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RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO DELL'IMPIANTO IDRICO 

1. Oggetto dell'intervento 
La progettazione dell'impianto in oggetto per il dimensionamento delle reti di distribuzione 

di acqua fredda per la dispersione ceneri viene condotta secondo la norma UNI 9182 

"Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua calda e fredda – criteri di 

progettazione, collaudo e gestione" . 

L'impianto idrico è costituito da una tubazione derivata dall’esistente alimentazione di una 

fontanella, a sua volta collegata al pubblico acquedotto. 

2. Componenti degli impianti 
Le caratteristiche del sistema di distribuzione sono così definite: 

• Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 

10 MPa, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 
12201 del 2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce 
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal 

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo 

quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche". 

• Irrigatore statico a scomparsa “tipo IGT 570 Plus”, ugello ad angolo di lavoro fisso, 

dispositivo MPR per mantenere costante il rapporto fra acqua emessa e superficie 

coperta, molla di richiamo e vite di regolazione in acciaio inox, filtro interno a cestello 

estraibile dalla parte superiore, escursione della torretta mm 50, attacco filettato F 

1/2". 

• Pozzetto cm.40x40 in cls con chiusino, per l’alloggiamento in sottosuolo di una valvola 

a sfera da ½”. 

3. Progettazione 
Il criterio di progettazione si basa sul concetto soddifare la portata necessaria per 

alimentare 4 irrigatori posti agli angoli della vasca di dispersione. Ciascuno di essi coprirà 

un settore di 90°, con una gittata massima di metri 1,2 e dovrà essere alimentato con una 

pressione di 1,5 bar e avrà portata di 0,2 litri/minuto. Pertanto la portata complessiva 

dell’alimentazione dovrà essere di 0,8 litri/minuto. 

Si utilizzerà pertanto un tubo PN16 del diametro esterno mm.20, interno mm.16 per la 

lunghezza di metri 20, con perdite di carico non significative.. 
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RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO DELL'IMPIANTO RACCOLTA DELLE ACQUE 
METEORICHE 

1. Oggetto dell'intervento 
La progettazione dell'impianto in oggetto per il dimensionamento delle reti di raccolta delle 

acque meteoriche, viene condotta secondo la nuova normativa europea  UNI EN 12056-3 

"Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici. Sistemi per l’evacuazione 

delle acque meteoriche" . 

La rete di raccolta delle acque meteoriche, è costituito da un sistema di canalizzazioni di 

prima raccolta (canali di bordo o di gronda), elementi di raccordo (bocchettoni), 

canalizzazioni di convogliamento verticale (pluviali), elementi di raccordo (pozzetti), 

canalizzazioni di convogliamento orizzontale (collettori), elementi di smaltimento o 

raccolta (pozzi drenanti, fognatura pubblica). 

Il sistema viene progettato per lo smaltimento delle acque interessanti la copertura del 

fabbricato loculi con una superficie di raccolta pari a mq. 108. 

2. Componenti degli impianti 
Le caratteristiche del sistema di scarico sono così definite: Canale di gronda centrale 

(compluvio), bocchettoni e faldali in lamiera di acciaio preverniciato 5/10 di spessore; Tubi 

pluviali in acciaio preverniciato; pozzetti prefabbricati in cls; collettori in PVC; recettori in 

elementi prefabbricati di calcestruzzo. 

3. Progettazione 
Il criterio di progettazione si basa sul concetto di intensità pluviometrica riferibile ad 

un’altezza di pioggia pari a 180 mmH 2 O/h/mq corrispondente a 0.05 l/sec/mq. 

La copertura è progettata con un sistema a due falde, di pendenze del 3% inclinate 

secondo la direzione sud nord e nord sud con raccolta nel compluvio centrale. Non sono 

presenti linee di displuvio. Nelle testate della copertura, vengono predisposti due 

accorgimenti di “troppopieno” a sfioramento in grado di scaricare comunque la copertura 

in caso di intasamento dei pluviali. 

Viene dimensionata la sezione del canale centrale, considerando la superficie di 

competenza pari a 54 (108/2) mq servita da due bocche di efflusso di diametro mm120, e 

da due pluviali di diametro mm 120. 

La portata d’acqua del settore, considerando un coefficiente di scorrimento pari ad 1, un 

coefficiente di rischio pari a 2 e per una precipitazione di 0,05 l/sec/mq è data da 

Q = r x A x C x Cr = 0,05 x 108/2 x 1 x 1 = 5,4 l/sec 
Calcolo della capacità di progetto del canale di gronda 

Posto 

W = 110 mm (altezza massima di progetto dell’acqua nel canale di gronda) 

T  =  300 mm (larghezza canale in corrispondenza del pelo libero di scorrimento) 
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S  =  300 mm (larghezza del fondo del canale) 

Applicando le formule di cui alla norma UNI EN 12056-3 

QL = 0,9 QN 

QN = QSE x FD x FS 

QSE = 3,48 x 10 –5 x AW 1,25 = 15,47  

Si ottiene una sezione geometrica di  mm2  33000 che ha una capacità nominale QN pari 

a 12,37 l/sec ed una capacità di progetto QL pari a 11,13 l/sec in grado di smaltire la 

portata prevista. 
Calcolo della capacità delle bocche di deflusso. 

Posto 

D = mm 120 (diametro efficace bocca); 

K = 1,0 (coefficiente di deflusso) 

Applicando le formule di cui alla norma UNI EN 12056-3 

Q = k x D2 x h 0,5 /15000 

h = W x Fh 

si ottengono i seguenti valori: 

Fh = 0,472 l/sec (coefficiente di carico della bocca); 

h = mm 51,92 (altezza di carico della bocca) 

Qu = 6,91 l/sec (capacità della bocca di deflusso). 
Dimensionamento del pluviale. 

La progettazione idraulica del pluviale è calcolata in funzione dei dati di intensità di 

precipitazione ed il grado di riempimento della tubazione, posto pari a 0,33. 

Dal calcolo risulterebbe necessario il diametro di 80 mm, ma si pone in opera un pluviale 

di diametro interno pari a 120 mm. 
Dimensionamento dei collettori. 

I collettori vengono dimensionati per un riempimento del condotto pari al 70% ed 

imponendo una pendenza dello 0,5% che, considerando un coefficiente di scabrezza pari 

a 120 per i tubi in PVC  di diametro mm. 125, assicurano una portata pari a 8,64 

litri/secondo.. 
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