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 RELAZIONE SPECIALISTICA  
SULLE SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO  

  (Art. 37 del D.P.R. n. 554/1999) 
 

 
 

1. PREMESSA 

 
Risparmiare acqua è un imperativo ecologico valido dappertutto, perché l’ipersfruttamento delle 

risorse idriche è già in atto anche in regioni apparentemente ricche di acqua.  

Pompaggi e canalizzazioni richiedono energia (spesso da combustibili fossili e fonti non rinnovabili), 

mentre la depurazione necessaria per rendere l'acqua idonea al consumo domestico impone svariati 

processi fisici e chimici, che alla fine risultano inquinanti. 

Inoltre, una volta giunta nelle nostre case, l’acqua è in gran parte usata calda, con gran consumo di 

combustibili fossili. 

In riferimento allo stato del fabbricato ex Casa Scollica, oggetto di intervento, è possibile constatare 

che il consumo giornaliero di acqua è dato prevalentemente dall’utilizzo dei servizi igienici, in 

particolare dagli scarichi dei water e dai lavabi (personale e visitatori).  

Ridurre i consumi idrici ed eventuali sprechi comporta una diminuzione della quantità di acqua da 

smaltire, evitando sovraccarichi della rete di raccolta ed una riduzione dei consumi energetici ed 

economici. 

Le soluzioni progettuali previste mirano a  

1) Ridurre al minimo la quantità di acqua prelevata dalla rete pubblica comunale, attraverso 

sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalla copertura del 

fabbricato dimensionati per il recupero del 80% delle acque meteoriche considerando la 

piovosità media annua della zona climatica di appartenenza, prevedendo di riutilizzarla per 

scarichi del water,  per l’irrigazione del verde pertinenziale e come accumulo a servizio 

dell'impianto antincendio;  

2) Ridurre gli sprechi e razionalizzare l’uso dell’acqua, attraverso sistemi e accorgimenti tecnici 

che permettono di ottimizzare la gestione delle risorse idriche quali rubinetti miscelatori 

con flusso d’acqua con aria “frangigetto”, cassette per water  a doppio pulsante da 5 e 10 

litri. 
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2. IMPIANTO DI ACCUMULO E RIUTILIZZO ACQUE METEORICHE 

           SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONAMENTO 

 

Di solito in natura solamente una piccola parte dell’acqua meteorica defluisce superficialmente. 

La maggior parte dell’acqua evapora o viene assorbita dallo strato superficiale del suolo dove poi 

s’infiltra contribuendo all’alimentazione della falda acquifera. Questo insieme di fenomeni 

costituisce il ciclo dell’acqua in condizioni naturali. Si calcola che nel caso di superfici non 

pavimentate, con copertura vegetale, il deflusso superficiale è, di regola, compreso fra lo 0% ed il 

20% del totale della precipitazione. 

Nel caso invece di superfici impermeabilizzate, come ad es. tetti, pavimentazioni in asfalto o 

calcestruzzo, defluisce superficialmente oltre il 90% della pioggia. Rimane dunque un’aliquota 

minima d’evaporazione e d’alimentazione della falda. Si parla pertanto di un ciclo dell’acqua nelle 

aree impermeabilizzate.  

Il progetto prevede il recupero e l'utilizzo dell'acqua piovana che sarà impiegata per lo scarico dei 

sanitari presenti nei bagni utilizzati dal personale addetto. 

Inoltre le stesse acque potranno essere utilizzate come riserva idrica a servizio dell’impianto 

antincendio.    

L’impianto di raccolta e riutilizzo delle acque piovane prevede i seguenti componenti:  

• Il sistema di raccolta vero e proprio, cioè l’insieme degli elementi che raccolgono le acque 

meteoriche e le convogliano verso il serbatoio di accumulo a partire dalle superfici di copertura 

investite dalla pioggia, quali, pluviali, pozzetti di drenaggio e tubazioni di raccordo;  

• Il sistema di filtraggio, che ha la funzione di trattenere o separare dall’acqua tutto il materiale 

(fogliame, detriti, ecc…) che, andando a depositarsi nel serbatoio di accumulo, determinerebbe un 

deterioramento della 

qualità dell’acqua e un 

intasamento delle condotte 

o del sistema di pompaggio;  

• Il serbatoio di accumulo, 

cioè la cisterna di raccolta 

delle acque meteoriche di 

appropriata capacità, con 

un accesso sicuro e dotata 

di dispositivo di una valvola 
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antiriflusso e “troppo pieno”.  

• Il sistema di utilizzo, mediante gruppo di pressurizzazione a doppia pompa, delle acque recuperate 

per l’alimentazione dei servizi idrici (scarichi wc). 

a. CALCOLO E DIMENSIONAMENTO 

Quantità d'acqua piovana raccolta  

S: sommatoria delle superfici captanti in proiezione orizzontale; 

Y: coefficiente di deflusso in funzione del tipo di superficie( tetto duro espiovente 80-90%,  tetto 

piano non ghiaioso 90%, tetto piano ghiaioso 75%, tetto verde intensivo 30%, tetto verde estensivo 

50%, superficie lastricata 50%,asfaltatura 80%) 

P: quantità delle precipitazioni (il dato medio per il comune di Naso equivale a circa 1.100 

(mm/anno); 

Hfil: efficacia del filtro (indicazione data dal produttore); 

Formula dicalcolo: S x Y x P xHfil 

600,00 mq (sup. tetto) x 0,75 (tetto) x1.100 (mm/anno) x 0,90 (filtro) = 

445.500,00 litri/anno 

Consumi idrici 

Giornaliero 

Scarico Water 120 (n. utenze)x6 litri (media)= 720,00 L 

Totale 720,00L/g 

 Annuale 

600,00 L/giorno x 365(giorni anno)=219.000,00 L/anno 

La quantità di acqua raccolta coprirà l’intero fabbisogno idrico degli scarichi dei water (40% 

dell’acqua accumulata) la restante parte verrà utilizzata per l’irrigazione dei giardini di pertinenza e 

come accumulo a servizio dell’impianto di antincendio.  

 

b. SISTEMA DI RACCOLTA  

Verranno raccolte le acque piovane della copertura a tetto, per una superficie captante totale di 

circa 600,00 mq. 

Il solaio di copertura di progetto è di tipo isolato e impermeabilizzato con strato superiore in ghiaia 

(avente granulometria 16/32 mm) per uno spessore medio di circa 20 cm. 

Questo tipo di soluzione apporta un utile contributo per mantenere il ciclo naturale dell'acqua oltre 

a contribuire in maniera efficace al miglioramento dell'isolamento termico, al miglioramento del 
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microclima, all’ assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche e  al miglioramento della qualità 

della vita.  

Considerato l'effetto depurativo del sistema, l'acqua meteorica verrà raccolta attraverso e 

convogliata nel serbatoio di accumulo attraverso  

c. pluviali in lamiera preverniciata; 

d. Pozzetti di salto; 

e. Pozzetti di ispezione; 

f. tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma 

UNI EN 1452-2 serie PN 6, D esterno 200 mm; 

 

 

 

c. SISTEMA DI ACCUMULO  

 MATERIALE E FUNZIONE 

Serbatoio da interro di tipo modulare in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di tappi di 

ispezione a ribalta, capienza 15.000 litri,  Ø 2,10 m, Lung. 5,62 m, H 2,20 m. Utilizzato per lo 

stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e la bassa 

reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento 
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di diverse tipologie di fluidi. I diversi elementi base si possono comporre per creare accumuli dalle 

molteplici forme e dimensioni. 

Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali 

utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed 

ossidazione. La leggerezza dei serbatoi in PE permette un facile trasporto ed una sicura 

installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore all’acciaio, al cemento e alla vetroresina. 

Grazie alla presenza delle opportune parti piane è possibile installare sul serbatoio raccordi per il 

carico, scarico e altri accessori (rubinetti, galleggianti, ecc.). 

 

 

MODALITÀ DI INTERRO 

Durante  lo  svolgimento  di  tutte  le  operazioni  deve  essere  rispettato  il  D.  Lgs.  81/2008 e  

successive modifiche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.  

Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal polietilene siano idonee al liquido 

contenuto.  

Utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto di  adeguata portata e rispondenti alle norme di 

sicurezza vigenti.  

Evitare urti  e  contatti  con  corpi  taglienti  o  spigolosi  che  potrebbero  compromettere  l’integrità  

del manufatto.  
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Movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti utilizzando appositi golfer di sollevamento; 

non sollevare la vasca dai tubi di entrata e/o uscita.  

Per  la  scelta  del  materiale  di  rinfianco  e  per  le  modalità  di  compattazione  si farà  riferimento  

alle  norme europee UNI-ENV 1046 ed UNI-EN 1610.  

Durante i lavori di installazione l’area interessata sarà delimitata da  adeguata segnaletica. 

Per movimentare il materiale utilizzare mezzi di trasporto e/o di sollevamento idonei al carico. 

Durante il trasporto evitare movimenti bruschi che possono compromettere l’integrità del 

serbatoio.  

Il serbatoio dovrà essere sollevato solo se completamente vuoto. Per  il  sollevamento  saranno 

utilizzate  apposite  funi  o fasce adeguatamente resistenti  al  carico  da  sostenere  ed  in  ottimo  

stato  di  conservazione, sistemate nei  golfer  di  sollevamento presenti  sulla  

parte superiore dei serbatoi modulari. Per evitare sbilanciamenti del carico, saranno posizionate  

sempre  in  modo  simmetrico secondo  quanto  riportato  di seguito, rispettando l’angolo di tiro che 

non deve essere  minore di 45° 

 

 

� LO SCAVO 

Sarà preparato uno scavo di idonee dimensioni con fondopiano, in modo che intorno al serbatoio vi 

sia uno spazio di 20/30cm. In presenza di terreni pesanti (es: substrato argilloso e/o falda 

superficiale) la distanza deve essere almeno di 50cm.  Sul fondo dello scavo verra realizzata una 

piastra di cls armato con interposta rete elettrosaldata per uno spessore totale di 15/20 cm. Lo 

scavo deve essere realizzato almeno ad 1 m di distanza da eventuali costruzioni. 
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� RINFIANCO E RIEMPIMENTO 

Il serbatoio  totalmente  vuoto  verrà posato sulla base in cls con interposta rete elettrosaldata,  

verrà riempito progressivamente con acqua e contemporaneamente rinfiancato con ghiaia lavata 

2/6 mm, si procederà per strati successivi di 15/20 cm continuando a riempire prima il serbatoio e 

successivamente rinfiancando con ghiaia. Riempito il serbatoio  fino a ¾ si rinfiancheranno gli  ultimi 

40 cm con terreno  vegetale,  non si dovrà utilizzare materiale che presenti spigoli vivi onde evitare 

forti pressioni sul serbatoio. 

Successivamente verrà ricoperto gradualmente  con  del  terreno vegetale  per 30/40cm, lasciando 

liberi i tappi di ispezione. In questo modo l’area interessata sarà resa fruibile. 

 

 

d. GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ELETTRONICO DOPPIA POMPA 

Il basamento del gruppo di pressurizzazione è in acciaio zincato e così pure i collettori (utilizzabile 

anche raccorderia in acciaio inox AISI 304/316). Il collettore di mandata è predisposto per accogliere 

2 eventuali serbatoi a membrana del tipo verticale;  su  di  esso  sono  montati  2  pressostati,  il  

quadro  elettrico  ed  un  manometro.   

Ciascuna  elettropompa  ha  in aspirazione una valvola a sfera ed una valvola di non ritorno, con 

possibilità di collegamento ad un alimentatore d’aria ed è munita di altra valvola a sfera in mandata.  

 

e.  QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO CON MARCHIO CE  

• Componenti marchiati IMQ e VDE; 

• Circuito ausiliario a bassissima tensione;  
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• Accensione e spegnimento dei motori sono comandati da due pressostati; 

È  possibile  il  collegamento  a  galleggianti,  o  pressostato  di  minima,  per  evitare  il  

funzionamento  in  condizioni  di mancanza d’acqua in aspirazione.  

È presente un dispositivo che scambia l’ordine di avviamento delle pompe ad ogni richiesta.  

• Alimentazione: - monofase 230V, 50Hz - trifase 400V, 50 Hz; 

• Avviamento diretto; 

• Fusibili di protezione circuito di potenza; 

• Fusibili di protezione circuito ausiliario; 

• Grado di protezione IP 55; 

• Sezionatore generale di linea con blocca porta; 

• Interruttori aut. - 0 - man. per ciascuna pompa;  

• Reset protezione termica;  

• Led spia; 

- presenza rete;  

- motore in funzione;  

- allarme livello (se installato il galleggiante);  

- motore in protezione (per la versione trifase); 

• Predisposizione uscita allarme; 

 

f. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

Il prelievo o comunque la fuoriuscita d’acqua dall’impianto, a pompe ferme, provoca 

l’abbassamento della pressione e la conseguente chiusura del contatto del pressostato con taratura 

più alta che determina la partenza della prima elettropompa. Se il flusso in uscita è superiore alla 

portata di una pompa la pressione continua a scendere fino a causare  la chiusura del contatto del 

secondo pressostato e la partenza della seconda pompa. La fine dell’erogazione o la riduzione del 

flusso in uscita portano all’innalzamento della pressione nell’impianto con apertura dei contatti dei 

pressostati e fermata scaglionata delle pompe. L’inversione dell’ordine di accensione dei due motori 

riduce il numero degli avviamenti  

orari delle singole pompe e consente un impiego omogeneo delle stesse. Collegando al quadro un 

galleggiante od un pressostato di minima (sia per il caso di prelievo da serbatoio di prima raccolta, 

sia da circuito idraulico) si evita il verificarsi della più frequente causa di guasto delle elettropompe: 

la mancanza d’acqua in aspirazione. 
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g. CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO 

Campo di impiego 

• Pressione massima di esercizio: 10 bar; 

• Temperatura massima del liquido: 40°C; 

Materiali  

• Corpo pompa e supporto in ghisa;  

• Camicia esterna in AISI 304;  

• Girante e diffusore in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro;  

• Stadi in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro/PTFE;  

• Albero in AISI 416;  

• Tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/NBR;  

Dati tecnici 

• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW;  

• Motore asincrono 2 poli autoventilato; 

• Classe di isolamento F; 

• Grado di protezione IP44;  

• Tensione monofase 230V ± 10% 50Hz, tensione trifase 400V ±10% 50Hz;  

• Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico 

incorporata per il motore  monofase; 
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• Protezione termica a cura dell’utente per la versione trifase con magnetotermico installato a 

monte;  

 

Caratteristiche dimensionali del gruppo di pompaggio 

 

 

 

3. ACCESSORI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO 

 

a.RIDUTTORI DI FLUSSO O AREATORI 

(FRANGIGETTO) 

Per ottenere dei risparmi idrici consistenti verranno 

istallati ad ogni rubinetto i “frangigetto”,  definiti 

anche come “riduttori di flusso” o “aeratori”, che si 

applicano alla parte finale del 

rubinetto consentendo un risparmio che varia dal 30% al 50%. 

Il “frangigetto” è un dispositivo formato internamente da una spirale, che forza l’acqua in un 

moto circolare aumentandone la velocità e miscelandola con l’aria in modo da incrementarne il 

getto. 
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b.Cassette per water  a doppio pulsante da 5 e 10 litri (dual fresh) 

Le cassette dual-flush consentono di scegliere quanta acqua utilizzare per lo scarico del WC. 

Usando un volume d’acqua inferiore per lo scarico del WC è possibile ridurre notevolmente il 

consumo annuale di acqua.  

La cassetta permette di scegliere tra single flush, start/stop flush e dual-flush.  

Un WC dual-flush consente di scegliere tra due volumi di scarico: grande, 10 litri, e piccolo, 5 

litri. Le cassette possono essere regolate anche per un volume di scarico ridotto, pari a 5 litri e 3 

litri. 

 

 

 

 

Naso li                                                                               IL PROGETTISTA 


