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Ciclo naturale dell’acqua

La gestione delle acque 
meteoriche è importante
al fine di ripristinare il 
naturale ciclo dell’acqua

• La riduzione del COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
impiegando superfici permeabili riduce l’effetto 
di scorrimento superficiale

• Lo STOCCAGGIO TEMPORANEO delle acque di 
prima pioggia previene gli effetti delle piene

• L’INFILTRAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
ricarica le falde acquifere

• GEOCYCLE: l’accumulo e il riutilizzo 
dell’acqua meteorica permette di 
risparmiare l’acqua potabile
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Coefficiente di deflusso

I sistemi di smaltimento 
delle acque che lavorano 
per infiltrazione 
superano l’ostacolo 
prodotto dalle superfici 
impermeabilizzate dei 
centri urbani, 
restituendo le acque alla 
loro naturale funzione 
idrologica e riducendo 
sensibilmente lo 
scorrimento superficiale

Appr. 50% infiltrazione

30% evapotraspirazione

appr. 20% runoff
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Coefficiente di deflusso

Il GIARDINO PENSILE è il 
primo stadio che 
contribuisce a ridurre la 
quantità d’acqua che 
raggiunge i pluviali
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Coefficiente di deflusso

I PARCHEGGI INERBITI
favoriscono 
l’infiltrazione diretta 
nel sottosuolo, 
riducendo il deflusso 
delle acque dai piazzali
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Accumulo temporaneo

I bacini di accumulo risolvono la problematica dei picchi di piena.
Questo è molto importante nelle aree urbane dove la superficie è fortemente
impermeabilizzata, con grande rischio di allagamenti durante i temporali
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senza sistema di accumulo
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Senza accumulo
Area urbana

Con accumulo
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Superficie stradale

Sottofondo stradale

Geotessile

Ghiaia lavata

Immissione acqua

Terreno naturale

Tubo PVC

Infiltrazione

Sezione tipica di un bacino di raccolta e smaltimento 
per infiltrazione realizzato con camere ad alta capacità
in polietilene HD rigenerato

Sistemi ad infiltrazione
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Vantaggi nell’uso di sistemi ad infiltrazione 
sotterranei in plastica rigenerata:

• L’accumulo e l’infiltrazione dell’acqua in loco riduce il sovraccarico dei sistemi 
fognari, dei canali e dei fiumi, agendo come laminazione e prevenendo il rischio di 
allagamenti e inondazioni 

• Il sistema è autoportante e una volta realizzata la stratigrafia indicata, in 
superficie si possono realizzare strade, parcheggi o altre attività comprendenti 
anche traffico pesante di mezzi e attrezzature.

• Essendo interrati, si elimina il rischio pubblico di odori e insetti che spesso 
caratterizzano i bacini a cielo aperto e le depressioni.

• L’infiltrazione è riconosciuta come metodo per la filtrazione naturale degli 
inquinanti derivanti dai sistemi di smaltimento di prima pioggia

• L’utilizzo di sistemi di infiltrazione restituisce all’area urbanizzata il proprio 
naturale bilancio idrologico. L’acqua piovana ricarica le preziose falde locali 
piuttosto che finire direttamente al mare. 

Sistemi ad infiltrazione
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I sistemi modulari in 
plastica per la realizzazione 
di bacini sono molto 
resistenti ai carichi, leggeri 
e semplici da installare

Sistemi ad infiltrazione
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Il volume di accumulo è correlato alla velocità di infiltrazione
dell’acqua nel terreno.

Sistemi come quello rappresentato accumulano fino a 310 l/m2.
Anche la ghiaia intorno alle camere contribuisce per il 30% del volume
all’accumulo, aumentando quindi la capacità del sistema

Tappi

Pozzetto

Tubi PVC

10-3ROCCE FESSURATE

10-4SABBIA GROSSA

10-5SABBIA FINE

10-6LIMO

10-8 / 10-7MARNA

10-9ARGILLA

PERMEABILITA’

Vi = (m/s)

TIPO DI TERRENO

Il volume di accumulo va calcolato secondo
Il tipo di terreno sottostante il bacino, poiché
Influenza la velocità di infiltrazione

Accumulo temporaneo
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I sistemi ad infiltrazione 
possono essere utilizzati 
anche per il trattamento 
delle acque nere ove non è
possibile l'allacciamento in 
fognatura. È previsto un 
primo passaggio delle acque 
nere attraverso una vasca di 
trattamento, che ha la 
funzione di eliminare la 
parte solida e chiarificare il 
refluo, che poi viene 
smaltito secondo la tecnica 
della sub-irrigazione

Smaltimento Reflui
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Accumulo e Riutilizzo

L’acqua meteorica può essere accumulata e riutilizzata in numerose
differenti applicazioni. L’intera capacità di accumulo del bacino può
essere recuperata inibendo l’infiltrazione con un semplice telo
impermeabilizzante.
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Ad esempio un telo in PVC trasforma un sistema ad infiltrazione
in un efficiente sistema di accumulo e riutilizzo. I vantaggi sono:

• Basse profondità di scavo;

• Alta capacità di carico � la superficie superiore del sistema può essere

impiegata per transito e sosta di veicoli;

• Non è richiesta nessuna gru o sistema di sollevamento per la messa

in opera.

Accumulo e Riutilizzo
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Vantaggi del sistema GEOcycle:

•Riduzione dei consumi delle 
acque prelevate da acquedotto
•La qualità dell’acqua rientra 
nei parametri di potabilità
•Il tappeto erboso presenta 
un ottimo sviluppo vegetativo. 
La qualità del prato rimane 
ottima e costante
•Riduzione dei costi : la 
quantità della ghiaia è ridotta al 
minimo necessario. 
L’installazione evita pesanti 
movimentazioni, data la 
leggerezza di ogni singolo 
componente.
•Interventi nel territorio meno invasivi: Il sistema GEOcycle ha la caratteristica di 
occupare meno area totale possibile

Accumulo e Riutilizzo
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Vasca in calcestruzzo costruita in opera

Cassero in PP

Tubo PVC

Grigia di posa

Accumulo e Riutilizzo
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Vantaggi di una vasca gettata in opera:

• Costruita direttamente in cantiere � non sono 
richieste gru o sistemi di movimentazione

• Alta capacità di sovraccarico � fino a 10,000 kg/m2.

• Altezza vasca fino a 2,50 m  � può adattarsi a 

qualsiasi situazione.

• Realizzabile di qualsiasi forma � estrema flessibilità.

• Capacità di accumulo fino a 2,264 l/m2.

Accumulo e Riutilizzo
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L’acqua accumulata può essere riutilizzata per 
l’irrigazione direttamente del prato o parcheggio 
inerbito soprastante il bacino.

• Si elimina l’effetto di piena con piogge intense;
• L’irrigazione è completamente indipendente 
dall’acquedotto pubblico;
• La realizzazione del verde ottiene un ottimo 
risultato

Accumulo e Riutilizzo
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FINE

Grazie per l’attenzione!

Ing. Matteo Rocchetto
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