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COMUNE DI SELARGIUS 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

 

 

Oggetto: Richiesta di Deliberazione del Consiglio Comunale ai fini del superamento dei 

parametri volumetrici e dell’altezza a seguito della demolizione e riscostruzione di un 

fabbricato residenziale plurifamiliare sito in Via Firenze n° 59-61. 

Emesso ai sensi dell'Art. 39 L.R. n° 8/2015 e L.R. n° 11/2017 cosiddetto "Piano Casa" e s.m.i. 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA 

COMBINATO DI RECUPERO E RIUTILIZZO  

DELLE ACQUE PIOVANE E GRIGIE 
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I sottoscritti Perito Industriale Edile Fabrizio Sacceddu nato a Cagliari (CA) il 02/12/1975, 

c.f.: SCC FRZ 75T02 B354Q, iscritto all’ordine dei Periti Industriali per la Provincia di Cagliari 

al n° 2728, e Ing. Massimiliano Giannasi nato a Cagliari il 26/01/1975, c.f.: GNN MSM  

75A26 B354Q, con studio tecnico in Monserrato Via Giuseppe Zuddas n° 38, Tel. 070 

560530, in qualità di progettisti abilitati e di tecnici incaricati dal signor Piu Alberto, nato a 

Cagliari (CA) il 01/06/1984, C.F.: PIU LRT 84H01 B354X, in qualità di legale rappresentante 

della società ASIA INVEST s.r.l., con sede legale a Selargius (CA) in Via Trieste n° 84, Partita 

IVA: 03727070926, espone qui di seguito il risultato delle operazioni progettuali. 

 

Premessa 

 

La presente relazione viene redatta ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla L.R.  

11/2017 all’art. 39 comma 10 lettera b: L’edificio da costruire è dotato di idonei sistemi per 

il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue. 

 

Per il fabbricato in oggetto è previsa l’installazione di un impianto “combinato” sia per il 

recupero delle acque piovane sia delle acque “grigie” derivate dall’utilizzo dei lavabi e delle 

docce dei relativi bagni presenti nello stabile.  

Una volta recuperate sia le acque meteoriche sia le acque grigie potranno essere riutilizzate 

per usi interni (alimentazione delle cassette di scarico dei WC) e per usi esterni (lavaggio 

delle aree pavimentate scala, cortile e passo carrabile). 

 

Le acque piovane accumulabili nella copertura saranno idoneamente convogliate attraverso 

i due pluviali (del diametro di mm 100 ciascuno) e la relativa tubazione interrata (del tipo in 

pvc del diametro di mm 160) in un serbatoio d’accumulo dimensionato secondo quanto in 

appresso descritto.  

 

Considerando che la Sardegna presenta una piovosità in media scarsa ed irregolare, la quale 

però rispetta in linea generale alcune regole dettate dalla circolazione atmosferica 

generale, si possono individuare una stagione secca e una stagione piovosa. 
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La prima va dal mese di maggio a quello di settembre, la seconda da ottobre ad aprile. 

Tuttavia la stagione secca si può estendere facilmente fino al mese di Novembre o 

cominciare direttamente già da Aprile, specialmente nelle zone più meridionali dell’isola 

dove verrà realizzato il fabbricato in oggetto.   

Pertanto è chiaramente insufficiente il solo recupero delle acque meteoriche per garantire 

la continuità di alimentazione per gli usi sopradetti e quindi occorre incrementare lo stesso 

impianto con il recupero e la “chiarificazione” delle acque grigie (derivate dall’utilizzo dei 

lavandini e docce), mediante l’installazione di una fossa biologica che permetterà di 

soddisfare le esigenze igieniche senza porre in atto opere di depurazione. 

 

La fossa biologica sarà del tipo prefabbricata e dovrà essere composta da due componenti: 

il divisorio ed un setto verticale.  

Nel primo componente avverrà la sedimentazione delle sostanze non solubili e la 

fermentazione attraverso i batteri contenuta negli stessi liquami.  

Nell’altro componente, che riceverà il liquido parzialmente “chiarificato” tramite 

un’apertura ricavata nel divisorio, avviene la decantazione dello stesso liquido prima di 

uscire per “sfioramento” dalla parte opposta a quella di immissione. 

La fossa sarà pertanto dotata di una condotta di “efflusso” per il convogliamento 

dell’effluente verso la riserva idrica di stoccaggio. 

Le acque, una volta raggiunta la riserva di stoccaggio, potranno essere riutilizzate per usi 

non potabili come sopradetto ed al fine di evitare pericoli di contaminazione, sia le 

tubazioni che i terminali dell’impianto di riciclaggio devono essere marchiati in modo chiaro 

e nei punti di prelievo (rubinetti, ecc.) deve essere esposta in modo ben visibile la scritta 

“acqua non potabile”. 
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Dimensionamento dell’impianto di recupero acqua piovana 

 

Per calcolare il volume da assegnare al serbatoio è necessario valutare sia la disponibilità di 

acqua (in termini di piogge convogliabili al serbatoio) sia il consumo (in relazione al numero 

di abitanti insediati nello stabile) il tutto riferito alle norme tedesche DIN 1988 e 1989. 

 

Calcolo fabbisogno d’acqua 

Wc con tasto di risparmio = 24 litri/giorno  

Acque per pulizie = 2 litri /giorno 

Numero di persone = Piano Terra n° 8 posti letto divisi n° 2 appartamenti = 8 persone 

   Piano Primo n° 4 posti letto per n° 2 appartamenti = 8 persone 

   Piano Secondo n° 4 posti letto per n° 2 appartamenti = 8 persone 

   Piano Terzo n° 5 posti letto per n° 2 appartamenti = 10 persone 

Totale persone 34 

Fabbisogno = (24 + 2) x 34 x 365 = 322660 litri/anno = 322,66 mc/anno 

 

Resa dell’acqua piovana 

Precipitazione media (Sardegna meridionale)= 390mm = 0,390 m/anno 

Superficie di raccolta (terrazza piana) = 61.09 mq 

Superficie di raccolta (falda inclinata) = 102.04 mq 

Coefficiente di afflusso = 0,70 (copertura piana e/o pendenza <=3 gradi) 

Coefficiente di afflusso = 0,80 (copertura inclinata e/o pendenza >3 gradi) 

Coefficiente di filtraggio = 75% 

Resa=(0,390 x 61,09 x 0,70 x 75/100)+(0,390 x 102,04 x 0,70 x 75/100)= 33,40 mc/anno 

 

Volume di calcolo 

Resa= 33,40 mc/anno 

Coefficiente di carico 0,06 

Volume minimo Serbatoio di accumulo = 33,40 x 0,06 = 2,00 mc = 2000 litri 
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Volume effettivo serbatoio 

Se si considera che circa il 15 % del serbatoio non è utilizzabile perché rimane nel serbatoio 

occorre incrementare ed arrotondare il precedente Volume di Calcolo: 

Volume effettivo = 2000 + 15% = 2300 litri = circa 2,5 mc 

Durata riserva idrica  

Volume minimo 2500 litri / Fabbisogno 322660/ 365 giorni = 2,83 giorni 

 

Dimensionamento degli impianti di recupero acque grigie 

Provenienza 

Lavandino 15 litri/persona 

Doccia 60 litri/persona  

 

Quantitativo effettivo di acqua recuperabile 

Numero di persone = Piano Terra n° 8 posti letto divisi n° 2 appartamenti = 8 persone 

   Piano Primo n° 4 posti letto per n° 2 appartamenti = 8 persone 

   Piano Secondo n° 4 posti letto per n° 2 appartamenti = 8 persone 

   Piano Terzo n° 5 posti letto per n° 2 appartamenti = 10 persone 

Totale persone 34 

(15+60) x 34 persone = 2550 litri x 365 giorni = 930750 litri/anno = 930,75 mc/anno 

Quantitativo di acqua filtrata = 930,75 x 75/100 = 698,06 mc/anno  

Poiché il quantitativo di acqua recuperabile è superiore al fabbisogno richiesto si 

dimensionerà il serbatoio d’accumulo in base al valore più basso. 

698,06 mc/anno > di 322,66 mc = 322660 litri/anno : 365 giorni = 884 litri/giorno  

 

Volume effettivo serbatoio di accumulo acque grigie  

Se si considera che circa il 15 % del serbatoio non è utilizzabile perché rimane nel serbatoio 

occorre incrementare ed arrotondare il precedente Volume di Calcolo: 

Volume effettivo = 884 + 15% = 1016,60 litri = circa 1,50 mc 
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Conclusioni 

Considerato che il dimensionamento della riserva idrica necessaria per lo stoccaggio delle 

acque meteoriche è stato effettivamente calcolato in 2,5 mc la stessa risulta 

sufficientemente ampia per garantire il fabbisogno giornaliero d’acqua riutilizzabile, mentre 

l’eccesso di produzione verrà recapitato nella fognatura cittadina esterna mediante un tubo 

di troppo pieno.  

Si allega schema impianti da realizzare 

 

Selargius, 19/05/2020                                       I Tecnici: 

      
     Per. Ind. Edile Fabrizio Sacceddu 

          Ing. Massimiliano Giannasi  
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SCHEMA IMPIANTO COMBINATO PER IL RECUPERO E 

RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE E GRIGIE 
 

  

 
 

       

                       

Monserrato, 15/04/2020                                   Il Tecnico: 
          Per. Ind. Edile Fabrizio Sacceddu  


