
OSM

⌀ 16 mmRIC

⌀ 26 mm
ACS

⌀ 32 mm
AFS

⌀ 50 mm

RIC

⌀ 26 mm

H 3.63 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 32 mm

H 3.63 m
sp.is 13 mm

AFS

⌀ 40 mm

H 3.63 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 20 mm

H 3.39 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 20 mm

H 3.39 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 16 mm

H 3.34 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 16 mm

H 3.34 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 16 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 16 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 16 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 18 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 16 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 40 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 26 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 20 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 32 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 20 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 20 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 26 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 20 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 26 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 20 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 26 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

RIC

⌀ 20 mm

H 3.03 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 2.85 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 26 mm

H 2.85 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.40 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 32 mm

H 3.40 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 20 mm

H 3.40 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.40 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 32 mm

H 3.40 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 18 mm

H 3.40 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 20 mm

H 0.61 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 20 mm

H 0.61 m
sp.is 9 mm

ACS

⌀ 16 mm

H 0.61 m
sp.is 9 mm

AFS

⌀ 16 mm

H 0.61 m
sp.is 9 mm

AFS C.0.2

ACS C.0.2

AFS C.0.3

ACS C.0.3

AFS C.0.4

ACS C.0.4

AFS C.0.1

ACS C.0.1

DN
(mm)

Materiale

Abaco delle tubazioni e degli isolanti reti sanitarie fredde

Funzione Isolante

32
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
Multistrato

20
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
Multistrato

16
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
Multistrato 9

9

40
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 

65
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 

80
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
AFS

50
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 

s 
(mm)

26
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
Multistrato 9

9

9

9

9

9

Note Generali:

- Le indicazioni degli isolanti sono relative all'installazione delle tubazioni all'interno degli ambienti. Per quanto riguarda l'installazione all'esterno si veda le indicazioni del D.P.R 

412/93

- Le annotazioni sugli elaborati sono relative ai diametri esterni delle tubazioni 

        Tutte le tubazioni con diametro esterno minore o uguale a 32 mm dovranno essere realizzate in multistrato

        Tutte le tubazioni con diametro esterno maggiore di 40 mm dovranno essere realizzate in acciaio zincato

- L'isolamento delle tubazioni deve essere del tipo a  "celle chiuse" ed idoneo per l'installazione intorno a tubazioni correnti in controsoffitto e/o sottotraccia secondo quanto 

disposto nel capitolato prestazionale, computo metrico estimativo e comunque ad insindacabile giudizio della D.L.

- Tutte le reti fredde devono essere complete di isolamento termico secondo quanto dispoto all'interno dei prospetti riassuntivi per evitare fenomeni di condensa e/o alterazione 

della temperatura rispetto quella di adduzione dell'acqua fredda potabile. 

AFS

AFS

AFS

AFS

AFS

AFS

AFS

Multistrato

Multistrato

Multistrato

Multistrato

DN
(mm)

Materiale

Abaco delle tubazioni e degli isolanti reti sanitarie calde

Funzione Isolante

Elastomero espanso a celle 
chiuse  λ =0.040 W/mK 

13

Elastomero espanso a celle 
chiuse  λ =0.040 W/mK 

Elastomero espanso a celle 
chiuse  λ =0.040 W/mK 

9

9

Elastomero espanso a celle 
chiuse  λ =0.040 W/mK 

13

65
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
19

80
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
19ACS/RIC

50
Elastomero espanso a celle 

chiuse  λ =0.040 W/mK 
19

s 
(mm)

Elastomero espanso a celle 
chiuse  λ =0.040 W/mK 

9

Note Generali:

- Le indicazioni degli isolanti sono relative all'installazione delle tubazioni all'interno degli ambienti. Per quanto riguarda l'installazione all'esterno si veda le indicazioni del D.P.R 

412/93

- Le annotazioni sugli elaborati sono relative ai diametri esterni delle tubazioni 

        Tutte le tubazioni con diametro esterno minore o uguale a 32 mm dovranno essere realizzate in multistrato

        Tutte le tubazioni con diametro esterno maggiore di 40 mm dovranno essere realizzate in acciaio zincato

- L'isolamento delle tubazioni deve essere del tipo a  "celle chiuse" ed idoneo per l'installazione intorno a tubazioni correnti in controsoffitto e/o sottotraccia secondo quanto 

disposto nel capitolato prestazionale, computo metrico estimativo e comunque ad insindacabile giudizio della D.L.

- Tutte le reti calde devono essere complete di isolamento termico secondo quanto disposto all'interno dei prospetti riassuntivi e comunque secondo quando indicato dalle 

vigenti norme in termini di contenimento dei consumi energetici. 

ACS/RIC

ACS/RIC

ACS/RIC

ACS/RIC

ACS/RIC

ACS/RIC

ACS/RIC

32 Multistrato

20 Multistrato

18 Multistrato

40

26 Multistrato

Elastomero espanso a celle 
chiuse  λ =0.040 W/mK 

9ACS/RIC16 Multistrato

Multistrato

Multistrato

Multistrato

Multistrato

Acqua calda sanitaria 
- tubazioni a controsoffitto con isolante

(vedi tabella spessori e note)

Acqua fredda sanitaria 
- tubazioni a controsoffitto con isolante 

(vedi tabella spessori e note)

Collettore acqua calda installato a controsoffitto
completo di valvole di intercettazione.  

Collettore acqua fredda installato a controsoffitto
completo di valvole di intercettazione.  

Colonna montanteAbbreviazione di sistema

⌀ Diametro

Colonna discendente

Colonna passante

LEGENDA RETE IDRICOSANITARIO ED APPARECCHIATURE

Abbreviazione di sistema

⌀ Diametro

Abbreviazione di sistema

⌀ Diametro

Etichetta tubazione

Ricircolo
- tubazioni a controsoffitto con isolante

(vedi tabella spessori e note)

Acqua fredda osmotizzata
- tubazioni a controsoffitto con isolante 

(vedi tabella spessori e note)

ACS / AFS / RIC Tipologia di sistema
Ø Diametro mm
H Altezza centrale della tubazione
sp. Spessore isolamento

NOTE:
- Tutti i collettori e valvolame (sia a servizio dei circuiti freddi che quelli caldi) devono essere posti in 
opera completi di rivestimento coibente. L'isolante può essere posto in opera direttamente in cantiere 

tramite "fasciature" oppure ricorrere a collettori pre-isolati e quindi già dotati di idoneo isolante 
termico.
- Tutti i collettori devono essere dotati di valvola di intercettazione generale e di valvola di 
intercettazione per ogni singolo stacco a servizio delle varie utenze. Questo per garantire la massima 
versatilità in caso di manutenzione e/o guasto dell'impianto idricosanitario.

- I collettori, se posti in punti alti rispetto alla rete, devono essere completi di sfiato per evitare 
l'accumulo di aria in parziali zone della rete in cui risulta difficoltoso raggiungere i rubinetti aperti. 
Similmente, in tutti i punti alti della rete in cui il deflusso dell'aria è impedito, devono essere installati 
idonei disaeratori.
Si suggerisce inoltre di prevedere degli stacchi a disposizione per eventuali implementazioni future 

e/o per prese di servizio. Queste eventuali predisposizioni aggiunte sono da concordare in fase di 
redazione dei costruttivi da parte della Ditta Installatrice.

Tipologia

Collettori preassemblati e/o modulari, completi di 

valvola generale di intercettazione e valvole su ogni 
singolo attacco a servizio dei vari circuiti delle utenze. 

Abaco collettori rete idrico-sanitaria

Acqua fredda sanitaria
Acqua calda sanitaria

Ricircolo acqua calda sanitaria

TIPOLOGICO COLLETTORI IDRICO-SANITARI

Tipo di terminale

Abaco dei diametri delle tubazioni della distribuzione secondaria

Funzione

Multistrato

Ø 
(mm)

16

Di 
(mm)

12

Note Generali:

- La massima pressione idrostatica per ogni punto di prelievo (esclusi rubinetti esterni) deve essere di 5 bar.

- La massima pressione idrostatica per ogni rubinetto esterno deve essere di 10 bar.

- La velocità massima di progetto per collettori di alimentazione, colonne e tubazioni di distribuzione al piano (diramazioni) deve essere di 2 m/s.

- La velocità massima di progetto per tratti terminali di collegamento al singolo punto di prelievo deve essere di 4 m/s.

- La temperatura limite al punto di prelievo di acqua fredda deve essere ≤ 25 °C

- La temperatura limite al punto di prelievo di acqua calda deve essere ≥ 60 °C

(Queste temperature sono adottate per ridurre la proliferazione batterica, in particolare del batterio della legionella, ma per le reti di acqua calda sanitaria va comunque considerato il rischio di scottature ad 

esse correlato. In edifici quali scuole si deve considerare l'installazione di miscelatori termostatici che limitino la temperatura dell'acqua ad ogni punto di prelievo. In questi casi si raccomanda una temperatura 

massima di 43 °C)

AFS / ACSLavabo

Doccia / Doccetta WC H

Vaso a cassetta

Multistrato

Multistrato

Materiale

16 12 AFS / ACS

16 12 AFS

U.C. AFS U.C. ACS AFS [l/s] ACS [l/s]

1.5 1.5 0.22 0.22

3.0 3.0

5.0 -

0.25 0.25

0.28 -

Nota Generale sulle quote altimetriche delle tubazioni
Le quote altimetriche delle tubazioni indicano l'altezza altimetrica 

inferiore di posa della tubazione rispetto al piano finito. 
La quota viene indicata in metri, nel seguente modo: h X.XX m. 
Questa quota viene indicata per i due punti estremi della 
tubazione, al fine di specificare le due quote altimetriche per la 

posa della tubazione inclinata; inoltre, nella tavola venogno 
specificate l'inclinazione e il diametro delle tubazioni.

h X.XX m

R.U.P. :

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 
delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Abaco degli accessori per tubazioni

Codice collettore
Numero Attacchi

Collettore System Type

ACS C.0.2 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.0.3 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.0.4 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.0.1 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.1.2 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.1.3 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.1.4 2 Acqua Calda
sanitaria

ACS C.1.1 2 Acqua Calda
sanitaria

AFS C.0.2 6 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.0.3 6 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.0.4 4 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.0.1 4 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.1.2 6 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.1.3 6 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.1.4 4 Acqua Fredda
sanitaria

AFS C.1.1 4 Acqua Fredda
sanitaria

Scala 1:50
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