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Le risorse idriche

Introduzione

Oggi non possiamo più permetterci di sprecare l’acqua e ciascuno di noi deve dare
il proprio contributo. 
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
sulla raccolta, recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque grigie.

L'acqua è preziosa, ed inizia davvero a scarseggiare.
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Gli impianti

Introduzione

Riduzione dei consumi di acqua potabile

I driver di input per la realizzazione degli impianti

Norme regolamenti e sostenibilità idrica residenziale

Risparmi economici in bolletta

Facilità di installazione e manutenzione
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Gli impianti

La riduzione dei consumi
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La riduzione dei consumi

Gli impianti

POSSIBILITA’ 
DI RIDURRE 
I CONSUMI 

DEL 50%
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Il funzionamento

Impianto di recupero acque piovane

BioBlu (4).mp4
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Dimensionamenti

Bioblu – impianto di recupero acque piovane

VOLUME SERBATOIO

1    Calcolare l’apporto netto di acqua piovana captato dalla superficie 
2    Calcolare il volume massimo del fabbisogno idrico 
3 Calcolare il tempo secco medio ossia la quantità di giorni durante i quali si verifica 

assenza di precipitazioni meteoriche 
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Dimensionamenti

Bioblu – impianto di recupero acque piovane

V = 87.600

Un esempio reale – ANNO 2012

Q = 56.430 P = 570 mm 
S = 110 m² 
Ab = 4 
R = 40% 
Tsm = 22 

V = 105.120 

Vs = 80.766 x 22/365 = 4.868 

Dati reperiti nella stazione di rilevamento pluviometrico di Urbania (PU). 
273 m s.l.m., Lat. 43°40'03" - Long. 12°31'20"
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Simulazione con dati reali anno 2012

Bioblu – impianto di recupero acque piovane
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Come garantire la continuità del servizio?

Bioblu – impianto di recupero acque piovane
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Fonti alternative per il recupero

Bioblu – impianto di recupero acque piovane
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Come possiamo garantire la continuità del servizio

Bioblu – impianto di recupero acque piovane

ALTRI VANTAGGI
Recupero acque meteoriche: 
il tema del recupero delle acque piovane, per la manutenzione delle aree verdi e per gli autolavaggi, è presente in 556 Comuni, in 449 di questi è 
un requisito obbligatorio. 
Recupero acque grigie:
questo tema è presente in 199 regolamenti ed in 39 se ne fa un requisito cogente sia nel caso di nuova costruzione sia in quello di ristrutturazioni
importanti. Per tutti i risparmi provenienti da recupero e riutilizzo, in alcuni casi sono previsti anche sistemi di incentivi.                                                                                                                            

(fonte ONRE)
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SOLUZIONE STARPLAST

Biogrigio – impianto di recupero delle acque grigie

Versione da esterno

Versione da interro
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Come funziona

Biogrigio – impianto di recupero delle acque grigie

sedimentazione

Equalizzazione / ossidazione biologica

ultrafiltrazione
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Sezione di ultrafiltrazione

Biogrigio – impianto di recupero delle acque grigie

Tipo L x L
h min 

liquido
Superficie
membrane

Portata
giornaliera min

Portata
giornaliera

max

Modello mm cm m² litri/giorno litri/giorno
MA 03 - 1 207 x 207 x 490 110 3,5 1250 2500
MA 03 - XL 440 X 350 X 650 90 7 2500 5000
MA 03 XL 2 440 X 350 X 1150 140 14 5000 7500
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Sezione accumulo e rilancio alle utenze

Biogrigio – impianto di recupero delle acque grigie
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I sistemi integrati piovane / grigie

Bioblu / Biogrigio

ACQUA
DI RETE ALLE 

UTENZE

ACQUE
PIOVANE

ACQUE
GRIGIE

1 - GRIGIE
DEPURATE
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Sistema integrato Torri EUROSKY - Roma

Bioblu / Biogrigio

PIANO 29°
SISTEMA RECUPERO ACQUE PIOVANE
84.000 LITRI

PIANO -2
SISTEMA RECUPERO ACQUE GRIGIE 
CON TECNOLOGIA MBR  2,6 m³/h
CON ACCUMULO DA 24.000 LITRI
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Calcolo risparmio idrico e in bolletta sistemi integrati

Bioblu / Biogrigio

Complesso abitativo 200 AE

➢ Superficie irrigazione 

➢ Fabbisogno uso irriguo 

➢ Calcolo recupero acque grigie 

➢ Fabbisogno idrico potabile uso domestico 

➢ Fabbisogno idrico non potabile uso domestico

➢ Fabbisogno idrico irrigazione 

➢ Fabbisogno acqua di servizio 

1200m²
400 lt/m²anno
75lt/AE
5.110.000 lt/anno
5.840.000 lt/anno
480.000 lt/anno
6.320.000 lt/anno

Fabbisogno idrico complessivo 11.430.000 lt/anno

Recupero acque grigie 5.475.000 lt/anno

Recupero acque meteoriche 280.032 lt/anno

Risparmio acqua potabile 5755.032 lt/anno   

Risparmio in un anno 8920 €

Obbiettivo 
recupero

50%  
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