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Le informazioni in rete
Non tutto il sapere e’ sulla rete!
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Molti blog, su internet, cercano di fornire informazioni e suggerimenti di carattere
estetico o generale su come avviare una ristrutturazione di un bagno. Si parla molto spesso
dei colori delle piastrelle e del pavimento, in alcuni casi qualcuno si spinge anche a darvi
suggerimenti sulla tipologia del materiale da utilizzare (gress porcellanato, monocottura,
bicottura, ceramica, ecc.), oppure utili informazioni sugli stili di arredamento, sull’utilizzo di
specchi, sulle tipologie di mobili (ovviamente, quando si parla di aziende e prodotti, sono tutti
redazionali a pagamento che pubblicizzano questo o quel prodotto) ovvero fornirvi un’idea
dei costi da sostenere.
Tutto quello che ho elencato, e
che

viene

costantemente

riportato da molti siti internet, è
un’ottima panoramica, ma deve
essere

inteso

come

una

panoramica di riferimenti alla
stregua di

sfogliare riviste o

visitare una sala mostra di un
venditore.

Tutto

è

utile

e

necessario per avere alcune
idee sullo stile, sulla tecnologia
da adottare o sui colori del
vostro futuro bagno ristrutturato.
Utili

informazioni

anche

per

discutere con l’architetto da voi
incaricato per centrare meglio
l’obiettivo della qualità esteticafunzionale-distributivatecnologica.
Ma

poi

è

indispensabile

necessaria

ed

l’abilità

un

di

professionista esperto per fare la
sintesi

tecnico/estetica

e

configurare al meglio il vostro
spazio.
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Ristrutturare un bagno è
un’avventura esaltante. Ma
prima di lanciarsi a scegliere
l'ultimo modello di piastrella o
di vasca di design, ci sono
alcune cose da prendere in
considerazione in modo che il
progetto diventi proprio come
lo hai sognato.
Perché la ristrutturazione di
un
bagno
può
essere
devastante non soltanto per
la vecchia struttura edilizia
ma anche per il tuo stato
fisico
e
psicologico,
soprattutto se non hai un
secondo bagno da utilizzare
durante
l’esecuzione
dei
lavori. Oppure ti trasferisci in
albergo
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A conti fatti il “fai da te” costa di più!
Ma purtroppo questi siti di informazione spicciola,
stanno veicolando in voi il morbo del “fai da te”, come se si
potessero sostituire anni di università, di studi, di esperienza,
di sperimentazione di materiali e di cantiere, con una
semplice vagonata di informazioni generali o di carattere
estetico.
Anche in questo settore, come quello relativo alla
salute, sta succedendo che per un problema fisico non si va
più dal medico, ma si cerca la soluzione al problema su
internet, addirittura acquistando i farmaci on line. Come se
internet potesse sostituire un professionista qualificato.
Nel nostro caso io dico che, sopratutto il bagno e la
cucina, sono macchine complesse per abitare ed eseguire
una ristrutturazione oppure una nuova costruzione comporta
avere conoscenze tecniche avanzate, che neanche il miglior
idraulico, impresa o impiantista può avere.
Per ottenere un risultato di alta qualità il segreto
principale è avere una visione sistemica del problema, che
solo un architetto di esperienza può avere.
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I fattori che entrano in gioco sono numerosi e
devono essere pensati, coordinati, incastrati e gestiti
con maestria. Un risultato di alta qualità investe la
conoscenza
approfondita
delle
caratteristiche
estetiche e stilistiche, la capacità di gestione degli
spazi (sopratutto in un bagno piccolo), l’ergonomia, la
capacità di organizzare i vari elementi all’interno del
bagno (w.c., doccia, bidet, vasca, lavandino), le
conoscenze impiantistiche e tecnologiche per
allestimenti di qualità e duraturi.
La realizzazione di una ristrutturazione di un
bagno senza il contributo di un PROFESSIONISTA
QUALIFICATO
che
ha
redatto
un PROGETTO esecutivo dettagliato, è come un
concerto di gradi musicisti tutti bravissimi ma senza la
presenza del direttore d’orchestra e senza gli spartiti.
Cosa succederebbe? Ognuno andrebbe per
conto suo cercando di fare del proprio meglio, ma il
risultato sarebbe soltanto “rumore”, una cozzaglia di
note dissonanti e fastidiose.
Questo normalmente accade quando si cerca di
fare un lavoro eliminando alcuni fattori essenziali con
la falsa speranza di aver eliminato delle spese
superflue.

Quando si parla di ristrutturare un
bagno, affidarsi ad un architetto che
realizzerà il lavoro seguendo una
sequenza specifica di azioni dal
progetto al completamento, farà
risparmiare un sacco di tempo e di
soldi, evitando errori. Il progetto
interverrà rimodellando il vostro
spazio compresi soffitto, pareti,
pavimenti e sanitari, con un risultato
impeccabile, che non sarà mai
possibile ottenere in altro modo.
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Gli errori più frequenti
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Perchè non devi fare tutto da solo!
In questo capitolo vi spiegherò quali sono, in estrema sintesi, gli errori più frequenti
commessi comunemente dalle persone che si accingono a ristrutturare il bagno di casa,
senza un’adeguata preparazione e conoscenza dei problemi ai quali stanno per andare
incontro.
Primo errore.
Il primo errore, il principe degli errori è quello di arrogarsi la capacità di progettare
(scrivere la partitura) e coordinare (dirigere l’orchestra) dei lavori di ristrutturazione avendo
soltanto dato uno sguardo a tanti siti su internet. La ristrutturazione non è soltanto un fattore
estetico e successivamente edilizio-impiantistico, ma è tutte queste cose insieme, compresa
la valutazione di tutte le criticità; nell’indispensabile progetto saranno organizzati tutti i fattori
per ottenere un risultato complessivo di alta qualità e soprattutto duraturo nel tempo.
Secondo errore.
Affidarsi direttamente alle imprese esecutrici anche con il sistema del “chiavi in mano”
è un altro degli errori principali. Il chiavi in mano è sicuramente praticabile come contratto
con l’impresa, ma non si deve incorrere nell’errore di “affidare le pecore al lupo”. L’impresa
vi descriverà i lavori che eseguirà riempiendovi di belle parole generali, descrittive ed
estetiche a cui metterà un bel totale relativo ai costi dell’intera operazione. Ma sarete in
grado di valutare se il prezzo è congruo rispetto a quanto descritto, senza un progetto e un
computo metrico dettagliato? Il panorama dei materiali e delle tecnologie è immenso, senza
un professionista che controllerà l’offerta economica, l’elenco dei materiali e le prestazioni
che l’impresa eseguirà, non sarete mai in grado di capire se il prezzo pagato è congruo
rispetto a quanto fornito. Inoltre le verifiche andranno fatte anche durante e dopo
l’esecuzione dei lavori per controllare che quanto preventivato sia stato effettivamente
messo in opera.

Già dai primi schizzi di
progetto, è possibile notare la
differenza tra il lavoro di un
progettista esperto ad un
lavoro
improvvisato
o
eseguito
per
successive
approssimazioni, dall’impresa
esecutrice
dei
lavori,
dall’idraulico
e
dal
piastrellista. E state certi, se
qualcosa può andare storto lo
farà!
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Terzo errore
Scelta dell’impianto
La tipologia di impianto di adduzione e di
scarico è una delle scelte fondamentali da
effettuare prima di aprire il cantiere.
Le tubazioni di adduzione di acqua calda
e fredda possono essere in rame, in
polipropolene con giunzioni saldate o in
multistrato/polietilene con gli appositi
raccordi. L’ordine e la configurazione dei
tubi è molto importante, un impianto fatto
male è subito riconoscibile dal confusione
e dalla casualità della distribuzione degli
elementi. Le tubazioni di scarico inoltre
devono avere la necessaria pendenza che
possa permettere un rapido deflusso
dell’acqua, normalmente è opportuno dare
almeno 1 cm di pendenza ogni metro di
scarico. In molti casi conviene far
convergere i tubi di scarico di tutti i sanitari
singolarmente ognuno direttamente nella
braga del WC di sezione maggiore (110
mm.), che funge da collettore e che è
collegata direttamente con la colonna di
scarico
principale
evitando
le
configurazioni in serie degli scarichi con
tubazioni a sezione minore (40-50
mm.). L’ordinata distribuzione dei sanitari
lungo le pareti facilita la realizzazione
dell’impianto per l’acqua calda e fredda e
di scarico. I percorsi rettilinei rendono più
pratica la stesura dell’impianto.

Affidarsi direttamente agli impiantisti
facendo scegliere loro la tipologia di impianto
idrico-sanitario da mettere in opera, è uno
dei principali errori da evitare.
Ad esempio molte imprese continuano
a installare tecnologie ormai superate, come
gli impianti di distribuzione dell’acqua
sanitaria in polipropilene a saldare,
spacciandoli per impianti migliori soltanto per
la loro inerzia al cambiamento e sopratutto
per la mancanza di aggiornamento
professionale, oltre che per convenienza
economica.
Questa tipologia, come è possibile
vedere nell’immagine, è composta da
numerosi spezzoni di tubi, gomiti e raccordi
tenuti insieme da una saldatura termica, che
nel tempo, se non eseguita alla perfezione,
può comportare perdite di acqua, oltre al
problema della cristalllizzazione del tubo.

Impianto in polipropilene
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Vi lascio immaginare il danno che può
causare una perdita di acqua in un impianto
sotto pavimento, in un bagno appena
ristrutturato. Il caso è molto frequente nella
nostra casistica di interventi che effettuiamo
con la termo camera o con il geofono per la
ricerca di perdite. Queste tecnologie
innovative ci permettono di analizzare le
dispersioni ed individuare il punto di
fuoriuscita dell’acqua evitando di demolire
tutto il pavimento.

Attualmente l’evoluzione tecnologica ci
ha portato verso i tubi multistrato a collettore
(vedi foto), dove non vi è soluzione di
continuità nelle parti di tubo che saranno poi
nascoste sotto la pavimentazione. Il tubo
continuo, tra l’altro costituito da più strati di
materiali messi insieme, è una garanzia di
tenuta.
Questo è soltanto un esempio di
innovazione limitato alla tipologia di tubi, ma
se ne potrebbero fare altri cento su tutti gli
altri componenti da impiegare nella
ristrutturazione del bagno (rubinetteria,
sanitari, vasche idromassaggio, impianto di
riscaldamento, radiatori, impianto elettrico,
ecc.).
Ovviamente è necessario precisare
che non vi è un materiale che va bene in
assoluto per tutte le configurazioni. Molto
spesso la scelta del materiale dipende da
specifiche
distributive
particolari,
da
situazioni di logistica di cantiere, e sopratutto
da vincoli di natura economica.

Impianto in multistrato
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Per una corretta ristrutturazione di un bagno, oltre alla tipologia degli impianti da installare,
è molto importante scegliere dei sanitari addatti alla conformazione dello spazio che si vuole
avere.
Solitamente i siti di informazione si soffermano su ragioni estetiche o di marca, oppure
sulle caratteristiche di igenicità e praticità, fattori sicuramente importanti ma non unici in un
progetto di ristrutturazione. La scelta professionale deve tenere conto, oltre che dei fattori citati
prima, anche di una molteplicità di altri fattori che possiamo definire "strutturali" e legati alla
concreta fattibilità dell'opera, come ad esempio lo spessore dei muri dove saranno montate le
cassette di scarico, la corretta scelta dei supporti per i sanitari sospesi, la messa in opera di
materiali che non permettono all'acqua di filtrare verso l'appartamento sottostante e così via.
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L'errore quindi risiede nell'andare
personalmente a visitare le sale mostra delle
rivendite, dove esperti venditori cercheranno
di affibbiarvi il "prodotto di punta"
decantandone le straordinarie qualità.
La scelta dei sanitari dovrebbe essere
fatta a tavolino durante la redazione del
progetto esecutivo da parte di un
professionista esperto che conosca bene il
panorama delle forniture, prima che il bagno
venga costruito o ristrutturato e non a lavori
avviati.
Un
professionista
preparato,
attraverso la consultazione delle schede
tecniche dei prodotti, valuterà correttamente
ogni caratteristica e determinerà la migliore
corrispondenza al progetto dei prodotti da
mettere in opera, anche con il miglio rapporto
qualità-prezzo. Al progetto architettonico
quindi saranno allegate tutte le schede
tecniche e le specifiche di posa da fornire al
muratore, all'idraulico, all'elettricista e al
piastrellista, che installeranno i pezzi senza
dover incorrere in complicazioni di varia
natura o incongruenze al momento della
posa.
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Sanitari tradizionali a pavimento
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Questo è il tipo di sanitari più
comunemente usato ed anche il più
vecchio. Il design è semplice e sono
dotati di scarico a pavimento o parete e,
solitamente, la cassetta di scarico è
collocata a zaino, in alto oppure
incassata nel muro.
Vantaggi:
Sono facili da montare con tasselli fissati
al pavimento. Nella versione con
cassetta "a zaino" è più facile accedere
alla stessa per le operazioni di
manutenzione o riparazione in caso di
guasto.
Svantaggi:
Sono ingombranti e di disegno semplice.
Inoltre la pulizia intorno ad essi è più
difficoltosa e dovuta al fatto che sono non
sufficientemente distanti dal muro per
consentire un’agevole movimentazione
dello straccio. La fascia di prezzo
economica non è sinonimo di qualità
della ceramica.

Sanitari a filo del muro
Questa tipologia si colloca a metà strada tra i sanitari tradizionali a pavimento e quelli sospesi
poiché, pur avendo lo scarico a pavimento (o anche a muro), non presentano alcuno spazio
dietro al sanitario stesso e per questo vengono definiti " a filo muro".
Vantaggi:
I vantaggi sono principalmente di natura estetica (anche se i gusti sono sempre relativi) e di
igienicità e praticità. Poichè i sanitari sono aderenti al muro le operazioni di pulizia sono molto
agevolate e ci garantiscono una maggiore igiene.
Durante le operazioni di pulizia non si rischia di andare a toccare tubi , flessibili, raccordi ecc con
il rischio di danneggiarli poichè tutto rimane "coperto" dal sanitario stesso, ed inoltre vi è anche
un guadagno in termini di spazio utile.
Questo tipo di sanitari possono avere la braga (scarico) sia a muro che a pavimento mediante
appositi raccordi.
Svantaggi:
Se il muratore, il piastrellista e l'idraulico non hanno eseguito il loro lavoro a regola d'arte allora
c'è il rischio che i sanitari a filo muro/parete non siano più correttamente aderenti alla parete, ma
che si presenti una antiestetico spazio tra il muro e il sanitario.
Se la braga del wc non è posizionata alla perfezione potrebbero essere necessari onerosi (e non
sempre possibili) lavori di riposizionamento dello scarico.
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I sanitari sospesi
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Questo tipo di sanitari sono quelli più recentemente apparsi sul mercato e hanno da subito
trovato accoglimento sopratutto per il loro effetto sospeso che li fa apparire più "leggeri",
rompendo la tradizionale monotonia dei sanitari del bagno.
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Vantaggi:
Impatto estetico innovativo specie per i bagni moderni. Non essendo appoggiati a terra non
trasmettono le vibrazioni sonore alla struttura dell'edificio
Maggiore silenziosità delle tubazioni di scarico che vengono collocate nell'intercapedine
della parete
Maggiore igenicità poichè è facile pulire anche il pavimento al di sotto di essi
Non toccando il pavimento non sono neppure necessarie giunture in silicone che sarebbero
comunque abbastanza soggette a degradarsi col tempo
Minore ingombro ripetto ai sanitari tradizionali
Svantaggi:
Per metterli in opera bisogna prevedere necessariamente lo scarico a parete, ed il muro
deve avere una profondità di almeno 12 cm al netto di intonaco e piastrellatura, sia per
sostenere agevolmente il sanitario (e la persona) sia per consentire di inserire lo scarico. Se
il muro non è sufficientemente spesso bisogna prevedere la realizzazione di un contromuro
per collocare lo scarico ma, in tal caso, il vantaggio del ridotto ingombro verrebbe vanificato.
Se non sono installati alla perfezione potenzialmente sono più soggetti col tempo a
movimenti rispetto ai sanitari che poggiano a pavimento.
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Quinto errore
Ristrutturare un bagno senza conoscere le normative vigenti può causare diversi
problemi. Oltre alle normative edilizie oppure quelle relative alle detrazioni fiscali, è vigente
il Decreto Ministeriale 37/2008, che disciplina la realizzazione, manutenzione e
progettazione degli impianti negli edifici. Tale decreto obbliga l’impresa abilitata a
rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, che è il documento emesso a
seguito dell’installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente è
possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono
descritti tutti gli obblighi ed anche le pesanti sanzioni a carico del proprietario.

L’abuso edilizio.
L'abuso
edilizio
è
un
illecito
penale che consiste nel realizzare
un intervento edilizio senza permesso.
Si verifica quando si esegue un'opera,
delle tipologie indicate nel DPR
380/01, senza le opportune preventive
autorizzazioni, anche nel caso della
cosiddetta Attività Libera (che libera
non è!). Le sanzioni sono pesanti e si
configurano come ammende se
l’illecito è sanabile, in caso contrario
l’iter prosegue con il processo penale.
Nel reato viene compreso anche il
cambio di destinazione d'uso tra
diverse categorie. Oltre all’illecito
riferito alla mancata autorizzazione,
possono essere associate altri illeciti
ad
esso
collegato
(normative
ambientali, vincolistiche, ecc.)
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La Dichiarazione di Conformità è
un documento importante e significativo
che tutela il committente ma che, molto
spesso erroneamente, non viene
richiesto. La “conformità” infatti descrive
come è stato realizzato l’impianto e
secondo
quali
norme
tecniche.
Ovviamente l’impresa esecutrice eviterà
di fornirvelo se non richiesto da voi.
Altra
norma
di
notevole
importanza e che può avere risvolti
penali, è quella relativa allo smaltimento
dei calcinacci, in attuazione del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) dove, grazie al Titolo V
della Costituzione, le Regioni hanno
legiferato le modalità e gli obblighi per
lo smaltimento dei calcinacci da
demolizione.
Quando
si
avvia
una
ristrutturazione è obbligatorio conferire
in discarica autorizzata i calcinacci e
ottenere il relativo formulario di
avvenuto smaltimento compilato ai
sensi di legge.
Ovviamente questo ha un costo
per l’impresa che farà di tutto per
“dimenticare” di fornirvi il certificato, ma
purtroppo il committente è direttamente
responsabile
anche
penalmente
dell’inadempienza.
Questi sono soltanto due esempi
sulle leggi obbligatorie che entrano in
gioco quando si ristruttura un bagno e,
oltre a quelle nazionali, ovviamente
abbiamo anche le normative regionali
ed i regolamenti locali.
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Un altro tipico errore è quello di non valutare preventivamente
tutti i costi in riferimento ad un progetto complessivo dettagliato, nel
quale siano state valutate e bilanciate tutte componenti costruttive.
Il progetto, oltre ad essere una previsione di quello che sarà, è
anche una bilancia nel quale viene gestito il denaro del cliente; il
professionista esperto sa come gestire e bilanciare i costi ottenendo
il miglior risultato possibile.
Normalmente la priorità è investire maggior budget sui
componenti fondamentali e di maggior durata nel tempo bilanciando
i costi ed i benefici dei singoli materiali impiegati.
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Dopo aver valutato ogni singola variabile del “piano di battaglia” è possibile fornire alle
imprese il capitolato dettagliato dei lavori da eseguire nel quale sono descritte tutte le fasi
costruttive e tutti i materiali da utilizzare, per ottenere dei preventivi oltretutto realizzati sulla stessa
base tecnica e quindi anche meglio confrontabili.
Settimo errore
Molte persone credono che, per ammodernare un bagno anche se piccolo, ci vorranno solo
pochi giorni o comunque ci vorrà molto meno tempo di un bagno grande. Purtroppo non è proprio
così.
Dipende da quante cose si dovranno modificare nel bagno e, più o meno, la sequenza delle
azioni da fare saranno le stesse, sia che il bagno sia piccolo oppure grande. Le procedure saranno
le stesse e la dimensione inciderà poco sul tempo totale di esecuzione. Tuttavia, la pianificazione
mediante la realizzazione di un crono programma dei lavori, definirà non soltanto la durata dei lavori
di ristrutturazione, ma anche alcuni passaggi intermedi fondamentali come l'acquisto di piastrelle,
infissi, sanitari e accessori, oppure dei tempi morti di asciugatura dei massetti ed intonaci.
Nella stesura del crono programma si dovrà tenere conto anche di eventuali tempi di
consegna dei prodotti coordinandoli con l'esecuzione delle opere edili/impiantistiche. La
pianificazione è fondamentale ed indispensabile sopratutto per gli appartamenti dotati di un solo
bagno, in quanto gli abitanti dovranno organizzarsi di conseguenza mentre il loro bagno è smontato.
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APPENDICE TECNICA
I materiali per le tubazioni
In base alle normative vigenti, per la rete di distribuzione acqua potabile oggi
possono essere impiegati tre materiali: acciaio, rame o alcune materie plastiche.

1. l’Acciaio: al giorno d’oggi, è scarsamente impiegato in quanto richiede l’utilizzo
di molteplici raccordi (con incremento dei tempi di posa e dei costi di manodopera), è
soggetto a fenomeni di corrosione e può rilasciare nell’acqua sostanze contaminanti.
Inoltre l’acciaio zincato è facilmente soggetto a fenomeni di deposito di calcare e
conseguente riduzione della sezione, nonché a fenomeni di foratura a causa delle correnti
galvaniche.

2. Il Rame:

rappresenta un ottimo materiale per il trasporto di acqua, ha una

durata sicuramente maggiore rispetto all’acciaio zincato, ha però un costo superiore agli
altri materiali. Il rame ha un doppio vantaggio: combatte i batteri ed è necessario per il
funzionamento del nostro metabolismo. Infatti è coinvolto nella funzionalità di una trentina
di enzimi e coenzimi, le molecole che accelerano le reazioni chimiche nel nostro
organismo. E’ indispensabile per il sistema nervoso, l’accrescimento delle ossa, il
trasporto del ferro, lo sviluppo dei tessuti connettivi. Il fabbisogno giornaliero di rame è
maggiore durante la gravidanza e l’allattamento.

3. Il Multistrato:

i nuovi tubi multistrato, resistenti e flessibili sono adatti per

tutti gli impianti idrotermosanitari e raffreddamento a pavimento e circuiti per la
distribuzione idrica. impianti idrici sanitari, di riscaldamento, ad alta temperatura e a bassa
temperatura ( radiante). L’ultimo ritrovato tecnologico è rappresentato dai tubi in
multistrato insonorizzati.

4. Le materie plastiche: oggi si usano quasi esclusivamente i tubi in plastica,
in quanto rispondono alle migliori caratteristiche richieste per questo tipo di impianti:
igiene, resistenza alla corrosione, durevole nel tempo, sicurezza nelle giunture e nei
raccordi e costi inferiori a quelli degli altri materiali. Il marchio applicato alle tubazioni in
PVC, in polietilene, in polipropilene ne certifica la provenienza da aziende selezionate e la
loro conformità alle norme vigenti. Garantisce inoltre la qualità del prodotto che è
realizzato con additivi sostenibili ed è sicuro e affidabile.
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Tubazioni in rame
Il rame, in uso da migliaia di anni, è oggigiorno il materiale più adoperato per le tubazioni,
grazie alle sue ineguagliabili caratteristiche, le cui performance, a differenza dei tubi costruiti con
altri materiali, hanno superato il test del tempo.
Il rame è un materiale estremamente versatile che trova largo utilizzo nell’impiantistica degli
edifici moderni come linee di distribuzione di:
- acqua potabile calda e fredda
- riscaldamento tradizionale e radiante, a parete e a pavimento
- gas (metano e GPL)
- energia solare
Vantaggi:
ll rame, infatti, è resistente alle condizioni ambientali più estreme, tollerando
bene pressione, alte temperature ed esposizione agli agenti esterni.
Dal punto di vista prestazionale il rame è un materiale resistente agli urti, che può quindi
essere utilizzato per qualunque tipo di tubatura, e allo stesso tempo si presta ad essere facilmente
piegato. È un materiale estremamente durevole negli anni, e questo assicura impianti che restano
affidabili anche a distanza di decenni dalla loro costruzione. Inoltre la saldabilità del rame, lo
rende un materiale facilmente riparabile, qualora se ne dovesse verificare la necessità, senza
dover ricorrere a manodopera specializzata.
Inoltre la tubazione in rame è l’unica capace di combattere la proliferazione dei batteri
responsabili di malattie come la legionellosi; è un materiale antibatterico poiché non consente a
batteri, virus e funghi di sopravvivere a contatto con esso.
Quando l'acqua scorre in un tubo di rame, entra in contatto con una materiale puro, che non
contiene additivi.
Il rame è impenetrabile agli agenti esterni; ciò significa che l'acqua potabile contenuta nelle
tubazioni non può essere raggiunta da alcun liquido o gas.
Il rame è un materiale riciclabile al 100%, ed il suo utilizzo riduce notevolmente l’impatto
ambientale, sia nella realizzazione, che in un ipotetico smaltimento futuro.
Svantaggi:
Il costo elevato è più elevato degli altri materiali e può arrivare anche a 4-5 volte di quello
dei tubi in multistrato economico, la differenza si riduce se si utilizza un multistrato di qualità. Oltre
al costo vi sono altri svantaggi quali:
maggiore difficoltà di posa rispetto al multistrato nel quale una curva può essere fatta sui
diametri piccoli senza l'ausilio di una piegatrice, indispensabile nel rame;
corrosione da galvanica (rarissima negli impianti domestici);
corrosione per correnti disperse (dette vaganti) di natura continua o alternata, abbastanza
rare e risolvibili mettendo a terra in modo opportuno l'impianto
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Tubazioni in polietilene (pe) e polipropilene (pp)
L’impianto più comune è quello realizzato con tubi e raccordi in polipropilene;
normalmente tali tubi si trovano in commercio di colore verde o blu.
I tubi ed i raccordi vengono saldati insieme a caldo con un attrezzo denominato
polifusore collegato alla rete elettrica.
Gli impianti idrici di qualsiasi genere, sono formati da barre di tubo e da pezzi
speciali quali i manicotti, le curve a 90, le curve aperte, i tappi ecc.
L’impianto viene realizzato con spezzoni di tubi in polipropilene, giuntati mediante il
riscaldamento del tratto terminale del tubo (maschio) sul quale viene inserito un raccordo
femmina (curva o altro), pure esso scaldato.
Questa operazione è realizzata mediante il polifusore che può essere usato montato su
un apposito piedistallo, oppure movimentato, nel caso di tubazioni a parete, a mano.

.Vantaggi:
I tubi in polietilene possono essere facilmente movimentati ed installati grazie alla loro
leggerezza e flessibilità, con la conseguente riduzione dei costi gestionali; possono inoltre
essere realizzate curve di ampio raggio e le installazioni possono interessare anche aree
instabili grazie alla particolare capacità del polietilene di assorbire vibrazioni e sollecitazioni.
La possibilità di disporre di tubi in barre della lunghezza desiderata, l’ampia gamma di
diametri e di tubi in rotoli di notevole lunghezza fino ad un determinato diametro assicura le
soluzioni più adeguate alle specifiche esigenze degli installatori. Oltre a queste caratteristiche
fondamentali possiamo aggiungere:
‒ Bassa conducibilità termica;
‒ assenza di conducibilità elettrica;
‒ peso ridotto;
‒ Facilità di installazione;
‒ elevata resistenza chimica, non influenza la qualità dell’acqua;
‒ durata superiore ai 20 anni;
‒ sono riciclabili;
‒ i tubi e raccordi sono verniciabili con pitture all’acqua
Svantaggi:
‒
‒
‒
‒
‒

hanno poca resistenza meccanica e non sono molto resistenti agli urti a basse
temperature;
ridotta stabilità e resistenza all’ossidazione a temperature elevate;
hanno notevole rigidità
Il polipropilene è comunque un derivato del petrolio
tendono con il tempo a vetrificare, non devono assolutamente essere esposti ai
raggi del sole o vicini a fonti di calore in quanto il processo di vetrificazione
sarebbe rapidissimo
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Tubazioni in multistrato
Il tubo in multistrato, che sta sostituendo il vecchio tubo in polietilene a causa dei grandi
problemi di cristallizzazione che comportava, è una nuova tipologia di materiale per tubi
costituito sempre da polietilene ma reticolato, ovvero sottoposto ad un processo chimico che
irrobustisce la struttura molecolare e ne aumenta le caratteristiche di resistenza al calore, con
uno strato intermedio di alluminio necessario a mantenere la piegatura del tubo. Le giunzioni tra
i diversi tubi vengono realizzate con pinze pressatrici apposite e tenute con quarnizioni oring ad
alta densità. È semplice da posare, ed è possibile realizzare anche a mano le curvature mentre
con il rame è necessario usare la piegatubi.
Purtroppo in commercio vi sono multistrati più economici e multistrati più costosi. Quindi
nel capitolato dei lavori dovrà essere descritto minuziosamente il prodotto da utilizzare evitando
la generica dicitura di “tubazioni in multistrato” in quanto l’idraulico incaricato, se non controllato
a dovere, potrebbe ottenere un grosso risparmio sul materiali e, a parità di prezzo
dell’impianto, aumentare i suoi profitti.
Vantaggi:
Il sistema multistrato unisce i vantaggi del materiale sintetico con quelli del metallo. Ciò
consente un rapido andamento dei lavori in cantiere in conformità con le norme e ai regolamenti
vigenti, ed inoltre assicura:
massima flessibilità e rapidità con una tenuta affidabile nel lungo periodo;
alta resistenza alla corrosione oltre ad essere leggero, stabile e durevole;
adatto per l'uso di acqua potabile e per il riscaldamento.
Rispetto ad altre tecniche di installazione, consente di risparmiare sui costi fino al 20%,
poiché richiede meno lavoro e meno materiale in termini di tubi e raccordi.

Svantaggi:
Gli svantaggi delle tubazioni multistrato sono:
presenza di guarnizioni nelle giunzioni che possono alterarsi nel tempo causando perdite
specie nel trasporto di acqua calda (gli idraulici si difendono portando all'esterno (nei collettori)
le giunzioni), ma restano sempre sottotraccia le giunzioni per l'allacciamento degli elementi;
notevole strozzatura del diametro interno delle tubazioni in corrispondenza delle piegature
con conseguente perdita di carico. Questo aspetto normalmente è di minore interesse negli
impianti sanitari ben dimensionati in cui le perdite di carico sono ben al di sotto delle 3
atmosfere disponibili, ma può diventare un grosso problema negli impianti di riscaldamento in
cui
occorre
vedersela
con
le
prevalenze
del
circolatore
della
caldaia;
- dipendenza dell'invecchiamento del tubo dalla temperatura dell'acqua. Normalmente i
produttori stimano la durata per estrapolazione, infatti essi spesso ammettono i limiti del loro
prodotto solo quando introducono in catalogo un prodotto più evoluto.
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Le novità sui sanitari – Integrazione tra wc e bidet
Anche in bagno entra la tecnologia. Il vaso tradizionale viene sostituito da un sanitario ad alta
tecnologia dotato di un getto d'acqua tiepida che pulisce efficacemente lasciando una sensazione di
benessere. Il Geberit AquaClean offre un'alternativa interessante al vaso tradizionale unendo le sue
tipiche funzioni a quelle di un bidet, apportando freschezza e pulizia, e tutto questo con il semplice
tocco di un pulsante. La temperatura e l’intensità del getto d’acqua potente ed effervescente sono
regolabili in base alle vostre preferenze. Il getto oscillante assicura una pulizia particolarmente
accurata, mentre il getto massaggiante intermittente produce un effetto tonificante e il getto per l’igiene
femminile è l’ideale per garantire una modalità d’igiene personale in tutta dolcezza. Il sistema di
aspirazione dei cattivi odori, un asciugatore ad aria tiepida e un telecomando completano questo
prodotto che offre davvero tante opzioni.

Principali caratteristiche
• Un sedile-bidet per WC compatto
dotato di funzioni benessere aggiuntive
• Disponibile anche abbinato a ceramica
sospesa
• Un
getto
effervescente

d’acqua

potente

• Intensità e temperatura
d’acqua regolabili

del

ed
getto

• Funzioni getto massaggiante, getto per
igiene intima femminile e getto oscillante
• Aspirazione dei cattivi odori per un
ambiente bagno sempre fresco
• Asciugatore ad aria tiepida delicato
• Telecomando
personalizzato

per

• Sedile e coperchio
automatica silenziosa

un

comfort

con

chiusura
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Geberit AquaClean 5000 plus combina la
funzione bidet e tutte le funzioni benessere
aggiuntive in un sedile-bidet per WC
compatto.
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Le novità sui sanitari - Il wc a brida aperta
La brida è il bordo del vaso igienico, quell'incavo da cui defluisce l'acqua per il risciacquo. Nei
normali wc in commercio è il punto più difficile da pulire ed igienizzare e nel quale si annidano il
maggior numero di batteri. Infatti le marche dei prodotti per la pulizia hanno sviluppato il tipico
contenitore “a collo d’oca” da infilare proprio al di sotto della brida.
Duravit ha ovviato a questo inconveniente ideando il vaso senza brida che unisce funzionalità,
design e innovazione tecnologica nel risciacquo. Il meccanismo è semplice, l'acqua entra nel vaso
con forza e in maniera simmetrica, facendo sì che tutta la superficie interna venga lavata in ogni
sua parte. Lo sciacquo dinamico permette risultati eccezionali nella pulizia, senza spruzzi.

DuraStyle, la nuova serie per il bagno
disegnata da Matteo Thun & Partners,
per Duravit, appare volutamente
discreta, così da inserirsi in maniera
armonica in qualsiasi ambiente. Allo
stesso tempo, nella sua sobrietà
formale DuraStyle rimane inconfondibile
grazie all’elegante e sottile bordo in
ceramica e al mix di mobili con
scomparti chiusi o a giorno. Grazie ad
accessori quali le strutture dei lavabi in
diverse finiture bilaminate o in legno
massello, la serie offre ancora più
possibilità di arredare il bagno in
maniera individuale
In termini di design, DuraStyle convince
per la sua linea durevole e moderna. Il
vaso sospeso in ceramica sanitaria,
profondo 54 cm, è completato da un
sedile estremamente piatto, disponibile
a scelta anche nella versione con
SoftClose, con chiusura ammortizzata.
Disponibile anche nella versione
maggiorata profonda 62 cm con fissaggi
nascosti e abbinabile al sedile
elettronico SensoWash.
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Note sull’autore
Intanto ti ringrazio per l'interesse che hai mostrato verso
l'argomento che tratto e per aver scaricato questa utile
guida; mi presento!
Mi chiamo Antongiulio Ciaramellano e sono nato a Pescara
nel 1965. Dopo la Laurea in Architettura nell’Università “G.
D’Annunzio” di Pescara, ho conseguito numerose
specializzazioni e frequentato costantemente corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale. Nel 1996
nasce il mio studio Hidea Progetti riunendo in un unico
coordinamento diverse figure professionali che concorrono
alla realizzazione di un progetto di architettura, realizzando
numerosi cantieri in ambito residenziale, commerciale e
turistico. Dopo un po' di anni di attività professionale ho
acquistato una serie di strumenti innovativi per la
diagnostica edile che ha completato la capacità di analisi e
di ricerca delle migliori soluzioni per costruire o ristrutturare
gli edifici.
Oltre all’attività di progettista e titolare dello studio, ho rivestito anche cariche istituzionali tra le
quali:
 Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Pescara
 Coordinatore della Commissione Enti Locali dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Pescara (2013-2014)
 Tesoriere e consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara (20052009)
 Membro della Commissione Consultiva Regionale Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA)
della Regione Abruzzo (2009-2014)
 Membro della Commissione di supporto alla II Commissione Consiliare della Regione Abruzzo
nell’azione di monitoraggio del processo di ricostruzione abitativo, sociale, infrastrutturale ed
economico delle aree colpite dal sisma (2009-2014)
 Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Liberi Professionisti – ANIALP
 Consulente Tecnico (CTU) del Tribunale di Pescara
e conseguito numerose specializzazioni tra le quali:
 Specializzazione in Valutazione di Impatto Ambientale
 Specializzazione in Progettazione Ambientale
 Specializzazione in Bioarchitettura
 Abilitazione all’attività di Coordinatore della sicurezza D.Lgs. 81/08
 Abilitazione presso il Ministero degli Interni come Tecnico Prevenzione Incendi Legge 818/84

21

Architetto Antongiulio Ciaramellano

ATTENTO A NON DEMOLIRE QUEL BAGNO!

Conclusioni
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In questa guida ho elencato i principali errori che possono essere compiuti nell’avventata
ristrutturazione del bagno. Dopo questa panoramica ti assicuro che gli errori non sono solo soltanto
quelli elencati sopra, ma non so se sei ancora convinto che è possibile sfogliare delle pagine su internet
ed affidarsi direttamente alle imprese o all’idraulico, se pur conosciuti per gestire in proprio la
ristrutturazione del tuo bagno.
Purtroppo a questi errori, una volta commessi, non è possibile rimediare se non con la
consapevolezza di dover demolire nuovamente tutto quanto e ricominciare da capo. Il bagno è un
sistema complesso che, per essere efficiente, necessita di accorgimenti preliminari,
esecutivo/costruttivi e conclusivi.
Tutti questi accorgimenti sono la sintesi di conoscenze tecniche molto approfondite ed aggiornate
costantemente e possono essere finalizzate soltanto con un’attenta e specifica progettazione realizzata
da un professionista specializzato nel settore.
Se sei arrivato a leggere fino a questo punto vuol dire che pretendi di essere informato
correttamente e che le informazioni di carattere generale su internet ti servono soltanto per avere
anche la capacità di incaricare un professionista preparato capendo benissimo cosa può combinare un
dilettante.
Se invece, come privato, stavi pensando di fare da solo la ristrutturazione del bagno o peggio
ancora di tutta la casa, spero tu abbia capito quanto sia fondamentale confrontarsi con un vero esperto
e, per essere maggiormente informato, ti invito ad acquistare anche l’altra mia guida “Ristrutturare
una casa – Come evitare gli ERRORI più frequenti” direttamente su Amazon.it

A questo proposito, puoi di contattarmi anche via mail per avere qualche consiglio di carattere
generale. Se invece hai domande sul tuo caso specifico e intendi effettuare opere di ristrutturazione,
ma non desideri incappare in errori molto costosi, puoi contattarmi per una consulenza del costo
enormemente minore dei potenziali danni.
Nella pagina seguente trovi tutti i miei contatti a cui riferirti.
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CONTATTI
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Inoltre gradirei sapere cosa ne pensi di questa guida.
Ti è stata utile?
Hai un tuo problema specifico da risolvere?
Ti piacerebbe approfondire qualche argomento?
C’è qualcosa che non ti è chiaro?
Contattami senza esitare!
Inoltre fai il miglior uso di questo ebook e se pensi possa essere utile,
invialo anche ai tuoi amici!

Architetto Antongiulio Ciaramellano
email:

info@hideaprogetti.it

Telefono: 085 28281
Via Berardinucci 5 – 65123 PESCARA
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VISITA I SITI
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Grazie per aver letto questo e-book
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Se sei interessato ad approfondire gli argomenti
trattati o avere notizie sulla nostra attività tecnica
e di diagnostica edilizia ti invito a visitare i nostri
siti dedicati, cliccando sui seguenti link.

Architetto Antongiulio Ciaramellano

ATTENTO A NON DEMOLIRE QUEL BAGNO!

Social network
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Un piccolo favore
Ho preparato questa guida con passione ed impegno per dare
una mano ai miei clienti e lettori. Tuttavia per scrivere queste
pagine ho impiegato tempo, professionalità e risorse preziose.
Se hai trovato utile questa guida ti chiedo solamente di
condividerla sui social network per renderla disponibile
anche ad altri. Puoi farlo semplicemente cliccando sulle
immagini:

SEGUITECI ANCHE SU:
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