0,824 0,5 85 0,41 450 450 1,31 170,43

TRATTO 1

TRATTO 2

TRATTO 3

TRATTO 4

TRATTO 5

TRATTO 6
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TRATTO

tempo 

ingresso in 

rete

tempo di 

percorrenza

durata 

critica

altezza di 

pioggia

intensità 

critica

coefficiente 

udometrico

portata 

critica
portata totale

grado 

riempimento

velocità 

corrispondent

e alla portata 

critica

n° te tr dc h ic uc Qc Q tot h/D vc

[-] [min] [min] [min] [mm] [mm/ora] [l/s ha] [l/s] [l/s] [-] [m/s]

5 0,36 5,24 6,75 77,26 189,01 4,74 4,74 0,47 0,64

5 1,06 5,71 7,18 75,50 166,72 15,59 15,59 0,68 0,85

5 1,40 5,94 7,39 74,70 170,99 24,20 24,20 0,61 0,95

5 1,68 6,12 7,56 74,09 170,99 38,83 38,83 0,55 1,08

5 2,16 6,44 7,84 73,07 168,88 53,75 53,75 0,69 1,15

5 2,53 6,69 8,06 72,33 167,37 72,46 72,46 0,68 1,24

5 0,32 5,21 6,72 77,36 161,29 3,10 3,10 0,53 0,74

5 0,40 5,27 6,78 77,14 160,84 6,18 6,18 0,50 1,62

5 0,46 5,30 6,81 77,00 160,55 9,06 9,06 0,63 1,77

5 0,49 5,33 6,83 76,91 164,55 10,93 10,93 0,63 1,01

5 0,73 5,49 6,98 76,30 161,45 10,88 10,88 0,63 1,01

5 0,12 5,08 6,60 77,91 162,44 2,27 2,27 0,45 0,69

5 0,67 5,45 6,94 76,45 159,39 4,06 4,06 0,63 0,79

5 0,12 5,08 6,59 77,92 162,46 3,57 3,57 0,58 0,77

5 0,58 5,39 6,88 76,68 159,89 5,12 5,12 0,59 0,84

5 0,18 5,12 6,64 77,73 162,07 3,42 3,42 0,57 0,76

5 0,25 5,17 6,68 77,54 162,95 3,60 3,60 0,58 0,77

5 0,87 5,58 7,06 75,96 159,06 6,43 6,43 0,69 0,88

5 0,94 5,63 7,11 75,78 185,38 1,00 1,00 0,35 0,43

5 1,35 5,90 7,36 74,82 166,97 6,55 6,55 0,56 0,69

5 1,90 6,26 7,69 73,62 163,99 11,61 11,61 0,56 0,80

5 2,39 6,59 7,98 72,62 161,70 16,46 16,46 0,48 0,87

5 2,46 6,64 8,02 72,47 162,25 17,49 17,49 0,50 0,88

5 2,60 6,73 8,10 72,20 159,93 20,37 20,37 0,54 0,92

5 2,88 6,92 8,27 71,66 157,67 22,69 22,69 0,58 0,94

5 3,00 7,00 8,34 71,44 156,12 25,81 25,81 0,63 0,97

5 3,14 7,10 8,42 71,18 154,83 28,53 28,53 0,68 0,98

5 3,68 7,45 8,72 70,25 153,28 31,64 31,64 0,49 1,03

TOT 5 3,71 7,48 8,75 70,19 160,74 115,14 115,14 0,60 1,41

TRATTO 1

TRATTO 2

TRATTO 3

TRATTO 4

TRATTO 5

TRATTO 6

 

 

Tutte le tubazioni saranno realizzate in PEAD corrugato, al minimo DN 200. Le tubazioni 

andranno posate di norma in trincea stretta con ricoprimento non inferiore a 100 cm. Tutte le 

condotte dovranno essere di classe di resistenza minima allo schiacciamento SN8, con sottofondo, 

rinfianco e copertura in sabbia lavata con spessori minimi pari a 15/20 cm minimo. in quanto posati 

in zona carrabile. Ogni singolo collettore avrà lunghezza massima 30 mt, prima di essere 

intercettato da un pozzetto. I pozzetti e le relative prolunghe saranno realizzati in c.a. 

vibrocompresso prefabbricato, conformi alle norme CE e rispondenti alle norma UNI en 1917/2004. I 

pozzetti così come le caditoie saranno completi di chiusini in ghisa sferoidale, con classe di 

resistenza adeguata al luogo di installazione. 
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3.8 Recupero e riutilizzo dell’acqua piovana 

 

Secondo quanto prescritto dalla L.R. n.6/2008, parte dell’acqua piovana della copertura verrà 

recuperata per il lavaggio del piazzale.  

L’acqua piovana proveniente dalla copertura del blocco cella 1 e del blocco cella 2 viene 

immessa, previo passaggio nel sistema di filtraggio costituito dal pozzetto filtro foglie, nel serbatoio 

di stoccaggio. 

 Superata la capacità massima di accumulo, l’acqua in eccesso viene convogliata allo 

scarico finale attraverso la tubazione di troppo pieno. All’interno del serbatoio vi sarà posizionata 

un’elettropompa sommersa.  

Un quadro IP installato esternamente, permette di comandare la pompa per poter utilizzare 

l’acqua accumulata per l’irrigazione.  

Al serbatoio saranno collegati tramite una tubazione in PEAD DN 32, n°7 rubinetti installati 

all’esterno per la pulizia del piazzale. Qualora l’acqua piovana raccolta non fosse sufficiente, o 

fosse assente, si prevede un ulteriore collegamento, per il riempimento del serbatoio, dalla rete di 

acque industriali esistente intercettate nel pozzetto esistente, come indicato negli elaborati grafici.  

 Il serbatoio scelto avrà le seguenti caratteristiche: 

- Dimensioni 242x192x210 cm (LxPxH)  

- Monoblocco in polietilene (PE), installato nel sottosuolo;  

- Capacita di 5000 litri;  

- Dotato di ispezioni con coperchi e bocchette in PP. 

 

Il serbatoio verrà fornito completo di elettropompa sommersa e condotta di mandata con 

antiriflusso.  

La centralina di comando gestisce il funzionamento della pompa sommersa e il sistema di 

reintegro e verrà installata su panello in cassetta o armadietto di protezione con IP 65.  

Il serbatoio verrà collocato in una zona destinata a verde pertinenziale; verrà posato vuoto su 

di un letto di 15/20 cm di ghiaia lavata 2/6 distribuito sul fondo dello scavo, verrà poi riempito con 

acqua e contemporaneamente rinfiancato con ghiaia lavata 2/6 per strati successivi di 15/20cm. 

Gli ultimi 40 cm verranno riempiti con terreno vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON 

materiale di scavo). 
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4. SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

 

La rete di scarico delle acque reflue ha l’obiettivo di consentire l’evacuazione rapida e senza 

ristagni dei fluidi raccolti in corrispondenza delle varie apparecchiature sanitarie presenti 

nell’edificio, e di convogliarli verso la rete cittadina. La portata nera è stimabile mediante due 

diverse metodologie: 

- la prima fa riferimento al calcolo in base alla densità abitativa ed all’apporto pro-capite in 

fognatura derivante dall’uso dell’acqua distribuita dall’acquedotto; 

- la seconda fa riferimento al concetto di unità di scarico. 

 

4.1 Metodologia abitanti equivalenti 

 

La portata nera media è stimata secondo la seguente relazione espressa in l/s: 

 

Qn = ϕ*D*Nab/86400 

 

 

In cui: 

ϕ indica il coefficiente di deflusso cioè l’apporto pro-capite in fognatura derivante dall’uso 

dell’acqua distribuita dall’acquedotto; da porsi usualmente pari a 0.8; 

D  la dotazione idrica espressa in l/alunno x giorno di scuola; in funzione della tipologia di 

centro abitato; da porsi uguale a 40 (valore medio) 

N  il numero di abitanti equivalenti; 

 

 

La portata nera di punta è data dalla relazione: 

 

Qn = ( Pg * Po * ϕ * D * Nab) / 86400 = 0,13 l/s 

 

 

Pg e Po il coefficiente di punta giornaliero e orario posti abitualmente pari a 1.5. 

Per il calcolo degli abitanti equivalenti si utilizza la tabella di conversione riportata nel seguito che 

permette in funzione della tipologia di utenza di determinare il numero di abitanti equivalenti. 

La tabella è conforme a quanto prescritto da D.lgs. 152/2006. 
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Tipo di utenza Abitanti equivalenti 

Abitazioni 1 a.e. ogni persona 

Alberghi, agriturismi, villaggi turistici 1 a.e. ogni persona + 1 a.e. ogni 3 addetti 

Campeggi 1 a.e. ogni 2 persone + 1 a.e. ogni 3 addetti 

Ristoranti 1 a.e. ogni 3 coperti + 1 a.e. ogni 3 addetti 

Bar 1 a.e. ogni 10 clienti + 1 a.e. ogni 3 addetti 

Cinema, teatri, sale convegni 1 a.e. ogni 10 posti + 1 a.e. ogni 3 addetti 

Scuole 1 a.e. ogni 6 alunni 

Uffici, negozi, attività commerciali 1 a.e. ogni 3 impiegati 

Fabbriche, laboratori 1 a.e. ogni 2 lavoratori 

 

Trattandosi di un centro agro alimentare, categoria non tabellata, si opta per l’utenza uffici, 

negozi, attività commerciali. Si sono ipotizzati n°3 addetti per cella, per un totale di 27 addetti 

suddivisi in 9 celle, ottenendo così 9 abitanti equivalenti di progetto. 

 

4.2 Metodologia unità di scarico 

 

Per la determinazione delle portate afferenti i diversi tratti delle tubazioni di scarico delle 

acque nere si è fatto riferimento alle Unità di Scarico, cosi come definito all’interno della normativa 

UNI EN 12056-2. 

In funzione del grado di riempimento della tubazione, assunto per il dimensionamento pari al 

70%, la norma stabilisce un’unità di scarico per il singolo apparecchio sanitario. 

La portata relativa al singolo tratto di tubazione è data da: 

 

 ∑= DUKQ  

Dove: 

DU  unità di scarico 

K coefficiente di frequenza 

Q portata di acque reflue (l/s) 
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Per il tipo di destinazione d’uso dell’ambiente, si è considerato un uso intermittente degli 

apparecchi, con valore K=0,5 (Prospetto 3 UNI EN 12056-2). Il coefficiente di frequenza viene scelto 

dipendentemente dalla tipologia di utenza. 

Individuata la portata di riferimento per il tratto di tubazione considerato, si è calcolato il 

diametro della tubazione facendo ricorso ai valori tabellati indicati dalla norma, organizzati in 

funzione della percentuale di riempimento e della presenza di un sistema di ventilazione della rete 

di scarico. 

 

Per il dimensionamento dei collettori di scarico si è considerata una pendenza pari a 0,5%. 

Le portate di scarico per il singolo apparecchio, secondo il prospetto 2 della norma UNI EN 

12056-2 sono assunte pari a: 

 

SISTEMA IV

Portata Scarico DU (l/s)

Lavabo 0,30

WC 2,00

Pozzetto 1,30

UNI EN 12056-2/2001
PROSPETTO 2

APPARECCHIO 
SANITARIO

 
 

Utilizzo degli 

apparecchi

Coefficiente di frequenza 

tipo (K)

Uso intermittente 
UFFICI

0,50

UNI EN 12056-2/2001
PROSPETTO 3

 
 

 

Il dimensionamento delle tubazioni è effettuato in base alla portata di acqua di scarico che 

compete ad ogni apparecchio sanitario, secondo il prescritto coefficiente di contemporaneità.  

 

4.3 Dimensionamento della rete di scarico di progetto 

 

L’impianto di progetto prevede una rete separata di scarico per le acque grigie e per quelle 

nere calcolate secondo la metodologia delle unità di carico. L’impossibilità di collegarsi alla rete 

fognaria pubblica ha reso necessaria la predisposizione di un sistema di trattamento meccanico 

dei reflui, perciò le acque grigie prodotte dai lavandini e dei rubinetti installati all’interno delle celle 

vengono convogliate all’interno di un degrassatore, una volta ripulite da oli, schiume, grassi ecc. si 

uniscono alla rete di smaltimento delle acque nere per confluire nella vasca di tipo Imhoff con 

recapito nel sottosuolo (UNI EN 12566-3), attraverso un pozzetto di cacciata vengono tramite un 
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sistema di subirrigazione. Il sistema di depurazione delle acque, degrassatore e vasca Imhoff, sono 

state scelte con la metodologia degli abitanti equivalenti secondo quanto prescritto nel 

“Trattamento delle acque reflue: caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione …” 

dalla Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente. 

L’impianto è perciò costituito da: 

 

- Diramazioni di scarico in PEAD; 

- Colonne di scarico in PEAD; 

- Colonne di ventilazione in PEAD; 

- Condotti interrati con pendenza in PEAD. 

- Degrassatore 

- Vasca di tipo Imhoff corrugata 

- Pozzetto di cacciata 

- Sistema di subirrigazione costituita da tubazione in PVC  

 

Per le tubazioni si sceglie il PEAD, materiale in grado di resistere alle sollecitazioni termiche e 

meccaniche e all’eventuale azione corrosiva dei liquami aggressivi. 

I collegamenti delle derivazioni orizzontali alle colonne di scarico devono essere eseguiti con 

braghe ad angolo di 87°-88°. 

Per evitare eccessive pressioni e rumori sarà opportuno ventilare i pie di colonna, con braghe a 45° 

Al fine di areare la rete di scarico, nei wc di tutti i blocchi, fatta eccezione per il blocco 5, si opta 

per un sistema di ventilazione primaria che garantisce il controllo della pressione nella colonna di 

scarico tramite il flusso d’aria nella colonna di scarico e nello sfiato della colonna stessa. 

Per quanto riguarda i wc del blocco 5, si è optato per un sistema di ventilazione secondaria, in 

cui il controllo della pressione nella colonna di scarico è garantito dalla presenza di colonne di 

ventilazione separate dove la colonna a monte dell’ultimo sanitario è collegata alla colonna 

principale tramite un condotto orizzontale, il tutto illustrato negli elaborati di progetto. 

Le acque grigie saranno quelle prodotte dagli scarichi dei lavandini dei bagni e dai pozzetti 

interni alle celle.  

Le griglie di raccolta delle acque grigie installate all’interno delle celle saranno a bassa classe di 

carico C250 e dotate di scarico sifonato antiodore DN 100  e realizzate in acciaio inox AISI 304.  

Le griglie saranno del tipo igienico e dovranno rispondere ai requisiti igienici specifici riservati alle 

attrezzature di lavorazione alimentare per impedire contaminazioni batteriche. E norme a cui 

dovranno rispondere sono EN 1672, en iso 14159 e i documenti 8,13,44 delle linee guida EHEDG.  

L’impianto di scarico interno all’edificio è suddiviso in tanti rami quanti le celle. 
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Inoltre verrà realizzata una griglia di scarico nel locale adibito a Centrale Idrica, per lo scarico 

dell’addolcitore. 

Di seguito si riportano i calcoli relativi alle portate dei diversi tratti delle diramazioni suddivisi per 

impianti di scarico di acque grigie e nere calcolati secondo il metodo delle unità di scarico. 

 

AMBIENTE APPARECCIO SANITARIO SISTEMA VI n° DU (l/s)
Qtot  

(l/s)

DN 

SCARICO

DN 

VENTILAZIONE

Blocco cella 1 WC 2,00 1 2,00 0,71 110 110

Blocco cella 2 WC 2,00 1 2,00 0,71 110 110

Blocco cella 3 WC 2,00 1 2,00 0,71 110 110

Blocco cella 4 WC 2,00 2 4,00 1,00 110 110

Blocco cella 5 WC 2,00 3 6,00 1,22 110 110

SCARICO ACQUE NERE
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AMBIENTE APPARECCIO SANITARIO SISTEMA VI n° DU (l/s)
Qtot  

(l/s)

DN 

SCARICO

Lavabo 0,30 1 0,30

Pozzetto 1,30 3 3,90

Lavabo 0,30 1 0,30

Piletta 1,30 3 3,90

Lavabo 0,30 1 0,30

Piletta 1,30 5 6,50

Lavabo 0,30 1 0,30

Piletta 1,30 9 11,70

Lavabo 0,30 1 0,30

Piletta 1,30 4 5,20

SCARICO ACQUE GRIGIE

Blocco cella 2 1,02

1,73

Blocco cella 5

Blocco cella 4

Blocco cella 3

110

1101,30

110

1101,17

1101,02
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Blocco cella 1

 

 

TRATTO SCARICHI BLOCCO CELLA Qtot  (l/s)
DN 

SCARICO
DN PE

TRATTO 1 Blocco cella 1+2 1,41 125 125

TRATTO 2 Blocco cella 1+2+3 2,12 125 125

TRATTO 3 Blocco cella 1+2+3+4 3,12 125 125

TRATTO 4 Blocco cella 1+2+3+4+5 4,35 125 125

SCARICO ACQUE NERE - RETE ESTERNA
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TRATTO SCARICHI BLOCCO CELLA Qtot  (l/s)
DN 

SCARICO
DN PE

TRATTO 1 Blocco cella 1+2 2,05 125 125

TRATTO 2 Blocco cella 1+2+3 3,35 125 125

TRATTO 3 Blocco cella 1+2+3+4 5,09 150 160

TRATTO 4 Blocco cella 1+2+3+4+5 6,26 150 160

SCARICO ACQUE GRIGIE - RETE ESTERNA

C
.A

.R
.-

E
d

if
ic

io
 C

e
lle

 

Fr
ig

o

 

 



 

Rev. 01 del 27/02/2017  

 

RE L AZ I O N E  T E C N I C A  E  D I  C AL C O L O  I MP I AN T I  I D R I C I  

   

   
 

  

 

   

    
 File: 16-025-Tx(Relazione tecnica e di calcolo impianti idrici)-Rev01 

 [Rif. Pr. 16-025] 

 

Pagina 23 di 33 

Qtot  (l/s)
Qtot  

(l/s)

DN 

SCARICO
DN PE

TOT ACQUE NERE 4,35

TOT ACQUE GRIGIE 6,26

SCARICO ACQUE

10,60 200200
 

 

4.4 Trattamento delle acque grigie e nere 

 

Le acque grigie prodotte dagli scarichi verranno pretrattate all’interno di un degrassatore. 

Il degrassatore è un trattamento in cui avviene la separazione per flottazione delle sostanze a 

peso specifico inferiore a quello dell’acqua, la riduzione della velocità del fluido consente anche 

la sedimentazione di una parte dei sospesi, che si depositano sul fondo della vasca.  

La vasca realizzata in polietilene è dotata internamente di due condotte semi-sommerse di 

ingresso ed uscita poste a due quota diverse, il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona 

di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante, una zona in cui si realizza la 

separazione ed il temporaneo accumulo dei solidi ed una terza zona di deflusso trattato.  

Il degrassatore scelto, sulla base dei 9 A.E., presenta le seguenti caratteristiche: 

- Modello liscio 

- Diametro 630 mm; altezza 970 mm; 

- Volume utile 218 lt; 

- Volume grassi 30 lt;  

- Volume sedimentazione 59 lt. 

 

Il degrassatore verrà collocato in una zona carrabile, si richiede quindi un chiusino con classe di 

resistenza pari a D400.  

Per rendere il sito idoneo al transito veicolare pesante è necessario realizzare una cassaforma 

in calcestruzzo armato gettata in opera ed un’idonea soletta autoportante in calcestruzzo con 

perimetro maggiore dello scavo in modo da distribuire il peso sulle pareti del contenimento e non 

sul manufatto. Stendere poi un letto di ghiaia lavata 2/6 di 10 cm sul fondo della cassaforma per 

riempire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base della cisterna. Il riempimento del serbatoio ed 

il rinfianco devono essere effettuati in modo graduale con ghiaia lavata 2/6 per strati successivi di 

15/20cm. Gli ultimi 40 cm verranno riempiti con terreno vegetale (NON di natura argillosa/limosa, 

NON materiale di scavo).  

Le acque trattate si uniscono alla rete delle acque nere.   

Secondo le prescrizioni della Regione Lazio si sceglie di impiegare una fossa settica di tipo 

Imhoff per meno di 50 A.E. Le vasche Imhoff sono impiegate come trattamento primario delle 

acque nere provenienti dai WC a servizio di scarichi domestici o assimilabili. Le acque di rifiuto 
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grezze vengono sottoposte a pretrattamenti di natura meccanica per l’eliminazione di materiale 

che, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, determinerebbe difficoltà nel corretto 

espletamento delle successive fasi di depurazione. In uno scarico civile il 60-70% dei solidi sospesi 

risultano sedimentabili, dunque possono essere rimossi attraverso trattamenti primari di 

decantazione. Questo tipo di trattamenti consente anche una contestuale rimozione del 25-30% 

del contenuto organico inteso come BOD5. Le vasche Imhoff sono costituite da due scomparti 

sovrapposti e idraulicamente comunicanti. Nel comparto superiore i solidi sedimentabili 

raggiungono per gravità il fondo del sedimentatore, che ha una opportuna inclinazione per 

consentire il passaggio dei fanghi nel comparto inferiore dove avviene la digestione; questo tipo di 

impianto sfrutta l’azione combinata di un trattamento meccanico di sedimentazione e di un 

trattamento biologico di digestione anaerobica fredda. 

La vasca scelta, sulla base dei 9 A.E., presenta le seguenti caratteristiche: 

- Modello corrugato 

- Diametro 1150 mm; Altezza 1720 mm; 

- Volume sedimentazione 362 lt; 

- Volume digestione 906 lt; 

- Carico organico 1,54 kg BOD5/d; 

- Carico idraulico 1,8 mc/d. 

 

La modalità di interro della vasca imhoff è analogo a quello del serbatoio di accumulo 

dell’acqua piovana, verrà collocato in una zona destinata alla sub irrigazione; verrà posato vuoto 

su di un letto di 15/20 cm di ghiaia lavata 2/6 distribuito sul fondo dello scavo, verrà poi riempito 

con acqua e contemporaneamente rinfiancato con ghiaia lavata 2/6 per strati successivi di 

15/20cm. Gli ultimi 40 cm verranno riempiti con terreno vegetale (NON di natura argillosa/limosa, 

NON materiale di scavo). I liquami chiarificati in uscita dalla vasca Imhoff attraverseranno un 

pozzetto di cacciata e verranno dispersi nel terreno attraverso un sistema di subirrigazione. Il 

dispositivo di cacciata avrà uno speciale sifone in grado di scaricare una considerevole quantità 

di liquame in un ristretto lasso di tempo e di distribuirlo in modo omogeneo per tutta la lunghezza 

della condotta disperdente. 

Il pozzetto di cacciata scelto presenta le seguenti caratteristiche: 

- Diametro 790 mm; Altezza 790 mm; 

- Volume di cacciata 250 lt; 

- Chiusino di ispezione DN 400 mm. 

 

La dispersione nel terreno avviene tramite sub-irrigazione. La condotta è stata dimensionata 

secondo quanto prescritto dalla Regione Lazio, la lunghezza sarà di 45 mt in quanto siamo in 
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presenza di un terreno definito piroclastite di natura limosa assimilabile alla categoria Sabbia sottile 

con argilla che prevede 5 mt di condotta disperdente per abitante equivalente. Verrà realizzata in 

PE forato di DN 110, distribuita in maniera ramificata con una pendenza dello 0,2 %. Il sistema è 

meglio descritto ed illustrato negli elaborati grafici. 
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5. RETE DI SCARICO DELLA CONDENSA  

 

La linea di scarico della condensa verrà realizzata prevalentemente in PEAD. 

Tutti gli aerorefrigeratori inseriti all’interno delle celle, in cui la temperatura sarà mantenuta a 0°C, 

avranno scarico in PEAD completo di un sistema a cavo scaldante, con funzione antighiaccio e 

relativo rivestimento in materassino coibente in poliuretano espanso con spessore 20 mm e finitura 

in lamierino di alluminio spessore 0.6 mm. Sarà compreso il collegamento elettrico del sistema 

antigelo (cavo scaldante) fino all'esterno della cella frigorifera. 

 Per quanto riguarda la posa del cavo scaldante è necessario, in primo luogo, stendere una 

striscia di nastro in alluminio sulla tubazione, per evitare il contatto diretto tra guaina esterna del 

cavo scaldante e tubazione, ottenendo così una migliore distribuzione del calore.  

Il cavo è da posare longitudinalmente sotto il tubo, a 45° rispetto alla verticale, in modo da 

avere 1 metro di cavo per ogni metro di tubo, e va fissato al tubo con nastro di vetro adesivo, 3 giri 

ogni 0,3 metri di tubo.  

Il cavo assorbe dai 10 ai 15 W/m a 10 °C e può essere fissato in tratte della lunghezza massima di 

139 metri. Per ogni supporto o sostegno sono previsti ulteriori 0,23 metri di cavo. 

È stato previsto anche 1 metro di cavo per ogni connessione all’alimentazione e l’installazione di 

un termostato a bulbo o a capillare, la cui sonda va posizionata sul tubo, lontano dal cavo.  

Per un corretto funzionamento dell’impianto si devono utilizzare interruttori magnetotermici con 

curva caratteristica “C” o eventualmente “D”, con differenziale da 30 mA. 

 Le tubazioni di scarico al di fuori dalle celle, in cui la temperatura sarà mantenuta intorno ai    

10 °C, verranno realizzato in PEAD fatta eccezione per i tratti aerei, ovvero i tratti in cui non sarà 

possibile uno staffaggio a parete, realizzati in acciaio zincato dell’opportuno diametro.  

Tutte le unità murali interne agli uffici e agli spogliatoi, avranno anche esse lo scarico della 

condensa realizzato in tubazioni in PEAD con pendenza all’ 0,5% dell’opportuno diametro.  

Tutto il sistema di scarico della condensa convoglierà all’interno degli scarichi dei lavandini dei 

bagni e si unirà al sistema di scarico delle acque grigie. Il sistema è meglio rappresentato 

nell’elaborato grafico allegato.    
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6. IMPIANTO DI ADDUZIONE 

 

L’impianto idrico sanitario è progettato in conformità con quanto indicato all’interno delle 

norme UNI EN, tenendo conto della specifica destinazione d'uso dell’edificio, dello sviluppo 

planimetrico e altimetrico dello stesso.  

Si riporta di seguito il totale delle utenze da servire, divise per tipologia, ricordando che i WC 

sono alimentati da sola acqua fredda e che i rubinetti saranno sempre accoppiati, uno alimentato 

da acqua calda ed uno da acqua fredda, questo per permettere una migliore e più facile pulizia 

delle celle frigo. 

 

apparecchi n°

Lavandino 5

WC 7

Rubinetto AF 10

Rubinetto AC 10
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L’acqua proveniente dall’acquedotto raggiunge la centrale idrica posta nel blocco celle n° 4, 

dove, subirà un trattamento di addolcimento, stabilizzazione chimica. 

L’addolcitore predisposto è del tipo automatico elettronico per acque ad uso potabile, con 

rigenerazione volumetrico statica, dimensionato per una portata nominale/di punta di m³/h: 

6,5/9,0, con corpo in vetroresina e dotato di autodisinfezione. 

L’addolcitore predisposto ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Raccordi: 1 1/2" 

- Portata nominale/di punta m³/h: 6,5/9,0 

- Resine l.: 145 

- Capacità ciclica °fr x m³ a 30°fr: 870 

- Pressione di esercizio min/max. bar: 2,5/6,0 

- Alimentazione primaria V/Hz: 230/50 

- Alimentazione di sicurezza all’apparecchio V: 24 

- Protezione elettronica: IP40 

- Riserva sale ca. kg: 290 

- Temperatura ambiente min/max: 5-40 

- Temperatura acqua min/max: 5-30 

 

L’acqua fredda addolcita viene così distribuita in tutti i blocchi celle. Attraverso delle tubazioni 

in PEAD passanti sulla copertura, si servono i blocchi celle 1, 2, 3 e 5; il blocco 4 è servito 

internamente data la vicinanza con il locale Centrale Idrica. 

 L’acqua trattata, destinata ad alimentare gli apparecchi sanitari dell’edificio, subisce in parte 

un riscaldamento mediante un impianto costituito da un bollitore, nel quale sono inseriti due 

scambiatori, collegato ad una pompa di calore e ad un gruppo idraulico di mandata e di ritorno, 
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che permette di collegare il bollitore ad un insieme di collettori solari; tutto il sistema è posizionato 

in copertura. 

Il serbatoio di progetto ha le seguenti caratteristiche: 

- Capacità 500 lt 

- Corpo verticale in acciaio 

- Coibentazione in poliuretano rigido di spessore 50 mm 

 

Il serbatoio e il valvolame sono collocati all’interno di un vano tecnico in copertura delle dimensioni 

di 1,8x2,5x2 mt. 

Il vano tecnico sarà realizzato con cordolatura di base in calcestruzzo armato gettato in opera 

di dimensioni minime bxh pari a 0,2x0,15 m, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con 

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, comprese le 

casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione 

ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm². Tamponatura 

autoportante in pannelli sandwich con fissaggi nascosti. Supporto esterno ed interno in acciaio 

zincato. Copertura realizzata con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da 

una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm 

rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio 

naturale.  

 

I circuiti di mandata e ritorno del bollitore alla pompa di calore sono costituiti da tubazioni in 

acciaio del diametro costante di 1” coibentato secondi tabella.  La pompa di calore sarà del tipo 

aria-acqua monoblocco ed avrà le seguenti caratteristiche: 

- Dimensioni (LxBxH) 904x326x1363 mm 

- Potenza termica 12,91 KW 

- COP: 3,03 

- Potenza massima assorbita: 6,5 KW 

- Alimentazione 400 v – 3 – 50Hz 

Si predispongono 3 collettori solari a circolazione forzata per installazione verticale, con piastra 

captante in alluminio. Sulla piastra sono saldate ad ultrasuoni le 12 tubazioni dell’arpa in rame che 

contiene il fluido termovettore per il trasferimento di calore al sistema. 

I collettori, conformi alle norme EN 12975-1 e EN 12975-2, saranno dotati delle seguenti 

caratteristiche: 

- Vetro di sicurezza con superficie antiriflesso - 3,2 mm 

- Isolamento in lana di roccia con spessore di 50 mm 

- Superficie lorda 2,57 mq 
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- Superficie effettiva assorbente 2,15 mq 

- Dimensioni pannello (BxHxL) 1265x2078x100 mm 

- Orientamento a Sud 

- Peso a vuoto 45 kg 

La superficie assorbente totale risulta quindi pari a 6,45 mq. 

 

L’acqua fredda e calda vengono distribuite in tutti i blocchi celle e alle relative utenze 

attraverso tubazioni in PEAD, provviste di opportuno isolamento, come previsto secondo Legge 

10/91Decreto n.412 Allegato B tab.1 e dimensionate secondo quanto prescritto dall’ UNI EN 806-

3/2008. 

Il rivestimento isolante avrà lo scopo di ridurre a valori tollerabili le dispersioni di calore; è del 

tipo adatto per creare attorno alle tubazioni un manto resistente alle corrosioni. Il materiale isolante 

sarà non igroscopico, imputrescibile chimicamente inerte con conducibilità termica inferiore a 0,40 

W/mK. Il rivestimento isolante dovrà essere continuo, ossia senza interruzioni in corrispondenza degli 

appoggi, attraverso i muri, le solette ecc. 

 I rivestimenti saranno protetti ed eseguiti in modo che attraverso essi non possano aversi 

infiltrazioni di umidità.  

Tutte le tubazioni, passanti a soffitto, sono dotate di staffaggi e ancoraggi eseguiti in modo 

adeguato rispetto alla pressione di esercizio e di funzionamento, e rispetto alla dilatazione termica 

prevista. Le tubazioni dovranno, inoltre, essere marcate per l'individuazione della serie di 

appartenenza. Le tubazioni passanti all’esterno presenteranno una finitura in lamiera di alluminio. 

Parallelamente alle tubazioni principali di acqua calda, quelle passanti in copertura, si 

predispone anche un circuito di acqua di ricircolo composto da tubazioni in PEAD, dotate 

anch’esse di isolamento come da L10 e finitura in lamiera di alluminio, dimensionate calcolando la 

portata totale in base alle lunghezze dei tratti e ad una portata lineare di 5 lt/(h*m). 

Raggiunte le celle di appartenenza, l’acqua sanitaria, sia calda che fredda, viene distribuita 

ai singoli apparecchi terminali all’interno di tubazioni passanti nel massetto realizzate in PEAD, di 

diametro indicato negli elaborati grafici. 

 

6.1 Dimensionamento delle tubazioni di acqua calda e fredda sanitaria 

 

Le portate relative ai diversi tratti delle tubazioni dell’impianto di adduzione, sono state 

ricavate sulla base delle Unità di Carico, così come prescritto dalla normativa UNI EN 806-3, 

Prospetto 2, e dalla UNI 9182. 
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Punti di 

prelievo

Portata di 

prelievo (l/s)

Unità di 

Carico

Lavandino 0,10 1

WC 0,10 1

Rubinetto 0,50 5
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UNI EN 806-3/2008

 

 

Il dimensionamento è stato condotto individuando i terminali afferenti al medesimo tratto di 

tubazione e sommando le unità di carico relative ai vari componenti. 

Per rispettare la normativa ed assicurare un livello di pressione minima richiesta a monte 

dell’apparecchio più sfavorito, viene considerato il valore della pressione della fornitura 

dell’acqua, il dislivello che deve essere superato e i vari elementi dell’impianto, si ritiene necessario 

inserire all’interno della centrale idrica un riduttore di pressione. 

Per evitare rumori e vibrazioni, la velocità dell’acqua all’interno delle tubazioni è limitata ai 

valori di seguito riportati, come indicato in normativa: 

Tubi collettori, colonne portanti                     max: 2,0 m/s 

Tubi di collegamento ad un accessorio (tratti terminali)      max: 4,0 m/s 

 

Si riportano di seguito le tabelle relative al dimensionamento delle tubazioni in PEAD che 

vanno dalla centrale idrica ai singoli apparecchi divisi nelle relative celle.  

Viene indicata la portata, le unità di carico ed il diametro dei tubi previsti come segnalato 

dalla UNI 9182. 

La scelta del diametro delle tubazioni tiene conto della contemporaneità di funzionamento 

degli apparecchi e del materiale scelto e della velocità massima ammissibile.  
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C.A.R. -Edificio Celle Frigo Apparecchi n°
Portata fredda 

(l/s)

Portata calda 

(l/s)
UC fredda UC calda

Lavandino 1 0,10 0,10 1,00 1,00

WC 3 0,30 3,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

totale stacco Blocco 5 0,90 0,60 9,00 6,00

diametri φ 20 20

Lavandino 1 0,10 0,10 1,00 1,00

WC 1 0,10 1,00

Rubinetto 6 3,00 30,00

Rubinetto 6 3,00 30,00

totale stacco Blocco 4 3,20 3,10 32,00 31,00

diametri φ 32 32

Lavandino 1 0,10 0,10 1,00 1,00

WC 1 0,10 1,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

totale stacco Blocco 3 0,70 0,60 7,00 6,00

diametri φ 20 20

Lavandino 1 0,10 0,10 1,00 1,00

WC 1 0,10 1,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

totale stacco Blocco 2 0,70 0,60 7,00 6,00

diametri φ 20 20

Lavandino 1 0,10 0,10 1,00 1,00

WC 1 0,10 1,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

Rubinetto 1 0,50 5,00

totale stacco Blocco 1 0,70 0,60 12,00 6,00

diametri φ 20 20

Blocco 3

Blocco 2

Blocco 5

Blocco 4

Blocco 1

 

 

Di seguito si riportano le tabelle relative al dimensionamento progressivo delle tubazioni. Partendo 

dal blocco cella più distante e seguendo la distribuzione a ritroso, dall’elemento più distante alla 

centrale, si distribuiscono i blocchi 1, 2 e 3; il blocco 4 avrà un’alimentazione parallela e separata 

così come il blocco 5, questo per la distribuzione architettonica del complesso, il tutto è meglio 

rappresentato negli elaborati grafici. 

C.A.R. -Edificio Celle Frigo apparecchi n°
portata fredda 

(l/s)

portata calda 

(l/s)
UC fredda UC calda

Lavandino 2 0,20 0,20 2,00 2,00

WC 2 0,20 2,00

Rubinetto 2 1,00 10,00

Rubinetto 2 1,00 10,00

totale stacco 1,40 1,20 14,00 12,00

diametri φ 25 25

Blocco 1e2
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C.A.R. -Edificio Celle Frigo apparecchi n°
portata fredda 

(l/s)

portata calda 

(l/s)
UC fredda UC calda

Lavandino 3 0,30 0,30 3,00 3,00

WC 3 0,30 3,00

Rubinetto 3 1,50 15,00

Rubinetto 3 1,50 15,00

totale stacco 2,10 1,80 21,00 18,00
diametri φ 32 25

Blocco 1e2e3

 

 

C.A.R. -Edificio Celle Frigo apparecchi n°
portata fredda 

(l/s)

portata calda 

(l/s)
UC fredda UC calda

Lavandino 5 0,50 0,50 5,00 5,00

WC 7 0,70 7,00

Rubinetto 10 5,00 50,00

Rubinetto 10 5,00 50,00

totale stacco Blocco 5 6,20 5,50 62,00 55,00

diametri φ

Tot all'addolcitore

117,00

40  

 

Per tutti gli altri tratti si rimanda agli elaborati grafici in allegato alla seguente relazione. 

 

6.2 Dimensionamento delle tubazioni di acqua fredda non trattata 

 

Come anticipato nel paragrafo 3.8, si predispongono un totale di n° 7 rubinetti installati 

all’esterno per la pulizia del piazzale. L’acqua fredda che alimenta tali rubinetti, non subisce alcun 

trattamento all’interno della centrale idrica, andando a costituire una rete a sé stante, viene 

alimentata direttamente dal serbatoio di accumulo dell’acqua piovana. 

Le tubazioni di questo impianto, sono realizzate in PEAD, con isolamento come previsto da L10 

e DN 32. Per il metodo utilizzato ai fini del dimensionamento delle tubazioni dell’impianto, si 

rimanda al paragrafo precedente. 

Di seguito la tabella di calcolo 

 

C.A.R. -Edificio Celle Frigo apparecchi n°
portata fredda 

(l/s)
UC fredda

Rubinetto 3 1,50 15,00

Rubinetto 4 2,00 20,00

totale stacco Anello perimetrale 3,50 35,00

diametri φ 32

Anello perimetrale
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7. CONCLUSIONI 

 

Le soluzioni impiantistiche proposte ed esplicitate nella seguente relazione, rispondono alle 

esigenze richieste in base all’utilizzo delle diverse aree dell’edificio e del progetto architettonico 

interno. 

La disposizione dei diversi apparati interni è stata dettata dal coordinamento con le altre 

soluzioni impiantistiche (elettrico, meccanico, speciali, ecc.), integrate all’ assetto architettonico e 

funzionale. 

Le soluzioni proposte garantiscono il rispetto delle linee guida e normative alla base della 

progettazione. I dimensionamenti sono stati eseguiti ottimizzando le tempistiche di realizzazione, 

quindi il costo della manodopera, uniformità di materiali e dimensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma lì 27/02/2017                                                                                 Il tecnico 


