ECOCISTERNA
Recuperatori ecologici di acqua piovana Lineaverde
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PERCHÉ SCEGLIERE UNA ECOCISTERNA
ACQUISTARE UNA ClSTERNA IN CALCESTRUZZO E’ LA
SCELTA MIGLIORE; E’ PREFERIBILE A UNA CISTERNA
IN PLASTICA, IN POLIESTERE O DI METALLO:
Consumo di acqua potabile
per persona (127 litri)

Fate economia e proteggete
l’ambiente utilizzando l’acqua
piovana.
Ogni giorno, quantità incredibili di
acqua potabile sono sprecate, quando
sarebbe

possibile

gestire

questa

preziosa risorsa la cui messa a norma
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Ogni anno, una famiglia di 4 persone
può economizzare fino a 70 000 litri di
acqua potabile.
Oggi noi consumiamo già otto volte più
acqua potabile rispetto i nostri nonni.
Espressa in quantità, questo consumo
si presenta come segue: in media, ogni
abitante del nostro paese consuma
circa 127 litri di acqua al giorno di cui
la maggior parte finisce nelle fogne.
Pertanto, fino a quando si pensa che
una famiglia di 4 persone potrebbe già
risparmiare circa 70 000 litri di acqua
potabile all’anno, grazie al recupero
dell’acqua piovana, il risparmio di
acqua potabile realizzato dall’insieme
della popolazione sarebbe quindi
considerevole.

investimento redditizio; in più colui che
utilizza l’acqua piovana pensa al futuro
dei nostri figli e contribuisce in modo
efficace a proteggere l’ambiente.

Aldilà dell’effetto positivo per l’ambiente
e la sicurezza dell’approvvigionamento
di acqua potabile, il recupero di acqua
piovana si traduce egualmente in
un risparmio economico che si può
constatare sulle fatture dell’azienda
erogatrice.

Di contro, il recupero individuale
dell’acqua piovana ha il vantaggio di
alleggerire le canalizzazioni in caso di
temporali.
Si può così seguire una reazione a
catena che permette non solo di ridurre il
caso di esondazione dei canali pubblici
e delle stazioni di depurazione, ma
egualmente di proteggere e migliorare
la qualità delle nostre riserve naturali
di acqua potabile.
La garanzia di acqua di qualità grazie
ad un’installazione sotterrata.

lN CALCESTRUZZO?
-IL CALCESTRUZZO E’ UN MATERIALE RESISTENTE, DURA NEL TEMPO, STABILE E NATURALE
-IL CALCESTRUZZO NEUTRALIZZA L’ACIDITA’ DELL’ACQUA. CONTINIENE DELLA CALCE E
DEL MAGNESIO CHE RIALZANO IL Ph DELL’ACQUA
-IL CALCESTRUZZO REMINALIZZA L’ACQUA DELLA PIOGGIA, AUMENTA LEGGERMENTE LA SUA
DUREZZA, CHE RESTA 3 VOLTE MENO ELEVATA DI QUELLA DELL’ACQUA DI ACQUEDOTTO.

Stoccata in serbatoi sotterranei
in cemento armato dotati di filtri,
protetta dalla luce e sempre alla
medesima
temperatura,
l’acqua
piovana recuperata è un acqua di
qualità, esente da alghe. Ecco qual’è il
vantaggio principale dei raccoglitori di
acqua piovana “tipo eco” della società
Lineaverde, dei serbatoi in cemento
armato di costruzione monolitica.
L’acqua piovana è dolce, un’acqua
sognata per le vostre piante ed il vostro
giardino.
Ogni giardiniere ve lo dirà, non c’è
nulla di meglio per le piante dell’acqua
piovana. È quest’acqua che vi offre
Lineaverde a partire di un raccoglitore
tipo eco. L’acqua piovana non si
adatta unicamente per innaffiare dei
giardini, è ugualmente perfettamente
appropriata per la pulizia delle auto,
corsi, marciapiedi, viali, attrezzi da
giardino e per la pulizia delle case.
E’ ugualmente perfetta per i WC ed il
lavaggio della biancheria.
Lavate la vostra biancheria con
l’acqua piovana e non constaterete
alcuna differenza. Un vantaggio per la
vostra lavatrice: l’acqua piovana, priva
di calcare, prolungherà la sua vita e
renderà il vostro bucato più morbido
utilizzando meno detersivi. E per i
WC, finito lo spreco di acqua potabile.
L’acqua piovana, è la soluzione perfetta
per gestire i vostri bisogni di acqua per
la casa. Per facilitare il suo utilizzo,
Lineaverde mette a vostra disposizione
un amministratore dell’acqua piovana,
chiamato Monsun, un sistema compatto
e poco ingombrante che sorveglia,
controlla e pilota con precisione
l’insieme della vostra rete domestica
per l’approvvigionamento di acqua .

IL PIU’ PULITO POSSIBILE?
Dimensioni (tolleranza 1,5%)
Modello

Diametro

Altezza

Peso

D

Ht totale

He ingresso

cm

cm

cm

Hs uscita
cm

Kg

Ecocisterna 4500

223

172

154

133

3700

Ecocisterna 7000

223

240

222

205

4200

Ecocisterna 9000

250

242

224

202

5200

Descrizione del circuito d’acqua piovana
L’acqua piovana raccolta dai tetti è canalizzata attraverso le grondaie verso il filtro
400(1) per un primo filtraggio. Bisogna infatti evitare che parti solide penetrino nella
Ecocisterna. Queste parti (foglie morte, sabbia, fanghi, materie organiche, ecc)
sono all’origine della formazione di composti galleggianti, depositi e fermentazioni
anaerobiche, sorgenti di odori sgradevoli.
All’interno del filtro 400, l’acqua circola su lamelle non ostruibile composta da maglie
in acciaio inossidabile di finezza 400 microns (2). Percolando attraverso la lamella,
le acque filtrate sono dirette verso l’entrata della Ecocisterna (3).
Il materiale solido non ostruisce la lamella. E’ evacuato in un cesto di raccolta (4) che
sarà periodicamente svuotato. Le acque non filtrate colano in una canalizzazione
che raggiunge il troppo pieno della Ecocisterna(5).
All’entrata della Ecocisterna, l’acqua filtrata è indirizzata verso il fondo della cisterna
(6). Questo dispositivo di alimentazione dal basso favorisce la conservazione
dell’acqua la più pulita possibile:
-non impedisce la decantazione in superficie, luogo dove l’acqua è prelevata.
-Porta acqua fresca (ovvero ossigenata) nel fondo della cisterna onde evitare la
formazione di una zona “morta” (cioè anaerobica) generatrice di odori e di particelle
rimandate in sospensione.
Un rallentatore anti-mescolamento (7) favorisce il movimento ascendente dell’acqua
verso la superficie, evitando così di mescolare l’acqua del fondo della Ecocisterna,
zona dove decantano le materie solide .
Il tubo di travaso (8) permette di pompare l’acqua verso l’abitazione. Alla sua
estremità, questo tubo è equipaggiato di una retina (9) per una seconda filtrazione
dell’acqua a 1200 micron (*) e di un otturatore anti-ritorno integrato per permettere
un innesco automatico della pompa di aspirazione o del gruppo idroforo.
La retina è collegata ad un galleggiante (10) al fine di mantenere immersa a circa 10
cm sotto la superficie dell’acqua , ovvero nella zona dove l’acqua è più pulita . E’ in
effetti in questa zona che la decantazione è più forte, ed il posto dove non si aspirano
le polveri che galleggiano in superficie.
Un galleggiante elettrico (11) permette di controllare l’abbassamento del livello
dell’acqua nella Ecocisterna. Per preservare la pulizia dell’acqua aspirata, il
galleggiante interrompe l’alimentazione della pompa prima che l’acqua raggiunga il
fondo della tociterne.

Quando la Ecocisterna è completamente riempita, l’acqua eccedente evacua
attraverso il troppo pieno;
la sua concezione apporta i vantaggi seguenti:
-l’apertura smussata (12) schiuma ed evacua le particelle galleggianti in superficie.
-Il sifone smorza odori (13) evita le risalite di odori dello scarico verso l’abitazione.
-Una griglia (14) evita l’entrata di piccoli animali (rane, topi, ecc) nella Ecocisterna,
ciò che potrebbe rendere l’acqua impropria all’uso domestico.
-Un coperchio da svitare (15) offre accesso all’ispezione della griglia per la sua
pulizia.
(*) Questo secondo filtraggio sarà completato da un ultimo filtraggio a 20 micron (cartuccia filtro posta all’interno
dell’abitazione, proprio all’uscita del gruppo idroforo.

Avvertenze tecniche per la progettazione e installazione
di impianti per lo sfruttamento dell’acqua piovana
Norma DIN 1989 impianti per lo sfruttamento
dell’acqua piovana

Marcatura dei componenti dell’impianto per lo
sfruttamento dell’acqua piovana

Nel dicembre 2000 è apparsa la prima stesura della norma
DIN 1989-1, impianti per lo sfruttamento dell’acqua piovana,
progetazione, esecuzione, attività e manutenzione con spiegazione
esaurienti sui punti essenziali riguardanti lo sfruttamento dell’acqua
piovana. Sono in preparazione altre parti della norma concernenti i
serbatoi ed i filtri per acqua piovana.

Ai sensi della norma DIN 1988, Parte 4, sez. 3.2.3 e DIN 2403,
i tubi devono essere contrassegnati chiaramente in base al tipo
di liquido trasportato, in modo da escludere qualsiasi possibilità
di confusione fra le condotte per l’acqua potabile e quelle per
l’acqua di servizio. In corrispondenza dei punti prelievo dell’acqua

Condotte per l’acqua piovana
Le condotte di afflusso, deflusso, tracimazione e svuotamento
devono essere scelte, posate, sottoposte a regolare manutenzione
e ispezione ai sensi della norma DIN 1986, Parte 1, Parte 2, Parte
3. I materiali delle tubazioni utilizzate per il deflusso dell’acqua
piovana devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma DIN 1986,
Parte 4.

Protezione
antiriflusso
dell’impianto
sfruttamento dell’acqua piovana.

di servizio (per es. rubinetti con protezione per bambini) la norma
DIN 4844 prevede l’apposizione di un cartello recante la dicitura
“Acqua non potabile”.

ACQUA NON POTABILE
LINEAVERDE

di

Il livello di riflusso corrisponde di norma al piano stradale o, secondo
il progetto di norma EN, al piano del marciapiede. L’eventualità del
riflusso è inoltre sovente prevista nella progettazione della rete
fognaria comunale per acqua bianche e grigie e non può dunque
essere esclusa in condizioni di esercizio permanente.
Gli impianti di drenaggio collegati (per es. serbatoi per acqua
piovana, filtri per acqua piovana, ecc.) devono pertanto essere
protetti con una corretta manutenzione ai sensi della norma DIN
1986. Prima di progettare e installare un impianto di sfruttamento
dell’acqua piovana sotto il livello di riflusso è consigliabile informarsi
presso il personale specializzato sulle possibilità e sugli obblighi
esistenti in materia di protezione.

Nelle vicinanze del contatore dell’acqua si raccomanda l’apposizione
di un cartello con la dicitura “Non effettuare collegamenti con la
rete dell’acqua potabile (norma DIN 1988)”.

In questo edificio è installato
un impianto per lo sfruttamento
dell’acqua piovana
LINEAVERDE

Norme tecniche per gli impianti di acqua potabile
Il dimensionamento delle condotte per l’acqua di servizio in
corrispondenza dei punti di prelievo deve essere effettuato ai sensi
della norma DIN 1988, Parte 3.
L’installazione di un sistema di integrazione con acqua potabile
deve prevedere uno scarico libero ai sensi della norma DIN 1988,
Parte 4, sez. 4.2.1 e il collaudo DVGW a garanzia della distanza
di sicurezza richiesta. Solo così si avrà la certezza che l’acqua
piovana non possa penetrare per riflusso nella rete dell’acqua
potabile. Attenzione: l’installazione deve essere sempre eseguita
tenedo conto del livello di riflusso.

Allacciamento alla rete pubblica di erogazione
dell’acqua potabile
In caso di installazione di impianti per lo sfruttamento dell’acqua
piovana (autoproduzione) con allacciamento all’acquedotto
pubblico (per es. in caso di integrazione con acqua potabile)
vanno rispettate le Condizione Generali diFornitura, in base alle
quali è fatto obbligo all’utente di comunicare all’azienda erogatrice
la propria intenzione di installare un impianto per lo sfruttamento
dell’acqua piovana.

Fondamenti per la progettazione ed il calcolo
Dimensionamento dei serbatoi per acqua piovana ai sensi della norma E DIN 1989-1: 2000-12
Il dimensionamento dei serbatoi per l’acqua
piovana dipende sostanzialmente da due fattori:

Coefficiente di deflusso ai sensi della norma E
DIN 1989-1:2000-12

- L’apporto di acqua piovana

Il coefficiente di deflusso considera la differenza tra l’entità delle
precipitazioni e la quantità dell’acqua che effettivamente defluisce
includendo la posizione, la pendenza, l’allineamento, e la natura
della superficie di raccolta (valori derivanti dalla pratica).

(superficie di raccolta dell’acqua piovana, coefficienti di perdita ed
entità delle precipitazioni locali)

- Il fabbisogno di acqua di servizio
(tipologia e numero dei punti di prelievo)
Per motivi di economicità le dimensioni dei serbatoi dovrebbero
essere proporzionate all’apporto di acqua piovana e al fabbisogno
di acqua di servizio. La quantità di acqua piovana disponibile
dovrebbe essere sfruttata il più possibile per ridurre al minimo
l’integrazione con l’acqua potabile.

Precipitazioni annue
Per determinare con precisione l’apporto di acqua piovana è
necessario fare riferimento alle precipitazioni annue espresse
in mm o litri/m2 . I valori per la regione di appartenenza (vedi
retro copertina) possono essere desunti dalla relativa carta delle
precipitazioni o richiesti all’ufficio meteorologico competente.

Natura della superficie

coefficiente di deflusso ψ in %

Tetto duro spiovente*

80-90

Tetto piano non ghiaioso

80

Tetto piano ghiaioso

60

Tetto verde intensivo

30

Tetto verde estensivo

50

Superficie lastricata

50

Asfaltatura

80

* a seconda della capacità di assorbimento e della rugosità

Superfici di raccolta
L’estensione della superficie di raccolta sul tetto è pari alla
superficie coperta (comprese tettoie e sporgenze). In presenza di
terrazze, balconi, cortili, ecc. viene calcolata la superficie esposta
alla pioggia.

Efficacia del filtro
Nell’utilizzare filtri per tubi di scarico discendenti e filtri finitori
a vortice e filtri di entrata, ci si deve attenere alle indicazioni del
produttore concernenti la corrente del flusso dell’acqua piovana
utilizzabile.

Apporto di acqua piovana
La quantità di acqua piovana teoricamente cummulabile viene
calcolata come segue:

Apporto di acqua piovana (litri/anno)=
Σ A (m2) x ψ x NH (l/m2) x ηFil
S = superficie di raccolta
AP = altezza delle precipitazioni
ψ = coefficiente di deflusso
ηFil = efficacia del filtro

VENETO: distribuzione delle precipitazioni medie annue nel periodo 1991-2000
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