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Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la valutazione della sostenibilità degli 

edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato sin dalle primissime fasi della progettazione concettuale fino alla 

fine prevista del ciclo di vita dell'edificio. Oltre alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente 

di valutare anche altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti incentrati su salute e 

benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire interventi a livello degli 

edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più ampi nell'ambito della politica ambientale europea. 

Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che contribuiscono al conseguimento 

degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, 

acqua e qualità dell'aria interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia semplificata di valutazione 

del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare le prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun 

macro-obiettivo. 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione degli utenti dall'interesse 

iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a 

livello europeo dei metodi della valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di 

vita (Life Cycle Cost Assessment, LCCA). 
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Struttura dei manuali Level(s) 

 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s) 
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Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato ai progetti 
edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di supporto è stata concepita 
in modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti in questo processo. 

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di leggere la 
prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e spiega come applicarli 
ai progetti edilizi. 

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il piano di 
progetto e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale utente Level(s). 

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui sono fornite 
le istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore prescelto al progetto edilizio. 
Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni,  

 cosa misura,  

 in quali fasi del progetto si può utilizzare,  

 l'unità di misura e  

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene:  

 le istruzioni per tappe per ogni livello,  

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione,  

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e  

 i modelli di comunicazione dei dati.  

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che figura dopo 
le istruzioni.  

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire determinate 
istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e orientamenti, tra cui i concetti 
di progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 2 
e 3. Vi sono sempre rimandi incrociati alle istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità con 
l'indicatore e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli orientamenti e alle 
informazioni contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le istruzioni al livello prescelto. 
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Termini tecnici e definizioni 

Termine Definizione 

Acqua potabile 
Acque, trattate o non trattate, salubri e pulite e pertanto idonee al consumo umano per 
uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici. Il termine si 
può considerare sinonimo di "acqua adatta al consumo". 

Acque grigie 

Acque reflue domestiche, escluse quelle provenienti dai servizi igienici e orinatoi. Questo 
termine si applica solitamente alle acque reflue provenienti da lavelli, lavandini, docce, 
vasche da bagno, lavatrici e lavastoviglie. Si può utilizzare un'ulteriore suddivisione in 
"acque grigie chiare" per le acque reflue domestiche provenienti da docce, vasche da 
bagno e lavandini, a causa del carico di materie organiche intrinsecamente inferiore. 

Facciata verde 

Struttura verticale a sostegno diretto o indiretto di piante rampicanti o pendenti che 
crescono lungo la struttura verso l'alto o verso il basso. Il substrato di coltivazione per 
queste piante ha una base a terra per le piante rampicanti, mentre per le piante 
pendenti è contenuto nel vaso della pianta stessa. 

Irrigazione 
La pratica di fornire l'approvvigionamento idrico a un appezzamento di terreno tramite 
tubi, spruzzatori o canali che permettono la crescita della vegetazione. 

Parete verde 
Struttura verticale dotata normalmente di pannelli modulari prepiantati che contengono 
il substrato di coltivazione fissato a parete. 

Raccolta di 
acqua piovana 

La raccolta e il deposito dell'acqua piovana al fine di soddisfare in tutto o in parte il 
fabbisogno idrico attuale o futuro. L'acqua piovana si raccoglie normalmente dai tetti, 
ma lo si può fare anche da altre superfici impermeabili o drenanti, a seconda del rischio 
di contaminazione e dell'uso finale previsto. 

Tetto verde 
Vegetazione installata sulla superficie di un tetto secondo un modello modulare o libero. 
I tetti verdi sono ulteriormente classificabili in estensivi, semi-intensivi o intensivi a 
seconda della profondità del substrato installato e della vegetazione piantata. 
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Nota introduttiva 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Il 21 % circa del totale dell'acqua estratta nell'UE è utilizzato per rifornire la rete pubblica, che è destinata in gran 
parte ad alimentare gli edifici. In media ogni cittadino dell'UE consuma direttamente 160 litri d'acqua al giorno. 
Una popolazione urbana in costante crescita esercita una pressione maggiore sull'approvvigionamento idrico 
nelle aree urbane. Il consumo d'acqua rappresenta anche un costo operativo per i proprietari/utenti degli edifici. 

La riduzione del consumo d'acqua ridurrà gli impatti ambientali insiti nell'invio dell'acqua al punto della domanda 
(ossia gli impatti derivanti dall'estrazione, dal trattamento e dal pompaggio dell'acqua attraverso la rete di 
distribuzione). Nel caso dell'acqua calda, una migliore efficienza comporta anche sensibili risparmi di energia per 
i consumatori. Un uso più efficiente dell'acqua ridurrà la pressione sulle risorse di acqua dolce, soprattutto nei 
bacini idrografici caratterizzati da una carenza idrica costante o stagionale. Nelle zone in cui la desalinizzazione 
è necessaria per l'approvvigionamento idrico (soprattutto nell'Europa meridionale), il costo e i benefici 
ambientali di un uso efficiente dell'acqua sono notevolmente superiori poiché per trattare l'acqua è necessaria 
una quantità di energia assai maggiore. 

Gli obiettivi di questo indicatore sono pertanto i seguenti:  

 consentire agli utenti di individuare le principali fonti di consumo idrico associate al loro edificio;  

 comprendere l'importanza relativa della carenza idrica nella regione in cui è situato l'edificio;  

 essere in grado di stimare i potenziali risparmi d'acqua realizzabili nella progettazione dell'edificio grazie 

alla raccolta dell'acqua piovana e al riutilizzo delle acque grigie;  

 essere in grado di stimare i potenziali risparmi d'acqua realizzabili nell'allestimento dell'edificio grazie 

alla scelta di impianti/dispositivi igienico-sanitari efficienti in termini idrici, e  

 valutare e ottimizzare il potenziale impatto dell'irrigazione delle aree verdi.  

Cosa misura? 

L'indicatore misura il consumo totale di acqua di un occupante medio di un edificio, con la possibilità di 
suddividere tale valore in acqua potabile e non potabile. 

In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 3.1 

1. Progettazione concettuale 
(secondo i principi di 
progettazione)  

 Nella progettazione concettuale si forniscono informazioni per stimolare la 
discussione e il processo decisionale relativi al progetto sugli aspetti che 
influenzeranno direttamente o indirettamente il consumo dell'acqua, e soprattutto di 
acqua potabile, durante l'utilizzo dell'edificio. 

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (basate su calcoli, 
tassi di utilizzo e di 
occupazione)  

 Nelle fasi di progettazione dettagliata e costruzione, è possibile calcolare l'influenza 
delle diverse caratteristiche di progetto e degli acquisti di differenti dispositivi sulle 
stime del consumo idrico nella fase d'uso, valendosi del calcolatore idrico Level(s) 
basato su Excel. 

3. Edificio come costruito 
(as-built) e in uso (in base alle 
specifiche dei prodotti, al 
monitoraggio e alla 
misurazione) 

 Sensibilizzazione e informazione in merito alle caratteristiche di progettazione 
circolare e al loro potenziale valore futuro. 

Unità di misura 

Il consumo idrico durante la fase d'uso del ciclo di vita dell'edificio si misura in unità di m3 per occupante 
all'anno; ciò consente di confrontare edifici di dimensioni e tassi di occupazione diversi.  

Confini del sistema  

L'indicatore riguarda la fase B7 (consumo idrico operativo) del ciclo di vita dell'edificio, conformemente alla EN 
15978. Vi è ricompresa l'acqua usata all'interno dell'edificio (per il consumo, per i servizi igienici e per 
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riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e umidificazione) e all'esterno dell'edificio (ad esempio irrigazione 
di aree verdi, fontane ecc.) nella misura in cui gli usi esterni rientrano nell'area di pertinenza dell'edificio.  

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione per la formulazione di stime del consumo idrico nella fase d'uso, nelle comunicazioni 
del livello 2, varia leggermente in funzione della tipologia di edificio. 

 

Tabella 1. Confronto degli ambiti di applicazione per gli edifici residenziali e a uso ufficio 

 Edifici residenziali Edifici a uso ufficio 

Impianti sanitari 
Servizi igienici, rubinetti di bagni, docce, 

vasche da bagno e cucine. 
Servizi igienici (compresi gli orinatoi), 

rubinetti di bagni, docce e locali cucina. 

Apparecchi che 
utilizzano acqua 

Lavastoviglie e lavatrici - 

Altro* Irrigazione Irrigazione, pulizia di pavimenti e finestre 

Per le letture reali dei contatori effettuate ai fini delle comunicazioni di livello 3, si misurano tutte le fonti di 
consumo di acqua di acquedotto; è anche possibile inserire nel calcolo il consumo da altre fonti come l'estrazione 
da trivellazioni in loco, la raccolta di acqua piovana e il riutilizzo di acque grigie. Occorre prestare attenzione ai 
tassi di occupazione poiché eventuali imprecisioni a questo riguardo incideranno direttamente sui risultati per 
l'unità di misura usata.  

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Il calcolo usato per il livello 2 è definito in un foglio di calcolo Excel ad hoc1. Il foglio Excel è popolato con tassi di 
occupazione standard e valori standard per il consumo idrico dei vari apparecchi che utilizzano acqua e 
impianti/dispositivi igienico-sanitari. Questi valori standard si dovrebbero utilizzare se gli utenti non hanno dati 
specifici da inserire. Le misurazioni di livello 3 si dovrebbero effettuare in base alle letture reali dei contatori 
dell'acqua e si dovrebbero stimare i tassi di occupazione effettivi. 

 

                                                           
1 Cfr. i documenti specifici dell'indicatore 3.1 (file Word per istruzioni e ulteriori orientamenti) e il file Excel per l'inserimento dei dati, 

all'indirizzo: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/412/documents. 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
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Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo del livello 1 

Il livello 1 si propone di sensibilizzare il lettore su cinque aspetti assai importanti per ridurre e 
ottimizzare il consumo idrico nella fase d'uso, indipendentemente dal fatto che si vogliano formulare 
stime al livello 2 o comunicare le letture reali dei contatori al livello 3. Gli utenti dovrebbero descrivere 
brevemente nella tabella riepilogativa presentata al punto L1.4 se e come questi aspetti di livello 1 siano 
stati presi in considerazione durante le discussioni e il processo decisionale nella fase di progettazione 
concettuale.  

L1.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 1 (cfr. pag. 15). 

1. Consultare la lista di controllo al punto L1.4 dei concetti di progettazione efficienti dal punto 
di vista idrico e leggere le descrizioni contestuali negli orientamenti tecnici del livello 1. 

2. All'interno del gruppo di progettazione, esaminare e individuare in che modo si possono 
introdurre nel processo di progettazione concetti efficienti dal punto di vista idrico. 

3. Una volta finalizzata la progettazione con il cliente, registrare, servendosi del modello L1, i 
concetti di progettazione efficienti dal punto di vista idrico che sono stati presi in 
considerazione (cfr. L1.5). 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella fase di progettazione concettuale i soggetti principali dovrebbero essere l'architetto, il 
proprietario dell'edificio e l'autorità edilizia che concede l'autorizzazione per l'attività di costruzione o 
ristrutturazione. Se del caso, è opportuno coinvolgere uno specialista in progettazione e pianificazione 
di nuove aree verdi come i tetti verdi e i giardini verticali (direttamente con l'architetto o tramite 
subappalto da parte dell'architetto).  

Soprattutto per i progetti edilizi di maggiori dimensioni, parte del processo di autorizzazione riguarderà 
la competente azienda pubblica dell'acqua, per assicurare che sia possibile effettuare l'allacciamento 
alle reti dell'acqua potabile e alle fognature. Questo coinvolgimento può rivelarsi necessario anche se 
l'allacciamento esiste già. Ad esempio se il tasso di occupazione aumenta sensibilmente e se sono 
necessari o pianificati collegamenti per il traboccamento di acque grigie e acqua piovana. 

In una fase successiva del progetto e a seconda dei casi, l'impresa edile ed eventuali subcontraenti 
specializzati sono responsabili dell'acquisizione di dispositivi/impianti efficienti che utilizzano acqua e 
della progettazione e installazione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana, di riutilizzo delle acque 
grigie, della sistemazione degli spazi verdi, di sistemi di irrigazione e di eventuali contatori dell'acqua 
supplementari al di fuori dell'allacciamento alla rete.  

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione 

I seguenti concetti di progettazione efficienti dal punto di vista idrico sono tratti dalle migliori pratiche 
e dalla letteratura esaminate dal Centro comune di ricerca, che li ha individuati come elementi indicativi 
di prestazioni migliori.  

Concetto di 
progettazione del 

livello 1 
Breve descrizione 

1. Specifica degli 
impianti/dispositivi igienico-
sanitari efficienti dal punto 
di vista idrico 

Considerare la gamma di prestazioni delle diverse opzioni di impianti/dispositivi 
igienico-sanitari (ad esempio la portata d'acqua dei rubinetti e dei soffioni 
doccia in l/min, la capacità di scarico dei servizi igienici in l/scarico, ecc.). 
Consultare i sistemi di etichettatura nazionali o internazionali. 
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Concetto di 
progettazione del 

livello 1 
Breve descrizione 

2. L'importanza della 
carenza idrica come fattore 
per ridurre il fabbisogno 
idrico. 

Effettuare controlli incrociati dei dati dell'indice di sfruttamento idrico (WEI+) 
per il bacino idrografico nel quale sarà ubicato l'edificio, confrontandoli con altri 
bacini idrografici europei. Qualsiasi valore medio del WEI+ estivo superiore al 
20 % dovrebbe essere segnalato come indizio di una carenza idrica decisamente 
preoccupante. 

3. Esaminare la possibilità di 
usare l'acqua non potabile 
come surrogato per 
soddisfare il fabbisogno di 
acqua potabile. 

Considerare il potenziale dell'edificio e del sito per: 

 la raccolta d'acqua piovana (considerare l'area di raccolta disponibile 
e l'andamento delle precipitazioni piovose) 

 il riutilizzo delle acque grigie (considerare gli usi pertinenti come gli 
scarichi dei servizi igienici e l'irrigazione insieme alle fonti di acque 
grigie come le docce e i lavandini dei bagni). 

4. Aree verdi efficienti dal 
punto di vista idrico 

Nel valutare l'opportunità di dotare il sito dell'edificio di aree verdi, considerare 
in che modo i seguenti aspetti possano ridurre il fabbisogno di acqua di 
irrigazione: 

 la scelta di piante che abbiano un modesto fabbisogno idrico 

 l'uso di tecniche di irrigazione efficienti 

 la scelta di piante e di altri fattori in grado di creare microambienti tali 
da ridurre i tassi di evaporazione. 

5. Piano di misurazione 

Installare più contatori in loco per monitorare meglio il punto in cui avviene il 
consumo idrico all'interno dell'edificio, quantificare in maniera più precisa 
l'importanza dell'irrigazione e gli eventuali contributi della raccolta di acqua 
piovana e del riutilizzo di acque grigie al consumo idrico totale. 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Concetto di 
progettazione 

relativo al consumo 
idrico 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Specifica degli 
impianti/dispositivi 
igienico-sanitari 
efficienti dal punto di 
vista idrico 

Sì 

L'uso di servizi igienici a basso consumo idrico con doppio 
pulsante (scarico completo a 5 litri e scarico parziale a 3 litri) è 
stato inserito nella specifica per sostituire nei bagni i servizi 
igienici tradizionali con scarico a 7 litri.  

È stato riscontrato che tutti i rubinetti tradizionali nei bagni 
avevano una portata di 12 l/min; saranno sostituiti da rubinetti 
con portata non superiore a 8 l/min. 

2. Considerare 
l'importanza della 
carenza idrica nel 
bacino idrografico in cui 
è situato l'edificio. 

Sì 

Il progetto edilizio è situato in Spagna, nel bacino idrografico del 
fiume Ebro, e negli anni 2002-2014 ha registrato un valore medio 
del WEI+ estivo pari al 30,44 %. Secondo lo strumento Excel di 
Level(s), il bacino dell'Ebro si colloca al 10° posto per scarsità 
d'acqua tra i bacini idrografici europei (su 105 bacini). Di 
conseguenza la carenza idrica è un fattore decisamente 
importante per ridurre il consumo idrico.  

3. Potenziale di raccolta 
dell'acqua piovana e 
riutilizzo delle acque 
grigie 

Sì 

Il riutilizzo delle acque grigie (dai lavandini dei bagni) è stato 
preso in considerazione soltanto per l'irrigazione. Il potenziale di 
raccolta dell'acqua piovana è modesto, ma tutta l'acqua piovana 
che cade sul tetto o sulle aree pavimentate sarà deviata al 
pozzetto per l'acqua di irrigazione. 
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Concetto di 
progettazione 

relativo al consumo 
idrico 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

4. Considerare gli 
aspetti dell'efficienza 
idrica in tutte le aree 
verdi 

Sì 

L'edificio comprenderà un giardino a patio interno, popolato con 
una zona a prato e fiori alimentata da un sistema di irrigazione a 
circuito chiuso, che prevede anche una fontana e fonti d'acqua 
zen. È prevista l'irrigazione per aspersione nelle prime ore del 
mattino, con tempi programmabili e comandi manuali prevalenti. 

L'area di pertinenza esterna del sito dell'edificio e il parcheggio 
saranno circondati da una fascia verde di alberi e arbusti 
autoctoni con ridotto fabbisogno idrico, idonei al clima locale. In 
queste aree si prevede di installare un sistema di irrigazione a 
goccia nel sottosuolo. La progettazione dettagliata dev'essere 
subappaltata a consulenti specializzati. 

5. Prendere in 
considerazione un 
piano di misurazione 

Sì 

Oltre al normale sistema di contatori per l'intero edificio, saranno 
installati contatori separati per monitorare: i) i flussi delle acque 
grigie verso il sistema d'irrigazione; ii) i flussi intermittenti di 
acqua piovana verso il sistema di irrigazione e iii) gli eventuali 
flussi di acqua potabile che si rendessero necessari per integrare 
il sistema di irrigazione.  
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Istruzioni per il livello 2 

L2.1. Scopo del livello 2 

Il livello 2 si propone di consentire agli utenti di stimare il consumo idrico pro capite nell'edificio in 
funzione dei dispositivi e degli apparecchi che utilizzano acqua e delle aree irrigate tramite un 
calcolatore basato su Excel. La riduzione al minimo del consumo di acqua potabile può essere valutata 
tramite la specifica di dispositivi e apparecchi più efficienti, la raccolta di acqua piovana e/o il riutilizzo 
delle acque grigie.  

L2.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 1 (cfr. pag. 24). 

1. Scaricare il calcolatore idrico Level(s). 

2. Generare il valore medio del WEI+ estivo (una misura della carenza idrica) nel foglio di lavoro 
"L2 estimate" (stima L2) selezionando il paese (cella B1) e il bacino idrografico (cella B2) in cui 
è situato l'edificio. 

3. Compilare le celle verdi nelle colonne G e I (anche nelle colonne J e L per gli edifici a uso ufficio) 
in modo da generare stime del consumo idrico totale dei dispositivi igienico-sanitari e degli 
apparecchi che utilizzano acqua. 

4. Se vi sono aree verdi da irrigare, usare il foglio di lavoro "Irrigation Calc." (calcolo irrigazione) 
o inserire la stima diretta fornita dalle imprese contraenti specializzate. 

5. Se si raccoglie acqua piovana o si riutilizzano acque grigie, inserire la risposta in ciascuna delle 
celle verdi delle colonne M, N e Q. 

6. Una disaggregazione completa dei risultati è presentata nelle celle da F21 a J33 per gli edifici 
residenziali (da F75 a J90 per gli edifici a uso ufficio). Una rappresentazione grafica del 
consumo idrico è inoltre fornita nelle celle da M33 a R47 per gli edifici residenziali (da M90 
a R104 per gli edifici a uso ufficio). 

7. Se i risultati generati rappresentano solo un'opzione e l'utente desidera confrontarli con altre 
opzioni di progettazione volte a ridurre al minimo il consumo di acqua potabile, si devono 
copiare le celle da O24 a O31 per gli edifici residenziali (da O78 a O87 per gli edifici a uso ufficio) 
e incollarle come valori nel foglio di lavoro "L2 comparison". 

L2.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 una descrizione completa dell'edificio secondo Level(s); 

 il calcolatore idrico Level(s) basato su Excel; 

 i dettagli del progetto riguardanti dispositivi, impianti e apparecchi che consumano acqua e 
che saranno impiegati nell'edificio; 

 nei limiti del possibile, ulteriori dettagli che incidono sul consumo idrico (ad esempio la 
capacità di scarico dei servizi igienici, la portata massima dei rubinetti, le dimensioni delle aree 
irrigate, ecc.). In assenza di tali dettagli, il calcolatore suggerisce valori standard. 

L2.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

È opportuno che il proprietario dell'edificio e l'impresa edile concordino la specifica degli 
impianti/dispositivi igienico-sanitari. Nella misura del possibile si dovrebbero cercare impianti che 
corrispondano alle stime inserite nel calcolatore idrico. Qualora non sia possibile reperire tali impianti, 
occorrerà adeguare i dati inseriti nel calcolatore idrico Level(s) in modo che corrispondano agli 
impianti/ai dispositivi acquistati. 
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È opportuno coinvolgere l'architetto e i consulenti specializzati/gli esperti di architettura del paesaggio 
nelle eventuali caratteristiche dell'edificio significative dal punto di vista architettonico e correlate al 
consumo idrico (giardini, tetti verdi, pareti verdi, ecc.). Nel caso di interventi di costruzione e 
installazione, è essenziale che l'impresa appaltatrice/il subappaltatore conoscano tutte le specifiche e 
istruzioni pertinenti. Solitamente sarà necessario consultare le autorità responsabili della pianificazione 
per garantire il rispetto delle norme locali, regionali o nazionali. Può risultare necessario consultare 
l'azienda pubblica locale dell'acqua per decidere in quale direzione avviare gli eventuali traboccamenti 
di acqua piovana o acque grigie. 

L2.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Tra opzioni di progettazione diverse per lo stesso edificio: il foglio di lavoro "L2 comparison" è stato 
elaborato per consentire il confronto sinottico tra diverse opzioni di progettazione per lo stesso edificio.  

Tra edifici diversi: non tutti gli edifici dispongono di aree irrigate e vari altri usi importanti possono 
riguardare alcuni edifici ma non altri (ad esempio alcuni uffici sono dotati di docce, altri no). 
Disaggregando i risultati per singoli impianti e dispositivi igienico-sanitari, ecc., e normalizzando le stime 
a livello di singolo occupante, è possibile confrontare questi risultati tra edifici con tassi di occupazione 
differenti.  

L2.6. Per approfondire  

Per rendere più accurate le stime del consumo idrico si possono seguire le seguenti tappe: 

 ottenere dati specifici sul tasso di consumo idrico dai fornitori/fabbricanti di dispositivi, 
impianti e apparecchi igienico-sanitari che si dovranno acquistare (idealmente utilizzando 
informazioni basate su sistemi di etichettatura standard); 

 qualora nell'edificio si debbano installare servizi di tipologie differenti (ad esempio servizi 
igienici con differenti volumi di scarico), adottare un volume di scarico medio ponderato, e 
nella ponderazione tener conto del fatto che alcuni servizi igienici saranno usati più di altri 
sulla base dei modelli di utilizzo previsti per l'edificio; 

 ove si debbano installare orinatoi, controllare se il sistema di scarico è avviato 
automaticamente da un timer, avviato automaticamente da sensori o azionato manualmente; 

 qualora un edificio a uso ufficio disponga di locali per le docce, considerare la probabilità di 
accesso in bicicletta, il clima locale e la probabilità che in loco si svolgano attività fisiche (ad 
esempio corsi di yoga, pilates, ecc.) tali da incidere sui tassi di utilizzo dei locali per le docce 
presenti in loco; 

 cercare di misurare separatamente altre fonti significative di consumo idrico in loco che non 
sia possibile stimare in maniera precisa (ad esempio mensa, piscina, ecc.). 

L2.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione  

Il calcolatore idrico Level(s) prevede una disaggregazione più dettagliata del valore totale, lievemente 
diversa a seconda che si tratti di edifici residenziali o a uso ufficio. 

 

Figura 2. Dati in uscita del calcolatore idrico Level(s) per l'indicatore 3.1 "consumo idrico nella fase d'uso" 



 

 

12 
 

È disponibile una voce separata per le pulizie degli uffici e "altri usi" non definiti. Per gli edifici 
residenziali è prevista una voce specifica per lavatrici e lavastoviglie. I dati in uscita del calcolatore 
forniscono un risultato in unità di misura comuni per gli edifici residenziali e per gli edifici a uso ufficio 
(m3/o/a).  
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Istruzioni per il livello 3 

L3.1. Scopo del livello 3 

Misurare il consumo idrico effettivo non è molto più faticoso che leggere la bolletta dell'acqua 
(nell'ipotesi che la fornitura sia conteggiata) nel corso di un anno. Dal momento però che le letture dei 
contatori non tengono conto del tasso di occupazione (le unità di misura sono i m3/anno), mentre le 
comunicazioni Level(s) ne tengono conto (le unità di misura sono i m3/occupante/anno), è importante 
fornire alcuni orientamenti sul modo di: i) stimare i tassi di occupazione dell'edificio e ii) confrontare le 
stime del livello 2 con le misure del livello 3.  

L3.2. Istruzioni per tappe  

Le istruzioni seguenti servono per convertire le letture dei contatori (in m3/anno) in un tasso di consumo 
medio per occupante (in m3/occupante/anno). Queste istruzioni sono state scritte pensando in 
particolare agli edifici a uso ufficio, ma in linea generale gli stessi principi si possono applicare anche 
agli edifici residenziali:  

1. stimare il numero di giorni in cui l'edificio è occupato per l'uso normale (ad esempio gli uffici 
possono chiudere nei fine settimana e nelle festività nazionali, i residenti possono andare in 
vacanza); 

2. stimare l'entità del personale equivalente a tempo pieno in ufficio. Questo dato può basarsi 
su informazioni relative alle risorse umane e ai contratti di lavoro dipendente. Nel calcolo si 
devono inserire anche i diritti alle ferie personali. Una giornata equivalente a tempo pieno 
corrisponde a otto ore in ufficio per una persona; 

3. considerare se il numero di visitatori è significativo rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Anche il 
numero di visitatori si dovrebbe valutare in termini di equivalenti a tempo pieno (ad esempio 
quattro visitatori che si soffermano per due ore potrebbero equivalere a una persona che 
lavora per otto ore); 

4. in base alle informazioni fornite nelle tappe 2 e 3, calcolare gli occupanti dell'edificio a uso 
ufficio in equivalenti a tempo pieno e inserire questo dato nella cella E20 (o nella cella E5 per 
gli edifici residenziali) del foglio di lavoro "L3 measure" (misura L3); 

5. inserire la lettura effettiva del contatore (m3/a) nella cella E21 per gli edifici a uso ufficio (o 
nella cella E6 per gli edifici residenziali) del foglio di lavoro "L3 measure"; 

6. (confronti facoltativi) se gli utenti desiderano convertire la stima del livello 2 in una lettura del 
contatore stimata, per effettuare un confronto diretto con la lettura effettiva del contatore 
nel livello 3, dovrebbero compilare il tasso di occupazione stimato (celle gialle D5 o D20 nel 
foglio di lavoro "L3 measure"). Per gli edifici residenziali vi è l'opzione supplementare di 
confrontare i valori con le medie nazionali di consumo idrico pro capite nei nuclei familiari. 

L3.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

 una descrizione completa dell'edificio secondo Level(s); 

 le letture dei contatori per il consumo di acqua potabile (da parte dell'azienda pubblica 
dell'acqua) e possibilmente le letture dei contatori per il consumo di acqua piovana e/o di 
acque grigie; 

 un calcolo che stimi il tasso di occupazione dell'edificio (media degli occupanti in equivalenti a 
tempo pieno presenti nell'edificio al giorno). 

L3.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Il proprietario dell'edificio, l'occupante o chiunque paghi la bolletta dell'acqua devono fornire i dati sul 
consumo effettivo di acqua potabile nel corso di un anno. Gli occupanti dell'edificio dovrebbero essere 
responsabili della stima del tasso di occupazione. Con questi dati, ogni utente potrà poi effettuare la 
misurazione del livello 3 (in unità di m3/o/a). 
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L'azienda pubblica dell'acqua può essere in grado di fornire ulteriori dati contestuali sui normali modelli 
di consumo nell'area locale o regionale in tipologie di edifici analoghe (oppure nel vecchio edificio in 
caso di progetti di ristrutturazione).  

L3.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Normalizzando le letture dei contatori dell'acqua in base agli occupanti (cioè in m3/o/a), sarà possibile 
comparare i risultati del livello 3 tra diversi edifici. 

L3.6. Modello per comunicare i risultati della valutazione  

I dati in uscita del calcolatore forniscono un risultato finale in unità di misura comuni per gli edifici 
residenziali e per gli edifici a uso ufficio (m3/o/a). Il risultato è espresso anche in l/o/g per consentire 
un confronto diretto con le medie nazionali per gli edifici residenziali. A differenza delle comunicazioni 
per il livello 2, non si forniscono disaggregazioni del consumo idrico sulla base dei diversi dispositivi e 
apparecchi, poiché le letture dei contatori non indicano questi dettagli.  

 

Figura 3. Schermata del modello di comunicazione dei dati "L3 measure". 

Il numero degli occupanti espresso in equivalenti (per il livello 2 o 3) è sempre una stima, che però 
dovrebbe essere la più accurata possibile. È chiaro che eventuali differenze del tasso di occupazione 
incidono direttamente sulla differenza tra le stime del livello 2 e i valori misurati del livello 3. Se gli 
utenti desiderano eliminare tali differenze, dovrebbero verificare i risultati al momento di far 
corrispondere i tassi di occupazione del livello 2 a quelli calcolati per il livello 3. 
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

Si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per tre concetti fondamentali introdotti nella 
lista di controllo dei concetti di progettazione di livello 1, ossia: 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: considerare il modo per ridurre il 
fabbisogno idrico degli impianti igienico-sanitari 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: valutare la carenza idrica nel contesto 
dell'ubicazione dell'edificio  

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: tener conto della raccolta di acqua 
piovana e del riutilizzo delle acque grigie 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 4: tener conto dell'inserimento di 
vegetazione nelle superfici dell'edificio 

 L1.4. Lista di controllo - concetto progettuale 5: potenziali piani di misurazione 
 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: ridurre il fabbisogno idrico degli impianti 
igienico-sanitari 

Le tre principali fonti di consumo idrico negli edifici riguardano tutte gli impianti igienico-sanitari: servizi 
igienici, docce/vasche da bagno e rubinetti di bagni/cucine. 

 

Figura 4. Disaggregazione del consumo idrico dei nuclei familiari in Inghilterra e nel Galles 

Fonte: Environment Agency, 20102. 

Negli edifici residenziali l'uso di servizi igienici, rubinetti di bagni e docce rappresenta circa il 61 % del 
consumo idrico totale dei nuclei familiari. Un controllo dei prodotti elencati nel sito web di European 
Water Label3 indica le seguenti gamme di prestazioni per rubinetti, docce, vasche da bagno, orinatoi e 
servizi igienici. 

                                                           
2 Environment Agency, 2011. Greywater for domestic users: an information guide. 
3 http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=4&rating=&manufacturer=&order=2#page=1.  

http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=4&rating=&manufacturer=&order=2#page=1
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Tabella 2. Gamme di prestazioni riportate nel catalogo di European water label. 

Tipo di prodotto 

Numero di 
prodotti 

(settembre 
2020) 

Efficienza 
massima 

Efficienza 
minima 

Gamma generale 
di prestazioni 

Potenziale 
generale di 

miglioramento 

Servizi igienici circa 3 700 1,5 l/scarico 9,0 l/scarico 2,95-6,0 l/scarico Fattore pari a 2 

Vasca da bagno circa 3 700 11 l 360 l 80-185 l Fattore pari a 2,3 

Comandi doccia circa 530 4,0 l/minuto 8,0 l/minuto 4,0-8,0 l/minuto Fattore pari a 2 

Soffioni doccia circa 800 4,0 l/minuto 
50,0 

l/minuto 
6,0-12,0 l/minuto Fattore pari a 2 

Rubinetto vasca da 
bagno 

circa 3 700 1,3 l/minuto 
150,5 

l/minuto 
4,0-12,0 l/min Fattore pari a 3 

Rubinetto del 
lavello della cucina 

circa 820 1,3 l/minuto 106,4 l/min 4,0-12,0 l/min Fattore pari a 3 

Per tutti i tipi di prodotti appena elencati, si può ottenere un fattore di miglioramento minimo pari a 2 
in un consumo idrico specifico per le attività relative all'igiene personale e gli scarichi dei servizi igienici, 
se si considerano i valori riportati nel catalogo (ignorando i prodotti del catalogo che hanno consumi 
estremamente elevati o ridotti).  

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: importanza relativa della carenza idrica a 
livello regionale 

Migliorare l'efficienza idrica degli edifici grazie alle scelte di progettazione è sempre importante, dati i 
benefici ambientali che ne possono derivare, ma è ancor più importante nelle zone che lamentano una 
carenza idrica stagionale o costante. L'AEA misura la carenza idrica tramite uno strumento definito 
indice di sfruttamento idrico (WEI+). 

Cos'è l'indice di sfruttamento idrico (WEI+)? 

Il modello concettuale di base dell'indicatore WEI+ è illustrato qui di seguito.  

 

Figura 5. Modello concettuale dell'indicatore WEI+ 

Fonte: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4 

Il valore WEI+ in un determinato periodo di tempo è essenzialmente la quantità netta d'acqua estratta 
da un determinato bacino idrografico da parte dell'attività umana, divisa per le risorse medie rinnovabili 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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di acqua dolce presenti in quel bacino nello stesso periodo di tempo. Le quattro principali tipologie di 
estrazione riguardano l'agricoltura, la produzione di elettricità, l'attività manifatturiera e 
l'approvvigionamento idrico pubblico. Il consumo idrico è una parte dell'approvvigionamento idrico 
pubblico. 

Secondo Raskin et al. (1997)4, quando l'estrazione ad opera umana supera il 20 % delle risorse d'acqua 
dolce, il bacino idrografico soffre di carenza idrica. Quando l'estrazione supera il 40 %, si ipotizza una 
carenza idrica grave. L'AEA ha elaborato una mappa interattiva dei bacini idrografici europei, in cui i 
valori WEI+ sono ordinati per colore, in base all'intervallo percentuale in cui si trovano. 

 

Figura 6. Istantanea della carta WEI+ dei bacini idrografici europei elaborata dall'AEA (estate 2011) 

Fonte: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4 

La figura precedente mostra con chiarezza che nell'estate del 2011 i valori WEI+ variavano 
sensibilmente da un bacino idrografico all'altro. La carenza idrica estiva è notevolmente più grave nei 
bacini idrografici dell'Europa meridionale, e soprattutto in Spagna e in Grecia, a Cipro e a Malta. Una 
carenza idrica estiva può tuttavia verificarsi anche in altre parti d'Europa, a causa di prolungati periodi 
di scarse precipitazioni piovose in bacini che ospitano importanti attività agricole e/o dove si registra 
un'elevata densità di popolazioni urbane.  

Per comodità, il calcolatore idrico Level(s) permette agli utenti di vedere l'indice medio annuale estivo 
WEI+ del proprio bacino idrografico semplicemente selezionando le opzioni pertinenti da due menu a 
tendina. Inoltre il valore estivo WEI+ specifico è ricavato dalla media dei dati di 12 anni (dal 2002 al 
2014) ed è collocato in classifica insieme agli altri 104 bacini idrografici per cui è stato possibile generare 
valori estivi medi WEI+ (cfr. più avanti). 

                                                           
4 Raskin, P., Gleick, PH., Kirshen, P., Pontius, RG. Jr., Strzepek, K., 1997. Comprehensive assessment of the freshwater resources 
of the world. Stockholm Environmental Institute, Svezia. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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Figura 7. Schermata dei dati in ingresso (celle B1 e B2) e in uscita (celle B3, B4 e la linea rossa sul grafico) del WEI+ 
nel calcolatore idrico Level(s) 

Nel bacino idrografico scelto in precedenza, i dati in uscita del calcolatore idrico Level(s) (sul foglio di 
lavoro "L2 estimate") indicano che la media estiva WEI+ è del 4,09 %, il che significa che il bacino 
idrografico non è afflitto da carenza idrica. Rispetto agli altri bacini idrografici d'Europa si colloca al 55° 
posto su 105. Il grafico indica inoltre che 18 bacini idrografici su 105 registrano valori medi estivi WEI+ 
superiori al 20 % (sono cioè afflitti da carenza idrica estiva). 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: tener conto della raccolta di acqua piovana e 
del riutilizzo delle acque grigie 

Anche se nell'edificio nuovo/ristrutturato non si dovranno effettuare la raccolta di acqua piovana né il 
riutilizzo delle acque grigie, vi è la possibilità che le attività di costruzione/ristrutturazione lascino nelle 
canalizzazioni di servizio uno spazio sufficiente per la futura installazione di tubature supplementari. In 
tal modo, qualsiasi ristrutturazione futura si potrebbe effettuare con complicazioni e disagi 
supplementari relativamente modesti. Dati i tempi potenzialmente prolungati della vita degli edifici, i 
possibili mutamenti futuri relativi alla carenza idrica regionale e i diversi atteggiamenti dei potenziali 
proprietari/occupanti futuri, è opportuno incoraggiare la creazione di future infrastrutture per la 
raccolta di acqua piovana e il riutilizzo delle acque grigie. 

Raccolta di acqua piovana 

Per quanto riguarda il potenziale di raccolta di acqua piovana, occorre tener conto di due fattori cruciali: 
i) i dati sul totale annuale delle precipitazioni piovose e ii) l'area disponibile per la raccolta di acqua 
piovana. Per raccogliere una determinata quantità di acqua piovana, uno dei due fattori dovrà 
compensare l'eventuale limitata entità dell'altro.  

Qualora la raccolta di acqua piovana sia potenzialmente interessante, varrà la pena considerare gli 
impatti diretti e indiretti elencati qui di seguito. 
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Tabella 3. Potenziali benefici e disagi connessi ai sistemi di raccolta di acqua piovana e di riutilizzo delle acque 
grigie 

Potenziali benefici Potenziali disagi 

Riduzione del fabbisogno di acqua potabile da 
prelevare dalla rete pubblica - benefici ambientali 
associati. 

Necessità di ispezioni periodiche e di manutenzione 
dei filtri e dei dispositivi di deviazione delle acque di 
prima pioggia. 

Riduzione del fabbisogno di acqua potabile da 
prelevare dalla rete pubblica - benefici associati in 
termini di costi. 

Necessità di un determinato volume del 
serbatoio/bacino di accumulo per immagazzinare 
l'acqua piovana. 

Accresciuto potenziale di fonti d'acqua e aree verdi 
in loco - benefici dal punto di vista estetico, della 
biodiversità, del benessere e del raffrescamento per 
evaporazione.  

Se non è adeguatamente filtrata e immagazzinata, 
l'acqua piovana può essere contaminata da deiezioni 
avicole, può stagnare o attrarre insetti. 

Riduzione dei tassi di deflusso delle acque 
meteoriche verso corsi d'acqua naturali o fognature 
a sistema unico - ridotto rischio di inondazioni o 
ridotto rischio di traboccamento delle fognature. 

Nelle aree in cui vengono installate fognature a 
sistema unico si riduce l'intensità degli scarichi di 
acque meteoriche da parte della rete fognaria 
principale. 

Se l'acqua piovana è immagazzinata su un tetto 
verde, migliora il raffrescamento della superficie 
esterna del tetto. 

I tetti verdi devono essere completamente piatti ed 
esigono un'accurata progettazione strutturale che 
tenga conto del variare dei carichi e 
dell'impermeabilizzazione. 

 

I sistemi di raccolta di acqua piovana sono a basso contenuto tecnologico e si possono installare 
completamente all'esterno dell'edificio (ad esempio raccogliendo acqua dal tetto per l'irrigazione dei 
giardini), oppure si possono integrare nell'impianto idraulico dell'edificio se è possibile utilizzarli come 
fonte d'acqua per gli scarichi dei servizi igienici. 

 

 

Figura 8. Illustrazione della raccolta di acqua piovana per gli scarichi dei servizi igienici (sinistra) e l'irrigazione dei 
giardini (destra) 

Fonte: https://www.next.cc/journey/design/rain-water-harvesting 

L'acqua piovana è generalmente priva di impurità ma, scorrendo attraverso le superfici di raccolta, può 
trascinare con sé polvere, deiezioni avicole e fogliame. Non esistono requisiti qualitativi per l'acqua 
piovana raccolta. Se l'acqua viene utilizzata per l'irrigazione o per gli scarichi dei servizi igienici può 

https://www.next.cc/journey/design/rain-water-harvesting
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essere sufficiente una semplice filtrazione o la deviazione delle acque di prima pioggia. Se però l'acqua 
piovana raccolta viene utilizzata per altri scopi igienico-sanitari, potrebbe rendersi necessario 
disinfettarla ad esempio tramite l'esposizione a raggi ultravioletti.  

Il trattamento dell'acqua piovana può avvenire a monte (ad esempio con uno screening >1mm), 
all'interno (ad esempio sedimentazione) o a valle (ad esempio filtrazione e/o disinfezione) del 
dispositivo di immagazzinamento dell'acqua piovana.  

Le principali osservazioni relative alla progettazione della raccolta di acqua piovana sono esposte nella 
EN 16941-1. L'ubicazione dei serbatoi per immagazzinare l'acqua piovana richiede un'attenta 
considerazione. Si raccomanda che l'acqua piovana raccolta scorra sempre per gravità o azione sifonica 
verso il serbatoio di raccolta. I serbatoi sono normalmente la parte più costosa del sistema di raccolta. 
La scelta del materiale (ad esempio polietilene, metallo, vetroresina, calcestruzzo, ecc.) e il fatto che il 
serbatoio sia sotterraneo o collocato in superficie incideranno sui costi. L'immagazzinamento 
sotterraneo è più costoso ma lascia spazio libero in superficie e l'acqua piovana immagazzinata sarà 
meno esposta alla variazione della temperatura giornaliera. In soluzioni più creative, la capacità di 
raccolta dell'acqua piovana può essere incorporata, in tutto o in parte, in bacini di accumulo superficiali.  

Le dimensioni dei serbatoi dipenderanno dalla quantità di acqua piovana che è possibile raccogliere e 
dalla percentuale di fabbisogno di acqua potabile che il progettista desidera sostituire. Nei climi con 
stagioni secche prolungate, la capacità di immagazzinamento dovrebbe idealmente essere sufficiente 
per coprire il fabbisogno mirato nei mesi secchi. Una maggiore capacità di immagazzinamento farà però 
lievitare i costi. 

La raccolta di acqua piovana riduce inoltre il rischio di inondazioni nelle aree a valle. Tali rischi si sono 
aggravati in molte zone in seguito allo sviluppo di siti nelle pianure alluvionali e alla generale 
impermeabilizzazione del terreno. Nelle aree urbane dotate di sistemi di drenaggio standard, le acque 
meteoriche vengono convogliate molto più rapidamente dalla superficie verso il corso d'acqua più 
vicino che verso un sito vergine equivalente. 

 

Figura 9. Tassi di deflusso specifici in un corso d'acqua urbano (in verde) e in un corso d'acqua rurale (in viola) 
situati nella stessa zona. 

Fonte: Konrad, 2003.5 USGS Fact Sheet FS-076-03. Effects of urban development on floods. 

                                                           
5 Konrad CP., 2003. USGS Fact Sheet FS-076-03. Effects of urban development on floods. 
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In seguito all'immagazzinamento a breve e medio termine dell'acqua piovana nel bacino di raccolta 
rurale si osserva un flusso di portata inferiore nei corsi d'acqua a valle (linea viola), che si traduce in un 
minor rischio di inondazioni per un determinato evento meteorico o per una sequenza di tali eventi. 
Esattamente la stessa tendenza idrografica descritta nella figura precedente si può applicare alle 
fognature a sistema unico (ossia fognature che raccolgono sia acque nere sia acque meteoriche). 

Il picco di portata nelle fognature a sistema unico è importante perché le reti fognarie sono progettate 
per accogliere soltanto un flusso idraulico massimo di acque reflue. Se questo flusso viene superato, il 
flusso in eccesso è deviato verso serbatoi di traboccamento, che lo drenano nuovamente verso 
l'ingresso della rete o nel corso d'acqua più vicino. Nei bacini in cui si raccoglie l'acqua piovana, il picco 
di portata che giunge all'impianto di trattamento delle acque nere è inferiore, e pertanto si riduce la 
probabilità di un traboccamento diretto delle acque nere nel corso d'acqua locale. In casi estremi, in 
alcune zone parti della rete fognaria possono saturarsi, provocando un riflusso di acque nere che si 
riversano dai tombini nelle strade. Nelle zone in cui la rete fognaria è soggetta a tali riflussi, la raccolta 
di acqua piovana e la separazione dei flussi di acque meteoriche dalle fognature a sistema unico 
dovrebbero costituire una priorità per le autorità locali. 

Qualora si superi la capacità di immagazzinamento dell'acqua piovana, occorre installare un dispositivo 
di traboccamento per deviare l'acqua piovana in eccesso dal sito (ad esempio verso un corso d'acqua 
naturale, fognature per acque meteoriche o rete fognaria). Al contrario, qualora l'approvvigionamento 
di acqua piovana sia insufficiente, è opportuno rendere disponibile una riserva di acqua potabile o non 
potabile proveniente da altre fonti, per alimentare i dispositivi e gli apparecchi che utilizzano acqua.  

Riutilizzo delle acque grigie 

Il riutilizzo delle acque grigie è importante per tutti i tipi di edifici, indipendentemente dal clima e dalla 
morfologia edilizia. Le acque grigie sono sostanzialmente acque reflue domestiche provenienti da 
lavandini, docce, vasche da bagno, lavatrici, lavastoviglie e lavelli di cucina. Le normali attività di utilizzo 
dell'edificio generano costantemente acque grigie che però, non appena si mescolano con gli scarichi 
dei servizi igienici, non possono più essere considerate tali. 

Di conseguenza per rendere fattibile il riutilizzo delle acque grigie è necessario: 

 disporre di reti di raccolta separate per le acque grigie e per le altre acque reflue domestiche; 

 installare in loco un sistema di trattamento delle acque grigie; 

 disporre di una rete di distribuzione che conduca le acque grigie trattate al punto di riutilizzo. 

Considerazioni relative alla progettazione 

Fabbisogno e approvvigionamento in termini volumetrici: dal fabbisogno di acque grigie dovrebbe 
dipendere il numero di fonti per l'approvvigionamento di acque grigie. Il numero e la tipologia di fonti 
di approvvigionamento andrebbero considerati assieme alla loro produzione totale giornaliera in 
termini volumetrici, ai modelli d'uso e ai picchi di portata. 

Capacità di immagazzinamento delle acque grigie: non si raccomanda l'immagazzinamento 
indipendente di acque grigie non trattate. L'eventuale immagazzinamento prima del trattamento 
dovrebbe essere direttamente collegato al punto di ingresso del sistema di trattamento. I modelli di 
fabbisogno e approvvigionamento incideranno sul volume di immagazzinamento necessario delle 
acque grigie trattate. Tuttavia, in linea di massima, è generalmente sufficiente una capacità di 
immagazzinamento non superiore a un giorno di approvvigionamento di acque grigie. Per ovviare a 
eventuali approvvigionamenti in eccesso, i serbatoi delle acque grigie devono disporre di un sistema di 
traboccamento che devii le acque grigie in eccesso verso la fognatura o altro sbocco idoneo. Nei casi di 
fabbisogno in eccesso di acque grigie, dovrebbe essere possibile rifornire di acqua potabile il serbatoio 
di acque grigie (oppure rifornire direttamente i dispositivi o gli apparecchi che utilizzano le acque grigie) 
tramite l'installazione di collegamenti. 

Carico di materie organiche delle acque grigie: le sostanze organiche sono metabolizzate dai batteri e 
possono rendere l'acqua anossica o anerobica, con la conseguente formazione di gas odorosi. A causa 
della presenza di grassi, oli e rifiuti alimentari, le acque grigie provenienti dai lavelli di cucina e dalle 
lavastoviglie hanno un carico di materie organiche superiore alle acque grigie provenienti da lavatrici, 
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docce e lavandini dei bagni. Per questo motivo le fonti preferite di acque grigie sono, nell'ordine 
seguente (a partire dal carico minimo di materie organiche): doccia e vasche da bagno <lavandini dei 
bagni < lavatrici < lavelli di cucine e lavastoviglie.  

Trattamento delle acque grigie: esiste una varietà di opzioni di trattamento che generalmente, in ordine 
di complessità crescente, sono le seguenti:  

 sistemi di riutilizzo diretto senza trattamento (raccomandati soltanto per l'irrigazione nel 

sottosuolo e senza aspersione);  

 sistemi di breve ritenzione con schiumatura di base e limitata sedimentazione delle particelle 

di grandi dimensioni; 

 sistemi basilari di filtrazione e disinfezione nei quali si rimuovono i solidi in sospensione e la 

disinfezione può essere effettuata con l'aggiunta di sostanze chimiche e/o l'esposizione ai raggi 

ultravioletti; 

 sistemi biologici in cui i batteri metabolizzano il materiale organico dissolto;  

 sistemi bio-meccanici che operano secondo gli stessi principi dei sistemi biologici, ma 

comprendono anche l'aerazione meccanica e la separazione dei solidi (ad esempio tramite la 

sedimentazione, la filtrazione o la flottazione).  

Sul grado di trattamento richiesto incidono anche la fonte e l'uso previsto per le acque grigie. L'uso di 
acque grigie provenienti dalle docce per alimentare gli scarichi dei servizi igienici e l'irrigazione senza 
aspersione desta minori preoccupazioni, dal punto di vista del trattamento delle acque grigie, rispetto 
all'uso di acque grigie provenienti dai lavelli di cucine per il bucato o per l'irrigazione con aspersione.  

Il regolamento (UE) 2020/7416 fissa prescrizioni minime per le acque reflue urbane trattate prima del 
riutilizzo nel settore dell'agricoltura, ma non esistono prescrizioni analoghe a livello di Unione europea 
per il riutilizzo delle acque grigie. Eventuali requisiti qualitativi per il riutilizzo delle acque grigie 
dovrebbero essere verificati a livello locale, regionale o nazionale (ad esempio la BS 8525-17 nel Regno 
Unito e vari regolamenti in Spagna8). Nel Regno Unito, ad esempio, i valori di orientamento per il 
monitoraggio delle prestazioni dei sistemi di acque grigie fanno riferimento a E. coli, enterococchi 
intestinali, legionella pneumophila, coliformi totali, torbidità, pH e residui di cloro/bromo. 
 

 
Figura 10. Esempi di un sistema di acque grigie per un edificio plurifamiliare (a sinistra) e per un'abitazione 

unifamiliare (a destra). 
Fonte: Juan et al., 2016.9 

                                                           
6 Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il 
riutilizzo dell'acqua. (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32). 
7 BS 8525-1:2010. Greywater Part 1 – a code of practice, cfr. www.standardsuk.com.  
8 Domenech L. e Valles M., 2014. Local regulations on alternative water sources: greywater and rainwater use in the 
metropolitan region of Barcelona. Investigaciones Geograficas, 61, pagg. 87-96. DOI: 10.14198/INGEO2014.61.06.  
9 Juan Y-K., Chen Y., Lin J-M., 2016. Greywater reuse system design and economic analysis for residential buidings in Taiwan. 
Water, 8, 546; doi:10.3390/w8110546.  

http://www.standardsuk.com/
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Nell'approccio plurifamiliare illustrato sopra, le acque grigie provenienti da docce e lavandini dei bagni 
sono convogliate per gravità verso un sistema di filtrazione delle acque grigie collocato in cantina. Le 
acque grigie filtrate sono poi raccolte in un pozzetto e pompate in un serbatoio delle acque grigie 
trattate nella soffitta o nella zona del tetto dell'edificio. Da questo serbatoio le acque grigie sono inviate 
esclusivamente ai servizi igienici delle abitazioni per gravità. Le dimensioni del pozzetto nella cantina, 
della pompa e del serbatoio in soffitta devono essere calcolate con attenzione per assicurare 
normalmente una quantità di acque grigie sufficiente per soddisfare completamente o quasi le esigenze 
di scarico dei servizi igienici. Se l'approvvigionamento di acque grigie supera il fabbisogno degli scarichi 
dei servizi igienici (ad esempio se i residenti fanno lunghe docce e utilizzano servizi igienici a basso 
consumo idrico) sarebbe opportuno individuare un uso secondario per le acque grigie in eccesso (ad 
esempio irrigazione di giardini comuni o periodica pulizia delle strade). Il sistema centralizzato per un 
edificio plurifamiliare è relativamente semplice ed efficiente in termini di spazio, ma si potrebbe 
obiettare che non è efficiente dal punto di vista energetico inviare le acque grigie dall'ultimo piano in 
cantina prima di pomparle nuovamente sul tetto. Questo potrebbe esercitare un notevole impatto 
sull'impronta di carbonio associata al consumo idrico10. 

Nell'esempio di abitazione unifamiliare descritto in precedenza, l'approvvigionamento di acqua 
potabile giunge tramite la linea blu a doccia, servizi igienici, lavandino, lavello della cucina e lavatrice. 
Le acque grigie provenienti da doccia, lavandino, lavello della cucina e lavatrice sono spinte dalla gravità 
lungo la linea arancione fino a un pozzetto di raccolta delle acque grigie sotto il pavimento. Da qui 
vengono pompate, attraverso un sistema di filtrazione verticale, producendo acque grigie trattate (linea 
verde) che sono inviate ai servizi igienici e ad altri sbocchi potenziali (ad esempio irrigazione). Gli scarichi 
dei servizi igienici sono inviati alla rete fognaria principale attraverso la linea viola. 

Si raccomanda vivamente di etichettare in maniera adeguata tubi e valori al momento di installare un 
sistema di riutilizzo delle acque grigie; gli stessi ragionamenti in termini di costi che valgono per i 
serbatoi dell'acqua piovana si applicano anche ai serbatoi delle acque grigie. La capacità di 
immagazzinamento dell'acqua piovana dovrebbe però essere assai maggiore di quella delle acque 
grigie, per il fatto che queste ultime sono prodotte costantemente, per la preoccupazione che le acque 
grigie diventino anaerobiche e infine per la necessità di ottimizzare l'approvvigionamento di acqua 
piovana in vista di prolungati periodi di siccità. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto 4: aree verdi efficienti dal punto di vista idrico 

L'acqua di irrigazione è necessaria alle aree verdi per compensare quella che va perduta tramite 
evapotraspirazione. Questo termine comprende le perdite tramite evaporazione dal suolo e tramite 
traspirazione dalle piante. I tassi di evaporazione dipendono da condizioni climatiche come la velocità 
del vento, l'umidità, la temperatura dell'aria e quella del suolo. I tassi di traspirazione dipendono in 
larga misura dalla specie vegetale in questione, dalla sua anatomia, fisiologia e biochimica, che a loro 
volta ne determinano la risposta alle condizioni ambientali date. 

Le piante traspirano acqua poiché questa è il mezzo mediante il quale i nutrienti minerali sono assorbiti 
dalle radici, trasportati in tutta la pianta (attraverso lo xilema) e rilasciati poi nell'aria tramite pori 
speciali sulle foglie/gemme e sui fiori, chiamati "stomi". Il rilascio dell'acqua tramite traspirazione 
produce il calo di pressione necessario per assorbire più acqua dalle radici. Il fabbisogno idrico delle 
aree verdi dipende da una serie di fattori che in linea generale si possono raggruppare nel modo 
seguente: 

 specie vegetali: il quantitativo intrinseco di acqua necessario per un corretto mantenimento 

delle funzioni fisiologiche della pianta. Quali che siano le condizioni, una specie vegetale avrà 

bisogno di una quantità d'acqua maggiore o minore di un'altra. Ciò rappresenta in sostanza il 

fabbisogno idrico della pianta; 

 fattori sotterranei: ad esempio la capacità di assorbimento d'acqua da parte del suolo, la 

copertura, la temperatura e la permeabilità del suolo; 

                                                           
10 Environment Agency 2010. Energy and carbon implications of rainwater harvesting and greywater recycling. Report 
SC090018. ISBN: 978-1-84911-198-0. 
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 fattori di superficie: essenzialmente le condizioni microclimatiche come l'esposizione al vento, 

alla luce solare, ad altre fonti di calore e all'umidità; 

 efficienza del sistema di irrigazione: dipende dalla precisione con cui l'acqua giunge al punto 

della domanda (ossia al suolo che circonda le radici della pianta).  

Questi fattori agiscono altresì in combinazione. Ad esempio l'irrigazione per aspersione effettuata alle 
tre del pomeriggio sarà meno efficiente, sia perché una determinata frazione dell'acqua non 
raggiungerà le radici delle piante, sia per il maggior tasso di evaporazione dell'acqua aspersa nelle ore 
più calde del giorno. 

Scelta delle specie vegetali 

Le piante scelte attentamente in base alla loro adattabilità al clima locale non richiederanno 
probabilmente un'irrigazione supplementare. Per gran parte dell'anno le naturali variazioni stagionali 
delle precipitazioni piovose dovrebbero essere sufficienti per le piante autoctone. Solo durante i periodi 
di siccità prolungata sarà forse necessaria un'irrigazione intermittente. 

Soprattutto nelle zone caratterizzate in generale da modeste precipitazioni piovose annuali, si 
potrebbero applicare i principi dello xeriscaping. Xeriscaping è un termine comunemente usato per un 
allestimento paesaggistico che impiega piante dal fabbisogno idrico modesto o molto modesto. Occorre 
notare che le aree allestite mediante xeriscaping possono essere alquanto differenti dal punto di vista 
estetico rispetto a quelle più intensamente irrigate come le aree prative. Queste piante sono importanti 
soprattutto nei climi mediterranei dove è stata esaminata una serie di varietà vegetali dal modesto 
fabbisogno idrico11.  

In ogni caso gli utenti dovrebbero tener conto dell'ampia varietà di fabbisogni idrici nei diversi tipi di 
piante (ad esempio alberi, cespugli, piante striscianti, erba da prato, erbacee perenni, angiosperme e 
piante da lettiera annuali, manti erbosi) e nelle diverse specie di ogni tipo di pianta. Un metodo per 
determinare il fabbisogno idrico di una pianta, soprattutto per piante paesaggistiche, è illustrato in: 
ANSI/ASABE S623.1: Determining landscape plant water demands, pubblicato dalla American Society 
of Agricultural and Biological Engineers nel 2017.  

Se si devono inserire specie vegetali di grandi dimensioni, occorre considerare lo spazio necessario per 
un'adeguata radicazione e i potenziali conflitti tra sistemi radicali, infrastrutture vicine e zone realizzate 
con materiali artificiali nelle vicinanze, a vantaggio di tutte e tre le categorie. Watson et al. (2014) 
formulano varie osservazioni in materia12. 

Fattori sotterranei 

La progettazione concettuale dovrebbe tener conto di aspetti come la presenza di guaine impermeabili 
nelle aree a lettiera ove si intende piantare della vegetazione. Vi sarebbe in questo caso il vantaggio di 
evitare la perdita d'acqua in occasione di irrigazioni o precipitazioni piovose eccessive, convogliandola 
verso un punto desiderato o trattenendola nel profilo del suolo. L'inclusione di sostanze organiche nel 
suolo ne migliora la capacità di ritenzione idrica. L'applicazione di uno strato di pacciame in superficie 
(ad esempio uno strato di corteccia sminuzzata, aghi di pino, erba di sfalcio, foglie e/o paglia) fornisce 
un apporto di sostanze organiche periodicamente integrabili, che serve anche a ridurre le perdite per 
evaporazione dal suolo sottostante. 

Fattori di superficie 

Nella progettazione concettuale si può prendere in considerazione l'ubicazione di eventuali aree verdi. 
Per ridurre al minimo l'evaporazione del suolo è opportuno considerare fattori microclimatici quali le 
barriere antivento (costituite per esempio da muri), il potenziale effetto "isola di calore" e l'esposizione 
alla luce solare diretta. Si dovrebbe anche pensare alla scelta di una vegetazione (ad esempio cespugli 

                                                           
11 Baltzoi P., Fotia K., Kyrkas D., Nikolaou K., Paraskevopoulou AT., Accogli AR., Karras G., 2015. Low water-demand plants for 
landscaping and agricultural cultivations – a review regarding local species of Epirus/Greece and Apulia/Italy. Agriculture and 
Agricultural Science Procedia 4, 250-260. 
12 Watson GW., Hewitt AM., Custic M., Lo M., 2014. The management of tree root systems in urban and suburban settings II: A 
review of strategies to mitigate human impacts. Arboriculture & Urban Forestry, 40(5) pagg. 249-271. 
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o erba alla base degli alberi). Oltre all'uso di uno strato di pacciame in superficie, anche questi fattori 
possono contribuire a ridurre l'erosione del suolo. 

Sistemi di irrigazione efficienti 

Nella fase del livello 1, basterà prendere in considerazione la diversa efficienza delle varie tecniche di 
irrigazione. La tecnica più appropriata dipenderà in parte della necessaria uniformità della distribuzione 
idrica. Ad esempio l'erba da prato ha radici fitte ma superficiali distribuite uniformemente all'interno 
dell'area verde. Il modo più semplice per coprire l'intera area è quello delle tecniche di irrigazione per 
aspersione, la cui distribuzione però non è del tutto uniforme. Spesso per compensare questa scarsa 
uniformità si procede a un ampliamento dell'area interessata, a un aumento del numero dei punti di 
aspersione o dei tempi di irrigazione: tutti questi fattori provocano l'incremento dei consumi idrici legati 
specificamente all'irrigazione. Per le piante di maggiori dimensioni dotate di sistemi radicali più 
profondi e più estesi, l'uniformità non è importante e l'irrigazione a goccia nel sottosuolo si dimostra 
preziosa. 

Per valutare l'efficienza del sistema di irrigazione pianificato, si dovrebbe prevedere la possibilità di 
controlli facilmente riprogrammabili in base alle osservazioni sullo stato della vegetazione e del suolo. 
Analogamente, sarebbe utile introdurre dispositivi di controllo come sensori dell'umidità del suolo o un 
monitoraggio delle precipitazione piovose che determini automaticamente se in un certo giorno 
l'irrigazione è effettivamente necessaria13 (ad esempio sarebbe inutile irrigare dopo un temporale 
estivo). Nella progettazione concettuale dovrebbero essere presi in considerazione altri fattori che 
possono migliorare l'operabilità del sistema, come ad esempio griglie/filtri, valvole azionate 
elettricamente, valvole unidirezionali, valvole di sfogo della pressione, valvole di deaerazione e valvole 
di scarico/sciacquo. 

Esistono diversi tipi di sistemi di irrigazione, ognuno dei quali è contraddistinto da una particolare 
efficienza. In generale si possono prendere in considerazione i sistemi seguenti: 

 irrigazione a goccia tramite tubi interrati; 

 irrigazione a goccia tramite tubi superficiali; 

 gorgogliatori e microspruzzatori; 

 spruzzatori (fissi, a scomparsa, rotante con diverse pressioni di esercizio). 

La scelta del sistema di spruzzatori dipenderà dalla configurazione della vegetazione e dall'importanza 
che si attribuisce all'efficienza idrica. Nella medesima area interessata da interventi paesaggistici si 
possono utilizzare diversi sistemi di irrigazione, ognuno dei quali è rivolto a un settore differente. 

Nuove aree verdi 

L'inclusione di vegetazione nell'edificio può avvenire anche su superfici verticali (pareti verdi o facciate 
verdi) e sul tetto dell'edificio stesso (tetti verdi). Queste aree verdi possono avere un impatto visivo 
eccezionale, ridurre il surriscaldamento dell'edificio grazie al raffrescamento da evaporazione e 
migliorare la qualità dell'aria circostante. Queste caratteristiche di progetto sono analizzate in maniera 
più dettagliata nell'indicatore 5.1. Sono però menzionate qui in quanto i mezzi di irrigazione e gli 
specifici tassi di irrigazione possono variare sensibilmente da quelli delle normali aree verdi sul terreno. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 5: potenziali piani di misurazione 

Chi si occupa di gestione usa dire: "se non si può misurare non si può gestire". Questo detto non esprime 
una verità universale, ma vale certamente per il consumo idrico negli edifici. 

Il calcolatore idrico Level(s) consente agli utenti di definire le varie fonti di consumo idrico fino al livello 
del singolo impianto igienico-sanitario per persona. In realtà è possibile che gran parte degli edifici 

                                                           
13 Myriounis C., Tsirogiannis IL., Malamos N., Barouchas P., Babilis DI., Chalkidis I., 2015. Agricultural and urban green 
infrastructure irrigation systems auditing – A case study for the region of Epirus. Agriculture and Agricultural Science 
Procedia 4, pagg. 300-309. 
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disponga di un unico contatore dell'acqua e spesso non si cerca di stimare né di monitorare il tasso di 
occupazione. 

Di conseguenza, quando si cerca di comparare le stime con le letture reali dei contatori, possono 
presentarsi le seguenti diverse situazioni: 

 le letture (livello 3) corrispondono effettivamente alle stime (livello 2) poiché queste ultime 

sono state effettuate con estrema accuratezza per tutte le attività di consumo idrico; 

 le letture corrispondono effettivamente alle stime perché alcune erano troppo elevate ma 

altre erano troppo basse, e di conseguenza si è prodotta una situazione di equilibrio; 

 le letture sono assai più elevate/più basse delle stime perché le stime erano troppo 

basse/troppo elevate; 

 le letture sono assai più elevate/più basse delle stime perché il tasso di occupazione stimato 

era troppo basso/troppo elevato. 

Per ottenere una precisa corrispondenza tra stime e letture effettive, si ricordi che le stime del livello 2 
sono espresse in unità di m3/o/a, mentre le letture effettive forniscono valori espressi in unità di m3/a. 
Il fattore di conversione mancante è il tasso di occupazione.  

Per gli edifici a uso ufficio, questo tasso dovrebbe essere stimato e misurato in termini di dipendenti 
equivalenti a tempo pieno (ossia 8 ore al giorno). Per gli edifici residenziali, dovrebbe essere stimato in 
termini di residenti a tempo pieno. Occorre cercare di tener conto di visitatori e ospiti se questi valori 
sono significativi rispetto ai normali occupanti dell'edificio.  

Ulteriori complicazioni possono riguardare gli edifici a uso ufficio qualora solo una parte dell'edificio sia 
dedicata a uso ufficio, mentre in altre parti si svolgono attività diverse (ad esempio un ristorante o una 
mensa al piano terra). In questi casi sarebbe più opportuno separare la misurazione del consumo idrico, 
almeno per la cucina della mensa. La misurazione separata sarebbe ovviamente opportuna anche per 
l'irrigazione, che non ha il minimo rapporto con il tasso di occupazione e dipende invece dall'andamento 
meteorologico giornaliero. Analogamente, sarebbe logico misurare separatamente i valori relativi alle 
eventuali piscine presenti negli edifici residenziali. 

Indipendentemente dal grado di corrispondenza tra stime e letture effettive, un articolato sistema di 
sottocontatori servirebbe a occupanti e gestori dell'edificio per comprendere meglio e ottimizzare il 
reale consumo idrico. Un sistema avanzato di sottocontatori per registrare il consumo idrico negli edifici 
si può realizzare utilizzando contatori senza fili che comunichino i dati a un portale di interfaccia utente 
basato sul web. Tale sistema di misurazione non solo offre in tempo reale un'immagine a risoluzione 
molto più alta delle fonti di consumo idrico, ma può anche servire per individuare perdite quando 
sembrerebbe esserci un consumo idrico in periodi di non consumo.  
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Per utilizzare il livello 2 

In questa sezione degli orientamenti si forniscono ulteriori spiegazioni e informazioni contestuali volte ad agevolare 
l'uso delle istruzioni per il livello 2. Si trattano in particolare le seguenti tappe delle istruzioni: 

 L2.2. Tappa 2: generare un WEI+ medio estivo (cfr. gli orientamenti al punto L1.4. Lista di controllo - 
concetto 2) 

 L2.2. Tappa 3: compilare le celle delle colonne G e I (e delle colonne J e L per gli edifici a uso ufficio) nel 
calcolatore idrico di Level(s) 

 L2.2. Tappa 4: (facoltativo) stimare il fabbisogno minimo di acqua di irrigazione 

 L2.2. Tappa 5: dati in ingresso relativi alla raccolta di acqua piovana o al riutilizzo delle acque grigie 

 L2.2. Tappa 7: confronto sinottico delle opzioni di progettazione 

 

L2.2. Tappa 3: compilare le celle nelle colonne G e I  

Le celle che devono essere compilate dagli utenti sono evidenziate in verde nel calcolatore idrico Level(s). Le celle 
delle colonne G e I da compilare per gli edifici residenziali figurano nella schermata seguente. 

 

Figura 11. Schermata del calcolatore idrico Level(s) (colonne F-L, edifici residenziali) 

Ciascuna cella verde contiene commenti incorporati che propongono valori standard qualora gli utenti non 
dispongano di dati specifici. Moltiplicando tra loro i valori riferiti agli impianti igienico-sanitari e agli apparecchi che 
utilizzano acqua, contenuti nelle colonne G e I, si generano automaticamente i valori della colonna K (celle rosse). 

Per l'irrigazione i valori di G18 e K18 sono generati automaticamente dal foglio di lavoro "Irrigation Calc." benché, 
come segnalano i commenti incorporati, sia possibile sovrascrivere tali valori se si dispone di altre stime di 
progettazione. Il valore di K18 è sostanzialmente il valore di G18 diviso per il numero di occupanti dell'edificio 
collegati all'area irrigata. 
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Si noti che il calcolo Level(s) per l'acqua di irrigazione rappresenta la quantità minima di acqua necessaria per 
compensare l'evapotraspirazione. In realtà il consumo idrico effettivo per l'irrigazione può essere assai più elevato, 
e le stime assai più semplici, se il controllo consiste semplicemente nell'azionare una pompa a un determinato ritmo 
per un determinato periodo di tempo in un determinato numero di giorni ogni anno. 

Per gli edifici a uso ufficio, le celle dei dati in ingresso si differenziano nel modo seguente: 

 è necessario considerare l'equilibrio di genere degli occupanti (cella G53), a causa del potenziale impatto 
degli orinatoi sui valori relativi agli scarichi dei servizi igienici; 

 vi è un dato in ingresso specifico per gli orinatoi; 

 occorre definire la percentuale degli occupanti che utilizzano la doccia in ufficio (cella L54); 

 negli uffici si parla di "rubinetto del cucinino" anziché di "rubinetto della cucina"; 

 vi è la possibilità di definire il consumo idrico per la pulizia dei pavimenti e la pulizia delle finestre; 

 vi è la possibilità di definire altri usi dell'acqua (ad esempio fontane, impianti di riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento dell'aria, piscine, ecc.). 

Come per il consumo idrico residenziale, gli utenti devono inserire i valori nelle celle verdi, generando così 
automaticamente i valori che appaiono nelle celle rosse.  

 

L2.2. Tappa 4: (facoltativo) stimare il fabbisogno minimo di acqua di irrigazione 

Questo dato è facoltativo: in primo luogo si applica soltanto qualora vi siano aree da irrigare; in secondo luogo, anche 
se queste aree esistono, gli utenti possono preferire altri metodi per stimare il consumo di acqua per l 'irrigazione, 
oppure possono esistere altri metodi specificati da prescrizioni locali, regionali o nazionali.  

In tutti i casi in cui le aree verdi fanno parte di un progetto edilizio, le migliori pratiche di gestione dell'irrigazione 
sono pubblicate dall'IA e dall'ASIC14. 

Fabbisogno di acqua di irrigazione secondo il calcolatore idrico Level(s) 

Il calcolo Level(s) dell'irrigazione riguarda l'approccio definito nel piano di valutazione degli edifici VERDE15 e utilizza 
la serie di dati sulle precipitazioni piovose e l'evaporazione a livello del bacino idrografico in cui l'edificio è situato. Il 
calcolo considera le aree da irrigare, il tipo di vegetazione, la densità della vegetazione, il fabbisogno idrico intrinseco, 
il microclima e l'efficienza del sistema di irrigazione. Il metodo VERDE si basa sul Landscape Coefficient Method 
(metodo del coefficiente paesaggistico) pubblicato da Costello e Jones (2000)16. È tuttavia possibile impiegare altri 
metodi17. 

Dal momento che è possibile distinguere diverse sotto-aree verdi (il calcolatore idrico Level(s) ne prevede fino a 
nove), la complessità del calcolo giustifica un foglio di lavoro separato (denominato "Irrigation Calc.").  

L'utente deve selezionare ancora una volta il paese e il bacino idrografico in cui l'edificio sarà situato (deve trattarsi 
dello stesso bacino idrografico scelto nel foglio di lavoro "L2 estimate"). Il foglio di lavoro fornisce poi istruzioni per 
tappe nelle caselle di testo gialle e nel testo rosso in grassetto. Gli utenti devono inserire unicamente i valori nelle 
celle verdi. Nelle celle rosse appaiono numeri generati automaticamente. 

                                                           
14 IA/ASIC, 2014. Landscape irrigation best management practices. Redatto dalla Irrigation Association e dalla American Society of Irrigation 
Consultants. 
15 VERDE NE (Nueva Edificacion) Residencial, Oficinas. Guia para los evaluadores acreditados. V.1.c. Marzo 2015. 
16 Costello, L.R. e K. S. Jones. 2000. A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California: The Landscape Coefficient 
Method and Water Use Classification of Landscape Species III (WUCOLS III). Sacramento: California Department of Water Resources e University 
of California Cooperative Extension. 
17 Pittenger D., 2014. Methodology for estimating landscape irrigation demand. Review and recommendations. 
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Figura 12. Schermata del calcolatore idrico Level(s) (foglio di lavoro "Irrigation Calc." – dati sul clima). 

Come mostra la figura precedente, selezionando il paese e il bacino idrografico nelle celle B1 e B2, si generano 
automaticamente i dati relativi alle precipitazioni piovose e all'evapotraspirazione nelle colonne B e C. Il risultato 
della colonna B meno la colonna C appare nella colonna D. L'irrigazione è ritenuta necessaria soltanto quando i valori 
della colonna D sono negativi. 

Il calcolatore Level(s) ipotizza un bisogno di acqua di irrigazione per compensare eventuali valori negativi nella 
colonna D. Gli utenti possono sovrascrivere i dati nella colonna D se dispongono di dati maggiormente 
rappresentativi per l'ubicazione dell'edificio. 

Il passo successivo consiste nella definizione di ciascuna sottoarea verde (il foglio Excel ne prevede un massimo di 
nove).  

 

Figura 13. Schermata del calcolatore idrico Level(s) (foglio di lavoro "Irrigation Calc." – aree interessate da interventi 

paesaggistici e relativi coefficienti). 
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L'utente deve definire le aree nella colonna B. Il tipo di vegetazione nella colonna D è scelto da un elenco a tendina 
di opzioni limitate ("Alberi", "Cespugli", "Piante striscianti", "Piantagione mista" oppure "Erba da prato"). Nella 
colonna E per il fabbisogno idrico gli utenti possono scegliere tra "Elevato", "Medio" oppure "Basso". La 
combinazione tra i dati in ingresso nelle colonne D ed E determina automaticamente il coefficiente di specie nella 
colonna F. 

Nella colonna G, il potenziale effetto "isola di calore" può essere definito "Elevato", "Medio" oppure "Basso". Un 
effetto "isola di calore" più consistente determina un coefficiente più elevato e pertanto un maggior fabbisogno di 
acqua di irrigazione. Nella colonna I, anche la densità di vegetazione si può definire "Elevata", "Media" oppure 
"Bassa". In questo caso densità elevate si traducono in coefficienti inferiori e quindi in un minor fabbisogno di acqua 
di irrigazione.  

Si moltiplicano poi tra loro i tre coefficienti nelle colonne F, H e J per generare un coefficiente complessivo per 
ciascuna sotto-area nella colonna K. 

 

Figura 14. Schermata del calcolatore idrico Level(s) (foglio di lavoro "Irrigation Calc." – conversione nel fabbisogno idrico 

effettivo). 

I dati nelle colonne da L a W sono generati automaticamente in base ai dati relativi a precipitazioni piovose-
evapotraspirazione della colonna D e al coefficiente di sotto-area. Il totale dei valori negativi compare nella colonna 
X. 

I due dati in ingresso finali che l'utente deve inserire compaiono nella colonna AA, in cui si deve definire il tipo di 
sistema di irrigazione (le opzioni sono "Tubi perforati installati nel sottosuolo"; "Tubi perforati installati in superficie", 
"Diffusori e microspruzzatori"; "Spruzzatori" e "Manuale o altro"). Ciascuna opzione ha il proprio coefficiente di 
efficienza. Infine l'utente deve definire il numero di occupanti serviti dall'area interessata da interventi paesaggistici 
(cella Y34). Notare che questo numero potrebbe essere diverso da quello degli occupanti dell'edificio qualora l'area 
interessata da interventi paesaggistici sia condivisa da più edifici. 

Il coefficiente di efficienza è indicato nella colonna Y, e la superficie della sotto-area nella colonna Z. I valori della 
colonna Z sono poi sommati (cella Z31) e divisi per il numero di occupanti (cella Y34). Il valore espresso in m3/o/a 
appare nella cella Z34 ed è riportato nel foglio "L2 estimate" (specificamente nella cella G18 per gli edifici residenziali 
e nella cella G63 per gli edifici a uso ufficio). 

 

L2.2. Tappa 5: dati in ingresso relativi alla raccolta di acqua piovana e al riutilizzo delle acque grigie 

Il calcolatore idrico Level(s) consente agli utenti di definire le forniture di acqua piovana e/o acque grigie al sistema 
nonché la loro destinazione. Il dato non è facoltativo perché anche qualora non si prendano in considerazione la 
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raccolta di acqua piovana né il riutilizzo di acque grigie, l'utente dovrà comunque selezionare "no" dai menu a 
tendina. Mostriamo di seguito le celle relative a questi dati in ingresso e in uscita. 

 

 

Figura 15. Celle dei dati in ingresso e in uscita per l'acqua piovana e le acque grigie nel calcolatore idrico Level(s). 

Nella colonna M sono indicati gli impianti igienico-sanitari o gli apparecchi che utilizzano acqua, probabili fonti di 
acque grigie. Contribuiscono al valore totale dei dati in ingresso nella cella M19. I dati in ingresso per l'acqua piovana 
si possono inoltre indicare nella colonna Q (compilando le celle verdi). Anche questi dati in ingresso contribuiscono 
al valore che appare nella cella M19. 

A questo punto occorre indicare se l'irrigazione o eventuali impianti, dispositivi o apparecchi accettano le acque 
grigie o l'acqua piovana (il totale di questi valori compare nella cella N19).  

Il confronto tra valori in ingresso e in uscita di acque grigie e acqua piovana è indicato nella cella N20. Un valore 
superiore a 1,00 indica che l'approvvigionamento supera il fabbisogno. Gli utenti dovrebbero cercare di far 
corrispondere il più possibile l'approvvigionamento e il fabbisogno (ossia ottenere valori prossimi all'1,00) per ridurre 
al minimo il volume dei serbatoi necessari e/o il traboccamento del serbatoio. Se le acque grigie restano 
immagazzinate troppo a lungo, ciò renderà l'acqua anossica o anerobica, con la conseguente formazione di gas 
odorosi.  

 

L2.2. Tappa 7: confronto dei risultati delle diverse opzioni 

Gli utenti possono anche salvare un file Excel separato per ciascuna opzione di progettazione. Se desiderano 
comparare sinotticamente opzioni di progettazione diverse, dovrebbero utilizzare il foglio di lavoro "L2 comparison". 
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Figura 16. Schermata di un esempio di confronto tra opzioni di progettazione per edifici a uso ufficio. 

In linea di principio il confronto più logico è quello del consumo di acqua potabile che è influenzato non solo dalla 
scelta di dispositivi, impianti e apparecchi più o meno efficienti, ma anche dall'introduzione (o meno) della raccolta 
di acqua piovana e del riutilizzo delle acque grigie. 

Come si osserva nel testo di colore rosso della schermata, è necessario copiare e incollare manualmente i valori di 
ciascuna opzione "come valori" nelle tabelle del foglio di calcolo "L2 comparison". 

Nell'esempio precedente, la differenza tra l'opzione 1 e l'opzione 2 dimostra che l'introduzione di servizi igienici più 
efficienti non compenserebbe del tutto un incremento dal 5 % al 10 % del numero di dipendenti dell'ufficio che 
usano la doccia. I numeri dimostrano anche che la raccolta di acqua piovana può soddisfare facilmente tutto il 
fabbisogno in termini di scarichi dei servizi igienici e irrigazione (opzioni 3 e 4).  
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