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Il Gruppo Tubi 
Questa iniziativa è supportata dal “Gruppo produttori tubi e raccordi in PVC compatto” che è costituito da 
aziende associate e sponsor del PVC Forum Italia. 
L’obiettivo del Gruppo è di creare una nuova cultura sulle tubazioni e i raccordi in PVC prodotti in conformità 
alle norme UNI EN e quindi affidabili, sicuri, durevoli. 
In linea con questo approccio è stato creato un marchio da applicare alle tubazioni in PVC che ne evidenzi 
la provenienza e che sia sinonimo di qualità. 

 

 

Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, 

alla ristampa, all’uso di figure e tabelle, alla citazione orale, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla 

riproduzione su microfilm o in database, alla diversa riproduzione in qualsiasi altra forma (stampa o 

elettronica) rimangono riservati anche nel caso di utilizzo parziale. Una riproduzione di quest’opera, oppure 

di parte di questa, è anche nel caso specifico solo ammessa nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore, 

ed è soggetta all’autorizzazione scritta dell’Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni         previste 

dalla legge.  

L’utilizzo di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc, in quest’opera, anche in 

assenza di particolare indicazione, non consente di considerare tali de- nominazioni o marchi liberamente 

utilizzabili da chiunque ai sensi della legge sul marchio. 

 
Editing editoriale a cura di Ing. Marco Piana 
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1. Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua 

piovana - UNI EN 11445 
 

Il recupero dell’acqua piovana si sta dimostrando sempre più importante sia dal punto di vista economico che 

ecologico. Basti pensare alla considerazione che viene data a tale tematica nei sistemi di certificazione degli 

edifici “sostenibili” (ad es., LEED, protocollo Itaca, ecc.) che stanno prendendo piede negli ultimi anni e che 

tengono in debito conto anche la gestione ottimale delle acque. 

 

L’acqua piovana può essere raccolta e riutilizzata per: 

■ irrigazione dei giardini; 

■ scarico cassette WC; 

■ impianti di lavaggio delle superfici di pertinenza; 

■ altri usi non potabili consentiti dalla legislazione vigente. 

 

La norma di riferimento è UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi 

dal consumo umano – progettazione, installazione e manutenzione”. 

A livello industriale, la produzione di sistemi integrati e pronti per l’installazione sta prendendo sempre più 

piede. Questi sistemi possono essere dimensionati solo per l’uso irriguo oppure per uso irriguo e domestico e 

usualmente sono costituiti da serbatoio in materiale plastico, sistema di filtraggio, pompa sommersa, 

eventuale fermagetto e dispositivo di troppo pieno. 
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2. UNI EN11445 
 

Impianti per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - progettazione, 

installazione e manutenzione 

La normativa nasce tenendo conto dell'importanza delle risorse umane dal punto di vista economico ed 

ecologico, del recupero dell'acqua piovana che rappresenta un'utile risorsa per diversi scopi per i quali non 

sia necessaria acqua di qualità destinata al consumo umano. 

La presente specifica definisce i requisiti per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione 

degli impianti destinati al recupero dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano, in ambito 

residenziale e similare. 

Nel caso di edifici in ambiti diversi, la presente specifica tecnica può essere presa come riferimento in alcune 

delle sue parti e necessita di valutazioni tecniche aggiuntive. 

L'acqua piovana può essere raccolta e riutilizzata per l'irrigazione dei giardini, scarico cassette WC, impianti 

di lavaggio delle superfici di pertinenza e altri usi dell'acqua non potabile consentiti dalla legislazione 

vigente. 

Gli impianti per il convogliamento dell'acqua piovana devono essere progettati e realizzati in maniera tale 

da non interferire con gli impianti per il convogliamento di acque destinate al consumo umano, cui non 

devono essere arrecati pericoli potenziali o reali dal punto di vista igienico, e la cui qualità non deve essere 

intaccata. 

Nella progettazione del sistema si deve tener conto del luogo di installazione, della tipologia e dimensione 

del manufatto. La capacità ottimale di stoccaggio di acqua meteorica deve essere calcolata in funzione delle 

precipitazioni atmosferiche e dalle richieste di acqua ad uso domestico diverso da consumo umano. 

Il dimensionamento del sistema di accumulo richiede la conoscenza dei seguenti aspetti: 

■ il regime pluviometrico; 

■ le dimissioni e le caratteristiche delle superfici di captazione; 

■ richiesta di acqua non potabile attuale e futura. 

Il volume di raccolta può essere dimensionato utilizzando due metodi di calcolo: 

■ metodo semplificato: con lo scopo di conseguire un prefissato livello prestazionale, tale metodo 

consente un rapido dimensionamento del sistema ed è consigliato per impianti di piccole-medie 

dimensioni; 

■ metodo analitico: con lo scopo di ottimizzare le prestazioni del sistema, tale metodo è in particolar 

modo utilizzato e consigliato per gli impianti di dimensioni maggiori. 
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Tutti i materiali dell'impianto, inclusi tubi, raccordi e sistemi di accumulo, il rivestimento e/o verniciatura 

non devono contenere sostanze che, dissolvendosi nell'acqua piovana, possano comportare rischi per 

l'utilizzo o lo smaltimento. 

In fase di progettazione dell'impianto, si devono considerare gli aspetti della superficie di captazione 

dell'acqua piovana. Le superfici ideali sono quelle poco sporche come i tetti delle abitazioni; nella presente 

specifica tecnica non sono trattate superfici di lavamento di parcheggi, area di stoccaggio o di transito 

veicolare. 

Principalmente sono da considerarsi favorevoli le superfici con un basso tenore di inquinamento, 

successivamente alla captazione l'acqua dovrà essere filtrata e ricondotta nei sistemi di accumulo dove 

avviene la sedimentazione.  

Per ottimizzare la raccolta delle acque piovane e bene utilizzare la più estesa superficie possibile, il volume 

ideale del sistema di accumulo deve essere calcolato in base alla necessità dell'impianto, inoltre bisogna tener 

conto che superfici diverse hanno caratteristiche di drenaggio diverse. 

Gli imbocchi alla rete, le grondaie e le tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche devono essere 

accessibili per la periodica manutenzione e pulizia. 

Le tubazioni di raccolta devono permettere il flusso dell'acqua dalla superficie di captazione al sistema di 

accumulo per effetto gravitazionale o per depressione.  

Le procedure di trattamento delle acque implicano l'adozione di misure atte a migliorare la qualità 

dell'acqua piovana.  

Generalmente si usano alcuni trattamenti tramite filtrazione meccanica e sedimentazione che avviene nei 

sistemi di accumulo. La filtrazione può essere effettuata attraverso una maglia collocata nella grondaia 

oppure con un unico filtro centrale che precede il processo di filtrazione fine che avviene attraverso un 

sistema di filtri a maglia con un'efficacia minima del 90%.  La sedimentazione invece dipende dalla densità, 

dalle dimensioni, dalla forma delle particelle in funzione del tipo di acqua filtrata. Se la manutenzione 

avviene effettuata correttamente la presenza di sedimenti non influisce negativamente sulla qualità 

dell'acqua. 

I sistemi di accumulo possono essere collocati interrati o fuori terra, il luogo deve essere scelto anche in 

modo da garantire una protezione dalla luce e dagli sbalzi termici. Le aperture dei sistemi di accumulo 

devono permettere la manutenzione e ispezione periodica conforme alle norme di prodotto. Tutti i sistemi di 

accumulo devono avere un’areazione dotata di schermo in maniera tale da prevenire la contaminazione 

dell'acqua. 

Qualora i sistemi di accumulo siano posizionati al di sopra delle aree abitate, devono essere considerati i 

rischi di eventuali perdite, ad esempio adottando scarichi addizionali e pompe di aspirazione. Qualora 

invece i sistemi di accumulo fossero fuori terra devono essere coibentati e opacizzati maniera tale da 

minimizzare i rischi di congelamento, riscaldamento e formazione di alghe. 

I materiali impiegati per la costruzione dei sistemi di accumulo non devono influire negativamente sulla 

qualità dell'acqua contenuta e dell'ambiente circostante e devono essere adatti alle caratteristiche del terreno 
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e del luogo di installazione. I materiali utilizzati devono garantire la tenuta all'acqua, senza favorire la 

proliferazione di agenti patogeni. Si considerano idonei ad esempio i materiali plastici, materiali plastici 

fibro-rinforzate, calcestruzzo e acciai. 

Tutti i sistemi di accumulo devono essere provvisti di un sistema di troppo pieno in maniera da poter 

scaricare l'acqua in eccesso durante le precipitazioni consistenti. Il troppo pieno deve essere equipaggiato 

con una valvola di non ritorno, al fine di evitare che le acque piovane vengono in contatto con quelle della 

fognatura, inoltre deve essere previsto l'utilizzo di un sifone lungo la tubazione di troppo pieno per evitare 

l'esalazione di gas fognari. 

Per i sistemi che non distribuiscono l'acqua piovana per gravità, è necessario l'utilizzo di una o più pompe 

per assicurarne la continua disponibilità. La pompa deve essere dotata di un dispositivo di prevenzione dal 

funzionamento a secco, i colpi d'ariete devono essere prevenuti o assorbiti in modo da evitare eccessive 

pressioni nel sistema, con la predisposizione di vasi d'espansione o dispositivi di controllo della pressione. 

Gli impianti alimentati dall'acqua piovana possono essere dotati di un sistema di alimentazione 

supplementare, che entri in funzione automaticamente qualora sia raggiunto il livello minimo prestabilito 

del sistema di accumulo. Tale sistema garantisce la costante disponibilità di acqua nell'impianto e nella 

maggior parte dei casi di scarsa piovosità o siccità gli impianti sono alimentati con acqua potabile derivante 

dalla rete idrica. 

L'acqua piovana contenuta nel sistema di tubazioni di distribuzione non deve mai entrare in contatto con 

l'acqua potabile, per questo motivo la tubazione di alimentazione di acqua potabile deve essere installata 

utilizzando un sistema di protezione antiriflusso di categoria 5 (vuoto d'aria), del tipo AA o AB, secondo la 

UNI EN 1717, collocato sempre a monte della tubazione di alimentazione o comunque prima del punto in 

cui le due erogazioni possono entrare potenzialmente in contatto l'una con l'altra. 

I tubi e raccordi, facenti parte di un sistema di raccolta dell'acqua piovana, devono rispettare i requisiti 

indicati nella norma UNI EN 476 e/o nelle normative di prodotto, nel caso di tubazioni interrate invece 

bisogna rispettare i requisiti della UNI EN 1610. 

Il dimensionamento, il controllo, la manutenzione e la scelta dei materiali devono essere effettuati nel 

rispetto della norma UNI EN 12056 parti 1,3, 4 e 5. 

Le tubazioni per la raccolta dell'acqua piovana possono essere di varie tipologie ma per l’utilizzo del PVC si 

deve prevedere: 

■ policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), conforme alla UNI EN 1401 o UNI EN 1329; 

Le tubazioni di distribuzione dell'acqua piovana devono essere progettate e installate in conformità alle 

norme UNI EN 806, UNI 9182 E UNI EN 1717, possono essere costituite da diverse tipologie di materiali. 

Devono essere dimensionate in maniera da garantire un'adeguata portata e una pressione corretta. 

Tubi e raccordi devono essere predisposti per resistere alla pressione di esercizio, prevenire ogni 

interconnessione con la rete idrica e prevenire la cattura di aria durante il riempimento.  
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Le tubazioni, i filtri e i sifoni istallati all'esterno degli edifici, se interrati, devono trovarsi a una profondità 

tale da garantire la protezione contro il gelo e se fuori terra devono essere opportunamente protetti. 

Le tubazioni facenti parte dell'impianto di alimentazione supplementare, se esterne, devono essere isolate 

termicamente al fine di prevenire la formazione di condensa. Inoltre le tubazioni per il convogliamento 

dell'acqua piovana devono essere identificabili in maniera chiara e permettere, lungo il loro percorso, di 

identificare i punti di prelievo con l'indicazione di “acqua non potabile”. 

Nel sistema di recupero dell’acqua piovana deve essere prevista un'unità di controllo di misurazione per una 

corretta verifica del funzionamento del sistema. Per evitare sprechi, gli impianti dotati di sistema di 

alimentazione devono essere equipaggiati con dispositivi di rilevamento di malfunzionamento. 

L'avviamento dell'impianto deve essere effettuato da un tecnico specializzato simulando un ripetuto 

avviamento e spegnimento dello stesso, testando anche l'alimentazione supplementare. L'ispezione e la 

manutenzione devono essere effettuate in maniera regolare da tecnici specializzati, in particolare devono 

essere controllati i sensori di livello, la funzionalità della pompa e l'assenza di perdite. 

Si riporta un prospetto degli intervalli di tempo in cui effettuare i differenti tipi di manutenzione previsti: 
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Le ispezioni possono essere effettuate anche dal conduttore dell'impianto mentre le manutenzioni e le 

riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato. 

L'appendice a della norma tecnica riporta una cartina con la media annua delle precipitazioni in Italia, utile 

per il calcolo del volume del sistema di raccolta con il metodo semplificato, riportata nella pagina seguente. 
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A seguire la tabella per la determinazione del fabbisogno di acqua per usi domestici diversi da quello 

umano. 
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Nei grafici seguenti è riportata la correlazione tra la superficie e il volume utile in funzione del numero degli 

abitanti contemplati; sono stati utilizzati coefficienti di afflusso pari a 0,7 ed una richiesta pro capite pari a 

50/l al giorno per abitante, il valore indicato nella curva si riferisce al valore delle precipitazioni medie annue 

espresse in millimetri. 

 

Volume utile del sistema di accumulo di recupero a servizio di 4 abitanti in funzione della superficie di copertura 

 

Volume utile del sistema di accumulo di recupero a servizio di 8 abitanti in funzione della superficie di copertura. 

 



 
 

12 

Norme di riferimento citate: 

■ UNI EN 476 Requisiti generali per componenti utilizzati nelle connessioni di scarico e nei collettori 

di fognatura per sistemi di scarico a gravità 

■ UNI EN 1610 costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura 

■ UNI EN 12056 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici Impianti per acque 

reflue, progettazione e calcolo 

■ UNI EN 806 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque 

destinate al consumo umano 

■ UNI EN 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda 

■ UNI EN 1717Protezione dall’inquinamento dell’acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti 

generali dei dispositivi atti a prevenire l’inquinamento da riflusso 

 

Per approfondimenti e dettagli si rimanda alla norma UNI 11445. 
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3. Associazioni europee 
 

VINYLPLUS® 
VinylPlus® è l’Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC. Il programma è 

stato sviluppato attraverso un dialogo aperto con gli stakeholder, coinvolgendo industria, ONG, legislatori, 

rappresentanti della società civile e utilizzatori finali di PVC. 

VinylPlus® opera nell’Europa dei 27 più Norvegia, Svizzera e UK. VinylPlus® è registrato come SMART 

partnership sulla piattaforma Partnerships for the SDGs dell’ONU.  

vinylplus.eu 

 

PVC4PIPES  
PVC4Pipes è la piattaforma di filiera di ECVM (Associazione Europea dei Produttori di PVC) creata per 

promuovere consenso e utilizzo del PVC nei sistemi di tubazioni attraverso progetti scientifici e tecnici, 

opportune attività di standardizzazione, normative e di comunicazione. 

I suoi partner provengono da tutta la filiera: produttori di materie prime, di tubi e raccordi in PVC, nonché 

istituti tecnologici e associazioni di categoria. 

www.pvc4pipes.com 

 

4. Chi siamo  
 

GRUPPO TUBI E RACCORDI DI PVC FORUM ITALIA 
 

Il Gruppo Tubi e Raccordi in PVC compatto è costituito da aziende di settore associate o sponsor del PVC 

Forum Italia, associazione nata nel 1996 per riunire le principali aziende di produzione, compoundazione e 

trasformazione del PVC, i produttori di additivi e anche di macchine trasformatrici. 

Il principale obiettivo del Gruppo è creare una nuova “cultura della qualità” per tubi e raccordi in PVC prodotti 

in conformità alle norme UNI EN 1329, 1401 e 1452 e quindi sicuri, durevoli e riciclabili. 

 

Attività del Gruppo: 

▪ promozione di tubi e raccordi in PVC di qualità su tutto il territorio nazionale; 

▪ tutela del mercato di riferimento; 

▪ formazione e informazione attraverso consulenza tecnica, corsi e convegni, produzione di 

materiale tecnico e informativo (volumi, documenti, brochure, sito web) 

▪ creazione e divulgazione di un marchio volontario a garanzia di qualità e sostenibilità che 

certifica la provenienza del prodotto da aziende appartenenti al Gruppo 

 

www.pvcforum.it/tubi-pvc 

 

https://vinylplus.eu/
https://pvc4pipes.com/
http://www.pvcforum.it/tubi-pvc
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