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Premessa 
 
Come introduzione a questo piccolo trattato teorico-pratico si vuole fornire una 
informazione generale sulle reti di distribuzione e di raccolta delle acque in una 
abitazione civile. 
L’acqua proveniente dalle reti degli acquedotti comunali diventa gestione privata a 
partire dal contatore, atto a rilevare il consumo dell’utenza; da questo punto inizia la 
rete interna all’abitazione che normalmente si sviluppa in: 

• Un circuito di acqua fredda per tutti i rubinetti di cucina, bagno, wc, 
lavanderia, giardino ecc. 

• Un’alimentazione di acqua fredda all’apparecchio di produzione dell’ acqua 
calda sanitaria( sia esso un bollitore a gas od elettrico oppure uno scambiatore 
di calore alimentato dal circuito di riscaldamento); da questo apparecchio 
partirà il circuito di acqua calda per tutti i rubinetti di cucina, bagno e 
lavanderia. 

• Un terzo circuito, indipendente dagli altri, ma sempre servita dalla rete di 
acqua fredda, è quello di riscaldamento che con opportuna distribuzione 
alimenta i corpi scaldanti siano essi radiatori, termoconvettori o circuiti sotto 
pavimento. 

• Tutta l’acqua, sia calda che fredda, erogata dai vari rubinetti è convogliata 
nella rete di scarico mediante opportuni apparecchi a sifone che creano una 
barriera idraulica tra gli apparecchi di casa ed i collettori fognari. Nello 
svolgimento di questi temi si vogliono fornire quelle informazioni o 
suggerimenti che potranno essere di aiuto all’idraulico di casa.  
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Disposizioni relative alla       

sicurezza impiantistica      

            

            

                     

   Legge 6 dicembre 1971 n. 1083        

   Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile";    

                     

            

                     

   Legge 5 marzo 1990, n. 46          

   "Norme per la sicurezza degli impianti" e suoi decreti di attuazione; 

                     

            

   D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447          

   "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46,    

   in materia di sicurezza degli impianti;   

                     

            

   D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392          

   "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento 

   delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione 

   degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;     

                     

            

   D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218          

   "Regolamento contenente disposizioni in materia di sicurezza degli  

   impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico" ;   

                     

            

                     

   Decreto Ministeriale 12 aprile 1996;        

   Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la   

  progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici  

  alimentati dai combustibili gassosi         
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“Il percorso delle acque di carico” 
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“Il gruppo di misura ed il controllo della pressione” 
 
Il gruppo di misura o contatore dell’acqua viene normalmente installato e piombato 
dalla società di gestione dell’acquedotto. 
Esso viene montato tra due valvole in modo tale da essere facilmente sostituito in 
caso di guasto. 
Nota bene: è importante controllare saltuariamente il funzionamento del contatore ed 
in caso di arresto dell’apparecchio segnalare immediatamente alla società di 
distribuzione il guasto, onde non incorrere in pesanti penali. 
Informare tutti i membri della famiglia della posizione del contatore e segnalare con 
un cartellino EMERGENZA la valvola a monte del contatore che dovrà essere 
immediatamente chiusa qualora si verificasse un qualsiasi problema idraulico in casa. 
È buona norma chiudere questa valvola quando si abbandona la casa per qualche 
giorno, anche fosse solo un fine settimana. 
A valle del contatore viene installato il gruppo di riduzione della pressione 
possibilmente corredato da filtro e valvola di non ritorno come da schema seguente: 
 
 

 
 

a) CONTATORE VOLUMETRICO 
b) FILTRO 
c) RIDUTTORE DI PRESSIONE 
d) VALVOLA DI NON RITORNO 
e) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 

 
 
Con questo tipo di installazione si può sempre agire sui vari componenti per i normali 
interventi, ad es. la pulizia del filtro, e con la valvola di non ritorno si ottiene di 
evitare il riflusso da acqua sporca in caso di sospensione della distribuzione 
dell’acquedotto. 
I riduttori di pressione vengono normalmente forniti già tarati ad una pressione di 
uscita di 3 bar che è la pressione ottimale per la distribuzione in una casa. 
La taratura può essere variata ruotando l’attuatore in senso orario per aumentare la 
pressione e antiorario per diminuirla. 
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“La distribuzione alle varie utenze” 
 

L’evoluzione della tecnologia idraulica fornisce oggi una vasta gamma di tubazioni 
adatte alla realizzazione dei circuiti di acqua sia calda che fredda che di seguito 
elenchiamo; 

• Tubi di rame in rotoli nudo o rivestito 
• Tubi di rame in verghe 
• Tubi in polietilene reticolato Pe-x 
• Tubi in polibutilene 
• Tubi multistrato Pe-x + Alu + Pe-X 
• Tubi e raccordi da assemblare in polifusione 

Ovviamente tutti questi tipi di tubo sono corredati da una vasta gamma di raccorderia 
(a saldare, a compressione, a pressione e ad attacco rapido) che permette il loro 
utilizzo sia nei circuiti di acqua sanitaria che di riscaldamento. 
La distribuzione alle varie utenze è bene sia la più capillare possibile nel senso che 
ogni utenza sarà servita da un proprio tubo, intercettabile a monte, per poter eseguire 
interventi senza dover togliere l’acqua a tutta la casa. 
Il problema si risolve con l’impiego dei collettori di distribuzione che esistono in 
svariate misure e si adattano a qualunque tipo di tubazione e o di raccordo. 
 
 
 

 

 

 

 

  
Cassette per collettori 

 

 

 
 
Collettori lineari 

  
Collettori complanari 
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Esempio di impianto 
riscaldamento in tubo 
rame. 

Esempio di impianto 
riscaldamento in tubo 
multistrato 
Pe-x – Alu – Pe-x. 
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Esempio di impianto 
riscaldamento e idrico 
in tubo di polietilene 
reticolato. 

Esempio di impianto di 
una sala da bagno in 
tubo multistrato  
Pe-x – Alu – Pe-x. 
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Di seguito vengono illustrati vari tipi di collettore e di raccordi. 
 

 

 

 

 
 

Raccordo a compressione per 
tubo rame 
 

  

Raccordo a saldare per tubo 
rame 

 

 

 

 
 

Raccordo rapido PUSH-FIT 
per tubo rame, Pe-X, 
Polibutilene 
 

  

Raccordi per tubo Pe-X 

 

  

    
 

Raccordo per tubo polietilene 
H.D. 

 

  

Raccordo per tubo  
Pe-X_Alu_Pe-X 

 

 

 

  

Raccordo per tubo 
polietilene H.D. 
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Quando non viene usato il sistema a collettore normalmente l’unità sala da bagno e 
l’unità cucina sono sezionati dall’impianto generale mediante rubinetti d’arresto 
incassati a muro che si presentano a coppie (acqua calda e acqua fredda) e possono 
avere una maniglia di tipo sanitario oppure un cappuccio chiuso che deve essere tolta 
per manovrare il rubinetto. 
Questi tipi di rubinetti devono rimanere sempre ben accessibili ed in vista perché 
permettono di intervenire immediatamente nell’unità che presenta un guasto o una 
perdita. 

 
LE TUBAZIONI 

 
Tipologie e caratteristiche dei tubi per impianti 
 
Passiamo ora ad analizzare le tipologie più diffuse di tubo e relativi raccordi usate in 
impiantistica.  
Principalmente possiamo trovare: 

• Tubi in ferro zincato 
• Tubi in polipropilene 
• Tubi in polietilene reticolato 
• Tubi in polibutilene 
• Tubi in rame 
• Tubi multistrato 

 
Il tubo in ferro zincato ( o ghisa ) non presenta particolari vincoli o attenzioni nella 
messa in posa. 
Può essere utilizzato per impianti sia esterni che murati e viene accompagnato da una 
serie completa di raccordi di tutti i diametri e misure. Viene montato accompagnando 
i filetti maschio e femmina sigillati solitamente con canapa e pasta verde. 
E’ pesante e per niente flessibile quindi non permette curve più dolci od acute rispetto 
a 90° , angolo standard della raccorderia in vendita. In caso di rottura la falla può 
essere tamponata temporaneamente con appositi collari con guarnizione in gomma; 
bisogna poi tempestivamente provvedere alla sostituzione della parte danneggiata. 
 
Il tubo in polipropilene necessita una buona manualità e discrete conoscenze di 
idraulica: 
infatti solitamente viene utilizzato per impianti a “cascata” ovvero dal tubo principale 
di alimentazione dell’ acqua partono in parallelo tutte le derivazioni per i vari 
sanitari. 
Richiede l’utilizzo di speciali attrezzi come il POLIFUSORE per essere giuntato e di 
livelle per accompagnare l’alimentazione dal muro ai vari miscelatori dell’ impianto. 
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Inoltre bisogna procurarsi speciali CURVATUBI e BICCHIERATRICI  per le varie 
esigenze dell’impianto che andiamo a mettere in posa. 
Essendo, come prima si accennava, un impianto a cascata, può capitare che l’uso di 
un sanitario a monte vada a rubare acqua e pressione ad un altro sanitario utilizzato 
contemporaneamente a valle. 
 
Il tubo in polietilene reticolato (PEX) è l’ideale per gli impianti FAI-DA-TE  perché, 
oltre ad essere molto flessibile, con un alta resistenza alla pressione ed alla 
temperatura, ha un sistema di raccordi ad innesto a stringere di semplice utilizzo per 
chiunque. 
Siccome non sopporta la luce diretta va sempre inguainato: anche nel caso di impianti 
murati è consigliabile utilizzare la guaina, rossa o blu per acqua calda e fredda, per 
agevolare l’eventuale estrazione del tubo se danneggiato. Con questo tipo di tubo e di 
un collettore per l’acqua possiamo poi creare un vero e proprio “cervello di 
controllo”  del nostro impianto: ogni singolo sanitario avrà una “linea dedicata” per 
acqua calda e fredda e potrà essere isolato singolarmente dal circuito in caso di 
intervento. 

 
Il tubo in rame è ideale per impianti per uso gas se utilizzato con gli appositi raccordi 
a stringere a tenuta O-RING ma anche per uso acqua anche se a lungo andare il rame 
tende ad alterare il sapore della stessa ed a macchiare di verde la ceramica dei 
sanitari. 
Rigido ma molto malleabile è semplice sia da tagliare con un normale tagliatubi che 
da mettere in posa. 
 
Infine, eccezionale, è il tubo multistrato che racchiude in sé  le caratteristiche di 
praticità e di duttilità del polietilene reticolato e dei suoi raccordi ma con la 
peculiarità di non dover essere inguainato perché già rivestito. Inoltre l’anima in 
alluminio del secondo strato permettono di piegarlo a piacere senza il problema di 
“NERVOSISMO” che presenta il reticolato semplice. E’ un articolo tecnico con costi 
abbastanza elevati. 
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Tipologie e caratteristiche dei tubi per il gas 
 
Gli impianti del gas devono essere fatti sempre da persone munite degli appositi 
requisiti previsti dalle normative di legge in vigore e devono rilasciare l’apposito 
certificati di conformità. 
Tutti gli impianti superiori ai due metri di lunghezza devono essere fatti in modo 
fisso e con opportuni materiali. 
Le tubazioni del gas vengono fatte nella maggior parte dei casi in rame e devono 
essere saldate o raccordate con appositi raccordi a stringere con le guarnizioni in OR. 
Per lunghezze inferiori si possono fare anche in gomma o acciaio inox. 
Le tubazioni in gomma sono usate per raccordare le stufe alle bombole gpl (tubo blu) 
o per raccordarle all’impianto del metano fisso (tubo bianco) quest’ultimo serve solo 
per le stufe mobili e non quelle incassate. 
I tubi in gomma blu o bianco devono essere sostituiti ogni 5 anni e la data di scadenza 
è impressa sul tubo. 
Per i fornelli fissi incassati nelle cucine è obbligatorio installare le tubazioni in 
acciaio inox rivestiti dalla apposta guaina in materiale plastico di colore giallo. 
 
Queste tubazioni sono flessibili per un agevole installazione e sono estensibili come 
per esempio il tubo da cm. 100 può essere allungato fino a cm. 200. 
Questo tipo di tubazione a differenza di quelli in gomma non ha scadenza e non va 
più sostituito. 
 
La Nuova UNI EN 14800 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009. Si riferisce ai tubi 
per gas DN 10 e 15 con lunghezza superiore a 500 mm (quelli comunemente detti 
“flessibili cucina”). Principale innovazione introdotta è la caratteristica dei tubi di 
NON ESSERE ESTENSIBILI. 
I nuovi tubi flessibili uso gas UNI EN 14800 avranno lunghezza 500 mm, 750 
mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm e 2000 mm, nei diametri DN10 (3/8") e DN15 
(1/2")  
Affiancata alla sopra citata UNI, ci sarà una nuova edizione della UNI-CIG 9891 
che regolamenterà i tubi flessibili fino a 470mm di lunghezza nei diametri DN10 
(3/8") e DN15 (1/2"), e fino alla lunghezza max di 2000 mm nei diametri dal DN20 
(3/4") al DN50 (2"). 
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LA CLASSIFICAZIONE      

DEI RUBINETTI      

            
            
            

   

   

   

   

TRADIZIONALI 

              
              

     

     

     

   

A VITONE 
  

A 1/4 DI GIRO 

            
            

   

   

   

   

MONOCOMANDO 

            
            

   

   

   

  

  

TERMOSTATICI 
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“La rubinetteria tradizionale a vitone” 
 
L’attuale tendenza del mercato è di impiegare la rubinetteria a vitone in due forme 
estetiche agli antipodi tra di loro e precisamente: 

• La forma antica con le denominazioni inglesi tipo “OXFORD”, 
“PRINCETON” ecc. 

• La forma estremamente moderna, ridotta all’essenziale nelle linea denominata 
“MINIMALISTA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la rubinetteria a vitone non è necessaria l’installazione di filtri raccoglitori di 
impurità in quanto questi modelli permettono alle eventuali impurità in sospensione 
nell’acqua di transitare attraverso gli organi di tenuta senza problemi. Occorre però 
provvedere saltuariamente alla pulizia degli aeratori posti nelle bocche di erogazione 
in quanto eventuali depositi pregiudicano la buona miscelazione aria/acqua la quale 
permette la formazione di un getto ben omogeneo e senza spruzzi. 
In caso di gocciolamento della bocca occorre smontare il vitone e sostituire la 
guarnizione di tenuta. Queste ultime sono disponibili in confezioni con tutte le misure 
normalmente usate. 
Nel caso invece di sostituzione del vitone occorre saper indicare o il tipo o modello 
del rubinetto o perlomeno il tipo di filettatura dell’attacco. 
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“La rubinetteria con miscelatore a dischi ceramici” 
 

il vantaggio principale di questo tipo di rubinetti è di non dovere sprecare acqua per 
cercare la giusta miscelazione tra calda e fredda, infatti una volta trovato il punto più 
conveniente per l’utilizzazione basta alzare o abbassare la leva, senza girarla a destra 
o a sinistra, per avere pronta l’acqua alla temperatura voluta. 
Una precauzione che deve essere sempre usata nel manovrare questi tipi di 
miscelatori è di aprire, ma soprattutto chiudere, con una manovra lenta e dolce in 
modo da evitare i colpi di ariete provocati della repentina chiusura dell’acqua; nel 
tempo questi shock di pressione possono danneggiare le tubazioni. 
Per questa rubinetteria è indispensabile l’installazione di un filtro a monte in modo 
che le impurità non possano deteriorare le tenute dei dischi ceramici. 
Anche in questo tipo di rubinetteria si può intervenire in caso di gocciolamento, con 
la sostituzione della cartuccia contenente i dischi ceramici, precisandone il tipo e 
modello o perlomeno il diametro. 
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“La rubinetteria termostatica” 
 

Questo tipo di rubinetteria disponibile nelle versioni lavabo, bidet, vasca, doccia e 
lavello cucina, oggi rappresenta il top del confort in quanto eroga l’acqua alla 
temperatura impostata senza risentire delle variazioni di pressione, di portata e di 
temperatura che possono avvenire a monte del miscelatore stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturalmente sia per la rubinetteria a dischi ceramici che per quella termostatica vale 
quanto già detto per la pulizia degli aeratori. 
I tre tipi di rubinetteria presentati hanno una grande varietà di finiture superficiali 
oltre la normale cromatura e precisamente: 

• La doratura 
• Il cromo satinato 
• Il bronzo antico 
• E tutta una gamma di colori vivaci e brillanti 
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COME RIPARARE UN RUBINETTO  
 

I Rubinetti Tradizionali 
 

• A Vitone 
 
I rubinetti tradizionali a vitone sono tutti quei rubinetti che con una rotazione 
continua in senso antiorario della manopola aprono il flusso dell’acqua e in senso 
inverso lo chiudono. 
 
Gli inconvenienti che possono capitare con più frequenza a questi rubinetti sono: 
 

- la perdita della goccia dalla parte anteriore dove c’è l’aeratore 
- la perdita della goccia lungo il corpo del rubinetto 

 
Per risolvere il problema della perdita dalla parte anteriore del ns. rubinetto dobbiamo 
smontarlo. 
 
Con l’aiuto di un cacciavite facciamo forza sotto il coperchio di chiusura posto nella 
parte superiore e centrale della maniglia del nostro rubinetto e lo rimuoviamo. 
Alcuni modelli hanno il coperchio che è zigrinato ai bordi e per questo noi dobbiamo 
fare forza sulla zigrinatura per poterlo svitare. 
 
Questa manovra non sempre è facile da fare a causa del calcare che ha bloccato i 
filetti. 
Per rimuovere il calcare noi possiamo usare degli appositi spray o detersivi o 
utilizzare l’anticalcare più diffuso e naturale che è l’aceto. 
 
Dopo aver rimosso il coperchio svitiamo la vite posta nella parte centrale della 
maniglia del nostro rubinetto e rimuoviamo la maniglia. 
 
Fino a questo punto non è necessario chiudere l’acqua ma da questo momento noi 
dobbiamo intervenire sul rubinetto di arresto del bagno se disponiamo di un rubinetto 
che seziona le varie zone del nostro appartamento o dobbiamo chiudere il rubinetto 
centrale di tutto l’appartamento. 
 
Con l’utilizzo di una chiave appropriata intervenite sull’esagono inferiore del vitone, 
svitatelo, in senso antiorario, ed estraetelo dalla propria sede. 
 
Nella parte anteriore del vitone troverete la guarnizione di tenuta che comprimendosi 
sulla sede apre e chiude il flusso d’acqua. 
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Se la guarnizione è usurata dobbiamo procedere alla sua sostituzione, per fare questo 
ci rechiamo presso un centro fai da te e acquistiamo la guarnizione con le stesse 
caratteristiche di diametro e spessore di quella usurata. 
 
Dopo aver sostituito la guarnizione del vitone procediamo alla pulizia della sua sede 
con uno straccetto per poter eliminare tutti i depositi che si sono accumulati 
all’interno del nostro rubinetto. 
 
Verifichiamo che la guarnizione di tenuta tra il vitone e il nostro rubinetto sia integra 
altrimenti dobbiamo sostituirla, se non riusciamo a trovare una guarnizione con le 
stesse caratteristiche di quella originale possiamo sostituirla con del nastro il P.T.F.E. 
(politetrafluoroetilene) che avvolto sul filetto del vitone (in senso orario) va a fare 
da tenuta tra il corpo e il vitone. 
 
In alternativa al nastro in P.T.F.E. potrete usare la Loctite 55 che è il massimo per il 
fai da tè si presenta come un filo interdentale ed è omologato per l’acqua potabile, per 
l’acqua calda (Fino a 130°) fredda e per il gas, sulla confezione è indicato anche il 
numero minimo di giri per avere una buona tenuta in base alla dimensione del filetto, 
ricordatevi che è sempre meglio un giro di più che uno in meno. 
 
Quando utilizzami il P.T.F.E. per sigillare un raccordo e abbiamo stretto troppo o non 
siamo in asse, non dobbiamo svitarlo per metterlo in asse perché l’effetto memoria 
sul nastro può provocare delle perdite, conviene svitare completamente il pezzo e 
dopo aver riavvolto il P.T.F.E. riavvitarlo. 
 
Questi rubinetti sono rubinetti a passaggio totale del flusso, sarebbe a dire che il 
flusso di acqua che arriva dall’acquedotto passa completamente all’interno del nostro 
rubinetto senza ostruzioni pertanto nella installazione del rubinetto non ci sono 
particolari precauzioni. 
Tutte le impurità che sono presenti nelle tubazioni passano attraverso il rubinetto e si 
fermano nell’aeratore che può essere lavato sotto acqua corrente o essere sostituito 
con i ricambi universali che si trovano facilmente in commercio. 
 

• A quarto di giro “ceramici” 
 

Passiamo ai vitoni a quarto di giro. 
 
Sono quei vitoni che aprono e chiudono il flusso dell’acqua in un solo quarto di giro 
della manopola. 
 
Al suo interno al posto di avere una vite senza fine che comprime una guarnizione 
abbiamo una cartuccia ceramica che apre e chiude il flusso. 
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Su questo tipo di cartuccia non possiamo intervenire per riparare una perdita ma 
possiamo solamente sostituire il pezzo sapendo che esistono cartucce destre e sinistre 
a seconda se sono per l’acqua calda o per quella fredda. 
 
I Rubinetti Monocomando 
 
I rubinetti monocomando si sono diffusi molto negli ultimi anni. 
 
I guasti che possono avere un rubinetto monocomando sono gli stessi che può avere 
un rubinetto tradizionale. 
 
La cartuccia è il cuore del rubinetto monocomando ed è situata sotto la maniglia di 
manovra. 
 
Per poterla rimuovere dobbiamo svitare la maniglia che ha una vite posta sotto un 
coperchietto nella parte superiore della maniglia o come nel maggior numero di 
miscelatori abbiamo una vite sotto la maniglia, per svitare questa vite dobbiamo 
rimuovere il simbolo dell’acqua calda/fredda o il logo del produttore sotto la maniglia 
e introdurvi un chiave a brugola (normalmente del 2 – 2,5) e svitare. 
 
Dopo aver rimosso la maniglia troviamo , a seconda del modello e del produttore, ho 
una ghiera di serraggio o due viti che fissano la cartuccia direttamente al corpo del 
rubinetto. 
Asportiamo la cartuccia. 
 
La cartuccia è molto delicata e noi non possiamo in alcun modo intervenire su di 
essa. 
Per sostituire un cartuccia di un miscelatore noi dobbiamo avere il campione o 
conoscere la marca e il modello del rubinetto perché ci sono in commercio ± 300 tipi 
di cartucce. 
 
I rubinetti monocomando sono molto più delicati rispetto a tradizionali e per questo 
dobbiamo fare il possibile per poter allungare la loro durata. 
 
Tutte le impurità che sono presenti nelle tubazioni danneggiano le nostre cartucce, 
per questo è consigliabile montare dei rubinetti sottolavello. 
 
I rubinetti sottolavello hanno una doppia caratteristica; la prima è che ci permettono 
di chiudere il flusso d’acqua da un solo rubinetto senza dover chiudere tutta la casa, 
la seconda è che nella parte anteriore hanno montato un filtro in acciaio inox che 
raccoglie tutte le impurità. 
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Con la pulizia periodica del filtro evitiamo di danneggiare le nostre cartucce. 
Il rubinetto sottolavello è collegato al nostro rubinetto tramite dei flessibili che vanno 
controllati per vederne l’integrità. 
 
Il flessibile è la cosa più delicata che troviamo all’interno delle nostre abitazioni 
perché costa pochi euro ma se si spacca, lo fa improvvisamente, e quando noi non 
siamo in casa allagando tutto. 
 
Quando si passa da un rubinetto tradizionale a un rubinetto monocomando, 
soprattutto nelle abitazioni con le tubazioni in acciaio zincato, bisogna chiudere 
dolcemente il flusso dell’acqua perché con i rubinetti tradizionali operavamo una 
chiusura progressiva del flusso d’acqua e per questo non c’era il pericolo dei colpi 
d’ariete. 
 
Il colpo d’ariete fenomeno che si manifesta in un tubo percorso da un liquido quando 
se ne arresti improvvisamente il flusso. Consiste in un brusco innalzamento della 
pressione interna che si propaga come un'onda sonora e risale la condotta fino alla 
sezione d'imbocco del serbatoio d'alimentazione, da dove viene riflessa dando origine 
a oscillazioni. E’ molto dannoso alle tubature perché esercita una sovrapressione sulle 
medesime con una vibrazione che ne può provocare la rottura. 
 

I Rubinetti Termostatici 
 
Sono caratterizzati dal fatto che hanno una manopola per l’apertura e la chiusura del 
flusso d’acqua e un’altra per impostare la temperatura dell’acqua. 
 
Quando noi apriamo il rubinetto sarà quest’ultimo a decidere se aprire l’acqua calda o 
quella fredda per arrivare nel minor tempo possibile alla temperatura impostata e 
mantenerla costante nel tempo. 
 
In Italia sono ancora poco diffusi ma al estero sono molto usati. Il posto dove 
vengono utilizzati maggiormente è nelle cabine doccia perché permettono di 
mantenere costante la temperatura ed evitare di scottarsi. 
 
Sono anche indicati in strutture dove ci sono dei bambini e delle persone anziane 
perché la temperatura massima che si può impostare è quella di 36° per passare oltre 
bisogna premere un apposito bottone. 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                 

 23

 

“Le principali problematiche” 
 

Il più grave inconveniente che sovente si verifica nelle case di una certa età, dove i 
circuiti di distribuzione dell’ acqua sono stati realizzati con tubi in acciaio zincato, è 
quello della corrosione o dell’otturazione delle tubazioni per depositi calcarei. 
Normalmente tutte le tubazioni sono incassate nei muri o corrono sotto il pavimento, 
per cui la loro sostituzione comporta la rottura ed il rifacimento di opere murarie 
creando grave disagio e costi molto elevati. 
Una soluzione rapida ed indolore oggi è fornita dalla grande disponibilità di tipi di 
tubazioni molto flessibili (vedi capitolo “distribuzione alle varie utenze) che si 
possono installare all’esterno delle pareti impiegando canaline di schermatura che 
nascondono alla vista le antiestetiche tubazioni. 
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Esempio di tubazioni installate pronte per essere ricoperte 
 

 
 
Le canaline permettono anche di contenere l’isolazione termica delle tubazioni. 
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Il medesimo sistema può essere impiegato per riparare od eseguire modifiche ad un 
circuito esistente o per installare un impianto di riscaldamento in una abitazione che 
ne fosse sprovvista. 
Questa tipologia di impianti realizzati in modo “esterno alle pareti è molto diffuso nei 
paesi del nord Europa, sarà meno estetico secondo la mentalità italiana, ma quanti 
problemi di manutenzione in meno!! 
 

 
 
Come si vede dalla figura sovrastante esistono tutti i componenti necessari alla 
formazione di Te, curve interne, curve esterne e attacchi per gruppi vasca e doccia; le 
canaline esistono in tre dimensioni di larghezza:  34.5mm, 70mm e 100mm e sono di 
colore bianco. 
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Altri problemi di minor entità ma comunque di grande disagio in una casa possono 
essere: 
 
Piccolo foro o fessurazione 
nella parete di un tubo 

 Impiegare fascette gommate 
con bulloni a stringere 

 

 
 

Perdite da guarnizioni o dalle 
giunzioni di tubi o rubinetti  

 Impiegare confezioni di 
guarnizioni di vario tipo o 
nastro di p.t.f.e. 

 

       
 

Sacche d’aria nel circuito di 
riscaldamento che provocano 
impedimento alla 
circolazione 

 Installare sfoghi d’aria 
automatici 
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COME ELIMINARE IL CALCARE 
 
Un fenomeno che si manifesta sulle rubinetterie e nelle docce è la formazione del 
calcare che può essere eliminata con il passaggio dell’acqua in un campo magnetico. 
 
Il sistema di trattamento a magneti è il nuovo e rivoluzionario metodo di 
condizionamento dell'acqua creato per eliminare DEFINITIVAMENTE  il problema 
del calcare. Il condizionamento avviene attraverso l'azione sinergica e continua di 
forti magneti permanenti e di un catalizzatore ad induzione. Vengono scomposte a 
freddo (anziché a caldo) le molecole di Bicarbonato di Calcio in tanti piccoli ioni 
così che, con il riscaldamento dell'acqua, non si determina più la formazione di 
Carbonato di Calcio, conosciuto anche come  calcite  e responsabile dei depositi 
calcarei. Al contrario, con il trattamento a magneti si determina la formazione di un 
nuovo cristallo, l'aragonite , che è però innocuo. Infatti, se la  calcite  si deposita 
dando forma ad incrostazioni ostinate specie su elementi metallici e riscaldati, 
l'aragonite resta dissolta, non si deposita e viene espulsa dallo stesso scorrere 
dell'acqua.  
 

NON MODIFICA LA DUREZZA 
 
Inoltre, è innocuo per la salute, non contenendo additivi, prodotti chimici o sostanze 
nocive, infatti, non modifica la struttura biologica dell'acqua ed interviene 
esclusivamente sulle molecole di Carbonato di Calcio, è autonomo e non richiede 
aggiunta di sali o altre sostanze. Non necessita, inoltre, di alcuna manutenzione. 
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“Il percorso delle acque di scarico” 
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IL CONVOGLIAMENTO 
Le pilette di scarico in cucina 

 
 
Le pilette di scarico vengono prodotte sia per i lavelli in acciaio inox che per i lavelli 
in ceramica o in materiale sintetico nelle versioni  

• Senza troppo pieno  
• Con troppo pieno 

E per fori di scarico nei lavelli  
• Diametro 60 mm. 
• Diametro 90 mm. 

Per la chiusura delle pilette normali sono disponibili vari tipi di tappo con o senza 
catenella. 
Per le pilette di grande diametro, chiamate pilette “BASKET” provviste di cestello 
estraibile, sono anche disponibili comandi di apertura e chiusura (tipo salterello) da 
montare sul bordo del lavello. 
I raccordi allo scarico di troppo pieno esistono nelle versioni 

• Con bocca rotonda 
• Con bocca rettangolare 
 
 

 
PILETTA STANDARD               
Per lavelli inox, ceramica e sintetici 
senza troppo pieno 

• diametro piletta 70/80 mm 
• diametro foro lavello 60mm 
• attacco diametro 1”1/2 

  

 

 
 
 
PILETTA STANDARD 
Per lavelli inox, e sintetici con troppo pieno   
(rettangolare o rotondo) 

• diametro piletta 70/80 mm 
• diametro foro lavello 60 mm 
• attacco diametro 1”1/2 
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TAPPI PER PILETTA 

• a maniglia 
• a catenella 

 

 
PILETTA “BASKET”               
Per lavelli inox, ceramica e sintetici senza 
troppo pieno 

• diametro piletta 115 mm 
• diametro foro lavello90 mm 
• attacco diametro 1”1/2 

 
 

 

 
 
 
PILETTA “BASKET” 
Per lavelli inox, ceramica e sintetici con 
troppo pieno   (rettangolare o rotondo) 

• diametro piletta 115 mm 
• diametro foro lavello 90 mm 
• attacco diametro 1”1/2 

 
 
 
Comando di apertura e chiusura per 
pilette “BASKET” 

 
 

 
 



                                                                                                 

 31

 
 

Le pilette di scarico nella  
stanza da bagno 

 
Le pilette per lavabo e bidet, costruite in ottone cromato o in materiale plastico, 
hanno la caratteristica di convogliare anche le acque provenienti dal troppo pieno le 
quali hanno un loro percorso all’interno della ceramica e scaricano attraverso i fori 
rettangolari esistenti sul corpo delle pilette. Sono prodotte in vari modelli 
normalmente filettati da 1”1/4, esistono comunque riduzioni femmina maschio da 
1”1/4 F a 1” M 
 

 

 
 
PILETTA con corpo in materiale 
plastico, griglia fissa in acciaio inox, a 
scarico libero 

 
 
PILETTA  con corpo in ottone cromato, 
con tappo non estraibile 

 

 

 
 
PILETTA con corpo in materiale 
plastico, tappo con catenella e occhiello 
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PILETTA  con corpo in ottone cromato, 
tappo con catenella, vite e rosetta 

 

 

 
 

 
 
PILETTA con corpo e tappo estraibile in 
ottone cromato, comando a salterello 

 
PILETTA con e tappo in ottone cromato 
con vite antifurto, comando a salterello 
Questo modello esiste anche con attacco 
filettato da 1” 
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Per le vasche da bagno vengono normalmente impiegate le “colonne di scarico” che 
altro non sono che pilette a salterello con troppo pieno. 
In questo caso il salterello non è comandato da un asta fissa come il lavabo e bidet, 
ma da un cavo flessibile che trasmette alla piletta il comando dato dalla manopola; 
l’uscita dal troppo pieno è normalmente mascherata dalla manopola di comando. 
 
 
 
 

  
 
Colonna di scarico in materiale plastico 

 
Colonna di scarico in ottone con tubo in 
rame 
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Completano i servizi per la sala da bagno le pilette per il piatto doccia, che possono 
essere di tipo semplice (solo piletta) o già complete di sifone con cestello estraibile 
per la pulizia 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Piletta di tipo semplice 

 
 
Piletta completa di sifone 

 
 
Può essere buona norma, soprattutto quando nella stanza da bagno viene installata 
una lavabiancheria,  mettere anche una piletta a pavimento (piletta sifoide) per 
prevenire eventuali allagamenti dovuti alla rottura di tubi flessibili o di altri 
particolari. 
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LE CHIUSURE IDRAULICHE 
I sifoni 

 
Si possono suddividere i sifoni in due principali tipologie come si rileva dai seguenti 
disegni ricavati da antichi testi. 
 

• Sifoni a “ESSE” o a “BOTTIGLIA” adatti per impianti igienici sanitari quali 
lavabi, lavelli, bidet, piatti doccia e vasche da bagno. 

 

 
• Sifoni a “CAMPANA” per scarichi a pavimento di bagni, terrazze, lavanderie, 

grandi cucine, ecc.. 

 
Entrambi i tipi comunque funzionano in base allo stesso principio cioè che per effetto 
di un getto d’acqua nel condotto a monte parte dell’acqua che riempie il sifone 
tracima nel condotto a valle, ma in ogni caso, cessando il flusso a monte, resta nel 
sifone una certa quantità di acqua che basta a garantire la chiusura idraulica detta 
anche “guardia idraulica” 
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LE CHIUSURE IDRAULICHE 
I sifoni in cucina 

 
I sifoni per i lavelli da cucina sia in acciaio inox che in ceramica, sono normalmente 
costruiti in polipropilene.  
L’ermeticità tra le varie parti componenti il sifone è ottenuta mediante guarnizioni 
coniche in gomma,  pressate dalla ghiera di fissaggio. 
 

 

 
SIFONE per lavello in ceramica a una 
vasca completo di piletta  
Tubo di scarico diametro 40 mm. 

 
 
SIFONE per lavello in ceramica a due 
vasche completo di pilette 
Tubo di scarico diametro 40 mm 

 

 

Varianti attacco lavastoviglie 

 
 
SIFONE per lavello in acciaio inox o 
ceramica a una vasca, senza piletta 
Attacco piletta diam.1”1/2 
Tubo scarico diam. 40 mm             
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SIFONE per lavello in acciaio inox o 
ceramica a due vasche, senza piletta 
Attacco piletta diam.1”1/2 
Tubo scarico diam. 40 mm             

 

 
 
SIFONE per lavello in acciaio inox o 
ceramica a tre vasche, senza piletta 
Attacco piletta diam.1”1/2 
Tubo scarico diam. 40 mm             

 

 
 
A differenza dei più economici tipi di sifone per lavelli in ceramica a una o due 
vasche già completi di piletta, i modelli senza piletta, quindi installabili sia su lavelli 
in ceramica che in acciaio inox completati con le opportune pilette, hanno la 
caratteristica di ingombrare poco nel già ristretto spazio esistente sotto i lavelli; da 
questa particolarità deriva il nome di “SIFONI SALVASPAZIO” 
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LE CHIUSURE IDRAULICHE 
I sifoni nella stanza da bagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sifoni a bottiglia cosi chiamati per la forma vengono installati sotto i lavandini sospesi o montati 
su un armadietto dove disponiamo di uno certo spazio per l’installazione e la pulizia. 
 
I sifoni a colonna sono montati dove il lavandino è sorretto da una colonna in ceramica e quindi per 
la pulizia noi non dobbiamo rimuovere ogni volta la colonna ma effettuiamo la pulizia rimuovendo 
il tappo nella parte posteriore. 
 
I sifoni a esse vengono utilizzati principalmente per i bidet perché montati vicino al muro e lo 
spazio per la pulizia è limitato pertanto la possiamo effettuare lateralmente. 
 
 
Il bagno arredato da lucenti rubinetti vuole che i sifoni siano in ottone cromato nella 
maggioranza dei casi. 
Essi sono di differenti tipi e ciascuno è specifico per un dato impiego. 

 

Per lavabo  
 

I SIFONI 
DA BAGNO 

 

A BOTTIGLIA A COLONNA A ESSE 

Indicati per posti facilmente 
 ispezionabili come sotto i  

 mobiletti da bagno 

Indicati i lavandini  
muniti di colonna di supporto 

 in ceramica 
 

Per i bidet 
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Sifone a bottiglia per lavabo sospeso 
• Attacco piletta diam. 1” tubo di 

scarico diam. 26  
• Attacco piletta diam.1”1/4 tubo di 

scarico diam.32  

Sifone per lavabo a colonna 
• Attacco piletta diam. 1” tubo di 

scarico diam. 26  
• Attacco piletta diam.1”1/4 tubo di 

scarico diam.32  

 
 

Per bidet 
 

 

Sifone a ESSE per bidet  
• Attacco piletta diam. 1” tubo di 

scarico diam. 26  
• Attacco piletta diam. 1”1/4 tubo di 

scarico diam.32 

 

Per vasca da bagno 
 

Sifone snodato orientabile modello standard 
• Attacco piletta diam. 1”1/2  
• Uscita con dado diam. 1”1/2 

 
 
 

 

Sifone snodato orientabile modello 
standard 

• Attacco piletta diam. 1”1/2  
• Uscita a saldare         diam. 40/50 

mm 
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Sifone snodato orientabile modello 
ribassato 

• Attacco piletta diam. 1”1/2  
• Uscita con dado diam. 1”1/2 

 

 

Sifone snodato orientabile modello 
ribassato 

• Attacco piletta diam. 1”1/2  
• Uscita a saldare         diam. 40/50 

mm 

Per doccia 
 

Sifone per piatto doccia con piletta 
• Uscita a saldare         diam. 40/50 

mm 

 
Per lavabiancheria 

 

 

Sifone per lavabiancheria da incasso 
• Uscita a saldare         diam. 40/50 

mm 
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Accessori per sifoni in P.P. 

 
Le prolunghe 

 

 
 

Le prolunghe curve 
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Accessori per sifoni in P.P. 
 

Gli adattatori 
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Tra gli accessori per i sifoni sono inoltre da segnalare: 
 

• I cannotti piegabili in materiale plastico utili a risolvere situazioni molto 
complicate soprattutto nelle riparazioni di vecchi impianti  

 
• Le prolunghe e le congiunzioni in ottone cromato con tenuta O-ring . 

 
• I cannotti in ottone cromato lisci, con cartella e flessibili 

 
• Gli attrezzi per la pulizia degli scarichi 

 
• Il tritarifiuti alimentare da applicare ad uno scarico del lavello della cucina. 

 
Tutti questi materiali necessari sia per una nuova installazione che per una 
manutenzione o riparazione sono illustrati e descritti nelle pagine seguenti in modo 
che la persona interessata venga a conoscenza di quanto può trovare nei negozi 
specializzati. 

 

 

Come sostituire il sifone e il canotto di scarico 
 
Per sostituire un sifone non ci sono grossi problemi, i problemi ci sono per sostituire 
il canotto di scarico. 
Per sostituire il canotto di scarico ci troviamo con diverse possibilità: 
 

• Abitazione di recente costruzione. 
 
Non ci sono problemi, infatti gli impianti di scarico sono tutti in materiale plastico e i 
canotti sono collegati allo scarico tramite dei giunti tecnici con il morsetto in gomma 
che ci permette facilmente di sfilare il canotto da sostituire. 
Prima di sostituire il canotto con uno nuovo dobbiamo anche verificare l’integrità 
della gomma onde evitare di doverla sostituire in un futuro prossimo. 
 

• Abitazione più anziana. 
 
Per questa i problemi sono maggiori perché le tubazioni di scarico erano in piombo e 
i canotti erano saldati direttamente a tubi di scarico, in questo caso noi abbiamo tre 
possibilità: 
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1. Noi siamo in grado di effettuare una saldatura, quindi dissaldiamo il 
nostro canotto ma quando dobbiamo installare il canotto nuovo non 
andremo a saldarlo direttamente a tubo di scarico ma acquisteremo un 
giunto tecnico a saldare e lo salderemo direttamente al nostro tubo di 
scarico. 
Così facendo noi la prossima volta che dobbiamo intervenire sullo 
scarico non dobbiamo più dissaldare e saldare il canotto ma lo sfileremo 
dal giunto tecnico. 

 
2. Non siamo in grado di saldare chiamiamo l’idraulico e verifichiamo che 

Lui andrà a saldare il giunto tecnico così la prossima volta saremo noi 
stessi a sostituire il canotto di scarico. 

 
3. non siamo in grado di saldare e non vogliamo chiamare l’idraulico, 

possiamo aggiustarci con i nostri mezzi. 
Con un seghetto tagliamo il tubo a 3-4 cm. Dalla saldatura, con il 
campione di tubo marcio andiamo in un centro come questo e 
acquistiamo in canotto della dimensione appropriata (26-30-32-40) e 
prendiamo anche un giunto. 
Questo giunto tecnico a differenza di quello di prima non è grezzo è 
cromato e ha al suo interno due guarnizioni di tenuta calibrate sul 
diametro del canotto. 
Arrivati a casa faremo calzare il nostro giunto sul moncone di canotto 
attaccato alla saldatura e dalla parte opposta infiliamo quello nuovo. 
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Accessori scarico Idrosanitario  

 

CANOTTO OTT. GIALLO 32x200  

 

TUBO OTTONE D.40 L.200  
TUBO OTTONE D.40 L.300  

 

CANNOTTO CROMATO D.26 L.200  
CANNOTTO CROMATO D.26 L.250  
CANNOTTO CROMATO D.26 L.300  

 

CANNOTTO CROMATO D.30 L.200  
CANNOTTO CROMATO D.30 L.250  
CANNOTTO CROMATO D.30 L.300  

 

CANNOTTO CROMATO D.32 L.200  
CANNOTTO CROMATO D.32 L.250  
CANNOTTO CROMATO D.32 L.300  

 

CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.26 L200 
CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.26 L250 
CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.26 L300 

 

CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.30 L200 
CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.30 L250 
CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.30 L300 

 

CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.32 L200 
CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.32 L250 
CANNOTTO CR.C/CARTELLA D.32 L300 

 

 

CANNOTTO CR.FLESSIBILE D.26 L.250  
CANNOTTO CR.FLESSIBILE D.26 L.300  

 

CANNOTTO CR.FLESSIBILE D.30 L.250  
CANNOTTO CR.FLESSIBILE D.30 L.300  

 

CANNOTTO CR.FLESSIBILE D.32 L.250  
CANNOTTO CR.FLESSIBILE D.32 L.300 

 

CANNOTTO CROMATO ECC. 30X280 

 

CANNOTTO CROMATO A SQUADRA D. 30 

 

CANNOTTO PIEGABILE 1 X 26  
CANNOTTO PIEGABILE 11/4 X 32  
CANNOTTO PIEGABILE 11/2 X 40  
CANNOTTO PIEGABILE 11/2 X 50  

 

CANNOTTO PIEGABILE 1x26 GHI.OTT.  
CANNOTTO PIEGABILE 1-1/4x32 GHI.O 
CANNOTTO PIEGABILE 1"x32 GHI.O  
CANNOTTO PIEGABILE 1-1/2x40 GHI.O 
CANNOTTO PIEGABILE 1-1/2x50 GHI.O 

 

PROLUNGA D.26  
PROLUNGA D.30  
PROLUNGA D.32  
PROLUNGA D.40 
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Accessori scarico Idrosanitario  

 

CONGIUNZIONE D.26  
CONGIUNZIONE D.32  
CONGIUNZIONE D.40  

 

CONGIUNZIONE RIDOTTA 32/26  
CONGIUNZIONE RIDOTTA 40/32  

Accessori pulizia scarichi 

 

STURA LAVANDINO M/LEGNO D.120  
STURA LAVANDINO M/LEGNO D.150  

 

STURALAVANDINO A POMPA  

 

STURASCARICHI A MOLLA MT.2,50  
STURASCARICHI A MOLLA MT.3,50  

 

STURASCARICHI A PRESSIONE  

 

STURALAVANDINI NUOVO ASCO  
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IL TRITARIFIUTI 

 
 
Descrizione e caratteristiche del tritarifiuti 
 
Il tritarifiuti di origine americana si stà diffondendo anche in Italia grazie alla raccolta differenziata 
I tritarifiuti permettono di eliminare igienicamente gli scarti dei cibi. 
Nell’apparecchio è alloggiato il motore elettrico che aziona le lame di acciaio; gli scarti del cibo 
ridotti in poltiglia vengono scaricati nel pozzetto sifonato o nella colonna di scarico. 
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Togliere la piletta del  lavello e 
inserire quella del  tritarifiuti 
 

Fissare la piletta con l’apposita ghiera e 
bloccare le viti di  sicurezza; posizionare 
il tritarifiuti. 

Con una pressione verso l’alto 
inserire il tritarifiuti nella piletta. 

Alloggiare la flangia di fissaggio attorno al 
collettore e chiudere il gancio rapido 

Collegare il tritarifiuti alla tubatura 
utilizzando il manicotto in dotazione; 
per facilitare tale operazione ci si può 
servire di un tubo flessibile 

Inserire la spina elettrica, in una spina 
possibilmente comandata da un 
interruttore, e il tritarifiuti è pronto 
all’utilizzo 
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L’EVACUAZIONE 
DELLE ACQUE DI SCARICO  

 
Le acque utilizzate si dividono in acque nere se provengono dai gabinetti e acque 
bianche se derivano dalla cucina, dal lavabo, dalla doccia, ecc. Tali acque vengono 
convogliate in scarichi verticali o colonne che si raccordano con dei collettori 
orizzontali per finire poi nella fognatura urbana. Le condizioni che una tubazione di 
scarico deve soddisfare sono molte e fra le più importanti si richiede il rapido 
allontanamento dei rifiuti da smaltire, tenuta delle tubazioni, assenza di cattivi odori 
dovuti ad esalazioni. 
Tutto ciò è possibile se l’impianto è costruito razionalmente rispettando alcune norme 
abbastanza efficaci. Innanzitutto lo sviluppo delle tubazioni deve essere il più lineare 
possibile, evitando curve,gomiti e restringimenti di sezione. Le diramazioni e quindi 
gli attacchi delle tubazioni secondarie alle primarie devono essere realizzati secondo 
il movimento dei materiali e quindi con angoli piccoli rispetto all’asse della tubazione 
primaria. I diametri delle tubazioni di scarico sono proporzionati in funzione del 
volume dei materiali da evacuare e della velocità di smaltimento, e devono essere 
sempre maggiori in misura dell’aumentare del numero degli scarichi. Sono da evitare 
nel modo più assoluto tubi di grande diametro interposti fra altri di piccolo, in quanto 
diventano ricettacolo di depositi. Altro accorgimento importante consiste nell’evitare 
variazioni brusche di sezione o curve strette o giunti male eseguiti. È consigliabile 
adottare per le tubazioni di scarico materiali che presentino una superficie levigata 
specie all’interno per favorire l’espulsione dei rifiuti. Normalmente i materiali 
adoperati per le tubazioni sono: il piombo, il polietilene ad alta densità ed il 
polipropilene. Le diramazioni devono avere una pendenza verso la colonna di scarico 
di almeno il 2%. 
Particolare attenzione si deve prestare all’allacciamento delle diramazioni, in quanto 
se sboccano in una zona di sovrapressione rispetto alla chiusura idraulica del sifone si 
assiste al fenomeno del gorgoglio con il ritorno del liquido del sifone al sanitario; nel 
caso invece di raccordo in zona di depressione, si verifica un risucchio del liquido del 
sifone con conseguente esalazione di cattivi odori. Questi inconvenienti possono 
essere evitati integrando gli scarichi con un sistema di ventilazione o equilibratura 
della pressione all’interno dei tubi realizzato con dei condotti supplementari che li 
mettano in comunicazione con l’atmosfera in modo che la pressione risulti costante in 
ogni parte dell’impianto, o in alternativa con valvole anti-depressione che vengono 
inserite sul tubo di uscita del sifone e prendono l’aria dall’ambiente. 
Il sistema di ventilazione si divide in primario e secondario. Quello primario da sfogo 
alle tubazioni di scarico verticali ed è costituito da un tubo del medesimo diametro 
che si innesta come prolungamento dello scarico ed esce fuori dal tetto. 
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Tale sistema offre tra l’altro il vantaggio di facilitare l’espulsione delle acque in 
quanto ne accelera la velocità. La ventilazione secondaria invece è una tubazione di 
raccordo degli scarichi dei sanitari, con esclusione dei gabinetti, a valle del sifone che 
si eleva fino al tetto. Vi sono casi in cui questa tubazione viene collegata alla primaria 
appena prima del tetto per evitare troppi fori nella copertura. In questa situazione 
però l’innesto deve avvenire almeno un metro sopra il raccordo dell’ultimo 
apparecchio alla colonna primaria. Come già detto il collegamento alla colonna 
secondaria deve realizzarsi a valle degli scarichi di ciascun sanitario ed è 
indispensabile la presenza dell’acqua nel sifone. Nei periodi di non utilizzo degli 
impianti, situazione che si verifica quando ci si assenta durante le vacanze, l’acqua 
nel sifone evapora lasciando passare i cattivi odori; l’unico rimedio una volta rientrati 
è ripristinare l’acqua mancante: cosa che accade con l’uso regolare degli impianti. Il 
diametro del tubo di ventilazione primaria nel caso in cui vi confluisca anche quello 
secondario, non deve essere minore di 100 mm. 
La ventilazione secondaria è obbligatoria per tutti i sanitari ed il suo diametro non 
deve essere inferiore a quello del sifone a cui è collegato. 
 

 
 
Di seguito vengono illustrati una serie di tubi, curve, braghe e raccordi in 
polipropilene necessari per realizzare le condotte di scarico delle acque. Esaminando 
questo elenco ci si può rendere conto di quanto materiale sia a disposizione per la 
realizzazione di un impianto di scarico. La serie descritta realizza la tenuta delle 
giunzioni mediante guarnizioni in gomma. 
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Tubi e raccordi per scarico Idrosanitario (in polipropilene)   

 

TUBO POLIPR.HTEM 32X 150+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 32X 250+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 32X 500+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 32X1000+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 32X1500+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 32X2000+1 BICC. 

 

TUBO POLIPR.HTEM 40X 250+1 BICC  
TUBO POLIPR.HTEM 40X 500+1 BICC  
TUBO POLIPR.HTEM 40X1000+1 BICC  
TUBO POLIPR.HTEM 40X1500+1 BICC  
TUBO POLIPR.HTEM 40X2000+1 BICC  

 

TUBO POLIPR.HTEM 50X 150+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 50X 250+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 50X 500+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 50X1000+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 50X1500+1 BICC. 
TUBO POLIPR.HTEM 50X2000+1 BICC. 

 

TUBO POLIPR.110X 500 +1 BICC  
TUBO POLIPR.110X1000 +1 BICC  

 

TUBO POLIPR.HTDM 32X 500+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 32X1000+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 32X1500+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 32X2000+2 BICC  

 

TUBO POLIPR.HTDM 40X 500+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 40X1000+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 40X1500+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 40X2000+2 BICC  

 

TUBO POLIPR.HTDM 50X 500+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 50X1000+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 50X1500+2 BICC  
TUBO POLIPR.HTDM 50X2000+2 BICC  

 

TUBO POLIPR.110X1000 +2 BICC  

 

 

CURVA POLIP.HTB 30- D.32  
CURVA POLIP.HTB 45- D.32  
CURVA POLIP.HTB 67,30 D.32  
CURVA POLIP.HTB 87,30 D.32  

 

CURVA POLIPR.HTB 15- D.40  
CURVA POLIMP.HTB 30- D.40  
CURVA POLIPR.HTB 45- D.40  
CURVA POLIPR.HTB 67,30 D.40  
CURVA POLIPR.HTB 87,30 D.40  

 

CURVA POLIPR.HTB 15- D.50  
CURVA POLIPR.HTB 30- D.50  
CURVA POLIPR.HTB 45- D.50  
CURVA POLIPR.HTB 67,30 D.50  
CURVA POLIPR.HTB 87,30 D.50  

 

CURVA 15- D. 110  
CURVA 30- D. 110  
CURVA 45- D. 110  
CURVA 67,30 D. 110  
CURVA 87,30 D. 110  

 

HTRB CURVA RID.87,30 D. 50/40  

 

CURVA RIDOTTA 30- 110/100  
CURVA RIDOTTA 45- 110/100  

 

BRAGA POLIPR.HTEA 45- D.32  
BRAGA POLIPR.HTEA 87,30 D.32  

 

BRAGA POLIPR.HTEA 45- D.40  
BRAGA POLIPR.HTEA 67,30 D.40  
BRAGA POLIPR.HTEA 87,30 D.40  
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Tubi e raccordi per scarico Idrosanitario (in polipropilene)  

 

BRAGA POLIPR.HTEA 45- D.50  
BRAGA POLIPR.HTEA 67,30 D.50  
BRAGA POLIPR.HTEA 87,30 D.50  

 

BRAGA RID.POL.HTEA 45- D.50/40 
BRAGA RID.POL.HTEA 87,30 D.50/40 

 

BRAGA RIDOTTA 45- 110/40  

 

AUMENTO HTR D. 32/50  
AUMENTO HTR D. 40/50  
AUMENTO HTR D. 40/75  

 

HTSW CURVA TEC.1-11/4 - D.40/50  
HTSW CURVA TEC.1-11/4 - D.50/50  

 

HTS MANIC.SIF.1-11/4 - D.40/50  
HTS MANIC.SIF.1-11/4 - D.50/50  

 

TAPPO CHIUSURA D. 40 HTM  
TAPPO CHIUSURA D. 50 HTM  
TAPPO CHIUSURA D.110 HTM  

 

MANICOTTO 2 BICCH. HTMM D. 32  
MANICOTTO 2 BICCH. HTMM D. 40  
MANICOTTO 2 BICCH. HTMM D. 50  
MANICOTTO 2 BICCH. HTMM D.110  

 

 

CURVA WC HTSR B. 110 C/GUARN.  

 

RACCORDO WC HTSK D. 110  

 

CURVA WC HTSB D. 40 ATT. DX  
CURVA WC HTSB D. 50 ATT. DX  

 

CURVA WC HTSB D. 40 USC.DOPPIA  
CURVA WC HTSB D. 50 USC.DOPPIA  

 

BICCHIERE DOPPIA PROFOND. D. 40  
BICCHIERE DOPPIA PROFOND. D. 50  

 

CURVA WC PROLUNGA HTSBL D. 110  

 

BICCHIERE RIDOTTO D. 32/40  
BICCHIERE RIDOTTO D. 40/50  

 

RIDUZ. ECCENTRICA D. 50/40  

 
 



                                                                                                 

 53

Tubi e raccordi per scarico Idrosanitario (in polipropilene)  

 

CURVA PROLUNGATA D. 110  

 

MORSETTO GOMMA D. 26X50  
MORSETTO GOMMA D. 32X50  
MORSETTO GOMMA 11/2 D. 40/50  
MORSETTO IN GOMMA 5O/63  

 

RACCORDO IN OTTONE D. 32  
RACCORDO IN OTTONE D. 40  
RACCORDO IN OTTONE D. 50  

 

RACCORDO IN OTTONE D. 32/26  
RACCORDO IN OTTONE D. 4O/32  

 

ISPEZIONE C/TAPPO A VITE D. 50  
ISPEZIONE C/TAPPO A VITE D.110  

 

 

SCIVOLANTE GR. 250 IN TUBETTO  

 

MORSETTI X WC D.54X30  
MORSETTI X WC D.60X30  

 

GOMMA SCARICO WC  

 

GOMMA SCARICO WC ECCENT.  
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Come disotturare i tubi di scarico  
 
Nel caso in cui il nostro scarico si intasi e che quindi l’acqua faccia fatica a defluire, 
possiamo intervenire con alcuni metodi, alcuni classici, altri più innovativi, per 
cercare di liberare la tubatura: 
 

 
 
 
Le ventose sono efficaci solo a patto che il “tappo” formatosi nelle tubature non sia 
ubicato troppo in profondità altrimenti il risucchio che noi andiamo ad esercitare 
perde di efficacia. Più è grande il diametro della ventosa più è efficace l’azione che 
svolgiamo direttamente sul foro di scarico del lavello / lavandino / bidet. Se dopo 
alcuni minuti l’operazione non ha successo conviene cambiare il sistema. 
 
La molla ci consente di arrivare a lavorare più in profondità rispetto alla ventosa ( da 
2.5 a 5 metri ) e soprattutto di agire direttamente sul “tappo”. NON dobbiamo agire 
direttamente dal foro del lavello ma passare direttamente al tubo di scarico a muro; 
conviene quindi prima svuotare il sifone con una bacinella prima di scollegarlo dallo 
scarico. 
Tolto il sifone introduciamo la molla nello scarico e la facciamo avanzare fino a che 
non troviamo la resistenza del nostro ingombro; facciamo quindi girare la manovella 
posta dietro al manico della molla di modo che ruotando catturi parte delle sostanze 
intasanti. Ripetiamo più volte l’operazione fino a non sentire più resistenza all’ 
interno della tubatura. 
 
 

Materiali da usare per le tubazioni intasate 

Sturalavandini a ventosa 

Sgombratubi a molla 

Sturascarichi a pressione 

Prodotti chimici vari 
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N.B.  Una volta raggiunto il “tappo” non insistiamo troppo nello spingere!!! Si 
rischia di peggiorare la situazione facendo scivolare più in profondità 
l’otturazione!! 
Meglio quindi ripetere più volte l’operazione asportando piccole quantità poco per 
volta. 
 
Più innovativo ( e meno stancante ) è il metodo dello sturascarichi a pressione. 
Funziona come una vera e propria pistola ad aria compressa che arriva con la dovuta 
carica ad esercitare una pressione di 6 BAR la quale ci permette di raggiungere il 
“tappo” anche fino a 10 metri di profondità nella tubatura. Il funzionamento è molto 
semplice: un volta scelto l’adattatore in gomma per il foro di scarico sul quale 
dobbiamo agire ( lavello / bidet / vasca / WC ) di cui il nostro attrezzo è dotato, 
pompiamo 30/40 volte dal fondo del manico fino a sentire una forte resistenza; fatto 
questo posizioniamo l’adattatore nel foro di scarico e premiamo il grilletto. 
Ripetiamo l’operazione sino a liberare la tubatura. 
AVVERTENZE:  siccome agiamo direttamente sul sifone e la pressione è molto 
forte, è consigliabile stringere per bene prima di “sparare” tutte le ghiere di tenuta del 
sifone di scarico! Dove poi sia presente il TROPPOPIENO, per evitare eventuali 
ritorni dell’acqua presente nel sifone, è meglio tappare i fori del lavandino / lavello / 
bidet / vasca con uno straccio bagnato. 
Le tubature, incassate nel muro, NON risentono del colpo dato dall’ aria compressa. 
 

 
 
 



                                                                                                 

 56

 
N° 1 Scegliere la gomma più adatta  
N° 2 Montarla sullo sturalavandini a pompa 
N° 3 Pompare con forza  
N° 4 A condotta intasata piena d’acqua posizionarsi 
N° 5 tappare il troppopieno e “sparare – bang” tutta l’aria nelle tubazioni 
 
 
In fine, sconsigliabile, l’uso di prodotti chimici liquidi od in polvere di marche varie. 
Sconsigliabile perché sono prodotti a base di acidi e di soda caustica quindi 
TOSSICI, INQUINANTI e PERICOLOSI per pelle ed occhi perché molto corrosivi. 
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BREVI ISTRUZIONI PER L’USO 
 

In questo piccolo manuale si è voluto seguire “il percorso delle acque di scarico” e 
passo passo indicare quali siano i materiali appropriati alla sua realizzazione . 
Ora concludiamo con alcuni semplici consigli pratici di come acquistare ed installare 
questi materiali. 

L’acquisto 
 
Dovendo acquistare un componente per completare o sostituire una parte mancante o 
difettosa è bene fare una precisa ricognizione dello stato di fatto; ad esempio dovendo 
acquistare una piletta di scarico occorre saper indicare: 

• Il tipo di lavello, se a una, due o tre bacinelle 
• Il materiale con cui è costruito il lavello, acciaio inox, ceramica o materiale 

sintetico 
• Se esiste o meno un troppo pieno sul lavello e in caso affermativo se il foro di 

scarico è rettangolare o rotondo 
• Il diametro del foro di scarico del lavello dove deve essere alloggiata la piletta. 

Questo esempio vale per ogni tipo di componente inoltre non dimenticare mai di 
rilevare le misure ei diametri dei tubi, delle filettature e delle lunghezze occorrenti. 
 

Le pilette di scarico 
 

La più grande attenzione va dedicata alla perfetta sistemazione delle guarnizioni di 
tenuta sul bordo del foro di scarico del  lavello o lavabo. 
La forza per la chiusura dei dadi che bloccano le pilette deve essere ben calibrata in 
modo tale da assicurare un buona tenuta idraulica senza però danneggiare le 
filettature soprattutto sulle parti in materiale plastico. 
 

I sifoni 
 

In particolar modo per i sifoni in polipropilene da cucina occorre, nella maggior parte 
dei casi, intervenire per accorciare le porzioni di tubo in dotazione alla confezione 
sifone; è buona norma usare un seghetto a dentatura fine per tagliare i tubi alla 
lunghezza voluta, sbavare accuratamente l’estremità tagliata del tubo per facilitarne 
l’introduzione nelle apposite sedi; ungere con olio o grasso oppure semplicemente 
con acqua saponata le guarnizioni di tenuta in gomma per non danneggiarle durante il 
montaggio. L’allacciamento del tubo di uscita del sifone alla rete di scarico avviene  
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mediante una guarnizione denominata “morsetto in gomma”; si tratta di una 
guarnizione a doppia tenuta cioè sia sul diametro interno (tubo del sifone) che sul 
diametro esterno (tubo dello scarico). 
Si raccomanda inoltre di esaminare attentamente le istruzioni allegate prima di 
iniziare il montaggio. 
 

Gli scarichi 
 

Oltre alle norme che consigliano la giusta pendenza da dare alle tubazioni è 
importante usare durante il montaggio l’apposita pasta scivolante che favorisce 
l’inserimento delle parti maschio del tubo nella sede delle guarnizioni. 
Come ultimo suggerimento si raccomanda di preferire installazioni il più possibile 
lineari e semplicistiche, tenendo presente di non mai pregiudicare la possibilità di un 
futuro intervento di manutenzione, e di evitare giri viziosi che possono 
compromettere la buona funzionalità dell’impianto. 
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