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RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO FOGNANTE  
Premessa 
Nella presente relazione saranno descritti i criteri progettuali utilizzati per la stesura del 
progetto esecutivo dell’impianto idrico-fognante relativo agli interventi per Incrementare la 
qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 
finalizzate alla qualità della vita degli studenti delle sede centrale, Palazzo Capece, sede 
centrale del Liceo Statale “F.Capece” di Maglie (Le) sito in P.zza Aldo Moro così come 
individuati dal P.O.N. “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FESR 2007-2013 ASSE II – 
“QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” OBIETTIVO “C”, per un importo complessivo di € 
743.021,43. Si riferisce in particolare agli interventi le cui azioni previste dal P.O.N. prevedono 
interventi sull’impianto idrico-fognante. 
Azioni e Interventi previsti 
Gli interventi programmati rientrano tra quelli previsti dal P.O.N. “Ambienti per 
l’Apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C 
differenziati in 5 “azioni”: 
AZIONE C1-  interventi per il risparmio energetico; 
AZIONE C2 - interventi garantire la sicurezza negli edifici scolastici; 
AZIONE C3 - interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici; 
AZIONE C4 - interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli edifici scolastici; 
AZIONE C5 - interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 
Servizi igienici 
Gli interventi previsti garantiranno il grado di accessibilità ai servizi igienici presenti nell’edificio 
scolastico prevedendo almeno un bagno per persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale per ogni piano. La realizzazione dei nuovi impianti, la sostituzione dei collettori, dei 
rubinetti e delle cassette di scarico a doppio tasto permetteranno di realizzare e raggiungere 
un notevole risparmio idrico. Le lavorazioni riguarderanno i servizi igienici ubicati nei pressi dei 
laboratori dell’aula magna, delle zone aperte al pubblico nelle vicinanze delle segreterie e il 
gruppo di servizi igienici a servizio del corridoio 1 – presidenza. In questo verranno realizzati i 
servizi per i docenti. I bagni per portatori di handicap prevederanno: 

o lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza; 
o lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, 

che deve essere del tipo a mensola; 
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o la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in 
prossimità della tazza; 

o l’installazione di porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno; 
o l’installazione di rubinetti con manovra a leva. 

Nei gruppi di bagni indicati dalle lettere A, B e G è previsto: 
- la rimozione dei sanitari, delle tubazioni e dell’impianto elettrico presenti; 
- la rimozione di pavimenti e rivestimenti; 
- la realizzazione di tutti gli impianti idrico-fognante-elettrico; 
- la posa in opera di nuovi pavimenti, rivestimenti, porte e sanitari. 

 
 
GENERALITA’ 
Reti di distribuzione 
Le reti di distribuzione dell'acqua risponderanno alle seguenti caratteristiche: 

- Ciascun blocco servizi avrà una tubazione di adduzione idrica che si dirama da un 
collettore generale posto all’interno dello stesso locale.  

- le tubazioni saranno posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La 
conformazione permetterà il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Le reti di 
circolazione dell'acqua calda per uso sanitario dovranno essere eventualmente dotate di 
compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la 
conformazione voluta; 

- la collocazione dei tubi dell'acqua non dovrà avvenire: 
- al di sopra di quadri apparecchiature elettriche,  
- al di sopra di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua; 
- all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. 
- L’impianto idrico  sarà realizzato con tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, con 

diametro 16/11,6 completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali, compresa la 
coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle 
chiuse avente spessore di 6 mm. 

- la posa interrata dei tubi sarà effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le 
superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre 
al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici saranno protetti 
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dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo 
di venire percorsi da correnti vaganti; 

- nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali i tubi scorreranno all'interno di 
controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di 
contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo sarà installato per 
resistere a eventuali azioni aggressive, l'interspazio restante tra tubo e controtubo 
dovrà essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale 
si prevedono adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, 
ecc., e inoltre, in funzione dell'estensione e andamento delle tubazioni, compensatori di 
dilatazione termica; 

- le coibentazioni sono previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei 
tubi di acqua fredda per uso sanitario.  

 Nella progettazione dell'impianto si sono inoltre curate le distanze minime nella posa degli 
apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni 
particolari per locali destinati a disabili (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 
1989, n. 236). 

Dimensionamento dell’impianto idrico 
Per il dimensionamento si è fatto riferimento alle norme Europee prEN 806-3 che 
consentono di ricavare valori sostanzialmente in accordo con quelli derivanti dalle norme 
Inglesi(BS 6700), Francesi(DTU 60.11)  e Tedesche(DVGW 308). 
Si è, inoltre, verificato quanto prescritto dalle norme Italiane  UNI 9182 , UNI 9182 FA 1-
93  -  UNI 9183 -  UNI 9183 FA 1-93   e delle “Norme idro-sanitarie italiane”, compilate 
dall’ASSISTAL   
Ai fini del dimensionamento le portate nominali dell’impianto di carico “C” previste ai punti 
d’utilizzazione sono state assunte come segue: 

Apparecchi Acqua fredda Acqua Calda  Pressione Minima(m.ca) 
(l/s) (l/s) 

Lavabo  0,1 0,1 5 
Bidet  0,1 0,1 5 
Tab. 1 - Portate degli apparecchi 
 



 
Provincia 

di  
LECCE 

  

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 
Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”  

Obiettivo C  
 

 

 
Liceo Classico 

Statale 
“F. CAPECE” 
MAGLIE (LE) 

 
 
 

Relazione Tecnica Impianto Idrico Liceo Classico “F. Capece” Maglie Pagina  4  di  4 
 

Il collettore per la distribuzione di acqua sanitaria sarà del tipo con attacchi di distribuzione 
da 3/4" a 1", completi di cassetta e coperchio in plastica, compresi supporti, valvole di 
intercettazione in ottone sulle tubazioni in ingresso e su quelle alle utenze, raccordi a pressione 
per le giunzioni in multistrato, a T, completi di dado e controdado e riduzioni, da collegarsi al 
punto di distribuzione principale esistente. 

Lo scarico dei servizi igienici sarà collegato a quello esistente. Il punto attacco per scarico 
di apparecchi igenico sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-
orizzontale eseguito in tubazioni polipropilene PP con diametri fino a 110 mm. 
 
           I Tecnici 


