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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
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 12056 (2001)
Sistemi di scarico 

funzionanti a gravità 
all'interno degli edifici .

1. Requisiti generali e prestazioni;

2. Impianti per acque reflue, progettazione e 
calcolo;

3. Sistemi per l'evacuazione delle acque 
meteoriche, progettazione e calcolo

4. Stazioni di pompaggio di acque reflue -
Progettazione e calcolo. 

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

5. Installazione e prove, istruzioni per 
l'esercizio, la manutenzione e l'uso

DM LL. PP. 12.12.1985: Norme tecniche relative alle tubazioni..
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progettazione di reti

idrotermosanitarie

IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
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 «SCARICO»
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 «SCARICO»
Definizioni

Acque Reflue: Acque contaminate dall’uso e tutte le 
acque che confluiscono nel sistema di scarico; per 
esempio acque reflue domestiche ed industriali, acqua 
di condensa ed inoltre le acque meteoriche se scaricate 
in un sistema di scarico di acque reflue.

Acque Reflue Domestiche: Acque contaminate dall’uso 
e solitamente scaricate da WC, docce, vasche da bagno, 
bidè, lavabi, lavelli e pozzetti a terra.

Acque Grigie: Acque reflue che non contengono 
materia fecale o urina.

Acque Nere: Acque reflue che contengono materia 
fecale o urina.

Acque Meteoriche: Acque derivanti da precipitazioni 
naturali, non deliberatamente contaminate
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Definizioni

Sistema Di Scarico: Sistema composto da condutture di scarico ed altri componenti per la raccolta e lo scarico delle 
acque reflue per mezzo della gravità. Gli impianti di sollevamento delle acque reflue possono essere considerati 
parte del sistema di scarico funzionante a gravità.

1. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli 
edifici

2. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’esterno degli 
edifici

Sistema Misto: Sistema di scarico provvisto di una 
conduttura unica per lo smaltimento delle acque 
meteoriche e delle acque reflue.

Sistema Separato: Sistema di scarico provvisto di 
condutture separate per lo smaltimento delle acque 
meteoriche e delle acque reflue. 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Componenti

Componenti Sistema Di Scarico impianto Sanitario

• Sifone: dispositivo di scarico che mediante la chiusura idraulica impedisce 
l’ingresso di cattivi odori provenienti dalla rete di scarico;

• Diramazioni di scarico: tronchi di tubazione che collegano gli apparecchi 
alla colonna di scarico;

• Allacciamento (Braga) diramazioni di scarico alla con la colonna di scarico
• Colonne di scarico: tronchi verticali;
• Collettori di scarico: tronchi orizzontali che collegano le basi delle colonne 

con le fogne esterne;
• Rete di ventilazione: tronchi verticali paralleli alle colonne aventi la 

funzione di evitare sovrappressioni e depressioni nei sifoni degli scarichi;
• Piede di colonna (bocche di ispezione): alla base di ogni colonna di 

scarico; hanno la funzione di permettere la manutenzione di parti di 
tubature per pulizia e disostruzione;

L’impianto di scarico deve assicurare:

• Una evacuazione rapida del flusso (v > 0,6 m/s).
• L’assenza di depositi e di residui.
• La tenuta idraulica e la tenuta ai gas.
• I livelli di pressione di progetto durante il funzionamento.
• Contenimento della rumorosità entro i termini di legge.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Impianti Di Scarico Acque Usate

Canale di gronda

Pluviale

Colonna Di Ventilazione

Sifone

Diramazioni di scarico

Diramazioni di scarico

Colonna Di Scarico
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Sifone

Sifone: dispositivo  dell’impianto di scarico collocato  immediatamente dopo il blocco sanitario (doccia, lavabo, bidet, 
lavello ecc. nel WC è parte integrante del blocco sanitari)  con la funzione di assicurare la tenuta idraulica 
dell’impianto tramite  il ristagno di una certa quantità di acqua “tappo idraulico”. L’altezza del tappo idraulico è 
chiamata “guardia idraulica”.

Il limite della guardia idraulica deve essere:
h ≥ 5 cm

(quando l’impianto non è utilizzato garantisce la tenuta idraulica per circa 
30 gg considerando una evaporazione media 1,5 mm/gg).

h
h

h
h

piletta

Viene definito "sifonaggio" il fenomeno che provoca la rimozione del tappo 
idraulico a causa di una depressione causata dallo scarico improvviso 
dell'acqua nella colonna di scarico cui è collegato l'apparecchio.(evitabile 
con le colonne di ventilazione)

"autosifonaggio" è il fenomeno che provoca la rimozione del tappo 
idraulico nel caso in cui l'apparecchio è collegato alla colonna di scarico 
con una diramazione lunga e di diametro limitato che provoca un 
“risucchio” d'acqua, ovvero una pressione relativa negativa.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Sifone

1. Miscelatore;
2. Sifone;
3. Attacco Acqua;
4. Attacco Scarico;

A. a bottiglia;
B. sifone a “P”;
C. sifone a pavimento a piletta;
D. vaso ad aspirazione.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Sifone

Sifone per lavabo-bidet: Materiali:
• ottone cromato;
• ABS cromato;
• materiale plastico:
• polipropilene

ABS:
Acrilonitrile-Butadiene-Stirene o ABS è un comune polimero termoplastico utilizzato per creare materiali leggeri e rigidi come tubi, strumenti 
musicali, teste di mazze da golf, parti o intere carrozzerie automobilistiche e giocattoli come i famosi mattoncini della Lego oltre che come scatole di 
montaggio di componenti elettrici ed elettronici. Nel campo dell'idraulica tubi in ABS sono di colore nero, mentre quelli di PVC sono di colore bianco, 
arancione o grigio.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Sifone

Sifone per Vasca Sifone lavello

Attacco 
Lavastoviglie

Piletta-Sifone Doccia Sifone Lavatrice
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico

I materiali più utilizzati nella realizzazione della diramazioni di scarico interne sono:
• polivinilcloruro (PVC), UNI EN 1329-1:2018 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e alta 

temperatura) all'interno della struttura dell'edificio - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per tubi, 

raccordi e per il sistema"
• Polietilene (PE) UNI EN 1519-1:2001 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) 

all'interno dei fabbricati - Polietilene (PE) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema"; 
• polipropilene (PP) UNI EN 1451-1:2000 "Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 

temperatura) all'interno dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema".

Curva 15°

Curva 30°

Curva 45°

Curva 90°
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico

Da qualche anno sono 
commercializzati, anche 
per le condutture di 
scarico, TUBAZIONI

MULTISTRATO per 
migliorare le prestazioni 
fonoisolanti  la resistenza 
chimica e il deflusso.

Tubi In Triplice Strato In 
Polipropilene 
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico

Le Diramazioni di scarico sono costituite da tubazioni, in genere, orizzontali che collegano i sifoni alle
colonne di scarico, posizionate, in genere, inglobate nello spessore dei massetti dei pavimenti o in casi
particolari con posa in vista tramite «Staffaggio» con collari che fissano le tubazioni alla struttura
dell'edificio.

Pendenza flusso:

Il sistema di scarico, dal punto di vista idraulico, è una condotta a pelo libero ed è 
dimensionata prevedendo un massimo riempimento in funzione delle colonne di 
ventilazione.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico

Regole Progettazione:
• Il diametro e la lunghezza delle tubazioni devono impedire

fenomeni di sifonaggio e di autosifonaggio prevedendo
almeno una ventilazione diretta:

• la distanza fra l’ultimo apparecchio «A£ e l’innesto della
diramazione alla colonna «B» non deve superare i 4 m);

• La curva tecnica dell’apparecchio sanitario deve avere una
quota tale che il dislivello con la diramazione di scarico sia
compresa tra 5 ÷ 100 cm;

• La pendenza delle tubazioni (nella direzione del deflusso)
compresa fra 5% ÷ 1% per diramazioni non ventilate e ≥ 0,5%
per diramazioni ventilate.

• Limitare I cambiamenti di direzione e comunque eseguiti ad
ampio raggio per evitare di rallentare il flusso di scarico.

• Evitare di impiegare diametri inferiori a quelli di allaccio al
sifone.

• Realizzare la confluenza di più scarichi in una diramazione
evitando angoli a 90°.

• Il passaggio verso diametri più ampi deve essere realizzato
mediante riduzioni concentriche oppure eccentriche,
mantenendo in asse la generatrice superiore delle tubazioni.

16



IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Piede colonna di Scarico «Ispezioni»
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico      

→ Sifonaggio impianto di scarico (Valsir);
→ Collettore a colonna multi utenze (Valsir);
→ Impianto di Scarico di un locale sanitario (scuola professionale)

https://www.youtube.com/watch?v=w41ortJy0ew
https://www.youtube.com/watch?v=C3Nb6rkHF_A
https://www.youtube.com/watch?v=ufXt8m49k8Q
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Diramazioni di scarico

→ Sifonaggio impianto di scarico;
→ Collettore a colonna per diramazioni di scarico;
→ Braga miscelatrice;
→ Apprendisti Idraulici

https://www.youtube.com/watch?v=w41ortJy0ew
https://www.youtube.com/watch?v=C3Nb6rkHF_A
https://www.youtube.com/watch?v=VHBG_l5aVPI
https://www.youtube.com/watch?v=ufXt8m49k8Q
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Allacciamento (Braga) colonna di scarico

• Braga a squadra, è caratterizzata da angoli di allaccio tra gli 87,5°
e gli 88,5°, facilita la circolazione dell’aria, mantiene basse le
velocità del flusso e consente livelli di rumorosità.

• Braga ad angolo: è caratterizzata da angoli di allaccio di 45°),
limita la circolazione dell’aria ed incrementala rumorosità. Infatti
il flusso viene accelerato urtando le pareti verticali della colonna
nella zona di immissione. Questa soluzione inoltre è più costosa
della precedente in quanto richiede l’impiego di una curva a 45°.

B
ra

ga
 a

d
 a

n
go

lo

• Braga ridotta ad angolo è geometricamente simile alla
precedente ma con un diametri di immissione ridotto che
genera la chiusura idraulica nella zona di immissione, con
conseguente aspirazione dei sifoni allacciati alla diramazione.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Allacciamento (Braga) colonna di scarico

• Braga Miscelatrice, consente l'allacciamento alla colonna delle diverse diramazioni in sei punti evitando la
contemporaneità di deflusso nella colonna di scarico. Assicura una ventilazione ottimale della colonna e delle
diramazioni di scarico ai piani, limitando le variazioni di pressione nella rete di scarico. La scelta della sua
installazione è indicata per edifici ad elevata altezza ( fino a 45 unità immobiliari) per consentire colonna di
scarico del diametro di 110 mm e avere con capacità di scarico più che doppie rispetto ai sistemi in ventilazione
primaria.

Riduce la velocità del flusso
evitando variazioni di pressione
che causano malfunzionamenti
dei sifoni

Consente lo scarico dalle
diramazioni orizzontali senza che
questo venga influenzato dal
flusso proveniente dai piani
superiori.

Separa la camera di deviazione
dalla zona di immissione delle
diramazioni orizzontali e
garantisce la circolazione dell’aria
e l’opportuna ventilazione
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Colonne di Scarico

Configurazioni di sistema con ventilazione primaria: Il controllo della pressione nella colonna di scarico è garantito 
dal flusso d’aria nella colonna di scarico e dallo sfiato della colonna di scarico stessa. Come alternativa possono 
essere utilizzate valvole di aerazione. (UNI 12056-2)

Legenda
1. Vasca da bagno;
2. Lavabo;
3. WC;
4. Pozzetto a terra;
5. Valvola di aerazione;
6. Colonna di scarico;
7. Diramazione di scarico;
8. Collettore di scarico;
9. Sfiato della colonna di scarico.

È il sistema di scarico più economico e più diffuso, 
la ventilazione è garantita dal prolungamento 
della colonna di scarico fino a tetto, tale tratto 
viene definito sfiato della colonna di scarico. In 
alternativa al prolungamento a tetto è possibile 
utilizzare valvole di aerazione in ambiente che 
garantiscono l’ingresso di aria nella colonna
ma impediscono la fuoriuscita di gas maleodoranti 
in ambiente.
È consigliato per edifici con non più di 6 piani
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Colonne di Scarico

Configurazioni di sistema con ventilazione secondaria: Il controllo della pressione nella colonna di scarico è garantito
dalla presenza di colonne di ventilazione separate e/o dai condotti di ventilazione secondari delle diramazioni di
scarico comunicanti con gli sfiati della colonna di scarico. Come alternativa possono essere utilizzate valvole di
aerazione. (UNI 12056-2)

Legenda
1. Vasca da bagno;
2. Lavabo;
3. WC;
4. Pozzetto a terra;
5. Valvola di aerazione;
6. Colonna di scarico;
7. Diramazione di scarico;
8. Collettore di scarico;
9. Sfiato della colonna di scarico;
10. Colonna di ventilazione;
11. Ventilazione del condotto di 

diramazione;
12. Orinatoio.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Sfiato colonna di ventilazione

Le colonne di ventilazione devono proseguire oltre la copertura e terminare con bocchette d’aerazione (aeratori)
configurati in modo tale da impedire all’acqua piovana di entrare nella colonna e facilitare l’ingresso di aria. Nel caso
in cui non fosse possibile uscire proseguire oltre la copertura, si deve utilizzare una particolare valvola di aerazione
dotata di una membrana che impedisce ai gas maleodoranti di fuoriuscire ma permette all’aria di entrare
nell’impianto

• La colonna di ventilazione deve:
• avere un diametro almeno uguale a quello della 

colonna di scarico;
• essere a meno di 2 m dalle finestre di locali abitati;
• devono superare di almeno 0,10 m, le altezze delle 

finestre stesse;
• deve sporgere dal tetto di una misura ≥ 30 cm e non 

deve presentare nessuna elemento che diminuiscano 
la sezione di passaggio all’aria;

• sporgere dal piano del terrazzo abitabile nella misura ≥ 
200 cm.
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IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Piede colonna di Scarico

Il collegamento fra colonna di scarico e collettore di scarico  determina un brusco cambiamento di direzione che 
genera sovrappressioni e livelli di rumorosità elevati.
Il piede di colonna può essere realizzato in modi diversi, con una curva a 90° oppure due curve a 45°, può essere 
annegato nel calcestruzzo oppure attraversare la soletta senza contatto con il calcestruzzo. 

È la configurazione ottimale nella soluzione di collegamento che attraversare
la soletta senza contatto con il calcestruzzo, si realizza interponendo tra due
curve a 45° un tratto di tubazione di lunghezza pari a due volte il diametro
nominale della colonna. Questa soluzione è quella che riduce maggiormente
le sovrappressioni e i livelli di rumorosità.

È la configurazione ottimale quando il piede di colonna è completamente
annegato nel calcestruzzo. La sua realizzazione è identica alla precedente,
presenta livelli di sovrappressione identici alla precedente soluzione mentre
la rumorosità si riduce notevolmente grazie all’effetto smorzante del
calcestruzzo (massa elevata).

I raccordi con 2 curve a 45° poste
consecutivamente si suggerisce solo
quando si hanno problemi di spazio

Sono sconsigliati raccordi con
curve a 90° perché si generano
alti livelli di rumorosità e
comportano rischi elevati di
sifonamento.



IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Piede colonna di Scarico «Ispezioni»

Al piede di colonna di scarico è necessario prevedere un raccordo con tappo di ispezione che deve essere ermetico, di 
dimensioni opportune e posizionato  in modo che sia facilmente accessibile.

I raccordi con tappo per le ispezioni devono essere 
previsti:
• ad ogni cambiamento di direzione con angolo > di 45°,
• nel punto di immissione nel collettore di scarico,
• prima dell’uscita dall’edificio.



IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Collettori di Scarico

I collettori di scarico sono costituiti da tubazioni orizzontali installate a vista all’interno dell’edificio (per esempio
sul soffitto dei garage), oppure interrate ed alle quali si allacciano le colonne di scarico ed eventualmente gli
apparecchi sanitari del piano terreno.
Nella progettazione dei collettori di scarico, è opportuno considerare quanto segue:

• Il flusso deve garantire velocità (minime di 0,6 m/s) tali da
impedire la formazione di depositi;

• I valori di pendenza devono essere compresi tra 1%÷5%, si
consideri come pendenza ottimale il 2%.

• Il diametro del collettore non deve essere inferiore a
quello della colonna di maggior sezione che è in esso
convogliata.

• Il passaggio verso diametri più ampi deve essere realizzato
mediante riduzioni eccentriche mantenendo in asse la
generatrice superiore delle tubazioni.

• Il lay-out del collettore di scarico deve essere scelto in
relazione con la struttura edilizia e tenendo in
considerazione gli eventuali impedimenti architettonici.

• Se le condotte attraversano parti strutturali dell’edificio
è consigliata l’esecuzione di un foro di passaggio più
ampio del diametro della condotta per evitare che i
naturali cedimenti del terreno causati dal peso
dell’edificio agiscano sulle condotte danneggiandole.

• Le tubazioni del collettore devono rettilinee e le curve
devono avere ampio raggio evitando angoli di 90°.



IMPIANTO IDRICO SANITARIO «SCARICO»
Dimensionamento Sistema di Scarico

diametro nominale (DN) → Designazione numerica della dimensione, che è un numero 
adeguatamente arrotondato, che corrisponde approssimativamente 
al diametro espresso in millimetri;

diametro interno (di) → Diametro interno medio del condotto in una qualsiasi sezione 
trasversale;

diametro esterno (da) → Diametro esterno medio del condotto in una qualsiasi sezione 
trasversale;

diametro interno minimo (di min) → Diametro interno minimo permesso, tenuto conto delle tolleranze 
massime.

Definizioni

unità di scarico (DU) → (Drainage Unit letteralmente Unità di Drenaggio) Portata media di 
scarico di un apparecchio sanitario, espressa in litri al secondo (l/s);

coefficiente di frequenza (K) → Variabile che tiene in considerazione la frequenza d’uso degli 
apparecchi sanitari (adimensionale);

portata di scarico acque reflue (Qww) →  Portata totale di progetto proveniente dagli apparecchi sanitari che si 
riversa in un sistema di scarico o in parte di esso in litri al secondo 
(l/s);
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prospetto 1: Diametri nominali (DN)
Diametro 

Nominale

Diametro

Interno min.

Diametri

commerciali

Diametri

commerciali

DN d i  min Polietilene Polipropilene

mm mm mm mm

30 26 32 32

40 34 40 40

50 44 50 50

56 49 56

60 56 63

70 68 75 75

80 75

90 79 90 90

100 96 110 110

125 113 125 125

150 146 160 160

200 184 200

225 207

250 230 250

300 290 315

prospetto  2     Unità di scarico(DU)
Sistema 

I

Sistema 

II

Sistema 

III

Sistema 

IV

DU DU DU DU

l/s l/s l/s l/s

Lavabo, bidè 0.5 0.3 0.3 0.3

Doccia senza tappo 0.6 0.4 0.4 0.4

Doccia con tappo 0.8 0.5 1.3 0.5

Orinatoio con cassetta 0.8 0.5 0.4 0.5

Orinatoio con valvola di cacciata 0.5 0.3 - 0.3

Orinatoio a parete(*) 0.2 0.2 0.2 0.2

Vasca da bagno 0.8 0.6 1.3 0.5

Lavello da cucina 0.8 0.6 1.3 0.5

Lavastoviglie (domestica) 0.8 0.6 0.2 0.5

Lavatrice, carico max. 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5

Lavatrice, carico max. 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0

WC, capacità cassetta 4 l ** 1.8 ** **

WC, capacità cassetta 6 l 2.0 1.8 da1,2 a 1,7*** 2.0

WC, capacità cassetta 7,5 l 2.0 1.8 da1,4 a 1,8*** 2.0

WC, capacità cassetta 9 l 2.5 2.0 da1,6 a 2,0*** 2.5

Pozzetto a terra DN50 0.8 0.9 - 0.6

Pozzetto a terra DN70 1.5 0.9 - 1.0

Pozzetto a terra DN100 2.0 1.2 - 1.3

Apparecchio sanitario

*          Per persona.

**         Nonammesso.

***        A secondadel tipodi cassetta (validounicamente perWC a cacciata concassetta esifone).

-           Nonutilizzata o dati mancanti.

• Sistema I: Sistema di scarico con colonna di scarico 
unica e diramazioni di scarico riempite 
parzialmente. Gli apparecchi sanitari sono connessi a 
diramazioni di scarico riempite parzialmente. Tali diramazioni 
sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,5 
(50%) e sono connesse a un’unica colonna di scarico.
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Il dimensionamento del sistema di scarico a gravità (norme UNI EN 12056) è basato sulle portate totali Qtot che circolano 
nei vari tratti e dovute agli apparecchi sanitari.

𝑄𝑇𝑜𝑡 = 𝑄𝑤𝑤 + 𝑄𝐶 + 𝑄𝑃 (6.3.3)

dove:
• Qww: portata delle acque reflue dovute agli apparecchi sanitari (l/s);
• Qc: portata continua dovuta ad apparecchi a flusso continuo (l/s);
• Qp: portata dovuta a impianti di sollevamento di acque reflue di

pompaggio (l/s).

𝑄𝑤𝑤 = 𝑘 ∙ 𝐷𝑈 (6.3.1)

dove:
• Qww: portata acque reflue (l/s);
• K: coefficiente di frequenza;
• ΣDU: somma delle unità di scarico.

prospetto 3 : Coefficiente di frequenza tipo (K)
Utilizzo degli apparecchi K

Uso intermittente, per esempio in abitazioni, locande, uffici 0.5

Uso frequente, per esempio in ospedali, scuole, ristoranti, alberghi 0.7

Uso molto frequente, per esempio in bagni e/o doccepubbliche 1.0

Uso speciale, per esempio laboratori 1.2
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Diramazioni di scarico senza ventilazione
prospetto 4: Capacità idraulica(Qmax) e diametro nominale (DN)

Q max Sistema I Sistema II Sistema III Sistema IV

l/s DN DN DN DN

0.40 * 30 30

0.50 40 40 40

0.80 50 * *

1.00 60 50 50

1.50 70 60 60

2.00 80 ** 70 ** 70 **

2.25 90 *** 80 **** 80 ****

2.50 100 90 100
*          Non ammesso.

**        Senza WC.

***      Massimo due WC e cambiamenti di direzione per un totale massimo di 90°.

****    Massimo un WC.

prospetto 5: Limiti di applicazione

Limiti di applicazione Sistema I Sistema II Sistema III Sistema IV

Lunghezza mass ima del la  tubazione (L) 4 m 10 m 10 m

Numero mass imo del le curve a  90° 3 * 1 * 3 *

6.0m DN > 70mm ** 1 m

3,0m DN = 70 mm **

Pendenza minima 1% 1,5% 1%

Dis l ivel lo mass imo (H ) (incl inazionedi  45° o 

maggiore)
1,0 m

*     Senza curva di  raccordo.

**   Se DN < 100 mme vi  è un WC col legato ad una diramazione senza venti lazione, nessun a l tro apparecchio 

sanitario può essere col legato entro una zona di  1m al  di  sopra del  raccordo ad un s is tema venti lato.
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prospetto 
4:

Q max Sistema I

l/s DN

0.40 *

0.50 40

0.80 50

1.00 60

1.50 70

2.00 80 **

2.25 90 ***

2.50 100
*          Non ammesso.   

**        Senza WC.

****    Massimo un WC.

Capacità 
idraulica(Qmax) 

e diametro 
nominale (DN)

***      Massimo due WC e 

cambiamenti di direzione 

per un totale massimo di 

Sistema I 

(senza Ventilazione)

1 2

Tratto 1-2 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √(∑0.5)= 0.35 l/s; (Qmax= DUmax = 0.50 l/s) → DN = 40 mm
Tratto 2.3 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √(∑(0.5+0.8)= 0.57 l/s; (Qmax= DUmax = 0.80 l/s)             → DN = 50 mm
Tratto 4-5 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √(∑(0.8)= 0.44 l/s; (Qmax= DUmax = 0.80 l/s)            → DN = 50 mm
Tratto 5-6 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √(∑(0.8+0.5)= 0.57 l/s; (Qmax= DUmax = 0.80 l/s)     → DN = 50 mm
Tratto 6-3 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √(∑(0.8+0.5+2.0)= 0.91 l/s; ; (Qmax= DUmax = 2.0 l/s) → DN = 80 mm

3

4 65
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1

2

Tratto 1-2 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √[2·(0.5+0.5+2.0)+2·0.8] = 1.38l/s ; (Qmax= DUmax = 2.0l/s); → DN = 80 mm;
Tratto 2.3 → Qmax = Qww= √(∑DU) = 0.5· √{2[2·(0.5+0.5+2.0)+2·0.8]} = 1.94l/s; (Qmax= DUmax = 2.0 l/s); → DN = 80 mm 
Tratto 3-4 → Qmax = Qww= √(∑DU) = √3·[2·(0.5+0.5+2.0)+ 2·0.8]} =2.39 l/s           → DN = 90 mm

3

4

prospetto 11

DN Braga a 

squadra

Braga ad 

angolo

60 0.5 0.7

70 1.5 2.0

80 * 2.0 2.6

90 2.7 3.5

100 ** 4.0 5.2

125 5.8 7.6

150 9.5 12.4

200 16.0 21.0

 Capacità idraulica Q(max) 

e diametro nominale (DN)

Colonna di scarico 

e sfiato
Sistemi I, II, III e IV

Q max (l/s)

* Dimensione minima quando i WC sono 

raccordati secondo il  sistema II.

0
.5

l/
s

0
.5

l/
s

0
.5

l/
s

0
.5

l/
s

0
.8

l/
s

0
.8

l/
s

2
l/

s.
0

2
l/

s.
0

Qmax >

Qww

QTot

Dumax

Braga a Squadra

Colonna di scarico con ventilazione primaria
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Collettori di Scarico
Punto 6.6.1 UNI EN 12056-2 «La capacità di collettori di scarico dovrebbe essere calcolata mediante una formula 
idraulica riconosciuta, facendo riferimento, a seconda della necessità, a prospetti o grafici.
Tuttavia, in caso di controversia, si deve utilizzare l’equazione di Colebrook-White (L’equazione di Colebrook-White è 
conosciuta anche come equazione di Prandtl-Colebrook.)»

• Q → portata (m³/s);
• v → velocità (m/s);
• D → diametro collettore (m);
• g = 9.8066 m/s² → accelerazione gravità;
• 𝜀 =1,0 mm → coefficiente di scabrezza;
• ν = η/ρ =1,31×10-6 m²/s → Viscosità cinematica;
• h/D = 0,5 → grado di riempimento.
• i  (m/m) → pendenza collettore.

v=−2 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷 ∙ 𝑖 ∙ 𝑙𝑜𝑔 ∙
2,51∙𝜈

𝐷∙ 2∙𝑔∙𝐷∙𝑖 ∙
+

1

3,71
∙
𝜀

𝐷

Equazione Prandtl-Colebrook

𝜃 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 1 −
2 ∙ ℎ

𝐷

𝐶 =
𝐷

2
∙ 𝜃𝑟𝑎𝑑

𝐴 =
𝐷2

8
∙ [𝜃𝑟𝑎𝑑 −𝑠𝑒𝑛(𝜃)]

𝑅 =
𝐴

𝐶

→ angolo al centro

→ contorno bagnato (m)

→ area bagnata m²)

→ raggio idraulico (m)

Q = A·v

Esempio:
DN = 100mm:
Di=D= 96 mm;
i =0.5%;
v= 0.50 m/s;
A = π·D²/8;
R = A/C = D/4
Q = 1.8 l/s = 1.8x10-3 m³/s
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Collettori di Scarico

Punto 6.6.1 UNI EN 12056-2 «La capacità di collettori di scarico dovrebbe essere calcolata mediante una formula 
idraulica riconosciuta, facendo riferimento, a seconda della necessità, a prospetti o grafici.
Tuttavia, in caso di controversia, si deve utilizzare l’equazione di Colebrook-White (L’equazione di Colebrook-White è 
conosciuta anche come equazione di Prandtl-Colebrook.)»

formula di Chézy

𝜃 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 1 −
2 ∙ ℎ

𝐷

𝐶 =
𝐷

2
∙ 𝜃𝑟𝑎𝑑

𝐴 =
𝐷2

8
∙ [𝜃𝑟𝑎𝑑 −𝑠𝑒𝑛(𝜃)]

𝑅 =
𝐴

𝐶

→ angolo al centro

→ contorno bagnato (m)

→ area bagnata m²)

→ raggio idraulico (m)

Q = A·v = 𝜒 ∙ 𝑅 ∙ i

Esempio:
DN = 100mm:
Di=D= 96 mm;
i = 0.5%;
γ = 0.16 m1/2;
χ = 42.8 m1/2/s;
v = 0.5 m/s
Q = 1.7 l/s = 1.7x10-3 m³/s

𝑣 = 𝜒 ∙ 𝑅 ∙ i
• v → velocità (m/s);
• χ → coefficiente di perdita (m1/2/s);
• R → raggio medio sezione bagnata (m)
• h/D = 0,5 → grado di riempimento.
• i  (m/m) → pendenza collettore.

𝜒 =
87

1 +
𝛾

𝑅
formula di Bazin

γ → coefficiente di scabrezza (m1/2)
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coefficiente di scabrezza  kb= 1,0 mm

coefficiente di viscosità dell’acqua pura v = 1,31 × 10-6 m²/s.

prospetto  B.1    Capacità di collettori di scarico con grado di riempimento del 50% (h/d = 0,5)

i Qmax  v Qmax  v Qmax  v Qmax  v Qmax  v Qmax  v Qmax  v

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s

0.5 1.8 0.5 2.8 0.5 5.4 0.6 10.0 0.8 15.9 0.8 18.9 0.9 34.1 1.0

1.0 2.5 0.7 4.1 0.8 7.7 0.9 14.2 1.1 22.5 1.2 26.9 1.2 48.3 1.4

1.5 3.1 0.8 5.0 1.0 9.4 1.1 17.4 1.3 27.6 1.5 32.9 1.5 59.2 1.8

2.0 3.5 1.0 5.7 1.1 10.9 1.3 20.1 1.5 31.9 1.7 38.1 1.8 68.4 2.0

2.5 4.0 1.1 6.4 1.2 12.2 1.5 22.5 1.7 35.7 1.9 42.6 2.0 76.6 2.3

3.0 4.4 1.2 7.1 1.4 13.3 1.6 24.7 1.9 38.9 2.1 46.7 2.2 83.9 2.5

3.5 4.7 1.3 7.6 1.5 14.4 1.7 26.6 2.0 42.3 2.2 50.4 2.3 90.7 2.7

4.0 5.0 1.4 8.2 1.6 15.4 1.8 28.5 2.1 45.2 2.4 53.9 2.5 96.9 2.9

4.5 5.3 1.5 8.7 1.7 16.3 2.0 30.2 2.3 48.0 2.5 57.2 2.7 102.8 3.1

5.0 5.6 1.6 9.1 1.8 17.2 2.1 31.9 2.4 50.6 2.7 60.3 2.8 108.4 3.2

DN DN

100 125 150 200 225 250 300

DN
Pendenza

DN DN DN DN
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ΣDU=8.5 l/s

ΣDU=8.5 l/s

ΣDU=8.5 l/s ΣDU=8.5 l/s

ΣDU=8.5 l/s

ΣDU=8.5 l/s

ΣDU=25.5 l/s

ΣDU=2.6 l/s

ΣDU=25.5 l/s

ΣDU=53.6 l/s
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