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RETI DI SCARICO DELLE ACQUE USATE
GENERALITA’
Gli impianti di scarico saranno costruiti in conformità con quanto indicato nelle rispettive norme UNI – UNI
EN, tenuto conto della specifica destinazione d’uso dell’edificio e del suo sviluppo planimetrico e altimetrico,
al fine di garantire il regolare funzionamento.
Poiché l’impostazione architettonica predominante dell’edificio è quella di albergo su più livelli (piani 1°, 2° e
3°) e con la stessa distribuzione planimetrica di camere da letto e bagni per ogni piano, si prevede un
sistema di scarico per lo smaltimento delle acque reflue di ogni servizio del tipo a gravità con una colonna di
scarico sia per ogni coppia di bagni affiancati che per i bagni singoli.
Non è prevista la separazione tra acque grigie (acque reflue che non contengono materiale fecale o urina)
ed acque nere (acque reflue che contengono materiale fecale o urine) per l’eventuale riciclo delle grigie.
Ciascun bagno verrà dotato dei seguenti sanitari in vetrochina: lavabo, wc a cassetta, bidet e piatto doccia
tutti collegati tramite braga alle colonne di scarico.
Le acque di scarico provenienti dalle colonne saranno convogliate, mediante collettori interni ed esterni in
recapiti conformi alle prescrizioni delle Autorità competenti (ABBANOA). Le colonne di scarico che si
fermano al piano terra dell’edificio verranno indirizzate su di un collettore esterno che andrà ad allacciarsi
sulla rete cittadina presente sulla via Veneto, mentre le colonne di scarico che arrivano al piano seminterrato
verranno raccolte tramite sempre dei collettori interni ed esterni alla rete cittadina presente sulla Via
Calamida.
Per ogni allaccio alla rete cittadina, come richiesto dall’Ente gestore, si prevede prima del collegamento alla
rete un pozzetto con sifone, inoltre detto pozzetto sifonato verrà previsto anche al piede di ogni colonna
all’esterno dell’edificio; sono previsti inoltre dei pozzetti d’intersezione sulla linea esterna dell’impianto.
Al fine di limitare le variazioni di pressione all’interno del sistema di scarico (effetto pistone liquido), ogni
colonna di scarico verticale, sopra l’innesto della diramazione più alta, verrà prolungata a tetto, con bocca di
uscita all’aria aperta protetta dal vento con apposito cappello esalatore, ed avente la funzione di ventilazione
primaria.
Va infatti considerato che, se non si prevedono adeguati collegamenti con l'esterno, il liquame di scarico può
funzionare come un vero e proprio stantuffo mandando in compressione l'aria che sta sotto e in depressione
quella che sta sopra. In tal modo possono crearsi sovrappressioni e depressioni in rete tali da
compromettere il regolare funzionamento del sistema di scarico, in quanto:
 le sovrappressioni possono causare rigurgiti attraverso i sifoni con fuoriuscita di liquami, gas e germi
patogeni;
 le depressioni possono invece comportare l'aspirazione dei sifoni, e quindi far mancare i "tappi idraulici"
che impediscono la fuoriuscita dei gas e dei germi che si sviluppano in rete.
PRESTAZIONI RICHIESTE ALLE RETI DI SCARICO
Le reti di scarico delle acque usate dovranno essere in grado di:
1. Consentire l'evacuazione, rapida e senza ristagni, delle acque di rifiuto verso il sistema di smaltimento
esterno.
A tal fine si realizzeranno le opportune pendenze e si sceglieranno diametri adeguati per i tubi, considerando
che diametri troppo piccoli possono facilmente portare ad intasamenti e ostruzioni della rete, mentre diametri
troppo grandi possono favorire il deposito di sedimenti e il formarsi di incrostazioni, in quanto impediscono
l'autolavaggio della rete di scarico.
2. Impedire la fuoriuscita di liquami, gas, odori e germi patogeni.
Prestazioni queste che si otterranno realizzando reti a tenuta (di acqua e gas) e proteggendo i punti di
immissione con sifoni cioè con appositi dispositivi idraulici in grado di consentire il passaggio delle acque di
scarico e, nello stesso tempo, di impedire la fuoriuscita di gas, odori e germi.
3. Resistere alle sollecitazioni termiche e meccaniche (urti e abrasioni) previste.
4. Resistere alla possibile azione corrosiva dei liquami chimicamente aggressivi e dei gas che possono
svilupparsi in rete. Pertanto la scelta dei tubi, giunzioni, guarnizioni e pezzi speciali verrà fatta in relazione
alle specifiche caratteristiche chimiche delle sostanze da evacuare.
5. Smaltire i liquami senza provocare rumorosità eccessiva. Verranno quindi adottati tutti gli accorgimenti
costruttivi atti a mantenere il livello di rumorosità entro i limiti normalmente consentiti come isolare
acusticamente i cavedi fasciando tratti di rete con appositi.
6. Consentire la facile e completa pulizia di tutto l'impianto. Le reti verranno pertanto dotate di opportuni
pezzi speciali atti a consentire tali operazioni.
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TUBI UTILIZZATI PER REALIZZARE LE RETI DI SCARICO
Per la realizzazione delle reti di scarico, oltre alle prestazioni precedentemente richieste, verranno pertanto
utilizzati tubi in grado di resistere:
 alle sollecitazioni termiche e meccaniche previste;
 alla possibile azione corrosiva dei liquami chimicamente aggressivi e dei gas sviluppantesi in rete;
 alla possibile azione corrosiva del terreno in cui possono essere posti i tubi.
Pertanto per gli impianti in progetto si prevede l’utilizzo di tubi e pezzi speciali in Cloruro di Polivinile (PVC),
eseguito in classe uno di reazione al fuoco, collegati tra loro con giunzioni del tipo ad innesto con anello
elastomerico, tubi che sono suddivisi nelle seguenti serie:
- serie leggera (colore avorio) per pluviali;
- serie pesante (colore arancione) per reti di scarico interne ed esterne.
Le colonne di scarico saranno inoltre provviste alla base di elementi a tenuta per l’ispezione.
DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI SCARICO
Per il dimensionamento delle diramazioni di scarico dai sanitari alla colonna, delle colonne verticali e dei
collettori orizzontali interni ed esterni si è utilizzato il metodo delle portate nominali e di progetto (Rif.
Quaderno Caleffi n°5) dove:
le portate nominali di scarico sono le portate che ogni apparecchio deve poter scaricare normalmente in rete,
vedi TAB. 1,
TAB. 1
PORTATE NOMINALI DI SCARICO

Apparecchi
Lavabo
Bidet
Vaso a cassetta
Doccia
Lavello da cucina
Lavatrice
Lavastoviglie

portata nominale [l/s]
0,50
0,50
2,50
0,50
1,00
1,20
1,00

le portate di progetto sono le portate massime previste nel periodo di maggior utilizzo degli apparecchi e
sono le portate in base a cui vanno dimensionate le reti di scarico.
Il loro valore, che dipende essenzialmente dal tipo di utenza e dalla sommatoria Gt delle portate nominali ,
viene determinato da tabella relativa ad edifici residenziali e pubblici oppure con la seguente formula
derivata dalle DIN 1986:

(1)

Gpr = F · √(Gt)
)

dove:
Gpr = Portata di progetto, l/s
F = Fattore di contemporaneità che normalmente si può considerare uguale a:
– 0,5 per edifici residenziali e uffici;
– 0,7 per scuole, ospedali, ristoranti, comunità e simili;
– 1,2 per industrie e laboratori.
Gt = Portata totale (somma delle portate nominali che scaricano nel tronco di rete considerato), l/s
Nota:
La formula (1) e le tabelle di seguito riportate sono valide solo se Gpr risulta uguale o maggiore alla portata
nominale massima dei singoli apparecchi serviti. In caso contrario si deve assumere Gpr uguale a tale
portata.
Il dimensionamento dei tubi verrà effettuato procedendo secondo i seguenti passaggi:
1. Si determinano le portate nominali di tutti i punti di scarico, (ved. tab. 1);
2. In base alle portate nominali sopra determinate, si calcolano le portate totali dei vari tratti di rete;
3. Si determinano da tabella le portate di progetto in relazione alle portate totali e al tipo di utenza;
4. Si scelgono da tabella i diametri dei tubi in base alla loro collocazione (Colonne, Collettori interni ed
esterni), alla loro pendenza e alla portata di progetto.
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DERIVAZIONI INTERNE
Per rendere più semplice e rapido il dimensionamento delle derivazioni interne nei bagni si possono
utilizzare le seguenti regole empiriche:
 il diametro del tubo di scarico di ogni apparecchio si assume uguale a quello consigliato in tabella 5;
 da 2 a 4 apparecchi (escluso il WC) si possono "scaricare" con derivazioni interne del 50;
 le derivazioni interne (esclusa quella che collega il WC alla colonna) non devono "portare" più di 4
apparecchi, limitazione che serve ad evitare l'uso di tubi con diametri troppo grandi e quindi difficilmente
inseribili nel sottofondo dei pavimenti di tipo tradizionale.

TAB. 5
DIAMETRI DI SCARICO CONSIGLIATI PER
APPARECCHI E ALLACCIAMENTI TRADIZIONALI

Apparecchi
Lavabo
Bidet
Vaso a cassetta
Doccia
Lavello da cucina
Lavatrice
Lavastoviglie

diametro consigliato
DN 40
DN 40
DN 110
DN 40
DN 50
DN 50
DN 50

Determinazione delle portate nominali di scarico distinte per tipologia di servizi
Servizi tipo 1 (S1) – Bagni Camere
apparecchi
[l/s]
vaso a cassetta
2,50
bidet
0,50
lavabo
0,50
doccia
0,50
–––––––––
Gt = 4,00
Servizi tipo 2 (S2) – Alloggio Custode
apparecchi
[l/s]
vaso a cassetta
2,50
bidet
0,50
lavabo
0,50
doccia
0,50
lavello cucina
1,00
lavatrice
1,20
lavastoviglie
1,00
–––––––––
Gt = 7,20
Servizi tipo 3 (S3) – Bagni piano terra
apparecchi
[l/s]
vaso a cassetta
2,50
vaso a cassetta
2,50
lavabo disabili
0,50
lavabo
0,50
lavabo
0,50
–––––––––
Gt = 6,50
Servizi tipo 4 (S4) – Lavanderia
apparecchi
[l/s]
lavabo 2x0,50=
1,00
lavatrice 5x1,20=
6,00
–––––––––
Gt = 7,00
Servizi tipo 5 (S5) – Servizi personale
apparecchi
[l/s]
vaso a cassetta 2x2,50=5,00
lavabo 2x0,50=
1,00
doccia 2x0,50=
1,00
–––––––––
Gt = 7,00
Servizi tipo 6 (S6) – Servizi studenti
apparecchi
[l/s]
vaso a cassetta 6x2,50=15,00
lavabo 5x0,50=
2,50
lavello cucina
1,00
–––––––––
Gt =19,00
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Servizi tipo 7 (S7) – Bagno disabili

apparecchi
lavabo
vaso a cassetta

[l/s]
0,50
2,50
–––––––––
Gt = 3,00

Servizi tipo 8 (S8) – Area Caffè

apparecchi
lavello cucina

[l/s]
1,00
–––––––––
Gt = 1,00
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DIMENSIONAMENTO DELLE COLONNE:
Con riferimento alla schematizzazione della rete come da schema riportato nella pagina precedente si
procede nel seguente modo:
– si calcolano dapprima le portate totali ( Gt ) dei vari tratti di colonna,
– si determinano poi (con l'aiuto della tabella 2) le relative portate di progetto ( Gpr ),
– si stabilisce infine (con l'aiuto della tabella 7) il diametro ( Ø ) dei vari tratti di colonna.
Nota: Quando il valore della portata totale non è esattamente riportato sulla tabella 2, quale valore
corrispondente della portata di progetto si assume quello approssimato per eccesso.
Si adotta tale scelta (che è a favore della sicurezza) per evitare operazioni di interpolazione fra le portate.
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 Colonna 1
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 2,50 l/s (Vaso a cassetta)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 4,00 + 4,00= 8,00 l/s
Gpr = 1,50 l/s Ø = DN 125
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 8
= 16,00 l/s
Gpr = 2,50 l/s Ø = DN 125
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 8
= 24,00 l/s
Gpr = 2,20 l/s Ø = DN 125
innesto al collettore

Gt = 24,00 l/s

Gpr = 2,20 l/s

Ø = DN 125

 Colonna 2
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 2,50 l/s (Vaso a cassetta)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 4,00 + 4,00= 8,00 l/s
Gpr = 1,50 l/s Ø = DN 125
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 8
= 16,00 l/s
Gpr = 2,50 l/s Ø = DN 125
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 8
= 24,00 l/s
Gpr = 2,20 l/s Ø = DN 125
innesto al collettore

Gt = 24,00 l/s

Gpr = 2,20 l/s

Ø = DN 125

 Colonna 6
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 2,50 l/s (Vaso a cassetta)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 4,00
= 4,00 l/s
Gpr = 1,00 l/s Ø = DN 125
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 4
= 8,00 l/s
Gpr = 1,50 l/s Ø = DN 125
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 4
= 12,00 l/s
Gpr = 1,80 l/s Ø = DN 125
innesto al collettore

Gt = 12,00+6,50= 18,50 l/s

Gpr = 2,20 l/s

Ø = DN 125

 Colonna 3
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 2,50 l/s (Vaso a cassetta)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 4,00
= 4,00 l/s
Gpr = 1,00 l/s Ø = DN 125
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 4
= 8,00 l/s
Gpr = 1,50 l/s Ø = DN 125
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 4
= 12,00 l/s
Gpr = 1,80 l/s Ø = DN 125
tratto PT – ST
Gt = 12,00+7,00= 19,00 l/s
Gpr = 2,20 l/s Ø = DN 125
innesto al collettore

Gt =19,00+2x7,00+3,00=36,0l/s Gpr =3,00 l/s

Ø = DN 125

 Colonna 7
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 1,00 l/s (lavello cucina)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 1,00
= 1,00 l/s
Gpr = 0,50 l/s Ø = DN 63
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 1
= 2,00 l/s
Gpr = 0,80 l/s Ø = DN 63
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 1
= 3,00 l/s
Gpr = 0,90 l/s Ø = DN 63
innesto al collettore

Gt = 3,00+1,00 = 4,00 l/s

Gpr = 1,00 l/s

Ø = DN 63
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 Colonna 4
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 2,50 l/s (Vaso a cassetta)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 4,00
= 4,00 l/s
Gpr = 1,00 l/s Ø = DN 125
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 4
= 8,00 l/s
Gpr = 1,50 l/s Ø = DN 125
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 4
= 12,00 l/s
Gpr = 1,80 l/s Ø = DN 125
innesto al collettore

Gt = 12,00 l/s

Gpr = 1,80 l/s

Ø = DN 125

 Colonna 5
Portata nominale massima di scarico dei singoli apparecchi serviti = 2,50 l/s (Vaso a cassetta)
tratto 3° - 2° piano
Gt = 4,00
= 4,00 l/s
Gpr = 1,00 l/s Ø = DN 125
tratto 2° - 1° piano
Gt = 2,00 · 4
= 8,00 l/s
Gpr = 1,50 l/s Ø = DN 125
tratto 1° - piano terra Gt = 3,00 · 4
= 12,00 l/s
Gpr = 1,80 l/s Ø = DN 125
innesto al collettore

Gt = 12,00+7,20= 19,20 l/s

Gpr = 2,20 l/s

Ø = DN 125

DIMENSIONAMENTO COLLETTORI INTERNI:
Con riferimento alla schematizzazione della rete come da schema riportato nella pagina precedente si
procede nel seguente modo:
– si calcolano dapprima le portate totali ( Gt ) dei vari tratti di collettore,
– si determinano poi (con l'aiuto della tabella 2) le relative portate di progetto ( Gpr ),
– si stabilisce infine il diametro ( Ø ) dei vari tratti di collettore con l'aiuto della tabella 8 e considerando una
pendenza pari all’1%.
Nota: Quando il valore della portata totale non è esattamente riportato sulla tavola 2, si procede secondo la
stessa convenzione adottata per le colonne.
tratto tra la colonna 3-Pozzetto Esterno Gt = 36,00+S6=36,00+19,00=55,00 l/s Gpr = 3,80 l/s

Ø = DN 125

DIMENSIONAMENTO COLLETTORI ESTERNI:
Con riferimento alla schematizzazione della rete come da schema riportato nella pagina precedente si
procede nel seguente modo:
– si calcolano dapprima le portate totali ( Gt ) dei vari tratti di collettore,
– si determinano poi (con l'aiuto della tabella 2 le relative portate di progetto ( Gpr ),
– si stabilisce infine il diametro ( Ø ) dei vari tratti di collettore con l'aiuto della tabella 9 e considerando una
pendenza pari all’1%.
Nota: Quando il valore della portata totale non è esattamente riportato sulla tavola 2, si procede secondo la
stessa convenzione adottata per le colonne.

8

Lato Via Veneto
tratto tra le colonne 6-2
tratto tra le colonne 2-1
tratto tra la colonna 1-V.Veneto

Gt = 18,50
= 18,50 l/s
Gt = 18,50+24,00=42,50 l/s
Gt = 42,50+24,00=66,50 l/s

Gpr = 2,20 l/s
Gpr = 3,30 l/s
Gpr = 4,10 l/s

Ø = DN 160
Ø = DN 160
Ø = DN 160

Gt = 19,20
=19,20 l/s
Gpr = 2,20 l/s
Gt = 19,20+12,00=31,20 l/s
Gpr = 2,80 l/s
Gt = 31,20+55,00+4=90,20 l/s Gpr = 4,80 l/s

Ø = DN 160
Ø = DN 160
Ø = DN 160

Lato Via Calamida
tratto tra le colonne 5-4
tratto tra le colonne 4-3
tratto tra la colonna 3-V.Calamida

IL TECNICO
_____________________
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