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PRESENTAZIONE

La realizzazione degli impianti idrici negli appartamenti, e più in generale negli 
edifici di civile abitazione, è nata, a partire da fine ottocento, in via artigianale, ad 
opera di idraulici o squadre di idraulici capitanate da “mastri” esperti, assai capaci 
nella realizzazione di giunti filettati nelle tubazioni di acciaio zincati della serie gas, 
espressa in pollici, veloci nell’impiego di stoppa e biacca a sigillare ogni pericolo di 
perdita. Gli scarichi, un tempo esclusivamente con tubazioni di piombo, erano rea-
lizzati con grande maestria nel piegarli e collegarli con la fiammella a gas, evitando 
strozzature e contropendenze.

Questi personaggi operavano all’insegna del buon senso, senza una progettazione o 
uno schema di impianto che, probabilmente, non avrebbero neppure saputo leggere.

Mancava un calcolo rigoroso, e di conseguenza spesso nascevano squilibri tra più 
utenze sulla stessa linea, rumorosità, erogazioni lente o troppo veloci, effetti deleteri 
per la dilatazione delle tubazioni di acqua calda, sovrapressioni, ritorni in rete ecc., 
tutti problemi che oggi l’utente non è disposto a dover subire.

A parte il fatto che questi “mastri” ormai non si trovano più, per cui la messa in opera 
delle reti e delle apparecchiature idrico-sanitarie è affidata ad operai generici, l’im-
piantistica idrica negli ultimi decenni, a partire dal dopoguerra negli anni quaranta, 
è assurta a dignità di disciplina tecnico-professionale, supportata da norme tecniche 
e legislazione specifica, come tale necessitante di una progettazione attenta che ga-
rantisca requisiti di funzionalità rigorosi.

Gli autori hanno voluto, con questo volume, senza indulgere in trattazioni di idraulica 
e costruzioni idrauliche ben affidate alla cultura di cattedre universitarie e grossi studi 
di progettazione, trasferire la loro esperienza di progettisti, che parte dall’inizio degli 
anni sessanta dello scorso secolo, fornendo uno strumento culturale ai progettisti delle 
ultime leve agile e di facile impiego, confortato da moltissime tavole e tabelle raccolte 
dalla pratica quotidiana, foto e disegni schematici, attenti a prescrizioni di strumenti 
legislativi e normative UNI, ma anche alla attuale produzione delle industrie di setto-
re, ai loro cataloghi ed alle loro indicazioni.

Si tratta di un volume che non intende contrapporsi a tanta letteratura tecnica del 
settore, in quanto fondamentalmente privilegia i criteri di proporzionamento rispetto 
alle calcolazioni rigorose, fermando l’attenzione agli edifici civili, affidando ad altre 
sedi il calcolo delle reti urbane di acquedotti e fognature. Tutto ciò, nello spirito di 
servizio, soprattutto per le nuove generazioni di tecnici del settore.

        GLI AUTORI

DE FELICE.indb   9 22/07/2015   17:11:11

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e 

239

CAPITOLO 6  

CALCOLO DELLE RETI

6.1 La norma UNI 9182 edilizia sugli impianti idrici

Abbiamo più volte fatto riferimento a questa norma UNI, cui si riferiscono molti autori 
come può rilevarsi in numerosi documenti riportati in internet, ove è possibile ritrova-
re anche esempi di calcolo di facile interpretazione.

Questa norma introduce, nell’appendice C, il concetto di unità di carico idraulico 
attribuito alle principali utenze distinte a seconda che si tratti di abitazioni private 
ovvero di edifici destinati ad uso pubblico e collettivo, con attenzione alle situazioni 
in cui c’è solo acqua fredda o solo acqua calda e quando alla stessa utenza accede 
sia acqua calda che acqua fredda.

Significativo il fatto che quando sono previste alla stessa utenza sia acqua calda che 
acqua fredda le unità di carico risultano meno della somma delle due indipendenti.

Ad esempio, per un lavabo in appartamento civile sono previste 0,75 UC per acqua 
calda ed altrettante per acqua fredda, ma per la presenza di acqua calda più acqua 
fredda si prevede solo 1 UC complessiva. Sintesi di tali tabelle sono riportate nel 
capitolo due, tabelle 1.15 e seguenti.

Definiti i valori delle unità di carico, la citata norma indica i corrispondenti valori del-
le portate idriche (acqua fredda) in litri al secondo in condizioni di portata massima 
contemporanea.

Vedremo poi che questi valori risulteranno utili anche nel calcolo delle reti distributive 
di acqua calda sanitaria.

Determinate i valori delle portate in l/s, la norma impone di scegliere valori massimi 
delle velocità del liquido, pari a 2 m/s per reti di distribuzione primaria e 0,4 m/s per 
le linee di adduzione alle utenze, e quindi si perviene alle dimensioni delle tubazioni 
ricordando che la portata volumetrica di acqua V è data dal prodotto della sezione 
del tubo A per la velocità dell’acqua v, e quindi la sezione utile della tubazione sarà:

A= V/v
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In cui:

V è misurata in m3/s

A è misurata in m2

v è misurata in m/s

Dal valore della sezione, che essendo circolare è pari ad

Si perviene al valore del raggio r, e conseguentemente il diametro della tubazione d:

In cui, evidentemente, r è espressa in metri.

La norma esemplifica il passaggio dalle unità di carico direttamente al diametro risultante 
dal calcolo, e propone anche i diametri nominali commerciali, scelti evidentemente nel 
valore immediatamente superiore al quello risultante dal calcolo teorico.

Una volta scelto il diametro della tubazione in funzione della portata e della velocità 
del liquido, occorre definire in questi diametri quali sono le perdite di carico, siano 
esse continue che concentrate, che si determinano, per definire quale pressione oc-
corre all’attacco con la rete idrica, ovvero all’uscita dell’autoclave, perché sia assi-
curata nella rete le velocità indicate e nelle utenze la opportuna pressione residua.

La norma suggerisce di determinare la perdita di carico continua J (detta anche Y)
misurata in m di colonna d’acqua per m di lunghezza della tubazione con la formu-
la di Darcy-Weisbach, ossia:

In cui:

J è la perdita di carico per unità di lunghezza del tubo in m/m

k è un coefficiente adimensionale ricavabile dal diagramma di Moody (riportato 
nella norma, in funzione di diversi parametri, tra cui la rugosità della tubazione e 
la temperatura del liquido).

d è il diametro interno della tubazione in m

v è la velocità del fluido in m/s
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g è l’accelerazione di gravità in m/s2

Ma non basta per il calcolo dell’energia che occorre all’impianto.

Occorre ancora tener conto delle perdite che nascono dalle discontinuità nella rete 
(dette perdite accidentali, perdite concentrate, o perdite occasionali) quali variazioni 
di sezione, cambio di direzione, curve strette, derivazioni, incroci ecc, individuate in 
genere con la lettera y (nella norma detta Z).

Anche in merito a queste perdite la norma propone criteri di calcolo abbastanza ri-
gorose. Essa propone la formula:

In cui:

y sono le perdite di carico espresse in Pascal

k è un coefficiente adimensionale, determinato in via sperimentale o con l’ausilio di 
formule analitiche particolari, funzione del tipo di accidentalità 

r è la massa volumica del liquido misurata in kg/m3

v è la velocità del liquido, espressa in m/s

La norma propone tabellati i valori di k per diversi tipi di accidentalità.

Si tratta di un procedimento analitico certamente laborioso, ma che ha consentito 
di mettere a punto software informatici che aiutano ad arrivare ad una soluzione 
abbastanza rapidamente.

Nei casi pratici i progettisti preferiscono servirsi di valori tabellati o riportati in dia-
grammi per le perdite continue (dette anche distribuite), mentre per le perdite acci-
dentali si fa sempre più riferimento alle lunghezze equivalenti (Tabella 6.1), ossia 
alla traduzione della singola accidentalità in un valore di lunghezza della tubazione, 
detta lunghezza equivalente, che riconduce la perdita accidentale ad una perdita 
continua su una lunghezza di tubazione che si aggiunge alla lunghezza reale. Ormai 
per le perdite accidentali difficilmente si fa riferimento ai criteri rigorosi indicati nella 
più volte citata norma UNI, data la confermata rispondenza alla realtà del criterio 
delle lunghezze equivalenti.
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CAP. 6 - CALCOLO DELLE RETI242

Tabella 6.1 - Traduzione di accidentalità nelle reti idriche in lunghezze equivalenti

Diagrammi e tabelle sono proposti da aziende produttrici di tubazione ovvero, so-
prattutto, da aziende produttrici di tubisterie ed altre apparecchiature per impianti 
idrotermosanitari, e sono disponibili a titolo gratuito per i progettisti con specifi-
che pubblicazioni alle quali ci riferiremo di seguito nella proposizione dei calcoli 
semplificati. Tutte queste tabelle – redatte sia per gli impianti idrici che per quelli 
termici- sono riferite a diversi valori della temperatura del liquido, che abbiamo visto 
richiamato nella formula di Moody.

Pertanto nello scegliere i valori delle perdite di carico si faccia sempre attenzione 
alla temperatura cui si riferisce la tabella, che sarà di 10°C per le tubazioni di acqua 
fredda e 50°C per le tubazioni di acqua calda sanitaria.
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6.2 Premesse al calcolo delle reti idriche 

Per il calcolo del diametro delle reti, occorre prioritariamente realizzare planimetrie 
molto accurate e ben quotate dell’edificio a partire dal punto di attacco all’acquedot-
to o all’impianto di pressurizzazione, individuando il percorso planimetrica della rete 
principale (sia essa a sorgente o a pioggia), nonché tutte le derivazioni per le colon-
ne, siano esse montanti che discendenti (Figura 6.1).

Figura 6.1 - Schema planimetrica di impianto idrico in un complesso edilizio con 3 edifici

Ai singoli piani saranno proposte ulteriori planimetrie nelle quali saranno evidenti le 
posizioni delle colonne, sia di acqua fredda che, se presenti, di acqua calda sanitaria 
con relative reti di ritorno, e il collegamenti al piano verso le singole utenze, sia se 
dirette sia se attraverso collettori Figura 6.2). 

Figura 6.2 - Planimetria di un piano di edificio per civile abitazione  
con indicazione delle utenze idriche e dei relativi collegamenti alle montanti
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Figura 6.3 - Schema altimetrico di rete doppia (acqua potabile ed acqua  
non potabile) in edificio per civile abitazione (progetto SPI-De Felice)

Per ogni tratto di tubazione saranno individuare le lunghezze e tutte le discontinuità 
cause di perdite di carico accidentali.

Note le altezze tra piano e piano, Si potrà stilare uno schema altimetrico (un esempio 
è in Figura 6.6, nel quale saranno evidenti le lunghezze dei singoli tratti, le discon-
tinuità e tutte le utenze terminali individuabili attraverso simboli o lettere di chia-
ra interpretazioni, eventualmente chiarendo le portate, in l/s, attribuite a ciascuna 
utenza. Nell’esempio di Figura 6.3 si riporta uno schema altimetrico esecutivo, con 
indicazione dei diametri finali.

Come pro-memoria sintetizziamo in Figura 6.4 i più comuni tipi di reti tubiere, rispet-
tivamente a sorgente, a pioggia e miste sorgente-pioggia.

Nel caso di impiego delle indicazioni della citata norma UNI 9182/2014 ad ogni 
utenza si attribuiranno le UC suggerite.
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Figura 6.4 - Rappresentazione schematica delle principali reti idriche  
negli edifici: a sorgente, a pioggia e mista sorgente pioggia

Solo a questo punto sarà possibile procedere al calcolo, passando dalle portate delle 
singole utenze a quelle dei rami di rete che le servono, in un primo momento consi-
derandole tutti in servizio contemporaneo. 

Precisiamo fin da adesso che nel seguito considereremo sempre impianti nei quali 
non siano utilizzati flussometri, ormai in disuso negli edifici per civile abitazioni, in 
quanto richiedono portate d’acqua eccessive e difficilmente risulta abbattibile la ru-
morosità che accompagna i flussi di scarico che essi comportano.

Le portate che considerano tutte le utenze contemporaneamente funzionanti non 
possono, senza un correttivo, determinare la scelta dei diametri, definendo portate 
verosimili reali correggendole con un fattore di contemporaneità, che si assume al-
meno pari a 0,65, che il progettista potrà ulteriormente ridurre via via che aumenta 
il numero di erogazioni.

La scelta del coefficiente di contemporaneità è il momento in cui si manifesta la pro-
fessionalità, l’esperienza e la competenza del professionista, che deve avere idee 
chiare, al di là delle norme e delle indicazioni di diversa natura, al fine di non 
arrivare a diametri delle tubazioni eccessivamente grandi con conseguenti gravosi 
costi di materiali e mano d’opera, senza diventare troppo piccoli con incidenza nella 
portata effettiva, soprattutto alle utenze terminali, quando risultano contemporanea-
mente aperti più di un solo rubinetto. Comunque in Figura 6.5 proponiamo tabelle 
sperimentali che consentono di passare dalle portate teoriche a quelle effettive di 
calcolo applicando una contemporaneità progressiva data dall’uso sperimentale.
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Figura 6.5 - Diagramma per definire le portate ridotte in funzione delle portate totali.  
Nel diagramma A si riferisce al caso di appartamento con usi intermittenti, B in ambienti  
ad uso intermittente (scuole, uffici ecc.) C in ambienti ad uso continuativo (alberghi diurni,  

motel in autostrade ecc) e D nel caso di uso con contemporaneità 100%

Un criterio rigoroso per calcolare le portate ridotte negli impianti interno degli edifici, 
spesso indicato anche nei capitolati d’appalto, è quello del fattore (detto anche coef-
ficiente) di contemporaneità f, definito come:

in cui n è il numero delle utenze.

Tale criterio va utilizzato con intelligenza, nel senso che, per esempio, se le utenze 
sono poche unità, in pratica le ultime 3 o 4 di rete, è opportuno utilizzare un fattore 
di contemporaneità pari ad 1. A rigore, dalla formula suindicata risulterebbe un 
fattore di contemporaneità eguale a 1 solo nel caso in cui il numero delle utenze è 
pari a 2.

Inoltre, nel caso di applicazione del fattore di contemporaneità f a utenze con portate 
differenti, occorre sempre privilegiare le utenze con portate maggiori.

Per esempio, nel caso di dieci utenze, cinque delle quali con portata cadauna di 0,2 
l/s e cinque con 0,1 l/s, poiché il fattore di contemporaneità f teoricamente risul-
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terebbe 1/3, le utenze che risultano funzionanti simultaneamente dovranno essere 
solo da 0,1 l/s, diversamente risulterebbero insufficienti le portate se fossero contem-
poraneamente in esercizio le sole cinque utenze da 0,2 l/s. Evidentemente questo 
problema non si pone se tutte le utenze hanno le stessa caratteristiche.

Talvolta, per impianti di consistenti dimensioni, i capitolati si limitano a indicare un 
coefficiente di contemporaneità unico, frequentemente pari a 0,5, il che non esime 
il progettista dalla responsabilità di garantire un regolare afflusso per le utenze più 
sfavorite.

Un particolare problema si pone per le reti che si sviluppano su più rami, ove ciascun 
ramo nel punto di diramazione richiede una portata pari al 50% di quella risultante 
dalla massima contemporanea, e quindi la rete a monte dovrebbe garantire una 
portata pari a 0,5x0,5 = 0,25 di quella che si richiederebbe per il massimo contem-
poraneo di tutte le utenze. Ancora una volta sarà la competenza e l’esperienza del 
progettista ad assumere valori congrui, che comunque non potranno essere inferiori 
a quelli indicati nel capitolato.

6.3 Calcolo pratico delle reti di acqua fredda

A) Col metodo delle UC (Tabella 6.2)

Determinate le UC per le singole utenze, si passa alle UC che devono condurre i sin-
goli tratti di rete, indicandole sugli schemi alto-planimetrici degli impianti, dalle quali 
si passa, attraverso la Tabella 1.15 alle portate in l/s a partire da 6 UC, ritenendo 
che per UC inferiori non si renda opportuno ipotizzare un fattore di contemporaneità, 
potendosi registrare tutte le utenze contemporaneamente funzionanti. 

Sulla griglia di calcolo di Tabella 6.1 si riportano sia i valori delle UC dei singoli tratti 
che quelli delle corrispondenti portate in l/s, ed a partire da quel punto si procede 
con riferimento ai valori in l/s dedotti dalla Tabella 1.15 che tengono conto da un 
fattore di contemporaneità considerato nella norma, e da questo punto si procede 
come se si trattasse di massima contemporaneità. 

Ricordiamo, per quanto indicato al paragrafo 1.8, che per edifici ad uso pubblico 
e collettivo (alberghi, ospedali, uffici ecc.) per le singole utenze terminali si adottano 
valori diversi delle UC, atteso che in quei casi i consumi sono generalmente maggiori 
e le utenze meno controllate.

B) Utilizzando i fattori di contemporaneità (Tabella 6.3)

Nel capitolo 1 di questo volume abbiamo riportato i valori di portate indicati da 
diversi autori, ai quali si possono riferire i progettisti per la loro procedura, evitando 
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il passaggio da UC a l/s, ma considerando l’esigenza di tenere in conto un fattore 
di contemporaneità che riduca i valori teorici a quelli prevedibili in funzionamento 
contemporaneo.

In questo caso sugli schemi plano-altimetrici di progetto debbono risultare le portate 
i l/s, dai quali attraverso le citate tabelle o grafici, tenendo conto dei fattori di con-
temporaneità, si passerà alla indicazioni dei diametri.

Nella indicazione delle portate si evidenzieranno tratti terminali che potrebbero 
risultate penalizzati rispetto a tratti più vicini al collegamento all’acquedotto ov-
vero all’impianto di pressurizzazione, per cui andrà considerata la possibilità di 
ipotizzare una rete distributiva diversa da quella inizialmente immaginata, consi-
derando che per un buon funzionamento dell’impianto, a meno di non fare ampio 
uso di riduttori di pressione, le perdite di carico complessivo tra utenze più favorite 
e quelle più sfavorite non dovrebbero variare se non oltre un 20%. In merito ai 
fattori di contemporaneità, nella Figura 6.5 è riportato un grafico sperimentale che 
consente di passare dalle portate totale considerando tutte le utenze in esercizio a 
portate ridotte, ossia portate da utilizzare nei calcoli considerando una opportuna 
contemporaneità.

Volendo applicare il criterio delle UC dettato dalla norma UNI, in corrispondenza 
della singola utenza, nello schema di carico, si indicheranno le UC ricavate dalle 
tabelle riportate nel capitolo 1, differenziando il caso in cui si opera su edifici per 
civili abitazioni o di edifici per comunità. Su ogni tratto di rete si indicheranno le UC 
servite, per tradurle poi in l/s con la specifica tabella riportata nella norma e da noi 
sintetizzata al capitolo 1, in cui si tiene conto delle contemporaneità, tanto che a par-
tire da 6 UC i valori delle portate in l/s risulteranno inferiori a quelle che si avrebbero 
senza tener conto di un fattore di contemporaneità.

In entrambi i casi è sulla base delle portate in l/s, con l’ausilio delle tabelle o grafici 
suggeriti da diverse fonti e relativi a diversi tipi di tubazioni, assumendo liberamente 
una velocità dell’acqua, (comunque non maggiore di 2 m/s per i tratti principali di 
rete e non maggiore di 0,5 m/s per le diramazioni), si scelgono in via preventiva 
i diametri delle reti. Inoltre potrà succedere che per alcuni tratti le perdite di carico 
unitarie potrebbero risultare eccessive, con inutile spreco di energia, onde la oppor-
tunità di diminuire il valore della velocità inizialmente attribuita accettando diametri 
maggiori ma perdite di carico inferiori.

Comunque il progettista, nello sviluppo anche del calcolo preventivo, dovrà tener conto 
sia della velocità che delle perdite di carico unitarie. Queste ultime dovrebbero essere non 
maggiori di 100 mm di c.a./m nelle reti principali e 50 mm c.a./m nelle derivazioni, con 
possibilità di accettare valori maggiori in casi specifici che il progettista valuterà.
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I diametri così assunti debbono considerarsi provvisori, anche se i progettisti più 
consumati sono in grado di arrivare alla soluzione del problema in questa fase pre-
liminare.

Infatti passando da velocità e diametro alle perdite di carico, anzitutto occorre con-
siderare non i diametri teorici ma quelli effettivamente disponibili sul mercato, ma 
soprattutto bisogna verificare che non vi sia grande disparità tra le perdite calcolate 
per le utenze più sfavorite e quelle più favorite, anche eventualmente inserendo per-
dite localizzate quali riduttori di pressione. 

Quindi si interviene sulla griglia di Tabella 6.4 per determinare i diametri finali.

Nelle griglie si partirà sempre dal punto di attacco alla rete o all’impianto di pressu-
rizzazione, procedendo verso le utenze più lontane.

La griglia sarà compilata relativamente a diverse utenze, sia terminali che di testata, 
con attenzione sottolineiamo ancora- ad arrivare a valori di perdite di carico totali 
non molto differenti.

Completato il calcolo preventivo, si passa al calcolo di verifica utilizzando la griglia 
di Tabella 6.4, utilizzando i diametri commerciali reali ed inserendo in griglia le por-
tate (comunque non molto diverse da quelle inizialmente assunte) che corrispondono 
a questi diametri con le velocità indicate nelle tabelle in corrispondenza dei suddetti 
diametri, anche esse comunque non molto diverse da quelle ipotizzare.

Potrebbe succedere che, con riferimento al calcolo preventivo effettuato per uten-
ze terminali don caratteristiche diverse da quelle alle quali ci stiamo riferendo, 
sarà necessario o opportuno fare in modo che le perdite di carico totali debbano 
risultare inferiori o maggiori. In questo caso si opera sui diametri calcolati aumen-
tandoli o riducendoli a seconda che la perdita di carico totale debba diminuire o 
aumentare.
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