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INTRODUZIONE

In base alle stime più recenti, più di un miliardo di persone non hanno tuttora accesso a fonti di acqua 

pulita. In alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa è di circa 6 chilometri a piedi la distanza media compiuta ogni 

giorno per procurarsi l’acqua, con un carico medio di 20 chili sulle spalle nel viaggio di ritorno. Mentre in 

Italia consumiamo ogni giorno 200 litri al giorno procapite. Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata 

Mondiale dell’Acqua, la materia di cui è fatta la nostra vita.

“Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga.”

(Thomas Fuller)

In uno scenario di globalizzazione, questa espressione di saggezza popolare acquista ancora maggiore 

importanza e viene utilizzata sempre più spesso.

Più di 1,2 miliardi di persone nel mondo soffrono la sete e oltre 2 miliardi di individui non dispongono di 

servizi igienici.

È giunto il momento di investire in progetti finalizzati alla gestione sostenibile delle risorse idriche per 

garantire l’approvvigionamento dell’acqua anche alle generazioni future. 

Per gestione completa delle risorse idriche si intende l’uso efficiente e razionale dell’acqua, oltre che di 

soluzioni specifiche per il suo trattamento, indipendentemente che si tratti di acqua sanitaria, piovana o di 

scarico. A questo scopo, è necessario che i paesi economicamente sviluppati adottino una serie di strategie 

affidabili di approvvigionamento, distribuzione e depurazione dell’acqua.

Tra i sistemi in grado di offrire un immediato contributo alla soluzione dei problemi dello spreco, della 

penuria e dei crescenti costi dell'approvvigionamento idrico vi sono sicuramente quelli basati sul recupero e

riciclaggio delle acque meteoriche.

Questo tipo di impianto consente di creare delle possibilità di recupero delle acque meteoriche, 

impiegandole per l’irrigazione di aree verdi, per il lavaggio di veicoli, per lo scarico dei WC, più raramente, 

l’acqua piovana recuperata viene trasformata in acqua potabile dopo aver subito un ulteriore trattamento.

La gamma dei reimpieghi possibili dell'acqua piovana dipende dalla sua qualità ovvero dalla misura di 

eventuali carichi inquinanti che alterano le sue caratteristiche fisiche, chimiche o i parametri microbiologici.

Le fonti di agenti contaminanti possono essere:

• Sostanze presenti in atmosfera che si associano all'acqua nel corso dell'evento piovoso (è il 

caso, ad esempio, del noto e ormai diffusissimo fenomeno delle "piogge acide");

• Sostanze di decadimento rilasciate dai materiali che compongono i sistemi di raccolta e/o 

stoccaggio delle acque (ad esempio piombo da converse o raccordi, idrocarburi e/o polimeri 

dalle guaine impermeabili,

• polveri e frammenti da tegole, coppi, lastre, ecc.);

• Sostanze di natura organica e non trasportate dal vento che si depositano sulle coperture e/o 

sulle superfici destinate alla raccolta della pioggia (residui di foglie, fango, sabbia, limo, ecc. 

sedimentati in grondaie e pozzetti);

• Parassiti, batteri e virus derivati dallo sterco di uccelli ed animali che hanno accesso alla 

copertura e alle superfici di raccolta.

• Escludendo comunque l'uso potabile, gli studi condotti finora non hanno rilevato problemi di 

sorta relativamente agli impieghi sopra elencati.

• I vantaggi che vengono offerti dall'installazione di impianti di raccolta dell'acqua piovana per 

uso individuale non vengono goduti solo a livello privato ma si riflettono positivamente anche 
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nella sfera dell'intervento pubblico:

• Evitano il ripetersi di sovraccarichi della rete fognaria di smaltimento in caso di precipitazioni di 

forte intensità;

• Aumentano l'efficienza dei depuratori (laddove le reti fognarie bianca e nera non siano 

separate), sottraendo al deflusso importanti quote di liquido che, nel diluire i quantitativi di 

liquami da trattare, ridurrebbero l'efficacia della fase biologica di depurazione;

• Provvedono a trattenere in loco l'eccesso d'acqua piovana (ad esempio durante forti temporali)

così da ridurre il conseguente rischio idrogeologico per la collettività;

• Minor utilizzo della rete di approvvigionamento e smaltimento dell’acqua con conseguenti 

riduzioni di utilizzo di acqua e di energia utilizzata per pompaggi;

• Minore necessità di costruire grandi bacini idrogeologici, diche, sbarramenti per apportare 

acqua con un conseguente risparmio economico ed ecologico per la comunità.

• Benefici talmente consistenti che, anche in Italia, già alcune amministrazioni comunali hanno in

avanzata fase di studio forme di incentivazione (sconto sul pagamento degli oneri di 

urbanizzazione) per quanti adottino sistemi di recupero e riciclaggio delle acque piovane.

Lo studio intrapreso nella presente tesi consiste nel valutare come l’efficienza dell’impianto cambia al 

variare delle tipologie abitative (casi di studio) e del regime pluviometrico; per efficienza si intende in che 

percentuale il fabbisogno idrico annuale dell’utenza dell’edificio in esame proviene dall’impianto di 

recupero delle acque meteoriche.

Lo scopo della tesi è stato quello di valutare l'efficienza di sistemi di recupero delle acque meteoriche per 

diverse edifici residenziali di 1-3 piani e diverse superfici di copertura utilizzando la serie storica dei dati di 

pioggia. Un ulteriore obiettivo della tesi è stato quello di verificare la validità dei risultati nel caso in cui 

venga utilizzato l'anno tipico come serie temporale dei dati pluviometrici. L'anno tipico è ottenuto come 

elaborazione statistica dei dati di pioggia della serie storica di più anni di osservazione. 
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CAPITOLO 1: Generalità sui sistemi di recupero dell’acqua meteorica

1.1 La distribuzione dell’acqua sulla terra

La quantità complessiva di acqua presente sulla terra ha un valore finito, stimato in 1.386 milioni di Km3, di 

cui 1.351 milioni di acqua salata e 35 milioni di acqua dolce, corrispondenti rispettivamente al 97.5% e al 2.

5% del totale.

La distribuzione si suddivide come riportato nella figura seguente.

Quanta acqua è presente nella litosfera?

La disponibilità totale mondiale d’acqua sia di circa 1.386 miliardi di chilometri 
cubi (1 chilometro cubo corrisponde a un miliardo di metri cubi) ripartita in 
acque oceaniche, ghiacci, falde sotterranee, laghi, umidità, vapore acqueo, 
fiumi. Di questi, il 96% è salata. 

- 96,5% oceani

- 1,7% acque sotterranee

- 1,6% ghiacciai

- 0,2% acque superficiali



7

Per quanto riguarda l’acqua dolce, il 69,6% non è disponibile all’uso immediato, in quanto immagazzinata 

nei ghiacciai e sotto forma di ghiaccio, neve, e permafrost; il 30,1 % è raccolta nel sottosuolo nelle falde (

rinnovabili) e nei giacimenti (non rinnovabili). 

Solo lo 0,3 % è presente in superficie: nei laghi, nell’umidità del suolo, nelle paludi e nelle zone umide, nei 

fiumi, negli esseri viventi (piante e animali), ed è quindi direttamente disponibile all’uso. 

L'acqua dolce quindi rappresenta solo il 2,5% del volume totale presente sulla Terra e per più dei 2⁄3 si trova

in pochi ghiacciai, in particolare nell'Antartide e in Groenlandia, i quali sono di conseguenza la principale 

riserva di acqua dolce nel nostro pianeta. 

La fusione dei ghiacciai a causa dell'effetto serra e dell'aumento delle temperature ha un forte impatto 

ambientale, sia per l'innalzamento del livello dei mari ma anche per la scomparsa di questa riserva. 

Durante la fusione dei ghiacci, infatti, l'acqua dolce si mescola a quella salata del mare, divenendo 

inutilizzabile dall'uomo.

Un ulteriore 30,1% di acqua dolce si trova in riserve sotterranee e solo meno dell'1% dell'acqua dolce si 

trova in laghi, fiumi o bacini ed è quindi facilmente accessibile.

Sorgente d’acqua Volume d’acqua, (Km3) % d’acqua dolce % d’acqua totale

Oceani, mari e 
golfi

1.338.000
.000 -- 96.5

Calotte glaciali, 
ghiacciai e nevi 
perenni

24.064.
000 68.7 1.74

Acqua 
sotterranea

23.400.
000 -- 1.7

» Dolce 10.530.
000 30.1 0.76

» Salata 12.870.
000 -- 0.94

Umidità nel suolo16.500 0.05 0.001

300.000 0.86 0.022
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Ghiaccio 
sotterraneo e 
permafrost

Laghi 176.400 -- 0.013

» Dolce 91.000 0.26 0.007

» Salata 85.400 -- 0.006

Atmosfera 12.900 0.04 0.001

Acqua di stagno 11.470 0.03 0.0008

Fiumi 2.120 0.006 0.0002

Acqua biologica 1.120 0.003 0.0001

TOTALE 1.386.000
.000

In uno studio pubblicato nel 1996 dalla rivista Science si stimava che:

• Il ciclo dell'acqua genera un totale di acqua dolce rinnovabile pari a circa 110 300 km3/anno;

• Circa 69 600 km3/anno delle precipitazioni evapora a sua volta (ma consente la vita di forme 

importanti di vegetazione, quali le foreste, non irrigate dall'uomo);

• Rimangono circa 40 700 km3/anno, che ritornano nei mari e negli oceani; di tale acqua: 

o 7 774 km3/anno sono in zone di difficile accesso e, in pratica, non utilizzate (circa il 95% del 

Rio delle Amazzoni, metà del Congo, buona parte dei fiumi nelle terre più settentrionali);

o 29 600 km3/anno finiscono in mare senza essere utilizzati mediante dighe;

o 12 500 km3/anno possono essere utilizzati dall'uomo; di questi: 

▪ 4 430 km3/anno vengono direttamente utilizzati nell'agricoltura (2880 km3/anno), 

nell'industria (975 km3/anno) e nelle città (300 km3/anno); il dato comprende, 

peraltro, anche la perdita di riserve per evaporazione (275);

▪ 2 350 km3/anno vengono utilizzati "così come sono", ad esempio per navigazione, 

pesca e parchi;

• La costruzione di dighe può aumentare di circa il 10% la disponibilità di acqua dolce utilizzabile dall'

uomo nel 2025, ma si prevede che per quel tempo la popolazione potrebbe aumentare di circa il 

45%;
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• L'aumento stimato dell'acqua disponibile può inoltre risultare ottimistico, a causa del crescente 

inquinamento e del riscaldamento globale.

Le piogge annuali garantiscono una quantità pro capite di acqua dolce di circa 7000 m3/persona, in teoria 

più che sufficienti per garantirne le esigenze, ma purtroppo non omogeneamente distribuiti nello spazio e 

nel tempo. Questa situazione, nel 2000, significava che per una popolazione mondiale stimata in 6 miliardi 

di persone il 16,3% avesse acqua in sovrabbondanza, il 16,7% in relativa sufficienza, il 34,7% fosse in 

condizioni di insufficienza, il 24,5% in condizioni di stress, e il 7,8% in condizioni di scarsità, avendo come 

valore di riferimento del buon accesso all’acqua i 20 litri/persona ad una distanza inferiore al km. 

Analizzando gli articoli pubblicati dalla stampa e le previsioni per il domani, appare subito chiaro il motivo 

per cui molti esperti sostengono che le crisi future non interesseranno più il petrolio, bensì l’acqua come 

risorsa. 

Tra il 2000 ed il 2011 in Italia le bollette dell’acqua potabile (+70,2%) sono aumentate più del doppio del 

costo della vita (+27,1%), tuttavia per il decimo anno consecutivo si riducono i consumi domestici di acqua 

potabile. 

La suddivisione del consumo di acqua in funzione dell’attività è riportato nella figura seguente
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Considerando tale ripartizione è possibile determinare che oltre il 50 % di acqua può provenire dal riutilizzo 

dell’acqua meteorica.

30 % (wc) + 12 % (Lavatrice) + 8 % (Giardino) + 3 % (Altro) = 53 %

1.2 Elementi costitutivi dell’impianto

L'impianto di riciclo delle acque piovane è costituito da due sotto-impianti: 

• Impianto di accumulo;

• Impianto per il riutilizzo. 
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1.2.1 Impianto di accumulo

Il sotto-impianto di accumulo ha le caratteristiche di un generalissimo impianto di scarico tradizionale con 

aggiunta di un serbatoio nel quale raccogliere l’acqua per un seguente riutilizzo.

Tutte le superfici impermeabili non sottoposte al transito degli autoveicoli sono adatte come aree di 

raccolta: tetti, terrazzi, balconi, marciapiedi. Il calcolo delle sezioni di canali di gronda, bocchettoni, pluviali, 

pozzetti di drenaggio, caditoie e tubazioni di raccolta deve tener conto dei dati climatologici, ovvero 

quantità e durata delle piogge e dei dati geometrici, ovvero la sommatoria delle superfici che possono 

ricevere le precipitazioni. I materiali e i componenti devono uniformarsi alle corrispondenti norme di 

prodotto e devono resistere all'azione chimica degli inquinanti atmosferici ed alle azioni meccaniche degli 

agenti atmosferici quali grandine, vento, le precipitazioni nevose se abbondanti, ecc. 

Affinché l’impianto di recupero delle acque piovane sia pienamente efficiente, è indispensabile che il 

sistema di raccolta funzioni perfettamente e sia progettato in funzione della norma UNI 10724.

Tra le innovazioni tese a risolvere il frequente problema dell'intasamento delle grondaie e dei pluviali, 

causato da accumuli di foglie e altri residui che cadono sulle coperture, vanno segnalate particolari 

grondaie predisposte per la raccolta dell’acqua fornite di sistemi che in pratica chiudono la parte superiore 

della grondaia stessa e consentono quindi di realizzare un’operazione di pre-filtratura (figura 3).
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Figura 1

La composizione tipica dell’impianto è formata dall’assemblaggio dei seguenti elementi principali:

• Deviatore (eventuale);

• Filtro;

• Serbatoio.

Il sistema di accumulo è collegato al sotto-sistema di smaltimento delle acque di pioggia che può avvenire 

in vari modi (pozzo perdente, sub irrigazione, ecc.)
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1.2.1.1 Deviatore

Il deviatore serve a separare le acque di prima pioggia (generalmente più cariche di sostanze inquinanti) da 

quelle destinate allo stoccaggio, in modo da ridurre la presenza di elementi inquinanti nell’acqua raccolta 

dentro al serbatoio. 

In generale vengono definite acque di prima pioggia, quelle corrispondenti ad una precipitazione iniziale di 

2,5 - 5 mm di acqua.

In realtà si deve tener presente che, per eliminare la maggiore quantità di sostanze inquinanti depositate, i 

tempi di risciacquo delle superfici destinate alla raccolta dipendono, oltre che dalla superficie, anche dalla 

frequenza e dall’intensità delle manifestazioni piovose (in genere le ditte forniscono tabelle di riferimento).

Le fonti di agenti contaminanti dell’acqua raccolta dalla copertura possono essere: 

• Sostanze presenti in atmosfera che si associano all'acqua nel corso della pioggia (ad esempio le 

piogge acide); 

• Sostanze rilasciate dai materiali che compongono i sistemi di raccolta e/o stoccaggio delle acque (

ad esempio piombo nelle converse, idrocarburi e polimeri nelle guaine impermeabili, polveri e 

frammenti dalle tegole, coppi, lastre, ecc.); 

• Parassiti, batteri e virus derivati dallo sterco di uccelli ed animali che hanno accesso alla copertura e

alle superfici di raccolta.

Ovviamente il fatto di utilizzare il deviatore, permette di limitare gli elementi inquinanti descritti al terzo 

punto mentre nei confronti degli altri due, l’uso del deviatore non apporta benefici; quindi occorre tenere 

presente che la qualità delle acque raccolte risulta fortemente dipendente dalla specificità del sito in esame

e in particolare dalle caratteristiche idrologiche, climatiche e morfologiche della zona (frequenza e intensità

delle manifestazioni piovose, ecc.).

Esistono dei deviatori con funzionamento manuale o automatico che vengono installati sul tratto terminale 

dei pluviali e deviatori con funzionamento manuale o automatico che vengono installati nel tratto iniziale 

dei pluviali.

Un esempio rappresentativo è quello mostrato in figura 4, in cui il deviatore è formato da un tubo cieco ad 

una estremità che si affianca a quello che collega i canali di gronda al serbatoio di accumulo, la 

configurazione dei due tubi è tale che l’acqua proveniente dal tetto potrà affluire al serbatoio solamente 

nell’istante in cui il tubo sarà completamente pieno

. 
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1.3.1.2 Filtro

Il filtro serve ad evitare l’immissione nel serbatoio di detriti e corpi estranei raccolti dall’acqua piovana sul 

suo percorso.

Da ubicarsi comunque a monte dell’accumulo, può:

• Essere installato in punti diversi dell’impianto (sui pluviali, fuori terra, interrato, integrato al 

serbatoio, ecc.);

• Essere concepito secondo diversi principi di intercettazione del materiale;

• Essere dotato di dispositivi automatici di risciacquo per eliminare il materiale intercettato che, 

stratificandosi, può diminuirne l’efficienza.

Il filtro deve essere collocato a monte del serbatoio di accumulo in modo che l’acqua raccolta sia già pulita.
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1.2.1.3 Il Serbatoio

Caratteristiche del serbatoio

Rappresenta il cuore dell’intero sistema di recupero dell’acqua piovana, la scelta del serbatoio per 

l’accumulo dell’acqua piovana più adatto, è subordinata all’individuazione di diverse caratteristiche di 

seguito elencate in ordine di importanza.

• Posizione

La posizione influisce sul tipo di sotto-sistema di distribuzione (con o senza pompa) e quindi anche 

sugli utilizzi (secondo sistema solo per annaffiature, lavaggio auto, ecc.), sui costi complessivi di 

installazione e manutenzione, sulla forma (compatta per interno, resistente per interramento) e sui

materiali impiegati.

Le alternative riguardo alla dislocazione del serbatoio possono essere: 

- Fuori terra: 

Si tratta in genere di serbatoi adatti per l’accumulo di acqua destinata ad annaffiature (orto, giardino, ecc

.) ovvero al lavaggio di automobili e scopi simili, in cui la distribuzione del liquido avviene per gravità senza

l’uso di pompe (figura 11).

Anche l’assetto e l’installazione del contenitore risentono dell’uso finale, infatti si tratta in genere di 

cisterne verticali (ad esempio da addossare al fabbricato in adiacenza o coincidenza con la discesa dei 

pluviali) o di cisterne appiattite da ubicare su tetti piani (ad esempio sulla copertura di autorimesse o 

locali simili); in quest’ultimo caso la pompa serve solo al caricamento della cisterna che, ove richiesto, 

fornisce acqua riscaldata dall’irraggiamento solare.
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- Interno all’edificio: 

La dislocazione avviene solitamente in locali posti a livello del suolo o interrati come autorimesse o 

cantine (figura 12) .

La scelta di solito è motivata dalla facilità di installazione, dalla indisponibilità di spazi all’aperto, da 

difficoltà per l’interramento (terreno roccioso, falde superficiali, ecc.), dalla necessità di non manomettere

sistemazioni esterne complesse e/o danneggiare gli apparati radicali di piantumazioni di pregio e/o per 

contenere i costi.

Lo sviluppo dei serbatoi è in genere verticale per diminuire lo spazio d’ingombro e la dimensione è di 

solito ridotta per consentire la facile introduzione nei vani interni, per aumentare la capienza è tuttavia 

possibile affiancarne più d’uno in parallelo.
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- Interrato: 

Il posizionamento entro terra, anche se più oneroso, consente di eliminare ingombri in vista non sempre 

compatibili con le esigenze funzionali ed estetiche dell’edificio e consente l’installazione di manufatti 

anche di grande capienza.

La sequenza di posa in opera prevede:

1) Scavo secondo le dimensioni della cisterna e alla profondità utile per il raccordo con il sistema di 

raccolta dell’acqua piovana; va rispettata la distanza di almeno un metro da murature e altre opere di 

fondazione.

2) Formazione di un letto di sabbia compattata e livellata (terreni con densità superiori a 1500 kg/mq) 

ovvero di una soletta in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm.

Nel caso la profondità di posa in opera possa essere interessata dalla presenza (anche periodica o 

eccezionale) di falde acquifere occorre provvedere all’ancoraggio del serbatoio ad una soletta 

appositamente dimensionata per costituire elemento di zavorramento.

3) Introduzione del serbatoio utilizzando il sistema di sollevamento indicato dal produttore; se si prevede 

l’utilizzo di più serbatoi in parallelo, prima della posa sul fondo dello scavo va predisposto il foro per il 

collegamento della tubazione di raccordo tra le cisterne; nel posizionare la cisterna si deve tenere conto 

della direzione dei rami di collegamento con le altre componenti dell’impianto.

4) Riempimento del serbatoio con acqua e contemporaneo rinfianco e costipazione con sabbia saturata 

d’acqua del volume di scavo residuo.

5) Innesto e sigillatura del passo d’uomo e delle eventuali prolunghe che consentono l’interramento del 

serbatoio a profondità maggiori.

6) Installazione delle tubazioni di collegamento con le altre componenti dell’impianto.

7) Completamento dell’interramento e posa del chiusino di accesso al serbatoio; nel caso la proiezione in 

superficie della zona di interramento del serbatoio sia interessata dal transito di veicoli, occorre realizzare

a livello del suolo una piastra di calcestruzzo per la ripartizione dei carichi a norma delle disposizioni 

vigenti. 

• Capienza

Premesso che le dimensioni variano da caso a caso, il corretto dimensionamento deve avvenire in seguito 

all’attenta valutazione di tutte le variabili che definiscono le specifiche caratteristiche ambientali (

piovosità locale, dimensioni e tipo delle superfici di raccolta, ecc.) e prestazionali richieste (fabbisogni, 

gamma di utilizzi, ecc.); proprio queste variabili entrano in gioco nelle formule che permettono di 

dimensionare il serbatoio.

Ovviamente una volta ricavato il volume ideale, per scegliere, si fa riferimento ai volumi forniti sul 

mercato dai vari produttori, ognuno dei quali ha una propria offerta.

In Italia non vi è una normativa che definisce una formula per il calcolo del volume del serbatoio di un 

impianto di recupero delle acque meteoriche.

Per questo, molti produttori italiani di serbatoi fanno riferimento alla normativa tedesca in materia, il 

problema è che questa normativa ha subito delle revisioni e questo ha portato a molta confusione.

Molti produttori infatti fanno riferimento ancora alla vecchia normativa (DIN 1989-1:2000-12), mentre 

solo alcuni indicano la formula di calcolo del volume della normativa aggiornata (DIN 1989-1:2002-04).

Nel paragrafo 4.3 e 5.3 viene spiegato per entrambe le normative la metodologia utilizzata per il calcolo 

della capienza quindi del volume del serbatoio.
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• Forma

I serbatoi in produzione hanno generalmente forma cilindrica con asse disposto in senso orizzontale o 

verticale (figura 14). 

Quest’ultima è considerata la più adatta per lo stoccaggio poiché l’incremento della quantità d’acqua 

introdotta non provoca la diminuzione della superficie esposta all’aria con benefici effetti sulla 

sedimentazione, sul risciacquo durante la tracimazione (effetto "skimmer") e sulla qualità dell’acqua in 

generale.

La sagomatura dell’involucro prevede quasi sempre la presenza di corrugazioni, costolature e pieghe che 

funzionano da rinforzo della carenatura.

Sul fondo del manufatto possono essere ricavati intagli o incastri dove è possibile infilare le "forchette" 

degli elevatori e facilitarne lo spostamento.

• Materiale

I serbatoi sono realizzati in materiali compatibili con le normative che riguardano lo stoccaggio delle 

acque destinate al consumo umano, questi sono:

• Polietilene alta densità: è il più comunemente utilizzato, è un materiale riciclabile che consente di 

ottenere manufatti leggeri e resistenti agli sbalzi di temperatura ed agli agenti atmosferici ma poco 

resistente agli urti, il che impone cura nelle operazioni di movimentazione.

E’ caratterizzato inoltre da una resistenza alla corrosione e alle correnti vaganti, superfici lisce e 

facilmente lavabili. Esistono diverse forme di serbatoi in polietilene in commercio (ad asse verticale, ad 

asse orizzontale, a campana), e capacità d’accumulo che vanno dai 500 ai 15.000 litri (figura 15).

In Europa sono prevalentemente di fabbricazione tedesca (Graf, Kessel, Moser, ecc); 

• Calcestruzzo: è buon materiale per realizzare i serbatoi, è composto da materie prime naturali (

ghiaia, sabbia e cemento), è durevole nel tempo, sopporta la pressione del terreno, della falda e del

transito di veicoli ed ha costi vantaggiosi. La gamma standard di pezzi monolitici offre vasche da 1,1

a 8,3 m3 di capacità (figura 16 e 17). 

Si possono raggiungere volumi maggiori posando vasche in parallelo oppure utilizzando grandi vasche, 

con anche di 1000 m3 di volume utile, le quali si possono ulteriormente ampliare su più linee a servizio 

ad esempio di grandi centri sportivi, vivai e serre, aree residenziali e parchi annessi.
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Il vantaggio di questi serbatoi è che sono poco costosi, ma la loro posa in opera è più complessa e di 

conseguenza più onerosa.

Figura 2

• Vetroresina (PRFV- Resina Poliestere Rinforzata con Fibre di Vetro): è un materiale composito 

termoindurente, dove le fibre di vetro assicurano l'alta resistenza meccanica e la resina poliestere 

la parte chimico resistente. E’ un materiale dalle altissime prestazioni: resistente, leggero e atossico

, inattaccabile dalla corrosione, resistente a raggi UV e facilmente riparabile. Questi serbatoi sono 

realizzati in monoblocco e vengono poi rinforzati con anelli scatolari direttamente saldati sul 

cilindro che ne garantiscono la massima resistenza all’implosione rendendoli perfettamente 

interrabili e pedonabili. Possono raggiungere capacità elevate di 60.000-70.000 litri. Tra le tipologie 

di serbatoi analizzati sono i più costosi (figura 18).
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• Acciaio: sono serbatoi realizzati in lamiera ondulata ad elevata resistenza (figura 19), con spessore 

minimo di 2,5 mm atto a sopportare carichi veicolari, sono leggeri ma molto robusti e facili da 

trasportare e porre in opera. Vengono protetti dalla corrosione attraverso un processo di zincatura,

come previsto dalla normativa. Sono, in genere, serbatoi di tipo modulare con diametri variabili da 

DN 2000 mm a DN 3000 mm, per lunghezze da 4 metri a 15 metri; volumetrie variabili da 20 a 100 

m3 moltiplicabili ulteriormente sfruttando il sistema modulare e affiancandoli in linea, su più file o 

secondo le esigenze e collegandoli con flange o adeguato sistema di giunzione elastica. I prezzi 

variano da 9.500 euro per un serbatoio da 20 m3 e diametro di 2,00 m a 27.600 euro per un 

serbatoio da 100 m3 e diametro di 3,00 m.
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Manutenzione del serbatoio

Il mantenimento in efficienza del manufatto prevede:

• Continuo controllo visivo (opacità) e olfattivo dell’acqua accumulata;

• Controllo della chiusura dei pozzetti di accesso alla cisterna;

• Pulizia interna almeno ogni 5-10 anni.

Per eseguire il primo e il terzo punto esiste un sistema di accesso al serbatoio detto passo d’uomo (figura 

20) costituito da un condotto applicabile alla parte superiore dell’involucro del serbatoio stesso completato

da un chiusino stagno. Il condotto è regolabile in altezza mediante svitamento o estrazione telescopica (

l’escursione in genere e dell’ordine di 300-500 mm) e di solito è corredato di elementi modulari integrativi 

che variamente assemblati permettono di interrare il serbatoio alla profondità desiderata. Le giunture degli

elementi del passo d’uomo sono corredati di flange dotate di guarnizioni di tenuta per evitare la 

percolazione nel serbatoio di acque disperse nel terreno. Talvolta il sistema permette anche il 

posizionamento del chiusino in assetto inclinato rispetto al piano di campagna. Per evitare aperture 

indesiderate da parte di estranei o bambini è conveniente utilizzare chiusini dotate di serrature.

Funzionamento del serbatoio

L’immissione delle acque nel serbatoio, una volta filtrate, deve avvenire attraverso un tubo di calma ovvero

una tubazione verticale alta quanto il serbatoio stesso e dotata di un raccordo terminale inferiore piegato a 

180° rispetto alla direzione di caduta che consente l’immissione dal basso delle acque piovane ricche di 

ossigeno in modo da non creare turbolenze che potrebbero mettere in sospensione eventuali stratificazioni

di alghe o altri materiali galleggianti in superficie ovvero sabbie e fanghi depositati sul fondo del serbatoio 

stesso.

Il serbatoio dovrà poi essere dotato di un troppo pieno che consenta di immettere l’acqua nel sistema di 

scarico una volta raggiunto il livello massimo di capacità del serbatoio, e che dovrà essere sifonato per 

evitare il ritorno di odori sgradevole dal sistema di smaltimento. L’uscita del troppo pieno, può essere 

sfruttata in vario modo: collegata alla fognatura, collegata in un pozzo disperdente, mandata in dispersione 

tramite sub-irrigazione superficiale, scarico sul terreno, recapitata in una fossetta di confine, recapitata in 

acque superficiali, recapitata ad alimentare lagunaggi naturali e/o artificiali.

Elemento di fondamentale importanza per evitare la contaminazione delle acque stoccate nel serbatoio è 

costituito da una speciale dispositivo dotato di saracinesca a chiusura automatica (e azionabile 

manualmente in casi di emergenza o di manutenzione) che impedisce il riflusso di acque provenienti dal 

sistema di smaltimento.

Normalmente è corredata da filtro a grata che blocca l’accesso al serbatoio e alle altre componenti a monte

di esso ad animali e insetti che potrebbero risalire dai sottosistemi di scarico e smaltimento.

Viene riportato lo schema di un generico serbatoio con tutte le sue componenti fino a qui descritto
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1.2.2 Impianto di riutilizzo
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L’impianto di riutilizzo è a tutti gli effetti un impianto di tipo idraulico che serve a prelevare l'acqua stoccata

nei serbatoi e a distribuirla agli apparecchi che la riutilizzano.

Questi ultimi devono quindi essere allacciati ad un "doppio impianto" (impianto idrico normale e impianto 

di riciclaggio) che permetta il prelievo differenziato in relazione ai consumi e alla disponibilità delle riserve.

Per evitare pericoli di contaminazione, tubazioni e terminali dell'impianto di riciclaggio devono essere 

marchiati in modo chiaro per poterli distinguere chiaramente in caso di successive modifiche tecniche; 

nello stesso modo, su eventuali punti di prelievo (rubinetti, ecc.), deve essere esposta in modo ben visibile 

la scritta "acqua non potabile".

L’acqua piovana viene distribuita, mediante l’ausilio di una pompa e di una centralina di comando.

1.2.2.1 Pompa ad immersione 

Tutti gli impianti di sollevamento hanno bisogno, per far raggiungere al liquido il livello di progetto, di una 

pompa (figura 21).

Questa è composta da una camera ermetica dotata di entrata ed uscita (coclea o voluta) in cui vi è una 

girante, la girante converte l'energia del motore in energia cinetica e quindi in energia di pressione così da 

far raggiungere al liquido pompato l’altezza voluta (figura 22).

La pompa conferisce energia al liquido pompato (portata e prevalenza), secondo le caratteristiche 

costruttive della pompa e in relazione ai bisogni dell'impianto, quindi la scelta della pompa va fatta 

partendo dalle curve caratteristiche fornite dai produttori (figura 23).
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Fig
ura 1

Le pompe ad immersione hanno la peculiarità di essere inserite direttamente 

dentro la vasca di raccolta del liquido cosi da eliminare la condotta di aspirazione 

e quindi risparmiare spazio.

Per questo tipo di pompe è molto importante la verifica di cavitazione (verifica 

dell’NPSH) per verificare che non lavori con pressioni assolute troppo basse.

Affinché questa verifica risulti sempre soddisfatta si fa sì che la pompa lavori da un

certo livello massimo del serbatoio fino ad un livello minimo, ovvero si lascia un 

volume morto in modo che ci sia sempre una certa quantità di acqua sopra la girante della pompa.

Questo è molto importante in quanto se si verifica il fenomeno della cavitazione la pompa aspira acqua e 

aria e con il tempo la girante si rompe.

Generalmente le pompe ad immersione hanno un sensore che in automatico disattiva il funzionamento 

della pompa quando si rileva che il livello del liquido è troppo basso.

CAPITOLO 2: Il software di calcolo SWMM

2.1 Descrizione generale
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Il software utilizzato per lo studio è EPA Storm Water Management Model (SWMM), prodotto e sviluppato 

dal Water Supply and Water Resources Division dell’Environmental Protection Agency (US-EPA).

SWMM è stato concepito nel 1971 e nel corso degli anni ha subito continui sviluppi e miglioramenti fino ad 

arrivare alla versione 5.0, che è stata utilizzata per il nostro studio.

L'attuale edizione è una completa riscrittura della versione precedente, utilizzando un diverso linguaggio di 

programmazione (dal vecchio fortan77 al più recente C++), e introducendo diverse novità tra le quali la più 

immediata è l’introduzione di un’interfaccia grafica che ne facilita notevolmente l’utilizzo, sia in fase di 

introduzione della rete e dei relativi parametri, sia nella interpretazione e gestione dei dati ricavati dalle 

simulazioni. 

E’ un software complesso in grado di simulare il movimento della precipitazione meteorica e degli 

inquinanti da essa trasportati, dalla superficie del bacino alla rete dei canali e condotte che costituiscono il 

sistema di drenaggio urbano.

Tale programma è stato concepito per modellare in termini qualitativi e quantitativi tutti i processi che s'

innescano nel ciclo idrologico.

Il suo utilizzo è molto flessibile e di fatto tale programma può essere applicato sia a reti di fognatura sia a 

canali aperti in sezioni anche irregolari.

2.2) Caratteristiche principali del modello matematico utilizzato

La caratteristica più importante di SWMM è che crea un modello che schematizza i processi di 

trasformazione afflussi-deflussi e la propagazione in rete basandosi su fenomeni fisici, tutte le grandezze 

che regolano il modello sono considerate in funzione del tempo e dello spazio.

Proprio per quest’ultimo motivo il modello è di tipo distribuito poiché è presa in considerazione la 

variabilità spaziale sia della precipitazione in ingresso al sistema sia delle portate, nonché delle diverse 

caratteristiche del bacino. 

Nei diversi sottobacini le grandezze sono considerate globali cioè è dapprima calcolato l'idro gramma 

complessivo in uscita da ciascun sottobacino, e successivamente, procedendo da monte verso valle, per 

ciascun canale si simula la propagazione risultante della somma degli idro grammi provenienti dai canali di 

monte con l'idro gramma del sottobacino. 

Ovviamente notevole importanza ha il grado di suddivisione dei sottobacini e il dettaglio con il quale si 

procede alla simulazione.
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Le simulazioni svolte dal programma possono riguardare un singolo evento meteorologico oppure un 

periodo molto ampio comprendente numerosi eventi meteorologici intervallati da periodo di tempo 

asciutto, in questo secondo caso il modello di simulazione che viene generato è di tipo continuo.

Riassumendo possiamo ritenere il modello:

- Fisicamente basato;

- Distribuito;

- Deterministico;

- Completo.

SWMM offre la possibilità di compiere calcoli e simulazioni di tipo idraulico (grazie alla risoluzione e 

integrazione numerica in forma completa delle equazioni di De Saint Venant) su una rete di canali o 

condotte, sollecitata da fenomeni meteorici o da ingressi di natura diversa. 

Il software schematizza il bacino idrografico di drenaggio, e i suoi differenti componenti fisici, come vari 

compartimenti (figura 25):

• ATMOSFERA: in essa vengono definiti i valori di pioggia che la simulazione utilizza per le 

precipitazioni sul bacino. E’ possibile lanciare simulazioni di eventi di pioggia che vanno a sollecitare

il bacino di studio sia a “singolo evento” (durata di poche ore) che “in continuo” (durata di diversi 

giorni o mesi);

• TERRITORIO: esso può essere diviso in diversi sottobacini, ciascuno caratterizzato in maniera 

differente e riceve afflussi dal comparto atmosfera, come pioggia o neve, o sotto forma di deflusso 

superficiale proveniente da altre porzioni di territorio;

• GROUNDWATER: si tratta del settore il quale riceve l’infiltrazione del territorio e trasferisce gli 

efflussi al trasporto;

• TRASPORTO: è il settore che contiene l'insieme di canali, condotte, impianti. 

SWMM utilizza una descrizione della rete basandosi su una geometria formata da rami e nodi; i rami e i 

nodi hanno ciascuno proprietà specifiche, che combinate fra loro, consentono la rappresentazione 
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idraulica dell'intera rete di deflusso.

In questo comparto si procede al calcolo della propagazione in rete, scegliendo tra diversi moduli: 

- Moto uniforme;

- Onda cinematica;

- Moto vario (basato sulla risoluzione completa delle equazioni di De Saint Venant). 

In quest'ultima opzione il programma consente di effettuare i calcoli in maniera più accurata, poiché 

vengono modellati anche i fenomeni di rigurgito, moti a pelo libero e in pressione, inversione del flusso 

nei rami.

Il programma di calcolo risulta essere strutturato in maniera modulare, costituito da singoli blocchi, ognuno

dei quali ha una specifica funzione e routine di calcolo (figura 26)

Ogni blocco può essere utilizzato singolarmente oppure in cascata (figura 27), così che il risultato di uno 

possa essere inteso come base di partenza per l’utilizzo di un blocco successivo, con la sola eccezione del 

blocco Runoff, il quale ammette come ingressi esclusivamente i dati metereologici provenienti dai moduli 

Rain e Temperature.
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2.2.1 Descrizione dei blocchi

Il programma è suddiviso in due moduli: uno di Servizio e l’altro Computazionale.

Il modulo di Servizio sono contenuti una serie di blocchi che consentono di elaborare i risultati ottenuti: 

- Blocco Statistics permette di compiere operazioni statistiche sui valori ricavati dalle simulazioni;

- Blocchi Temperature e Rain permettono di gestire i dati meteo-climatici da inserire nel programma o che 

vengono utilizzati nel corso di simulazioni di tipo continuo;

- Blocco Graph permette gestire i risultati ottenuti per mezzo di grafici e stampe;

- Blocco Combine permette di sistemare i valori di output al fine di aggregare i dati ed utilizzarli poi in 

cascata;

- Blocco Executive il quale manipola i file di interfaccia tra i vari blocchi e il blocco, o la sequenza di blocchi, 

da eseguire.

Il modulo Computazionale contiene quattro blocchi con i relativi simulatori di processo idrologico ed 

idraulico: 

• Blocco Runoff serve per la modellazione del deflusso superficiale, è il primo passo di una 

simulazione in SWMM. Questo riceve come input gli eventuali dati metereologici registrati nei 

blocchi Rain e/o Temperature, oppure si possono introdurre degli ietogrammi (con intensità di 

pioggia/tempo o precipitazione totale in mm/tempo) definiti dall’utente. Runoff analizza il processo

afflussi-deflussi utilizzando un approccio basato sulla tecnica dei serbatoi non lineari con una 

opzione per il calcolo dell’apporto idrico derivante dallo scioglimento della neve; inoltre viene 

anche analizzato il processo di infiltrazione e di evaporazione, in modo da poter arrivare ad 

ottenere come risultato il tracciamento dell’idro gramma in ogni ramo della rete studiata. 

Il blocco può essere impostato per compiere simulazioni per periodi temporali che vanno dai minuti agli 

anni. Per di più, Runoff offre anche la possibilità di simulare la qualità delle acque, in termini di analisi dei 

processi di spostamento dei contaminati dalle superfici scolanti alla rete di fognatura o di scolo. 

Come uscita di questo blocco si hanno degli idro grammi che fungono da ingresso alla rete di drenaggio.

• Blocco Transport va a modellare il comportamento qualitativo e quantitativo del sistema, 

appoggiandosi il calcolo idraulico sulla schematizzazione dell’onda cinematica. 
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L’analisi qualitativa è basata su cinetiche del primo ordine, con criteri di shield sull’inizializzazione del 

moto, i risultati consistono in livelli, portate e concentrazioni delle sostanze contaminanti per ogni 

componente della rete schematizzata in un sistema di rami e nodi.

• Blocco Extran (il nome deriva dalla composizione delle parole Extended e Transport) (frigura 28) è 

in pratica il “cuore” idraulico di SWMM; consente infatti di modellare la propagazione dei deflussi 

all’interno della rete mediante la risoluzione completa delle equazioni di De Saint Venant. 

E’ un modulo completo per la simulazione di reti ad albero o a maglia, vengono modellati infatti anche i 

fenomeni di rigurgito, le inversioni del flusso nei rami, i moti a pelo libero e in pressione. 

Questo blocco utilizza una descrizione topologica della rete basata su una geometria rami-nodi, i quali 

hanno caratteristiche specifiche opportunamente configurabili che, combinate tra loro, permettono la 

descrizione idraulica dell’intera rete di deflusso. 

Nella schematizzazione usata dal blocco , i rami sono sostanzialmente i condotti della rete fognaria (i 

canali nel caso di sezioni aperte) e consentono di propagare le portate da un nodo all’altro. 

I nodi rappresentano i pozzetti presenti nel sistema fognario (o i punti di intersezione dei rami, come nel 

caso dei canali), nei nodi vengono localizzate le portate in ingresso (provenienti dal Runoff ed espressi 

come idro grammi di piena generati a partire dal modello afflussi-deflussi) e le portate uscenti dalla rete.

L’utilizzo del blocco è consigliabile quando è necessario rappresentare condizioni di rigurgito ed inversioni

del flusso, nonché quando siano presenti organi speciali di regolazione quali sfioratori, pompe e bacini di 

accumulo.
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• Blocco Storage/Treatment descrive i processi all’interno di un impianto di trattamento e di 

depurazione, è sostanzialmente una specializzazione di Transport, infatti può simulare fino a tre 

inquinanti in un serbatoio contenete fino a cinque unità o processi. 

Il blocco simula inoltre i processi di decadimento del primo ordine associati ad una miscelazione completa

, funzioni di rimozione e di dinamica di sedimentazione. 

Inoltre è possibile calcolare una previsione dei costi di avvio, di gestione e di manutenzione per ogni unità 

di trattamento.

2.2.2 Descrizione della routine idrologica

Il software è in grado di rappresentare i vari processi idrologici che producono il deflusso dalle aree urbane 

e non, i quali includono:

- Precipitazioni;

- Evaporazione d’acqua;

- Accumulo e scioglimento della neve;

- Infiltrazione di pioggia negli strati insaturi del terreno;

- Percolazione di acqua infiltrata negli strati dell'acqua freatica;

- Interflow fra acqua freatica e la rete di fognatura.

Lo schema del ciclo idrico implementato in SWMM, può essere concettualmente raffigurato dalla figura 30.
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Figura 1

La variabilità spaziale di questi processi è realizzata dividendo la zona di studio in sottobacini, chiamati nel 

programma subcatchments, ognuno dei quali sarà diviso sulla base dell’area permeabile (pervious) ed 

impermeabile (impervious).

Il deflusso superficiale può essere diretto fra i subcatchments, o nei punti di entrata di una rete di fognatura

.

Di seguito vengono descritte le proprietà dei bacini ed i metodi utilizzati da SWMM per rappresentare il 

deflusso superficiale ed i processi d’infiltrazione.

2.2.2.1 Caratteristiche delle precipitazioni

Le precipitazioni in SWMM vengono definite attraverso l’attribuzione dei Rain Gages i quali forniscono i 

dati di pioggia sui bacini. 

Questi possono essere inseriti manualmente in SWMM attraverso appositi editor, oppure possono essere 

caricati da un file di testo esterno. 

Le principali proprietà in input dei Rain Gages comprendono informazioni relative all’intensità o al volume 

della pioggia e l’intervallo di registrazione dei dati (ogni ora, 30 minuti, 15 minuti, ecc..).
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2.2.2.2 Caratteristiche dei sottobacini

Figura 1

Per quanto riguarda i vari sottobacini è necessario immettere in SWMM i valori delle rispettive aree, le 

pendenze medie, la larghezza equivalente del bacino (width), corrispondente in altre parole al punto 

idraulicamente più lontano, la percentuale delle aree impermeabili, l’altezza delle depressioni superficiali 

nelle aree permeabili ed impermeabili, il coefficiente di Manning per le superfici permeabili ed 

impermeabili (i cui valori consigliati sono forniti, in base al tipo di area, in un’appendice allegata al manuale 

del programma), ed infine i dati per il calcolo dell’infiltrazione (figura 31). 

Le definizioni dei singoli parametri più importanti utilizzati sono di seguito riportate:

- Aree: viene immesso il valore dell’area del sottobacino, espresso in ettari;

- Pendenza media: si tratta della pendenza media del singolo sottobacino;

- Width o larghezza equivalente del bacino: se lo scorrimento superficiale è idealizzato come un deflusso 

lungo una superficie piana inclinata, nel caso più semplice di forma rettangolare, allora il width del bacino 

di drenaggio è identificabile fisicamente con la larghezza della superficie su cui avviene lo scorrimento 

superficiale.

Supponendo di avere un bacino semplice di forma rettangolare e percorso da un canale di scolo di 

lunghezza L che lo divida in due aree simmetriche, come nel caso della figura 32, come width otteniamo un 

valore pari a W=2L.

Inoltre moltiplicando il valore del width per il valore di qL, deflusso laterale per unità di larghezza, si ottiene

velocemente il valore totale dell’apporto idrico del canale centrale.
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Nella realtà, e in special modo in zone rurali, è più facile imbattersi in bacini dalla forma irregolare ed in cui

il canale di scolo abbia un andamento non lineare e non centrato rispetto all’area (figura 33).

In questi casi generici si utilizza la relazione:

Dove:

W = width o fattore di forma del bacino;

Sk = skew factor o fattore di obliquità;

L= lunghezza del canale di drenaggio.

Il valore di Sk, compreso tra 0 ≤ Sk ≤ 1, si calcola nel seguente modo:
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Dove:

A1 = porzione di area su di un lato del canale;

A2 = porzione di area dall’altro lato del canale;

Atot = area totale.

Il valore di W e della pendenza del bacino rimane lo stesso sia per le aree impermeabili che per quelle 

permeabili:

- Percentuale aree impermeabili: il valore introdotto e definito come il rapporto tra le superfici 

impermeabili, quali strade ed aree urbane, e l’area totale del sottobacino;

- Altezza delle depressioni superficiali: l’altezza d’acqua nelle depressioni superficiali viene considerata 

come una perdita causata da diversi fattori tra i quali si può annoverare il ristagno delle acque e 

l’intercettazione da parte delle asperità del terreno e delle superfici.

L’acqua è soggetta, nel caso di superfici permeabili, ad infiltrazione (ed evaporazione), ragion per cui viene 

continuamente e rapidamente rimpiazzata, mentre nel caso di superfici impermeabili questa è esaurita solo

per evaporazione, ragion per cui viene rinnovata in maniera più lenta. 

Nell’immissione dei dati risulta quindi necessario utilizzare due valori distinti, uno per le aree permeabili ed 

uno per quelle impermeabili. 

Inoltre per le superfici impermeabili viene indicata una percentuale di area nella quale non si hanno 

depressioni, e quindi non si ha immagazzinamento di acqua; in tale maniera si ottiene che una parte delle 

superfici impermeabili risponde immediatamente alla sollecitazione dovuta alle piogge generando un 

deflusso superficiale in tempi minori.
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2.2.2.3 Deflusso superficiale (Runoff)

Il deflusso superficiale è costituito da quella parte di precipitazione che scorre sulla superficie del terreno e 

si raccoglie successivamente nella rete di scolo; i fenomeni idrologici di infiltrazione, intercettazione e di 

accumulo nelle depressioni superficiali costituiscono di fatto delle perdite nelle simulazioni ‘a evento 

singolo’, le perdite che vengono sottratte all’afflusso meteorico totale rappresentato dalla pioggia lorda, 

fornendo così la pioggia netta, ossia quella quota di precipitazione che contribuisce al deflusso superficiale.

Ogni superficie dei sottobacini è trattata come un serbatoio non-lineare, in cui il volume w(t) invasato all'

istante t non è proporzionale alla portata q(t) allo stesso istante: w(t) ≠ k q(t)n.

Gli ingressi derivano dalle precipitazioni, dalle piogge e/o scioglimento delle nevi, le uscite sono diverse e 

sono rappresentate dall’evaporazione, dall’infiltrazione e dal deflusso superficiale. 

Il volume di questo serbatoio è rappresentato dalla massima capacita di immagazzinamento delle 

depressioni, ossia quel volume d’acqua intercettata da avvallamenti, sconnessioni delle superfici e ristagni.

Il deflusso superficiale per unità di area, Q, si innesca ogni qualvolta l’altezza d’acqua nel serbatoio supera il

valore delle depressioni dp, ed in questo caso il flusso che fuoriesce è dato dalla equazione:

Dove: 

Q = deflusso superficiale;

W = width, o “larghezza” del sottobacino;

n = coefficiente di scabrezza di Manning;

d = altezza dell’acqua;

dp = altezza delle depressioni superficiali;

S = pendenza del sottobacino.

L’altezza dell’acqua dei sottobacini, è continuamente aggiornata nel corso del calcolo, risolvendo 

numericamente il bilancio d‘acqua presente sul sottobacino. 

I sottobacini, come detto, sono divisi in due porzioni: impermeabili (aree urbane, zone industriali e strade) 

e permeabili (aree destinate a coltivazioni), questo perché il deflusso superficiale può infiltrarsi attraverso 

la porzione superficiale delle aree permeabili.
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2.2.2.4 Infiltrazione

L’infiltrazione è quel processo per cui le acque meteoriche cadute al suolo su aree permeabili penetrano 

attraverso la superficie del terreno per giungere negli strati inferiori del suolo.

SWMM offre tre possibilità di calcolo per l’infiltrazione:

1) Equazioni di Horton;

2) Metodo di Green-Ampt;

3) Metodo Curve Number

2.2.2.4.1 Modello di Horton

Si basa su osservazioni empiriche che dimostrano che l’infiltrazione, nel caso di una precipitazione 

sufficientemente prolungata, diminuisce esponenzialmente da un tasso iniziale massimo ad un tasso 

minimo.

Vale la seguente legge:

Dove: 

f = capacità d’infiltrazione al tempo t;

f0 = valore massimo iniziale di f;

fc = valore costante finale di f a suolo saturo;

k = costante dipendente dalle caratteristiche del suolo;

t = durata della pioggia.
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2.2.2.4.2 Modello di Green-Ampt 

Il modello suppone che il processo di infiltrazione inizi quando uno strato d’acqua di altezza h0 si sia 

accumulato sulla superficie del suolo. 

Esso sottolinea come il suolo sia caratterizzato da un’umidita iniziale, che è supposta omogenea, indicata 

con Ѳi e ipotizza che il fronte umido sia rappresentato da una superficie orizzontale Su che all’istante 

iniziale del processo di infiltrazione coincide con Sh.

Successivamente, Su avanza nel sottosuolo muovendosi lungo la verticale e mantenendo giacitura invariata,

poiché si suppone che l’infiltrazione avvenga per traiettorie liquide verticali e con vettore velocità 

d’infiltrazione invariante nello spazio. 

Al passaggio del fronte umido, l’umidita assume il valore della capacita di immagazzinamento idrico del 

suolo Cs.

Con il simbolo Ѳr, viene indicata l’umidita residua del suolo che permane dopo un prolungato drenaggio 

per gravità.

2.2.2.4.3 Modello SCS-Curve Number

Il metodo proposto dal SCS (Soil Conservation Service) è una procedura che consente una stima della 

pioggia netta a partire dalla conoscenza della pioggia totale e dagli usi del suolo. 

Questo modello presume che la capacita di infiltrazione totale di un terreno pub essere trovata tramite un 

valore tabulato (il Curve Number) associato alla tipologia d’uso; durante un evento di pioggia tale capacita 

diminuisce in funzione della pioggia cumulata e della capacita rimanente.
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Il metodo si basa sull’ipotesi che sia sempre valida la seguente relazione di proporzionalità:

(1.0)

Dove: 

V = volume di deflusso;

Pn = precipitazione netta;

W = invaso del suolo, cioè il volume idrico effettivamente immagazzinato;

S = il valore massimo immagazzinabile nel terreno in condizioni di saturazione dopo l’inizio della 

precipitazione.

La precipitazione netta Pn si ottiene sottraendo alla precipitazione totale le perdite iniziali dovute 

all’immagazzinamento superficiale, imputabile all’intercettazione operata dalla copertura vegetale, dalle 

asperità del terreno e dall’infiltrazione prima della formazione del deflusso:

(1.1)

dove: 

Pn = precipitazione netta;

P = precipitazione totale;

Ia = perdite iniziali.
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La precipitazione netta, inoltre, si ripartisce completamente tra il volume di deflusso superficiale e l’invaso 

del suolo, e può essere così espressa:

(1.2)

Sostituendo il valore di W ricavato dalla 1.2 nella 1.0 si ottiene:

(1.3)

Il termine di accumulo Ia, che rappresenta il volume di pioggia perduto, risulta di difficile calcolo, per 

ovviare a questo si usa solitamente esprimerlo in una relazione che lo correla alla capacità di infiltrazione a 

saturazione S:

(1.4)

Introducendo questa relazione nella 1.1 si ha che:

             (1.5)

A questo punto sostituendo nella 1.3 la 1.5 si ottiene:

(1.6)

L’applicazione della formula 1.6 presuppone la conoscenza, oltre che della precipitazione totale P, della 

stima del massimo invaso del suolo S, il cui valore può assumere valori compresi tra 0 (superficie 

completamente impermeabile) ed infinito (superficie su cui non si ha formazione del deflusso superficiale). 

La determinazione di S viene effettuata per mezzo della relazione:

Dove: 

S = valore massimo immagazzinabile nel terreno, espresso in mm;

CN = parametro denominato Curve Number.

Il parametro CN e un numero il cui valore e compreso tra 0, suolo completamente permeabile, e

100, superfici totalmente impermeabili. 

Il CN rappresenta l’attitudine del bacino esaminato a produrre deflusso e viene stimato in relazione alle 

caratteristiche idrologiche dei suoli e di copertura vegetale presenti nel bacino. 

La determinazione di tale parametro presuppone la conoscenza del gruppo idrologico di ciascun suolo 

appartenente al bacino in esame.

Il Soil Conservation Service ha classificato tutti i suoli in quattro categorie idrologiche in base al tasso di 

infiltrazione ottenuto per il suolo privo di copertura dopo una imbibizione prolungata.

I quattro gruppi sono definiti come segue:
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- Gruppo A: questo gruppo è costituito da suoli con un basso potenziale di deflusso e un alto tasso di 

infiltrazione quando sono completamente umidi; questi suoli sono costituiti normalmente da sabbie e 

ghiaie e usualmente vi vengono incluse anche sabbie limose e limi sabbiosi; tali terreni hanno una 

trasmissività maggiore di 0,76 cm/h;

- Gruppo B: i suoli che fanno parte di questo gruppo hanno un moderato tasso di infiltrazione quando sono 

completamente bagnati e consistono prevalentemente in terreni da poco profondi a profondi, poco o 

molto drenati, con tessitura da fine a grossolana; generalmente sono inclusi in questo gruppo i limi e i limi 

siltosi; tali suoli hanno una trasmissività compresa tra 0,38 e 0,76 cm/h;

- Gruppo C: i suoli di questo gruppo hanno un basso tasso di infiltrazione quando sono completamente 

bagnati e consistono maggiormente in suoli con uno strato che limita il movimento verso il basso dell’acqua

e suoli con una tessitura da moderatamente fine a fine; sono normalmente incluse in questo gruppo le 

argille sabbiose e limose; questi suoli hanno una trasmissività che va da 0,13 a 0,38 cm/h;

- Gruppo D: i suoli di questo gruppo sono dotati di un elevato potenziale di deflusso; hanno un tasso di 

infiltrazione molto basso e consistono maggiormente in argille con elevato potere di ritenzione idrica, 

terreni con una quota della falda freatica prossima a quella della superficie del terreno, suoli con uno strato

argilloso vicino alla superficie e suoli poco profondi che poggiano su uno strato impermeabile; sono inclusi 

in questo gruppo argille limose, argille siltoso-limose, argille siltose, argille ed argille sabbiose; questi suoli 

hanno una trasmissività molto bassa che va da 0 a 0,13 cm/h; alcuni suoli vengono classificati in questo 

gruppo a causa di eventuali problemi di drenaggio, ma qualora tali problemi dovessero sparire questi suoli 

cambierebbero gruppo.

Una volta attribuito il gruppo idrologico di appartenenza, si procede, all’interno del bacino in studio, alla 

individuazione di aree omogenee per destinazione d’uso e sistemazione; a ciascuna di queste superfici 

viene in seguito attribuito il corrispettivo e più appropriato valore di CN, dedotto dai valori riportati in 

tabelle. Il valore di CN dell’intero bacino si ottiene come media pesata sulla superficie dei valori stimati per 

le singole aree omogenee:

Dove: 

CNtot = CN dell’intero bacino;

CNi = CN della i-esima zona omogenea;

Ai = area della i-esima zona omogenea;

Atot = area totale del bacino.

Il metodo considera anche le condizioni di umidità iniziali del terreno antecedenti all’inizio dell’evento (

AMC, Antecedent Moisture Conditions), ed i valori di CN riportati nella tabella seguente si riferiscono alla 

condizione AMC(II), ovvero una condizione di umidità media.

Per condizioni antecedenti l’evento molto umide, AMC(III), o molto asciutte, AMC(I), si possono derivare i 

relativi valori di CN usando rispettivamente:
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Si considera un terreno in condizioni AMC(I) quando questo si presenta secco pur senza raggiungere il 

punto di appassimento, e in cui le colture o la vegetazione sono ben sviluppate.

Una condizione AMC(III) fa riferimento ad un terreno saturo a causa di precipitazioni superiori a 50 mm di 

pioggia nei cinque giorni precedenti l’evento considerato, mentre per la stagione fredda si considerano 

precipitazioni superiori a 25 mm di pioggia nei cinque giorni precedenti l’evento.

Di seguito si riporta la tabella 1.0 contenete i valori del parametro CN nelle diverse condizioni di uso del 

suolo e gruppi idrologici, nelle condizioni di umidità AMC(II).
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Gruppo del 
terreno

Uso del suolo Drenaggio Condizioni
A B C D

Residenziale            

Zone urbane e commerciali Area impermeabile 
= 85%   8

9
9
2

9
4 95

Zone industriali Area impermeabile 
= 72%   8

1
8
8

9
1 93

Case a schiera Area impermeabile 
= 65%   7

7
8
5

9
0 92

Ville Area impermeabile 
= 25%   5

4
7
0

8
0 85

Parcheggi     9
8

9
8

9
8 98

Parchi Copertura verde = 
75%   3

9
6
1

7
4 80

Strade            

Pavimentate Cunette e fognatura   9
8

9
8

9
8 98

Sterrate     7
2

8
2

8
7 89

Agricolo            

Maggese     7
7

8
6

9
1 94

Seminativo Solchi e ritto chino cattive 6
5

7
6

8
4 88

Seminativo Solchi e ritto chino buone 6
3

7
5

8
3 87

Seminativo Solchi traverso 
chino cattive 6

3
7
4

8
2 85

Seminativo Terrazzato cattive 6
1

7
2

7
9 82

Seminativo Terrazzato buone 5
9

7
0

7
8 81
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Pascolo   cattive 6
8

7
9

8
6 89

Pascolo   discrete 4
9

6
9

7
9 84

Pascolo   buone 3
9

6
1

7
4 80

Prato     3
0

5
8

7
1 78

Terreno boschivo   cattive 4
5

6
6

7
7 83

Terreno boschivo   discrete 3
6

6
0

7
3 79

Terreno boschivo   buone 2
5

5
5

7
0 77

Filari ritocchino cattive 7
2

8
1

8
8 91

Filari ritocchino buone 6
7

7
8

8
5 89

Bosco (50%) e prato (50%) 
es. frutteto   cattive 5

7
7
3

8
2 86

Bosco (50%) e prato (50%) 
es. frutteto   discrete 4

3
6
5

7
6 82

Bosco (50%) e prato (50%) 
es. frutteto   buone 3

2
5
8

7
2 79

2.3 Struttura e funzionamento della routine idraulica

SWMM utilizza una descrizione del tipo “rami-nodi” del sistema di scolo delle acque, facilitando così la 

rappresentazione discreta del modello fisico e la soluzione matematica delle equazioni di moto vario 

gradualmente-variato (De Saint Venant). 

La rete di drenaggio è idealizzata come una serie di rami, ciascuno associabile ad una forma geometrica, 

collegati tra loro in corrispondenza dei nodi.

Le proprietà costanti associate ai rami sono il tipo di sezione, la lunghezza, la pendenza e la scabrezza; 

quelle determinate ad ogni passo di calcolo sono invece la portata, la velocita, l’area bagnata del flusso, il 

raggio idraulico e la larghezza del pelo libero; in particolare le ultime tre sono in funzione del livello idrico 

istantaneo. La variabile indipendente fondamentale nei rami è la portata Q, e si assume costante lungo ogni

ramo durante un passo di calcolo; velocità ed area bagnata del flusso, o livello, sono invece grandezze 

variabili nello stesso ramo.

Le proprietà costanti associate ai nodi sono la quota di scorrimento e la quota di immissione (o emissione) 

del ramo rispetto al fondo; quelle determinate ad ogni passo di calcolo e funzione del livello idrico nel nodo

sono il volume, l’area superficiale libera e il carico idraulico H. 
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La variabile indipendente fondamentale nei nodi è il carico idraulico, variabile nel tempo, ma costante nel 

singolo nodo durante un passo di calcolo.

Gli afflussi e deflussi avvengono in corrispondenza dei nodi del sistema.

La variazione di volume nel nodo durante un dato passo di calcolo costituisce la base per i calcoli seguenti 

di portata e carico idraulico.

Una rete di canali per poter essere implementata in SWMM necessita di essere schematizzata come un 

insieme di L lati e N nodi, ciascuno con le proprie caratteristiche.
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NODI 

I nodi (nodes) rappresentano i punti dove il sistema di trasporto interseca i vari rami.

Fisicamente rappresentano la confluenza dei canali superficiali o, nel caso si utilizzi il programma per 

sistemi di fognature, i pozzetti. Alcuni nodi ricoprono un ruolo importante nella riproduzione schematica 

della rete che si compie in SVWVIM, rappresentando infatti il luogo di immissione dei deflussi superficiali: 

tutto il deflusso del sottobacino di calcolo viene schematizzato dal software in modo tale da convergere in 

un unico punto, rappresentato dal nodo di inizio del canale di scolo. 

I principali parametri di input per un nodo sono la quota di fondo, la quota del terreno e gli eventuali 

afflussi in ingresso.

Figura 1: Schema di un nodo per una rete di condotte.
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RAMI

I rami sono i canali o le condotte che permettono il transito dell’acqua da un nodo I all’altro del sistema.

Nel processo di schematizzazione della rete idraulica, ogni singolo canale deve essere suddiviso in più rami 

e nei corrispettivi nodi. 

Ogni ramo è schematizzato come un condotto con caratteristiche costanti di forma, pendenza, scabrezza, 

ecc. e pertanto ogni variazione di pendenza del canale, confluenza di più collettori, salti di fondo, variazioni 

di profondità o di sezione devono essere rappresentati con rami differenti. 

La forma del canale può essere scelta utilizzando un apposito menu del programma, grazie al quale è 

possibile selezionare una serie di sezioni di formati standard, tutte opportunamente configurabili nelle 

dimensioni a seconda delle esigenze di rappresentazione. 

Come si può osservare dalla figura 36, in uno stesso nodo possono convergere più rami, ognuno ad una 

altezza differente rispetto il fondo.

Un dato ulteriore è l’altezza massima raggiungibile dal nodo; questa, nel caso di canali e nodi aperti, 

rappresenta la quota oltre la quale si ha una fuoriuscita dell’acqua e viene calcolata tenendo conto delle 

altezze dei canali convergenti nel nodo, in particolar modo viene fissata al valore minino del tirante, 

addizionato dell’eventuale salto di fondo del canale.

OUTFALL NODES

Sono i nodi terminali della rete, sono utilizzati per definire le condizioni al contorno nella procedura 

Dynamic Wave. E’ possibile definire diversi tipi di condizioni, ad esempio fissare il livello che l’acqua deve 

avere nell’outfall, oppure definire delle serie temporali dei livelli.

POMPE
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E’ possibile implementare nel programma anche delle pompe, il funzionamento di queste deve essere 

definito da una specifica relazione tra la portata sollevata ed una condizione dei nodi ai quali e collegata, ad

esempio è possibile definite delle curve del tipo “Portata sollevata- Differenza del livello dei due nodi ai 

quali e collegata la pompa”, oppure “Portata sollevata- Livello dell’acqua del nodo di monte”. 

WEIRS

Per quanto riguarda gli organi regolatori, come ad esempio sbarramenti o scolmatori, esistono diverse 

possibilità di scelta nel tipo di manufatto: laterale, frontale, trapezoidale, triangolare (incavo a V).

Lo scolmatore laterale viene schematizzato in SWMM come un collegamento, ad esempio, tra un nodo ed 

un outfall. 

I parametri di input per questo dispositivo sono l’altezza della soglia (h), la lunghezza del manufatto (L) ed 

un coefficiente d’efflusso (Cw).

La portata che fuoriesce dallo scolmatore viene calcolata mediante le seguenti formule, differenti in base 

alla tipologia di manufatto scelta:

• per scolmatori frontali;

• per scolmatori laterali;

• per scolmatori incavi a V;

• per scolmatori trapezoidali.

ORIFICES

Attraverso gli orifices è possibile schematizzare in SWMM manufatti per il controllo della portata quali 

paratoie o diaframmi aventi la funzione di far uscire da un condotto o da un serbatoio una certa portata 

calcolata con la formula degli sbocchi sotto battenti.Sono rappresentati come un collegamento tra due nodi

, possono essere di sezione circolare o rettangolare e situati alla base del nodo d’ingresso o ad una 

determinata quota rispetto alla base.E’ possibile dotarli di una valvola di ritegno, le portate che transitano 

attraverso quest’organo sono definite dalla seguente espressione:

Dove:

Q = portata uscente;

C = rappresenta il coefficiente di deflusso;

A = la sezione del manufatto;

H = differenza di quota del pelo libero tra nodo d’ingresso e di uscita;

g = accelerazione di gravità.

STORAGE UNITS

Rappresentano le unità di immagazzinamento, che possono essere assimilate a vasche di laminazione e 

vasche di prima pioggia, verranno dunque impiegate in tale trattazione. Esse sono schematizzate come nodi

e sono tali da poter essere definite da specifiche curve impiegate per specificare la loro forma, oltre a 

questa il software di calcolo richiede anche informazioni circa la loro profondità e il loro funzionamento.
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CAPITOLO 3: Definizione dei concetti assunti come base allo studio

3.1 Descrizione della casistica di studio

Per studiare si sistemi di recupero delle acque meteoriche si inizia fissando quelle che sono le superfici di 

copertura oggetto di studio, che rappresenteranno i bacini di raccolta delle acque meteoriche.

Da notare che per superficie di copertura si intende la superficie ricavata dalla proiezione orizzontale del 

tetto (figura 39), quindi vi è una corrispondenza tra superficie della copertura e superficie lorda dell’unità 

abitativa. 

Di seguito vengono elencate le superfici di copertura (quindi delle unità abitative) oggetto di studio:

• 100 mq;

• 150 mq;
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• 200 mq;

• 250 mq;

• 300 mq;

• 350 mq;

• 400 mq.

Una volta fissata la variabilità di superficie si definisce il numero di piani ed il numero di utenti per ognuna 

di esse.

Per quanto riguarda il numero di piani, per ogni superficie, si sono studiati da 1 a 3 piani.

Per quanto riguarda il numero di abitanti, si studiano 3 abitanti per ogni unità abitativa (appartamento), 

questo in quanto nel rapporto dell’Istat relativo al 15° censimento generale delle popolazioni e delle 

abitazioni relativo al 2011 si evidenzia un numero medio di componenti appartenenti al nucleo familiare 

pari a 2,4.

Per definire il numero di unità abitative (quindi di famiglie) a piano si prende come riferimento il D.M. 

5/07/1975 art. 2 che fissa la superficie minima netta per abitazione in funzione del numero di utenti in 

modo da rispettare gli standard in termini di requisiti igienico sanitari. 

La normativa definisce che:

• Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile (netta) non inferiore a 14 mq per i 

primi 4 abitanti ed a mq 10 per ciascuno dei successivi.

• Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se

per due persone.

• Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Per rispettare tale condizioni si è scelto di considerare appartamenti aventi tali superfici minime nette:

• Camera da letto doppia = 16 mq 

• Camera da letto singola = 11 mq

• Stanza da soggiorno + cucina = 19 mq

• Bagno = 4 mq 

Considerando anche corridoi presenti si impone un totale di 52 mq che è maggiore dei 42 mq (14 mq a 

persona indicato dalla normativa). Per descrivere quindi come è stato calcolato il numero di unità abitative 

per piano si prende come esempio il primo caso, ovvero il caso dei 100 mq di superficie:

Superficie netta (riduzione del 15%) = 85 mq 

85 mq / 52 mq = 1,63 quindi questo significa che, per ricondursi alle superfici nette minime imposte in 

precedenza, nel caso sotto esame al massimo possiamo avere 1 appartamento quindi 1 famiglia (che per 

convenzione abbiamo fissato composta da 3 persone) a piano.

Considerando inoltre la variabilità di piani possiamo avere quindi: 

3 persone e 1 piano → numero utenti totali = 3

3 persone e 2 piani → numero utenti totali = 6

3 persone e 3 piani → numero utenti totali = 9 
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Superficie lorda (
mq)

Superficie netta (mq) (15% di
riduzione)

N° utenti a piano (3 = 1
famiglia)

N° piani 

(h piano=2,70 m)
N° utenti 
totali

85 3 1 3

85 3 2 6100

85 3 3 9

127,5 3 1 3

127,5 3 2 6

127,5 3 3 9

127,5 6 1 6

127,5 6 2 12

150

127,5 6 3 18

170 6 1 6

170 6 2 12

170 6 3 18

170 9 1 9

170 9 2 18

200

170 9 3 27

212,5 6 1 6

212,5 6 2 12

212,5 6 3 18

212,5 9 1 9

212,5 9 2 18

250

212,5 9 3 27

255 6 1 6

255 6 2 12

255 6 3 18
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255 9 1 9

255 9 2 18

255 9 3 27

255 12 1 12

255 12 2 24

300

255 12 3 36

297,5 9 1 9

297,5 9 2 18

297,5 9 3 27

297,5 12 1 12

297,5 12 2 24

297,5 12 3 36

297,5 15 1 15

297,5 15 2 30

350

297,5 15 3 45

340 9 1 9

340 9 2 18

340 9 3 27

340 12 1 12

340 12 2 24

340 12 3 36

340 15 1 15

340 15 2 30

340 15 3 45

340 18 1 18

340 18 2 36

400

340 18 3 54

Tabella 3
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3.3 Schema dell’impianto di recupero delle acque meteoriche

Per la costruzione dello schema dell’impianto è stata fatta una semplificazione, infatti per avere alcuni 

elementi dell’impianto invariati trai vari casi di studio si è deciso di variare la larghezza in pianta dell’edificio

mantenendo fissa l’altezza.

Lo schema dell’impianto viene quindi rappresentato nella figura.

In questo schema C1 e C2 sono i collettori che hanno una lunghezza comune a tutti i casi di studio pari a 10,

25 m per il C1 e 2 m per C2; per quanto riguarda invece il diametro dei collettori, questi vengono 

dimensionati per ogni caso di studio.

J1 e J2 sono i pozzetti di raccordo che hanno dimensioni comuni a tutti i casi di studio rispettivamente di 

40 x 40 x 40 cm e di 70 x 70 x 70 cm.

St1 è l’unità di stoccaggio ovvero il serbatoio che viene dimensionato per ogni caso di studio.

P1 è la pompa ad immersione inserita nel serbatoio che varia da caso a caso in funzione della prevalenza e 

della portata richiesta.

Out 1 e Out2 sono i nodi terminali dell’impianto, il primo è il pozzetto in cui arrivano le acque provenienti 

dallo scarico di troppo pieno del serbatoio, il secondo è invece il punto in cui arrivano le acque sollevate 

dalla pompa.

Quindi gli unici elementi presenti in questo schema e soggetti a variabilità dimensionale per i vari casi di 

studio sono, il diametro dei collettori, il volume del serbatoio e il tipo di pompa; questa scelta è stata presa 

sia per facilitare la costruzione dei modelli sia per far sì che il confronto tra i vari casi avvenga in condizioni 

più omogenee possibili.
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3.4 Criteri per la valutazione dell’efficienza

Studiare l’efficienza è il primo e più importante obbiettivo che si pone la presente tesi, e consiste nel 

definire per i vari casi di studio come dal punto di vista funzionale e prestazionale lavora l’impianto.

In particola modo l’efficienza viene definita in forma percentuale attraverso la seguente formula: 

L’offerta di acqua piovana recuperata è valore che viene ricavato dai risultati del modello di simulazione 

SWMM.

La domanda di riuso è il fabbisogno richiesto dall’utenza per quegli apparecchi che vengono riforniti da 

acqua piovana ovvero WC, lavatrice, punti acqua esterni (lavaggio auto, ecc.) e irrigatori da giardino.

Si definisce che il valore minimo ammissibile affinché l’impianto risulti essere vantaggioso sotto il profilo 

dell’efficienza è del 70 %.
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CAPITOLO 4: Elaborazione della serie storica delle precipitazioni e dell’anno tipico.

4.1 Elaborazione dei dati di pioggia

ELABORAZIONE ANNO TIPICO / ANNO MEDIO

La stazione pluviometrica considerata per questa elaborazione è quella di Ancona Torrette 

operativa dal 1946 al 2013, in cui sono presenti 57 anni di osservazione per le precipitazioni di 

massima intensità con durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore. Fissata l’unità di tempo della durata da 

considerare per le precipitazioni, e quindi la serie degli eventi estremi osservati, sono stati 

determinati i parametri dell’equazione di con il metodo descritto al paragrafo 4.1.1.

Per ciascun tempo di ritorno prefissato sono ottenuti tanti valori di altezza di pioggia quante sono 

le durate degli eventi prese in considerazione. Tali valori possono essere facilmente interpolati con

l’equazione scritta in forma logaritmica:

•

In questo modo si ottiene, in un piano , la rappresentazione del legame funzionale secondo una 

retta avente coefficiente angolare ed intercetta all’origine (dove è ) pari a  

Le equazioni di possibilità pluviometrica relative alle precipitazioni di massima intensità per la 

stazione di Ancona Torrette per i tempi di ritorno Tr = 5 e 10 anni sono le seguenti:

• Tr=2anni

• Tr=5anni

• Tr=10 anni

L'equazione è stata utilizzata per costruire uno ietogramma costante di durata oraria per 

simulare il funzionamento della rete di fognatura per eventi meteorici critici.

ELABORAZIONE DELL’ANNO TIPICO

Per valutare il comportamento del sistema di drenaggio in condizioni reali si può utilizzare uno 

ietogramma reale relativo ad una particolare successione di eventi pluviometrici definita “anno 

tipico”, la cui individuazione è data dagli scostamenti di ciascuna successione annuale di piogge 
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rispetto all’anno medio.

Se si fa riferimento, ad esempio, alle piogge medie mensili, si calcolano per ogni mese dell’anno in 

esame gli scostamenti s rispetto ai corrispondenti valori mensili dell’anno medio e, per ogni anno 

si calcola l'espressione 

L’anno tipico è individuato dal criterio:

Per il calcolo dell'anno tipico viene utilizzato il periodo che va dal 1990 al 2013, e si fa riferimento 

alle piogge mensili.

I dati vengono elaborati in modo da individuare l'anno tipico come indicato dalla formula. Si fa 

notare che l'anno tipico è un anno realmente esistito, in modo da rappresentare le caratteristiche 

climatiche del sito (periodi secchi, giorni piovosi, ecc.).

GENNAIO[mm]
SCART
O

media[
mm]

FEBBRAIO[
mm]

SCART
O

media[
mm]

199
0 3,60 43,16

19
90 9,60 41,53

199
1 23,40 23,36

19
91 70,20 -19,07

199
2 33,00 13,76

19
92 11,40 39,73

199
3 22,80 23,96

19
93 15,80 35,33

199
4 98,20 -51,44

19
94 37,00 14,13

199
5 28,60 18,16

19
95 62,60 -11,47

199
6 24,60 22,16

19
96 42,00 9,13

199
7 9,20 37,56

19
97 27,80 23,33

34,40 12,36 54,80 -3,67
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199
8

19
98

199
9 22,40 24,36

19
99 49,60 1,53

200
0 20,00 26,76

20
00 18,00 33,13

200
1 93,20 -46,44

20
01 67,40 -16,27

200
2 25,40 21,36

20
02 62,60 -11,47

200
3 44,00 2,76

20
03 25,20 25,93

200
4 41,60 5,16

20
04 50,60 0,53

200
5 76,60 -29,84

20
05 40,00 11,13

200
6 57,60 -10,84

20
06 42,00 9,13

200
7 35,20 11,56

20
07 31,60 19,53

200
8 24,40 22,36

20
08 9,20 41,93

200
9 73,40 -26,64

20
09 26,00 25,13

201
0 124,00 -77,24

20
10 66,20 -15,07

201
1 69,40 -22,64

20
11 89,20 -38,07

201
2 25,80 20,96

20
12 200,40 -149,27

201
3 111,40 -64,64

46,76

20
13 118,00 -66,87

51,13

MARZO[mm]
SCART
O

media[
mm] APRILE[mm]

SCART
O

media[
mm]
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199
0 49,00 8,66

19
90 54,00 2,34

199
1 7,80 49,86

19
91 54,40 1,94

199
2 54,40 3,26

19
92 74,80 -18,46

199
3 75,00 -17,34

19
93 81,60 -25,26

199
4 0,60 57,06

19
94 46,00 10,34

199
5 60,00 -2,34

19
95 50,20 6,14

199
6 74,00 -16,34

19
96 32,80 23,54

199
7 18,80 38,86

19
97 46,40 9,94

199
8 45,60 12,06

19
98 75,60 -19,26

199
9 20,00 37,66

19
99 64,20 -7,86

200
0 50,80 6,86

20
00 15,80 40,54

200
1 55,20 2,46

20
01 65,00 -8,66

200
2 2,80 54,86

20
02 60,60 -4,26

200
3 34,80 22,86

20
03 31,00 25,34

200
4 42,20 15,46

20
04 57,80 -1,46

200
5 25,00 32,66

20
05 70,60 -14,26

200
6 51,40 6,26

20
06 85,60 -29,26
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200
7 135,80 -78,14

20
07 31,60 24,74

200
8 175,80 -118,14

20
08 61,60 -5,26

200
9 41,00 16,66

20
09 66,80 -10,46

201
0 75,00 -17,34

20
10 47,80 8,54

201
1 186,60 -128,94

20
11 43,00 13,34

201
2 10,20 47,46

20
12 110,80 -54,46

201
3 92,00 -34,34

57,66

20
13 24,20 32,14

56,34

MAGGIO[mm]
SCART
O

media[
mm] GIUGNO[mm]

SCART
O

media[
mm]

199
0 27,40 18,52

19
90 34,80 17,30

199
1 119,40 -73,48

19
91 48,60 3,50

199
2 22,40 23,52

19
92 56,40 -4,30

199
3 13,20 32,72

19
93 33,00 19,10

199
4 42,80 3,12

19
94 107,40 -55,30

199
5 79,60 -33,68

19
95 133,80 -81,70

199
6 42,40 3,52

19
96 16,40 35,70

199
7 19,80 26,12

19
97 81,60 -29,50

199
8 48,80 -2,88

19
98 38,00 14,10
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199
9 29,80 16,12

19
99 113,00 -60,90

200
0 23,60 22,32

20
00 54,20 -2,10

200
1 31,00 14,92

20
01 28,60 23,50

200
2 89,80 -43,88

20
02 14,20 37,90

200
3 17,00 28,92

20
03 9,20 42,90

200
4 37,80 8,12

20
04 34,20 17,90

200
5 39,40 6,52

20
05 10,60 41,50

200
6 18,40 27,52

20
06 43,20 8,90

200
7 49,00 -3,08

20
07 4,20 47,90

200
8 45,00 0,92

20
08 38,40 13,70

200
9 54,80 -8,88

20
09 105,20 -53,10

201
0 71,60 -25,68

20
10 105,40 -53,30

201
1 22,20 23,72

20
11 40,80 11,30

201
2 36,20 9,72

20
12 9,20 42,90

201
3 120,60 -74,68

45,92

20
13 90,00 -37,90

52,10

LUGLIO[mm]
SCART
O

media[
mm] AGOSTO[mm]

SCART
O

media[
mm]

199
0 30,60 1,78

19
90 21,20 16,73
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199
1 31,60 0,78

19
91 0,00 37,93

199
2 0,00 32,38

19
92 29,20 8,73

199
3 21,80 10,58

19
93 75,20 -37,27

199
4 53,80 -21,42

19
94 18,60 19,33

199
5 66,00 -33,62

19
95 143,80 -105,87

199
6 19,20 13,18

19
96 107,80 -69,87

199
7 27,80 4,58

19
97 52,80 -14,87

199
8 16,00 16,38

19
98 23,60 14,33

199
9 38,00 -5,62

19
99 42,60 -4,67

200
0 60,20 -27,82

20
00 12,40 25,53

200
1 3,00 29,38

20
01 19,80 18,13

200
2 171,20 -138,82

20
02 63,00 -25,07

200
3 4,80 27,58

20
03 35,80 2,13

200
4 24,00 8,38

20
04 19,20 18,73

200
5 22,40 9,98

20
05 63,60 -25,67

200
6 14,60 17,78

20
06 54,20 -16,27

200
7 4,80 27,58

20
07 4,80 33,13
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200
8 47,60 -15,22

20
08 1,60 36,33

200
9 21,00 11,38

20
09 29,80 8,13

201
0 17,00 15,38

20
10 51,60 -13,67

201
1 53,20 -20,82

20
11 0,00 37,93

201
2 18,00 14,38

20
12 19,00 18,93

201
3 10,60 21,78

32,38

20
13 20,80 17,13

37,93

 
SETTEMBRE[
mm]

SCART
O

MEDIA[
mm]  

OTTOBRE[mm
]

SCART
O

MEDIA[
mm]

199
0 28,00 52,33

19
90 67,20 2,71

199
1 93,40 -13,08

19
91 100,40 -30,49

199
2 39,00 41,33

19
92 147,80 -77,89

199
3 37,80 42,53

19
93 105,80 -35,89

199
4 52,40 27,93

19
94 38,60 31,31

199
5 44,40 35,93

19
95 0,40 69,51

199
6 113,00 -32,68

19
96 86,40 -16,49

199
7 36,60 43,73

19
97 59,00 10,91

199
8 34,40 45,93

19
98 83,60 -13,69

199
9 80,00 0,33

19
99 134,40 -64,49
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200
0 48,40 31,93

20
00 64,80 5,11

200
1 124,00 -43,68

20
01 44,20 25,71

200
2 92,40 -12,08

20
02 45,60 24,31

200
3 98,60 -18,28

20
03 112,20 -42,29

200
4 106,00 -25,68

20
04 70,60 -0,69

200
5 107,60 -27,28

20
05 68,80 1,11

200
6 254,40 -174,08

20
06 13,20 56,71

200
7 1,80 78,53

20
07 71,80 -1,89

200
8 115,20 -34,88

20
08 24,60 45,31

200
9 4,60 75,73

20
09 72,60 -2,69

201
0 128,80 -48,48

20
10 53,20 16,71

201
1 41,40 38,93

20
11 50,00 19,91

201
2 165,60 -85,28

20
12 78,80 -8,89

201
3 80,00 0,33

80,33

20
13 83,80 -13,89

69,91

 
NOVEMBRE[
mm]

SCART
O

MEDIA[
mm]  

DICEMBRE[
mm]

SCART
O

MEDIA[
mm]

199
0 71,20 22,23

19
90 102,60 -26,07

199
1 138,40 -44,97

19
91 24,00 52,53
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199
2 58,00 35,43

19
92 92,80 -16,27

199
3 174,40 -80,97

19
93 51,20 25,33

199
4 29,40 64,03

19
94 62,20 14,33

199
5 50,40 43,03

19
95 114,40 -37,87

199
6 91,80 1,63

19
96 33,80 42,73

199
7 144,60 -51,17

19
97 37,60 38,93

199
8 107,00 -13,57

19
98 71,80 4,73

199
9 124,40 -30,97

19
99 157,40 -80,87

200
0 79,40 14,03

20
00 66,00 10,53

200
1 107,00 -13,57

20
01 46,20 30,33

200
2 54,80 38,63

20
02 156,60 -80,07

200
3 58,80 34,63

20
03 36,60 39,93

200
4 145,80 -52,37

20
04 44,60 31,93

200
5 87,60 5,83

20
05 86,60 -10,07

200
6 25,20 68,23

20
06 31,00 45,53

200
7 50,80 42,63

20
07 41,20 35,33

200
8 79,80 13,63

20
08 142,80 -66,27
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200
9 83,00 10,43

20
09 108,40 -31,87

201
0 142,80 -49,37

20
10 85,40 -8,87

201
1 30,20 63,23

20
11 77,20 -0,67

201
2 154,20 -60,77

20
12 109,40 -32,87

201
3 153,40 -59,97

93,43

20
13 57,00 19,53

76,53

Tabella 6-1 Dati per calcolo anno tipico in base alla formula (19)

Di seguito sulla base dei dati ricavati precedentemente viene calcolata le varianza per gli anni dal 

1990 al 2013 e individuato, quindi, l'anno tipico (anno con varianza minima).

La varianza, di una variabile statistica, è una funzione che fornisce una misura della 

variabilità dei parametri assunti dalla variabile stessa. Nello specifico, indica la misura di 

QUANTO ESSI SI DISCOSTINO QUADRATICAMENTE RISPETTIVAMENTE DALLA MEDIA 

ARITMETICA O DAL VALORE ATTESO.

ANNO TIPICO 

199
0 8512,48

199
1 16132,82

199
2 13110,82

199
3 15991,13

199
4 16174,58

199
5 30059,47

10906,11
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199
6

199
7 11522,93

199
8 3866,47

199
9 17755,10

200
0 6785,84

200
1 8141,99

200
2 35515,70

200
3 10203,52

200
4 5497,18

200
5 5688,02

200
6 42760,42

200
7 20631,79

200
8 25829,84

200
9 11688,45

201
0 15635,60

201
1 27238,51

201
2 42561,66
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201
3 22814,84

Tabella 6-2 Calcolo anno tipico ed individuazione

Nel nostro caso, si può notare come l’anno avente minore varianza sia il 1998. Tale anno 

verrà considerato come “tipico”.

Dallo studio delle precipitazioni dell'anno tipico è evidente come a marzo e ad ottobre si siano 

verificati i maggiori eventi di precipitazione.
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Figura 6-1 Ietogramma anno Tipico 1998

Il grafico mostra l’andamento delle precipitazioni in millimetri negli anni che vanno dal 1951, anno 
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d’inizio registrazione dei dati, al 2011. La linea tratteggiata evidenzia la media delle precipitazioni 
considerando tale intervallo temporale. Si denoti come alcuni anni si avvicinino alla media:

1955

1987

Da tenere in considerazione, l’evidente maggiore piovosità degli anni che vanno dal 1957 al 1992.

Sulla base di quanto sopra riportato l’anno tipico risulta essere il 1998. Il grafico mostra il 

leggero discostamento dei dati di pioggia tra quest’ultimo e l’anno medio. Nonostante ci sia 

un’evidente differenza dei dati di pioggia nei mesi di Aprile, Luglio, Agosto e Novembre, 

utilizzare l’anno tipico permette di tener conto della variabilità climatica nel sito, piuttosto che 

utilizzare l’anno medio. L’anno medio è ottenuto dalla media della pioggia nei mesi dei vari anni

di osservazione. Il regime pluviometrico dell’anno medio è caratterizzato da uno smorzamento 

delle variazioni delle piogge per i vari mesi dell’anno. L’anno tipico, essendo un anno realmente 

misurato, permette di rappresentare il regime climatico del sito in maniere più idonea con picchi 

di pioggia e di siccità.



72



73

5. RISULTATI

Nella seguente tabella si evidenziano, per ogni casistica, i seguenti dati:

- Portata

- Numero di attivazione della pompa

- Acqua recuperata

- Acqua overflow (in uscita dal serbatoio con scarico di troppo pieno)

Caso di studio Q(L/s) Number of start-up Acqua recuperata (m3) Acqua overflow (m3)

100mq-3-2000L 1,08 4958 1110 570

100mq-3-3750L 1,08 5441 1290 390

100mq-3-5600L 1,08 5957 1448 232

100mq-3-6500L 1,08 6078 1487 193

100mq-3-7500L 1,42 5248 1571 108

100mq-3-8500L 1,42 5356 1614 660

100mq-6-2000L 1,06 4785 1238 442

100mq-6-3750L 1,06 5080 1430 250

100mq-6-5600L 1,06 5263 1577 103

100mq-6-6500L 1,06 5318 1606 730

100mq-6-7500L 1,06 5267 1611 680

100mq-6-8500L 1,04 5350 1639 410

100mq-9-2000L 1,42 4523 1293 387

100mq-9-3750L 2 1,42 4721 1481 199

100mq-9-5600L 1,42 4830 1608 720

100mq-9-6500L 1,42 4846 1628 520

100mq-9-7500L 1,42 4846 1630 490

100mq-9-8500L 1,46 4750 1646 330

150mq-3-2500L 5839 1657 823

150mq-3-4800L 1,08 6657 1686 831

150mq-3-7500L 1,08 6999 1804 700

150mq-3-9600L 1,08 7392 1926 588

150mq-3-12750L 1,08 7701 2019 494

150mq-6-2500L 1,06 5288 1614 904

150mq-6-4800L 1,06 5058 1995 521

150mq-6-7500L 1,42 5339 2213 304

150mq-6-9600L 1,42 5537 2337 179

150mq-6-12750L 1,42 5674 2427 93

150mq-9-2500L 1,42 4924 1787 731

150mq-9-4800L 1,42 5230 2196 325

150mq-9-7500L 1,42 5302 2267 250

150mq-9-9600L 1,42 5373 2385 133

150mq-9-12750L 1,42 5464 2455 64

150mq-12-2500L 1,42 5561 1879 640

150mq-12-4800L 2 4592 2274 244
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Caso di studio Q(L/s) Number of start-up Acqua recuperata (m3) Acqua overflow (m3)

150mq-12-7500L 2 4836 2336 182

150mq-12-9600L 2 4883 2429 89

150mq-12-12750L 5,83 2 4906 2477 44

150mq-18-2500L 4 2 4942 1948 572

150mq-18-4800L 2 2,39 4930 2322 198

150mq-18-7500L 2,39 5017 2376 143

150mq-18-9600L 2,39 5020 2452 63

150mq-18-12750L 2,39 5067 2488 34

200mq-6-3750L 2,39 5055 2111 1246

200mq-6-7500L 1,42 5790 2601 753

200mq-6-8500L 1,42 6003 2734 622

200mq-6-11700L 1,42 6237 2894 461

200mq-6-12750L 1,42 6308 2950 406

200mq-6-16000L 1,42 6445 3048 306

200mq-9-3750L 1,42 5268 2308 1049

200mq-9-7500L 1,42 5932 2831 525

200mq-9-8500L 1,42 6048 2961 395

200mq-9-11700L 1,42 6089 3118 239

200mq-9-12750L 1,42 6136 3163 193

200mq-9-16000L 1,42 6215 3240 117

200mq-12-3750L 2 4847 2357 1001

200mq-12-7500L 2 0 5201 2882 474

200mq-12-8500L 2 0 5234 3008 349

200mq-12-11700L 2 0 5337 3154 203

200mq-12-12750L 2 0 5366 3198 159

200mq-12-16000L 2 0 5393 3261 96

200mq-18-3750L 2 0 6201 2489 871

200mq-18-7500L 2 0 6228 3003 355

200mq-18-8500L 2 0 6333 3108 251

200mq-18-11700L 2 0 6284 3224 134

200mq-18-12750L 2 0 6284 3926 63

200mq-18-16000L 2 0 6298 2571 789

200mq-27-3750L 2,39 7260 3063 296

200mq-27-7500L 2,39 7159 3157 203

200mq-27-8500L 2,39 7170 3225 104

200mq-27-11700L 2,39 7196 3279 81

200mq-27-12750L 2,39 7224 3312 48

200mq-27-16000L 2,39 7228 3354 132

250mq-6-4400L 1,42 5702 2528 1668

250mq-6-9200L 1,42 6494 3102 1092

250mq-6-12750L 1,42 6808 3315 879

250mq-6-16000L 1,42 6998 3483 754

250mq-6-18000L 1,42 7175 3560 629
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Caso di studio Q(L/s) Number of start-up Acqua recuperata (m3) Acqua overflow (m3)

250mq-6-20000L 1,42 7201 3576 612

250mq-9-4400L 2 5073 2833 1363

250mq-9-9200L 2 5533 3493 701

250mq-9-12750L 2 5735 3697 498

250mq-9-16000L 2 5866 3832 363

250mq-9-18000L 2 6002 3958 237

250mq-9-20000L 2 6001 3973 222

250mq-12-4400L 2 5186 2906 1290

250mq-12-9200L 2 5540 3575 619

250mq-12-12750L 2 5645 3783 412

250mq-12-16000L 2 5750 3905 290

250mq-12-18000L 2 5860 4021 174

250mq-12-20000L 2 5860 4035 161

250mq-18-4400L 2,39 5339 3101 1096

250mq-18-9200L 2,39 5686 3761 435

250mq-18-12750L 2,39 5669 3933 264

250mq-18-16000L 2,39 5713 4030 167

250mq-18-18000L 2,39 5748 4099 98

250mq-18-20000L 2,39 5748 4106 91

250mq-27-4400L 5,83 3718 3226 974

250mq-27-9200L 0 0 0 4999

250mq-27-12750L 5,83 3938 4000 199

250mq-27-16000L 5,83 3980 4078 121

250mq-27-18000L 5,83 3970 4129 70

250mq-27-20000L 5,83 3971 4133 66

300mq-6-4400L 1,42 5913 2678 2358

300mq-6-9200L 1,42 6823 3331 1701

300mq-6-12750L 1,42 7144 3569 1463

300mq-6-16000L 1,42 7351 3723 1308

300mq-6-20000L 1,42 7624 3891 1136

300mq-6-25200L 1,42 7827 4029 993

300mq-6-26000L 1,42 7840 4041 980

300mq-9-5600L 2 5439 3330 1705

300mq-9-11700L 2 5944 4014 1019

300mq-9-12750L 2 6060 4105 928

300mq-9-16000L 2 6208 4279 754

300mq-9-20000L 2 6398 4475 558

300mq-9-25200L 2 6524 4622 408

300mq-9-26000L 2 6553 4634 395

300mq-12-5600L 2 5674 3561 1475

300mq-12-11700L 2 5896 4281 743

300mq-12-12750L 2 5930 4371 663

300mq-12-16000L 2 6011 4548 487
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Caso di studio Q(L/s) Number of start-up Acqua recuperata (m3) Acqua overflow (m3)

300mq-12-20000L 2 6143 4724 310

300mq-12-25200L 2 6199 4850 184

300mq-12-26000L 2 6232 4858 176

300mq-18-5600L 2,39 5590 3713 1324

300mq-18-11700L 2,39 5837 4429 606

300mq-18-12750L 2,39 5872 4513 522

300mq-18-16000L 2,39 5926 4673 362

300mq-18-20000L 2,39 5980 4830 205

300mq-18-25200L 2,39 6010 4915 120

300mq-18-26000L 2,39 6013 4920 115

300mq-24-5600L 5,83 3792 3863 1175

300mq-24-11700L 5,83 4106 4557 480

300mq-24-12750L 5,83 4145 4628 410

300mq-24-16000L 5,83 4168 4769 268

300mq-24-20000L 5,83 4232 4884 153

300mq-24-25200L 5,83 4250 4949 88

300mq-24-26000L 5,83 4247 4952 85

300mq-27-5600L 5,83 3835 3888 1150

300mq-27-11700L 5,83 4120 4575 462

300mq-27-12750L 5,83 4151 4645 393

300mq-27-16000L 5,83 4181 4783 255

300mq-27-20000L 5,83 4225 5705 171

300mq-27-25200L 5,83 4285 4894 144

300mq-27-26000L 5,83 4249 4954 83

300mq-36-5600L 4 5812 4958 80

300mq-36-11700L 4 5848 4002 1037

300mq-36-12750L 4 5843 4652 387

300mq-36-16000L 4 5875 4716 323

300mq-36-20000L 4 5857 4830 209

300mq-36-25200L 4 5855 4927 133

300mq-36-26000L 4 5974 4971 68

350mq-9-8500L 2 5955 3995 1878

350mq-9-16000L 2 6550 4636 1235

350mq-9-20000L 2 6750 4866 1005

350mq-9-25200L 2 6923 5040 828

350mq-9-26000L 2 6912 5058 810

350mq-9-31420L 2 7053 5208 654

350mq-12-8500L 2 5981 4318 1554

350mq-12-16000L 2 6210 5000 873

350mq-12-20000L 2 6372 5245 628

350mq-12-25200L 2 6503 5427 446

350mq-12-26000L 2 6586 5444 429

350mq-12-31420L 2 6612 5592 278



77

Caso di studio Q(L/s) Number of start-up Acqua recuperata (m3) Acqua overflow (m3)

350mq-15-8500L 2 6619 4518 1356

350mq-15-16000L 2 6672 5209 664

350mq-15-20000L 2 6764 5442 431

350mq-15-25200L 2 6762 5598 276

350mq-15-26000L 2 6796 5612 261

350mq-15-31420L 2,39 5969 5772 152

350mq-18-8500L 2,39 6086 4533 1341

350mq-18-16000L 2,39 6149 5222 652

350mq-18-20000L 2,39 6239 5455 419

350mq-18-25200L 2,39 6245 5607 267

350mq-18-26000L 2,39 6291 5621 252

350mq-18-31420L 2,39 6167 5728 146

350mq-24-8500L 5,83 4160 4739 1137

350mq-24-16000L 5,83 4375 5382 493

350mq-24-20000L 5,83 4465 5581 294

350mq-24-25200L 5,83 4507 5695 181

350mq-24-26000L 5,83 4518 5704 171

350mq-24-31420L 5,83 4541 5770 105

350mq-27-8500L 5,83 4125 4772 1104

350mq-27-16000L 5,83 4363 5406 470

350mq-27-20000L 5,83 4430 5599 277

350mq-27-25200L 5,83 4464 5705 171

350mq-27-26000L 5,83 4485 5714 161

350mq-27-31420L 5,83 4505 5775 100

350mq-30-8500L 5,83 4249 4863 1014

350mq-30-16000L 5,83 4447 5470 407

350mq-30-20000L 5,83 4451 5644 233

350mq-30-25200L 5,83 4489 5736 141

350mq-30-26000L 5,83 4498 5744 133

350mq-30-31420L 5,83 4506 5790 87

350mq-36-8500L 5,83 5804 4922 957

350mq-36-16000L 5,83 5944 5505 374

350mq-36-20000L 4 5966 5668 211

350mq-36-25200L 4 5923 5753 126

350mq-36-26000L 4 250 5761 118

350mq-36-31420L 4 5935 5798 81

350mq-45-8500L 4 7155 5011 869

350mq-45-16000L 4 7186 5554 326

350mq-45-20000L 4 7218 5699 180

350mq-45-25200L 4 302 5775 105

350mq-45-26000L 4 305 5781 99

350mq-45-31420L 4 305 5813 67

400mq-9-8500L 2 283 4211 2509



78

Caso di studio Q(L/s) Number of start-up Acqua recuperata (m3) Acqua overflow (m3)

400mq-9-16000L 2 326 4919 1800

400mq-9-20000L 2 345 5193 1527

400mq-9-25200L 2 356 5393 1327

400mq-9-31420L 2 370 5587 1133

400mq-9-376650L 2 383 5749 970

400mq-9-40000L 2 391 5831 899

400mq-12-8500L 2 255 4599 2121

400mq-12-16000L 2 295 5389 1331

400mq-12-20000L 2 317 5681 1083

400mq-12-25200L 2 332 5904 815

400mq-12-31420L 2 343 6114 605

400mq-12-376650L 2 345 6270 499

400mq-12-40000L 2 0 6928 6324 375

400mq-15-8500L 2,39 6005 4844 1869

400mq-15-16000L 2,39 6073 5670 1042

400mq-15-20000L 2,39 6207 5960 752

400mq-15-25200L 4 5857 4927 113

400mq-15-31420L 4 5838 4971 78

400mq-15-376650L 4 5844 4973 66

400mq-15-40000L 2,39 6467 6533 176

400mq-18-8500L 2,39 6554 5026 1687

400mq-18-16000L 2,39 6616 5838 876

400mq-18-20000L 2,39 6630 6126 587

400mq-18-25200L 2,39 6699 6323 390

400mq-18-31420L 2,39 6774 6484 229

400mq-18-40000L 2,39,, 6729 6597 116

400mq-24-8500L 5,83 4300 5121 1594

400mq-24-16000L 5,83 4582 5934 780

400mq-24-25200L 5,83 4761 6391 323

400mq-24-31420L 5,83 4818 6524 189

400mq-24-376650L

400mq-24-40000L 5,83 4855 6610 104

400mq-27-8500L 5,83 4220 5164 1550

400mq-27-16000L 5,83 4549 5971 743

400mq-27-20000L 5,83 4639 6231 484

400mq-27-25200L 5,83 4711 6411 304



79

Valutazione efficienze

In questa sezione si riportano i risultati relativi alla valutazione dell’efficienza di recupero delle 

acque meteoriche Ews e di ritenzione E0  ottenuta dalle elaborazione di tutti i casi di studio sopra 

riportati.

Per EWS si intende:

dove  = sommatoria dell’acqua recuperata negli anni e D è il fabbisogno idrico non potabile dell’abitazione,

Per Eo, invece, si intende:

Con 

        

Le simulazioni effettuate con la serie temporale pluriennale risultano essere molto costose e 

dispendiose in termini dii tempo. I risultati ottenuti dalle simulazioni sono stati confrontati con 

quelli ottenuti nel caso in cui venga utilizzata come dato pluviometrico di input la serie temporale 

dell’anno tipico. Le simulazioni condotte per gli stessi casi di studio con una serie pluviometrica più

concisa (anno tipico) sono state molto meno laboriose in termini di tempo.
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I seguenti grafici mostrano l’andamento dell’efficienza di riutilizzo dell’acqua meteorica in 

funzione del fabbisogno per la serie storica 1990-2013. L’efficienza Ews ci permette di valutare se 

il sistema di riutilizzo di acque meteoriche possa essere o no conveniente nel caso analizzato. 

Efficienze Ews maggiori indicano che un maggior quantitativo di acqua viene recuperato in 

relazione a quelle complessivamente necessario per l’abitazione.

SERIE PLURIENNALE 1990 – 2013
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Si nota come all’aumentare del fabbisogno idrico l’efficienza di un impianto di recupero delle acque

meteoriche si riduca. Tale andamento è comunque in accordo con i risultati di letteratura.  

La variabilità dell’efficienza a parità di fabbisogno idrico è influenzata dal volume del serbatoio. 

Maggiore è il volume del serbatoio (dovuto per esempio a superficie di copertura superiore) 

maggiore sarà l’efficienza del riutilizzo delle acque meteoriche. A parità di caso di studio se si 

utilizzassero due serbatoi di dimensioni differenti otterremo un più elevato volume di acqua che 

viene riversato in fognatura attivando la scarico di troppo pieno del serbatoio, nel caso di serbatoio 

di volume inferiore. 

L’efficienza di ritenzione ci permette di valutare se il serbatoio di recupero delle acque meteoriche è

sufficientemente dimensionato e quanta acqua piovana recuperabile è andata ivece sprecata essendo

entrato in funzione lo scarico di troppo pieno. 

Nel grafico seguente è rappresentato l’andamento dell’efficienza fi ritenzione E0 in funzione del 

fabbisogno idrico D.

SERIE PLURIENNALE 1990 – 2013
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Si nota come l’efficienza E0 sia molto elevata per i diversi casi di studio e aumenta con l’aumentare

del fabbisogno idrico D. Elevate efficienze significano che il serbatoio di recupero delle acque 

meteoriche è dimensionato in modo tale da contenere gran parte dei volumi di afflusso che 

sopraggiungono nel serbatoio stesso.

Con lo scopo di valutare se i risultati ottenuti per gli stessi casi di studio con l’utilizzo dei dati di 

pioggia dell’anno tipico siano confrontabili con quelli delle serie temporale completa, nei grafici 

seguenti si mostra il confronto dell’efficienza di riutilizzo Ews e dell’efficienza di ritenzione E0 per 

la serie temporale completa 1990-2013 (blu) e per l’anno tipico (rosso).

CONFRONTO GRAFICO EWS/D ANNO TIPICO – SERIE PLURIENNALE:
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Dai grafici si evince che i risultati ottenuti dallo studio che utilizza l’anno tipico come dati di pioggia

di input danno una buona approssimazione dei risultati ottenuti tramite serie pluviometrica reale 

dal 1990 al 2013. I risultati nei grafici sono in pratica sovrapponibili, dunque,  utilizzare la serie dei 

dati pluviometrici dell’anno tipico per elaborare in maniera rapida l’efficienza di sistemi di 

recupero delle acque meteoriche invece che la serie storica è certamente conveniente.
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CONCLUSIONI

Lo scopo della tesi è stato quello di valutare l'efficienza di sistemi di recupero delle acque meteoriche per 

diverse edifici residenziali di 1-3 piani e diverse superfici di copertura utilizzando la serie storica dei dati di 

pioggia. 

L’efficienza di riutilizzo dell’acqua piovana Ews varia da caso a caso e si riduce all’aumentare del fabbisogno 

idrico A parità di fabbisogno idrico e superficie di copertura l’utilizzo di serbatoi di accumulo di volume 

superiore certamente accresce l’efficienza Ews.

L’efficienza di ritenzione E0 ottenuta per i vari casi è molto elevata, ciò significa che il volume dei serbatoi 

utilizzati è sufficiente per contenere la gran parte di volume di pioggia di afflusso.

Infine si è verificato l’utilizzo della serie pluviometrica dell’anno tipico permette di ottenere risultati sulle 

efficienze comparabili con la serie completa dei dati pluviometrici (1990-2013), confermando la validità dei 

risultati ottenuti. 

Tale risultato permette di suggerire l’utilizzo dell’anno tipico invece che serie temporali di dati pluviometrici

complete per l’analisi del comportamento di un sistema di recupero delle acque meteoriche (efficienze Ews

e E0) perché avere una serie di dati più concisa permette di avere simulazioni meno onerose in termini di 

costi computazionali e tempi e quindi di ampliare eventualmente la casistica di studio, è semplicemente 

necessario effettuare preliminarmente l’elaborazione statistica dei dati pluviometrici per l’individuazione 

dell’anno tipico.
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