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Il materiale ed un marchio che 
hanno fatto storia in Italia.

Il programma di scarico PP HT 100 viene 
realizzato mediante la produzione di articoli in 
polipropilene grigio (RAL 7037) autoestinguente 
con giunzioni ad innesto dotate di guarnizioni 
elastomeriche monolabbro preinserite. 
Il polipropilene è caratterizzato da una struttura 
molto omogenea ed elastica che garantisce al 
sistema doti di robustezza e di inalterabilità nel 
tempo, abbinate alla semplicità ed alla velocità 
di posa in opera dei bicchieri ad innesto. 
Dopo 40 anni di storia e di applicazioni in 
migliaia di cantieri è lecito affermare che un 
impianto progettato e realizzato con i sistemi di 
scarico PP HT 100 da la sicurezza di aver 
impiegato materiali certificati, affidabili, di qualità 
superiore e duraturi quanto la costruzione in cui 
sono installati.    

Qualche anno più tardi Riccardo Bampi, con l'intuizione audace che 
contraddistingue le menti straordinarie, renderà possibile questa visione 
poetica intraprendendo un percorso imprenditoriale che farà della 
Bampi S.p.A. l'azienda di riferimento per chi persegue principi di qualità 
ed affidabilità nella realizzazione di opere impiantistiche.

La ragione del successo

Il Cavalier Riccardo Bampi ha fondato 
l’omonima azienda nel 1977. Dopo oltre 
quattro decenni la società Bampi si è 
affermata tra i protagonisti italiani del 
settore idrotermosanitario. Conosciuta ed 
apprezzata per l’originale attenzione al 
comfort abitativo, la società Bampi ha 
saputo distinguersi offrendo una costante 
e puntuale consulenza tecnica.

Da 40 anni l’insuperabile affidabilità di tubi e racco  100 rdi PP HT

…Fatto sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti: non ha nulla che la 
faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell'acqua, che salgono 
verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero 
esserci i piani: una foresta di tubi che finiscono in rubinetti, docce, sifoni, 
troppopieni. Contro il cielo biancheggia qualche lavabo o vasca da bagno o 
altra maiolica, come frutti tardivi rimasti appesi ai rami. Si direbbe che gli 
idraulici abbiano compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima 
dell'arrivo dei muratori; oppure che i loro impianti, indistruttibili, abbiano 
resistito a una catastrofe, terremoto o corrosione di termiti.

Nel 1972 Italo Calvino scrivendo “Le città invisibili” ne immaginava una 
in cui le tubature dell'acqua erano realizzate con tale ingegno da 
resistere alla rovina del tempo: 



CAMPI DI IMPIEGO

Il listino prezzi segue nelle pagine successive

IMPIEGO TIPOLOGIA del SISTEMA NORMA di RIFERIMENTO

   Disponibilità di una vasta gamma di pezzi speciali, tutti ad innesto, 
   che consentono la realizzazione di qualsiasi tipo di percorso.

   Estrema velocità e semplicità di montaggio.

   Nessuna necessità di apparecchi od utensili elettrici.

   Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche normalmente presenti nelle  
   acque di scarico e inattaccabilità da parte di microrganismi.

   Assenza di depositi o insediamenti di flore batteriche grazie alle caratteristiche delle  
   superfici interne.

   Assenza di problematiche conseguenti a correnti elettriche vaganti.

   Operazioni di trasporto e magazzinaggio facilitate dai ridotti ingombri e dalla leggerezza  
   dei componenti.

Impianti di deflusso delle acque reflue a bassa ed elevata 
temperatura e ventilazione del sistema di scarico

BAMPLAST PP-TECH UNI EN 12056-2:2001
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici
impianti per acque reflue, progettazione e calcolo.

UNI EN 1451-1:1999
Sistemi di tubazioni in plastica per scarico (bassa ed alta 
temperatura) all'interno di edifici.
Parte 1: specifiche riguardanti i tubi, i raccordi ed i sistemi in 
Polipropilene (PP).

Sistemi di raccolta ed evacuazione delle acque piovane BAMPLAST PP-TECH UNI EN 12056-3:2001
Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli 
edifici. Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, 
progettazione e calcolo.

NB: Tutti gli ambiti di impiego enunciati sono comunque subordinati al pieno rispetto delle normative vigenti in merito e dei valori operativi di carico 
prescritti nel presente manuale tecnico.
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ATTENZIONE
La BAMPI S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le 
prestazioni e uniformarsi alle future normative senza obbligo di preavviso. 

Da 40 anni l’insuperabile affidabilità di tubi e racco  100 rdi PP HT

I tubi ed i raccordi del sistema di 
scarico PP HT 100 soddisfano  
i requisiti della norma UNI EN 
1 4 5 1 e  p o s s o n o  e s s e r e 
installati in edifici adibiti ad uso 
c i v i l e  e d  i n d u s t r i a l e ,  i n 
conformità ai requisiti richiesti 
dalla UNI EN 12056:2001.

La scelta di realizzare un impianto di scarico con il programma ad 
innesto in polipropilene HT 100 può essere razionalmente 
motivata, oltre che dal conforto dell'esperienza della Bampi S.p.A., 
azienda protagonista nella storia del settore, dai seguenti fattori 
caratterizzanti il sistema stesso: 



Informazioni tecniche

Premessa

Un impianto di scarico può essere definito come il sistema composto da tubazioni, 
raccordi ed altri componenti destinati al deflusso per gravità delle acque usate 
derivanti dai servizi sanitari (bagni, cucine ecc.) e da apparecchi industriali e di 
laboratorio. Per assicurare un'efficace evacuazione del refluo, senza riflussi e 
diffusione in ambiente di odori sgradevoli, è molto importante curare la progettazione 
e la realizzazione del sistema di scarico valutando alcuni fattori fondamentali: la 
quantità scaricata, la contemporaneità di utilizzo degli apparecchi sanitari, la portata 
massima delle tubazioni, la velocità di scorrimento ed il necessario afflusso di aria ai 
condotti per evitare fenomeni di pressione e depressione. Le indicazioni riportate di 
seguito prendono spunto dalla norma UNI EN 12056:2001 e vanno intese come 
guida orientativa per un dimensionamento di massima dell'impianto in Europa: 
raccomandiamo quindi di avvalersi sempre delle normative vigenti che regolano la 
materia nello stato in cui si opera.  

COMPONENTI DEL SISTEMA DI SCARICO
Le parti che compongono un sistema di scarico idrico sono 
sostanzialmente quattro:

1  Diramazioni di scarico: elementi a sviluppo 
orizzontale per il collegamento fra i singoli apparecchi 
(lavandino, bidet, doccia ecc.) e le colonne di scarico.

2  Colonne di scarico: elementi a sviluppo verticale che 
raccolgono le acque reflue provenienti dalle diramazioni 
e le convogliano nei collettori.

3  Collettori di scarico: elementi a sviluppo 
suborizzontale, ai quali si collegano le colonne di 
scarico, e che hanno la funzione di convogliare le acque 
usate verso la rete fognaria.

4  Ventilazione: la porzione di condotto atta a garantire 
l'afflusso di aria nel sistema di scarico per equilibrare le 
pressioni e per evitare lo svuotamento dei sifoni e la 
diffusione in ambiente di odori sgradevoli.

Indicazioni per la progettazione e l’installazione

1  

1  

2  

3  

4  
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Unità di scarico

Per il dimensionamento degli impianti di scarico idrico il parametro base che si 
deve considerare è l'unità di scarico (US). Lo scarico di ogni apparecchio (lavabo, 
bidet ecc.), caratterizzato da una certa portata d'acqua e da una certa intensità di 
flusso, viene codificato, per semplicità di calcolo, con valori standard di unità di 
scarico (tabella 1). In questo caso l’unità di scarico (US) corrisponde alla portata 
convenzionale di 0,25 l/s.  

Diramazioni di scarico

Per favorire un rapido allontanamento delle acque usate evitando fenomeni di 
intasamento o sovrapressione nelle diramazioni orizzontali verso le colonne 
verticali, è bene prestare attenzione al numero massimo di unità di scarico (US) 
consigliate in funzione del diametro della diramazione e del sistema di ventilazione 
previsti (tabella 2).  

Mediante la somma delle portate dei singoli apparecchi si ottiene la portata totale 
che grava sulla diramazione, valore che verrà poi normalizzato con il coefficiente 
di contemporaneità (tabella 3), in funzione del tipo di utilizzo, per ottenere la 
portata di progetto e, di conseguenza, il diametro della colonna.  

Valori delle unità di scarico e relative portate per singoli apparecchi 

Tabella 1

Dimensionamento approssimativo delle diramazioni in funzione delle unità di scarico previste

Tabella 2
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Gli allacciamenti tra apparecchi idrosanitari, diramazioni e colonne devono 
tenere conto di alcune regole base:

la distanza tra l'ultimo apparecchio (A) e 
l'innesto della diramazione con la colonna (B) 
non deve essere superiore a 4 m.;
la curva tecnica dell'apparecchio deve 
avere una quota di dislivello, con la 
diramazione, compresa tra 5 e 100 cm.;
la pendenza minima richiesta per le 
diramazioni varia in funzione della presenza 
e del tipo di ventilazione, e comunque
non deve mai essere inferiore all'1% 
(1 cm. di dislivello per ogni m. di tubo).

Colonne di scarico

Il diametro di una colonna di scarico viene determinato in funzione della portata di 
progetto prevista che si ottiene dalla somma delle portate dei vari apparecchi 
sanitari provenienti dalle diramazioni, utilizzando la formula seguente:

Qp = k x    US       Dove: Qp = portata di progetto (l/s); 
                                         k = coefficiente di contemporaneità (tabella 3);   
                                      US = somma delle unità di scarico (in l/s).

Calcolata la portata di progetto si può stabilire il diametro idoneo della colonna di 
scarico in funzione del tipo di ventilazione previsto, tenendo presente che tale 
diametro rimane costante per tutto lo sviluppo della colonna stessa fino al 
collegamento con il collettore (tabelle 4 e 5). Appare evidente l'influenza, sulla 
capacità idraulica della colonna, del tipo di raccordo utilizzato per il collegamento
con le diramazioni (braga a squadra 87½° o braga ad angolo 45°).

Coefficiente di contemporaneità K in funzione del tipo di utilizzo

Tabella 3

Portata massima in funzione del diametro della colonna e del tipo di ventilazione

Tabella 4In queste colonne non devono essere collegati WC 
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   In tutti i casi viene sconsigliato l'utilizzo di colonne 
di scarico con diametro inferiore a 110 mm quando a 
queste sono collegati dei WC.

   È assolutamente consigliato che il tratto di 
prolungamento della colonna al tetto, con funzione di 
sfiato, sia di diametro pari a quello della colonna 
stessa.

   Ridurre al minimo indispensabile i cambiamenti di 
direzione della colonna nel suo percorso verticale e, 
se inevitabili, realizzarli utilizzando due curve a 45° ed 
un tubo interposto di lunghezza pari a due volte il 
diametro usato (figura 1).

   In edifici fino a 3 piani nelle colonne di scarico 
dotate di ventilazione primaria si crea una zona di alta 
pressione all'altezza del piano più basso: gli 
apparecchi non devono essere collegati in questo 
tratto di colonna, ma devono essere allacciati al 
collettore orizzontale, possibilmente a non meno di 1 
m di distanza dalla curva a piè di colonna (figura 2).

   In edifici con più di 3 piani nelle colonne di scarico 
dotate di ventilazione primaria la zona ad alta 
pressione può interessare i due piani più bassi: gli 
apparecchi di questi piani devono scaricare in una 
colonna a sè, collegata nella parte superiore con 
quella principale, per la ventilazione, e nella parte in 
basso al collettore, possibilmente distante dalla curva 
a piè di colonna (figura 3).

Regole fondamentali

Portata massima in funzione del diametro della colonna e del tipo di ventilazione 

In queste colonne non devono essere collegati WC 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tabella 5
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Collettori di scarico

Per dimensionare il giusto diametro del collettore di scarico si ricorre alla quantità 
massima di acqua usata (in l/s) che vi confluisce, tramite le colonne, in funzione 
della pendenza del collettore stesso (tabella 6). Va tenuto presente che, per evitare 
il deposito delle sostanze solide, la velocità di scorrimento all'interno del collettore 
non dovrebbe scendere sotto i 0,5 m/s. 

Portata massima in funzione del diametro della colonna e del tipo di ventilazione (grado di riempimento = 70%) 

Tabella 6

La ventilazione del sistema di scarico

Dato che il deflusso avviene per semplice gravità è indispensabile realizzare la 
necessaria ventilazione dell'impianto in funzione dell'altezza dell'edificio e della 
distanza degli apparecchi sanitari dalla colonna verticale, così da evitare fenomeni 
di depressione e lasciare inalterato il livello d'acqua all'interno dei sifoni.

L'importanza del sifone
Il sifone è il dispositivo che collega gli 
apparecchi sanitari all'impianto di scarico e che 
ha la funzione di tappo idraulico, evitando il 
passaggio di esalazioni maleodoranti dalla 
fognatura all'ambiente. La profondità dell'acqua 
contenuta nel sifone determina la tenuta 
idraulica e non deve mai essere inferiore a 50 
mm: una corretta ventilazione della colonna e 
delle diramazioni orizzontali mantiene 
l'equilibrio delle pressioni nel sistema di scarico 
evitando il prosciugamento del sifone ed il 
ritorno di cattivi odori.
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Configurazioni principali di ventilazione

Ventilazione parallela 
diretta

È una colonna destinata 
unicamente al passaggio di 
aria, installata 
parallelamente a quella di 
scarico ed a questa 
collegata in diversi punti, in 
funzione del numero di 
piani dell'edificio.
Soluzione ideale per edifici 
a torre, soprattutto quando 
la colonna di scarico è 
soggetta a spostamenti 
lungo il suo percorso, 
perché garantisce 
maggiore afflusso di aria.

Ventilazione primaria

Si realizza mediante il 
prolungamento della 

colonna di scarico, 
mantenendo il medesimo 
diametro, fino all'esterno, 

oltre la copertura 
dell'edificio, per l'afflusso di 
aria a colonna e collettore. 

E' il sistema più diffuso 
perché economico e facile 

da realizzare.
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Ventilazione parallela 
indiretta (retroventilazione)

La colonna di ventilazione si 
posiziona lontano dalla colonna 
di scarico e vicino all'ultimo 
apparecchio della fila; le due 
colonne possono essere 
collegate alla sommità da un 
collettore di ventilazione.
E' una soluzione consigliata in 
presenza di numerosi 
apparecchi posti sul medesimo 
piano, e quando gli ultimi della 
fila sono a più di 4 metri di 
distanza dalla colonna di 
scarico.

Ventilazione secondaria

La colonna di ventilazione 
corre parallela a quella di 

scarico ed è collegata con 
questa in alto ed in basso, 

inoltre, in ogni piano, 
consente l'afflusso diretto di 

aria ai singoli apparecchi 
(curve tecniche, sifoni ecc.) 

mediante diramazioni 
orizzontali ad essi 

collegate.
Sistema piuttosto raro 

perchè necessita di 
quantità importanti di tubi 
di diramazione e maggiori 
costi delle opere murarie  

ed è applicabile solo 
quando colonna ed 

apparecchi sono posti tutti 
sulla stessa parete.
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4.3.2  “Il controllo della pressione nella colonna di scarico 
è garantito dalla presenza di colonne di ventilazione 
separate e/o dai condotti di ventilazione secondari delle 
diramazioni di scarico comunicanti con gli sfiati della 
colonna di scarico. Come alternativa possono essere 
utilizzate valvole di aerazione.”

Sistemi alternativi di ventilazione
Contemplati dalla norma UNI EN 12056-2

Ventilazione della diramazione 
di scarico (ventilazione secondaria)
Nel caso di posizionamento di 
apparecchi sanitari ad una distanza 
maggiore di 4 metri dalla colonna 
verticale (massimo consentito = 10 
metri) il tappo idraulico dei sifoni 
viene salvaguardato fornendo aria 
anche alla diramazione orizzontale 
con tubo di ventilazione ricollegato 
alla colonna o con valvola di 
aerazione omologata.

NB: visto il ruolo fondamentale della ventilazione nel corretto funzionamento del 
sistema di scarico la norma sottolinea che possono essere utilizzate solo valvole di 
aerazione aventi precise prestazioni certificate. 

5.7 “Quando sono utilizzate per la ventilazione dei sistemi di scarico, le valvole di aerazione devono essere 
conformi a quanto previsto dalla EN 12380…”

Fonte: UNI EN 12056-2:2001

Uscita dal tetto
(medesimo diametro colonna)

 4.3.1  “Il controllo della pressione nella colonna di scarico 
è garantito dal flusso d'aria nella colonna di scarico e dallo 
sfiato della colonna stessa. Come alternativa possono 
essere utilizzate valvole di aerazione.”

Ventilazione della 
colonna di scarico

Come riportato nella UNI EN 12056-2, in 
alternativa alla fuoriuscita al tetto è 

possibile terminare la colonna di scarico 
all'interno dell'edificio dotando la stessa 

di valvola di aerazione omologata.

Ventilazione secondaria 
sotto apparecchio sanitario

Interno all’edificio
(valvola di aerazione omologata)

Ventilazione secondaria con tubi

Ventilazione secondaria 
con valvola di aerazione

Fonte: UNI EN 12056-2:2001

Fonte: UNI EN 12056-2:2001
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Caratteristiche dei principali sistemi di scarico in plastica

Tabella 7

Il polipropilene è un materiale caratterizzato da un coefficiente di dilatazione 
pari a    = 0,11.  Questo significa che 1 metro di tubo subisce una variazione 
di lunghezza di 0,11 mm per ogni °C di differenza della temperatura.

Coefficiente di dilatazione lineare

Dato che la temperatura dei reflui che entrano nelle tubazioni può variare dai circa 15°C del WC agli 80°C della lavastoviglie, risultano utili alcune riflessioni 
relative alla dilatazione termica del sistema sia in fase di installazione che in fase di esercizio. Un tubo lungo 3 m posato ad una temperatura ambiente di 20°C 

se viene percorso da un fluido con temperatura di 80°C (scarico di una lavastoviglie) subisce un allungamento Dl pari a:

Chiaramente se la temperatura di installazione è superiore alla temperatura di esercizio si verificherà una contrazione. È fondamentale quindi, dopo avere 
determinato le condizioni di posa e di esercizio del sistema caso per caso, consentire le relative variazioni di lunghezza evitandone l'annegamento diretto nel 
cemento e mantenendo circa 1 cm di giuoco all'interno del bicchiere quando si innesta il tubo in un raccordo o in un altro tubo.

Dilatazione lineare in millimetri (per metro per grado centigrado) dei diversi 
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   Ancorare le tubazioni orizzontali adottando 
una distanza fra i bracciali pari a 10 volte il 
diametro del tubo. Per condotte verticali invece 
adottare una distanza da 1 a 2 metri in funzione 
del diametro del tubo da posare.

   Fissare i bracciali sulle pareti dell’edificio.

   Per le colonne verticali non esistono particolari 
problemi. Infatti la presenza di bicchieri ad 
innesto (che assolvono in pratica anche la 
funzione di manicotti di dilatazione) unita alla 
ridotta lunghezza dei tubi (che vengono prodotti 
con lunghezza massima di 3 metri) non richiede 
l’adozione di particolari accorgimenti. Nel caso 
di tubazioni verticali che attraversano più piani è 
necessario montare un bracciale subito sotto il 
bicchiere d’innesto (punto fisso), ed un secondo 
bracciale alla distanza consigliata sopra. In 
questo caso il fissaggio alle solette costituisce di 
per sè un ancoraggio a punto fisso.

NB: Se l’attraversamento delle solette è 
effettuato con foro passante si deve montare un 
bracciale a punto fisso ed un bracciale di guida 
per ogni tubo. I primi devono essere montati 
appena sotto il bicchiere di ogni tubo per evitare 
lo scivolamento verso il basso della colonna di 
scarico.  

A Fascetta fissa
Rappresenta un punto fisso nel sistema della 
tubazione. Essa viene quindi disposta 
direttamente al di sotto del bicchiere del tubo.

Indicazioni di staffaggio delle tubazioni

B Fascetta scorrevole
La disposizione della fascetta scorrevole nel sistema permette la mobilità 
longitudinale libera della tubazione e funge da guida per la stessa.

Fissaggio delle tubazioni
In caso di installazioni in cavedio, in controsoffitto o a vista in autorimessa, possono essere necessari supporti di staffaggio la cui 
distanza deve essere calcolata in funzione del materiale delle tubazioni da sostenere e del tipo di struttura a cui collegarsi. 
Per tubazioni in materiale plastico, in funzione del diametro previsto, il fissaggio dovrebbe avvenire secondo le indicazioni seguenti:

Indicazioni di staffaggio in funzione del diametro e del percorso delle tubazioni
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Collari di fissaggio
Resistenza al carico

POLO-CLIP 

POLO-CLIP HS

Figura A Figura B

Taglio Smussatura

I tubi debbono essere tagliati a misura 
ad angolo retto rispetto l’asse del 
tubo. Il taglio può essere eseguito in 
due modi:

L’estremità dei tubi va smussata e 
sbavata con un angolo di 15° 
utilizzando l’apposito smussatore 
oppure una lima a taglio fine: 

mediante un apparecchiatura 
troncatrice e smussatrice, che 
garantisce in una sola fase di 
lavoro le due azioni con la 
massima velocità d’esecuzione.

mediante sega a denti fini 
opportunamente guidata per 
garantire la perpendicolarità 
del taglio.

la superficie dello smusso deve 
risultare liscia per evitare di 
danneggiare la guarnizione di 
tenuta del bicchiere nel quale il 
tubo va inserito.
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Condizioni di vendita
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