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INTRODUZIONE 
 
I cambiamenti climatici in atto e la situazione idrica generale del nostro 
Pianeta non lasciano dubbi sulla gravità dei problemi a cui andremo incontro 
a breve tempo. Al di là degli interventi istituzionali locali, la situazione 
dell’elemento acqua sulla Terra è preoccupante.  
Nel Marzo del 2000 in Olanda, al Forum mondiale sull’acqua, gli esperti 
hanno adottato quale slogan significativo “FROM VISION TO ACTION” per 
denunciare quanto poco tempo ci fosse per reagire allo sperpero 
sconsiderato di una risorsa tanto preziosa.  
In effetti, generalizzando, manca “la cultura civica” nei confronti di un bene 
così unico e vitale che rende eccezionale il pianeta Terra nell’universo.  
La differenza tra paesi ricchi e poveri, poco irrigati, è enorme; il consumo 
giornaliero per persona varia come segue: 
 
Stati Uniti d’America / Canada  400 litri 
Comunità Europea    200 litri 
Africa Centrale                10 litri 
 
In Italia i consumi dell’acqua per tipo d’uso, sono così suddivisi: 
 

- agricoltura     oltre il 50% 
- industria      circa il 30% 
- civile       circa il 20% 

 
Per quanto riguarda il settore agricolo ed industriale, il tema è vasto e 
complesso: moltissimo si è fatto e si può ancora fare grazie ad interventi 
mirati e tecnicamente attuabili con un rapporto costo/benefici d’assoluta 
convenienza; per quanto riguarda invece l’uso civile, uno degli interventi più 
significativi è adottare rubinetteria speciale a chiusura automatica 
temporizzata (meccanica e/o elettronica) che ha la caratteristica di limitare 
l’erogazione dell’acqua per il tempo e la quantità effettivamente necessaria ai 
vari utilizzi. 
La rubinetteria a chiusura automatica temporizzata meccanica, o a pulsante, 
che esiste anche nella versione a miscelatore monocomando (acqua calda e 
fredda), consente risparmi idrici dell’ordine del 45%; mentre la rubinetteria 
elettronica permette risparmi superiori al 60%.  
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Un minor consumo d’acqua calda, comporta conseguentemente un analogo 
risparmio energetico, con un sensibile minor grado d’inquinamento 
atmosferico determinato dal minore combustibile bruciato. Minore consumo 
d’acqua significa anche minore acqua da scaricare nelle fogne, quindi un 
abbattimento dei costi di depurazione.  
Particolare attenzione dovrebbero avere i grandi consumatori, cioè le grandi 
comunità come Ospedali, Caserme, Alberghi, Campeggi, Impianti Sportivi, 
Scuole, Stabilimenti Balneari, ecc., nell’adottare apparecchiature adeguate al 
risparmio idrico ed energetico in modo da abbattere i consumi senza 
penalizzare gli utenti e risparmiare combustibile (acqua calda) ed acqua. 
Nel prossimo futuro, il costo politico medio italiano di circa 0,73 € al metro 
cubo (1.000 litri), si affrancherà ai costi medi della Comunità Europea. 
 
La nostra azienda, produttrice di rubinetteria temporizzata dal 1927, sta 
svolgendo una campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed 
energetico rivolto a strutture collettive. 
 
La PRESTO ha introdotto e sviluppato negli anni la filosofia del risparmio 
idrico, facendo dell’economia dell’acqua e dell’energia la caratteristica più 
importante dei suoi prodotti. La robustezza, l’affidabilità, la facile 
manutenzione ed il sistema antivandalo garantiscono inoltre la durata nel 
tempo di tutta la sua produzione. 
 
La guida al risparmio idrico & energetico quantifica il possibile risparmio ed 
evidenzia i prodotti specifici ad altissimo grado antivandalico che hanno reso 
la nostra azienda tra i leader mondiali nella tecnologia della rubinetteria a 
chiusura automatica temporizzata. 
 
RingraziandoVi fin d’ora dell’attenzione che riserverete ai nostri prodotti, 
rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 

 

 

      Ing. Francesco Tedeschi 
 

Responsabile PRESTO Italia S.r.l. 
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LA QUALITA’ PRESTO 
 
Dal 1927 la società PRESTO produce rubinetteria temporizzata e dal 1995 
ha ottenuto da  BVQI (Bureau Véritas Qualité Internationale), la certificazione 
europea ISO 9001, riconoscimento di qualità e serietà a tutti i livelli: 
progettazione, produzione, assemblaggio, marketing, ricerca e sviluppo, 
gestione ordini, servizio post – vendita, ecc.  
  

 
I VANTAGGI PRESTO 

 
• Prodotti ANTI – VANDALO; 
• serie “S” ANTI BLOCCAGGIO evita di bloccare volutamente il 

rubinetto nella posizione di apertura; 
• affidabilità e robustezza dei prodotti; 
• comfort e igiene; 
• risparmio energetico (acqua e combustibile); 
• manutenzione facilitata; 
• garanzia di 10 anni per i rubinetti meccanici; 
• Conformità alla Norma Europea EN 816; 
• Certificazione NF. 
 

PRODOTTI ANTI – VANDALO  
 

Rubinetteria idonea per le collettività: carceri, campeggi, alberghi, 
musei, ristorazione, centri sportivi, caserme, ospedali, scuole, aree di 
servizio, navi, stazioni, aeroporti, centri commerciali, case di ricovero, 
ecc. 
Robustezza: corpo in ottone lucidato con nichelatura e cromatura 
resistente a 200 ore di aggressione salina continua (in conformità alla 
normativa francese NF-X-41002). 
Rubinetti non smontabili dall’utilizzatore. 
Rompigetto integrato. 
Pulsante di comando non svitabile. 
Regolazioni delle portate e dei tempi non accessibili dall’utilizzatore. 
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SERIE “S” ANTI BLOCCAGGIO 

 
Rubinetteria idonea per le installazioni ad alto rischio vandalico. 
Chiusura automatica del rubinetto in caso di bloccaggio volontario 
del pulsante. 
Garanzia del rispetto assoluto dei tempi di temporizzazione in 
conformità alla norma europea EN816. 
 

 
 AFFIDABILITA’  

 
Dal 1927 al servizio della collettività. 
Certificazione ISO 9001. 
Rubinetti collaudati per 500.000 cicli prima di essere immessi sul 
mercato. 
Pressione di esercizio da 0,7 bar a 7 bar.  
Temporizzazione costante nel tempo grazie alla combinazione rubino 
sintetico – molla autopulente (brevetto PRESTO).  
Parti interne in hostaform (materia plastica resistente alle incrostazioni 
e alla ruggine) indeformabile  anche con temperature di esercizio di 
70° C. 
I rubinetti non provocano colpi di ariete all’impianto in quanto si 
chiudono gradualmente. 

 
 
 
 

COMFORT E IGIENE 
 

Temporizzazione studiata e realizzata in funzione degli utilizzi. 
Portata dell’acqua regolabile a seconda delle esigenze dell’utente. 
Massima ergonomicità per l’uso e la pulizia dei prodotti. 
Igiene garantita: ridotto al minimo il contatto con il rubinetto. 
L’utilizzo dei nostri rubinetti per WC e turche permette la massima 
pulizia dei sanitari senza l’uso di accessori. 
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RISPARMIO ENERGETICO 

 
I rubinetti si chiudono automaticamente dopo l’utilizzo, evitando 
sprechi dovuti a trascuratezza volontaria o meno da parte 
dell’utilizzatore. 
Temporizzazione secondo le normative europee vigenti (EN 816): 
 

• Lavabo:   15 ± 5 sec. 
• Docce:   30 +5/-10 sec. 
• Flussometri:  6 ± 1 sec. 
 

Controllo della portata regolabile dal gestore e non accessibile 
all’utilizzatore (portate di riferimento): 
 

• Lavabo:   3 l/min 
• Docce:   6 l/min 
• Flussometri:  6 ÷ 9 litri ad utilizzo 
 

La versione “S®” impedisce l’erogazione continua in caso di 
bloccaggio volontario del pulsante a pressione. 

 
MANUTENZIONE FACILITATA 

 
Cartuccia intercambiabile di cui i pezzi principali sono sostituibili. 
I kit di manutenzione sono composti in modo da consentire un 
intervento rapido ed efficace. 
Nel manuale di manutenzione, all’interno del nostro catalogo, si 
trovano tutti gli spaccati dei principali rubinetti con i codici delle 
parti di ricambio in modo da individuare rapidamente e facilmente 
il pezzo da sostituire. 
Una marcatura indelebile sul corpo del rubinetto permette di risalire alla 
data di fabbricazione del prodotto. 
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CONFORMITA’ ALLA NORMA EUROPEA EN816  

 
I nostri rubinetti meccanici a chiusura automatica temporizzata sono 
conformi alla norma UNI NF EN816 “Rubinetteria a chiusura 
automatica PN10” (portata, tempi di erogazione, rumorosità, ecc.). 

 

 
CERTIFICAZIONE NF  

 
Il logo NF, stampato su un prodotto o sul suo imballo, significa che quel 
prodotto risponde a delle caratteristiche (dimensioni, sicurezza, 
resistenza, attitudine all’impiego, ecc.) fissate dalle norme EUROPEE in 
vigore. 
 
“… una rubinetteria sanitaria certificata NF significa che è stata 
oggetto di controlli rigorosi con CSTB e riguardano: 
 

• conformità alle regolamentazioni dei materiali in 
contatto con l’acqua; 

• qualità del rivestimento; 
• portata dell’acqua adeguata ad ogni utilizzo; 
• classe acustica: 

o Classe acustica I ‹ 20 dB 
o Classe acustica II › 20 dB ‹ 30dB 
o Non classificato › 30 dB 

• corretto funzionamento e resistenza all’usura; 
• servizio associato al prodotto (Servizio Assistenza 

Tecnica) 
 

“… Al termine di questi controlli, il produttore ottiene il certificato 
che gli dà diritto di apporre il marchio NF sui prodotti certificati”.  
 
Per mantenere nel tempo il marchio NF sono necessari:  

 

1) un controllo permanente del produttore sulla conformità;  
2) controlli e visite con prelievi casuali su lotti di prodotti per un esame 

della conformità (controllo qualità) 
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I SERVIZI PRESTO 
 
PRESTO mette a disposizione una serie di servizi al fine di rispondere al 
meglio alle esigenze del cliente: 
 

• agenti di zona che coprono l’intero territorio nazionale 
• assistenza tecnica diretta pre e post vendita 
• assistenti tecnico - commerciali a completa disposizione 
• consegna dei prodotti su tutto il territorio in pochi giorni 
• disponibilità a magazzino dei ricambi  di tutti i nostri prodotti 
• garanzia di  10 anni per i rubinetti meccanici e 2 anni per tutti gli 

altri prodotti contro i difetti della fabbricazione 
• indirizzo E-MAIL: info@presto.it  e SITO INTERNET: www.Presto.it 

 
 
 
 
IL RISPARMIO ENERGETICO 
 
La filosofia produttiva dell’azienda è volta a garantire ai servizi igienici delle 
strutture collettive la possibilità di economizzare acqua ed energia mediante 
l’utilizzo dei rubinetti temporizzati meccanici, di elevate e consolidate 
prestazioni tecniche. 
Questi prodotti hanno il pregio di essere costruiti utilizzando un design 
sempre più vicino alle linee moderne e domestiche in osservanza delle 
normative europee vigenti, con particolare riguardo all’igiene. 
In Italia, il mercato della rubinetteria temporizzata non ha le tradizioni della 
rubinetteria classica, e in generale manca la cultura sul risparmio idrico ed 
energetico: l’acqua, come tutti sanno, ha un prezzo molto basso (meno di un 
euro al metro cubo) ed economicamente insostenibile, quindi  dovremo 
adeguarci presto agli standard europei riportati successivamente.  
Nel nostro paese il parco edile inerente la collettività necessita di interventi di 
ristrutturazione di cui alcuni già in atto: gli impianti igienico sanitari richiedono 
rubinetterie robuste, resistenti ad atti vandalici, di facile manutenzione e 
soprattutto affidabili nel tempo. Proprio quello che la gamma e l’esperienza 
PRESTO possono garantire. 
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Tabella 1. – Tariffe dell’acqua potabile per utenze commerciali in alcune 
nazioni.  

 
 
Tabella 2. – Tariffe dell’acqua potabile per utenze commerciali in alcune delle 
principali città italiane 

 
 

(1) Fonte N.U.S. - (National Utility Service). I prezzi sono riferiti al 2001 ed escludono canoni di 
fognatura, depurazione e imposte e sono riferiti a consumi di circa 10.000 mc. all’anno. 
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Tabella 3. – Il costo dell’acqua in Italia dal 1992 al 2001 
 

 
 
(1) Fonte N.U.S. - (National Utility Service). I prezzi sono riferiti al 2001 ed escludono canoni di fognatura, 
depurazione e imposte e sono riferiti a consumi di circa 10.000 mc. all’anno. 

 
 
 

STIMA DEI CONSUMI DOVUTI A PERDITE 
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COMPARAZIONE TRA RUBINETTI PRESTO E TRADIZIONALI 

 
 
 
Il calcolo teorico non tiene conto di perdite d’acqua o di perdite di tipo 
vandalico e può variare in funzione del tipo di utilizzo. 
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TABELLE   COMPARATIVE   DEI  COSTI   

DI  ACQUA  E  COMBUSTIBILE   UTILIZZANDO  DOCCE 
 
 

Esempio di massima di consumo di acqua e combustibile metano 
 

 
 

 
(1) Fonte N.U.S. - (National Utility Service). I prezzi sono riferiti al 2000 ed escludono l’IVA, le imposte e 
tasse locali. 

 
(2) Fonte N.U.S. - (National Utility Service). I prezzi sono riferiti al 2001 ed escludono canoni di fognatura, 
depurazione e imposte e sono riferiti a consumi di circa 10.000 mc. all’anno. 
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I – Caratteristiche Generali 
 

Materiali L’ottone usato per la realizzazione dei nostri rubinetti è conforme 
alle normative Francesi NF-A-51105 e NF-A-53703. 

Trattamento superficiale Nichelatura e cromatura secondo le norme NF-A-91101. 
Resistenza all’aggressione salina 200 H, in accordo con la 
normativa Francese NF-X-41002. 

Temperatura dell’acqua Il materiale usato per i nostri rubinetti non solo è conforme alle 
usuali norme sanitarie, ma resiste ad una temperatura massima 
dell’acqua di 70° C. 

Rubinetteria Serie “S” Tutti i modelli serie “S” sono equipaggiati con un sistema di 
sicurezza interno alla cartuccia che blocca il flusso dell’acqua nel 
caso in cui si tenga volutamente premuto il pulsante a pressione.  
Il flusso d’acqua temporizzato è ottenuto solamente dopo aver 
rilasciato il pulsante. 

Regolazione della portata Tutta la rubinetteria descritta in questo catalogo, presenta un 
dispositivo di regolazione della portata. Tale dispositivo può essere 
di due tipi: 
 

a) incorporato nella testa del rubinetto.  permette di variare la 
sezione di passaggio dell’acqua e di conseguenza la 
portata. Un sistema di bloccaggio garantisce la posizione 
scelta. 4 possibilità sono offerte in ordine crescente S1, S2, 
S3 e S4. I rubinetti escono dalla fabbrica regolati sulla 
posizione S2, ad eccezione dei modelli “S” che sono sulla 
posizione S3. 
 

b) sull’uscita dell’acqua è posto un limitatore di portata, 
facilmente accessibile e intercambiabile 
 

La pressione dinamica minima che assicura le portate nominali 
consigliate è di: 
 
 
Lavabi:             
 
Docce: 
 
Flussometri:     

 
0,2 l/s 
 
0,2 l/s 
 
1,5 l/s 

 
1 bar  
 
2 bar  
 
1 bar 
 

Non intercomunicazione 
 acqua calda/fredda 

Tutti i rubinetti miscelatori presentati in questo catalogo sono 
equipaggiati con valvola di ritegno conformemente alle norme NF-
D-18202. 

Certificazione e conformità L’azienda è certificata ISO 9001 dal 1994 ed i prodotti meccanici 
sono conformi alla normativa europea sulla rubinetteria sanitaria 
UNI EN 816 “Rubinetteria a chiusura automatica PN 10” del 
giugno 1998 

Garanzia I nostri rubinetti meccanici sono garantiti contro i difetti materiali e 
di fabbricazione per 10 anni. 
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LAVABI 
 
Tutti i nostri modelli di rubinetti meccanici per installazione bordo lavabo sono 
equipaggiati di un sistema di sicurezza anti - bloccaggio "S®" che 
impedisce il flusso continuo dell'acqua in caso di bloccaggio volontario del 
pulsante e di un dispositivo di regolazione della portata (brevetto 
PRESTO). Quest'ultimo, incorporato nella testa del rubinetto permette di 
variare la sezione di passaggio dell’acqua e di conseguenza la portata. 4 
possibilità di regolazione sono offerte al gestore: S1, S2, S3, S4 
(nell’ordine crescente). Di fabbrica i rubinetti escono pre - regolati sulla 
posizione S1. Il sistema di regolazione della portata non è accessibile 
dall’esterno del rubinetto e quindi dall’utilizzatore. 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione in bar 
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DOCCE 
 
Tutti i nostri rubinetti doccia sono equipaggiati di serie con un 
limitatore di portata da 6 l/min e valvole di non ritorno. 
 
Il tempo di erogazione è prefissato in circa 30 secondi. 
 
 
 
FLUSSOMETRI 
 
Pressione dinamica minima consigliata per ottenere 1,50 l/s in uscita: 1 bar. 
 
Tutti i nostri flussometri sono equipaggiati di serie di un dispositivo anti - 
sifonico che assicura la protezione della rete di acqua potabile da eventuali 
risalite di acque nere. 
Il vantaggio dell’installazione dei flussometri rispetto alle classiche 
cassette di scarico è da ricercare nella possibilità di poter scaricare 
ripetutamente fino alla completa pulizia del WC o della turca senza 
avere i tempi morti dovuti al riempimento delle cassette e senza 
l’utilizzo dei poco igienici “scopini”. 
 
Il flussometro 1000 XL S®, in tutte le sue versioni, è equipaggiato con 
sistema di sicurezza anti - bloccaggio "S®" che impedisce il flusso continuo 
dell'acqua in caso di bloccaggio volontario del rubinetto. 
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CONSIGLI  UTILI  PER  L’IMPIANTO IDRAULICO   

CON RUBINETTI  TEMPORIZZATI  PRESTO 
 

Innanzi tutto elenchiamo le 7 regole fondamentali da rispettare affinché sia 
assicurato un buon funzionamento dei nostri rubinetti. 
 
Regola 1: 
Prima della messa in servizio dei nostri rubinetti, qualsiasi essi siano, è indispensabile  
spurgare accuratamente le tubazioni. 

 
Regola 2: 
Qualora i rubinetti siano forniti di guarnizioni filtro e/o rubinetti d’arresto è IMPERATIVO il 
loro utilizzo.  

 
Regola 3: 
Se il titolo idrometrico dell’acqua è superiore a 25° (gradi francesi), è obbligatorio addolcire 
l’acqua in modo da ottenere un valore compreso tra 10° e 15° (gradi francesi).  

 
Regola 4: 
In caso di anomalie di funzionamento, durante la messa in opera, si consiglia di  estrarre e 
sciacquare il meccanismo sotto l’acqua corrente.  
Non utilizzare oggetti o arnesi che possano tagliare le guarnizioni in elastomero. In caso di 
persistenza dell’anomalia consultare il manuale di manutenzione. 

 
Regola 5: 
Per rubinetti installati in locali non riscaldati ed inutilizzati durante il periodo invernale, si 
consiglia di svuotare le tubazioni, smontare il meccanismo ed immagazzinarlo in un locale 
ad un temperatura ambiente di circa 12° C al riparo dalla luce.  

 
Regola 6: 
Il rivestimento cromato dei nostri rubinetti deve essere pulito esclusivamente da acqua 
insaponata. I prodotti che contengono abrasivi, acidi, basi o ammoniaca sono sconsigliati. 
In caso di deposito di calcare utilizzare i prodotti disincrostanti esistenti in commercio.  
 
Regola 7: 
Non ingrassare mai il meccanismo interno, particolarmente le calotte e le guarnizioni delle 
valvole. 
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Specifichiamo meglio la regola n°3: il D.P.R. 443/90 stabilisce quali 
apparecchiature possono essere utilizzate nel trattamento dell’acqua potabile 
e quali caratteristiche costruttive e funzionali debbono avere. 
 
- ADDOLCITORI   eliminano la formazione di depositi 

calcarei consentendo risparmio 
energetico e riduzione nell’impiego di 
detersivi; 

 
- DOSATORI DI REAGENTI CHIMICI proteggono gli impianti da 

incrostazioni, corrosioni, depositi e 
trattamenti di disinfezione; 

 
- OSMOSI INVERSA    riduce il tenore salino; 

 
- FILTRI MECCANICI trattengono le particelle sospese 

nell’acqua; 
 
- SISTEMI FISICI  esposizione a campi magnetici statici 

o campi  elettromagnetici; 
 

- FILTRI A CARBONE ATTIVO  eliminano sapori di cloro o micro 
inquinanti chimici; 

 
- FILTRI A STRUTTURA COMPOSITA uniscono all’azione filtrante 

meccanica e/o dei carboni attivi e/o di 
altre sostanze un’azione 
antibatterica. 

 
I danni che una “acqua dura” può causare sono spesso sottovalutati e vanno 
dalla possibile occlusione delle tubazioni di alimentazione dell’acqua 
(soprattutto se calda; infatti la formazione dei depositi calcarei accelera 
all’aumentare della temperatura dell’acqua) ad un maggior consumo di 
detersivo (circa il 50%) ma soprattutto ad un peggioramento delle rese degli 
scambiatori termici (lavatrice, lavapiatti, boiler, caldaie) e quindi un maggior 
consumo di energia in quanto il calcare è un buon isolante termico. Nella 
tabella sotto riportata  evidenzia l'eventuale risparmio energetico. 
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Un problema che spesso si verifica è l’errato dimensionamento della 
sezione dei tubi d’adduzione per le reti idrauliche con rubinetteria 
temporizzata. I rubinetti a chiusura automatica PRESTO, per soddisfare 
pienamente le utenze all’interno di bagni per collettività, devono avere 
un’installazione concepita e realizzata seguendo alcune banali regole (norma 
NF P 41-201, REEF, DTU 60-11, Réglement Sanitaire Départemental) e 
alcuni consigli, frutto della nostra esperienza. 
 
Questi innanzi tutto i principali punti utili per l’installatore: 
 
1) caratteristiche della rete di alimentazione dell’acqua 

Natura (acquedotto, autoclave, serbatoio d’acqua, ecc.) 
Pressione disponibile 
Portata istantanea disponibile 
Distanza tra il contatore e l’installazione  
Eventuali dislivelli tra la fonte e l’installazione da realizzare, in più o in 
meno. 
 

      

Incremento dei consumi energetici in rapporto al calcare depositato
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2) caratteristiche proprie dell’impianto idraulico da realizzare 

Numero di rubinetti previsti, per categoria (lavabi, docce, orinatoi, WC, 
ecc.) 
Schema dell’impianto da realizzare 
Numero di utenze simultanee previste 
 

 
Determiniamo adesso la portata per l’installazione, eccetto i flussometri, 
con l’aiuto della tabella 1. 

 
 
TABELLA 1 

 

APPLICAZIONI PORTATE DTU 
(1) 

PORT. PRESTO 
(2) 

N° RUBINETTI TOTALE 

LAVABI   0,20 l/s – 12 l/m   0,10 l/s –   6 l/m X = 
DOCCE   0,20 l/s – 12 l/m   0,17 l/s – 10 l/m X = 
ORINATOI   0,15 l/s –   9 l/m   0,15 l/s –   6 l/m X = 
ORINATOI SIF.CI   0,50 l/s – 30 l/m   0,50 l/s – 30 l/m X = 

 
(1) Valori estratti dalla DTU 60-11 Ottobre 88       

(2) Valori suggeriti dalla nostra esperienza   PORTATA 
ISTANTANEA  

        TOTALE    
     

                X 
 
        COEFFICIENTE 

  DI  
        SIMULTANEITÀ 
          (TABELLA 2a O 2b)  
   

                = 
         

PORTATA 
TOTALE 
(ESCLUSO I  
FLUSSOMETRI) 

TABELLA 2b 
 
 
 
 
 
 
 

= 

 

 

TABELLA 2 a  
CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI 
SIMULTANEITÀ K (FLUSSOMETRI 
ESCLUSI) 
 
A:  COLLETTIVITÀ CON UTILIZZI 

SIMULTANEI MODESTI             
 K = 0,8/  √√√√ x-1) 
                                                           
B: HOTEL, UFFICI: 
  K = 1/√√√√(x-1) 
 
C : K CONSIGLIATO DA PRESTO PER 

UTILIZZI AD ALTA 
CONTEMPORANEITÀ (scuole, 
caserme, campeggi, prigioni, 
palestre, ecc.) 
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N° Rub A B C N° Rub A B C N° Rub A B C 

1   1 21 0,179 0,224 0,45 41 0,126 0,158 0,32 
2   1 22 0,175 0,218 0,44 42 0,125 0,156 0,31 
3   1 23 0,171 0,213 0,43 43 0,123 0,154 0,31 
4   1 24 0,167 0,209 0,42 44 0,122 0,152 0,30 
5   1 25 0,163 0,204 0,41 45 0,121 0,151 0,30 
6 0,358 0,447 0,90 26 0,160 0,200 0,40 46 0,119 0,149 0,30 
7 0,327 0,403 0,80 27 0,157 0,196 0,39 47 0,118 0,147 0,29 
8 0,302 0,378 0,75 28 0,154 0,192 0,38 48 0,117 0,146 0,29 
9 0,283 0,354 0,70 39 0,151 0,189 0,38 49 0,115 0,144 0,29 

10 0,267 0,333 0,66 30 0,149 0,186 0,37 50 0,114 0,143 0,28 
11 0,253 0,316 0,63 31 0,146 0,183 0,36 55 0,109 0,136 0,27 
12 0,241 0,302 0,60 32 0,144 0,180 0,36 60 0,104 0,130 0,26 
13 0,231 0,289 0,57 33 0,141 0,177 0,35 65 0,100 0,125 0,25 
14 0,222 0,277 0,55 34 0,139 0,174 0,35 70 0,096 0,120 0,24 
15 0,214 0,267 0,53 35 0,137 0,171 0,34 75 0,093 0,116 0,23 
16 0,207 0,258 0,52 36 0,135 0,169 0,34 80 0,090 0,113 0,22 
17 0,200 0,250 0,50 37 0,133 0,167 0,33 85 0,087 0,109 0,22 
18 0,194 0,243 0,48 38 0,132 0,164 0,33 90 0,085 0,106 0,21 
19 0,189 0,236 0,47 39 0,130 0,162 0,32 95 0,083 0,103 0,21 
20 0,184 0,299 0,46 40 0,128 0,160 0,32 100 0,080 0,101 0,20 

 

 
Con l’aiuto della tabella 3 possiamo determinare il numero dei flussometri che 
funzionano contemporaneamente in rapporto al numero totale dei flussometri 
installati. 
 
TABELLA 3 

COEFFICIENTE DI SIMULTANEITÀ K 
PER FLUSSOMETRI 

 
Numero dei rubinetti installati rubinetti in funzione 

simultaneamente 
 

Da   1  a    3        1 
Da   4  a  12        2  
Da 13  a  24        3  
Da 25  a  50        4 
Più  di     50        5 

 
 

Valori estratti da DTU 60.11 di Ottobre ’88 
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Determinazione della PORTATA GLOBALE ISTANTANEA: 

 
 
 
 

    X     =  
 

             
        N° Rubinetti             DTU 60-11    PORTATA 
         in funzione                (ott. 88)    ISTANTANEA 
   contemporaneamente         GLOBALE 
 
 

Per determinare il Ø della tubazione principale, conoscendo la portata globale 
istantanea necessaria e facendo riferimento alle velocità di circolazione 
dell’acqua nelle tubazioni riportate nella tabella 4, unire per una retta questi 
due valori riportati sull’abaco nella tabella 5, e leggere nella colonna  il 
diametro Ø che corrisponde ai bisogni dell’installazione. 
 
TABELLA 4 (DTU 60-11 ββββ 2 – 13) 
 
VELOCITÀ DI CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA NELLE TUBAZIONI 
 
TUBAZIONI SOTTOTRACCIA (MAX CONSIGLIATA)   2     m/s 
COLONNE MONTANTI E DIRAMAZIONI     1,5  m/s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1,50 l/s – 90 l/m 
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TABELLA 5 
      in mm            in mCE/m      
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TABELLA 6 
GUIDA RAPIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLE 
TUBAZIONI SECONDO LA 
VELOCITÀ’ E LA PORTATA DI UTILIZZO 
 

Ø VELOCITÀ’ : 1,5 m/s VELOCITÀ’ : 2 m/s 
  20    0,26   -     0,47 l/s   0,36    -      0,63 l/s 
  26    0,48   -     0,80 l/s   0,64    -      1,04 l/s 
  33    0,81   -     1,25 l/s   1,05    -      1,70 l/s 
  40    1,26   -     1,85 l/s   1,71    -      2,50 l/s 
  50    1,86   -     2,90 l/s   2,51    -      4,00 l/s 
  66    2,91   -     5,00 l/s    4,01    -      6,80 l/s 
  80    5,01   -     7,40 l/s   6,81    -    10,00 l/s 
  90    7,41   -     9,50 l/s 10,01    -    12,50 l/s 
100    9,51   -   12,00 l/s 12,51    -    16,00 l/s 
125  12,01    -  18,00 l/s 16,01    -    24,00 l/s 
150  18,01    -  26,00 l/s 24,01    -    32,00 l/s 
160  26,01    -  30,00 l/s 32,01    -    41,00 l/s 
180  30,01    -  40,00 l/s 41,01    -    52,00 l/s 

 
La tabella 6 è solo indicativa e serve solo per calcolare rapidamente il 
diametro della tubazione per l’installazione dei nostri rubinetti. 
 
Per calcolare la perdita di carico globale dell’installazione, leggere sulla 
colonna corrispondente della tabella 5 il valore rapportato al Ø determinato e 
moltiplicare quest’ultimo per la lunghezza totale della tubazione. 
Non dimenticare di considerare gli eventuali dislivelli. 
 
Infine rimane da determinare la pressione dinamica residua. Questo valore 
sarà uguale a: 
 
(PRESSIONE STATICA DISPONIBILE) – (PERDITA DI CARICO GLOBALE 
DELL’INSTALLAZIONE) 
 
Verificare che il valore ottenuto sia compatibile con le pressioni minime 
d’utilizzazione dei nostri rubinetti (TABELLA 7) 
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TABELLA 7 

PRESSIONE   DINAMICA   MINIMA   CHE ASSICURA 
LE   PORTATE   NOMINALI   CONSIGLIATE 

 
LAVABI 0,10 l/s –   6 l/m 3 bar 
DOCCE 0,17 l/s – 10 l/m 2 bar 
ORINATOIO 
SIFONICO 

0,50 l/s – 30 l/m 1 bar 

FLUSSOMETRO 1,50 l/s – 90 l/m 1 bar 
 
 
 
 

 
ESEMPIO DI CALCOLO 

 
Schema di impianto   
 

 
 
        K          F    G                        H 
 
 
           
           LAVABI ORINATOI         WC      5 m 
                
                                            
       J         E    D                       I 
           
                   5 m 
              
       6 m 
                                                             
A = CONTATORE            B     C 
         30 m 
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Conosciamo 
 
Le caratteristiche della distribuzione d’acqua sono: 
• rete urbana di distribuzione 
• contatore di  65, portata massimo 20 m3/h  
• pressione statica al contatore 3 bar 
• distanza dal contatore all’installazione 30 m 
• dislivello +10 m 
 
Le caratteristiche proprie dell’installazione sono: 
• numero dei rubinetti da installare: 
 

1. 12 rubinetti per lavabo 
2.   4 rubinetti per orinatoi 
3.   6 flussometri 
 

• destinazione dell’installazione: immobile di uffici 
 
Osservazione: nei casi in cui vengano installati diversi tipi di rubinetti, 
converrà per ragioni di comfort, prevedere una tubazione separata per 
alimentare i flussometri. 
 
 
A) CALCOLO DELLA PORTATA GLOBALE ISTANTANEA NECESSARIA 
 
a) numero dei rubinetti installati tranne i flussometri: 16 (12 lavabi + 4 

orinatoi) 
coefficiente di simultaneità K (tabella 2): 0,52 
portata istantanea per tipo di rubinetto (tabella 1): lavabi 0,20 l/s   orinatoi 
0,15 l/s    
portata istantanea globale: (12*0,20) + (4*0,15) * 0,52= 1,56 l/s 

 
b) numero dei flussometri installati: 6 

numero di flussometri in funzione simultanea (tabella 3): 2 
portata istantanea globale dei flussometri 2*1,50 (tabella 1) = 3 l/s 

 
c) portata istantanea totale necessaria per l’installazione: 1,56 + 3 = 4,56 l/s 

Questo valore equivale ad una portata oraria di 16,4 m3/h, il contatore 
disponibile eroga approssimativamente 20 m3/h, l’installazione sarà 
dunque alimentata senza problemi. 
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B) DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLE TUBAZIONI 
 
Per facilitare i calcoli, è consigliato di stabilire una tabella che riporterà le 
seguenti informazioni: 
 
1.  riferimento del tratto di canalizzazione considerato. 
2.  portata istantanea del tratto considerato, in litri al secondo (l/s) 
3. velocità di scorrimento dell’acqua (tabella 5), in metri al secondo (m/s) 
4. diametro int. del tratto considerato letto sulla tabella 6, in millimetri (mm) 
5.  il diametro normalizzato (tubo ferro) approssimato in millimetri (mm) 
6.  la perdita di carico unitaria del tratto considerata, letta sulla tabella 6, in 

metri di colonna d’acqua per metri lineari (m CA/m) 
7.  lunghezza del tratto considerato in metri (m) 
8. perdita di carico totale del tratto considerato, in metri di colonna d’acqua 

per metri lineari (m CA/m) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A-B-C 4,56 2,00 55 60x70 0,080 30 2,4 
B-F 1,56 1,50 37 40x49 0,100 10 1,0 
C-G 3,00 1,50 50 50x60 0,100 6 0,3 

DI e GH 1,50 1,00 45 45x55 0,050 6 0,3 
EJ e FK 0,78 2,00 23 26x34 0,200 6 1,2 
Perdita di carico totale dovuta alle tubazioni                                             5,2     
Perdita di carico dovuta al dislivello                                                         10,0 
Perdita di carico totale dell’installazione                                             15,2  

 
 
 
C) CALCOLO DELLA PRESSIONE DINAMICA RESIDUA 
 
15,2 m CA sono equivalenti a 1,520 bar, la pressione dinamica disponibile al 
punto più  sfavorevole dell’installazione sarà di: 
 
3,000 – 1,520 = 1,480 bar 
 
Se questo valore è superiore ai valori minimi necessari indicati nella tabella 7, 
il progetto è stato fatto correttamente. 
Se questo valore fosse inferiore a 1 bar, dovremo riprendere i calcoli 
aumentando i diametri delle tubazioni in modo da diminuire la perdita di 
carico lineare.  


