
09/03/2020 1

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Normativa di riferimento

Norme 
Giuridiche

Norme 
Tecniche

DECRETO 22.01. 2008, n. 37: Regolamento … recante disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 
degli edifici ..

UNI EN 806: 2008 
Specifiche relative agli impianti 
all'interno di edifici per il 
convogliamento di acque 
destinate al consumo umano

• Parte 1 (2008): Generalità;

UNI 9182: 2014
Impianti di alimentazione e 
distribuzione d'acqua fredda e 
calda - Progettazione, 
installazione e collaudo 

• Parte 2 (2008): Progettazione;

• Parte 3 (2008): Dimensionamento 
delle tubazioni - Metodo 
semplificato;

• Parte 4 (2010): Installazione 

DPCM 05.12.1997.; Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici..

• Parte 5 (2012): Esercizio e 
manutenzione 
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progettazione di reti

idrotermosanitarie

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Normativa di riferimento

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente … recante disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Art. 1.Ambito di applicazione
………………….

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Art. 5. Progettazione degli impianti
………………….

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché' una relazione tecnica sulla 
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con 
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di 
prevenzione e di sicurezza da adottare..

Art. 9.Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di 

cui all'articolo 7, nonché' del certificato di collaudo degli  norme vigenti.

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del  progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di
collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti ….l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla 
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'art. 5 del DPR 380/2001 del comune ove ha 
sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo 
degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti

Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 
l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del 
progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

.

→ DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm
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progettazione di reti

idrotermosanitarie

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Normativa di riferimento

DECRETO Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 5 dicembre 1997 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 2. Definizioni
……………….

3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la 
rubinetteria.

4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento;
……………….

ALLEGATO A
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
• a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow (1000 ms), per i servizi a funzionamento discontinuo;
• b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale 
ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

• LAsmax → livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo;
• LAeq → livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento continuo;
• Leq(A),T → esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

• servizi a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e caratterizzato da brevi 
periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l’arco di una giornata, il parametro di riferimento è LASmax

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
1

𝑇
∙ න
𝑇𝑖

𝑇𝑓 𝑝𝐴(𝑡)

𝑝0

2

𝑑𝑡 𝑑𝐵 (𝐴)

▪pA(t) → valore istantaneo della pressione sonora 
ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651);

▪p0 → valore della pressione sonora di riferimento che 
si assume uguale a 20 micropascal in condizioni 
standard

▪T → tempo di Esposizione →  DPCM 5 dicembre 1997 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Approvvigionamento Idrico

Fonti di alimentazione 
acqua potabile

• da fiumi e torrenti;
• da laghi o  invasi artificiali. Acque superficiali

di sorgente;
di falda superficiale 

o profonda;
Acque sotterranee

Falda artesiana: confinata tra 
strati di terreno impermeabile

Falda freatica: non confinata, 
la piezometrica coincide con 
la superficie dello strato 
saturo
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Approvvigionamento

Acquedotto: insieme delle opere 
necessarie a prelevare, trattare, 
immagazzinare, distribuire acqua 
qualunque sia la sua destinazione
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Reti di Approvvigionamento convogliano l’acqua dalle opere di presa, lungo una 
condotta «adduttrice» in pressione, ai serbatoi di compenso ubicati in 
corrispondenza dei centri urbani da servire e, quindi, alla rete di distribuzione 

cittadina.

La reti di Approvvigionamento convogliano l'acqua ai punti di utilizzazione nelle predeterminate condizioni di 
portata, pressione e temperatura, e sono costituite da:
• tubazioni, 
• organi di intercettazione, 
• dispositivi di regolazione, 
• gruppi di erogazione.

Materiali per la rete di Approvvigionamento:
• tubi in ghisa sferoidale;
• tubi in acciaio;
• Tubi in cemento (normale, armato e precompresso;
• tubazioni in plastica

▪ in resina termoplastica:
o tubi in policloruro di vinile o PVC;
o tubi in  polietilene ad alta densità o PEAD;
o tubi in polipropilene isotattico o PP;

▪ in resine termoindurenti;
▪ In PVC-A (lega polimerica composta da PVC-U 

«policloruro di vinile non plastificato» e da CPE 
«Cloruro di Polietilene»

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Approvvigionamento

Tubazioni: scelta materiali

bluforce.fitt.com/tubazioni-acqua/
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L’impianto idrico-di adduzione parte dall’allaccio all’acquedotto e comprende:

• Il Contatore;
• La reti di adduzione e distribuzione acqua calda e fredda;
• le apparecchiature di produzione dell’acqua calda;
• Le apparecchiature e attrezzature igienico-sanitarie;
• Dispositivi di erogazione ed apparecchi sanitari 

(Rubinetteria, Miscelatori).
Se necessario
• gruppo di sopraelevazione della pressione idrica (ad es. 

autoclave)

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

Il DM 174/2004 fissa lee caratteristiche dei 
materiali e gli apparecchiature che possono 
essere utilizzati negli impianti fissi di 
adduzione  e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano,

→ DM 174/2004

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/07/17/004G0204/sg


09/03/2020 8

fonte UNI 9182, 2008 – appendice A

fonte OPPO 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti - Il Contatore

Il contatore è il dispositivo che
consente di misurare il volume di
acqua erogato ad una utenza.
Il contatore deve rispondere ai 
requisiti del  DM 21 aprile 2017, n. 
93 "Regolamento recante la disciplina 
…. sui controlli degli strumenti di 
misura in servizio e …. (GU Serie 
Generale n.141 del 20-06-2017) "

• L'acqua prelevata dallo
acquedotto è potabile,
(deve essere conforme
a specifici parametri
fissati dalla legge:

• DLGS n° 31/2001;
• DLGS n° 27/2002.

Schema di allacciamento all'acquedotto

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/20/141/sg/pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0031.htm
analisiacqua.org/download/DL_n27_02_02_2002.pdf
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti - Il Contatore

D.P.C.M. 4 marzo 1996 «Disposizioni in materia di risorse idriche». (GU Serie Generale n.62 del 14-03-1996 - Suppl. Ordinario

n. 47), impone l'obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo
dell'acqua, con il D.L. n° 152 del 3 Aprile 2006 art., l’obbligo è esteso anche alle attività produttive e terziarie)
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ;
Art.152 «risparmio idrico»
………………………..

f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché' contatori differenziati per le attività produttive e
del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

Alimentazione 
idrica Usi domestici

portata minima erogata al punto di consegna per ogni unità 
abitativa

carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano 
stradale

carico idraulico, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di 
copertura del piano abitabile più elevato

Qmin ≥ 0,10 l/s;

≥ 5m;

→

→

≤  70 m,→

In generale per edifici fino a 6÷10 utenze è possibile richiedere all’ente gestore contatori individuali che registrino il
consumo di acqua da parte di ciascun appartamento,
Per condomini che presentino molte unità sia residenziali, sia direzionali e sia commerciali e sia presente un unico
contratto con l’amministratore del condominio, il gestore, sulla base dei consumi rilevati sul contatore master (il
contatore principale del condominio), può offrire un servizio di ripartizione dei consumi effettuando la lettura, la
fatturazione consumi, la gestione degli incassi e la individuazione delle morosità per ciascuna utenza.

Regolamento del gestore idrico integrato «Abbanoa»

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-03-14&atto.codiceRedazionale=096A1670&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&queryString=?meseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D152%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2006%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
http://www.abbanoa.it/documents/10180/14318/Regolamento+del+Servizio+idrico+integrato+aggiornato/cc947118-433e-4fa8-adc1-2bcbc1783bc6?version=1.0


• Filtri ; hanno il compito di trattenere la 
sabbia e i solidi sospesi nell'acqua;

• Addolcitori: trasformano Sali (di calcio e 
magnesio) incrostanti in sali solubili tramite 
l’azione di resine scambiatrici di ioni.

• Dosatori di sali (ad es. polifosfati) immettono 
nell'acqua sali stabilizzatori in grado di

• inibire la precipitazione dei sali incrostanti 
e/o formare film protettivi contro le 
corrosioni.

09/03/2020
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti - Il Contatore

Nell'acqua proveniente dall’acquedotto, pur potabile,  potrebbero, 
comunque, essere presenti una serie di sostanze (ad es. sali di calcio e 
magnesio) che in determinate condizioni formano delle incrostazioni 
che possono causare gravi danni sia alle reti distribuzione sia agli 
apparecchi che utilizzano l'acqua stessa.
Per evitare questi inconvenienti, subito a valle del contatore, o 
comunque prima della rete di distribuzione interna all’edificio di 
Si può “trattare” l’acqua prima della sua distribuzione al fine di ridurre la 
presenza delle sostanze indesiderate. (in criteri e le modalità del 
trattamento sono fissati nel D.M. 7.02.2012, n. 25 “Linee Guida sui 
dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano»)

Fonte gruppo PIVA

La Durezza indica la quantità di sali incrostanti presenti nell'acqua è , 
il suo valore si esprime in mole/m³ o in gradi di durezza

https://www.physico.eu/pdf/d-m-7-febbraio-2012-n-25.pdf
http://www.gruppo-piva.it/gruppo-piva/Schema_Trattamento_acqua.html
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Reti di distribuzione: convogliano l’acqua 
dal contatore agli apparecchi utilizzatori.

Classificazione geometrico:
• collettori orizzontali;
• colonne montanti o discendenti;
• diramazioni alle utenze.

Classificazione in base temperatura del fluido:
• reti di acqua fredda;
• reti di acqua calda;
• reti di ricircolo

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

le tubazioni devono essere rispondenti al D.M.LL.PP. 
del 12/12/1985 «norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo delle tubazioni»
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Reti di distribuzione: 
MATERIALI

Tubi in rame

IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Componenti

tubi in Acciaio

Tubi in Materiale plastico

zincato senza saldatura - «Mannesmann»

inossidabile (Ni – Cr)

(PEBD o PEbd) - Polietilene a bassa densità

(PEHD o PEad) - Polietilene a alta densità

(PP) - Polipropilene

(PB) - Polibutene

Tubi Multistrato 
(Sono ottenuti mediante 

sovrapposizione di due o più strati 
di materiali metallici e plastici. )

(PEX) - polietilene reticolato

duro (in verghe)

ricotto (in rotoli)

semiduro (in verghe)
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Reti di distribuzione: 
MATERIALI.

Tubi in rame

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

tubi in Acciaio

Tubi in Materiale plastico

Tubi Multistrato 
(Sono ottenuti mediante 

sovrapposizione di due o più strati 
di materiali metallici e plastici. )

(PEX-AL-PE) Polietilene reticolato-
Alluminio-Polietilene

(PEX-AL-PEX) Polietilene reticolato-
Alluminio-Polietilene reticolato

(PPR-AL-PPR) Polipropilene R.C. –
Alluminio-Polipropilene R.C.

(PB-AL-PB) Polibutene-Alluminio-
Polibutene

(CU-PEX) Rame-Polietilene reticolato
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

Negli impianti idrico di adduzione non sono più utilizzati già a partire dei 
primi anni ottanta, presentano  limite d’uso dovuto ai depositi calcarei ed alla 
corrosione che determina la totale occlusione della conduttura. In quasi tutti 
gli edifici costruiti alla fine degli anni sessanti è stato necessario rimuovere 
l’intero impianto. Oggi Trovano applicazione nelle parti esterne negli impianti 
gas e antincendio.

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
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TUBI IN RAME SENZA SALDATURA

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

Sono ottenuti con operazioni di laminazione (o estrusione), trafilatura e calibratura.
Sono prodotti secondo EN 1057 e hanno comprovate proprietà batteriostatiche (cioè contrasta 
la proliferazione dei batteri sulla sua superficie), in particolare si è osservato che la Legionella
prolifera con maggiore difficoltà in presenza di tubazioni di rame) che li rendono 
particolarmente adatto per gli impianti di acqua potabile.
I tubi in rame possono essere forniti allo stato crudo o allo stato ricotto; allo stato crudo sono 
commercializzati solo in verghe; allo stato ricotto sono invece disponibili in verghe e in rotoli. 
Questi tubi sono disponibili anche con protezioni contro la corrosione e con preisolamento
termico. La protezione contro la corrosione è ottenuta mediante rivestimento dei tubi con 
guaine in PVC aventi superficie interna a sviluppo “stellare”. Il preisolamento termico è 
realizzato, invece, con schiume di polietilene a cellule chiuse o aperte.
L’impianto con tubi in rame è quello che presenta moltissimi vantaggi e nessuna 
controindicazione, se non quella di un costo abbastanza elevato

LA LEGIONELLA è un batterio che provoca la “legionellosi”, patologia che si acquisisce respirando acqua contaminata diffusa in aerosol, 
condizione tipica di chi fa un doccia; la malattia non si contrae, invece, bevendo l’acqua contaminata. A favorire la crescita batterica sono 
i fenomeni di incrostazioni e i depositi calcarei, l’usura dovuta alla corrosione e le ostruzioni nelle tubazioni idriche, nonché la presenza di 
condizioni di ristagno (serbatoi di accumulo acqua e boiler)
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TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

Il  polietilene venne scoperto in Gran Bretagna nel 1933. Esso fu ottenuto dalla polimerizzazione dell’etilene (la 
polimerizzazione è un processo chimico dove più molecole di uno stesso composto, «monomero» si uniscono per 
formare una molecola più grande «polimero», nel polietilene il processo avviene per addizione).

Negli impianti di adduzione è, in genere, impiegato solo per le acque fredde nei collettori di collegamento fra 
contatore e edificio.
Le tubazioni sono posate entro terra, preferibilmente, ad una profondità di almeno 100 cm dalla superficie.

Fino al diametro Ø 110 mm sono forniti in rotoli di lunghezza da 50 fino a 200 metri, a seconda del diametro,



09/03/2020 17

TUBI IN POLIPROPILENE

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

Polipropilene si ottiene tramite il processo  di polimerizzazione di Ziegler-
Natta, brevettato nel 1957 dalla Montecatini (processo scoperto e messo a 
punto da Giulio Natta che riceverà il premio Nobel nel 1963 per la chimica 
insieme al suo collega Ziegler)

I tubi in polipropilene assicurano una resistenza e un'affidabilità 
superiori alla maggior parte degli altri materiali plastici in commercio, 
infatti, le sue caratteristiche chimiche lo rendono molto resistente alle 
alte temperature. Presenta, inoltre, la struttura superficiale 
particolarmente liscia che previene le occlusioni della condutture e una 
ridotta conducibilità termica che evita dispersioni termiche e la 
formazione di condensa.

I tubi di polipropilene, si trovano in 
commercio, normalmente, in colori verdi 
e blu e sono provvisti di raccordi (curve a 
squadra, curva aperte, T, nipples, 
prolunghe, manicotti ed altro).

I collegamenti tubi raccordi sono 
eseguiti per mezzo del polifusore, 
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TUBI MULTISTRATO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

I tubi in multistrato, sono oggi quelli maggiormente impiegati per 
il loro basso costo e per la rapidità della messa in opera per 
innesto e di raccordi a pressare.

Tubo multistrato nudo in 
rotoli

Tubo multistrato rivestito 
in rotoli, colore rosso e 
blu per impianti sanitari
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VIDEO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Componenti

Link «Edilpotale» Tubazioni e pezzi speciali per reti idriche

https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-idrici/reti-di-adduzione/tubazioni-e-pezzi-speciali-per-reti-idriche/468?orderBy=4
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Produzione e Distribuzione Acqua Calda

Produzione ACS 

(Acqua Calda Sanitaria)

rete di 
ricircolo

sistema 
istantaneo

Sistema 
ad Accumulo 

Distribuzione ACS 
(Acqua Calda Sanitaria)

diretta

produce la quantità di acqua calda necessaria “su richiesta”, 
avviandosi al momento dell’erogazione (apertura del rubinetto) da 
uno dei punti di prelievo dell’impianto.
L’acqua attraversa uno scambiatore di calore alimentato a gas o 
elettricamente, fino a raggiungere la temperatura richiesta.
• Vantaggi: si scalda la sola acqua che si consuma;
• Svantaggi: si disperde molta acqua fredda prima che 

all’apparecchio utilizzatore arrivi alla temperatura desiderata.

Il metodo più conosciuto è il boiler (scaldabagno), che tramite 
una resistenza elettrica scalda l’acqua contenuta nel serbatoio  
fino alla temperatura desiderata e redendola agli apparecchi 
utilizzatori quando necessaria;
Vantaggi: l’acqua è immediatamente disponibile alla temperatura 
desiderata, purché il tratto di condotta non sia molto lungo;
Svantaggi: si disperde molta energia per mantenere l’acqua alla 
temperatura desiderata.

L’acqua da punto di produzione o di accumulo viene convogliata 
direttamente agli apparecchi utilizzatori,.

L’acqua da punto di produzione o di accumulo viene convogliata 
direttamente agli apparecchi utilizzatori, quindi sullo stesso 
circuito idrico ritorna al punto di produzione dove è nuovamente 
riscaldata superando un ΔT (delta Termico) molto basso.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Produzione e Distribuzione Acqua Calda
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Rete di Distribuzione Acqua Fredda

Distribuzioni di acqua fredda:

DIRETTA A VALLE DEL CONTATORE (Distribuzione dal basso 
«conformazione a sorgente») 

Questo sistema si realizza quando l'alimentazione 
proviene da acquedotto nel quale la pressione è 
maggiore o uguale a quella di esercizio,
Si tratta del caso più frequente, il collettore di 
alimentazione è posizionato in basso e da questo si 
diramano le colonne montanti e da queste le 
diramazioni al servizio dei singoli piani. 
Nella parte superiore di ogni colonna andrebbe 
installato un ammortizzatore di colpo d’ariete 
mentre alla base sarebbe buona norma prevedere 
un rubinetto di arresto che ne consenta 
l’isolamento dal resto dell’impianto nel caso di 
malfunzionamenti o manutenzione.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Rete di Distribuzione Acqua Fredda

Distribuzioni Di Acqua Fredda:

DA UN SISTEMA DI SOPRAELEVAZIONE DI PRESSIONE QUANDO LA

PRESSIONE DELL’ACQUA L'ALIMENTAZIONE PROVENIENTE DAL

DALL’ACQUEDOTTO È INFERIORE O UGUALE A QUELLA DI ESERCIZIO E

PERTANTO L LIVELLO DEI COLLETTORI SI REALIZZA STAZIONE DI

POMPAGGIO PER FORNIRE LA PREVALENZA NECESSARIA,
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Rete di Distribuzione Acqua Fredda

Distribuzioni di acqua fredda:

DA UN SISTEMA DI SERBATOI DI ACCUMULO SOPRAELEVATI

(Distribuzione dell’alto «conformazione a pioggia»),
Si ricorre a questo sistema quando la pressione 
disponibile dall’acquedotto e poco stabile nel 
tempo si e non è più sufficiente a soddisfare la 
richiesta delle utenze più sfavorite dell’edificio. 
Essa prevede un serbatoio di accumulo ed un 
collettore di distribuzione posti superiormente che 
alimentano le colonne discendenti e da cui derivano 
le diramazioni ai piani. Il serbatoio di accumulo 
entra in funzione soltanto quando i piani più alti 
non ricevono la giusta pressione di alimentazione 
dalla sorgente. La corretta direzione del flusso in 
uscita dal serbatoio viene garantita da una valvola 
di ritegno.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Rete di Distribuzione Acqua Fredda

DIRAMAZIONI E COLLEGAMENTI AGLI APPARECCHI UTILIZZATORI

Le diramazioni sono la parte finale della rete di 
distribuzione, quelle che collegano le colonne ai 
punti di prelievo di ogni utenza (apparecchio 
sanitario),

La rete interna alle unità abitative può essere:

in derivazione: il collegamento ai vari apparecchi è 
fatto in serie. 
Sono raramente utilizzati  in quanto aprendo un rubinetto si 
ottiene in genere la riduzione della portata disponibile per le 
altre utenze e anche perché si devono realizzare diverse 
giunzioni.

a collettore: il collegamento ai vari apparecchi è 
fatto in parallelo.
È la tipologia più diffusa, consentire sia una rapida messa in 
opera sia, in fase di installazione,  l’assenza di giunzioni sotto 
traccia.

Impianto a collettoreImpianto in derivazione
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Calcolo Portate d’acqua secondo UNI EN 806:
La portata, sia per l’acqua fredda (AF), sia per l’acqua calda(AC), è 
determinata con il metodo delle unità di carico (LU, Loading Units)

UC → Unità dl carico: Fattore che tiene in considerazione la portata richiesta dall'apparecchiatura domestica, da 
quanto tempo l'apparecchiatura è in uso e !a sua frequenza d'uso.

QA → Portata nominale al punto di prelievo: Portata presunta al punto di prelievo dell'apparecchiatura domestica da 
utilizzare per scopi di calcolo,

1 𝑈𝐶 = 1 𝑄𝐴 = 1
𝑙

𝑠
= 10−3

𝑚3

𝑠

Qmin → Portata minima al punto di prelievo: Portata al punto di prelievo, necessaria per il funzionamento della 
apparecchiatura domestica,

prospetto 2 - UNI EN 806·3:2008

Punto di prelievo Portata QA Portata Qmin  Unità di carico 

l/s l/s UC

Lavabo, bidet, WC 0,10 0,10 1

Lavandino domestico, lavastovigl ie, lavatrice domestica , doccia 0,20 0,15 2

Orinatoio con va lvola  di  scarico 0,30 0,15 3

Vasca da bagno domestica  0,40 0,30 4

Rubinetti  da  giardino o garage 0,50 0,40 5

Lavandini  e vasche da bagno non domestici  DN20 0,80 0,80 8

Valvola  di  scarico DN20 1,50 1,00 15

Portate di prelievo QA, portate minime al punti di prellevo Qmim e unità di carico per punti di prelievo
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

QT → Portata Totale: QT = ΣQA somma di tutte le portate nominali al punto di prelievo delle apparecchiature 
domestiche servite

QD → Portata di Progetto: Portata, utilizzabile per scopi di calcolo Idraulico, che tiene In considerazione la
probabile domanda simultanea

La portata di progetto «QD» si determina, con il metodo semplificato, in funzione della portata totale 
«QT» e della massina Unità di Carico «UCmax)» tra i sanitari connessi al ramo di impianto considerato

Punto di prelievo 
Portata 

QA

Portata 
Qmin

 Unità di 
carico 

l/s l/s UC Ucmax

Lavabo 0,10 0,10 1

bidet 0,10 0,10 1

WC 0,10 0,10 1

lavatrice 0,20 0,15 2

Vasca  da  bagno domestica  0,40 0,30 4 4

Raccordo complanare 0,90 9 4
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Tubazione al raccordo complanare (si considera 
il tratto con la maggiore unità di carico)

• QT = (bagno) = 4 l/s;
• UCmax = 4;

Si va fuori da diagramma, si assume
• QD = 0,50 l/s 

Tubazione prima del  raccordo complanare
• QT = ΣUC = 9 l/s;
• UCmax = 4;
• QD = 0,60 l/s 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Calcolo diametro tubazioni EN 806:
I diametri delle tubazioni sono determinati, con il metodo semplificato, in funzione del materiale delle tubazioni, della 
portata totale «QT=ΣUC» e della massina Unità di Carico «UCmax» tra i sanitari connessi al ramo di impianto considerato,

prospetto 3.4  - UNI EN 806·3:2008

Unità di carico per la determinazione del diametri della tubazione PEX/AUPE·HD PE·MD/AUPE·HD

∑UC 3 4 5 6 10 20 55 180 540 1300 2200* 3400*

UCmax 4 5 5 8

d·se mm 18x2 20x2,5 26x3 32x3 40x3,5 50x4 63x4,5 75x5 90x7

di mm 14 15 20 26 33 42 54 65 76

max lunghezza tubo m 9 5 4

16x2,25/16x2

11,5/12

Punto di prelievo 
Portata 

QA

Portata 
Qmin

 Unità di 
carico 

l/s l/s UC Ucmax

Lavabo 0,10 0,10 1

bidet 0,10 0,10 1

WC 0,10 0,10 1

lavatrice 0,20 0,15 2

Vasca  da  bagno domestica  0,40 0,30 4 4

Raccordo complanare 0,90 9 4

Considerando il tratto dalla vasca a raccordo:
ΣUC = 4

UCmax = 4

d∙se= 16x2,25 mm
di = 11,5÷12 mm

Considerando al raccordo:
ΣUC = 9

UCmax = 4

d∙se= 18x2,0 mm
di = 14,0 mm

→ {→ {

→ { → {
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Condizioni di pressione UNI EN 806:

bar (105Pa)
5

Massima pressione idrostatica pR per rubinetti in giardini o garage: 10

Minima pressione idrodinamica pFL 1

La pressione idrodinamica al punto di prelievo (bar) è definita come

v → velocità nel punto di prelievo (m/s),

ρ → la densità dell’acqua (kg/m³)

g → accelerazione di gravità (m/s²)

Massima pressione idrostatica pR per ogni punto di prelievo esclusi 

rubinetti in giardini o garage:

Pressioni ammesse ai punti di prelievo.

𝑝  = 𝑝  10
− ∙

 ∙  2

 ∙ 𝑔

Condizioni di velocità EN 806:

Velocità massime di progetto m/s

2

Tratti terminali di collegamento al singolo punto di prelievo 4

Collettori di alimentazione, colonne e tubazioni di distribuzione al piano 

(diramazioni)
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Calcolo Portate d’acqua secondo UNI 9182:
Rispetto alla norma UNI EN 806: la UC (unità di Carico)  non è associata a un’unità di misura ma si tratta di grandezze 
adimensionali

UC → Unità dl 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.
Sperimentalmente è stato definito il rapporto Ira 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.

D.2.2                        Combinazioni di apparecchi

Combinazioni

Acqua 
fredda

Acqua 
calda

Totale

AF AC AF + AC
Lavabo+ bidet + vasca o doccia + vaso:

a) vaso con cassetta 4,50 2,25 5

b) vaso con passo rapido o flussometro 7,50 2,25 8

Lavabo+ bidel + vasca o doccia+ vaso + lavabiancheria:

c) vaso con cassetta 5,50 2,25 6

d) vaso con passo rapido o flussometro 8,50 2,25 9

Lavabo + vaso:

e) vaso con cassella 3,00 0,75 3

Q vaso con passo rapido o flussometro 6,00 0,75 6

Lavabo + vaso + lavabiancheria:

g) vaso con cassella 4,00 0,75 4,5

h) vaso con passo rapido o flussometro 7,00 0,75 7

Bagno completo+ cucina (lavello e lavastoviglie):

i) vaso con cassella 6,00 3,5 7

I) vaso con passo rapido o flussometro 8,50 3,5 10

Unilà di carico
Tab, D2. → Unità di carico (UC) per le utenze delle abitazioni private

D2,1 - Apparecchi singoli

Acqua fredda Acqua calda Totale
Apparecchio Alimentazione AF AC AF + AC

Lavabo Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Bidel Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Vasca Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

Doccia Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

Vaso Cassetla 3,00 - 3

Vaso Passo rapido o flussometro 6,00 - 6

lavello cucina Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

Lavabiancheria Solo acqua fredda 2,00 - 2

lavastoviglie Solo acqua fredda 2,00 - 2

Pilozzo (lavatoio) Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

ldrantino Ø 3/8" Solo acqua fredda 1,00 - 1

ldranlino Ø 1/2" Solo acqua fredda 2,00 - 2

ldranlino  Ø 3/4" Solo acqua fredda 3,00 - 3

ldranlino Ø 1" Solo acqua fredda 6,00 - 6

Portate d’acqua secondo UNI 9182: calcolo QD

Unità di Carico (UC)
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

QD → Portata di Progetto: si calcola, sommando, per ogni tratto di impianto al servizio di una combinazione di 
apparecchi sanitari, le UC corrispondenti ad ogni apparecchio compreso nella combinazione e individuando il 
corrispondente valore in ordinale nel diagramma seguente,

Nell’esempio a ΣUC= 9 → Qd = 0,5 l/s 
Con le norme UNI EN per lo stesso caso si è trovato QD = 0,60 l/s  

Acqua 
fredd

a

Acqu
a 

calda

Totale

Apparecchio Alimentazione AF AC AF + AC

Lavabo Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Bidel Gruppo miscelatore0,75 0,75 1

Vasca Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

Vaso Cassetla 3,00 - 3

Lavabiancheria Solo acqua fredda2,00 - 2
ΣUC = 9

Unità di Carico (UC)
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Calcolo diametro tubazioni UNI 9182:

Passo 1 → portata di progetto QD

dal la  portata  → Q = v∙A=v∙(π∙Ø²/4)  s i  ricava  i l  diametro interno

ΣUC QD vmax Øi Øe s v

l/s m/s mm mm mm m/s

tratto DC 3 0,3 4 9,77 16 2 2,65

tratto CB 7 0,4 2 15,96 20 2 1,99

tratto BA 7 0,4 2 15,96 20 2 1,99

 𝑖 =  ∙
𝑄

 ∙     

 
 =

𝑄

𝐴
=

𝑄

 ∙  𝑒   ∙ 𝑠
2

Passo 2 → Perdite di carico RTot.= RD + ΣRL

Acqua 
fredda

Acqua 
calda

Totale

Apparecchio Alimentazione AF AC AF + AC

Lavabo Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Bidet Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Vasca Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

Vaso Cassetta 3,00 - 3
ΣUC = 7

Unità di Carico (UC)

• Rtot → Perdite di carico totali;
• RD → perdite di carico distribuite
• RL     → perdite di carico localizzate

ΣUC QD Øe s Øi A v L λ Δp/L Δp

l/s mm mm mm m² m/s m bar/m bar

tratto DC 3 0,3 16 2 12,00 1,13E-04 2,65 2,00 0,0232 0,068 0,14

tratto CB 7 0,4 20 2 16,00 2,01E-04 1,99 9,00 0,0232 0,029 0,26

tratto BA 7 0,4 20 2 16,00 2,01E-04 1,99 3,00 0,0232 0,029 0,09

RD = 0,48

considerando per tutte le perdite di carico localizzate ΣRl = 0,25

Rtot =  RD + RL = 0,73

 𝑝

𝐿
=  ∙

 ∙  2

 ∙  

 𝑝 =  ∙
 ∙  2

 
 (  )
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Calcolo diametro tubazioni UNI 9182:

RTot.= RD + ΣRL =  0,48 + 0,25 = 0,73 bar;
H = 9,00 mH2O ≡ 9∙9806,65∙10-5 bar =0,88 bar;
pFl = 1,00 bar;
PR = 5 bar,

Acqua 
fredda

Acqua 
calda

Totale

Apparecchio Alimentazione AF AC AF + AC

Lavabo Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Bidet Gruppo miscelatore 0,75 0,75 1

Vasca Gruppo miscelatore 1,50 1,5 2

Vaso Cassetta 3,00 - 3
ΣUC = 7

Unità di Carico (UC)

Passo 3 → verifica  Rtot + H + pFL ≤ pressione disponibile

• H: perdita di carico geodetica , dislivello fra 
punto di alimentazione "A" fino all’utenza più 
sfavorita "D" [bar];

• pFL: pressione idrodinamica per ciascun punto di 

prelievo (1 bar);
• pR: pressione disponibile,

Rtot + H + pF L = 0,73 + 0,88 + 1,00 = 2,61 bar <  pR = 5 bar verificato 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «ADDUZIONE»
Dimensionamento Rete di Distribuzione

Calcolo diametro tubazioni UNI 9182:
Considero il tratto al raccordo del bagno;
UC(AF) = 8 → QD ≈ 0,4 l/s ≡ 0,4∙10-3m³/s ≡ 0,4∙10⁶ mm³/s 
Velocità massima di progetto → v = 2 m/s ≡ 2 ∙10³ mm/s 

Ricordando la portata volumica:

Q = v∙A=v∙(π∙Ø²/4) → ∅ =  ∙
𝑄

𝜋∙𝑣
=  ∙

0, ∙106

𝜋∙2∙103
= 15,96 𝑚𝑚 (Ø diametro interno)

Si adotta un tubo multistrato PEX-AL-PEX (Polietilene reticolato-Alluminio-Polietilene reticolato) d∙se 20x2
La velocità effettiva risulta:

v =
QD
A
=

QD

π ∙
 2

4

=
0,4∙10−3

π ∙
(16 ∙ 10−3)²

4

= 1,61 𝑚/𝑠

Si verifica, nel tratto considerato, che risulti:
Rtot + H + pFL ≤ press. Disponibile
Dove:
RTot = Rd+→ perdite di carico complessive

∅ =  ∙
𝑄

 ∙  
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