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NOZIONI GENERALI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI  /  SPECIALI E IDRICO ANTINCENDIO 

1.1 Classificazione degli impianti di progetto 

Il progetto degli impianti è costituito da tavole stampate su carta dove sono indicate le diverse tipologie impiantistiche 

di cui ora ne riassumiamo i contenuti. 

Gli interventi sono suddivisi nelle seguenti categorie di lavoro: 

� IMPIANTI ELETTRICI: si intendono i seguenti: 

� Illuminazione di base / emergenza; 

� Forza motrice (alimentazione pompe antincendio) 

� Impianto di terra; 

� Quadri elettrici. 

� IMPIANTI SPECIALI: si intendono i seguenti: 

� Segnalazione di emergenza; 

� Rivelazione Incendi. 

� IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO: si intendono i seguenti: 

� Gruppo di pressurizzazione antincendio e rete idrica antincendio. 

Il Decreto 22/01/08 n.° 37, obbliga il Committente ad eseguire i lavori secondo le normative e disposizioni di Legge 

vigenti (Norma CEI 64-8, EN 60439-1 (CEI 17-13/1), Legge 186/68). 
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1.2 Eliminazione delle barriere architettoniche 

Gli impianti Elettrici e Speciali sono previsti con componenti e requisiti tali che rendano facile il superamento e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

E’ stata prevista l’installazione in posizione comoda per i disabili (su sedia a ruote) dei pulsanti di emergenza. 

 

Requisiti di Accessibilità 
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IMPIANTO ELETTRICO ( I L LU M IN A Z I ON E  D I  B A S E /E M E R GE N Z A  –  F OR Z A  M O T R IC E  –  IM P I A N TO  D I  TE R R A  -  QE )  

1.1 Sistema di distribuzione e potenza di progetto 

L’impianto in progetto è alimentato dalla rete del distributore di energia (ENEL) ed è classificabile di tipo TT (Norma 

C.E.I. 64.8), in B.T., alimentato ad una tensione di 400V 3F+N, frequenza 50 Hz. 

1.2 Tubazioni e cavi 

Il progetto prevede i seguenti cavidotti e linee elettriche: 

− DISTRIBUZIONE dorsale orizzontale: tubazioni in PVC tipo pesante, con cavi del tipo unipolari tipo CPR – 

FG16OM16, in posa interrata. 

Il diametro interno dei tubi è previsto almeno il 30% superiore al diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi da 

ospitare al suo interno ( d ≥ 1,3 f ). 

Nei canali la sezione che occupano i cavi è prevista non superiore il 50% della sezione del canale stesso. 

         Tabella con diametri consigliati per TUBI RIGIDI      Tabella con diametri consigliati per TUBI FLESSIBILI  
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Le scatole di derivazione sono previsti con i coperchi  

fissati con viti asportabili solo con attrezzo.  

Inoltre all’interno delle scatole di derivazione è prevista 

una quantità di cavi che non occupi più del 50% dello 

spazio della scatola stessa. 

 

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito le sezioni minime per i cavi elettrici: 

− 1,5 mm2 per le derivazioni luce, per i circuiti di segnalazione e comando;  

− 2,5 mm2 ed oltre per le derivazioni di prese di potenza; 

− nel caso di carico con potenza maggiore di 2,5 kW è prevista una linea singola con propria protezione. 

È previsto che siano utilizzati tubi protettivi e scatole di derivazione distinti per tipologia di impianto.  

Sono previsti dei tubi protettivi con percorsi orizzontali o verticali sulle pareti, senza effettuare delle curve che 

danneggino nella fase di infilaggio, l’isolamento dei cavi elettrici. 

1.3 Apparecchiature 

Gli impianti Elettrici e Speciali sono previsti con componenti certificati e comprovanti il marchio di qualità (IMQ o 

equivalente dei paesi europei).  

La posizione degli apparecchi è indicata nel progetto allegato. 

I componenti elettrici sono quindi del tipo: 

− dichiarato conforme alle relative norme dal costruttore (catalogo); 

− con marchio IMQ od altri marchi equivalenti europei. 

 

 

 

 

 

Numero di tubi che si possono attestare 
sulle cassette di derivazione 
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1.4 Impianto illuminazione di emergenza  

L’impianto di illuminazione di emergenza ha lo scopo di assicurare una visibilità minima, sia in situazioni ordinarie che 

in quelle di emergenza. L’impianto di emergenza è previsto con corpi illuminanti con cablaggio in EMERGENZA in 

versione S.E. (Sola Emergenza). 
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1.5 Impianto forza motrice 

L’impianto di forza motrice è inteso ad alimentare il gruppo di pressurizzazione antincendio, la centrale e 

l’amplificazione. 

1.6 Quadri elettrici 

È prevista la realizzazione di un quadro elettrico SQServiziReception, 

 

1.7 Impianto di terra 

La realizzazione di un impianto elettrico comporta la necessità di predisporre, al momento dell’installazione, le 

adeguate misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti.  

Le misure di protezione adottate in progetto contro il pericolo di contatti diretti sono costituite da: 

− isolamento delle parti attive o in tensione; 

− interposizione di barriere e/o ostacoli che impediscano un contatto involontario con le parti in tensione. 
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Le misure di protezione contro i contatti indiretti si devono attuare mediante, il limite della tensione di contatto per 

ambienti  normali (nei sistemi TT si deve soddisfare la relazione - R x Idn ≤ 50 V) e interruzione automatica 

dell’alimentazione, in particolare: 

− l’impianto di messa a terra deve essere coordinato con l’interruzione automatica dell’alimentazione; 

− se necessitano si devono realizzare i collegamenti equipotenziali. 

L’impianto elettrico di progetto è previsto che sia allacciato alla rete di terra generale esistente nell’edificio e consiste 

essenzialmente nell’insieme dei seguenti elementi: 

a) dispersore, realizzato con  un corpo metallico (C.E.I. 64-8  - Dimensioni dei dispersori) o da un insieme di 

corpi metallici interconnessi tra di loro, posti in intimo contatto con il terreno dove si disperdono le correnti 

elettriche.  Oltre agli elementi posti appositamente per realizzare l’impianto di messa a terra, (dispersori 

intenzionali), altri elementi (dispersori naturali), contribuiscono alla dispersione delle correnti di guasto. 

Tabella dimensione per i dispersori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) collettore di terra (fig. 1), costituito da un morsetto o da una sbarra di rame alla quale vengono collegati il 

conduttore di terra, i conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali principali, supplementari, il 

conduttore di messa a terra. 
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Particolare costruttivo collettore principale di terra fig.1 

c) conduttore di terra, costituito da un conduttore G/V (C.E.I. 64.8 - Sezioni convenzionali minime dei 

conduttori di terra) utilizzato per collegare i dispersori tra loro e al collettore principale di terra dove 

confluiscono tutti i conduttori di protezione dell’impianto elettrico. 

Dalle  norme C.E.I. 64.8  - Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra - 

 

d) conduttori equipotenziali, installati con lo scopo di collegare tutte le masse estranee all’impianto di terra 

in modo di avere un’equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee. 

e) conduttore di protezione, costituito da un conduttore G/V (CEI 64.8 - Relazione tra le sezioni dei 

conduttori di protezione e dei conduttori di fase) destinato a collegare tutte le masse delle apparecchiature 

elettriche alla dorsale principale di terra o al collettore principale di terra. 

Tabella 54F - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 

Sezione dei conduttori di fase dell’impianto  

S (mm2) 

 

Sezione minima del corrispondente conduttore  

di protezione Sp (mm2) 

 S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 Sp = S/2  
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Fig. 1 Particolare costruttivo per la realizzazione dell’impianto di messa a terra 

A detto impianto è previsto il collegamento di tutte le masse e le masse estranee esistenti nei locali considerati, la 

terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori. 

Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori  e  fra  i dispersori del conduttore di terra, è effettuata,  con robusti 

morsetti  a pettine tali da assicurare un ottimo contatto ed una elevata protezione contro la corrosione.  

I  conduttori di protezione è previsto che siano ispezionabili e affidabili nel tempo,  protetti  contro danneggiamenti  

meccanici,  non  avere inseriti  dispositivi  di  interruzione.  
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IMPIANTI SPECIALI (S e g na l az i o n e  em er g e nz a  –  A l l a r m e  I n ce n d i )  

1.1 Segnalazione di emergenza 

E’ previsto che sia installato un impianto di segnalazione di emergenza costituito da amplificatore e sirene a tromba 

montati da 15W a 100V su palo per inviare messaggi ai presenti in caso di pericolo. Il tutto collegato con cavi per la 

diffusione sonora 2x1,5mmq (Cavo tipo FG4 300/500V). 

1.2 Impianto rivelazione incendi 

L’impianto di rivelazione incendi costituisce una delle principali misure di protezione contro l’incendio e gli eventuali 

danni che ne possono derivare. 

I sistemi fissi automatici di rivelazione devono essere installati allo scopo di rilevare e segnalare l’inizio di un incendio 

nel minor tempo possibile ed  inoltre segnalare tempestivamente l’evacuazione dall’edificio. 

Per la progettazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio è stata applicata la 

norma UNI 9795:2010. 

I principali componenti dell’impianto automatico di rivelazione incendio sono: 

• pulsante di allarme manuale; sistema di segnalazione manuale di incendio installato presso l’uscita di 

sicurezza del locale, identificato con apposito cartello; 

• dispositivo di allarme ottico – acustico; nella zona di accoglienza pubblico costituito da targa ottico – acustica, 

con pannello luminoso con scritta “Allarme Incendio” e sirena incorporata, conforme alla norma UNI 54-3: 

inoltre è prevista una sirena ottico – acustica all’esterno; 

• linee di interconnessione; i vari elementi dell’impianto è previsto che siano collegati con cavi resistenti al 

fuoco tipo F(T)G10OHM1 entro tubazione in PVC serie pesante rigida a vista o nei controsoffitti (come da 

progetto); 

• centrale di controllo e segnalazione; riceve i segnali dai rivelatori e dai pulsanti manuali elaborando i dati 

ricevuti che interpretandoli come allarme incendio, attiva la targa ottico – acustica interna e la sirena ottico – 

acustica esterna. La centrale è previsto che sia alimentata elettricamente dal sottoquadro di zona con 

apposita linea tipo F(T)G10OM1 3G1,5mmq entro tubazione in PVC serie pesante diam. 25mm. 
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IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO (Gr u p p o  pr e s s ur i zz az i o n e  e  r e t e  i d r a nt i )  

1.1 Normativa di riferimento 

Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme 

di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di 

normazione citati. 

 
 
UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio. 
UNI 804 Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili. 
UNI 810 Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite. 
UNI 811 Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite. 
UNI 814 Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili. 
UNI 7421 Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili. 
UNI 7422 Apparecchiature per estinzione incendi - Requisiti delle legature per tubazioni flessibili. 
UNI 9032 Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche: tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 9487 Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 

MPa. 
UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori 

puntiformi di fumo e calore, rivelatori onici lineari di fumo e punti di segnalazioni manuali. 
UNI EN 545 Tubi, raccordi ed accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di 

prova. 
UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Naspi antincendio con tubazioni semirigide. 
UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Idranti a muro con tubazioni flessibili. 
UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Manutenzione dei naspi antincendio con 

tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili. 
UNI EN 694 Antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi antincendio. 
UNI EN 1074-1 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte I: Requisiti 

generali. 
UNI EN 1074-2 Valvole per la fornitura dl acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di 

intercettazione. 
UNI EN 1452 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). 
UNI EN 10224 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi: Condizioni tecniche di 

fornitura. 
UNI EN 10255 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di Fornitura. 
UNI EN 12201 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE). 
UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler: Progettazione, installazione e manutenzione. 
UNI EN 13244 Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi generali, per 

fognature e scarichi - Polietilene (PE). 
UNI EN 14339 Idranti antincendio sottosuolo. 
UNI EN 14384 Idranti antincendio a colonna soprasuolo. 
UNI EN 14540 Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi. 
UNI EN ISO 15493 Sistemi dl tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Acrilonitrile Butadiene - Stirene (ABS), 

policloruro di vinile non plastificato (PVC-V) e clorurato (PVC-C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica. 
UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PS), polietilene (PE) e 

polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica. 
UNI EN ISO 14692 Industrie del petrolio del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro-rinforzata. 
UNI EN 12259-1:2007 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers. 
UNI EN 12259-2:2006 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2: Valvole di 

allarme idraulico. 
UNI EN 12259-3:2006 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3: Valvole 

d'allarme a secco. 
UNI EN 12259-4:2002 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore 

ad acqua. 
UNI EN 12259-5:2003 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Indicatori di flusso. 
prEN 12259-12 Sistemi fissi di estinzione incendi – Componenti per sistemi sprinkler e spray – Parte 12: Pompe. 
Norme della serie UNI EN 54. 
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1.2 Tubazioni 

1.2.1 Tubazioni per installazione fuori terra 

Le tubazioni per installazione fuori terra devono essere conformi alla specifica normativa vigente e installate in modo 

da essere sempre accessibili per interventi di manutenzione.  I raccordi, le giunzioni e i pezzi speciali devono essere 

utilizzati tenendo conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione che assicuri la voluta 

affidabilità dell'impianto, in conformità alla specifica normativa di riferimento ed alle prescrizioni del fabbricante, 

rispettando gli spessori minimi riportati nel seguente prospetto: 

Diametri esterno (mm) Tubazioni in acciaio legato (mm) 
Fino a 28 1.0 
Fino a 54 1.5 

Fino a 88.4 2.0 
Fino a 108 2.5 
Oltre 108 3.0 

1.2.2 Tubazioni per installazione interrata 

Le tubazioni per installazione interrata devono essere conformi alla specifica normativa vigente e scelte tenendo 

conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione che assicurino la voluta affidabilità dell'impianto. 

Le diramazioni in acciaio, di diametro minore di DN100 devono essere conformi alla UNI EN 10255 serie media e 

sono esternamente protette contro la corrosione mediante rivestimento normalizzato. Sono utilizzate tubazioni in 

materia plastica con pressione nominale non minore di 1.2 MPa, conformi alle norme UNI EN 12201, UNI EN 13244, 

UNI EN ISO 15494, UNI EN 1452, UNI EN ISO 15493, UNI 9032 e UNI EN ISO 14692. 

1.2.3 Raccordi, accessori ed attacchi unificati 

I raccordi, gli attacchi e gli accessori delle tubazioni devono essere conformi alle norme UNI 804, UNI 810, UNI 811, 

UNI 7421, con chiavi di manovra secondo la UNI 814, UNI EN 14384 e UNI EN 14339. 

1.3 Installazione delle tubazioni 

Le tubazioni devono essere installate tenendo conto dell'affidabilità richiesta all'impianto anche durante le fasi di 

manutenzione per eventuali riparazioni e modifiche.  

1.3.1 Drenaggio 

Tutte le tubazioni devono essere svuotabili senza dover smontare componenti significativi dell'impianto. 

1.3.2 Protezione meccanica delle tubazioni 

Le tubazioni devono essere installate in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per urti meccanici. 

1.3.3 Tubazioni in zone sismiche 

Poiché l'impianto antincendio è ubicato in zona sismica, la rete di tubazioni deve essere realizzata in modo da evitare 

rotture per effetto dei movimenti tellurici. 
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Le oscillazioni e gli spostamenti eccessivi devono essere prevenuti medianti l'utilizzo di appositi sostegni ed 

ancoraggi. Negli attraversamenti di fondazioni, pareti e solai sono previsti attorno ai tubi giochi adeguati, 

successivamente sigillati con lana minerale o altro materiale idoneo, opportunamente trattenuto. 

1.3.4 Alloggiamento delle tubazioni fuori terra 

Le tubazioni fuori terra devono essere di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative specifiche 

valide nel luogo in cui è utilizzato l’impianto. Le tubazioni devono essere installate in conformità con le 

raccomandazioni del fornitore, sono posate a vista o, se in spazi nascosti, accessibili per eventuali interventi di 

manutenzione; non attraversano locali e/o aree che presentano significativo pericolo di incendio o, in questi casi, la 

rete deve essere adeguatamente protetta. 

1.3.5 Alloggiamento delle tubazioni interrate 

Le tubazioni interrate devono essere di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative specifiche 

valide nel luogo in cui verrà utilizzato l’impianto. Le tubazioni devono essere posate in conformità con le 

raccomandazioni del fornitore, hanno una sufficiente resistenza alla corrosione e a possibili danni meccanici e 

risultano sempre ispezionabili.  

1.4 Rete Idranti Camping 

La rete Idranti Camping è stata classificata secondo la norma UNI10779 - Esterna e presenta un livello di pericolosità 

di tipo II ed è utilizzata per la tipologia a capacità ORDINARIA, secondo quanto previsto dalla UNI10779. 

Questa classificazione prevede come elementi operativi, 3 di capacità ordinaria e 1 grande capacità, la cui portata 

minima deve essere di 120.00 l/min, di 300.00 l/min per i terminali a grande capacità, con una pressione residua di 

funzionamento di 200.00 kPa per i terminali a capacità ordinaria, di 300.00 kPa per i terminali a grande capacità.  

La durata dell'alimentazione deve essere garantita per almeno 60 minuti. 

1.4.1 Livello di pericolosità - Livello II 

Riguarda le aree nelle quali c’è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato 

pericolo di incendio come probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo 

dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. 

Le aree di livello II possono essere assimilate a quelle definite di classe OH 2, 3 e 4 della UNI EN 12845. 

1.5 Idranti a muro 

Nella tabella seguente vengono riportati i parametri idrici degli idranti su piantana della rete: 

N. idranti Nome DN 
ΔP 

(kPa) 
K Q (l/min) 

Lungh. 
(m) 

Ø Attacco 
(mm) 

Tipo lancia 

10 IDRANTE 150 kPa DN45 120 l/min DN45 150 100.00 122.50 20.00 45 Getto pieno 
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Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2 e le attrezzature sono permanentemente collegate alla 

valvola di intercettazione. Devono essere posizionati in modo che ogni parte dell'attività e dei materiali pericolosi 

presenti, sia raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un idrante. In circostanze particolari (carico d'incendio 

particolarmente elevato, incendio che precluda l'utilizzo di un idrante, ecc.) è previsto di installare gli idranti in modo 

che sia possibile raggiungere ogni parte dell'area interessata con il getto di due distinti idranti. 

Gli idranti a muro devono essere posizionati in posizione visibile e facilmente raggiungibili, con i seguenti requisiti: 

- ogni apparecchio protegge non più di 1000 m²; 

- ogni punto dell'area protetta dista al massimo 20 m dagli idranti a muro. 

Gli idranti sono posizionati soprattutto in prossimità delle vie di esodo, in posizione tale da non ostacolare, anche in 

fase operativa, l'esodo dalle piazzole. 

La manutenzione sarà svolta con la frequenza prevista dalle disposizioni normative e comunque almeno due volte 

all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d'uso che deve essere predisposto 

dal fornitore dell'impianto. 

1.6 Sorgente di alimentazione impianto idrico e gruppo di pressurizzazione 

La rete idrica antincendio è previsto che sia alimentata da sorgente naturale inesauribile di acqua (Lago) tramite il 

sistema antincendio con vano tecnico in cemento e gruppo di pompaggio installato all’interno con elettropompa e 

pompa pilota sommersa. 

1.7 Progettazione e calcolo dell'impianto 

La progettazione di un impianto antincendio richiede l'applicazione di norme tecniche specifiche che consentono di 

determinare le caratteristiche dell'impianto. 

In particolare, tali norme forniscono gli strumenti per identificare le prestazioni richieste all'impianto in termini di 

pressione di scarica minima ai terminali, portata in uscita da ciascun terminale, numero dei terminali da attivare. 

La normativa prende in considerazione diversi fattori: 

- il tipo di attività che viene svolta all'interno dell'area da proteggere; 

- in caso di deposito, caratteristiche del deposito, merci stoccate, dei materiali e della modalità di imballaggio; 

- le caratteristiche dei fabbricati; 

- le condizioni ambientali. 

Si è provveduto, pertanto, dapprima alla identificazione delle aree da proteggere, seguendo le suddette indicazioni e, 

successivamente, al disegno e calcolo delle caratteristiche idriche delle tubazioni, calcolandone portata e prevalenza 

per ciascun terminale attivo ai fini del calcolo. Una volta ultimata questa procedura, si è completato il progetto 

indicando le caratteristiche della sorgente di alimentazione. 
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1.7.1 Calcolo idraulico delle tubazioni 

 

Il calcolo idraulico della rete di tubazioni consente di dimensionare ogni tratto di tubazione in base alle perdite di 

carico distribuite e localizzate in quei tratti. Il calcolo è eseguito sulla base dei dati geometrici (lunghezze dei tratti 

della rete, dislivelli geodetici, diametri nominali delle tubazioni), arrivando alla determinazione di tutte le caratteristiche 

idrauliche dei tratti quali portata, perdite distribuite e perdite concentrate, e, quindi, della prevalenza e della portata 

totali necessari al calcolo della potenza minima della pompa da installare a monte rete (Appendice C della Norma UNI 

EN 10779). È stata eseguita, infine, la verifica della velocità massima raggiunta dall'acqua in tutti i tratti della rete; in 

particolare, sarà verificato che essa non superi in nessun tratto il valore di 10.00 m/s. 

1.7.2 Perdite di carico distribuite 

Le perdite di tipo distribuito sono state valutate secondo la seguente formula di Hazen-Williams:  

  
dove:  

p= perdita di carico unitaria in millimetri di colonna d’acqua al metro di tubazione. 
Q= portata attraverso la tubazioni, in litri al minuto. 
D= diametro medio interno della tubazione, in millimetri. 
C= costante dipendente dal tipo e dalla condizione della tubazione. 

1.7.3 Perdite di carico localizzate 

Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i quali la direzione di 

flusso subisce una variazione di 45° o maggiore, e alle valvole di intercettazione e di non ritorno, sono trasformate in 

"lunghezza di tubazione equivalente", come mostrato nel prospetto che segue, ed aggiunte alla lunghezza reale della 

tubazione di uguale diametro e natura. 

Tipo di accessorio 

DN * 

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
Lunghezza tubazione equivalente (m) 

Curva 45° 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9 0.9 1.2 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9 
Curva 90° 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 3.0 3.6 4.2 5.4 6.6 8.1 
Curva 90° a largo raggio 0.6 0.6 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 2.7 3.9 4.8 5.4 
Giunto T o Croce 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 15.0 18.0 
Saracinesca - - - 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 
Valvola di non ritorno 1.5 2.1 2.7 3.3 4.2 4.8 6.6 8.3 10.4 13.5 16.5 19.5 
Nota: il prospetto è valido per coefficienti di Hazen Williams C=120 (accessori di acciaio), per accessori di ghisa (C=100) i valori ivi 
specificati devono essere moltiplicati per 0.713; per accessori di acciaio inossidabile, di rame e di ghisa rivestita (C=140) per 1.33; per 
accessori di plastica analoghi (C=150) per 1.51. 
* Per valori intermedi dei diametri interni si fa riferimento al DN immediatamente successivo (maggiore) 

 

 

Nella determinazione delle perdite di carico localizzate si tiene presente che: 

− quando il flusso attraversa un pezzo a T o un raccordo a croce senza cambio di direzione, le relative 

perdite di carico possono essere trascurate; 
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− quando il flusso attraversa un pezzo a T o un raccordo a croce in cui, senza cambio di direzione, si ha una 

riduzione della sezione di passaggio, deve essere presa in considerazione la "lunghezza equivalente" 

relativa alla sezione di uscita (la minore) del raccordo medesimo; 

− quando il flusso subisce un cambio di direzione (curva, pezzo a T o raccordo a croce), deve essere presa 

in conto la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione di uscita. 

1.7.4 Calcolo delle perdite lungo la manichetta 

I terminali idrante presentano una perdita di carico al bocchello della manichetta dovuta all'attrito dell'acqua 

con le pareti della tubazione. Tali perdite sono computate secondo la formula attribuita a Marchetti di 

seguito riportata: 

 

dove: 

J= perdita di carico (m.c.a./m). 
Q= portata (m³/s). 
D= diametro (m). 

con ß pari a 0.0017 nel caso di tubazioni con rivestimento gommato liscio, oppure con ß pari a 0.0021 nel 

caso di tubazioni con rivestimento gommato non liscio. 

Nella seguente tabella si riportano i valori delle perdite di carico nelle manichette internamente gommate. 
 

Perdita di carico in m di H2O per 100 m di stendimento 
Portata 
(l/min) 

 

Rivestimento gommato 

liscio 
ß = 0.0017 

non liscio 
ß = 0.0021 

DN45 DN70 DN45 DN70 

100 2.6  3.2  
125 4  4.9  
150 5.8  7.1  
200 10.2 1.1 12.6 1.4 
250 16 1.8 20 2.2 
300 23 2.5 28.4 3.1 
350  3.4  4.3 
400  4.5  5.5 
450  5.7  7 
500  7  8.7 
550  8.5  10.5 
600  10.1  12.5 
650  11.9  14.7 
700  13.8  17 
750  15.8  19.5 
800  18  22.2 

 

 

 

 

 



 19 di 19 
Documentazione Tecnica   

 

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 

 

1.7.5 Procedura e dati utilizzati nel calcolo 

 

La procedura di calcolo procede per passi successivi. Inizialmente, si considera una portata nominale alla 

pressione di scarica minima per ciascun terminale attivo ai fini del calcolo. 

Se l'impianto è ramificato e non magliato, si procede per correzioni successive bilanciando la pressione su 

ciascun terminale e considerando le portate correttive sugli archi che collegano il terminale alla sorgente. 

Si raggiunge così in pochi passi una situazione in cui ogni nodo intermedio ha portata in ingresso pari alla 

portata in uscita e le perdite di carico, lungo i tratti di tubazione, rispecchiano effettivamente la differenza di 

carico fra gli estremi delle tubazioni stesse, nel rispetto delle tolleranza ammesse dalla normativa. 

Se, invece, nell'impianto sono presenti delle maglie, dopo aver completato un primo bilanciamento in 

termini di pressione e portata come già indicato nel caso di impianto ramificato, si individuano gli anelli e si 

bilanciano, con il metodo iterativo proposto dal professor Hardy-Cross, le portate e le perdite di carico sui 

rami degli anelli stessi. L'iterazione procede fino a che la portata correttiva di Hardy-Cross si è ridotta a tal 

punto da non apportare modifiche alle pressione nei nodi degli anelli. 

Nella seguente tabella sono indicate l'accuratezza nei calcoli idraulici e le tolleranze utilizzate: 

 

Pressione 0.1 kPa (1mbar) 

Perdita di carico 0.1 kPa/m (1mbar/m) 
Portate 1 l/min 

Portata nella giunzioni ± 0.1 l/min 

Perdita di carico anello ± 0.1 kPa 

 

Le tubazioni previste nell'impianto antincendio sono: 

Codice Tubazione Materiale C nuovo C usato 

PPEPN16 UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16 POLIETILENE 150 105.0 
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