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1 RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE 
1.1 Premessa normativa  

Un contributo al contenimento della formazione dei fenomeni di piena e alla riduzione dei volumi 

scaricati a valle è fornito dal riutilizzo delle acque di dilavamento dei tetti e da altre superfici di copertura, 

oltre che da piazzali e vialetti di aree residenziali che si può ritenere non siano produttori di inquinamento. 

Le acque sono facilmente accumulabili e riutilizzabili per fini non potabili mediante serbatoi o simili e 

semplici trattamenti di filtraggio.       Il RR 07/2017 sostiene espressamente questo utilizzo in vari articoli. 

Art. 5, comma 1 : “Il controllo e la gestione delle acque pluviali è effettuato, ove possibile, mediante sistemi che 

garantiscono l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso.” 

Art. 5, comma 3 : “Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di 

priorità: a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive 

possibilità, quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto. 

La normativa regionale precedente aveva già indicato il riuso come obiettivo. 

Il Regolamento Regionale Regione Lombardia n° 2 del 24 Marzo 2006 all’Art. 6 (Disposizioni 

finalizzato al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica) precisa: 

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: 

… 
b) come stabilito dall’art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999,prevedono la realizzazione della rete di adduzione in 

forma duale; 

… 
e) prevedono, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l’adozione di sistemi di captazione, filtro e 

accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare 

liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di 

vasche di invaso, possibilmente interrate… 

Nelle norme nazionali, è il D.Lgs 152/2006 all’ ART. 98 (risparmio idrico) che indica : 

 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli 

sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione 

delle migliori tecniche disponibili. 

All’ART. 99 (riutilizzo dell'acqua)  

1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche 

agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.  

2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e 

sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate. 

1.2 Impiego delle acque  

Le acque meteoriche sono una fonte che si rinnova continuamente e secondo le norme vigenti nel 

Cantone Ticino (1) “quelle provenienti dai tetti sono di regola considerate non o poco inquinate, ad 

eccezione dei tetti costituiti da parti importanti di metalli pesanti e se non vi sono svolti lavori di pulizia”. 

Con le necessarie cautele, oltre a quelle provenienti dalle residenze anche quelle che derivano da impianti 

                                                             
1 Da : Istruzioni per l’infiltrazione e la ritenzione  delle acque chiare e meteoriche dei fondi. Repubblica e Cantone 
Ticino, Dipartimento del Territorio, 02/2013. 
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sportivi e dagli stabilimenti artigianali e industriali possono garantire una riserva ottimale per vari usi 

domestici e assimilabili. 

In assenza di specifiche normative che indichino quali siano le acque meteoriche che possono essere 

riutilizzate per scopi non potabili, si cita come riferimento tecnico l’art. 39 (Classificazione delle acque 

meteoriche) del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale di Bolzano del 18 giugno 2002 n. 8, che 

indica come "acque meteoriche non inquinate", quelle derivanti dalle seguenti superfici: 

1. tetti in zone residenziali e miste; 

2. piste pedonali e ciclabili; 

3. impianti sportivi e di ricreazione; 

4. cortili in zone residenziali con traffico motorizzato molto limitato; 

5. strade in zone residenziali con traffico giornaliero medio (TGM), inferiore a 500 autoveicoli al giorno; 

6. parcheggi in zone residenziali a bassa densità abitativa, costituite prevalentemente da case singole, 

case a schiera, ecc.; 

Occorre comunque precisare che tutte le acque meteoriche presentano dei picchi di concentrazione 

più o meno pronunciati di contaminanti all’inizio della pioggia (first flush), dovuti in particolar modo a 

sostanze depositate in tempo secco o dilavate da materiali di superficie, come piombo nelle converse, 

idrocarburi e polimeri nelle guaine impermeabili, polveri e frammenti dalle tegole, coppi, lastre, ecc. 

nonché parassiti, batteri e virus derivati dallo sterco di uccelli ed animali che hanno accesso alla copertura. 

 In relazione ai tetti, il first flush di metalli pesanti si riscontra 

generalmente nei primi 4 mm di deflusso delle acque meteoriche ed è 

particolarmente pronunciato per i primi 2 mm (1). 

Il problema si può risolvere installando un deviatore (first flush 

diverter) che trattiene la prima parte dell’evento meteorico e lo invia 

nella fognatura mista, oppure verso un trattamento con filtro a 

coalescenza prima di reimmetterlo nel circuito di riuso delle acque. Il 

volume da smaltire o trattare è quindi di 200 / 400 litri per una 

superficie impermeabile di 100 mq. 

Gli utilizzi non alimentari sono principalmente costituiti 

dall’innaffio di orti e giardini, dall’uso per lavaggi esterni (aree 

cortilizie, marciapiedi etc.), dallo scarico del WC, dal lavaggio di 

biancheria e simili ma anche per usi tecnologici relativi a 

sistemi di climatizzazione attiva o raffrescamento evaporativo. 

Nell’uso residenziale circa il 50% del fabbisogno 

giornaliero d’acqua, stimato in Lombardia in 200 litri a residente 

al giorno, può essere fornito dal recupero delle acque piovane. 

Per altri ambiti di utilizzo civile come uffici o scuole 

l’impiego giornaliero di acqua non potabile è stimato in circa 10 

litri per utente al giorno (2). 

Tra i vantaggi dell’acqua piovana vi è la bassa durezza, che 

la rende preferibile per i lavaggi dove genera minori depositi 

                                                             
2 CIRIA report C753 The SuDS Manual- © CIRIA 2015 ISBN: 978-0-86017-760-9. 

Figura 1: schema di recupero e uso acque pluviali. 
Da Idrodepurazione Srl Seregno - (MB) 
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calcarei nelle condotte e sulle resistenze elettriche delle lavatrici e migliora l’efficacia dei tensioattivi 

consentendo di risparmiare nell’uso nei detersivi.  

L’innaffio con acque di pioggia è vantaggioso per la bassa durezza, l’assenza di cloro e la temperatura  

vicina a quella ambientale rispetto alle acque da pozzo o da acquedotto. Gran parte dell’acqua pluviale 

impiegata all’esterno dell’edificio è eliminata per 

evaporazione e quindi non affluisce nel sistema fognario. 

Lo schema di funzionamento comprende la raccolta 

dell’acqua piovana dalle gronde di tetti, pergolati, verande 

e balconi, che mediante pluviali raggiunge i filtri realizzati 

con maglie da 5,0 - 0.5 mm necessari a rimuovere le 

frazioni grossolane e di seguito il serbatoio di accumulo, 

interrato o fuori terra dal quale è inviato alle utenze 

mediante pompa sommersa. 

I filtri possono essere posti lungo i pluviali diretti 

alla cisterna per separare e scaricare nel recapito fognario o 

all’esterno il materiale più grossolano, mentre filtri più fini, 

a cestello o autopulenti di vario tipo sono collocati prima 

dell’imbocco della cisterna.  

Il filtraggio rappresenta una parte essenziale dell’impianto e la norma “E DIN 1989-1: 2000-12- 

Impianti per l’utilizzo dell’acqua piovana”, che è considerata il riferimento più attendibile per il riuso delle 

acque pluviali, dedica a tale aspetto un intero capitolo (DIN 1989-2/2004). 

Più recentemente (2012) è stata emanata la specifica tecnica UNI/TS 11445:2012 “Impianti per la 

raccolta e l’utilizzo dell’acqua piovana per usi domestici diversi dal consumo umano. Progettazione, 

installazione e manutenzione”, strutturata secondo gli schemi della citata norma tedesca e delle norme 

austriaca (ÖNORM B 2572/2005) e inglese (BS 8515/2009), indirizzate all’edilizia residenziale. 

1.3 Dimensionamento del sistema di accumulo  
Secondo la specifica citata, per il dimensionamento delle opere si possono impiegare metodologie 

di calcolo: una semplificata ed una analitica. Nell’applicazione del primo metodo, qui esposto a titolo di 

esempio, occorre siano rispettate le seguenti condizioni: 

1. La richiesta per uso non potabile deve essere caratterizzata da consumi pressoché uniformi durante l’anno;  

2. La tipologia prevalente delle superfici di captazione deve essere la copertura; 

3. Il sistema di accumulo deve essere chiuso e/o coperto, in modo da evitare sensibili perdite per evaporazione. 

Per quanto riguarda il primo punto si sottolinea che l’applicazione del sistema a una pluralità di 

abitazioni rende il valore medio più verosimile. 

Il primo parametro da considerare è il regime pluviometrico, epresso della precipitazione media 

annua ottenuta da una serie storica di  osservazioni di durata almeno trentennale (3), per consentire una 

valutazione della variabilità interannuale sulla stima del risparmio idrico e sullo scarico superficiale per 

troppo pieno (overflow).  

                                                             
3 Palla, A.; Gnecco, I.; Lanza, L.G. (2011): “Non dimensional design parameters and performance assessment  of 

rainwater harvesting systems”,  Journal Hydrology, Ed. Elsevier, Philadelphia 

collegamento  

collegamento  

  

collegamento  

 

Figura 2: esempio di filtro lungo il pluviale  



: Relazione geologica di PGT - Aggiornamento alla Variante Generale, agosto 2019 Comune di Massalengo 
Criteri di applicazione del RR 07 2017 riguardante l’invarianza idraulica e idrologica e il drenaggio urbano sostenibile 

    Allegato 2 - Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 5 di 9 

Per il territorio di Massalengo una prima stima è fornita dal documento di Figura 3 (4), che indica 900 mm/anno. 

Figura 3 precipitazione media annua a Massalengo 
e territori circostanti. 

In mancanza di dettagli sulle 

condizioni pluviometriche locali e sulle 

sue variazioni pluriennali, si ritiene 

opportuno prendere in esame i dati di 

Milano Linate del servizio 

dell’Aeronautica Militare, rilevati 26 Km 

a nord ovest in un ambito 

climaticamente affine a quello di 

Massalengo, che hanno il vantaggio di 

presentare numerose elaborazioni e di 

provenire da fonte autorevole.  

 

 

  
Figura 4: Da Atlante climatico Copyright Aeronautica Militare - Servizio Meteorologico Milano Linate (107 m. s.l.m.) dal 1971 al 2000. 

RTot= Precipitazione totale media mensile (mm) 
RQ1 Primo quintile della distribuzione delle precipitazioni (solo nel grafico) 
RQ4 Quarto quintile della distribuzione delle precipitazioni (solo nel grafico) 
Rx24 Precipitazione massima in 24 ore  

R12a precipitazione massima fra le ore 00 e le 12 ; 

R12b precipitazione massima fra le ore 12 e le 24 

I dati forniscono un quadro completo d’informazioni che possono consentire approfondimenti sia 

per la problematica ora in esame sia per il dimensionamento dei sistemi di infiltrazione a Massalengo. 

Il valore medio annuo di tutto il periodo è di 920 mm, sostanzialmente coincidente con quello 

indicato in Figura 3 per Massalengo, ed oscilla tra circa 400 mm e 1300 mm. 

                                                             
4 CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE, MASSIME E MINIME ANNUE DEL TERRITORIO ALPINO DELLA REGIONE 

LOMBARDIA (registrate nel periodo 1891 – 1990) 

900 
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Numero di giorni con precipitazione maggiore di 1 mm, 5 mm, 

10 mm, 50 mm; NgFog: numero di giorni di nebbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: elaborazioni di alcuni dati climatici a Linate 

L’andamento stagionale medio mostra due picchi, quello 

primaverile di minore altezza e quello più pronunciato a ottobre 

e precipitazioni intense concentrate in particolare nei mesi di 

agosto e settembre. Altra informazione necessaria per il 

dimensionamento del sistema di accumulo è il numero di giorni 

con intensità di pioggia superiore a 1 mm, che rappresenta la 

soglia al di sotto della quale nei bacini urbani non si verificano 

deflussi. 

 La superficie di captazione corrisponde alla proiezione 

sul piano orizzontale dell’edificio, comprese le sporgenze della 

copertura. 

 Il coefficiente di deflusso ϕ (sempre < 1) rappresenta il 

rapporto tra il volume totale che arriva all’ingresso del serbatoio 

e il volume totale di precipitazione piovosa caduto sulla 

superficie impermeabile. A fianco si riporta il valore del 

coefficiente ricavato dalla Norma EN DIN 1989-1:2000-12.  

Si determina l’afflusso meteorico annuo come  Q = ϕ P A , 

dove:  

Q è l’afflusso meteorico annuo, espresso in litri [l];  
φ è il coefficiente di afflusso; [-]  
P è la precipitazione media annua, in millimetri [1 mm = 1 l/m

2
 ];  

A è la proiezione orizzontale della superficie di captazione [m2 ]. 

La richiesta pro-capite di acqua non potabile, r, che può essere assunta pari a 100 l/giorno per 

abitante, oppure essere ottenuta dalla somma delle componenti della Tabella 3. 

 RTot Rx12a Rx12b Rx24 

Gen 58.7 24.8 25.6 38.6 

Feb 49.2 24.4 27.8 45 

Mar 65 49.4 28.8 67.8 

Apr 75.5 53.2 33 60.6 

Mag 95.5 51.6 61.2 92.2 

Giu 66.7 47.4 65.4 72.4 

Lug 66.8 49.8 52.8 63.8 

Ago 88.8 76 103.8 128.8 

Set 93.1 55.4 64.2 115.4 

Ott 122.4 75.6 69.8 87.6 

Nov 76.7 37.6 38.2 54.8 

Dic 61.7 28.8 40 52 

Totale  920    
Media 
mensile 77    

D.s. 20    

 
>1 >5 >10 >50 NgFog 

Gen 6.7 3.8 2.4 0 21.4 

Feb 5.3 2.5 1.6 0 11.8 

Mar 6.7 3.8 2.4 0 4.5 

Apr 8.1 4.5 2.2 0 1.5 

Mag 8.9 5.5 2.9 0.2 0.9 

Giu 7.7 3.8 2.1 0.1 0.5 

Lug 5.4 3.3 2.1 0.1 0.5 

Ago 7.1 4.3 2.8 0.3 0.7 

Set 6.1 3.9 2.8 0.4 4 

Ott 8.3 5.5 4 0.5 12 

Nov 6.4 4.3 2.9 0 16.1 

Dic 6.3 3.8 2.2 0.1 17.2 

Totale  83.0 49.0 30.4 1.7 91.1 

Media 
mensile 6.9 4.1 2.5 0.1 7.6 

D.s. 1.1 0.8 0.6 0.2 8 

Tipo di copertura  ϕ 
Tetto piano ricoperto di materiale plastico 1,00 

Tetto piano ricoperto di materiale metallico 0,98 

Tetto inclinato con fogli metallici 0,95 

Tetto inclinato con fogli plastici 0,93 

Tetto inclinato con ondulati plastici 0,90 

Tetto inclinato con tegole 0,90 

Tetto piano ricoperto con lastre di cemento 0,80 

Tetto piano ricoperto con lastre generiche 0,80 

Tetto piano ricoperto con asfalto 0,80 

Tetto piano ghiaioso 0,60 

Tetto verde intensivo 0,50 

Tetto verde estensivo 0,30 

Tabella 2: coefficienti di deflusso 

Tipologia dello 

scarico 

Fabbisogno idrico specifico 

per utente (litri/ giorno) 

WC domestico 46 

WC uffici 12 

WC scuole 6 

Orinatoio 2 

Lavatrice 14 

Pulizie 2 
  

Tipo di irrigazione Fabbisogno idrico specifico 
(L/giorno * m²) 

Irrigazione Orto 0.16 

Impianti sportivi 0.55 

Tabella 3: stima dei fabbisogni di acque non potabili 
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Il volume totale annuo in litri richiesto per uso non potabile è quindi R = n r 365  

   dove: n è il numero di abitanti serviti ed r è la richiesta giornaliera pro-capite in litri. 

1.4 Esempio di calcolo con metodo semplificato uni/ts 11445:2012 
Facendo l’ipotesi di una abitazione monofamiliare a Massalengo con le seguenti caratteristiche: 

o superficie tetto in tegole (proiettata sul piano orizzontale) = 160 mq 

o superfice a verde e/o orti = 120 mq 

o residenti = n. 4  

Q = 0.9* 920 * 160  = 132.480 litri 

R = 4 *100 *365 = 146.00 litri stimando r = 100 l/giorno,  

oppure utilizzando la Tabella 3 

Se r = 46+14+2+120*0.2 (circa) = 86.0 l/giorno , da cui R = 4*86*365 = 125.560 litri 

 

Il volume utile si ottiene moltiplicando il valore minimo tra Q ed R per il coefficiente adimensionale Fp  pari al 

rapporto fra il periodo medio annuo di giorni consecutivi con assenza di precipitazioni “Tempo Secco Medio", e d i 

giorni dell’anno.  

Il numero medio di giorni di "assenza" di precipitazioni meteoriche TSM è dato da: (365-F) /12    dove F =  

numero di giorni piovosi in un anno, che nel caso di Massalengo, considerando validi i dati di Tabella 1, sono 83 

(numero di giorni con pioggia > 1 mm). 

Quindi TSM = (365-83) /12 = 23,5 gg    e  Fp = 23.5/365 = 0.064 [-] 

Il volume ottimale del sistema di accumulo, che consente di massimizzare le prestazioni dell’impianto di 

raccolta ed utilizzo dell’acqua piovana, è quindi  

(Q* Fp) = 132.480 * 0.064 = 8.478 litri se Q< R, oppure con (R*Fp) = 125.560 *0.064 = 8.035 litri. 

Nel calcolo si è trascurata l’efficienza dei filtri, variabile dal 70 al 90 % , che riduce il volume che affluisce nella 

cisterna e la necessità di applicare un coefficiente di sicurezza per tenere conto di variazioni della pluviometria 

(periodi  siccitosi) e delle modalità di utilizzo dell’acqua, ma lo scopo dell’esempio è quello di indicare principali 

parametri che operano sulla valutazione dei volumi di immagazzinamento. 

Notazioni aggiuntive sul funzionamento del sistema : 

 In caso di carenza di acqua nel serbatoio, questa potrà essere automaticamente reintegrata dalla rete 

dell’acquedotto per garantire il servizio costante alle utenze di acque non potabili . 

 In caso di mal funzionamento del sistema o di portate eccedenti quelle previste, un by-pass dovrà 

assicurare lo scarico in fognatura; 

 Il serbatoio dovrà garantire la tenuta all’acqua, la resistenza agli agenti chimici e biologici e la 

durabilità. 

 Il progetto e l’installazione e la manutenzione devono essere conformi alle norme UNI EN  806:2008  

(Impianti per il convogliamento di acqua all’interno di edifici), UNI  EN  806:2010  (Parte  4:  

Installazione  ed esercizio), UNI  EN  806-2012  (Parte  5:  Esercizio  e  manutenzione) UNI 9182:2014  

(Impianti  di  alimentazione  e  distribuzione  d’acqua:  Progettazione,  installazione  e collaudo).  

 La rete destinata all’acqua piovana (la rete duale), deve essere contrassegnata in tutto il suo percorso 

e in corrispondenza dei punti di prelievo dovranno essere apposte etichette di  “ACQUA  NON  

POTABILE” e relativo pittogramma (da UNI/TS 11445:2012) 
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2 Proposta di REGOLAMENTAZIONE per Massalengo  
 

La realizzazione di impianti di recupero e riuso delle acque pluviali non inquinate è possibile in tutto 

il territorio comunale, ma per la collocazione di serbatoi o strutture simili (5) nel terreno, occorre 

considerare  che il territorio di Massalengo è connotato dalla presenza da falda superficiale, che può 

interferire con le opere in sotterraneo. 

La carta della fattibilità geologica del PGT vigente, confermata per questo aspetto, delinea un'unica 

classe di fattibilità estesa a tutto il territorio, che in merito alla realizzazione di opere sotterranee 

comprende le seguenti prescrizioni:  

Classe 3 A “In tutto il territorio individuato graficamente nella tavola 5, la progettazione di 

interventi edilizi di qualunque natura dovrà avvenire assumendo l’ipotesi che la falda sia presente, almeno 

alcuni mesi dell’anno, alla profondità indicata nella tavola 3.  

Per le posizioni non coincidenti con le linee che identificano gli uguali valori di soggiacenza (0,5, 1,0, 1,5, 

etc), la profondità della falda deve essere determinata con interpolazione lineare.”… 

L’obiettivo della norma è quello di segnalare al progettista la necessità che le verifiche statiche 

tengano conto della possibile spinta di galleggiamento, che interessa numerosi tratti fognari dell’abitato, e 

che nel progetto siano esplicitate le soluzioni adottate per contrastare gli effetti del fenomeno, se ritenuto 

interferente con le opere. 

Nel caso specifico, la collocazione di serbatoi interrati finalizzati al recupero delle acque pluviali è 

soggetta alle medesime prescrizioni indicate per le opere in genere da eseguire nel sottosuolo.  Nessuna 

limitazione di carattere geotecnico è invece data per serbatoi collocati sulla superficie del terreno o sul 

tetto o nel sottotetto, per i quali i vincoli sono principalmente costituiti dalla capacità strutturale 

dell’edificio, per aspetti che esulano la presente regolamentazione. 

  

                                                             
5 Per l’immagazzinamento dell’acqua è possibile realizzare volumi adatti anche ricorrendo a sistemi modulari a geocelle, che sono 

più frequentemente impiegati per l’infiltrazione ma che possono svolgere funzioni di accumulo mediante l’uso di una 
geomembrana impermeabile che le isola dal terreno. Es. https://www.geoplastglobal.com/it/prodotti/acqua/drainpanel  

https://www.geoplastglobal.com/it/prodotti/acqua/drainpanel


: Relazione geologica di PGT - Aggiornamento alla Variante Generale, agosto 2019 Comune di Massalengo 
Criteri di applicazione del RR 07 2017 riguardante l’invarianza idraulica e idrologica e il drenaggio urbano sostenibile 

    Allegato 2 - Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24, 26026 Pizzighettone (Cr) Pag. 9 di 9 

2.1 Proposta di normativa: 
 

Gli edifici di nuova costruzione e/o 

ristrutturazione totale, con superficie 

destinata a verde pertinenziale e/o a cortile 

superiore a 30 mq, dovranno essere realizzati 

in modo tale da recuperare attraverso sistemi 

di captazione, filtro e accumulo almeno il 

50% dell’acqua meteorica proveniente dalle 

coperture per consentirne l’utilizzo per usi 

compatibili, con la contestuale realizzazione 

di una rete di adduzione e distribuzione 

idrica delle stesse acque (rete duale).  

Le coperture dei tetti devono essere 

munite, tanto verso il suolo pubblico quanto 

verso gli spazi interni, di canali di gronda atti 

a convogliare le acque meteoriche dei pluviali 

nel sistema di raccolta.  

Il volume della vasca di accumulo 

sarà in funzione del volume di acqua 

intercettato dalla superficie di captazione e 

dal valore medio annuo delle precipitazioni 

individuato per Massalengo nella misura di 

900 mm. 

Il fabbisogno idrico per l’uso a cui 

l’acqua recuperata è destinata e le 

dimensioni della vasca di accumulo dovranno 

essere calcolate secondo le prescrizioni della 

UNI/TS 11445:2012 e la vasca stessa deve 

essere dotata di un sistema di filtraggio per 

l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato 

collegato al sistema disperdente interno alla 

proprietà (o alla rete fognaria comunale) per 

smaltire acqua in eccesso e di un adeguato 

sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla 

pressione necessaria agli usi non potabili. 

L’impianto di pompaggio può non essere 

necessario in caso di collocazione di serbatoi 

sul tetto o nel sottotetto. 

 L’impianto idrico così formato non può 

essere collegato alla normale rete idrica e le 

sue bocchette devono essere dotate di 

dicitura “acqua non potabile” secondo la 

normativa vigente. 

Per l’edificato esistente la captazione e 

il riuso delle acque pluviali è incoraggiato 

come contributo volontario alla riduzione dei 

deflussi e alla adesione ai principi del 

drenaggio sostenibile ed uso razionale delle 

acque.  

Per tale finalità l’amministrazione si 

riserva di ….bandire apposite erogazioni nella 

misura del XX % delle spese sostenute per la 

realizzazione delle opere di captazione e riuso 

delle acque meteoriche. 

[in alternativa ] …di operare una 

riduzione permanente del XX% sul canone di 

fognatura e depurazione delle acque reflue.  

 

. 

Tratto con modifiche da rapporto ON-RE 2010 sui regolamenti edilizi comunali - Cresme e Legambiente 


