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PREMESSA 
 
La presente relazione tecnica ha per oggetto i lavori meccanici ed opere accessorie al servizio del 
fabbricato adibito ad uso PALESTRA: 
 

Comune di  Sedegliano (UD) 
Italia 

 
PROGETTO 

Nuova Palestra 
 
Il presente documento si comporrà delle seguenti relazioni di calcolo: 
 

 RELAZIONE DI CALCOLO ARIA PRIMARIA 
 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI IDRICO E SCARICHI 
 RELAZIONE DI CALCOLO RETE ACQUE METEORICHE 
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RELAZIONE DI CALCOLO ARIA PRIMARIA 
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1. OGGETTO 
La presente relazione tecnica ha per oggetto l’impianto di ricambio aria al servizio del complesso edilizio da 
ristrutturare per conto di  

Comune di Sedegliano UD 
Italia 

 
PROGETTO 

Nuova Palestra 
 
In particolare gli interventi consistono in: 
Realizzazione dell’impianto di ricambio dell’aria; 
La presente relazione tecnica ha per oggetto la descrizione del calcolo con il quale sono stati dimensionati 
gli impianti di ventilazione forzata al servizio di un edificio. 
Tutti i sistemi di immissione e ripresa dell’aria sono stati installati in modo tale da non arrecare disturbo alle 
persone, rispettando i parametri riportati nelle norme UNI10339 e UNI13779 
L’allacciamento elettrico delle macchine sarà garantito dalla dichiarazione di conformità dell’installatore 
elettrico e sarà eseguito secondo le norme di buona tecnica riportate nella norma CEI. 
Si rimandano agli elaborati grafici per la distribuzione dell’aria primaria nei vari ambienti. 
 

2. DATI TECNICI 
2.1. CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE (UNI 13779-10339) 
Località:       SEDEGLIANO (UD) 
Condizioni invernali:      -5°C           30% u.r. 
Condizioni estive:           32,0°C      48% u.r. 

2.2. CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE 
In genere in tutti i locali destinati a presenza di persone (palestra) sono serviti dall'impianto d'aria primaria,: 
Condizioni invernali:      20°C +/- I°C 45% +- 5%  u.r. 
Condizioni estive:      NC. 
Sala Server e sale dati di piano (tutto l’anno)   22°C +/- I°C N.C. 
Negli altri locali, solo riscaldati (bagni): 
Condizioni invernali:      20°C +/- I°C N.C. 
Condizioni estive:      Non controllate 

RINNOVI D'ARIA 
Vengono riportati i rinnovi d'aria forzati (immissione e/o espulsione) minimi garantiti nei principali ambienti. 

- Palestra 11 l/s per persana prevista (max 99) 

- Servizi igienici 8 Vol/h in estrazione (solo ambienti WC) 

In ogni caso le portate d'aria di immissione e ripresa forzate sono indicate nei disegni del progetto. Vedi 
tabelle allegate con calcolo portate di ricambio. 

 
Sono previste le seguenti Unità di trattamento Aria: 

1) n. 2 Termoventilanti sopra servizi : 10.000 mc/h a macchina per un totale di 20.000 mc/h a servizio 
della palestra, con portata aria esterna 4.000mc/h n.  

 
Si rimandano agli elaborati grafici per la distribuzione dell’aria primaria nei vari ambienti. 
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3. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 

3.1. IMPIANTO DI VENTILAZIONE E RICAMBIO ARIA LOCALI AD USO 
PALESTRA 

I locali adibiti a palestra sono serviti da un impianto di riscaldamento, ventilazione e ricambio aria con aria 
esterna con unità di trattamento con recuperatore a scambio totale di calore saranno costituiti da scambiatori 
di calore a flussi incrociati. 

L'impianto sarà ad aria esterna parziale. 

L’aria sarà immessa negli ambienti con bocchette di mandata del tipo a ugello ed elicoidali ad alta induzione 
installate nei canali a vista 

L'aria immessa sarà ripresa, direttamente in ambiente con griglie di ripresa a parete. 
 
Si rimandano agli elaborati grafici per la distribuzione dell’aria primaria nei vari ambienti. 

Le vie di passaggio dell'aria esterna e dell'aria espulsa saranno fisicamente separate in modo da permettere 
un pre-trattamento dell'aria esterna fino a livelli termoigrometrici prossimi a quelli dell'aria ambiente, evitando 
il rischio di indesiderate miscelazioni con l'aria espulsa. 

Il pacco di scambio in carta trattata sarà caratterizzato da un'alta conducibilità termica (equivalente a quella 
dell’alluminio e del rame) in grado di effettuare lo scambio termico sia del calore sensibile sia del calore 
latente. 

La permeabilità all'umidità del pacco consentirà il trasferimento dell'umidità stessa per capillarità in virtù della 
differenza tra le tensioni di vapore che esistono tra i due lati dei setti di separazione. 

I canali montanti saranno protetti dove necessario con materiali di resistenza al fuoco non inferiore a "REI 
120" e dotati ad ogni ingresso nelle sale di serrande tagliafuoco. 

3.1. SERVIZI IGENICI 

Il fabbricato prevede locali adibiti ad uso servizi igienici privi di finestre; l’estrazione forzata sarà garantita 
estrattori a canale dedicati. 

La portata d’aria estratta totale sarà tale da garantire gli 8 vol/h 
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4. NORME DI RIFERIMENTO 

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE NORMATIVE E DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE INERENTI ALLA DESTINAZIONE A CUI SARÀ 
ADIBITO IL FABBRICATO 

Alle Norme 
UNI e CEI: 

IMPIANTI TECNICI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, VENTILAZIONE E 
RETE GAS 

NORME 
GENERALI 

UNI 5634/1997 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni 
convoglianti fluidi. 

 UNI 9511/1 

UNI 9511/2 

UNI 9511/3 

UNI 9511/4 

UNI 9511/5 

Disegni tecnici – Rap. presentazioni delle installazioni - Segni 
grafici. 

 UNI 9653/90 Simboli convenzionali. 

 CRN-UNI 10003/84 Sistema internazionale di unità di misura. 

 ISO 31/4/80 Grandezze e unità di misura del calore. 

 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

 UNI 10339/1995 Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione 
….. 

 UNI 10355/1994 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici. 

 UNI EN 1505/2000 

UNI EN 1506/2000 

Ventilazione negli edifici. Condotte metalliche … 

 UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali 

 

Alle disposizioni legislative: 

 Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici. 

 D.Lgs. 81/2008 

 

Legge 123/2007 

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 
materia. 

 Legge 10/91 Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia. 

 DPR 412/93 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 4 della legge 
10/91. 

 Circolare Regionale 
1 luglio 1997, n. 13 

Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e 
del terziario 

 D.P.R. 21 dicembre 
1999, n.° 551 

Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n.° 412, 
in materia di progettazione, installazione, esercizio e 
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manutenzione degli impianti termici degli edifici, al fine del 
contenimento dei consumi di energia. 

 Legge 46/90 

 

D.Lgs 37/2008 

Norme per la sicurezza degli impianti. 

 

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 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 DPR 447/91 Regolamento di attuazione della legge 46/90. 

 

 D.Lgs. 615/96 Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed 
integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 
1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e 
dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993. 

 D.Lgs. 626/96 Direttiva Bassa Tensione. 

 D.Lgs. 2/06/1998 Regolamento recante norme riguardanti modalità di certificazione 
delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e 
degli impianti ad essi connessi. 

 D.Lgs. 2/06/1998 Regolamento recante norme riguardanti modalità di certificazione 
delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e 
degli impianti ad essi connessi. 

ed inoltre dovranno essere rispettate: 

Le prescrizioni e indicazioni dell’azienda fornitrice del gas metano, per quanto di loro competenza nei punti 
di consegna; 

Eventuali prescrizioni o specifiche del committente. 
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Allegati: 
FONTE: TABELLA "A"

FONTE: NORMA UNI10339 - impianti aeraulici a fini di benessere
TABELLA "A" UNI10399 UNI10399 INSTALLATO
DESTINAZIONE LOCALE SUP. ALT. VOL. DENSITA' DENSITA' DENSITA' A.E. vol.tot. vol.tot. N.°LOC. vol.tot. vol.tot. vol.tot.

LOC. pers./mq pers. pers. l/s pers. l/s mc/h l/s mc/h mc/h
PALESTRA PALESTRA 900 6 5400 0,25 225 100 11 1 100 3 960 1 1 100 3 960 4 000

0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0

900 5400 225 100 1 100 3 960 4 000 APPLICATO
Portata A.E. per persona imp.cond.(Circ.1 luglio 1997, n. 13 ) 225 20 mc/h*pers. 1,4 1,4 RIC/H

Portata A.E. per persona vent.(Circ.1 luglio 1997, n. 13 ) 225 32 mc/h*pers. 0,7 0,7 RIC/H
Portata A.E. totale  imp.cond.(Circ.1 luglio 1997, n. 13 ) 2 000 mc/h A.E. < 4 000 mc/h A.E Portata A.E. totale installata

Portata A.E. totale vent.(Circ.1 luglio 1997, n. 13 ) 3 200 mc/h A.E. < 4 000 mc/h A.E Portata A.E. totale installata  
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RELAZIONE DI CALCOLO  
IMPIANTI IDRICO E SCARICHI 
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OGGETTO 
 
La presente relazione tecnica ha per oggetto i lavori termoidraulici ed opere accessorie al servizio 
del fabbricato adibito ad uso PALESTRA CON SERVIZI: 
 

Comune di  Sedegliano (UD) 
Italia 

 
PROGETTO 

Nuova Palestra 
 

1. IMPIANTI DI SCARICO 
 CONSIDERAZIONI GENERALI  

 
Con impianto di scarico si definisce l’installazione di tubazioni che permettono il corretto deflusso 
delle acque di apparecchi idrosanitari. 
Per progettare e calcolare un impianto di scarico è necessario anzitutto conoscere i quantitativi 
massimi di acque di scarico normalizzati per i vari tipi di apparecchi. In alcuni paesi esistono dati di 
scarico normalizzati per i vari tipi di apparecchi, quelli da noi adottati sono tra i più diffusi nelle 
operazioni di calcolo e di progetto degli impianti. 
Altro fattore importante per il calcolo è la determinazione delle contemporaneità di scarico degli 
apparecchi, cioè stabilire la percentuale di probabilità che due o più apparecchi, allacciati ad 
un’unica condotta, scarichino contemporaneamente.. Ciò è difficile da determinare con assoluta 
precisione, per cui ci si basa su dati teorici, risultati di test pratici e confronti effettuati a livello 
internazionale. 
 
La base per il calcolo è la quantità d’acqua Q, in litri, che deve essere evacuata nell’unità di tempo; 
sono da prendere in considerazione quindi i seguenti fattori: 
 

 Determinazione del carico totale della diramazione di scarico, degli apparecchi componenti 
un servizio, mediante somma dei singoli valori d’allacciamento e relativa riduzione del 
totale, con l’applicazione della contemporaneità. 

 Determinazione del carico totale della colonna di scarico, mediante somma dei valori totali 
d’allacciamento di tutti i servizi, allacciati alla colonna stessa e relativa riduzione, con 
l’applicazione della contemporaneità. 

 Determinazione del carico totale del collettore di scarico, mediante somma progressiva dei 
valori totali d’allacciamento, di tutte le colonne in esso confluenti e relativa riduzione 
progressiva , con l’applicazione della contemporaneità. 

 Scelta del sistema di ventilazione attuabile secondo l’andamento delle conduttore e le 
esigenze tecniche dell’impianto. Gli eventuali collettori di ventilazione dovranno avere una 
pendenza: p  2,5%. 

 Determinazione della pendenza “p” dei collettori, che deve essere il più uniforme possibile 
e compresa entro i valori ottimali di 1,5%-4,0% in modo da assicurare una velocità 
dell’acqua tale da favorire un’autopulizia delle condotte. 

 
Le pendenze minime adottabili per le varie diramazioni di scarico sono: 
 

I. Diramazioni d’allacciamento degli apparecchi    p  2,0% 
II. Collettori di acque usate                            p  1,5% 

III. Fognature interrate      p  2,0% 
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IV. Collettori di acque pluviali     p  1,0% 
 
 
Considerazione delle tabelle di portata corrispondenti al sistema di ventilazione scelto, in modo da 
garantire: 
 

I. Una sufficiente portata anche per materie solide e sostanze schiumose 
II. Esclusione di contropressioni ai sifoni degli apparecchi idrosanitari 

III. Silenziosità dell’impianto secondo le prescrizioni delle Norme specifiche (DIN: 52219, 
52210, 4109;   SIA: 181) 

 

2. DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ACQUE USATE 
Lo scarico di acque usate è caratterizzato da periodi di deflusso brevi e discontinui. 
Come unità di misura delle acque di scarico si adotta un valore base corrispondente ad uno 
scarico specifico di 0,25 l/sec o 15 l/min chiamato unità di scarico. 
Tutti i punti di scarico di acque usate (apparecchi) sono ripartiti, secondo la loro potenzialità 
specifica di scarico, in unità costituenti dei gruppi di valori d’allacciamento. 
Per il calcolo totale (Qt) di acque usate che affluiscono in una colonna o in un collettore si esegue 
la somma dei singoli valori specifici di scarico secondo i tipi di apparecchi allacciati. 
Mediante la tabella relativa o le formule riduttive della contemporaneità si determina il carico ridotto 
(Qr), cioè il carico probabile contemporaneo. 
Quindi, secondo il sistema di ventilazione scelto o la pendenza fissata, si determinano i rispettivi 
diametri di colonne e collettori, consultando le relative tabelle. 
La formula riduttiva della contemporaneità è: 

Qr (l/sec) = 0,7 *  Qt (l/sec) 
 
Valori d’allacciamento per apparecchi idrosanitari ad uso civile : 

 
Gruppo d’unità di 

scarico 

 
Tipo di apparecchi idrosanitari 

 
Intensità di scarico 

Q in l/sec. 

 
Durata indicativa 

dello scarico in sec. 

 
2 

- Lavamani, lavabo 
- Bidet 
- Lavabo a canale (3 rubinet.) 
- Piatto doccia 

 
 

0,50 

 
 

10 sec. 

 
4 

 
- Vasca da bagno 
- Lavapiedi 
- Lavabo a canale (10 rubinet.) 
- Orinatoio 
- Pozzetto a pavimento con uscita 
63 
- Lavello da cucina 
- Lavastoviglie 
 

 
1,00 

 
180 sec. 

 
10 sec. 

 
6 

- Pozzetto a pavimento con uscita 
75 

 
1,50 
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10 

- WC (tutti i tipi) 

- Vuotatolo 
- Pozzetto a pavimento con uscita 
90-110 

 
 

2,50 

 
6,8 sec. 

 
60-120 sec. 

 
Dimensionamento dei collettori delle acque usate 
 
Diramazioni di scarico degli apparecchi. 
 
La seguente tabella serve per dimensionare i singoli allacciamenti degli apparecchi e le 
diramazioni di raccolta degli stessi fino alla colonna di scarico. 
I quantitativi massimi di acque usate ammessi per i diversi diametri e le varie pendenze 
corrispondono ad un’altezza di riempimento h/d = 0,5 (50%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PENDENZE IN % 

 
 

0,5% 
 

 
1,0% 

 
1,5% 

 
2,0% 

 
3,0% 

 

 mm 
 

 
Portata Q in l/sec. 

 
34/40* 

 

 
0,11 

 
0,15 

 
0,19 

 
0,22 

 
0,24 

 
44/50* 

 

 
0,21 

 
0,30 

 
0,37 

 
0,43 

 

 
0,48 

 
57/63* 

 

 
0,43 

 
0,61 

 
0,75 

 
0,87 

 
0,98 

 
69/75* 

 

 
0,72 

 
1,03 

 
1,26 

 
1,46 

 

 
1,64 

 
83/90 

 

 
1,05 

 
1,53 

 
1,88 

 
2,18 

 
2,44 

 
101/110 

 

 
1,95 

 
2,79 

 
3,42 

 
3,96 

 

 
4,43 

 
115/125 

 

 
2,83 

 
4,05 

 
4,97 

 
5,75 

 
6,43 

 
147/160 

 

 
5,70 

 
8,23 

 
10,10 

 
11,68 

 

 
13,07 

 
187/200 

 

 
10,43 

 
14,80 

 
18,16 

 
21,00 

 

 
23,49 

 
234/250 

 

 
18,93 

 
26,86 

 
32,94 

 
38,07 

 
42,59 

 
295/315 

 

 
35,00 

 
49,62 

 
60,85 

 
70,32 

 

 
78,66 
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DIMENSIONAMENTO LINEA DI SCARICO LOCALI  BAGNI  

Tutti i locali bagni verranno realizzati in corrispondenza dei bagni esistenti; pertanto i lavori 
prevedono la realizzazione di nuove condotte di scarico sino alla colonna esistente che non sarà 
modificata non cambiando il numero di utenze previste dal progetto architettonico. 
 
Le nuove linee verranno realizzate secondo il rispetto della normativa vigente e del disciplinare 
tecnico allegato al progetto in particolare tenendo conto delle seguenti prescrizioni: 
 
La rete di scarico è in grado di garantire lo smaltimento alle utenze sanitarie le seguenti portate: 
Apparecchio     Unità di scarico (US)      Diametro DN 
Lavabi         1     50 
Vasi a cassetta         4     100 
Lavello da cucina         2     50 
Lavello con tritarifiuti         3     50 
Piletta  75           1     50 
Piletta 100          2     50 
 
Le diramazioni di scarico garantiranno l’allaccio di un numero massimo di utenze determinato 
attraverso la somma delle unità di scarico allacciate specificatamente e determinate nel numero 
massimo nella successiva tabella: 
 
Tubazione di diametro   Carico totale 
nominale DN     Unità di scarico (US) 
 
40       3 
50       6 
65       12 
80       20* 
100       160 
125       360  
150       620  
200       1400 
*= non più di 2 vasi 
 
Si rimanda alle tavole progettuali il dettaglio delle tubazioni di scarico adottate 
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3. DIMENSIONAMENTO IMPIANTI IDROSANITARI 
La progettazione e la determinazione dei tubi del sistema di adduzione idrica si basano sulla 
norma W3 della SSIGA (norma svizzera), edizione 1992. 

Unità di carico per rubinetteria ed apparecchi 

IMPIEGO Portata per 
raccordo 

L/s 

Numero dell’unità di 
carico per raccordo 

UC 

Raccordo 
dimensione 

Dimensione minima 
di raccordo 

Lavabo, bidet, lavabo a 
canale, cassette di 
risciacquamento 

0,1 

 

1 16 16 

Lavelli, lavabo d’uso 
scolastico 

0,2 2 16 16 

Rubinetteria per doccia 0,3 3 16 16 

Lavabi grandi, rubinetteria 
per bagno 

0,4 4 20 20 

Rubinetti per giardini e 
garages 

0,5 5 20 20 

 

Unità di carico ammesse per i tubi in multistrato 
 

Nr. Max (UC) 
 

 
4 

 
7 20 55 180 

 
540 

 
1100 

 
De mm 

 

 

16 

 

20 

 

26 

 

32 

 

40 

 

50 

 

63 

 
Di mm 

 

 

11,5 

 

15 

 

20 

 

 

26 

 

33 

 

42 

 

54 
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LOCALE BAGNI TIPO 1 
Tutti i locali bagni verranno realizzati in corrispondenza dei bagni esistenti; il bagno tipo prevede le 
seguenti utenze: 
 

 N.° 3 Lavabi   UCSING = 2  UCTOT = 6 

 N.° 3 WC   UCSING = 1  UCTOT = 3 

 

Il totale delle Unità di carico (UC) è 9, consultando la tabella sovrastante notiamo che la tubazione 

è DN26, mentre per le varie diramazioni ai sanitari sono tutte da DN20. 
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1 – OGGETTO 
 
 
La presente relazione tecnica di calcolo ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione 

della rete delle acque meteoriche al servizio del fabbricato adibito ad uso PALESTRA di 

proprietà del Comune di Sedegliano. 

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche è definito come l’insieme degli elementi che 

concorrono a raccogliere e condurre le acque di origine meteorica dal punto di 

intercettazione ( da parete di elementi tecnici dell’edificio), fino al punto di smaltimento o di 

raccolta per particolari usi. 

 

2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa europea di riferimento è la UNI EN 12056-3 (Sistemi di scarico funzionanti a 

gravità all’interno degli edifici. Sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche, 

progettazione e calcolo) , che ha modificato in maniera significativa la precedente UNI 

9184.  

In generale l’opera idraulica è definita opera pubblica già dalla Legge 20 Marzo 1865 

n.2248. La normativa tecnica relativa alla costruzione di fognature deriva dai decreti 

ministeriali, da circolari ministeriali , da normative regionali incluse nei Piani Regionali di 

Risanamento delle Acque. 

Lo Stato e le Regioni contribuiscono alla definizione dei criteri tecnici di progettazione. 

In particolare per le fognature ed acque reflue, la legislazione italiana  fa riferimento al 

R.D. 27 Luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie all’art.16 fa seguito alle 

modalità degli scarichi di acque reflue nelle acque superficiali e costiere; all’art.102 e 

seguenti si dettano norme relative all’allontanamento dalle case e dagli aggregati urbani 

dei rifiuti domestici e delle acque immonde, con prescrizioni in particolare su sezioni delle 

fogno, impermeabilità, pendenze ecc… 

Tra le norme ricordiamo la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.11633 dal titolo 

“Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di 

rifiuto. 
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In particolare per le fognature sia nere che pluviali, è prescritta la presentazione dei 

calcoli, e per le fognature pluviali in particolare l’esposizione del metodo di calcolo 

adoperato, “eseguito sulla base dello studio idrologico delle durate degli eventi meteorici, 

dell’estensione delle aree dei bacini colanti e dei coefficienti di assorbimento dei terreni; 

dovrà tenersi conto anche della frequenza con cui potranno verificarsi gli eventi più 

gravosi…..” 

 
3 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO 
 

Il sistema di smaltimento è composto da: 

 Canalizzazioni orizzontali di prima raccolta (canali di bordo o di gronda); 

 Elementi di raccordo (bocchettoni); 

 Canalizzazioni verticali di convogliamento (pluviali); 

 Elementi di raccordo (pozzetti di ispezione); 

 Canalizzazioni orizzontali di convogliamento (collettori); 

 Elementi di smaltimento (corpi ricettori). 

Il corretto funzionamento del sistema consiste nel fatto che le acque arrivino attraverso un 

sistema di pendenze alle canalizzazioni. 

Lo studio delle pendenze della copertura è stato fatto per garantire il non ristagno 

dell’acqua (con conseguente interruzione al ruscellamento dell’acqua verso il canale di 

raccolta oltre che degrado della copertura. 

I punti da affrontare riguardano la raccolta dei dati geometrici relativi all’edificio e al sito e 

la raccolta dei dati climatologici relativi alle precipitazioni e ambiente esterno nel suo  

complesso di progetto. 

 
4 – DATI PLUVIOMETRICI 
 

L’elaborazione dei dati di pioggia ha lo scopo di definire le curve di possibilità 

pluviometrica per scrosci (precipitazioni di durata minore di un’ora) e piogge orarie (di 

durata minore di 24 ore), fissati i tempi di ritorno (di 2, 5, 10 e 20 anni).  

L’analisi è stata fatta partendo dalla serie storica dei dati relativi alle piogge orarie ed agli 

scrosci per gli anni compresi tra il 1936 e il 1996 riportati nelle tabelle seguenti: 

(> dato non disponibile)  
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anno tp=0.05 tp=0.10 tp=0.15 tp=0.20 tp=0.25 tp=0.30 tp=0.40 tp=0.45 tp=1h tp=3h tp=6h tp=12h tp=24h
              

1936 > > > > > > > > 29,4 31,2 35,0 52,8 69,2 
1937 > > > > 27,2 > > > 35,0 51,2 53,6 66,4 120,6 
1939 > > > > > > 30,0 > 30,0 56,0 68,0 73,2 83,8 
1940 > > 15,2 > > > > > 32,4 35,4 58,4 70,0 76,4 
1941 > 20,8 > > > > > > 21,6 49,2 50,2 54,2 66,2 
1942 > > > > > > > > 52,0 59,2 74,0 89,0 130,6 
1943 > > > > > 25,6 > > 27,2 29,9 31,4 53,2 55,2 
1944 > > > > > 16,0 > > 20,0 39,4 46,0 57,0 62,0 
1955 > > 13,2 > > 20,4 > > 14,8 24,2 31,0 40,2 51,8 
1956 > > > 20,6 > > > > 23,8 41,2 54,4 70,2 98,4 
1956 > > > 17,6 > > > > > > > > > 
1957 11,0 13,8 > > > 28,0 > > 53,2 86,4 89,6 95,8 95,8 
1958 > > > > 22,8 > > > 44,0 73,4 80,2 81,6 93,6 
1959 10,8 14,0 > > > 29,2 > > 29,8 31,6 51,6 62,2 118,8 
1960 12,6 14,4 > > > > > > 28,0 46,8 49,0 55,0 55,0 
1960 11,8 > > > > > > > > > > > > 
1961 > 15,0 > 30,4 > > > > 38,6 43,8 70,4 73,4 86,6 
1961 > > > 20,6 > > > > > > > > > 
1962 > > 11,2 > > > 22,4 > 23,6 34,4 39,8 50,2 79,6 
1963 > > 9,2 > > 14,6 > > 18,4 32,2 34,0 53,2 68,6 
1964 > > 24,0 > > 40,0 > 54,4 56,8 68,2 75,0 76,0 92,2 
1965 > > 16,8 > > 29,4 > > 26,6 61,1 83,0 119,6 185,2 
1966 > > > > > > > > 40,8 56,4 87,2 91,8 107,2 
1967 > > > > > > > > 26,2 30,8 36,4 43,8 60,2 
1968 > > 21,0 > > 29,0 > 31,4 36,2 44,6 45,4 73,4 78,4 
1969 > > 19,6 > > 23,0 > 23,4 26,6 34,4 42,4 45,4 59,6 
1970 > > 26,2 > > 28,2 > 28,4 29,0 33,2 45,8 69,6 78,6 
1971 > > 17,8 > > 23,4 > 26,4 33,6 63,8 87,2 87,2 108,8 
1972 > > 12,8 > > 16,0 > 18,4 26,6 31,4 36,4 54,8 62,6 
1973 > > 20,0 > > 29,8 > 34,8 38,8 58,8 96,8 120,4 128,4 
1974 > > 14,4 > > 18,2 > 18,8 20,0 29,4 34,6 47,2 49,6 
1975 > > 35,4 > > 47,6 > 55,4 60,6 62,4 62,4 65,8 75,4 
1976 > > 23,2 > > 25,2 > 27,2 28,0 49,8 59,8 66,6 72,2 
1977 > > 23,2 > > 28,8 > 30,2 30,4 57,8 64,2 > > 
1978 > > 21,8 > > 30,8 > 35,0 39,6 59,4 64,8 95,2 101,4 
1979 > > 7,8 > > 11,4 > 13,4 15,0 19,6 34,2 41,6 74,6 
1980 > > 15,6 > > 24,2 > 28,6 29,4 52,8 53,2 59,8 72,6 
1981 > > 11,4 > > 18,4 > 25,6 27,2 35,6 39,2 45,0 58,6 
1982 > > 18,6 > > 28,0 > 32,4 33,8 35,0 51,2 63,4 90,2 
1983 > > > > > > > > 57,4 102,8 181,6 195,4 212,2 
1984 > > 16,4 > > 25,6 > 32,2 32,6 50,2 55,0 55,6 58,0 
1985 > > 15,4 > > 17,2 > 23,8 25,8 35,2 53,8 61,6 68,8 
1986 > > 26,0 > > 30,2 > 41,4 42,4 44,0 49,6 82,0 95,2 
1987 > > 31,4 > > 46,2 > 50,2 52,2 140,2 213,4 310,0 336,8 
1988 > > 35,8 > > 50,4 > 57,8 63,2 89,6 134,2 134,6 168,8 
1989 > > 22,4 > > 26,6 > 29,8 31,8 46,6 50,2 58,2 83,2 
1990 > > 19,6 > > 26,4 > 31,8 32,4 47,4 55,4 60,2 90,6 
1991 > > 28,8 > > 50,2 > 53,4 54,8 78,2 82,4 82,6 94,8 
1992 > > 22,8 > > 33,6 > 37,8 38,4 48,6 69,2 95,8 133,2 
1993 > > 22,4 > > 26,4 > 30,2 > > > > > 
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anno tp=0.05 tp=0.10 tp=0.15 tp=0.20 tp=0.25 tp=0.30 tp=0.40 tp=0.45 tp=1h tp=3h tp=6h tp=12h tp=24h
1994 > > 28,8 > > 30,8 > 34,4 35,4 36,2 57,0 75,6 75,6 
1995 > > 19,6 > > 21,6 > 36,2 37,8 55,6 80,0 103,2 114,8 
1996 > > 10,8 > > 17,4 > 19,6 21,2 23,0 30,4 45,6 47,5 

              
N° dati campione 4 5 34 4 2 36 2 29 49 49 49 48 48 

Tab. 1: Campione piogge orarie e breve durata. Dati APAT. 
 

Distribuzione di Gumbel: 

 

La distribuzione che è stata utilizzata per rappresentare il campione è quella di Gumbel. 

Per la stima dei parametri sono stati adottati il metodo dei momenti e quello dei minimi 

quadrati. 

Questa distribuzione di probabilità è definita dalla seguente funzione doppio esponenziale: 

 

                    
 uhaeehp
)(   

 

I parametri da determinare sono a ed u.  

La stima dei parametri viene fatta utilizzando il seguente metodo: 

 

Metodo dei momenti: 

 

Si assumono come media e varianza della distribuzione quelle del campione: 
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Queste grandezze sono legate ai parametri incogniti dalle seguenti espressioni: 
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Metodo dei minimi quadrati: 

 

Si dispone in questo caso di una serie di coppie di valori x, y interpolabili dalla seguente 

equazione y=cx+d. Per risalire ai valori di a e u si deve minimizzare la funzione che 

esprime lo scarto quadratico medio tra il campione e il valore stimato: 

                                               
  




N

i
i dxcyS

1

2

                                     
 

ponendo: 

0


c

S

                       
0



d

S

 
 

Uguagliando la retta di interpolazione con la  y = a(h-u) si trova che: 

 

a                    


u
 

 

5 – CURVA DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA 
 

Definito l‘adattamento migliore per ogni durata di pioggia tp e fissato il tempo di ritorno si 

passa al calcolo delle altezze di pioggia h(tp) invertendo la relazione che lega la 

distribuzione di Gumbel allo stesso tempo di ritorno: 

                                                        

 uhaee
Tr


1

1
                                    

 

Si riportano in Tab.  i valori delle altezze per i vari tempi di ritorno 

Tab. 2: Altezze di pioggia per i vari tempi di ritorno. 
La coppia di valori tp , h(tp) individuano per ciascun tempo di ritorno Tr dei punti della 

curva di possibilità pluviometrica (C.P.P.): 

                                                       
ntpatph )(                                            

Tr h(10') h(30') h(1h) h(3h) h(6h) h(12h) h(24h) 
2 18,80 25,86 32,16 46,32 58,12 70,32 86,62 
5 25,02 34,37 42,75 65,84 88,88 109,44 130,31 
10 29,13 40,01 49,77 78,76 109,26 135,34 159,24 
20 33,08 45,42 56,49 91,15 128,80 160,18 186,99 
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Per stimare i parametri a ed n della C.P.P. è possibile riscrivere l’equazione in scala 

logaritmica come segue: 

                      )ln()ln()](ln[ tpnatph    

Questa equazione individua una retta avente come pendenza n ed intercetta ln(a). 
Di conseguenza si riportano in Tab.  i punti ottenuti in scala logaritmica per poi effettuare 

una regressione lineare: 

 

Tr ln(h(10')) ln(h(30')) ln(h(1h)) ln(h(3h)) ln(h(6h)) ln(h(12h)) ln(h(24h))
2 2,93 3,25 3,47 3,84 4,06 4,25 4,46 
5 3,22 3,54 3,76 4,19 4,49 4,70 4,87 

10 3,37 3,69 3,91 4,37 4,69 4,91 5,07 
20 3,50 3,82 4,03 4,51 4,86 5,08 5,23 

Tab. 3: Valori logaritmici. 

 
Fig. 1: Grafico delle curve di possibilità pluviometrica degli scrosci. 

 

Si riportano in Tab. 4 i valori ottenuti di a e n. 

Scrosci Piogge orarie 

Tr a n Tr a n 
2 5,42 0,459 2 32,62 0,311 
5 7,23 0,458 5 44,25 0,356 

10 8,43 0,458 10 51,94 0,374 
20 9,59 0,457 20 59,30 0,386 

Tab. 4: Tabella riassuntiva dei valori di a e n delle CPP. 
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Fig. 1: Grafico delle curve di possibilità pluviometrica elle piogge orarie. 

 

Il tempo di ritorno adottato è pari a 2 anni, quindi l’equazione della curva di possibilità 

pluviometrica diventa: 

 scrosci                459,042,5 th   

 piogge orarie     311,062,32 th   

 

La situazione più gravosa si determina in caso di piogge orarie, perciò la coppia di valori 

che viene adottata è: 

62,32a e 311,0n  

 

Si precisa che il campione di dati risulta maggiormente significativo nel caso di piogge 

orarie  e quindi a maggior ragione trova fondamento la scelta della C.P.P. relativa alle 

piogge orarie come più cautelativa dal punti di vista progettuale.        
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CPP-SCROSCI 
tempo 
pioggia 

altezza 
pioggia 

intensità 
pioggia 

intensità 
pioggia 

t [min] h [mm] j [mm/h] u [l/s/ha] 
5 11,35 136,21 378 

10 15,61 93,65 260 
15 18,80 75,22 209 
20 21,46 64,38 179 
25 23,78 57,07 159 
30 25,86 51,71 144 
35 27,75 47,58 132 
40 29,51 44,27 123 
45 31,15 41,53 115 
50 32,70 39,24 109 
55 34,16 37,27 104 
60 35,55 35,55 99 

Tab. 5: Tabella riassuntiva dei valori di intensità di pioggia con scrosci. 
 

 

 
Fig. 2: Grafico delle curve di possibilità pluviometrica degli scrosci. 
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CPP-PIOGGIE ORARIE 
tempo 
pioggia 

altezza 
pioggia 

intensità 
pioggia 

intensità 
pioggia 

t [ore] h [mm] j [mm/h] u [l/s/ha] 
0,05 12,85 257,03 714 
0,10 15,94 159,42 443 
0,15 18,08 120,56 335 
0,20 19,78 98,88 275 
0,25 21,20 84,79 236 
0,30 22,43 74,78 208 
0,33 23,18 69,54 193 
0,35 23,53 67,24 187 
0,40 24,53 61,33 170 
0,45 25,45 56,55 157 
0,50 26,29 52,59 146 
0,55 27,08 49,25 137 
0,60 27,83 46,38 129 
0,65 28,53 43,89 122 
0,70 29,19 41,71 116 
0,75 29,83 39,77 110 
0,80 30,43 38,04 106 
0,85 31,01 36,48 101 
0,90 31,57 35,07 97 
0,95 32,10 33,79 94 
1,00 32,62 32,62 91 

Tab. 6: Tabella riassuntiva dei valori di intensità di pioggia con p.orarie. 

 
Fig. 3: Grafico delle curve di possibilità pluviometrica delle piogge orarie. 
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Considerando lo stato della rete ed il tempo medio di afflusso e di percorrenza della 

stessa, si ritiene di fissare a 0.33 h il tempo di pioggia critico per la rete in esame; 

localmente qualche ramale avrà in effetti tempi critici inferiori, ma complessivamente la 

rete può ritenersi sufficientemente tutelata dall'applicazione del tempo di pioggia sopra 

citato. 

In seguito viene calcolata la massima portata presumibile per questo determinato evento 

di pioggia alla specifica sezione di verifica. 

                                 SjQ                                          
dove: 

 

  è il coefficiente di deflusso mediato sull’area; 

 j è l’intensità media oraria di pioggia; 

 S è l’area di influenza drenante 

 

Per i valori del coefficiente di afflusso , definito come il rapporto tra il volume di pioggia 

Ve che si trasforma in deflusso nella rete fognaria (Volume efficace) ed il volume totale 

della precipitazione V: 

                                
V

Ve                                             

 

Si è preso come riferimento i valori suggeriti in tabella riportata di seguito: 
 

Coefficienti di deflusso   

Superfici coperte 0.9 

Superfici pavimentate 0.9 

Superfici a verde 0.2 

         Tab. 7: Valori dei coefficienti di deflusso per le diverse aree. 
 

Questi valori sono ottenuti in base a piogge della durata di 0.33 ore stimate come critiche 

per l’area in esame; per quanto  vari non solo in dipendenza delle condizioni iniziali del 

terreno stesso e della sistemazione del terreno stesso (cioè secondo che nella zona 

considerata il terreno sia più o meno permeabile) ma anche in dipendenza della durata 

della pioggia e dell'intensità di essa, si assumono spesso i valori precedenti come validi 

per ogni pioggia. 
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Il valore   dipende da molti fattori, alcuni intrinseci delle superfici scolanti, quali il tipo di 

pavimentazione e la pendenza, ed altri variabili da evento ad evento, quali, ad esempio, lo 

stato di umidità iniziale del suolo e l'altezza totale della precipitazione. Nella pratica 

ingegneristica tuttavia si ammette che esso sia una costante del bacino urbano drenante, 

facendo normalmente riferimento ai valori che detto coefficiente può assumere in 

condizioni particolarmente svantaggiose di condizioni iniziali di umidità del suolo e di 

precipitazione. Nelle fognature, per la durata assai limitata delle piogge critiche, 

l'evaporazione ha scarsa influenza; le superfici di scolo (tetti, terrazze, aie, piazze, strade, 

cortili) risentono poco della differenza di stagione; le piogge che interessano le fognature 

danno luogo a percentuali di acqua defluita che potranno variare con le diverse superfici 

scolanti e con la durata delle piogge stesse ma che praticamente non dipendono 

dall'epoca in cui la precipitazione è avvenuta. 

La portata così massima calcolata, viene confrontata con il valore della portata, che può 

essere smaltita da una tubazione, tenendo conto della contemporaneità dei diversi afflussi, 

imponendo un grado di riempimento della sezione non superiore all 80%, garantendo nel 

contempo la verifica di uno sforzo minimo sul contorno della tubazione fissato in 2 Pa, in 

maniera tale da evitare depositi di materiale sul fondo della stessa. 

 

6 – DIMENSIONAMENTO RETE ACQUE METEORICHE 
 

Date le premesse teoriche sul metodo di calcolo adottato, si procede ora al 

dimensionamento dei rami di fognatura pluviale. Per il dimensionamento vengono prese 

come riferimento le sezioni significative sui rami principali della rete stessa, in genere 

quelle di chiusura di ogni tratto, procedendo da monte verso valle, ed vengono applicate 

loro le procedure iterative previste dal metodo di calcolo: partendo da un valore minimo del 

diametro delle condotte si ricerca il valore di diametro stesso che consenta lo smaltimento 

della portata che defluisce da tale sezione rendendo verificati i vincoli di grado di 

riempimento e sforzo sul contorno.  

Nota l’intensità si è calcolato l’apporto di portata Qm da smaltire sui vari ramali della rete. 

Tale portata deve essere inferiore a quella Qs, smaltibile dalla sezione del condotto con 

una sezione parzializzata al massimo valore dell’ 70% e con uno sforzo al fondo 

compatibile per garantire l’autopulizia della condotta. Il calcolo procede iterativamente 

variando il valore del diametro della tubazione e verificando i parametri idraulici di deflusso 

fino ad ottenere lo smaltimento della portata di progetto Qm. 
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Le formule utilizzate nei calcoli per il dimensionamento delle tubazioni a sezione circolare 

in PVC e Calcestruzzo sono:                                                           

VAQs   
 

dove  

 A è l’area della sezione; 

 V è la velocità, calcolata tenendo conto della scabrezza espressa tramite la formula di 

Gaukler-Strickler, imponendo un grado di riempimento della sezione non superiore al 70%, 

garantendo nel contempo la verifica di uno sforzo minimo sul contorno della tubazione 

fissato in 2 Pa, in maniera tale da evitare depositi di materiale; 
2/13/2

fHS iRKV   

 KS è la resistenza uniforme al moto secondo Gaukler-Strickler pari a 80 m1/3/s per PVC; 

 RH  è il raggio idraulico della sezione; 

 if  è la pendenza di posa della tubazione del tratto verificato.                                                                     

 
Cautelativamente è stata assunta un’altezza di pioggia pari a 180 mm/h m2 

 
Con tempo di ritorno pari a due anni avremo una intensità di pioggia  
 
I = 0.05 l/sec*m2 
 
 
 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei risultati ottenuti. 
 

pendenza portata (l/s) diametro tubazione 
PVC (mm) 

portata massima 
(l/s) 

1% 1,8 90 2,5 
1% 5,6 160 12,8 
1% 7,4 200 23,7 
1% 13 200 23,7 
1% 18,6 200 23,7 
1% 23,3 200 23,7 
1% 33,8 200 23,7 

1,5% 44,6 250 55 
 
 
Tab. 12: Tabella dati riassuntivi dimensionamento idraulico. 
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7 – SCELTE PROGETTUALI 
 

Le condotte sono state realizzate in PVC. Tale materiale è particolarmente adatto alle reti 

di fognatura meteorica in quanto economicamente risulta essere il più conveniente. Inoltre, 

il tipo di acqua trasportata, chimicamente non aggressivo e le modeste dimensioni delle 

condotte, caratterizzanti questo tipo di fognature,  risultano essere con esso compatibili. Si 

sono scelti tubi a sezione circolare con diametri nominali compresi fra 160 e 250 mm. 
 
 
8 – RETE ESISTENTE ACQUE METEORICHE 
 

Il progetto prevede che le acque meteoriche del nuovo edificio palestra vengano 

convogliate in due pozzetti esistenti, punti “A” e “B”, in cui scarica la rete meteorica 

dell’attuale palestra esistente. 
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