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ABSTRACT TESI: Sempre più scarsa e meno accessibile, l’acqua sta assumendo i con-
notati di una risorsa pregiata in grado di alimentare marcate iniquità. Gli elevati con-
sumi dovuti all’uso civile – nei settori domestico e terziario – accrescono la pressione 
sull’ambiente, tracciando una condizione di stress idrico molto alto in gran parte delle 
città italiane. Il tema della gestione delle risorse idriche all’interno degli edifici si pone 
quindi come un campo di indagine prioritario, e come processo centrale nell’appros-
simazione a un modello di sostenibilità nell’edificazione, oggi individuabile nel Rege-
nerative Design. La scarsità idrica rappresenta un rischio pendente derivato da interfe-
renze di natura ambientale, tecnologica, economica, sociale e politica, con conseguenze 
sulla disponibilità e l’accessibilità alle risorse.
La ricerca si pone di interpretare il principio di sostenibilità nella gestione delle risorse 
idriche, attraverso la comprensione delle principali pratiche di riferimento, negli edi-
fici, per la raccolta, il trattamento e il riuso, che consentano di preservarne la quantità 
e la qualità – in un’ottica di circolarità, come diversi casi di studio sono in grado di 
documentare. Lo studio è volto a estendere i margini dell’analisi a tutte le componenti 
che contribuiscono, anche indirettamente, alla definizione del consumo lungo tutte le 
fasi di operatività dell’edificio e a integrare i criteri valutativi attraverso la costruzione 
di Key performance indicators, strumentali a definire la rilevanza delle strategie e l’af-
finità con gli obiettivi della ricerca. Il risultato è la proposta di un modello rigenerativo 
con strategie complementari di intervento nelle costruzioni, capace di fornire uno stru-
mento di supporto nell’affrontare decisioni progettuali consapevoli e funzionali alla 
prevenzione del rischio di scarsità idrica.

ABSTRACT THESIS: Increasingly scarce and less affordable, water is taking on the cha-
racteristics of a precious resource able to increase marked inequities. The high con-
sumption due to civil use – in domestic and tertiary sectors – fuels the pressure on the 
environment, drawing a very high water-stress condition in most Italian cities. The issue 
of water resources management within buildings stands as a priority field of investiga-
tion, and as a central process in the transition to a sustainability model in construction, 
today recognizable as ‘Regenerative Design’. Water scarcity represents a pending risk 
derived from environmental, technological, economic, social and political interferen-
ces. It threatens consequences on the availability and affordability of resources. The 
research aims to interpret the sustainability principle in water resources management, 
through the understanding of the best practices for harvesting, collection, treatment 
and reuse – with a circular approach – to preserve water quantity and quality in buil-
dings, as various case studies can attest. The work tries to extend the field of analysis 
to all the components that contribute, even indirectly, to water consumption along all 
phases of the building’s life cycle and to integrate the evaluation criteria through a set 
of Key performance indicators, instrumental to define the relevance of strategies and 
the affinity with the research objectives. The result is the proposal of a regenerative 
model with complementary approaches for buildings, capable of providing a support 
tool to address aware and functional design choices in preventing water scarcity risk. U
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Il lavoro presentato è l’esito di un percorso di ricerca avvenuto lungo tre anni di 
intensa attività di studio. La natura informe dell’acqua si riflette probabilmente in 
questa tesi che ne ricalca il carattere. Non perché manchi di una struttura, ma perché 
è mossa spesso da un flusso non lineare. Cercare di raccogliere l’acqua che ‘scorre’ 
all’interno della ricerca sulla progettazione tecnologica ambientale, è stato un impe-
gno costante, a volte una barriera difficile da perforare. Vitale è il confronto: i passi 
più importanti sono stati possibili grazie ai continui stimoli provenienti dai miei 
tutor, alla partecipazione a gruppi di ricerca, ai viaggi di studio, al dibattito accade-
mico nelle conferenze. Tante idee hanno dovuto essere accantonate, ma lo spirito 
di intraprendere nuove sfide è rimasto sempre vivo. Quello che ci si può aspettare 
da questa ricerca è una sintesi interpretativa di come e dove intervenire, attraver-
so la progettazione architettonica, nella gestione delle risorse idriche. E si parla di 
risorse perché l’acqua è un bene che sta assumendo un valore sempre più elevato 
e un’attenzione crescente, quasi a raggiungere il rilievo del dibattito sull’energia, 
ormai tema quasi imprescindibile nella progettazione.

Detto questo, tutte le informazioni e gli approfondimenti sul tema verranno esposti. 
Lo spazio sottostante è invece dedicato a una breve premessa alla tesi, in cui vorrei:

Mettere in luce l’importanza di affrontare il tema della gestione di una risorsa, come 
l’acqua, alternando con frequenza il campo di analisi da una scala urbana, a una 
edilizia, fino a quella degli apparecchi e dei sistemi impiantistici. Potrà sembrare 
fuorviante l’analisi del tema alla scala urbana, ma è un passo fondamentale per com-
prendere come l’acqua sia un bene – talvolta intangibile – in continuo movimento e 
non confinabile in limiti stabiliti a priori. Quello che avviene all’interno del ciclo idri-
co dell’edificio è un processo all’interno di margini proprietari segnati all’interno di 
una mappa catastale, ma la stessa acqua sarà comunque parte attiva di un processo 
unitario anche a qualche metro dall’edificio che si analizza.

Chiarire il riferimento all’uso dell’acqua. Nel testo verrà richiamato l’uso civile, per 
intendere l’acqua utilizzata nelle funzioni domestiche casalinghe e negli edifici ter-
ziari per uffici. Potrà capitare di imbattersi in sovrapposizioni del termine civile e 
domestico, specialmente in associazione alle utenze o alle reti di scarico. In entrambi 
i casi ci si riferisce allo stesso modello di gestione che avviene in case e uffici. Non c’è 
infatti una corrispondenza univoca tra l’uso dell’acqua e l’uso dell’edificio: indagare 

Presentazione del lavoro di ricerca e 
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l’uso dell’acqua in un ufficio, comporta indagarne l’uso domestico. Da qui il presup-
posto di ampliare il quadro di analisi dalle abitazioni all’uso nei luoghi di lavoro 
come gli uffici. Oltre alle motivazioni che verranno spiegate nel corso del testo, la 
scelta è di completezza. Inoltre, nonostante le ovvie differenze nell’organizzazione 
distributiva degli spazi interni tra case e uffici, l’uso dell’acqua avviene pressoché 
nello stesso modo, con dispositivi sostanzialmente identici. 

Esporre i princìpi che guideranno l’elaborazione di qualsiasi proposta di gestione 
all’interno della tesi:

• Tutela delle risorse idriche;
• Contenimento della domanda e degli scarichi;
• Integrazione nella gestione e nella valutazione;
• Circolarità nel flusso delle risorse;
• Rigenerazione dei processi naturali.

Concludere, infine, che il processo non è mai conclusivo e non lo è nemmeno in que-
sto caso. La complessità dei temi con cui confrontarsi impone una conoscenza sem-
pre più ampia e un costante perfezionamento. Non si pretende quindi di dare una 
soluzione definitiva: questo lavoro viene proposto come chiusura di un ciclo, quello 
di dottorato, con il desiderio di formare una premessa per lo sviluppo di ricerche e 
studi futuri.

Parole chiave

Uso civile dell’acqua; Disponibilità dell’acqua; Scarsità idrica; Mitigazione del 
rischio; Adattamento climatico; Prevenzione del rischio; Riuso; Riciclo; Strutture 
residenziali; Strutture per uffici.
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ABSTRACT (INGLESE)
In the path to a sustainability model in constructions, today recognizable as ‘Rege-
nerative Design’, water resources management is a primary field of investigation. 
Great interest should be paid to the concepts of ‘resource’ and ‘availability’ of water, 
faced to the global challenges posed by the sustainable development goals, explo-
ring the interactions in the urban environment and within the construction cycle. 
The main field of this research is the water use for civil buildings, which is exami-
nate through the dichotomous vision between its use in strictly private (domestic 
use) and semi-public functions in the workplace (non-residential use). Building and 
water resources establish a complex relationship that requires effective coordina-
tion in all phases of interaction, without excluding the articulated socio-economic 
variants that come into play.

After the introduction of the topic, the research structure is described presenting 
the objectives, the methodology adopted, the expected results and recipients, the 
hypotheses and questions, and the organization of the thesis text. The research 
starts from the need to give answers to complex questions of technological, envi-
ronmental, economic and social nature. The main and specific objectives are pur-
sued through an iterative model of procedure, organized on a phase-based struc-
ture, which passes through intermediate results, and leads to the final outcome: a 
strategic regenerative model to prevent – in a coordinated manner – the risk of wa-
ter scarcity. The strategies it gains are then evaluated for their effectiveness. From 
these premises, the text of the thesis is organized into four main sections, flanked by 
introduction and conclusions.

The chapter comes to establish the perimeter within which the research moves, and 
to clarify the assumptions that guided the work.

Il contesto scientifico e la struttura 
della ricerca

CAPITOLO 1

ABSTRACT
La gestione delle risorse idriche è un ambito di indagine centrale nell’approssi-
mazione a un modello di sostenibilità nell’edificazione, oggi riconosciuto come 
Regenerative Design. Difronte alle sfide globali poste dall’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile, grande attenzione dovrebbe essere rivolta ai concetti di ‘risorsa’ e di 
‘disponibilità’ dell’acqua, esplorando le interazioni che si stabiliscono nell’ambiente 
urbano e all’interno del ciclo edilizio. Al centro dell’indagine c’è l’uso civile dell’ac-
qua, che viene osservato attraverso la visione dicotomica tra l’impiego che se ne fa 
nelle funzioni strettamente private (uso domestico) e semipubbliche sui luoghi di 
lavoro (uso non residenziale). La complessa relazione che si instaura tra l’organismo 
edilizio e le risorse idriche richiede la coordinazione efficace in tutte le fasi di intera-
zione, senza escludere le complesse varianti socio-economiche che entrano in gioco. 

Dopo aver introdotto il tema, viene descritta la struttura della ricerca, attraverso l’e-
sposizione degli obiettivi, la metodologia adottata, i risultati attesi e i destinatari, le 
ipotesi e le domande, e l’organizzazione del testo della tesi. La ricerca parte dalla ne-
cessità di dare delle risposte essenziali a quesiti complessi di carattere tecnologico, 
ambientale, economico e sociale. Gli obiettivi principali e specifici sono perseguiti 
attraverso un modello iterativo di procedimento, organizzato su una struttura a fasi, 
che passa per risultati intermedi, e conduce all’esito finale: un modello strategico 
rigenerativo per l’intervento coordinato di prevenzione del rischio di scarsità idrica. 
Le strategie che raccoglie sono poi valutate nella loro efficacia. Osservando questi 
presupposti, il testo della tesi è organizzato in quattro sezioni principali, a cui si 
affiancano le parti introduttive e conclusive.  

Il capitolo giunge a stabilire il perimetro all’interno di cui si muove la ricerca, e a 
chiarire le premesse che la hanno guidata nello sviluppo del percorso dottorale.
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1.1 Introduzione al tema
Molte sono le domande che oggi sorgono difronte alla qualità de-
gli edifici che abitiamo e delle strutture che ogni giorno accolgono 
le nostre mansioni per gran parte del tempo quotidiano. Passiamo 
nelle abitazioni e negli uffici gran parte della giornata, fino al 90% 
del nostro tempo (Kelly & Fussell, 2019), concentrando al loro in-
terno un’elevata domanda di risorse energetiche e naturali, tra 
cui l’acqua. Il territorio in cui si inseriscono queste strutture, oggi 
principalmente quello urbano, le rende inevitabilmente parte inte-
grante delle dinamiche che lo governano, affermando un ‘Modo di 
Costruire’ che non può prescindere dalla relazione con il contesto e 
con l’Ambiente. Affrontare il tema della gestione delle risorse idri-
che significa allora essere consapevoli di come queste risorse siano 
disponibili all’interno della città e in che modo si configuri il loro 
rapporto con l’edificato, in relazione a dinamiche transitorie di un 
ambiente in continua trasformazione. 
Abbiamo il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile (UN 
General Assembly, 2021) e a una società equa (Commissione Euro-
pea et al., 2017). L’ambiente naturale è un capitale che ci interessa 
globalmente. Ci sono dunque confini planetari  che non dovremmo 
superare e il sovrasfruttamento dell’acqua potabile è uno di questi 
(Rockström et al., 2009). Le azioni dell’uomo segnano una profonda 
rottura negli equilibri naturali che da sempre regolano la biosfera: 
ogni azione comporta una ripercussione sull’ambiente e la pratica 
costruttiva interferisce nell’uso dell’acqua, anche attraverso intera-
zioni consequenziali legate all’inquinamento chimico e alla modi-
ficazione del suolo. I ritardi di feedback nell’interazione tra questi 
confini renderanno evidenti gli impatti completi solo in futuro. Il 
risultato inevitabile di tale disfunzionalità temporale è spesso l’i-
nerzia da parte delle istituzioni sociali, ma anche dei professioni-
sti, spesso orientati verso la pratica concreta del qui ed ora (Kim & 
Kotzé, 2021). La sfida di collocarsi in uno spazio sicuro ed equo all’in-
terno della “ciambella”  coinvolge diversi fattori (Raworth, 2012). Un 
sistema economico sano dovrebbe essere pianificato per prosperare 
e non per crescere nella produzione, rispettando confini ben definiti, 
di cui il sistema ‘Ambiente’ rappresenta il margine estremo. Muover-
ci nel rispetto di questi margini richiede un impegno costante nell’a-
dattamento e nella mitigazione degli impatti sull’ambiente che deve 
portarci a “Creare per rigenerare” (Raworth, 2017).

1. Rockström et al. (2009) hanno 
delineato i maggiori processi 
biofisici del Sistema Terra, che 
ne determinano la capacità di 
autoregolazione, e stabilito 
delle soglie limite all’impatto 
dell’uomo su di esse. I limiti 
planetari sono segnati per nove 
categorie: Cambiamento Climatico; 
Acidificazione degli oceani; 
Riduzione della fascia di ozono 
nella stratosfera; Interferenza 
nel ciclo biogeochimico di azoto 
e fosforo; Tasso di perdita di 
biodiversità; Uso globale di acqua 
dolce; Cambiamento dell’uso 
del suolo; Carico di aerosol 
atmosferico; Tasso di perdita 
della biodiversità. Quando questi 
processi si muovono all’interno 
dei limiti definiscono uno ‘Spazio 
operativo sicuro’, mentre il 
superamento dei confini può 
innescare cambiamenti non lineari, 
su scala regionale e globale, con 
effetti sulla resilienza socio-
economica. Per i primi tre limiti, 
sono già state oltrepassate le soglie, 
soprattutto nella modificazione 
dell’atmosfera e del clima. I 
successivi quattro, tra cui l’uso 
dell’acqua potabile (il cui limite 
è fissato a <4.000 km3/anno di 
consumo), mostrano ancora il 
rispetto dei valori di tolleranza, ma 
con segnali di allarme. Gli ultimi 
due non sono ancora quantificabili 
in maniera precisa. È importante 
precisare che tutti e nove i limiti 
sono evidentemente connessi 
tra loro attraverso l’interazione 
dei processi che circoscrivono, e 
questo porta la dimensione dello 
spazio operativo sicuro a essere in 
costante flusso.
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Figura 1.1. Modello di Economia a 
‘Ciambella’: il foro centrale racco-
glie i dodici fondamenti sociali e ne 
quantifica la percentuale di accesso 
alla popolazione, mentre il bordo 
segna i confini planetari da cui la 
vita dipende e che non devono esse-
re superati. Immagine da Raworth 
(2017).

Dal 1987 l’idea di sostenibilità si è propagata nel mainstream attra-
verso il rapporto “Our common future” delle Nazioni Unite (WCED, 
1987). Ad oggi, quanto siamo vicini a raggiungere gli obiettivi che 
proponeva? Probabilmente poco. Il modello di sostenibilità che 
per anni è stato proposto come riferimento per lo sviluppo non ha 
condotto ai risultati sperati, ed è stato messo in discussione (Lyle, 
1996). L’approccio convenzionale di carattere limitativo alla gestio-
ne delle risorse e dei beni comuni dovrà, in futuro, transitare verso 
un modello di carattere rigenerativo (Andreucci et al., 2021). Passa-
re dalla sostenibilità alla rigenerazione (Reed, 2007) (Figura 1.2) si 
traduce nel progredire dalla progettazione ‘green’ a quella ‘rigene-
rativa’ (Cole, 2012; Mang & Reed, 2020). 

Regenerative Desing

Il Regenerative Design si pone come un’idea di approccio propo-
sitivo all’interazione tra i sistemi artificiali e naturali. L’ambiente 
costruito non può più limitarsi a essere solamente meno dannoso, 
ma ha bisogno, con urgenza, di adottare un pensiero net-positive e 

di sostenibilità rigenerativa (Lyle, 1996). L’obiettivo attuale della 
sostenibilità è quello di ridurre gli impatti negativi o, al massimo, 
annullarli, mentre il Regenerative Design punta non solo a mitigare 
ma a invertire questo andamento. Per avere un impatto positivo c’è 
bisogno di una concezione olistica dei sistemi ambientali, economi-
co e sociali, e che siano allineati ai limiti planetari. Soprattutto, è ri-
chiesto che la progettazione conduca a una nuova serie di relazioni 
che accrescano il valore degli ecosistemi umani e naturali, utilizzan-
do strumenti e tecnologie adeguate.
All’interno di un modello di sostenibilità rigenerativa, la progetta-
zione tecnologica-ambientale è coinvolta nell’approccio ‘rigenera-
tivo’ ai nuovi modelli di edificazione sintetizzando gli obiettivi pre-
messi, per metterli in opera attraverso soluzioni tecnologicamente 
avanzate. Questa transizione è in atto attraverso l’evoluzione del 
concetto di green building (GB) verso quello di regenerative – o cir-
cular – building. 
Attualmente, il modello GB si concretizza in strutture salubri pro-
gettate e costruite in modo efficiente sotto il profilo delle risorse, 
utilizzando princìpi basati sull’ecologia (Darko et al., 2017; Shi & 
Liu, 2019). Inizialmente, lo scopo di questo sistema era limitato 

2. La Doughnut Economy è un 
modello socio-economico 
sviluppato da Raworth (2012) 
che, partendo dai presupposti 
dei limiti planetari, identifica – 
con una struttura visiva a forma 
di ciambella (Figura 1.1) – uno 
spazio sicuro in cui l’umanità 
può prosperare economicamente 
all’interno di confini sociali. La 
concezione di sostenibilità è 
sempre più orientata a un rapporto 
gerarchico tra i classici sistemi di 
ambiente, società ed economia. 
L’embedded economy ne descrive 
il concetto: una concezione di 
economia che non prescinde 
dall’analisi della società in cui 
opera e del mondo vivente in cui 
viaggia.

Figura 1.2. Percorso di sviluppo per 
una progettazione eco-orientata. 
Immagine da Reed (2007).
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alla capacità di performance di impiego delle risorse (es. minimo 
necessario), che lo vedevano coinvolto unicamente in un processo 
di riduzione dell’impatto delle strutture sull’ambiente. Questa con-
cezione è progressivamente evoluta verso un modello sostenibile 
di gestione delle risorse, che si traduce nell’annullare l’impatto 
per non aggravare le condizioni attuali e non turbare quelle futu-
re. In questo modo però non viene fornita una effettiva soluzione 
ai problemi che dovrebbe affrontare. Un approccio innovativo alla 
progettazione, dovrebbe superare l’epistemologia dell’efficienza e 
della conservazione. Il concetto di edificio rigenerativo è quello di 
un sistema progettato e gestito per invertire i danni e avere un im-
patto netto positivo sull’ambiente, aiutandolo a rigenerarsi. Il Green 
Building Council italiano ha messo chiaramente in luce questi aspet-
ti nel proprio manifesto (GBCI, 2020).
Al centro della discussione sui GB c’è la loro capacità di porsi 
nell’ambiente costruito in maniera più completa, e non limitata a 
un’interazione superficiale con l’ecologia del sito e che gli attuali 
indicatori non rilevano, nonostante i continui aggiornamenti. La 
questione emerge osservandone l’approccio che spesso trascura 
obiettivi chiave per la salute e il benessere degli abitanti, dalla ri-
connessione socio-ecologica  a un’economia inclusiva (Andreucci, 
2019). L’efficienza prestazionale è uno dei principali obiettivi a cui 
questo modello tende, e nel suo perseguimento, non può agire come 
una struttura svincolata dal complesso sistema di regolazione dei 
cicli naturali dell’Ambiente. Motivo per cui non può prescindere da 
una concezione di approccio multi-scalare che conduce il progetto 
a tenere in considerazione non solo l’organismo edilizio, ma anche 
le relazioni che si instaurano con l’Ambiente e la Comunità (Strac-
qualursi & Andreucci, 2021). Questo non significa non riconoscere 
la loro l’importanza: il più grande punto di forza è quello di riflet-
tere lo stato attuale dello sviluppo sostenibile negli edifici e offrire 
una esperienza concreta. L’evoluzione di questo modo di costruire 
dovrebbe essere sostenuta non aumentandone la complessità ma 
ampliando la visione circolare.

Circolarità

Città ed edifici sono quasi sempre dipendenti da un flusso lineare di 
risorse (energia, acqua, sostanze organiche, etc.) che dalla natura si 
esaurisce nella società umana. Per rigenerare è necessario cogliere 
le opportunità che nascono dall’introduzione del principio di circo-

larità nel sistema economico.
Quello di economia circolare è un concetto ‘ombrello’ in costante 
evoluzione e con una elevata complessità interna: un sistema econo-
mico rivolto alla trasformazione dei flussi lineari di risorse in flussi 
circolari chiusi. Si organizza quindi attorno alle tre ‘R’ di Riduzione, 
Riuso e Recupero (European Commission, 2014) come alternativa 
allo spreco dell’attuale pratica urbana del ‘take-make-use-dispose’, 
dove i flussi lineari di risorse conducono a rifiuti da smaltire, secon-
do un metabolismo altrettanto lineare. In un sistema circolare, c’è la 
volontà di creare più risorse e mantenerne il valore al livello più alto 
possibile, minimizzando i rifiuti per sostenere il disaccoppiamento 
tra la crescita economica e il consumo di risorse.
Molte sono le iniziative attuali di implementazione di questo mo-
dello (Kalmykova et al., 2018), tanto da porre l’economia circolare 
come una componente strutturale per il progresso di tutta l’Europa 
(European Commission, 2020). Per giungere a un cambio di para-
digma nel facilitare uno sviluppo sostenibile attraverso un modello 
di economia circolare, sono richieste innovazioni cicliche e rige-
nerative alla macro (città), meso (quartieri) e micro (edifici) scala 
(Prieto-Sandoval et al., 2018). 
Lo sviluppo sostenibile delle aree urbane deve risolvere il duplice 
problema dell’eccesso di alcune risorse e della mancanza di altre. 
È razionale considerare la possibilità di implementare il concetto 
di economia circolare nella connessione dei due problemi (Oral et 
al., 2020). Il lavoro dei membri di COST Action CA17133 “Circular 
City” , rende sempre più consistente questa visione di città circolare 
(Langergraber et al., 2020). Una città circolare è un insediamento 
con una bassa pressione sull’ambiente naturale, che mette in atto 
nuovi modelli economici e progetti innovativi, che si riferiscono a 
princìpi di: rigenerazione, condivisione, ottimizzazione, ciclicità, 
virtuosismo e scambio di beni ed energia (EMF, 2015). Al suo inter-
no, cooperano i processi di mitigazione e adattamento, che trova-
no espressione nella progettazione natural-based di spazi pubblici, 
infrastrutture, quartieri ed edifici, per affrontare la gestione delle 
risorse nell’intera biosfera urbana, senza creare sistemi comparti-
mentati. 
Ovviamente, l’acqua è una delle risorse chiave. Di per sé, l’acqua è 
già inserita in natura all’interno di un flusso circolare – sostenuto 
da processi fisici di precipitazione, infiltrazione, evaporazione, etc., 
ma che l’urbanizzazione e i sistemi idrici artificiali interrompono. 
La perdita della circolarità richiede un intervento rigenerativo. Per-

3. La COST (COoperation in Science 
and Technology) Action è un 
network europeo interdisciplinare 
che connette pianificatori, 
architetti, progettisti, economisti, 
ingegneri e ricercatori. La COST 
Action CA17133 “Circular City. 
Implementing nature-based 
solutions for creating a resourceful 
circular city” (http://www.circular-
city.eu) si impegna nella ricerca 
scientifica partendo dall’ipotesi 
che “un sistema a flusso circolare 
che implementi le Nature-based 
solutions per gestire i nutrienti e 
le risorse all’interno della biosfera 
urbana condurrà a un ambiente 
urbano resiliente, sostenibile 
e salubre”. L’Action mette alla 
prova questa ipotesi in cinque 
domini, affrontati da cinque 
gruppi di lavoro (WGs): WG1-Built 
environment; WG2-Sustainable 
urban water utilisation; WG3-
Resouce recovery; WG4-Urban 
farming; WG5-Transformation tools. 
È attiva dal 22/10/2018 e avrà 
termine il 21/10/2022, ed è 
finanziata dal programma EU 
Horizon 2020. 
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tanto il ripristino e il mantenimento del ciclo dell’acqua, così come 
il trattamento, recupero e riutilizzo dell’acqua e dei rifiuti, sono tra 
le maggiori sfide di una città circolare (Atanasova et al., 2021), così 
come la riprogettazione delle infrastrutture idriche, ancor più nel 
contesto del sovrasfruttamento e di scarsità d’acqua (Masi et al., 
2020). Purtroppo, alla micro scala, il flusso dell’acqua rimane un 
processo ancora lontano dalla circolarità. Una delle sfide più im-
pegnative dell’acqua è proprio quella di chiudere questo ciclo alla 
scala degli edifici (Pearlmutter et al., 2021), trasferendo la circo-
larità del flusso anche al campo di analisi tra i diversi livelli di ap-
proccio (edificio, quartiere, città). Ed è qui che la ricerca si inserisce, 
nell’ambito specifico della gestione delle risorse idriche in edifici di 
carattere rigenerativo (Figura 1.3).
Nel complesso ciclo idrico dell’edificio è richiesta una coordinazio-
ne efficace di tutte le fasi, con grande attenzione a quella dell’uso 
interno. Al centro dello studio c’è l’uso civile: domestico e non re-
sidenziale. L’analisi dell’uso non residenziale è circoscritta alla ca-
tegoria di edifici per uffici. Le motivazioni dietro questa scelta sono 
quattro: la diffusione di questa categoria edilizia; la possibilità di 
estendere la portata di indagine non solo alle residenze; l’affinità di 
funzioni e consumi con le strutture residenziali; e gli orari di attività 
giornaliera al loro interno. Residenze e uffici sono strutture diffuse 
in ogni aggregato urbano. Le residenze sono la componente sostan-
ziale dello stock edilizio italiano, con oltre 12 milioni di fabbricati 
(ISTAT, 2011). Sul territorio nazionale sono presenti ca. 65.000 edi-
fici per uffici, il 30% concentrato in grandi provincie, in particolare 
tra Milano, Roma e Torino (ENEA, 2017). Entrambi sono strutture 
private, in alcuni casi pubbliche, ma che accolgono attività persona-
li, nel primo caso, e collettive, nel secondo caso. Questo significa che, 
spesso, come opera una struttura per uffici è una informazione re-
peribile e molto spesso condivisa dall’ufficio stesso. In un momen-
to in cui il paradigma della sostenibilità è diventato un marchio da 
esporre, specialmente per le aziende (de Freitas Netto et al., 2020), 

l’indagine su green building destinati a uffici è molto più agevolata 
rispetto a quella sulle residenze. Imbattersi in interventi sperimen-
tali di gestione delle risorse idriche, in ambiti di tipo residenziale, è 
sicuramente difficile. Molto più semplice è individuarli in uffici, che 
mettono i progettisti difronte a sfide più complesse e che conduco-
no inevitabilmente a sperimentare, sostenuti dagli stessi proprieta-
ri che si ritrovano un immobile con un valore maggiorato (Eichholtz 
et al., 2013), e pubblicizzati dai professionisti che vi hanno colla-
borato. Ma soprattutto, in abitazioni e uffici c’è omogeneità tra le 
funzioni: quest’ultimi non presentano richieste di acqua per attività 
speciali e che non siano previste anche nell’ambito residenziale. I 
loro valori di consumo per funzione sono similari, a differenza di 
strutture non residenziali come edifici commerciali, industriali, sco-
lastici, ricettivi, sanitari, che possiedono, invece, quantità di consu-
mo difformi e concentrate in funzioni sempre più specifiche. 
Infine, l’uso delle risorse idriche è, nella maggior parte dei casi, da 
attribuire a necessità dell’utenza interna. Il comportamento degli 
utenti, a volte plasmato da fattori socio-economici, rappresenta la 
grande incognita. Non è possibile quantificare in maniera predittiva 
come e quanto gli occupanti utilizzeranno l’acqua e questo stabili-
sce un livello di incertezza da considerare nella analisi di bilancio 
dell’intero sistema.

1.2 Obiettivi
È di primaria importanza interpretare la gestione delle risorse 
idriche secondo un principio di sostenibilità, ovvero comprendere 
quali siano le best practices che attualmente ci consentono un loro 
utilizzo all’interno degli edifici, senza comprometterne la quantità 
e la qualità. Le motivazioni dietro questa necessità sono evidenti 
nell’osservazione di come le città in Italia, e nel mondo, stiano ‘as-
sorbendo’ gli stimoli esterni di carattere sociale e ambientale – in 
quest’epoca, anche di carattere sanitario – adattando le loro strut-
ture e disponendo dei nuovi habitat per gli edifici di domani. Attual-
mente, i target Net Zero Water e Net Positive Water rappresentano 
degli obiettivi prioritari nella regolazione delle fasi di interazione 
tra edificio e risorse idriche. Il traguardo di un edificio in grado di 
stabilire un impatto nullo, se non positivo, nel sito e nella comunità 
in cui si inserisce, richiede un piano di azione in grado di offrire so-
luzioni a problemi di natura e rilevanza diversa, per fornire benefici 
su tutti i livelli. 

Figura 1.3. Ambito specifico di ricer-
ca e macro aree di riferimento.
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È necessario ripensare i margini della valutazione, interessando 
edificio e sito, con quest’ultimo inteso non solo come un’area di per-
tinenza di definizione urbanistica ma come vero e proprio Ambien-
te. Quello a cui si ambisce è un’azione di scale-jumping, ovvero di 
ampliamento di confini non solo fisici ma anche tematici, nell’esa-
minare la sostenibilità di un edificio organicamente connesso. Il sal-
to di scala impone il passaggio da una valutazione semplicemente 
quantitativa dell’acqua in entrata e in uscita, a una valutazione qua-
litativa delle sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche, 
alla multifunzionalità e all’integrabilità con la tecnologia architet-
tonica, considerando non solo la fase di operatività dell’edificio ma 
anche quelle di realizzazione e dismissione. Gli indicatori incarnano 
l’essenza della valutazione: l’obiettivo è definirne la rilevanza e l’af-
finità con i propositi della ricerca, per costruire dei Key performance 
indicators.
In questo scenario, la sfida della scarsità idrica richiede di essere 
affrontata attraverso strategie diversificate per il raggiungimento 
di obiettivi complessi. La ricerca è finalizzata alla costruzione di un 
modello rigenerativo di intervento, con strategie complementari, 
per cercare di invertire una tendenza in atto di consumo insoste-
nibile. Lo schema si sostiene attraverso l’elaborazione di una serie 
di piani operativi a breve e lungo termine, per un’azione preventi-
va di riduzione del rischio di scarsità idrica. Difronte alla crescita 
della domanda per inadeguatezze tecnologiche e dinamiche sociali, 
di depauperamento del capitale naturale (e idrico) e di variabilità 
dei modelli meteorologici e idrologici, gli obiettivi specifici di una 
gestione sostenibile e rigenerativa delle risorse idriche sono quelli 
di condurre a una riduzione del consumo e dell’impatto idrico nei 
nuovi edifici, oltre che fornire maggiore stabilità nella copertura del 
fabbisogno.

1.3 Metodologia adottata
Il metodo segue un procedimento iterativo – per convergere a un 
risultato con un accettabile grado di precisione nell’approssimazio-
ne – su una struttura a fasi in cui si ripete lo schema: individuazione 
degli obiettivi - svolgimento delle operazioni - raccolta dei risultati 
(Tabella 1.1). Queste fasi sono tre:
• Fase istruttoria – sezione del procedimento volta a riconoscere 

tutti gli elementi che collaborano alla definizione del contesto e 

a valutarne la loro collocazione nello scenario stabilito; 
• Fase analitico descrittiva – sezione del procedimento di raccol-

ta dei riferimenti di intervento e di valutazione, e analisi delle 
variabili strutturanti lo scenario di indagine;

• Fase elaborativa sperimentale – sezione del procedimento in 
cui si attua la sistematizzazione dei dati raccolti per l’applica-
zione nel processo di elaborazione di risultati originali e appro-
priati.

La ricerca, nel suo sviluppo, raccoglie i riferimenti di interesse mon-
diale, esplicitamente correlati al tema e implicitamente connessi sul 
piano fenomenologico, con costanti richiami alla ricerca internazio-
nale. I rapporti degli enti nazionali e intergovernativi di statistica 
(ISTAT, Eurostat, etc.), di protezione dell’ambiente e delle acque 
(ISPRA, EEA, IWA, etc.) di valutazione dei cambiamenti climatici 
(IPCC), insieme alle grandi organizzazioni che aderiscono alla sfida 
della progettazione eco-orientata (GBCI, USGBC, ILFI, etc.), hanno 
fornito un indirizzo iniziale alla ricerca. Oltre alla revisione della 
letteratura, l’assistere a conferenze internazionali ha coadiuvato la 
fase istruttoria.
Gli stessi gruppi di ricerca che indagano l’approccio alla sostenibili-
tà attraverso la circolarità nel Regenerative Design, così come gli enti 
che ne promuovono l’applicazione nei GB e gli studi di progettazio-
ne architettonica che ne accolgono le sfide, forniscono interessanti 
riferimenti che hanno guidato la fase analitico descrittiva. La raccol-
ta di casi studio – innovativi, rappresentativi e conformi – permette 
la comprensione delle strategie di approccio e l’approfondimento 
sulle soluzioni tecnologiche disponibili, offrendo delle importanti 
lezioni da cui apprendere. La catalogazione degli indicatori di valu-
tazione dà una chiave di lettura sulle reali priorità in sede di inter-
vento e sullo stato attuale del modus operandi. 
Ogni tassello raccolto confluisce nel mosaico del modello strategi-
co di intervento che caratterizza la fase elaborativa sperimentale. 
Strategie di mitigazione del rischio e adattamento climatico sono 
elaborate per fronteggiare evidenti minacce, e avvicinare lo sche-
ma di gestione rigenerativa a specifici obiettivi. Ogni strategia coin-
volge approcci differenziati, prevedendo l’intervento su sistemi e 
strumenti vari, rivolgendosi a specifici interlocutori, con obiettivi 
complementari. Se ne valutano i benefici offerti e gli ostacoli che 
si interpongono, all’interno di un campo di indagine esteso alle tre 
dimensioni della sostenibilità rigenerativa, secondo una gerarchia 
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che vede l’ambiente (urbano) come campo prioritario. Quest’ultima 
fase è arricchita dalla partecipazione come autore a convegni di ri-
lievo sulla progettazione tecnologica-ambientale.
Queste elaborazioni costituiscono infine i presupposti per il passo 
finale: il contributo della ricerca. La sperimentazione sulle compo-
nenti sensibili nell’edificio consiste nella applicazione dei paradig-
mi di gestione precedentemente tracciati. La valutazione della loro 
efficacia non è limitata a osservare il loro contributo nella gestione, 
ma è estesa al loro impatto nel consumo delle risorse idriche e di 
quelle energetiche, tramite specifici parametri di quantificazione.

1.4 Risultati attesi e destinatari della 
ricerca
Gli esiti della ricerca si articolano in una serie di risultati intermedi 
e finali. Ripercorrendo le fasi della ricerca, i risultati intermedi atte-
si provengono dalla determinazione ed elaborazione di:
• Literature review sul tema che sintetizza lo stato di avanza-

mento della ricerca sulla gestione delle risorse idriche ed evi-
denzia le questioni aperte;

• Problema di ricerca e di tutte le cause che concorrono alla de-
finizione dello stesso, individuando le variabili non solo all’in-
terno del sistema ambientale, ma anche in quello tecnologico, 
economico, sociale e politico. Da qui le principali minacce ca-
ratterizzanti il contesto di riferimento nelle sue macro aree e 
nell’ambito specifico;

• Quadro di riferimento su livelli sovrapposti, per favorire un 
approccio multi-scalare al modello di intervento. Il quadro sin-
tetizza la normativa (europea, nazionale, regionale), gli indiriz-
zi strategici (urbani, edilizi) e i modelli funzionali (negli edifici), 
orientativi sul tema.

• Quadro di sintesi delle strategie di intervento innovative e 
consolidate, che ne mette in luce l’applicabilità, i benefici che 
offrono, i campi in cui operano, la gerarchia di priorità che se-
guono, e gli obiettivi a cui tendono.

• Quadro comparativo degli indicatori di valutazione per com-
prendere quali sono i temi ricorrenti, e che rilevanza assume 
la gestione delle acque, nell’attuale modello di sostenibilità dei 
GB – oltre che a comprenderne l’attinenza agli obiettivi della 
ricerca.

Pagina successiva

Tabella 1.1. Metodologia della ricer-
ca: obiettivi, operazioni, e risultati 
attraverso le fasi di processo.

FASE OBIETTIVO GENERALE OPERAZIONI SVOLTE RISULTATO

ISTRUTTORIA

Comprensione dello stato attuale 
della gestione delle risorse idriche in 
Italia e delle principali sfide ambien-
tali, sociali ed economiche legate a 
una gestione alla scala dell’edificio.

Studio di teorie, letteratura, e 
ricerca applicata su modelli di 
gestione delle risorse idriche finaliz-
zati alla sostenibilità.

Sviluppo della Literature review 

Individuazione dei principali stres-
sor che alimentano i rischi, e appro-
fondimento delle loro connotazioni.

Determinazione del problema di 
ricerca e delle minacce caratteriz-
zanti il contesto.

Raccolta e analisi di normative, 
direttive strategiche e modelli 
funzionali di approccio al problema 
su livelli differenti.

Composizione di un quadro di rife-
rimento sul tema.

ANALITICO 
DESCRITTIVA

Definizione degli obiettivi specifici 
e dei metodi per riconoscere e va-
lutare il potenziale di sostenibilità 
nella gestione delle risorse idriche.  

Raccolta e analisi di casi studio di 
edifici che mostrano la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi specifici.

Estrapolazione di un quadro di sin-
tesi delle strategie consolidate e di 
quelle integrabili.

Indagine e analisi comparativa degli 
indicatori di valutazione della 
sostenibilità nella gestione delle 
risorse idriche.

Costruzione di un quadro compa-
rativo degli strumenti di valuta-
zione.

ELABORATIVA 
SPERIMEN-

TALE

Verifica e validazione dell’ef-
fettiva efficacia delle strategie 
tracciate nel fronteggiare il pro-
blema di ricerca.

Elaborazione di scenari di in-
tervento per la prevenzione e la 
riduzione del rischio.

Proposta di un modello strate-
gico rigenerativo.

Formulazione degli approcci, 
degli ambiti di intervento, degli 
interlocutori, degli obiettivi e 
del potenziale delle strategie.

Elaborazione di una valutazione 
di impatto semi-qualitativa.

OUTPUT
Modello strategico rigenerativo 
integrato alle componenti sensi-
bili dell’edificio.
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• Modello strategico rigenerativo per l’intervento integrato di pre-
venzione del rischio di scarsità idrica, nell’ambito della progettazione 
tecnologica ambientale.

• Valutazione di impatto semi-qualitativa delle strategie proposte, 
tramite quantificazione e descrizione degli effetti sull’ambiente e il 
benessere umano.

I risultati finali sono azioni di intervento per guidare le scelte progettua-
li, operative, gestionali, e politiche – articolate lungo una struttura lineare 
che processa sistemi, indicatori, minacce, obiettivi specifici, strategie, be-
nefici e ostacoli. Prendiamo ad esempio il sistema A individuando tra i suoi 
indicatori quello di B, e i fenomeni che lo minacciano come C. Ne consegue 
che un obiettivo specifico potrebbe riguardare D, e per raggiungerlo viene 
proposta una strategia E, con la possibilità di offrire benefici F, che le azioni 
di progetto – ma anche di programmazione – mirano a ottenere, superando 
gli ostacoli G che si interpongono nel processo.

La tesi, coerentemente con gli obiettivi, si rivolge ad architetti, progettisti 
e a tutti gli enti e gli operatori impegnati nell’ideazione e nell’attuazione di 
operazioni di gestione delle risorse idriche, per fornire uno strumento di 
supporto nell’affrontare decisioni consapevoli per scelte efficaci. Non ci si 
rivolge ai tecnici della progettazione impiantistica, ma piuttosto si acqui-
sisce conoscenza da loro. Una gestione efficace richiede una programma-
zione di intervento su tutti i sistemi dell’edificio, rientrando nell’ambito 
prioritario della progettazione complessiva. Infine, la ricerca si propone 
di stimolare alcuni interrogativi per comprendere le esigenze dell’utenza 
civile/domestica e magari rivolgersi alla stessa. 

1.5 Domande di ricerca
Da tutto questo nasce la necessità di porsi alcune domande. Dubbi e incer-
tezze sono sicuramente legati all’inadeguatezza di molti dei sistemi edilizi 
attuali che, nella maggior parte dei casi, si caratterizzano per la loro ar-
retratezza. In questo scenario, quali requisiti prestazionali – di materiali, 
sistemi ed edifici – ed esigenziali – di necessità degli utenti – è possibile 
formulare in un quadro innovativo di gestione rigenerativa delle risorse 
idriche? La soggettività nel comportamento delle utenze, per abitudini e 
costumi, porta a chiedersi quanto la progettazione architettonica permet-
ta di gestire l’effettivo impiego delle risorse idriche e quanto invece è do-
vuto a dinamiche di tipo socio-economico. Nella valutazione dell’impatto 
edilizio è fondamentale interrogarsi su quali, e in che misura, gli standard 
costruttivi attuali rispondono agli obiettivi di gestione sostenibile, soprat-

tutto in funzione del Sustainable Development Goal n.6 (Clean Water 
and Sanitation). Come si quantifica questo concetto di sostenibilità 
e quanto gli attuali sistemi di valutazione lo ritengono rilevante per 
il concepimento di un edificio ecologicamente virtuoso? Quali sono 
i gap nei programmi per GB che limitano la capacità di perseguire 
uno sviluppo rigenerativo e le opportunità che possono essere colte 
nell’ampliare il concetto di sostenibilità? Inoltre, fino a che punto 
può spingersi lo spirito di innovazione nell’applicazione di nuove 
soluzioni, oggi riconosciute come tecnologicamente avanzate, in 
funzione di possibilità di impiego e scopi di utilizzo dell’acqua e di 
integrazione nell’organismo edilizio?

1.6 Organizzazione del testo
Sulla base di queste premesse, la struttura del testo è stata organiz-
zata secondo la traccia stabilita dalle fasi della ricerca. Il volume si 
articola in 4 parti principali, seguite dalle conclusioni:

Parte I - Inquadramento della ricerca in cui viene presentato l’am-
bito scientifico in cui la ricerca si inserisce (Capitolo 1), stabilendo 
gli obiettivi a cui tendere e la metodologia adottata. Vengono definiti 
i risultati che è credibile aspettarsi, ma soprattutto, a chi rivolgere 
gli esiti di questo lavoro. Nel percorso di ricerca si è cercato di acco-
gliere le tendenze provenienti da più campi di conoscenza possibili, 
per concepire un sistema metodologico di intervento al problema, 
in grado di estendere, anche leggermente, la prospettiva di valoriz-
zazione dell’acqua come risorsa preziosa e come ‘materiale struttu-
rante’ della pratica architettonica.

Parte II - Fase istruttoria in cui si mostra lo stato delle risorse idri-
che – in Italia e nel Mondo – e sono individuati i principali problemi 
legati al loro sfruttamento nelle aree urbane (Capitolo 2), con effetti 
che incombono su una condizione di scarsità (Capitolo 3). A questo 
segue un quadro di riferimento normativo e strategico, in cui ven-
gono recepiti i principali indirizzi di intervento per un approccio 
multi-scalare e rigenerativo alla gestione (Capitolo 4). 

Parte III - Fase analitico descrittiva dove vengono analizzati, at-
traverso delle schede comparative, casi studio di GB che affrontano 
la sfida della gestione delle risorse idriche in maniera innovativa ed 
esemplare (Capitolo 5). Inoltre, sono indagati gli indicatori che, a 
livello internazionale, comunitario e nazionale, stabiliscono il con-
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cetto di sostenibilità nella gestione delle risorse idriche. A questi, 
si affianca l’analisi degli indicatori di valutazione nei principali GB 
standards, che si conclude con la stima di quanto siano rilevanti e 
prioritari gli obiettivi di una gestione rigenerativa dell’acqua negli 
edifici bio-eco-orientati (Capitolo 6).

Parte IV - Fase elaborativa sperimentale al cui interno viene pro-
posto il quadro strategico per l’intervento rigenerativo negli edifici 
di nuova costruzione (Capitolo 7). Il modello è approfondito attra-
verso una serie di singoli paragrafi in cui se ne espone l’organizza-
zione strutturale, vengono sviscerate le strategie che ne sostengono 
l’ossatura, anche attraverso una valutazione dei benefici che offrono 
e degli ostacoli che si trovano a fronteggiare. 

Conclusioni che ripercorrono, sinteticamente, il percorso svolto e 
raccolgono gli esiti degli approfondimenti condotti nella fase elabo-
rativa-sperimentale, con gli sviluppi futuri da attendersi da questo 
lavoro (Capitolo 8). 



Fase  istruttoria
PARTE II



ABSTRACT (INGLESE)
Ever more people request water and the incoming threat of water crisis is identified, 
by the United Nations, as one of the most relevant environmental problems globally, 
expected as widely probable and risky. The scenario of water resource availability 
outlines serious disparities at global, european and national level, not only for lo-
cal climatic conditions but also for anthropogenic pressures on the environment. In 
Italy, despite a potentially large natural availability, water demand weighs heavily 
on the balance. This results in a very high water-stress level in most of the count-
ry. The structural inefficiency of the supply network and broad consumerist tren-
ds fuel this state. After agriculture and thermoelectric power plants cooling, main 
consumptions are attributable to civil use, especially in the domestic and service 
sectors, which is the primary source of exploitation within cities. Housing typology 
and urban morphology are process variables to take into consideration.

Indirect variables also participate in these dynamics: the Embodied water is invol-
ved in the material production and in the performance of services through all the life 
cycle of buildings; the Water-Energy Nexus also defines the water used in the energy 
production, and the energy used in water processes; then, there is to consider water 
losses for ‘apparent’ consumption due to leakages. Urban areas are facing increasin-
gly looming risks, and these include flooding, scarcity and sea level rise. The Europe-
an Union identifies the first two as constant threats for most cities today, not only for 
eventual damage to infrastructure and services, but for the large number of victims 
registered in the last century, due to disasters.

The chapter introduces the preparatory phase. It goes on to show the state of water 
resources – in Italy and worldwide – and the serious problems that arise from a 
growing over-exploitation trend in urban areas. The main variables of the system 
are analysed, tracing them back to the risks involved in anthropized environment.

Introduzione al tema della gestione 
sostenibile delle risorse idriche

CAPITOLO 2

ABSTRACT
Sempre più persone richiedono acqua e l’incombente minaccia di una crisi idrica 
viene individuata dalle Nazioni Unite come uno dei problemi ambientali di maggior 
rilevanza a livello globale, prospettandosi tra i fenomeni più probabili e rischiosi. 
Lo scenario di disponibilità delle risorse idriche delinea gravi disparità a livello glo-
bale, europeo e nazionale, che non si devono unicamente alle condizioni climatiche 
locali ma anche alle pressioni antropiche sull’ambiente. Nonostante una potenzial-
mente ampia disponibilità naturale in Italia, la domanda grava in maniera decisiva 
nel bilancio complessivo, definendo una condizione di stress idrico molto alto in 
gran parte del Paese. L’inefficienza strutturale della rete di approvvigionamento e 
le ampie tendenze consumistiche alimentano questo stato. Dopo l’agricoltura e il 
raffreddamento degli impianti termoelettrici, i consumi principali si devono all’uso 
civile, soprattutto nei settori domestico e terziario, che è la prima fonte di impiego 
all’interno delle città. La tipologia abitativa e la morfologia urbana sono variabili da 
tenere in considerazione.

In questa dinamica di utilizzo delle risorse idriche, partecipano anche le variabi-
li indirette costituite dall’acqua ‘incorporata’ nella produzione di materiali e nello 
svolgimento di servizi nel ciclo di vita degli edifici (Embodied Water); dall’acqua im-
piegata nella produzione di energia elettrica, e viceversa (Water-Energy Nexus); e 
dall’acqua dispersa per consumi ‘apparenti’ dovuti alle perdite. Le aree urbane si 
trovano ad affrontare rischi sempre più incombenti, e tra questi vi sono allagamenti 
e scarsità. L’Unione Europea individua questi due come delle costanti minacce per 
la maggior parte delle città odierne, non solo per il pericolo di danneggiamento a 
infrastrutture e servizi, ma per le numerose vittime mietute nell’ultimo secolo dai 
disastri causati da questi fenomeni.

Il capitolo introduce la fase istruttoria e giunge a mostrare lo stato delle risorse 
idriche – in Italia e nel Mondo – e quali gravi problemi insorgono da una crescente 
tendenza di sovra-sfruttamento nelle aree urbane. Le principali variabili del sistema 
sono prese in analisi, riconducendole ai rischi che si profilano negli ambienti antro-
pizzati.
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La corretta gestione delle acque negli ambienti antropizzati, ormai 
strettamente legati alle aree urbane, riconosciute come habitat do-
minanti (Bergkamp et al., 2015), rappresenta uno degli aspetti più 
importanti ed incisivi nella transizione verso un modello di società 
sostenibile (Schaffer & Vollmer, 2010). La sostenibilità nell’uso delle 
risorse idriche si pone attualmente come un obiettivo fondamenta-
le da raggiungere (UN General Assembly, 2015) e come una delle 
principali direttrici dell’approccio tecnologico-ambientale alla pro-
gettazione. “Il progetto è un modo di interagire con l’ambiente, quindi 
è una condizione di esistenza, un esercizio di consapevolezza critica” 
(Maldonato, 1992). Il legame imprescindibile tra la programmazio-
ne e l’attuazione di opere dedicate al governo delle risorse idriche 
o della progettazione ambientale deve estendersi anche ai conte-
sti urbani, superando l’approccio qualitativo delle sole componenti 
morfologiche e funzionali dei sistemi edilizi (Schiaffonati & Mussi-
nelli, 1997). L’acqua e il paesaggio sono riconosciuti come “elemen-
ti/componenti” fondamentali di ogni ipotesi di modificazione del 
territorio, di cui la progettazione architettonica e urbana sono rap-
presentative, favorendo nuovi contributi metodologici di approccio 
al progetto che tengano in considerazione l’importanza della risor-
sa (Schiaffonati & Mussinelli, 2001). Il procedimento desiderabile 
in fase di progettazione, sarebbe quello di lavorare in simbiosi con 
le forze della natura e sfruttarne il potenziale per creare migliori 
condizioni di vita, in cui le mutabilità delle condizioni climatiche, 
la biologia e la tecnologia siano i principi orientativi dell’espressio-
ne architettonica (Olgyay, 1963). La condizione prossima di crisi 
dell’acqua viene individuato dalle Nazioni Unite come il problema 
più serio, tra quelli ambientali, e compare nell’elenco dei global 
risk, elaborato dal Water Economic Forum (World Economic Forum, 
2020), come uno dei fenomeni più probabili e più severi negli effetti 
che potrebbero scaturire. Negli anni, il rapporto con le acque nel ci-
clo idrico urbano è stato oggetto di una profonda evoluzione che ha 
visto una mutazione dell’approccio nella pianificazione, dall’obietti-
vo unico di ridurre le inondazioni, all’integrazione delle risorse idri-
che negli obiettivi progettuali, fino a diventare un asse strategico 
che si è formalizzato in molteplici strategie urbane di adattamento 
(Fletcher et al., 2015). Nella gestione sostenibile delle risorse idri-
che. Le cause di interesse nella trattazione di questo argomento 
possono essere ricondotte a tre temi principali: la scarsità, il rischio 
e il controllo del comfort (Andreucci, 2017).
«L’architettura non si limita alla progettazione di edifici… ma ha il 
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ruolo di dare risposte e soluzioni intelligenti ai problemi della nostra 
società» (Ando, 2017), attraverso la capacità di pianificare i cambia-
menti, ma il progresso e le incognite sono due facce della stessa me-
daglia. Una risposta più che mai attuale dovrebbe essere formulata 
sui modelli di consumo, in particolare quelli idrici, con la cognizione 
dei possibili fattori che influiranno sul sistema tramite connessio-
ni lineari o traverse. Nel programmare i possibili scenari di utilizzo 
dell’acqua negli edifici, la logica porta a considerare le moltelpici 
variabili – dirette e indirette – per acquisire una consapevolezza più 
profonda dei cicli biogeochimici (tra cui quello dell’acqua) con cui la 
progettazione, inevitabilmente, si relaziona. 

2.1 Le variabili del sistema: tra dispo-
nibilità, domanda, prelievo e uso
Disponibilità

La disponibilità può essere descritta come la facoltà di accesso e di 
libera utilizzazione di un bene, inteso come risorsa. La disponibilità 
d’acqua è determinata dalla presenza di risorse idriche, ovvero la 
quantità di acqua presente e in grado di rigenerarsi all’interno di un 
ambiente. Le risorse idriche possono essere distinte in: Acque blu, 
ovvero le acque dolci superficiali e sotterranee; Acque verdi, prin-
cipalmente formate dall’umidità nel suolo; Acque bianche, intese 
come acque reflue depurate e riutilizzabili; Acque grigie, concepite 
come acque meteoriche trattate e riutilizzabili; e infine i ghiacciai, 
che rappresentano i principali serbatoi di accumulo. Il volume tota-
le d’acqua sulla Terra è di 1,4 miliardi di km3, di cui solo il 2,5% sono 
acque dolci. Di questi 35 milioni di km3, 24 mln km3 sono conservati 
sotto forma di ghiaccio e di neve permanente nelle regioni montane, 
nell’Antartico e nell’Artico, mentre i restanti 8 mln km3 sono situati 
sottoterra (Figura 2.1). Questo costituisce circa la totalità di tutta 
l’acqua dolce potenzialmente disponibile agli uomini. In realtà, l’ac-
qua dolce contenuta nei fiumi e nei laghi, che rappresentano la prin-
cipale fonte di approvvigionamento per gli ecosistemi e gli uomini, 
è solo lo 0,3% (105.000 km3) dell’acqua dolce mondiale (Chiacchie-
rini et al., 2004).
Nel rapporto tra stati a livello globale, la disponibilità di risorse 
idriche mostra grandi disparità legate a plurimi fattori – economici, 
politici, geografici e climatici - e che mostrano Brasile (8.233 km3), 
Russia (4.067 km3), USA (3.069 km3), Canada (2.902 km3) e Cina 

(2.840 km3) le nazioni con maggiore quantità di acque interne sulla 
Terra. All’opposto, stati come la Giordania (0,94 km3), Cipro (0,78 
km3) fino a Bahamas, Kuwait e Saint Kitts e Nevis (0,02 km3) dispon-
gono di pochissime risorse (FAO, 2020). L’estensione superficiale di 
queste nazioni è sicuramente una variabile influente nel determi-
nare un valore assoluto di volume d’acqua che però non descrive 
in maniera completa la disponibilità per una popolazione. I valori 
pro capite di risorse rinnovabili possono fornire un supporto per 
interpretare l’accessibilità alle risorse (Figura 2.2). A livello globale, 
gli abitanti di Groenlandia (10.662.190 m3), Islanda (507.463 m3), 
Guyana (348.374m3), Suriname (175.719 m3) e Bhutan (96.582 m3) 
sono quelli con maggiore disponibilità pro capite di risorse idri-
che rinnovabili ogni anno. Se mediamente negli altri stati mondiali 
questo valore si attesta su 5.000-10.000 m3/persona, in molti stati 
dell’Africa centrale come Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, que-
sto valore si riduce drasticamente a 19,91 m3, 16,28 m3, 2,99 m3, 
a persona rispettivamente, con condizioni molto gravi registrate 
principalmente in Sudan e Kuwait (< 0,01 m3). Le regioni del Medio 
Oriente e del Nord Africa (MENA), inclusa l’Asia centrale, hanno una 
scarsità d’acqua fisica superiore al 70% (WWAP, 2019). 
I dati sull’Europa raccolti da parte dell’OECD (OECD, 2020) segna-
lano una disponibilità totale di risorse idriche di 2.057 km3 e vede 
una distribuzione uniforme delle stesse, con valori medi annuali 
di 2.500 m3 pro capite per i paesi del sud Europa, di 8,000 m3 per 
quelli dell’area centrale e occidentale, mentre i valori crescono no-
tevolmente negli stati nordici, con grandi concentrazioni in Islanda 
(511.318,2 m3 pro capite) e Norvegia (70.602,8 m3 pro capite), asso-
ciate principalmente alla presenza di vasti ghiacciai.
In Italia la quantità di risorse idriche totale è di 637,4 km3, concen-
trate principalmente tra acque meteoriche e superficiali (Figura 
2.3). Tuttavia la disponibilità di risorse rinnovabili si restringe a 
165 km3, equivalenti a 1.948,4 m3/ab.
L’istituzione dei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici ha consen-
tito di definire un quadro di sintesi della presenza di acque blu sul 
territorio nazionale: sono presenti 8.600 corpi idrici superficiali, tra 
cui 7.644 fiumi con una lunghezza media di 1.236 km; 300 laghi con 
estensione media di 7 km2; 181 corpi di acqua di transizione1 e 489 
corpi di acque costiere. I corpi idrici sotterranei sono 733 con una 
superficie media di 275 km2 (Commissione Europea, 2012; MATTM, 
2017). Tra le acque verdi, l’evapotraspirazione reale è stimata a 
155,8 mld di m3. Il rapporto Istat del 2019 “Utilizzo e qualità della 

Figura 2.1. Ripartizione delle acque 
sulla Terra.

1. Come riportato nel D.lgs. 
152/2006, le acque di transizione 
sono corpi idrici superficiali che 
trovandosi in prossimità di una 
foce fluviale, trovano al loro interno 
acqua dolce ma anche infiltrazioni 
di acqua salata a causa della 
vicinanza alla costa.
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risorsa idrica in Italia” (ISTAT, 2019c) individua, tra le acque grigie, 
una quantità di piogge di 241 mld di m3/anno (periodo 1971-2000), 
che ha visto una costante crescita di +1,8% nel decennio successivo 
(2001-2010), per poi ridursi costantemente dal 2010 ad oggi, se-
condo un andamento che si protrarrà anche nei prossimi anni (Fi-
gura 2.4)
I dati relativi alle acque bianche sono forniti attraverso gli abitanti 
equivalenti [ae], ovvero attraverso il carico di inquinanti confluiti in 
un impianto di depurazione: in questo caso, nel 2014 questo valore 
ammontava a 70 mln ae. I ghiacciai hanno una capienza di 116 mld 
di m3 che si concentra soprattutto nella catena alpina (18%), e che 
ha visto una notevole riduzione della superficie (-30%) rispetto alle 
rilevazioni condotte nel 1959-62.
L’Italia possiede potenzialmente una grande disponibilità di risorse 
idriche. Anche se in contrazione in alcune aree, il volume di pre-
cipitazioni piovose è tra i più elevati in Europa e nel mondo. Sono 
ovviamente visibili differenze a scala regionale con una concentra-
zione del 53% delle risorse superficiali disponibili al nord, il 19% al 
centro, il 21% al sud e il 7% tra Sicilia e Sardegna. 
La disponibilità è un indicatore che esprime un rapporto quantita-
tivo sulla quantità della risorsa e sulla popolazione residente all’in-
terno di confini politici definiti e che pertanto non offre un quadro 
chiaro sul tema dell’accessibilità alle risorse. Stati come i Groenlan-
dia, Canada, Guyana, Suriname e Gabon mostrano alti valori pro ca-
pite che però non si traducono in una possibilità di impiego effetti-

vo di quelle risorse. Come accennato, la maggior parte delle risorse 
d’acqua dolce disponibili non sono visibili sulle superfici di laghi, 
bacini e fiumi, ma scorrono in falde acquifere sotterranee, con i più 
grandi immagazzinamenti in forma solida in Antartide e nella ca-
lotta glaciale della Groenlandia. I dati non distinguono le variazioni 
stagionali e geografiche nella disponibilità di acqua all’interno dei 
paesi. I dati per i paesi minori e quelli nelle zone aride e semiaridi 
sono meno affidabili di quelli per i paesi più grandi e i paesi con 
maggiori precipitazioni. Gli afflussi e i deflussi sono stimati in tempi 
diversi e a diversi livelli di qualità e precisione, in particolare per di-
verse aree del Medio Oriente e Nord Africa. È da notare inoltre come 
le statistiche raccolte da (FAO, 2020) mostrino un completo tracollo 
della disponibilità media globale dal 1958 al 2017. In 59 anni, si è 
passati da una media di 55.025,06 m3 a 18.587,04 m3 per persona: 
una significativa diminuzione del 66,2%. 

Figura 2.2. Risorse idriche rin-
novabili pro-capite a livello glo-
bale (FAO, 2020).

Figura 2.3. Disponibilità di ri-
sorse idriche negli stati europei. 
In alto: valori medi annuali per 
tipologia di fonte [km3]. In bas-
so: totale rinnovabile pro capite 
[m3]. Rielaborazione da OECD 
(2020).
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Domanda

La domanda idrica è strutturata sulla base di molteplici fattori ricon-
ducibili all’attività umana, all’ambiente artificiale, alla vegetazione e 
all’interrelazioni tra questi sistemi. Alla base vi è un prelievo, desti-
nato a un consumo, legato a diverse tipologie di uso che possono 
essere distinte in due macro categorie: uso diretto e uso indiretto. 
L’uso diretto descrive un consumo immediato delle risorse idriche, 
sottraendole alla disponibilità se non previo trattamento. Il suo va-
lore è profondamente legato alla popolazione, nel numero e nelle 
abitudini, all’ambiente di riferimento, e alla possibilità di rigenera-
zione della risorsa. Il consumo indiretto è costituito dall’aggregazio-
ne dei valori di impiego dell’acqua per la produzione di beni e per lo 
svolgimento di attività. In città, le variabili di questa composizione 
sono rappresentate da sprechi, perdite, inquinamento, edificazione 
e alimentazione di sistemi operativi e funzionali alla fruibilità de-
gli spazi residenziali e di lavoro. Negli ultimi 100 anni, l’uso globale 
dell’acqua è cresciuto di sei volte (Wada et al., 2016), conducendo a 
una richiesta attuale di 4.600 km3 annui. Questa domanda tenderà 
ad aumentare nei prossimi anni, fino a raggiungere valori di 5.500 e 
i 6.000 km3 all’anno (Burek et al., 2016).
È utile specificare che per consumo idrico si intendono tutti i pre-
lievi di origine antropica, sia temporanei che permanenti, che non 
reimmettano l’acqua estratta nello stesso bacino di prelievo. Il con-
sumo può quindi comprendere l’evaporazione, la traspirazione, 
l’impiego nella produzione di materiali e prodotti, la reimmissione 
in diversi bacini idrici o in mare.

Prelievo

Il prelievo è la quantità di acqua estratta da fonti superficiali, sot-
terranee, sorgive o subalvee, per il soddisfacimento del fabbisogno 
idrico nell’unità di tempo, generalmente annuale, in relazione all’u-
so. A livello globale i maggiori prelievi sono riscontrabili in Nord 
America e in Medio Oriente (Figura 2.5), per uso diretto nelle cit-
tà americane, per l’estrazione di materie prime nell’area centrale 
dell’Asia.
La quantità annua di acqua prelevata dalla rete di distribuzione 
pubblica all’interno della città è comprensiva di alcune tipologie di 
attività industriali e agricole, con un rapporto tra il consumo netto e 
l’acqua prelevata che varia dal 5 al 15%. Nonostante i grandi prelie-
vi del continente asiatico, legati principalmente all’estensione della 
popolazione, in Europa c’è la percentuale più alta di prelievo per 
consumi diretti nelle aree urbane (Figura 2.6).
Il prelievo idrico di 243 milioni di m3 dell’Europa, proveniente pri-
mariamente da risorse superficiali (76%) e sotterranee (24%), è 
destinato a cinque settori principali: domestico (9,6%); agricolo, 
forestale e ittico (58,3%), industriale minerario, manifatturiero e 
delle costruzioni (10,6%); produzione energetica e climatizzazione 
(18,2%); e terziario (Figura 2.7).
Di questi, 56,5 milioni sono destinati a raccolta, trattamento e forni-
tura. Il prelievo di acqua dolce negli Stati membri dell’UE oscilla tra 
un massimo di 179,2 m3/ab in Grecia e un minimo di 31,2 m3/ab a 
Malta (Figura 2.8).
Subito dopo la Grecia, l’Italia è lo Stato con maggiore impatto nel 

Figura 2.4. Precipitazione totale 
media e variazione dal valore 
climatico nei capoluoghi di Re-
gione. Rielaborazione da ISTAT 
(2019c).

Figura 2.5. Prelievo di acqua 
pro capite a livello globale (FAO, 
2020).
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prelievo (152,4 m3/ab). Tassi di prelievo elevati sono stati segnalati 
anche in alcuni Stati membri terzi, come Norvegia (147,2 m3/ab) e 
Albania (129,7 m3/ab).
In Italia, il volume annuo di acqua prelevato per uso potabile è di 
9,49 mld di m3, con un andamento in costante crescita (+6,6% in 13 
anni), che equivalgono a 428 litri giornalieri per abitante, e 156 m3/
anno pro capite (valore maggiore tra i paesi dell’UE) (Figura 2.9).
La maggiore fonte di prelievo nazionale è rappresentata dalle acque 
sotterranee (84,3%), seguite da quelle superficiali (15,6%) e in mi-
nima parte da quelle salmastre (Figura 2.10).

Uso o consumo

Differente disponibilità e accesso alle risorse si riflettono in grandi 
disuguaglianze alla scala globale. Negli USA il consumo pro-capite 
è superiore di 14 volte rispetto alla media mondiale ed è il doppio 
rispetto alla media europea, mentre nei paesi altamente popolati 
dell’Asia e dell’Africa la disponibilità pro capite annua oscilla tra 
1.200 e 5.000 m3 (WWAP, 2019). Dal 1950 al 2007, i consumi di ac-
qua pro capite sono aumentati di 50 volte e gli sprechi di 4 volte. 
La disponibilità pro capite per anno di acqua nel 1970 era pari a 
12.900 m3, diventati 9.000 m3 nel 1990 e 7.000 m3 nel 2000, con 
stime che prevedono un’ulteriore diminuzione a 5.100 m3 nel 2025, 
calo che condurrà circa 3,5 miliardi di persone nella categoria di 
“water scarcity”. I fattori economici, industriali e idromorfologici 
segnano delle notevoli distinzioni di uso nelle aree geografiche del 
continente. Se nell’Europa meridionale e Mediterranea granparte di 
queste risorse è destinata all’agricoltura, nella fascia continentale e 
occidentale, oltre il 50% dell’acqua estratta è impiegata per la pro-
duzione di energia elettrica e l’estrazione mineraria (Figura 2.11). 
Nel complesso, l’estrazione di acqua è diminuita del 19% (1990-
2015) e in media l’estrazione corrisponde al 13% dell’acqua dolce 
rinnovabile («Freshwater», 2019). Le famiglie e l’industria manifat-
turiera sono gli utilizzatori primari di acqua. Tuttavia, la loro quota 
relativa varia molto tra i paesi europei: mentre nei Paesi Bassi, in 
Svezia e in Belgio vi è una chiara predominanza dell’uso idrico da 
parte dell’industria manifatturiera rispetto all’uso domestico (da 2 
a 5 volte), in Bulgaria, Germania e Croazia il rapporto è di uno a uno. 
Paesi europei in cui l’economia è principalmente strutturata sul set-
tore terziario hanno invece maggiori consumi in ambito domestico. 
In Italia, il consumo giornaliero è di circa 220 litri a persona, con 

esempi più virtuosi dove scende da 150 fino a 60 litri (Figura 2.12).
I consumi procapite giornalieri raccolti da Legambiente per il 2018 
(Legambiente, 2019b), mostrano un elevato uso di acqua nelle città di 
Milano (247,7 l/ab∙g), Reggio Calabria (240,0 l/ab∙g), Brescia (214,7 
l/ab∙g), Monza (210,7 l/ab∙g) e Pavia (205,5 l/ab∙g). I consumi minori 
si registrano a Trapani (94,3 l/ab∙g), Oristano (95,7 l/ab∙g), Caltanis-
setta (108,5 l/ab∙g), Agrigento (108,9 l/ab∙g) e Foggia (115,3 l/ab∙g).
Le reti di distribuzione comunali immettono un volume complessi-
vo annuale di acqua di 8,32 mld di m3, pari a 378 l/ab giornalieri. La 
maggior parte dei volumi, 20 mld di m3, è destinata all’agricoltura, 
la quale ha una richiesta di irrigazione di circa 30.000 km2 di aree 
coltivate (23,5% della superficie agricola totale). Segue il raffredda-
mento degli impianti termoelettrici con un consumo di 18,4 mld di 
m3 di acqua, di cui soltanto l’11,5% proveniente da acque interne. 
Per scopi diversi dal raffreddamento, sono prelevati ulteriori 75,4 
milioni di m3 (Tabella 2.1). Il consumo per l’idropotabile è di 9,5 
mld di m3. Infine, l’industria manifatturiera impiega 5,5 mld di m3, 
che sono utilizzati principalmente dai settori di chimica e prodotti 
chimici (681 mln m3), e di gomma e materie plastiche (645 mln m3), 
come in Tabella 2.2.

Uso civile

Il consumo idrico legato all’uso civile, comprensivo dei settori do-
mestico e terziario, approssimativamente copre il 12% del quanti-
tativo globale e rappresenta la prima fonte di utilizzo di acqua all’in-
terno delle città. Il suo valore è in costante crescita in tutte le regioni 
del mondo, con l’eccezione dell’Europa occidentale dove dovrebbe 
restare costante. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o 
WHO) definisce l’acqua per uso domestico come “l’acqua utilizzata 

Figura 2.6. Prelievo idrico urbano e 
impatto percentuale sul prelievo to-
tale (FAO, 2020).
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Figura 2.7. Prelievo in Europa per 
settori economici [mln m3]. Riela-
borazione da EEA (2020).
Figura 2.8. Prelievo idrico pro capi-
te per uso pubblico in Europa [m3/
ab∙anno]. Rielaborazione da Euro-
stat (2020). 

Figura 2.9. Prelievi pro-capite gior-
nalieri di acqua per uso potabile 
nelle regioni italiane. Rielaborazio-
ne da ISTAT (2020).
Figura 2.10. Tipologia di fonte di 
prelievo di acqua per uso potabile 
nelle regioni italiane. Rielaborazio-
ne da ISTAT (2020)
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Tabella 2.1. Volumi di acqua utiliz-
zati nella produzione energetica 
(anno 2012). Rielaborazione da 
ISTAT (2019c).
Tabella 2.2. Volumi di acqua utilizza-
ti nella produzione manifatturiera e 
incidenza sul mercato dei relativi 
prodotti (anno 2015). Rielaborazio-
ne da ISTAT (2019c).

Figura 2.11. Valori di consumo in-
dustriale e civile, in Europa [m3/ab]. 
Rielaborazione da Eurostat (2020).
Figura 2.12. Acqua immessa e fattu-
rata, per usi civili, nelle reti comuna-
li di distribuzione dei capoluoghi di 
regione. Valori giornalieri pro capite 
di acqua immessa. Rielaborazione 
da ISTAT (2019b).
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per gli abituali scopi domestici inclusi consumo, igiene personale e 
preparazione del cibo” (Howard et al., 2020). Il consumo domestico 
è ripartito in applicazioni di igiene personale, sanitarie, di vitto, di 
lavaggio stoviglie e biancheria, insieme a ulteriori impieghi esterni 
di irrigazione e di lavaggio automobili (Tabella 2.3).
Su questi valori è possibile constatare come anche la tipologia di al-
loggio e di centro abitato possono essere delle variabili da tenere in 
considerazione, sottolineando come l’ambiente di riferimento a cui 
rapportare l’analisi dei consumi non è legato solo alla sua compo-
nente ambientale ma anche antropica. Come mostrato nei dati stati-
stici, nei paesi di campagna il consumo medio giornaliero è di 30-50 
l/ab, nelle cittadine fino a 50.000 abitanti il consumo è di 50-100 l/
ab, nelle città medie con 50.000-100.000 abitanti sale a 100-200 l/
ab, fino alle grandi città (>200.000 abitanti) con valori che supera-
no i 200 l/ab. La tipologia di alloggio, sociale/popolare o civile, che 
riflette quasi sempre anche le possibilità economiche degli abitanti, 
mostra consumi più elevati (+20%) nelle residenze private rispetto 
a quelle popolari. Nella determinazione delle possibili variabili di 
impatto nel consumo idrico legate agli edifici su larga scala, (Kon-
tokosta & Rishee, 2015) hanno individuato diversi fattori legati alle 
caratteristiche fisiche, occupazionali e socio-economiche di tipolo-
gie edilizie che possono influenzare il consumo civile. Il valore uni-
tario di occupazione è positivamente correlato al consumo di acqua, 
con un aumento dell’uso dell’acqua per ogni persona aggiuntiva 
per unità abitativa all’occupazione unitaria media di 2,5 persone. 
Edifici più grandi hanno valori assoluti di consumo maggiori (legati 
alla accessibilità a un alto numero di persone), ma l’indice di uso 
dell’acqua si riduce progressivamente con l’estensione superficiale: 
approssimativamente di 0,8% ogni 10% di superficie calpestabile 
aggiuntiva. Ciò può essere funzione di una migliore gestione idrica 
in edifici più grandi o della presenza di sistemi più efficienti. Il pe-
riodo storico di costruzione segna un’altra variabile nell’andamen-

to del consumo civile. Edifici costruiti durante alcune fasi storiche, 
come quella del dopoguerra, mostrano maggiori consumi d’acqua, 
frutto di scelte progettuali che riflettono anche costumi e società 
dell’epoca. Ovviamente, la natura e l’età degli impianti idraulici 
possono essere un fattore che contribuisce, così come le condizioni 
delle pompe e delle linee di alimentazione in cui si verificano delle 
perdite. Lo stato di manutenzione può essere meno reattivo in unità 
occupate da affittuari, dove inoltre si verifica un’intensità di utilizzo 
dell’acqua molto più elevata rispetto a strutture simili occupate da 
proprietari. Il rapporto tra reddito familiare e valore dell’immobile 
vede spesso minori consumi in famiglie a reddito più elevato in gli 
edifici con maggior valore, probabilmente proprio per le possibilità 
economiche di acquisto di impianti idraulici efficienti e di migliore 
manutenzione. D’altra parte, statisticamente i consumi si riducono 
proporzionalmente al reddito degli occupanti.
Nell’UE ci sono più di 165 milioni di edifici esistenti, di cui il 99% 
sono residenziali (Eurostat, 2020). Mediamente, all’interno dell’UE, 
il tasso di occupazione è di 2,5 persone per ogni residenza. La pro-
duzione di acqua calda sanitaria (ACS) rappresenta uno dei mag-
giori usi di energia all’interno delle residenze. La ripartizione dei 
consumi in edifici non residenziali è formata principalmente dall’u-
so di WC e orinatoi (70-95%), mentre il restante 5-30% è erogato 
da rubinetti di bagni e cucine. Bisogna sempre considerare le dif-
ferenze nelle destinazioni d’uso che ricadono nella voce di edificio 
non residenziale (ristorazione, educazione, sanità, uffici, cultura e 
sport, attività ricreative etc.) e la sua superficie utile. Il censimento 
generale della popolazione e abitazioni dell’ISTAT (2011) individua, 
in Italia, 12.187.698 di edifici residenziali (84,3%) con un tasso di 
occupazione medio di 4,83 persone per edificio, da cui è possibile 
dedurre un valore di consumo civile di 102,5 mln m3/anno, di cui 
86,4 mln m3/anno in edifici residenziali e 16,1 mln m3/anno in edi-
fici non residenziali.

Funzione Valore Impatto sul totale
Cucina e uso potabile 8-10 l/giorno 5%
Lavaggio stoviglie

7%Lavaggio a mano 25-50 l/lavaggio
Lavastoviglie 10 l/lavaggio

Scarico WC 9-12 l/scarico 31%
Igiene personale

28,5%
Doccia 8-12 l/min
Vasca da Bagno 30-60 l/min 

60-120 l/uso
Rubinetto del bagno 6 l/min 7%
Lavaggio biancheria 130 l/lavaggio 11%
Irrigazione 15-20 l/m2 7%
Lavaggio automobile e superfici esterne 150-200 l/lavaggio 3,5%

Tabella 2.3. Ripartizione dell’uso 
dell’acqua nel consumo domestico 
(ISTAT, 2015; ISTAT, 2019a).
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2.2 Le variabili indirette di Embodied 
Water, Water-Energy Nexus e disper-
sioni
Nella progettazione, ci soffermiamo spesso sull’obiettivo di ridur-
re i consumi legati a parametri ed indicatori che registrano unica-
mente l’impiego di risorse in maniera diretta, procedendo a fornire 
soluzioni limitate al contenimento della domanda in fase operativa. 
Senza approfondire quanto tutti i processi di funzionamento del si-
stema edilizio contribuiscano ad accrescere il carico sul consumo 
idrico, definendo delle variabili indirette, si mantiene una visione 
limitata dell’effettivo scenario di intervento a cui rivolgersi.
Parliamo di variabili indirette, come di parametri integrativi della 
domanda idrica, e che stabiliscono una correlazione con il consumo 
idrico. Essa è sostenuta dall’impiego di acqua nei processi di edifi-
cazione e di svolgimento dei servizi idrici, che richiedono acqua e 
che ne alterano la qualità, sottraendola alla disponibilità. A queste 
variabili si riconducono le dinamiche di Embodied Water, di Water 
Energy Nexus e le dispersioni.

Embodied Water: princìpi e metodi di quantificazione

All’interno del settore industriale, il settore edile è il maggior con-
sumatore di risorse naturali (40% nell’Unione Europea), tra cui l’ac-
qua. 
Tra i materiali correlati ai processi di produzione, l’acqua è una 
sostanza rinnovabile che vede ampio uso in questo settore, come 
elemento ‘incorporato’. L’acqua è implicitamente trasferita in tutti 
quei beni che la contengono al loro interno o, più importante, che ne 
necessitano per la loro produzione, e il concetto di acqua ‘incorpo-
rata’ o ‘virtuale’ descrive questi trasferimenti nei flussi commerciali. 
Il concetto è stato introdotto nei primi anni ‘90 per riferirsi non solo 
all’acqua contenuta in un prodotto, ma soprattutto a quella consu-
mata durante tutte le fasi del suo ciclo vitale. La terminologia legata 
alla definizione di acqua incorporata nei prodotti è ricca di appella-
tivi come Embodied, Embedded, Virtual, Exogenous, o Shadow Water, 
ma da qui, si farà riferimento a questo concetto con il termine di 
Embodied Water (EW). EW esprime un valore monodimensionale 
esclusivo del volume d’acqua incorporato in un prodotto, legato al 
consumo idrico nei processi di estrazione delle materie prime, di 

produzione dei materiali, di lavorazione e di costruzione dell’edifi-
cio (Fay et al., 2000). Questo valore viene generalmente quantificato 
attraverso l’indicatore Water Footprint (WF) (Hoekstra et al., 2011) 
o come esito del metodo Life Cycle Assessment (LCA)2.
Nella definizione di EW di un prodotto, sono considerati tutti i pro-
cessi correlati che avvengono all’interno del ciclo produttivo. Spes-
so queste fasi si succedono in una catena non-lineare, ma piuttosto 
secondo uno schema ad albero. Il metodo di definizione di EW può 
essere distinto in tre macro categorie: Analisi di processo (PA), Ana-
lisi input-output (I-OA) e Analisi Ibrida input-output (I-OHA). 
PA utilizza i dati specifici provenienti da produttori o fornitori, de-
finendo una stima molto precisa, ma confinata a un determinato 
sistema e non riapplicabile su larga scala. Rappresenta un valido 
approccio, soprattutto nella programmazione delle risorse e nella 
progettazione integrata dell’edificio. 
I-OA utilizza i dati statistici su larga scala (es. nazionali) che defini-
scono i flussi finanziari tra i settori dell’economia. In questo modo 
si stabilisce il flusso di beni e servizi tra i sistemi macroeconomici, 
e tramite dei fattori di conversione, si stabilisce il fabbisogno idri-
co dei singoli settori produttivi, in relazione alle tariffe di fornitura 
dell’acqua. Questo approccio fornisce un’analisi sistemica completa 
ma basandosi su dati nazionali, risulta poco affidabile nella genera-
lizzazione dei risultati.
I-OHA combina dati input-output disaggregati dal modello generale 
e i dati di processo disponibili. In questo modo si quantificano in 
maniera più ampia i dati specifici dell’analisi di processo, aumen-
tando però le variabili di calcolo e le informazioni richieste nella 
modellazione.
Per una quantificazione teorica degli impatti di prodotti generaliz-
zati, e non specificamente riconducibili a filiere produttive localiz-
zate e differenziate, le analisi I-OA e I-OHA offrono maggiori pos-
sibilità di trattazione anche nel dibattito accademico (Tabella 2.4). 
Esistono dunque diversi modi per esprimere l’impronta idrica dei 
prodotti, come il rapporto tra volumi impiegati per unità di denaro 
o volume d’acqua per unità di produzione. In questo modo vengono 
descritti il flusso fisico incorporato in qualsiasi prodotto economico 
come il prodotto tra il valore economico e le intensità incorporate 
corrispondenti. La valutazione dei flussi idrici virtuali deve inco-
raggiare il disaccoppiamento del consumo idrico dalla crescita 
economica. Aree soggette a scarsità idrica possono affidarsi all’im-
portazione, invece che alla produzione, di tutti quei beni con alta 

2. Il processo LCA è descritto, con 
maggiore approfondimento, nel 
Capitolo 4 (§4.4).
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richiesta di acqua per la realizzazione, concentrandosi solo su quelli 
meno esosi, e alleviando la pressione sulle risorse interne. Paesi ric-
chi di acqua hanno tutto l’interesse a esportare acqua virtuale per 
soddisfare questi bisogni. L’ottimizzazione di questi flussi virtuali è 
una grande opportunità per sostenere lo sviluppo economico con 
minori impatti ambientali aggregati.

Water Footprint

Il Water Footprint è un indicatore del consumo di acqua dolce che 
contempla l’uso diretto e indiretto di acqua da parte di un con-
sumatore o di un produttore8. Il WF quantifica il volume totale di 
acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in ter-
mini di volumi d’acqua consumati (evaporati o incorporati in un 
prodotto) e inquinati per unità di tempo, valore che varia a seconda 
della localizzazione geografica dei punti di captazione della risorsa. 
WF è indicativo anche dell’efficienza dell’uso di acqua, mostrando la 
quantità consumata per unità di prodotto. Il suo valore è dato dalla 
somma di tre componenti:

- Acqua blu o Blue Water (WFBlue): acque superficiali e sotterranee 
destinate a scopi agricoli, domestici (o civili) e industriali. È la quan-
tità di acqua dolce che non torna a valle del processo produttivo 
nel medesimo punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in tempi 
diversi;
- Acqua verde o Green Water (WFGreen): acqua piovana che non ru-
scella al suolo ma che viene impiegata nell’evapotraspirazione dei 
terreni per uso agricolo;
- Acqua grigia o Grey Water (WFGrey): acque reflue per la diluizione 
degli inquinanti e ristabilimento degli standard di qualità.

L’utilizzo delle tre componenti di acqua virtuale incide in modo di-
verso sul ciclo idrologico. Ad esempio, il consumo di acqua verde 
esercita un impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali rispet-
to al consumo di acqua blu. WF è una misura volumetrica del con-
sumo e dell’inquinamento dell’acqua. Non misura quindi la gravità 
dell’impatto a livello locale, ma fornisce un’indicazione sulla soste-
nibilità spazio-temporale dalla risorsa acqua utilizzata per fini an-
tropici. I valori di WF pro capite a livello internazionale mostrano 
grandi disparità, con impronte idriche che sembrano essere influen-
zate maggiormente dalle condizioni economiche e dall’accessibilità 
a beni e servizi, e non unicamente da condizioni climatiche sfavo-

Tabella 2.4. Fasi di evoluzione del 
calcolo nelle analisi I-OA e I-OHA.

3. Basato su Treolar (1997).
4. Basato si Leontief (1970).
5. Basato su Bullard et al. 
(1978).
6. I valori sono basati sul 
database costruito da Chen & 
Chen (2010) in Table A.7. Gli 
autori definiscono l’intensità 

dei singoli materiali sulla base 
del valore economico. Pertanto 
Ii è misurata in m3/CNY*10-4, 
dove CNY sono i Renminbi 
cinesi.
7. Basato su Lenzen et al. 
(2014).

8. Nel 1996, viene elaborato il 
concetto di ‘Impronta Ecologica’ 
o ‘Ecological Footprint’, come 
indice statistico della superficie 
di terreno produttivo necessaria 
per sostenere il consumo di 
risorse e assimilare i rifiuti di 
una popolazione. Nonostante 
l’evidente approssimazione 
matematica nella modalità di 
calcolo proposta, il concetto ha 
avuto molto successo, perché 
è declinabile a diverse scale 
(Stato, Regione, città, edificio). 
Seguendo gli stessi principi, il 
concetto è stato poi rielaborato 
in ‘Impronta Idrica’ o WF 
(Hoekstra et al., 2011).
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revoli (Figura 2.13). L’impronta idrica media pro capite per anno è 
circa 1.240 m³, con estremi negli Stati Uniti (2.483 m3), ma anche in 
Grecia (2.389 m3) e Italia (2.322 m3), che rivelano l’impatto di stili di 
vita spesso troppo influenti e necessità dettate da condizioni clima-
tiche a rischio. Cina, India e diversi paesi dell’Africa centrale presen-
tano valori anche inferiore a 1.000 m3/ab∙anno, meno del 50% di 
USA e altri paesi europei (Water Footprint Network, 2020). Su base 
giornaliera, l‘impronta idrica media di un abitante del Nord Ameri-
ca (7,65 m3) risulta essere la maggiore a livello mondiale, mentre 
quella di un cittadino africano è la più bassa (3,35 m3).
Tra il 1996-2005, WF in Italia è stato stimato tra 2.000 e 2.500 m3/
ab∙anno, con una composizione di 153-250 m3/ab∙anno di WFBlue, di 
1.400-2.000 m3/ab∙anno di WFGreen e 300-500 m3/ab∙anno di WFGrey 
(Hoekstra & Mekonnen, 2012). Sulle stesse fonti, nel 2014 la stima è 
cresciuta a 6.309 l/ab∙giorno (132.467 Mm3/anno), dove solo il 4% 
è rappresentato dagli usi domestici (o civili), anche se generalmente 
è l’unico tipo di consumo di cui siamo a conoscenza, mentre l’acqua 
‘embedded’ nei prodotti industriali – tra cui materiali edili - rappre-
senta il 7%, rispettivamente 4.699 e 9.394 Mm3/anno (Antonelli 
et al., 2014). Nel settore edilizio, l’uso diretto di acqua è associato 
al consumo della risorsa nell’edificio, dalla fase di costruzione fino 
alla demolizione. Il consumo indiretto invece si riferisce alle atti-
vità legate alla realizzazione dell’edificio, che sono principalmente 
rappresentate dall’estrazione e produzione dei materiali edili. Re-
plicando questo schema alla scala urbana, alcuni studi internazio-
nali hanno stimato i valori annuali di WF all’interno di diverse città 
(Tabella 2.5). 
In Italia, si trovano gli esempi di Milano e Vicenza, in cui è disponi-
bile una stima quantitativa del WF all’interno nella città. Nonostante 
le disparità di popolazione, Milano e Vicenza mostrano il grande im-
patto dell’uso di materiali industriali e dell’edificazione, soprattutto 
attraverso la componente di Grey Water9. A Milano, solo 1% del con-
sumo è attribuito al consumo domestico di acqua, mentre il 7% all’u-
so di prodotti industriali. L’esempio di Vicenza mostra che circa il 
55% di WFGrey è costituito dalle residenze, più 1% dagli uffici, con un 
ulteriore 22% associato alle superfici impermeabili e alle strade. Per 
le altre 3 città italiane analizzate nel progetto H2020 BlueCities, l’Ur-
ban water footprint è inferiore a 6, denotando una condizione nean-
che sufficiente nel bilancio complessivo dell’uso delle risorse idriche.

Figura 2.13. Water Footprint pro ca-
pite a scala globale, secondo le com-
posizioni in acqua blu, verde, grigia 
e totale (Mekonnen & Hoekstra, 
2012).

Tabella 2.5. Water Footprint per al-
cune città nel mondo, tra cui l’Italia. 
Con a sono indicati i valori di Urban 
Water Footprint (stabilito da H2020 
BlueCities) - ovvero un valore da 
0 a 10 che sintetizza le capacità di 
gestione dell’acqua in ambiente ur-
bano.

9. Tralasciando l’impatto 
maggioritario di WFGreen 
dovuto al consumo di prodotti 
alimentari, che per Vicenza 
invece non è considerato.

Embodied water: la quantificazione negli edifici

All’interno di un ‘prodotto’ come un edificio, strettamente localizza-
to e con una scala di influenza che si risolve all’interno di una area 
stabilita (come al massimo quella urbana), il metodo di analisi I-
OHA è un compromesso efficace tra l’analisi di processo (riferita 
alla produzione di materiali e componenti) e quella I-OA (riferita al 
trasporto dei materiali e ai processi di realizzazione dell’edificio). 
EW sintetizza questa analisi, raccogliendo in un indicatore di sintesi 
il consumo diretto (acqua per la costruzione, l’assemblaggio di pro-
dotti o la fabbricazione di materiali) e indiretto (creazione di beni 
e input per il processo principale di costruzione) nella produzione 
dell’edificio. La valutazione ambientale sugli edifici tipicamente si 
concentra sul fabbisogno idrico nel tentativo di ridurre al minimo il 
consumo di acqua, ma EW è raramente considerata in questo pro-
cesso. Sulla base dell’approccio di analisi I-OHA, è possibile stabilire 
un processo di quantificazione dell’acqua incorporata negli edifici, 
attraverso l’inventario delle fasi realizzative richiesto nella meto-
dologia LCA, e individuare i coefficienti di conversione di EW dei 
materiali impiegati. Diversi studi hanno definito dei parametri per 
singoli materiali, anche se presentano dei valori stabiliti sulla base 
di dati localizzati e attenenti ai settori economici locali10. 
Aldilà dei fattori di localizzazione insiti nei processi di produzione 
dei paesi di riferimento, i valori medi di acqua incorporata negli 
edifici mantengono delle scale di valore molto simile, indipenden-

10. Per l’adeguamento di 
questi parametri al contesto 
locale è necessario elaborare 
un modello input-output del 
fabbisogno idrico diretto e 
indiretto italiano per settori 
economici, utilizzando i dati 
statistici nazionali (ISTAT, 
2020a). Come sottolinea 
anche GBCI, attualmente nelle 
valutazioni LCA effettuate per 
edifici o prodotti edilizi in Italia, 
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temente dalla tipologia di funzioni che vi si svolgono all’interno. 
Come visibile dalla ricerca su alcuni casi studio (Tabella 2.6), l’EW 
di edifici residenziali varia tra i 5,7 kl/m2 e 31,4 kl/m2, negli edifici 
commerciali/uffici tra ca. 12 kl/m2 e 54,1 kl/m2, e nelle strutture 
ricettive tra 13,1 kl/m2 e 20,94 kl/m2. Tra gli edifici residenziali, il 
peso maggiore è rappresentato dai condomini e il minore dalle case 
singole. Un’analisi più approfondita dei risultati mette in luce come 
il consumo per singola residenza all’interno dei condomini è minore 
rispetto alle case singole. Ciò è dovuto alla densità maggiore delle 
abitazioni per ogni m2 di terreno occupato e alla presenza di spazi 
verdi di pertinenza che sono comuni a tutto l’edificio e quindi mi-
nori nel rapporto con la casa singola. Nell’esempio del caso studio 
spagnolo (Huelva in Andalusia), è stato calcolato il WF annuale di 
un blocco residenziale composto da due edifici uniti, ognuno con 4 
piani fuori terra e 2 interrati, cantine, posti auto e negozi. Il valore 
stimato è riferito però alla sola fase costruttiva non essendo ancora 
stato completato l’edificio. Il consumo diretto rappresenta un valo-
re decisamente piccolo rispetto a quello indiretto. La produzione di 
materiali per edilizia richiede un consumo di acqua molto elevato 
soprattutto per i metalli, come acciaio e alluminio, dal calcestruzzo 
e le fibre tessili. Sulla base dei casi studio australiani (McCormack 
et al., 2007), è stata individuata una serie di valori che descrivono 
il consumo di acqua nella realizzazione di un edificio: tra 5 e 20 m3 

ogni m2 di superficie lorda realizzata, dove il minimo di 5 m3 è rap-
presentato dagli interventi di ristrutturazione e 20 m3 dalla nuova 
edificazione. Nel processo di costruzione è stato valutato invece un 
come 1 m3 di acqua per m2 di superficie lorda.
La tipologia di materiali nella realizzazione delle opere edilizie, rap-
presenta la grande variabile, con una percentuale maggioritaria di 
consumi incorporati, a discapito dei processi e dunque delle attivi-
tià che si svolgono all’interno dell’involucro. Concepire un edificio 
come una residenza singola richiede un EW maggiore per m2 rispet-
to a un complesso residenziale, dove la densità abitativa è superiore 
e dunque la richiesta di materiali strutturali minore in relazione alla 
superficie complessiva (Crawford, 2011; Chouduri, 2016). La stes-
sa differenza si presenta nel confronto tra unità residenziali all’in-
terno o all’esterno della città, principalmente a causa dei materiali 
che comunemente vengono impiegati in questi due contesti. Basti 
vedere che una residenza rurale in cls o acciaio ha un EW maggiore 
di +8% rispetto a una stessa residenza, nello stesso luogo, ma rea-
lizzata con una struttura in legno (Chang et al., 2016). Allo stesso 

i dati sono attinti all’interno 
di banche dati sviluppate 
all’estero. Questo comporta 
una valutazione spesso 
‘decontestualizzata’.

modo, le strutture di edifici commerciali/uffici necessitano di ampi 
spazi e rispondono all’accoglienza di numerose persone, spesso ri-
chiedendo l’impiego di materiali strutturali come cemento armato o 
acciaio. Un EW di 51,4 kl/m2 è dovuto principalmente alla struttura 
in acciaio e pannelli di rivestimento in alluminio (Crawford & Tre-
loar, 2005) rispetto a una stessa tipologia di edificio ma in cemento 
armato (McCormack et al., 2007). 
La scelta nella tipologia di struttura portante, negli elementi co-
struttivi, nelle finiture e nei relativi materiali, ha un impatto molto 
grande rispetto alla domanda di acqua interna dell’edificio in piena 
attività. Come stimato da Choudhuri (2015), l’impatto di EW rispet-
to alla domanda di acqua interna, su un ciclo di attività di 50 anni 
dell’edificio, rappresenta il 31,65%. EW di una casa è pari al con-
sumo di acqua che avviene nel corso di 15 anni di attività (Treloar 
et al., 2004). Inoltre, EW nei materiali di riparazione ha un impatto 
notevole (ca. 50%) sull’acqua richiesta nel ciclo di vita dell’edificio 
(Crawford, 2008).

Tabella 2.6. Valori di EW per 
unità di superficie, calcolati per 
residenze ed edifici commercia-
li/uffici, in differenti luoghi di 
riferimento.
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(Gerbens-Leenes et al, 2018). L’impatto si estende all’inquinamento 
delle acque (WFGrey) dovuto al rilascio di Cadmio. 
Il rame è un metallo con cospicuo impatto (590-1.188,4 kl/t), ma 
che viene generalmente compensato dall’esiguo utilizzo, se non per 
le sue caratteristiche termoelettriche e le qualità antibatteriche. 
A differenza di alluminio e acciaio, le sue proprietà meccaniche lo 
rendono inadeguato alle componenti strutturali. Possono trovarsi 
applicazioni per facciate esterne, ma anche in questo caso con solu-
zioni di rivestimento. Come per l’alluminio, la raffinazione elettro-
litica è la causa primaria di consumo di energia elettrica e di acqua. 
Inoltre, i materiali come i metalli sono genericamente lavorati in in-
dustrie completamente globalizzate, il che ne moltiplica l’impatto 
relativo alle ampie tratte commerciali e al trasporto.
Gli isolanti più comuni possono essere individuati in prodotti di 
origine minerale e sintetica come la fibra di vetro, Lana minerale, 
Cellulosa, Poliuretano (PU) e Polistirene espanso (EPS), e prodotti 
naturali e organici come la lana di pecora, la paglia, il sughero, cana-
pa, cellulosa e altri.
L’impatto dei materiali di isolamento è diretta conseguenza del li-
vello di lavorazione industriale, come l’EPS, che definisce valori 
molto superiori a questa tipologia di materiali rispetto a barrie-
re con componenti naturali come il sughero o riciclate come la fi-
bra di cellulosa. PU e EPS condividono l’impronta idrica maggiore 
(350,982 kl/t e 192,729 kl/t), dovuta principalmente all’evapora-
zione d’acqua nei processi di raffreddamento. La produzione di EPS 
richiede elevati consumi di gas e petrolio nella fase produttiva, ma 
soprattutto in quella di smaltimento del materiale. Principalmente 
questi prodotti vengono inceneriti, aumentando le emissioni e l’im-
patto sull’ambiente, a differenza di materiali naturali che possono 
essere riciclati. La disassemblabilità e il riuso sono concetti fonda-
mentali da perseguire anche nella valutazione di impieghi indiretti 
di acqua. Il sughero rappresenta un’ottima soluzione isolante: le sue 
prestazioni termiche offrono una resistenza termica medio-alta12, il 
valore di acqua incorporata è -84% fino a -91% rispetto a materie 
plastiche come EPS e PU, e allo stesso tempo, è largamente disponi-
bile nel sud dell’Europa, con tipologie di produzione ecologiche di 
estrazione decennali. 
L’industria delle costruzioni è un settore fondamentale per la pro-
duzione del vetro. Il vetro è ampiamente utilizzato e prodotto in 
diverse conformazioni. Tutte condividono però dei processi di base 
fondamentali. Nelle fasi di fabbricazione, il processo Solvay per pro-
durre carbonato di sodio è quello che richiede le maggiori quantità 
di acqua (46%), seguito dal raffreddamento, il lavaggio e dai pro-

11. L’intensità di EW è espressa 
in volumi di acqua per 
superficie (kl/m2) o per massa 
(kl/t).

Embodied water: la quantificazione tra i materiali da co-
struzione

I singoli materiali da costruzione determinano impatti specifici. È 
possibile tracciare differenti scale di intensità di EW per unità di 
materiale11, che raggiungono livelli più alti tra metalli e lavorati pla-
stici, e tra i composti che richiedono ampi volumi di impiego all’in-
terno di un edificio, come il calcestruzzo. 
All’interno delle stesse categorie si possono verificare sostanziali 
oscillazioni, dovute non solo alla composizione del materiale, ma 
soprattutto alle fasi produttive di raffinazione del prodotto e alla 
filiera costruttiva (vedi la sezione sulla cantierizzazione). In questa 
lista, le prime posizioni sono occupate da metalli, isolanti di origine 
minerale, seguiti da vetro e plastiche, da calcestruzzo e cemento, da 
laterizi e ceramiche, e infine dal legno. Considerazioni a parte sono 
da rivolgere invece ai materiali rinnovabili.
Metalli come alluminio, acciaio e rame, comportano grandi carichi 
ambientali a causa del loro elevato consumo di energia e materie 
prime nei numerosi processi produttivi che costituiscono il loro ci-
clo di vita. Specialmente l’alluminio richiede l’impiego di un’elevata 
quantità di energia elettrica per la produzione, che si riflette in un 
consumo a monte di materie prime con un’alta impronta idrica. Il 
trattamento termico di tempra dell’acciaio è uno dei processi indu-
striali con più elevata richiesta di acqua nel settore produttivo. Il 
vero impatto sul consumo però si registra nelle attività di industria 
secondaria che lavorano i metalli per la fabbricazione di prodotti 
metallici. Basti vedere che dei volumi di acqua impiegati nella pro-
duzione manifatturiera, il 13,6% del totale in Italia è impiegato per 
prodotti in metallo – superato solo dalle attività di lavorazione di 
carbone e petrolio - mentre invece la siderurgia e l’estrazione di me-
talli di base rappresentano il 3,5% (ISTAT, 2019c). L’impronta idrica 
dell’acciaio cresce notevolmente nelle leghe: l’acciaio non legato al 
nichel-cromo ha un’incidenza complessiva di 6,5 volte maggiore, sul 
consumo di risorse idriche, rispetto al semplice acciaio non legato. 
Se in larga parte ciò è dovuto alla dissipazione di energia nella lavo-
razione e relativi consumi indiretti, è da tenere in considerazione 
che anche l’impiego diretto di acqua nel processo produttivo risulta 
essere 43% in più nell’acciaio non legato al nichel-cromo (Gerbens-
Leenes et al., 2018). Anche nell’acciaio non legato l’impatto è rela-
tivamente grande, sei volte il WFBlue del processo per produrre l’ac-
ciaio. Degli 11,8 kl/t di acqua incorporata, la maggior parte è legata 
all’uso indiretto per produrre l’energia utilizzata nei processi pro-
duttivi di pellettizzazione (52%) e riduzione dei minerali di ferro 

12. Conducibilità termica 
λ= 0,0439 ± 0,0016 W/mK, 
rispetto ai valori medi di EPS di 
λ = 0,036 W/mK.
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cessi chimici di lavorazione delle materie prime. Dopo la fusione del 
Silice, avviene la ricottura e il taglio della lastra. Nella fase di ricot-
tura, la temperatura è inferiore rispetto alla fase di fusione e il vetro 
viene raffreddato a 900–1350 °C per mezzo di grandi volumi di ac-
qua (Gerbens-Leenes et al., 2018). Come per i metalli, la tempra del 
vetro è una fase altamente dispendiosa: l’EW di un vetro temprato 
varia tra 8,24 kl/m2 e 16,49 kl/m2, rispetto 1,05 kl/m2 di una comu-
ne lastra di vetro (soda-lime glass). Allo stesso modo, è importante 
notare la significativa impronta idrica associata all’impiego di acqua 
nelle diverse fasi di evaporazione e raffreddamento necessari per 
la produzione di PVC (366-511 kl/t). L’acqua è largamente sfrut-
tata per far avvenire e controllare la reazione di polimerizzazione. 
Pertanto molte attenzioni sono state rivolte proprio al controllo dei 
consumi, introducendo tecnologie di riuso della stessa acqua in un 
successivo processo di polimerizzazione con sistema a ultrafiltra-
zione. Il vetro e il PVC sono solitamente utilizzati in combinazione 
per infissi e facciate continue. La maggior parte della produzione di 
PVC (33%) è destinata proprio all’edilizia e al settore delle costru-
zioni italiano.
Il calcestruzzo è un materiale che possiede una intensità relativa-
mente bassa (ca. 2 kl/t) ma che è ampiamente usato nelle strutture 
portanti e mediamente, per il 40-60% del peso totale di un edifi-
cio convenzionale (Bribián et al., 2011). Insieme al cemento è uno 
tra i prodotti edilizi che più attirano l’attenzione nella valutazione 
dell’impatto ambientale. L’impatto del cemento è principalmente 
condizionato dalla fabbricazione del clinker, che lo rende un mate-
riale con una impronta idrica superiore al calcestruzzo (cemento, 
ghiaia e acqua) a al cemento armato. Attualmente, la produzione di 
clinker avviene quasi unicamente utilizzando un processo a secco, 
evitando il metodo a via umida che richiede grandi volumi di acqua 
per il raffreddamento. L’impatto del cemento armato risulta invece 
molto superiore a quello di calcestruzzo per la presenza di acciaio 
trafilato tra i materiali componenti.
Il cemento Portland è più grande del 17% rispetto al cemento com-
posito Portland. Per il cemento, il WFBlue dell’energia è due volte 
quello del processo. Esso è in larga parte attribuibile all’energia ne-
cessaria per la pirolisi del clinker (26%) e la macinazione e misce-
lazione del cemento (26%). Il rilascio di mercurio è una delle prin-
cipali minacce per l’inquinamento delle acque, e uno dei maggiori 
impatti ambientali di questo materiale (Gerbens-Leenes et al., 2018).
Tra laterizi e ceramiche, la componente materiale è il principale 

fattore di determinazione dei consumi incorporati di acqua. È il 
caso dei mattoni in argilla alleggerita, dove la componente media di 
15% di paglia, canapa o fibre di riso, può condurre a un risparmio 
di acqua rispetto a comuni mattoni in argilla (-12%) e soprattutto a 
quelli di tipo silico-calcare (-50%). Principalmente per il contenuto 
di materiale organico e biodegradabile come la paglia, questa tipo-
logia di mattoni offre anche un bilancio di CO2 praticamente neutro 
(Bribian et al., 2011). Per la ceramica, il tipo di lavorazione incide 
sull’impatto del materiale prodotto. I pavimenti in ceramica sono 
quelli con maggiore domanda di energia primaria, principalmente 
a causa dell’elevato consumo di gas naturale nella fase di fabbrica-
zione, ma soprattutto con una domanda di acqua 7,5 volte maggiore 
rispetto a un prodotto dello stesso materiale ma con lavorazione di-
versa, come le tegole del tetto. 
I materiali da costruzione lignei hanno generalmente un impat-
to minore, richiedendo processi di lavorazione meno estesi e con 
meno impiego di risorse. Le differenze di impatto tra le tipologie di 
legno sono da associare principalmente alla collocazione delle spe-
cie e al trasporto necessario per il loro impiego. L’aumento di EW 
si verifica nella produzione di legno lamellare, pannelli di scaglie 
orientate (OSB), truciolato e fibra di legno. Questi prodotti offrono 
migliori prestazioni strutturali ma necessitano di una processazio-
ne più ampia. La produzione di legno lamellare richiede la stratifi-
cazione di lamelle di legno e la loro ricomposizione tramite incollag-
gio a caldo e a pressione, alimentando la domanda di acqua per l’uso 
di materiali plastici e di forni di essicazione per ottenere un grado di 
umidità del legno compatibile col tipo di colla. I pannelli OSB sono 
prodotti mediante incollaggio e compressione di scaglie/lamelle 
di legno di forma irregolare per ottenere una maggiore solidità del 
pannello. Similmente, nel truciolato lo scarto di altre lavorazioni li-
gnee viene impastato con materiali leganti e pressato per produrre 
i pannelli, a cui si possono aggiungere guaine bituminose e schiume 
idrorepellenti per l’impermeabilizzazione delle superfici, che in-
crementano il bilancio di acqua per unità di materiale prodotto. La 
fibra di legno a bassa, media, e alta densità, è un derivato del legno 
prodotto attraverso la pressatura delle fibre, legate attraverso resi-
na o colla ad alte temperature, comportando di riflesso l’impiego di 
acqua per il raffreddamento dei forni. Ecco come il legno lamellare 
e truciolato acquisiscono un valore di acqua incorporata ca.2 volte 
maggiore rispetto al legno di pino, mentre i pannelli OSB arrivano a 
essere addirittura più impattanti - quasi +300% - di legno lamellare 
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e truciolato. Nella fibra di legno a media densità (MDF) questo pa-
rametro raggiunge consumi 4,5 volte superiori al legno di conifera.
Ci sono infine i materiali rinnovabili. Tra i Global Reporting Initia-
tive Standards, GRI 301 affronta il tema dei materiali e degli impatti 
della loro produzione sui sistemi naturali viventi e non viventi, com-
presa l’acqua. Gli input utilizzati per produrre e confezionare i pro-
dotti sono materiali, appartenenti a due macro categorie: rinnovabili 
e non rinnovabili. Sia i primi che i secondi possono essere composti 
da materiali riciclati o vergini. Nella rendicontazione dei materiali, 
devono essere descritti quanti appartengono alla categoria dei rin-
novabili e quanti a quella dei non-rinnovabili [kg], descrivendo le 
materie prime grezze, i materiali correlati al processo, i materiali 
impiegati nei semilavorati e i materiali impiegati nell’imballaggio. 
Alla massa dei materiali da valutare, possono essere applicati dei 
coefficienti di riduzione in funzione dell’uso di componenti riciclate, 
della provenienza da fonti rinnovabili e della produzione locale13.

Cantierizzazione

Ridurre le distanze e i tempi nella filiera costruttiva è di priorita-
ria importanza, soprattutto quando sono richiesti circa 255.000 l/
giorno di acqua nella realizzazione di un edificio (Bardhan, 2011). Il 
consumo di acqua nei cantieri è quantificabile, oltre che sulla base 
dei materiali in fase di lavorazione, anche sul personale coinvolto e 
sulle dimensioni del progetto. Mediamente sono necessari 30 litri 
di acqua per ogni persona in un turno di 8 ore (con 4.576,9 l/p di 
consumo indiretto) per le strutture del sito (Hosseinian & Ghahari, 
2021). L’acqua è principalmente necessaria per il consumo umano, 
il lavaggio di macchinari e attrezzature, o per la maturazione del 
calcestruzzo, processo che, in media, richiede 35 l/m2. Il consumo 
diretto legato alla costruzione in sito è pari a circa il 2,26% del to-
tale WF di un edificio, mentre il restante 97,74% è relativo a con-
sumi indiretti (Hosseinian & Ghahari, 2021). Questo indica che la 
fase di realizzazione dell’opera non può essere considerata come un 
fattore determinante l’impatto sulle risorse idriche di un edificio, 
quanto piuttosto lo sono i materiali stessi. Inoltre, questo sbilancia-
mento tra consumi diretti e indiretti, mostra che la pressione sulle 
acque non avviene localmente, quanto piuttosto a livello nazionale. 
I consumi indiretti possono rappresentare prelievi avvenuti in altri 
luoghi e in tempi molto differenti, senza mostrare chiaramente una 
connessione con l’ambiente del sito di intervento.

Embodied water: la quantificazione tra le classi di unità 
tecnologiche

In una valutazione complessiva, l’analisi di un edificio può essere 
articolata attorno a due macrosistemi di classi di unità tecnologi-
che: l’involucro e impiantistica (Tabella 2.7).
L’involucro edilizio include le unità tecnologiche della struttura por-
tante e delle chiusure, insieme ai sub-componenti di materiali edili 
impiegati per la realizzazione dei componenti dell’edificio a cui si 
riferiscono. L’impiantistica comprende apparecchi, attrezzature e 
congegni, per la fornitura di servizi, in questo caso legati alla gestio-
ne delle risorse idriche, e all’energia elettrica (associata alle funzio-
ni di pompaggio dell’acqua, produzione di ACS e trattamento delle 
acque reflue). In questo contesto di valutazione di EW, verrà preso 
in analisi solamente il macrosistema dell’involucro.

Strutture portanti

Nel macrosistema dell’involucro edilizio, le strutture portanti sono 
la classe di unità tecnologica con il principale impatto all’interno 
dell’organismo, attraverso le strutture di elevazione e le strutture 
di fondazione. 
L’unità tecnologica delle strutture di elevazione coinvolge prin-
cipalmente muratura in laterizi, cemento armato, acciaio e legno. 
Come riportano i dati statistici (ISTAT, 2011), il patrimonio edili-
zio italiano è costituito principalmente da edifici in muratura in 
laterizio, che rappresentano 6.903.982 unità (61,50%), seguiti da 
2.768.205 di edifici in calcestruzzo armato (24,66%) e 1.554.408 
con altre caratteristiche. Nonostante questo, la nuova edificazione è 
principalmente trainata dal cemento armato per le strutture di edi-
fici residenziali (52% degli edifici costruiti nel 2019), ma è anche in 
costante crescita l’impiego di acciaio nelle strutture commerciali e 
uffici (10%). Le strutture portanti in legno cominciano a ritagliarsi 
un piccolo spazio nel panorama nazionale. Nel 2020 hanno rappre-
sentato il 7% delle nuove abitazioni costruite in Italia, con 3.300 
nuovi edifici di cui il 90% residenziale, con un +9,9% rispetto all’an-
no precedente (FederlegnoArredo, 2020).
Nell’edilizia non residenziale, vengono privilegiate strutture in ac-
ciaio per rispondere a una domanda di maggiore flessibilità degli 
spazi interni e sperimentazione formale. Nel decennio 2005-2015, 
le nuove strutture in acciaio sono aumentate dal 18% al 33% della 

13. Per la determinazione 
della massa di questi elementi, 
si rimanda alla metodologia 
indicata in DM 11/10/2017 
“Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione 
di edifici pubblici, e ss.mm.ii.”. 
Come indicato in riferimento 
UNI/PdR 13:2019 (protocollo 
ITACA 2019 Residenziale), 
l’utilizzo di materiali locali 
– prodotti entro 300 km dal 
sito – prevede l’applicazione 
di coefficienti di riduzione 
associati al raggio di distanza 
dal sito.
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quota di mercato (Politecnico di Milano, 2016), rendendolo il ma-
teriale più impiegato dopo il calcestruzzo. Naturalmente il suo im-
patto sul consumo delle risorse idriche si amplifica quando viene 
quantificato il suo impiego anche nei materiali compositi come cal-
cestruzzo armato e murature armate. Hosseinian & Ghahari (2021) 
hanno stimato che l’impatto idrico delle strutture in acciaio si ag-
gira tra 4,08 e 5,60 kl/m2, mentre per le strutture in calcestruzzo 
varia tra 3,30 e 4,69 kl/m2. Le opere in muratura esistenti sono nella 
maggior parte costituite da mattoni in laterizio (0,22-0,71 kl/m2) 
e come accennato rappresentano il vero patrimonio materiale del 
comparto edilizio italiano. Tuttavia nelle previsioni di nuove costru-

Tabella 2.7. Macrosistemi di valuta-
zione per l’uso delle risorse idriche. 
Classi di unità tecnologiche, unità 
tecnologiche e classi di elemen-
ti tecnici per edifici residenziali, 
come definite in UNI 8290-1:1981 + 
A122:1983.

zioni dei prossimi anni, e nell’analisi dell’andamento degli ultimi ri-
lievi ventennali, le opere in muratura e soprattutto il laterizio sono 
destinati a occupare una porzione sempre meno grande delle nuove 
edificazioni. Nel rapporto dell’osservatorio di Confindustria Cera-
mica (2020), i laterizi dal 2007 al 2019 hanno perso quattro quinti 
del mercato. Rimane costante il loro impiego in strutture orizzonta-
li, specialmente con forati e tavelle.
Le capacità meccaniche di queste strutture ne definiscono poi la 
progressione sull’intensità di consumo. Strutture più complesse e 
maggiormente sollecitate, richiedono un aumento di materiali im-
piegati che non cresce linearmente con una tipologia strutturale 
simile ma di dimensioni ridotte. Con 708 comuni (8,74%) in una 
fascia di sismicità alta (PGA > 0,25 g) e con 2.345 comuni (28,95%) 
in una fascia di sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g), la pro-
gettazione sul territorio italiano richiede la conformità a criteri 
antisismici. Tipologie di strutture differenti riescono a garantire 
prestazioni statiche e meccaniche diverse, con un impiego di ma-
teriali in quantità disuguale. Edifici di altezze differenti richiedono 
sostegni la cui complessità varia esponenzialmente con l’altezza: 
pensare di aumentare un edificio con telaio tridimensionale in cls 
di un piano, ne comporta l’aggiunta di telai supplementari rispetto 
a quelli di uno stesso edificio ma con un piano in meno. Considera-
zioni che non mostrano però una relazione evidentemente univoca 
con l’impiego delle risorse idriche, quanto più una corrispondenza 
tra necessità strutturali dovute a fattori molteplici e materia prima 
impiegata, con relativi consumi apparenti.
Le strutture di fondazione, descritte nell’omonima classe di uni-
tà tecnologiche, si presentano come direttamente influenzate dal 
terreno di posa e dalla struttura di elevazione. Pertanto in una ri-
flessione sulle possibilità di impiego dell’acqua in funzione della 
tipologia di fondazione, risulta più utile effettuare una associazione 
tra tipologia di terreno - fondazione richiesta - impiego di acqua. 
Le caratteristiche geomorfologiche del suolo, possono essere più o 
meno adatte alla apposizione di alcune tipologie o materiali struttu-
rali, e richiedere interventi di consolidamento del terreno o di sot-
tofondazione. Il capitolo 6 (Progettazione geotecnica) del decreto 
ministeriale del 20 febbraio 2018, recante “Norme Tecniche per le 
Costruzioni” (NTC2018) distingue cinque categorie di sottosuolo14, 
a cui si associano due tipologie di fondazione: dirette e indirette. 
Le fondazioni dirette possono essere continue, in caso di murature 
portanti in elevato, oppure a plinti, su travi rovesce o su platea, in 

14. Le categorie vanno da A a 
E e stabiliscono diverse soglie 
di rigidità dei terreni: da molto 
rigidi a scarsamente consistenti 
(fino a una profondità inferiore 
a 30 cm). Le categorie di 
sottosuolo descrivono i 
diversi fattori di sicurezza dei 
parametri geotecnici (M), delle 
azioni (A) e delle resistenze (R) 
del suolo.
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caso di strutture verticali a telaio. Le fondazioni indirette prevedo-
no la disposizione di una ulteriore struttura di sostegno in grado di 
sfruttare la resistenza di strati di terreno profondi e adeguatamente 
portanti. Considerando principalmente il cemento armato, acciaio e 
legno come materiali portanti, possiamo sintetizzare in:
• Fondazioni su plinti;
• Fondazioni su travi rovesce;
• Fondazioni su platea;
• Fondazioni su pali.
È quindi pratico stabilire una divisione tra fondazioni superficiali 
per terreni rigidi e comuni capacità portanti della struttura, e fon-
dazioni profonde per terreni scoscesi o inconsistenti oppure in pre-
senza di strutture molto elevate (vedi strutture a torre).

Chiusure

Osservando la classe di unità tecnologica delle chiusure costituenti 
l’involucro, vengono coinvolte le chiusure verticali e quelle orizzon-
tali, superiori o inferiori. 
Le chiusure verticali sono distinte in opache e trasparenti, distin-
guendo rispettivamente tra murature e serramenti esterni. Le chiu-
sure verticali opache sono le unità tecnologiche maggiormente este-
se nell’involucro edilizio, e svolgono il ruolo centrale di filtro con 
l’esterno, offrendo sicurezza statica e degli occupanti, e regolando 
soprattutto gli scambi termici. 
I blocchi per murature sono comunemente realizzati in laterizio 
(pieno o forato), calcestruzzo e argilla. Essi costituiscono la massa 
dell’involucro a cui viene applicato uno strato di isolamento termi-
co e il rivestimento perimetrale. Le tecniche costruttive a maggiore 
diffusione sul territorio italiano nell’ultimo secolo prevedono mura-
ture di pietra, di pietra listate con mattoni, di mattoni pieni, di mat-
toni forati e di calcestruzzo, accoppiando poi laterizi o calcestruzzo 
e materiali isolanti, in pareti monoblocco con isolamento a cappotto 
esterno e doppia parete con intercapedine isolata (Corrado et al., 
2014). Gli isolanti più comuni applicati su chiusure opache, nelle 
diverse aree climatiche italiane, comprendono polistirene espanso 
estruso (XPS) (32-36%) o sinterizzato (EPS) (23-31%), lana di roccia 
(9-16%) e lana di vetro (6-9%), poliuretano (6-9%), anche se a volte 
se ne preferiscono controparti bio-eco compatibili, come il sughero 
(3-4%), la paglia (0-1%) o la lana di pecora (0-1%) (ANIT, 2014).

Tra le chiusure verticali trasparenti, i serramenti in PVC occupa-
no il 41% dell’attuale mercato italiano, seguiti dall’alluminio con il 
33% e dal legno con il 26%. Con l’impiego di almeno un doppio ve-
tro con vetrocamera. Le facciate continue proseguono a registrare 
crescite (+3,1% nel 2021) con €548 mln, principalmente con l’uso 
di vetro temperato e alluminio (UNICMI, 2021).
Le chiusure orizzontali comprendono le chiusure orizzontali infe-
riori o di base (solai a terra), le chiusure orizzontali intermedie (so-
lai) e le chiusure orizzontali superiori (coperture). Nella valutazio-
ne delle componenti di involucro, le chiusure orizzontali intermedie 
non sono considerate.
Gli strati che compongono le chiusure orizzontali inferiori sono 
costituiti da isolamento termico, impermeabilizzazione e struttura 
di fondazione. Per isolanti con applicazioni in chiusure orizzontali 
portanti come le fondazioni, la Norma ISO DP 4898 richiede una re-
sistenza a compressione di almeno 1,5 kg/cm2 e resistenza alle de-
formazioni plastiche sotto carico di 0,4 kg/cm2 dopo 7 giorni a 70°C. 
Tra i materiali isolanti, i più comuni sono i fogli di EPS o XPS da 2,5 
a 7,5 cm; la lana di roccia da 5 a 15 cm; lana di legno da 5 a 17 cm.
Tra i materiali impermeabilizzanti vi sono prodotti di tipo naturale 
o sintetico. Gli impermeabilizzanti naturali raccolgono i materiali 
bituminosi, come il bitume, l’asfalto, il catrame, i cilindrati e le mem-
brane bituminose. Tra i materiali sintetici vi sono invece le mem-
brane sintetiche, prive di bitume, realizzate con plastiche come PVC, 
PIB, EPDM, insieme a un’armatura in tessuto non tessuto (o geotes-
sili), e rivestimento metallico o plastico inferiore e superiore. 
La considerazione sull’impatto delle chiusure orizzontali supe-
riori deve essere rivolta ai materiali che la compongono e più in ge-
nerale ai diversi rivestimenti di copertura oggi più diffusi. Se antica-
mente il rapporto tra forma geometrica delle coperture e materiale 
impiegato era una relazione imprescindibile, oggi è possibile utiliz-
zare qualsiasi materiale per definire un ampio numero di forme. La 
tipologia più antica e diffusa di rivestimento può essere individuata 
nelle tegole e lastre in calcestruzzo. Molto ampio è anche l’utilizzo di 
coperture in ardesia. Tra le coperture metalliche, si trovano coper-
ture in acciaio, o rivestite con alluminio, zinco, rame, ottone. Anche 
se i materiali sono molto impattanti, in questa classe di coperture, i 
metalli sono impiegati unicamente in rivestimenti superficiali (0,4-
0,6 mm di spessore). Spesso i tetti possono essere utilizzati come 
base per l’alloggiamento di pannelli fotovoltaici. Come quantificato 
in (Stolz et al., 2018) il consumo idrico da sistemi fotovoltaici mo-
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nocristallini e in CdTe ammonta rispettivamente a 1,5 e 0,25 litri 
per kilowattora (l/kWh) di elettricità generata, a cui si associa un 
prelievo di acqua per l’elettricità generata di 7,2 l/kWh e di 0,73 l/
kWh. Una domanda elevata dovuta ai processi nella catena di for-
nitura dei moduli fotovoltaici richiede una quantità significativa di 
elettricità, attualmente ancora fornita dalle centrali elettriche con-
venzionali e dove i materiali in ingresso contribuiscono solo per il 
2% e il 20% all’impatto dello stress idrico. Proprio nei tetti è inoltre 
da sconsigliare l’uso di fibrocemento, la peggiore opzione disponi-
bile. In confronto, le tegole in cemento favoriscono un risparmio di 
14,264 kl/t (79,85%).

Water-Energy nexus

Il nesso acqua-energia (Water-Energy nexus), indagato dagli anni 
’90 del XX secolo, stabilisce il concetto di relazione tra la produzione 
di energia e il consumo di acqua. Sebbene integralmente correlate, 
le risorse idriche ed energetiche sono state storicamente studiate, 
regolamentate e fornite in modo indipendente e da enti differenti. 
Il consumo delle risorse non avviene unidirezionalmente: il nesso 
acqua-energia non discute unicamente del consumo di risorse idri-
che per la produzione di energia, ma anche del consumo di energia 
nel trattamento, distribuzione, smaltimento, riscaldamento/raffre-
scamento dell’acqua (Figura 2.14). Tutta l’energia viene prodotta 
attraverso un consumo di acqua, che sia esso diretto, ovvero il con-
sumo che avviene nel ciclo di produzione o indiretto, come il water 
footprint legato alle materie prime per la costruzione. La stretta 
relazione tra le risorse si mostra nel rapporto tra le infrastrutture 
idriche ed energetiche15, nella crescita demografica e nella distri-
buzione delle utenze sul territorio. La domanda idrica globale per 
la produzione industriale ed energetica, ci si aspetta che aumenti 
approssimativamente dal 60% fino all’80% entro il 2050 (OECD, 
2012). Le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua la rendono 
una risorsa altamente adatta al trasferimento e alla conservazione 
di energia. Essa si presenta come una risorsa ampiamente dispo-
nibile, nello stato liquido, solido e gassoso, e accessibile anche in 
superficie. Possiede delle elevate caratteristiche termiche naturali 
di calore specifico (4,18 J/(g ·°C)) e calore latente di vaporizzazio-
ne (2260 J/g) che la rendono una sostanza in grado di accumulare 
molto calore prima dell’evaporazione. Pertanto, l’acqua è utile come 
materiale per l’accumulo di calore e come fluido di raffreddamento 

attraverso la sua evaporazione, possedendo un punto di ebollizione 
relativamente basso di 100 °C. Infine, l’acqua è un solvente naturale 
molto efficace per un’ampia gamma di minerali e materiali organici 
(Bauer et al., 2014).
Nella produzione di energia, principalmente elettrica, il prelievo di 
acqua avviene in maniera sostanziale per la produzione da idroe-
lettrico o per il raffreddamento degli impianti di generazione. La 
produzione idroelettrica prevede lo stoccaggio di volumi d’acqua 
all’interno di dighe o serbatoi, sfruttandone l’energia potenziale 
gravitazionale e poi cinetica nell’attivazione di turbine di generazio-
ne. Il raffreddamento richiede invece il consumo di volumi d’acqua 
per ridurre la temperatura del vapore caldo utilizzato per spostare 
le turbine. Entrambi i processi non sono esenti dall’impatto sull’am-
biente e sulla disponibilità delle risorse. Il raffreddamento richiede 
un impiego diretto di acqua, mentre lo stoccaggio per l’idroelettrico, 
pur considerato un impiego non consumativo, determina una pro-
fonda alterazione del ciclo idrologico dell’ecosistema in cui si inseri-
sce. La produzione di energia elettrica richiede l’impiego di risorse 
rinnovabili e non rinnovabili, a cui si associa un valore di consumo 
incorporato di acqua. I costi di installazione e operativi, in termini 
di acqua impiegata, sono variabili in funzione del tipo di impianto di 
produzione (Tabella 2.8).
Nonostante la capacità di produzione idroelettrica dell’Europa sia 
complessivamente in aumento, l’Europa soddisfa ancora circa il 60% 
della domanda totale di elettricità impiegando acqua nei processi 
di raffreddamento (circa 90 mld m3). Nel 2017, il raffreddamento 
nella produzione di energia ha utilizzato circa il 18% dell’acqua to-
tale consumata in Europa, rendendola il secondo consumatore più 
elevato di acqua dopo l’agricoltura, specialmente in Francia e Ger-
mania (45%) (EEA, 2020). In compenso, il consumo finale di elettri-
cità è diminuito del 2,8 % tra il 2004 e il 2014 a causa della minore 
produzione di energia e dei guadagni di efficienza, mostrando i suoi 
effetti anche nella riduzione dei consumi di acqua (EEA, 2017).
Nell’Unione Europea, la fornitura idrica consuma l’8% dell’energia 
totale utilizzata, con una perdita del 66% della risorsa (32 miliardi 
di m3) nella distribuzione (Figura 2.15). L’industria energetica è in-
terconnessa a qualsiasi settore produttivo e determina un elevato 
consumo di acqua nella costruzione di infrastrutture energetiche, 
di estrazione di combustibili fossili, nella raffinazione dei prodotti 
petroliferi e la fornitura di energia elettrica e termica. Proprio in 
questo ambito si registra un impiego notevole di acqua per il raf-

15. Negli USA nel 2012, una 
grave siccità e la conseguente 
disponibilità limitata di acqua 
hanno limitato il funzionamento 
di alcune centrali elettriche, 
mentre i danni dell’uragano 
Sandy hanno mostrato che le 
infrastrutture idriche vitali 
possono essere danneggiate 
quando perdono energia.
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freddamento degli impianti produttivi e per la climatizzazione degli 
spazi chiusi. Nel 2015, l’acqua prelevata dal settore energetico per 
la produzione di energia primaria e la trasformazione in elettricità 
e combustibili derivati   è stata di 74 miliardi di m3. 
Per quanto riguarda l’energia per l’acqua, i servizi idrici e le acque 
reflue sono le entità più importanti. Il ciclo idrico urbano, compreso 
l’approvvigionamento di acqua potabile e il trattamento delle acque 
reflue, ha requisiti energetici significativi a livello locale. Come ri-
portato da International Energy Agency (IEA, 2020), la produzione 
di energia è altamente dipendente dal consumo di acqua, incidendo 
sul 15% del prelievo globale, mentre la fornitura d’acqua, la distri-
buzione e il trattamento degli scarichi determinano, rispettivamen-
te, un consumo di 352 TWh, 195 TWh, e 222 TWh. Complessivamen-
te, approvvigionamento idrico, distribuzione e trattamento delle 
acque reflue rappresentano circa il 50% ciascuno della domanda 
energetica totale del settore idrico urbano in Europa (circa 70-80 
TWh nel 2014) (Adamovic et al., 2019). La European Benchmarking 
Cooperation (EBC)16 registra il consumo di energia di 43 fornitori 
pubblici e privati in Europa, con diversa fonte d’acqua e condizioni 
di fornitura. Nel 2018, è stato stimato che il valore medio di consu-
mo energetico per il pompaggio dell’acqua è di 0,52 kWh/m3 e di 
29,0 kWh per abitante equivalente servito per il trattamento delle 
acque reflue. 
Come stimato in (Bertanza et al., 2020), a livello nazionale il prelie-
vo e la distribuzione dell’acqua determinano, rispettivamente, un 
consumo energetico di 0,184-0,433 kWh/m3 di acqua (in funzio-
ne della fonte di prelievo) e di 0,146-0,325 kWh/m3. Nell’insieme 

Figura 2.14. Nesso acqua-energia 
rappresentato attraverso diagram-
ma ibrido di Sankey dei flussi idri-
ci ed energetici interconnessi negli 
Stati Uniti nel 2011 (Bauer et al., 
2014).

rappresentano il 92% del consumo energetico totale nel sistema di 
fornitura di acqua potabile, mentre il restante 8% è dovuto al trat-
tamento dell’acqua potabile l’8%, variabile in funzione delle tecno-
logie impiegate: sistemi a ossidazione di ozono incidono per il 18% 
fino al 24% in caso di osmosi inversa. Tra i trattamenti convenzio-
nali, la filtrazione a sabbia ha un consumo specifico di 0,007 kWh/
m3. Nel trattamento delle acque reflue è stimato un consumo medio 
di 0,45 kWh/m3. Oltre alla tecnologia di trattamento, il consumo va-
ria anche in funzione della dimensione degli impianti: nei piccoli 
impianti (<2.000 ae) il consumo è di 0,60 kWh/m3, mentre nei medi 
(2.000-10.000 ae) e grandi impianti (10.000-100.000 ae) il consu-
mo si muove tra 0,28-0,42 kWh/m3. In termini annuali, il consumo 
energetico si traduce in 120 kWh/ae, 53,3 kWh/m3 e 35,0 kWh/m3, 
rispettivamente. Il recupero energetico negli impianti di depurazio-
ne italiani avviene principalmente mediante la produzione di calo-
re dai grandi impianti di trattamento attraverso il riuso di biogas 
prodotti dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, e di 
elettricità attraverso sistemi di cogenerazione.
La produzione di energia elettrica in Italia, nel 2016, è stata stimata 
a 289.768 GWh, con un consumo di acqua di 452 mln m3 (Mure-
na et al., 2020). L’energia è stata principalmente prodotta da fonti 
termoelettriche, a cui si deve un apporto di 199.430 GWh, con un 
corrispondente consumo di acqua pari a 90,5 mln m3. Il rapporto tra 
acqua consumata ed energia elettrica prodotta in Italia è superiore 
alla media europea ed è tra i più alti tra i paesi UE. Tra le regioni con 
maggiore impiego, si segnalano Lombardia e Puglia, credibilmente 
per un’elevata concentrazione di attività industriali (Figura 2.16).
È probabile che le richieste di picco e di base, corrispondenti a even-
ti estremi come la siccità e le ondate di calore, pongono sfide si-
gnificative sia per affrontare il fabbisogno energetico per il raffred-
damento nei sistemi urbani. Un approccio strategico integrato può 
guidare la ricerca e lo sviluppo tecnologico (R&S) per affrontare i 
problemi regionali dell’acqua-energia e avere anche un impatto su 
scala nazionale e globale. 
Il previsto incremento delle temperature, può condurre in città 
come Milano, Firenze, Roma e Napoli, dove vive il 9% della popola-
zione italiana, all’aumento tra 211% e 300% dei consumi energetici 
annuali legati al raffrescamento (Mancini & Lo Basso, 2020). È per-
tanto necessario fornire sistemi di raffrescamento ad alta efficienza 

Tabella 2.8. Consumo di acqua nei 
processi di produzione energetici. 
Rielaborazione da (Murena et al., 
2020).

16. European Benchmarking Co-
operation (waterbenchmark.org)

https://www.waterbenchmark.org/home
https://www.waterbenchmark.org/home
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energetica, a basso consumo idrico e con una diffusione a scala ur-
bana, attraverso strategie applicative di adattamento, specialmente 
negli ambienti più vulnerabili per condizioni climatiche e per alto 
livello di esposizione (città).
Per una più ampia sostenibilità nella pianificazione delle risorse su 
scala regionale, è fondamentale tenere in considerazione il rapporto 
che si instaura, non solo tra risorse energetiche e idriche ma anche 
tra Energia-Acqua-Suolo (Water-Energy-Land Nexus) (Figura 2.17).
Tra le destinazioni d’uso del suolo, è importante evidenziare l’im-
patto di agricoltura e allevamento, e dell’urbanizzazione, tanto che 
nel primo caso, è ormai consolidato il nesso Acqua-Energia-Cibo 
(Water-Energy-Food Nexus). La valutazione integrata dell’impatto 
dell’uso del suolo per l’edificazione residenziale, commerciale e 
industriale, è un campo di indagine che richiede ulteriori appro-
fondimenti. Il nesso si estende anche ai processi di trattamento e 
recupero delle acque reflue, mettendo in correlazione cicli di Ac-
qua-Energia-Rifiuti (Water-Energy-Waste Nexus). Le acque reflue 
posseggono grandi quantità di carbonio e nutrienti, possedendo 
un interessante potenziale per fornire energia climate neutral per 
le abitazioni e per irrigare e fertilizzare naturalmente le colture 
(nesso con Suolo e Cibo). Catturare le risorse contenute nelle acque 
reflue può migliorare la salute umana e dell’ecosistema, ridurre le 
emissioni di gas serra (GHG) e migliorare la sicurezza alimentare ed 
energetica.
In riferimento ai consumi indiretti, il nesso acqua-energia è un 
concetto da valutare anche all’interno del ciclo idrico degli edifi-
ci. Nell’uso civile, l’acqua è impiegata in processi energetici per il 
comfort termico interno e l’energia è impiagata nella produzione di 
acqua calda sanitaria, pompaggio e trattamento delle acque reflue. 
Nell’Unione Europea (UE-28), il riscaldamento e raffreddamento 
degli ambienti interni richiede il 26% del consumo totale di energia, 
generata principalmente da gas naturali (45%), ma anche da carbo-
ne (15%), una fonte che ha un grandissimo impatto nel consumo di 
acqua (ca. 20.000 mln m3/anno) (Adamovic et al., 2019; European 

Figura 2.15. Nesso acqua-energia in 
Europa (Adamovic et al., 2019).

Commission, 2016). Come stimato nei diversi studi internazionali 
raccolti da Plappally & Lienhard V (2012) (Tabella 2.9), il consumo 
medio di energia per la produzione di ACS è di 35-75 kWh/m3 (a 
seconda se prodotta da caldaia a gas naturale o elettrica), che viene 
utilizzata per la doccia e per cucinare, per il lavaggio dei piatti e dei 
vestiti, a cui si aggiungono i consumi per il trattamento e il pompag-
gio. La produzione di acqua potabile da acque reflue richiede da 1 a 
3 kWh/m3 rispetto a 0,48 kWh/m3 per il prelievo da acque sotter-
ranee, cui si aggiungono 0,62-0,87 kWh/m3 per il trattamento (BIO 
Intelligence Service, 2012).
L’uso dell’acqua stabilisce instaura una relazione secondaria con le 
emissioni atmosferiche di CO2, oltre che con l’energia. Sulla base de-
gli indici di conversione per emissione GHG, Il dipartimento dell’am-
biente, cibo e agricoltura dell’UK (Defra, 2020) stima che per ogni 
milione di litri (Ml) di acqua venga emesso 0,747 tCO2eq. Special-
mente, il consumo di acqua calda conduce all’emissione di 8 tCO2eq 
e di 44.000 kWh ogni Ml. Negli edifici residenziali, il 90-96% delle 
emissioni dovute all’uso di acqua è riconducibile alla produzione di 
ACS (UK Environment Agency, 2009), con valori che variano in fun-
zione del tipo di caldaia (es. a gas naturale o elettrica). Il risparmio 
di energia meccanica (pompaggio) che si otterrebbe dal risparmio 
di acqua è irrilevante in confronto al risparmio di energia termica 
(riscaldamento o raffrescamento) (BIO Intelligence Service, 2012). 
Le emissioni totali di gas clima-alteranti possono essere quantifi-
cate in 2.100 CO2eq all’anno per famiglia per l’uso di ACS prodotta 
con caldaia a gas ad accumulo a energizzazione continua rispetto 
a 7.100 kg CO2eq per famiglia all’anno con alimentazione elettrica 
(BIO Intelligence Service, 2012). 

Dispersioni

Nell’alternanza delle fasi di estrazione, trattamento e distribuzione 
dell’acqua, è facile che parte della risorsa venga dispersa a causa di 
inefficienze di sistema. Nelle città, gran parte di queste perdite è da 

Figura 2.16. Produzione di energia 
termoelettrica in Italia da risorse 
idriche (anno 2012). Rielaborazio-
ne da ISTAT (2019c). 
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Figura 2.17. Relazione tridimensio-
nale tra le risorse acqua, energia e 
suolo. (Skaggs et al., 2012).

associare alla vetustà delle reti idriche, che in molte aree di Italia, 
rappresenta una costante fallacia. 
Le dispersioni nella fornitura d’acqua si alternano tra perdite re-
ali, quando l’acqua viene fornita ma non viene consumata, e per-
dite apparenti, quando l’acqua viene consumata ma non registrata 
dal contatore. La stima delle dispersioni idriche è molto comples-
sa, soprattutto nella categoria delle perdite apparenti. Esse sono 
riconducibili al consumo non autorizzato (allacciamenti abusivi) o 
a errori di misurazione (obsolescenza del contatore, installazione 
sbagliata, attività del consumatore), entrando spesso in conflitto 
con i regolari strumenti di controllo.
Le dispersioni sono uno delle principali cause che, indirettamente, 
continua ad alimentare un trend in costante crescita dal 2008, che 
ci conferisce un primato in Europa per inadeguatezza del sistema. 
Alcuni paesi europei hanno raggiunto buoni livelli di efficienza, pro-
ducendo risparmio in termini tecnici ed economici, attraverso l’in-
vestimento di capitali nell’ammodernamento delle reti infrastrut-
turali. Germania e Danimarca hanno un tasso di perdita inferiore 
al 10%; in Spagna, Francia e Irlanda il tasso è uguale o superiore 
al 20%; ci sono poi casi come la Bulgaria in cui il 50% dell‘acqua si 
perde per effetto di sprechi (EEA: WQ06 - Water use efficiency (in 
cities): leakage). In Italia, le infrastrutture idriche nelle grandi cit-
tà hanno mediamente più di 30 anni (60% dei casi), e anche più 
di 50 anni (40%) e mostrano evidenti condizioni di malagestione 
(Legambiente, 2019b). È chiaro che sono ancora troppo pochi gli 
investimenti che si fanno in Italia nel settore idrico: 40 €/ab per 
anno. Questo ci classifica come terzultimo paese europeo per inve-
stimenti nel settore, ben sotto la media di 100 €/ab per anno (Eu-
rEau, 2020). Queste carenze strutturali si evidenziano nel prelievo 
e nel trasporto dell’acqua, fasi in cui il 42% della risorsa idrica viene 

dispersa e il 58% che arriva è potabile solo per un decimo. 
I dati ISTAT, nella giornata mondiale dell’acqua 2021 rivelano un 
prelievo giornaliero per abitante italiano pari a 428 litri di acqua, 
di cui solo 220 litri vengono consumati, tracciando un valore di di-
spersione fino al 56,3% (Figura 2.18). Le perdite apparenti sono 
stimate in 260,3 milioni di m3 (3,1% del volume immesso in rete) 
(ISTAT, 2019b). Le maggiori dispersioni (oltre il 60%) si concentra-
no soprattutto nelle provincie di Latina, Frosinone, Sassari, Nuoro 
e Oristano (ISTAT, 2019c). Nel 2018, la percentuale media a livello 
nazionale è stata di 36,3%, con 18 città in cui questo valore ha su-
perato il 50%, 47 in cui è arrivato a 35%, 41 dove la percentuale 
si è mossa tra 20 e 35%, 7 tra il 16 e 20%, e solo 5 dove le disper-
sioni sono state inferiori a 15% (Legambiente, 2019b). Il 47% di 
città capoluogo supera il tasso del 35%. Tra le città più virtuose ci 
sono Pordenone (12,4%), Mantova (13,4%), Lodi (13,8%), Monza e 
Macerata (14,8%). Le maggiori dispersioni sono rilevate a Frosino-
ne (75,4%), Vibo Valentia (71,9%), Latina (69,8%), Nuoro (65,5%) 
e Oristano (62,6%). Le città maggiori come Milano, Napoli, Torino, 
Palermo hanno delle dispersioni abbastanza alte, ad eccezione del 
capoluogo lombardo: rispettivamente 15,2%, 40,2%, 29,3%, 34,6%. 

2.3 I rischi nelle aree urbane
Il rischio è un concetto formulato sulla base di due variabili prin-
cipali: la probabilità di avvenimento (P) e il danno associato a quel 
fenomeno (D). I principali rischi legati alla gestione delle risorse 
idriche possono essere sintetizzati in allagamenti, scarsità e innal-
zamento del livello del mare. La probabilità di avvenimento è valu-
tata su possibili scenari di andamento delle condizioni climatiche, 
dello sviluppo demografico e delle condizioni fisiche del territorio. 

Tabella 2.9. Ripartizione dei con-
sumi energetici nell’uso domestico 
dell’acqua. Riadattamento da Plap-
pally & Lienhard V (2012).
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L’ambiente urbano in cui avvengono incide direttamente sul con-
cetto di danno: essendo la densità abitativa molto elevata nelle aree 
fortemente antropizzate, l’impatto dannoso di un evento come un 
allagamento amplifica il suo potenziale andando a minacciare molte 
persone in un’area limitata e ad accrescere esponenzialmente il ri-
schio. È possibile introdurre un’ulteriore variabile nel rischio che è 
data dall’accettazione soggettiva, intesa come la capacità di un sog-
getto di affrontare la minaccia, e che viene indicata con Utilità (U) 
(Davico, 2004). Il rischio può essere espresso come: 
La norma ISO 31010 definisce il rischio come combinazione delle 
conseguenze di un pericolo e probabilità di avvenimento, ma laddo-
ve non si mostra una diretta dipendenza tra conseguenze e la pro-
babilità, gli impatti dipendono dalla capacità di un sistema di preve-
nire e reagire all’effetto del rischio. IPCC e UE definiscono il rischio 
dunque come funzione dipendente dalle variabili di pericolo, espo-
sizione e vulnerabilità (European Commission, 2010; IPCC, 2022). 
Il rischio viene quindi formulato come una relazione funzionale:

R = f (p,E,V)

dove p = probabilità di avvenimento del pericolo, E = esposizione, 
V = vulnerabilità. Il pericolo indica l’avvenimento di un fenomeno 
biofisico reale in grado di danneggiare, più o meno profondamen-
te a secondo della vulnerabilità, un sistema. La probabilità di un 
suo avvenimento è legata alla variabilità temporale e spaziale dei 
fenomeni che lo innescano. L’esposizione rappresenta la totalità 
di persone, proprietà, sistemi o altri elementi presenti nelle zone 
di pericolo che sono soggetto a potenziali perdite. Infine, la vulne-
rabilità descrive la sensibilità dei suddetti sistemi agli effetti di un 
particolare pericolo, che si esprime come percentuale di persone ed 
aree esposte alla perdita (European Commission, 2010). Le emis-
sioni inquinanti e l’alterazione dell’uso del suolo, sono le principali 
cause di alterazione del clima e dei processi socio-economici che de-
terminano le caratteristiche di vulnerabilità, esposizione e pericolo 
all’interno di un sistema antropico, incidendo quindi sugli effetti 
del rischio associato (IPCC, 2022). Il rischio viene inoltre misurato 
attraverso ulteriori variabili e fattori in funzione della complessi-
tà degli impatti (umani, naturali, economici e sociali) e del livello 
di precisione richiesto. La quantificazione dell’impatto, in funzione 
dell’ambito di analisi, può essere espressa attraverso il numero di 
persone coinvolte, il danno economico o il livello degli effetti sociali 

e politici, attraverso delle soglie di valori che definiscono una scala 
crescente da ‘nullo’ a ‘molto alto’. 
La pericolosità di questi fenomeni naturali estremi legati all’acqua 
si lega a 3 dati: intensità delle precipitazioni, caratteristiche morfo-
logiche del sistema urbano e permeabilità del suolo. Rispettivamen-
te, il dato delle precipitazioni è rappresentativo della probabilità di 
avvenimento del pericolo (p), stabilita in funzione dell’intensità e 
della concentrazione delle piogge, le caratteristiche morfologiche 
del sistema urbano indicano la sua esposizione (E) in funzione 
dell’ambiente naturale in cui si inserisce, dell’ambiente artificiale 
che conforma e della popolazione che lo abita, mentre la permeabi-
lità del suolo ne sintetizza la vulnerabilità (V). 
Tra i principali rischi associati alla gestione delle acque, l’Unione 
Europea individua gli Allagamenti e la Siccità, o Scarsità, che rappre-
sentano direttamente o indirettamente una minaccia per le città17, 
mentre l'IPCC (2022) offre un quadro più aggiornato, attraverso il 
Representative Key Risk (RKR) della Sicurezza Idrica (RKR-G)18, che 
definisce come il rischio dovuto a pericoli urbani, legati all'acqua, di 
Allagamenti (anche per aumento del livello del mare) e di Scarsità 
idrica.
L’Organizzazione Mondiale della Salute ha stimato che nell’ultimo 
decennio del 20° secolo oltre 600.000 persone hanno perso la vita 
a causa di disastri naturali in tutto il mondo (M. Chen, 2012). Ben 
442 comuni italiani (5,9% della superficie nazionale) sono ad alto 
rischio, con oltre otto milioni di persone coinvolte (CRESME, 2021).

Figura 2.18. Acqua erogata per usi 
autorizzati e perdite idriche totali 
nelle reti comunali di distribuzione. 
A sinistra: valori percentuali per re-
gione. A destra: valori volumetrici 
per capoluoghi di regione (migliaia 
di m3). Valori annuali. Rielaborazio-
ne da (ISTAT, 2015, 2020).

17. I principali riferimenti 
normativi possono essere 
rintracciati, rispettivamente, 
in Direttiva 2000/60/CE e 
Direttiva 2007/60/CE.
18. Water Security è uno 
degli otto RKR individuati 
globalmente, che mostrano una 
complessa rete di relazioni tra 
diversi ambiti di esposizione: 
Sistemi socio-ecologici costieri 
bassi; ecosistemi terrestri e 
marini; infrastrutture; standard 
di vita; salute umana; sicurezza 
alimentare; sicurezza idrica; 
pace e mobilitazione. 
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Allagamenti

Il primo tra i principali rischi nelle aree urbane, è quello degli allaga-
menti. Il rischio di allagamento deriva da eventi idrometeorologici 
che interagiscono con il sistema urbano, che espone gli insediamen-
ti a inondazioni fluviali (da corpi idrici superficiali), inondazioni 
improvvise, inondazioni pluviali (da precipitazioni), inondazioni 
fognarie e inondazioni costiere (aumento del livello del mare). Le 
caratteristiche fisiche proprie dell’ambiente antropico, associate 
alle caratteristiche geo-morfologiche del sito e agli effetti del cam-
biamento climatico, possono essere causa di allagamenti e alluvio-
ni in prossimità di coste e fiumi. I fattori di rischio che concorrono 
nell’ambiente urbano possono essere sintetizzati in: 
Posizione degli insediamenti; uso del suolo; compattezza del tessu-
to urbano; forma degli edifici; e livello di controllo. Nelle città, fe-
nomeni di questo genere sono riconducibili alla vicinanza con corsi 
d’acqua ma spesso anche ad anni di urbanizzazione incontrollata, 
e spesso abusiva, che ha portato al consumo di suolo di oltre 2.000 
km2, a interventi di cementificazione e restringimento delle sponde 
fluviali, e alla tombatura di numerosi fossi e canali (ISTAT, 2019a; 
Legambiente, 2019a). Ulteriori elementi di rischio sono rappre-
sentati dal comportamento umano difronte al pericolo: inconsa-
pevolezza e impreparazione degli abitanti difronte a situazioni di 
emergenza; mancanza di coordinazione nella mobilitazione delle 
persone; tendenza a rifiutare un abbandono di ambiente e beni con 
valore personale; curiosità verso il fenomeno catastrofico che indu-
ce molte persone a soffermarsi per osservare piuttosto che attivarsi 
per mettersi in sicurezza (Bernardi et al., 2017).
La Direttiva 2007/60/CE europea sugli allagamenti (European 
Parliament & European Council, 2007), stabilisce due livelli di pro-
grammazione: 100 anni di periodo di ritorno e lo “scenario peg-
giore”. Le inondazioni possono essere fluviali e pluviali (generate 
localmente da un sovraccarico del sistema di drenaggio urbano do-
vuto a piogge estreme). Solitamente, i sistemi di drenaggio urbano 
tradizionali si basano su strutture progettate per far fronte a piogge 
con un periodo di ricorrenza di 10 anni o meno. Anche con un livello 
di progettazione di un periodo di ricorrenza di 100 anni, il rischio 
di superare le condizioni critiche durante un periodo di 50 anni è 
del 40%. Indipendentemente dal periodo di ritorno, c’è sempre una 
probabilità non trascurabile di guasto del sistema. 
Sono suggeriti tre tipi di strategie: ritiro, difesa e attacco. Ritiro rac-

comanda lo spostamento delle aree a rischio, allontanandosi dalla 
fonte di minaccia (come ad esempio un fiume). Difesa prevede un i 
protezione attraverso la costruzione di dighe o argini. Attacco inve-
ce consiglia un approccio adattivo con la realizzazione di modelli di 
strutture in grado di convivere con la minaccia (galleggianti, palafit-
te, etc.). A livello ambientale, ritiro e attacco sono quelle più idonee, 
a livello sociale, ritiro può rappresentare la scelta migliore, mentre 
a livello economico, difesa o attacco sono le più indicate.
La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso 
il D.Lgs. 49/2010, integrativo delle disposizioni vigenti e descritte 
in D.Lgs. 152/2006 e del DPCM 29 settembre 1998. Le Autorità di 
Bacino distrettuali predispongono le valutazioni preliminari del ri-
schio, elaborano le mappe di pericolosità e rischio e redigono i pia-
ni di gestione, in conformità con i Piani di Assetto Idrogeologico. I 
distretti idrografici sono organizzati dagli enti regionali e province 
autonome, in coordinamento con la Protezione Civile.
Gli effetti diretti si riscontrano nei danni a strutture e sistemi, non-
ché, indirettamente, nella perdita di risorse produttive ed econo-
miche. Gli impatti delle inondazioni urbane possono mostrarsi con 
effetti a catena sugli oneri sanitari (favorendo la diffusione di ma-
lattie e danneggiando le strutture mediche – dagli ospedali alle ca-
tene di approvvigionamento dei medicinali), sull’esclusione sociale 
(aumentando la povertà), sulla salute mentale, su malattie croniche 
e sulla salinità dell'acqua potabile, con minacce legate al rischio di 
insalubrità e mortalità (soprattutto nelle aree più povere della cit-
tà), inaccessibilità ai servizi igienico-sanitari, interruzione delle for-
niture energetiche, perdita della produzione agricola, insicurezza 
durante gli allagamenti, danni alle infrastrutture e limitazione alla 
mobilità. Come la storia recente ci ricorda, i sistemi meteorologi-
ci naturali chiariscono la complessità della convivenza con l’acqua, 
sottolineando la sua relazione intrinseca con l’ambiente edificato. 
Negli ultimi dieci anni in Italia, le forti piogge hanno condotto a 211 
casi di allagamenti e 75 esondazioni fluviali (Legambiente, 2019c) 
con le alluvioni del Messinese (2010), del Veneto (2010), di Genova 
(2010 e 2014), di Massa e Carrara (2012), della Sardegna (2013), 
di Senigallia e Chiaravalle (2014), di Livorno (2017) fino all’ultima 
drammatica alluvione di Venezia (2019), causata dall’alta marea, 
che hanno causato crolli di edifici e infrastrutture, blocco della via-
bilità, campagne allagate, migliaia di sfollati, vittime e miliardi di 
euro di danni. Tra le principali città, Roma, Milano, Genova, Napoli, 
Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Torino sono quelle che dal 
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2010 ad oggi hanno subito il maggior numero di eventi estremi (Le-
gambiente, 2019c). Il 2010 è stato l’anno più piovoso dal 1971, con 
una precipitazione media annua pari a circa 1.030 mm. Nel pe-
riodo 2002-2016 le città che hanno registrato la maggior quantità 
di precipitazioni medie annuali sono state Catanzaro (1.096,9 mm), 
Genova (1.064,5 mm), Trento (987,7 mm) e Torino (938,1 mm), 
mentre i valori minimi si sono presentati a Bari (609,5 mm), Aosta 
(521,3 mm) e infine Cagliari (387,6 mm). Le variazioni monitorate 
nel 2018 indicano una crescita di questo valore a Palermo e Campo-
basso (> +150 mm), Catanzaro (ca. +140 mm), Perugia e Trento (ca. 
+100 mm), e Bari (ca. +75 mm), si è verificata una riduzione a Trie-
ste (ca. -75 mm), Napoli e Venezia (ca. -100 mm), Milano (ca. -125 
mm) e Genova (ca. -200 mm). Nelle precipitazioni, è necessario se-
gnalare anche i fenomeni estremi che possono minacciare la salute 
e condurre a gravi perdite economiche. Tra il 2010 e il 2019, 313 
comuni italiani hanno segnalato 160 casi di danni alle infrastrut-
ture causati da piogge intense, 166 allagamenti e 71 esondazioni 
fluviali, che sono stati causa della morte 201 persone. Nello speci-
fico, a Roma si sono verificati 18 casi di allagamento, a Milano 17 
esondazioni tra il Seveso e il Lambro, e a Palermo 12 casi di eventi 
calamitosi, in cui però c’è da conteggiare la siccità prolungata, come 
nel caso di Bari (8 casi).
Infine, 40 aree costiere italiane (5.686,4 km2 di superficie) rischiano 
di essere sommerse entro il 2100, in previsione dell’innalzamento 
del mare stimato tra 0,94 e 1,035 m (modello cautelativo) e tra 1,31 
metri e 1,45 metri (su base meno prudenziale) (ENEA, 2018).

Scarsità

Il rischio di scarsità si mostra come un fenomeno influenzato dalle 
condizioni meteorologiche, ma anche dall’uso del territorio e dal-
le condizioni socio-economiche di equilibrio tra la naturale dispo-
nibilità d’acqua e il consumo associato alle attività umane (stress 
idrico). La disponibilità di risorse idriche è fortemente legata alle 
attività antropiche di sostentamento e produzione, con prelievi 
eccessivi di acqua ed emissioni inquinanti, ma anche all’alterazio-
ne dell’ambiente naturale attraverso l’urbanizzazione e attraverso 
cambiamenti nell’uso e nella copertura del suolo. In Europa, l’area 
del Mediterraneo si mostra come un territorio con elevata vulnera-
bilità, in cui si proiettano cambiamenti del clima nella riduzione del-
le precipitazioni medie di oltre il 10%, con un cambiamento previsto 

superiore rispetto alla variabilità interna naturale, amplificato dal 
forte riscaldamento regionale (Hoegh-Guldberg, Ove, et al., 2018; 
IPCC, 2021). Come riportato da World Resources Institute (WRI) in 
Updated Aqueduct Water Risk Atlas (2019), il 25% della popolazio-
ne mondiale vive in aree ad altissimo stress idrico, con 17 stati19 a 
rischio di completa siccità, il cosiddetto “Giorno Zero”. La maggior 
parte di queste nazioni si trovano in Medio Oriente o nel Nord Afri-
ca. L‘andamento della pressione sulle risorse idriche è monitorato 
dall‘Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) attraverso l’indice WEI+. 
Il rapporto annuale tra acqua dolce estratta e risorse idriche rinno-
vabili disponibili è espresso attraverso un valore percentuale, poi 
inserito all’interno di una scala con degli indicatori. Come descritto 
da EEA nel Core set indicator 018: the use of freshwater resources, 
un WEI+ maggiore del 20% segnala una condizione di stress idrico, 
mentre superiore a 40% di grave stress. Nel 2018, A Cipro, Malta e 
in Turchia si sono registrate le condizioni più critiche, con un valore 
di WEI+ di 64,4%, 48,8% e 26,1%, rispettivamente. Lo stress idrico 
si registra principalmente tra i paesi sul Mediterraneo e nelle isole 
(Figura 2.19). Dall’inizio del millennio, i 24 paesi dell’Unione Eu-
ropea hanno ridotto i volumi di prelievo di acqua totale del 15%, e 
in generale questa tendenza continua a proseguire (soprattutto per 
ragioni economiche).
Il territorio italiano è classificato in diverse fasce di stress idrico e 
rischio di siccità, che individuano scenari differenti a livello locale 
ma anche nel rapporto tra i due valori (Figura 2.20). I valori di stress 
idrico definiscono una netta separazione tra l’Italia Settentrionale, 
con stress prevalentemente medio basso, ad eccezione della provin-
cia di Brescia, e quella Centro-Meridionale, con territori soggetti a 
stress estremamente alto. Il rischio legato alla siccità è invece con-
centrato nelle regioni centrali e settentrionali (medio alto), con gli 
altri territori sempre a rischio ma a un livello inferiore (medio). Nel 
2018, in nove città sono stati segnalati giorni di carenza idrica. Il 
problema si è manifestato su tutto il territorio comunale nelle città 
di Enna (8 g) e Cosenza (245 g), mentre in alcune zone delle aree 
urbane di L’Aquila (24 g), Avellino (31 g), Reggio Calabria (107 g), 
Agrigento (288 g), Caltanissetta (347 g), Catanzaro e Sassari (365 
g) (Legambiente, 2019b).
Nel complesso, l’Italia è classificata come un territorio a rischio me-
dio-alto di siccità, e al 44° posto tra i 189 stati dell’UN analizzati per 
stress idrico. L’indice di WEI+ è stato registrato a 15,58% nel 2017, 
con un andamento costante, a eccezione di alcuni picchi rilevati nel 

19. Qatar, Israele, Libano, Iran, 
Giordania, Libia, Kuwait, Arabia 
Saudita, Eritrea, Emirati Arabi 
Uniti, San Marino, Bahrain, 
India, Pakistan, Turkmenistan, 
Oman e Botswana. L’India è 
sicuramente l’ambiente più 
esposto al rischio, contando 
oltre 1 mld di persone.
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1997 (17,64%) e nel 2010 (6,67%) (Figura 2.21).
I dati dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle Risorse Idriche, mo-
strano una situazione di prossima crisi nelle regioni di Emilia-Ro-
magna e Veneto dove il fiume Secchia nel 2020 è sceso al minimo 
storico, insieme al calo della portata di altri fiumi come il Savio, 
Taro, Trebbia e soprattutto l’Adige. La disponibilità di risorse idri-
che, dal 2019 al 2020, è scesa di oltre 30% in Basilicata e 50% in 
Puglia, dove si registra un deficit idrico di 122 milioni m3 rispetto 
al 2019. Nell’area metropolitana di Roma, le condizioni dei laghi 
Albano e di Nemi sono un evidente esempio di questa riduzione. 
Dal 1960, il livello del lago Albano è sceso di ben 7,24 metri e quel-
lo di Nemi di 1,5 metri, perdendo rispettivamente 40 e 6,3 mln m3 
di acqua, circa il 9% e 21% del proprio totale20. Il problema non è 
unicamente imputabile alla riduzione dei volumi di pioggia, quanto 
piuttosto all’intensiva edificazione avvenuta nella seconda metà del 
XX secolo, a cui è corrisposta una crescita della popolazione di oltre 
200.000 abitanti. I massicci prelievi dovuti a un consumo pro capite 
molto elevato e la progressiva impermeabilizzazione del suolo che 
rallenta profondamente il processo di ricarica della falde acquife-
re, sono state le principali cause del depauperamento delle risorse 
idriche locali, come mostrano i 10.000 pozzi censiti intorno al lago 
Albano e i 37.000, più gli abusivi, sul versante di Latina. Nell’area 
dei castelli romani, il consumo totale stimato è di 30 mln m3 per 
uso civile e 35 mln m3 per uso industriale. Parallelamente, la forte 
riduzione di pioggia riscontrata nel 2017 – ca. 80% in meno rispetto 
all’anno precedente – ha determinato l’abbassamento del livello del 
Lago di Bracciano di 198 cm (Bracciano Smart Lake, 2020). Lo stato 
dei laghi è una manifestazione di un problema a scala territoriale di 
abbassamento del livello delle falde acquifere. Il 2017 è stato regi-
strato come l’anno più siccitoso in Italia negli ultimi 200 anni, con 
una precipitazione totale media annua di circa 562 mm e un deficit 
idrico tra 30% e 50% nella maggior parte dei mesi, che ha colpi-
to principalmente Genova (-713 mm), Milano (-506 mm) e Roma 
(-359 mm) (Brunetti, 2021; ISTAT, 2017).
La riduzione o l’assenza di risorse idriche, impiegate in città e spes-
so provenienti dalle aree naturali circostanti, minaccia di incidere 
sullo sviluppo urbano. Indirettamente, tale sviluppo è minacciato 

Figura 2.20. Stress idrico e rischio 
siccità in Italia. Rielaborazione da 
(Hofste & Kuzma, 2019).

Figura 2.19. WEI+ in Europa (EEA, 
2020).

21. Tra i principali indicatori 
della siccità vi sono 
Standardized Precipitation 
Index (SPI), poi ampliato in 
Standardized Precipitation 
Evapotranspiration Index 
(SPEI), Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI), 
insieme agli indici relativi alle 
condizioni di temperatura, di 
precipitazioni e di vegetazione, 
come l’indice di Deficit 
Traspirativo (DTx) e l’indice di 
Bilancio idroclimatico (BIC).

Figura 2.21. Valori annuali di WEI+ 
in Italia dal 1990 al 2017 (EEA, 
2020).

da effetti dannosi a livello produttivo per agricoltura, pesca e indu-
stria, che determinano la riduzione dell’estensione dei campi colti-
vati e di bacini di pesca, morte del bestiame, diminuzione delle ri-
sorse d’acqua per la produzione industriale, all’ambiente naturale a 
causa di incendi, desertificazione, degradazione della biodiversità, e 
alla popolazione per periodi di carestia, che possono sfociare in ten-
sioni sociali e migrazioni di massa. La siccità è una delle minacce più 
rilevanti in molte aree climatiche, ma si configura come un fenome-
no complesso e non sempre riconoscibile. I suoi indicatori non sono 
facilmente individuabili e spesso l’intervento arriva solo a seguito 
dell’espansione del fenomeno21. Nell’attribuzione dei cambiamenti 
della mappa della siccità sulle aree terrestri globali a partire dalla 
metà del XX secolo, c’è una scarsa fiducia a causa di incertezze os-
servative e della difficoltà nel distinguere la variabilità della scala 
decadale nella siccità dalle tendenze a lungo termine. È comunque 
chiaro come la siccità rappresenti un rischio per molti territori eu-
ropei prossimi al Mediterraneo (IPCC, 2021). 

20. Rilevazioni di WWF Italia 
Sezione Castelli Romani e 
EcoIstituto Reseda.



ABSTRACT (INGLESE)
Water scarcity represents a pending risk on the global economy, which derives from 
environmental, technological, economic, social and political interference. The main 
stimuli that lead to stressful conditions are attributable to climate change, popula-
tion growth and urbanization. Many natural phenomena of misalignment between 
availability and accessibility in water resources are cause by the re-distribution of 
average annual rainfall and the increase in global temperature. Continuous popu-
lation growth is a global stressor. In Italy, despite the negative birth rate trend, this 
phenomenon is identifiable in the densification of urban areas. Precisely in these 
environments, it is expected a population growth of over 75% by 2050. The urba-
nization process contributes to augment the local pressure, due to the high concen-
tration or density of housing, to increase the soil sealing and to reduce vegetation. 
Soil is a central element of the ecosystem and in cities it takes on a characterizing 
physical connotation, recognized as urban soil or “Anthrosol”. Generally, its characte-
ristics lead to serious damaging effects of increase in the surface temperature of the 
soil, the alteration of water regime, the intense runoff and the degradation of the 
surface water quality. Pollution is a constant danger to the water availability, and 
urban services increase its concentration.

The chapter extends in three paragraphs that address, in parallel, the nature and 
problems associated with the three stressors. The effects of climate change are hi-
ghlighted from global climate reports and national adaptation plans; population 
growth is analyzed through global and national projection reports of demographic 
trends; urbanization is discussed along with the examination of the components of 
land morphology, soil sealing and pollution.

The chapter aims to point out the dynamics that contribute to increase an even more 
oppressive condition linked to the risk of scarcity, and the effects that affect the wa-
ter resources availability.

Il problema della scarsità idrica: cause 
e conseguenze 

CAPITOLO 3

ABSTRACT
La scarsità idrica rappresenta un rischio pendente sull’economia globale, che de-
riva da interferenze di natura ambientale, tecnologica, economica, sociale e politi-
ca. I principali stimoli che conducono alla condizione di stress sono riconducibili al 
cambiamento climatico, alla crescita della popolazione e all’urbanizzazione. Molti 
fenomeni naturali di disallineamento tra la disponibilità e l’accessibilità alle risor-
se idriche sono riconducibili alla variazione della distribuzione delle precipitazioni 
medie annuali e all’aumento della temperatura globale. La costante crescita della 
popolazione è uno stressor di scala globale. Nonostante il trend negativo di natali-
tà che si riscontra in Italia, questo fenomeno si riflette in una densificazione delle 
aree urbane ed è proprio in questi ambienti che si prospetta una crescita di oltre il 
75% della popolazione entro il 2050. Il fenomeno dell’urbanizzazione accresce la 
condizione di pressione localizzata per l’elevata concentrazione, o densità, abitativa, 
l’impermeabilizzazione dei suoli e la perdita di vegetazione. Il suolo è un elemento 
centrale dell’ecosistema e nelle città assume una connotazione fisica caratterizzan-
te, riconosciuta come suolo urbano o “Anthrosol”. Le condizioni di questa compo-
nente conducono a gravi effetti dannosi, in primis al Soil sealing, da cui si rilevano 
incrementi della temperatura superficiale del terreno, l’alterazione del regime idri-
co, l’intenso ruscellamento delle piogge e la degradazione della qualità delle acque 
superficiali. Proprio l’inquinamento si configura come un costante pericolo per la 
disponibilità di acqua, e i servizi urbani ne accrescono la concentrazione.

I tre paragrafi su cui si estende il capitolo affrontano, parallelamente, la natura e le 
problematiche associate ai tre stressor. Gli effetti del cambiamento climatico sono 
evidenziati attraverso la lettura dei rapporti globali sul clima e dei piani nazionali di 
adattamento; la crescita della popolazione è analizzata attraverso i rapporti globali 
e nazionali di proiezione dell’andamento demografico; l’urbanizzazione è discussa 
lungo la disamina delle componenti di morfologia del territorio, soil sealing e inqui-
namento.

Il capitolo è volto a mettere in luce le dinamiche che contribuiscono ad accrescere 
una condizione sempre più opprimente legata al rischio di scarsità, e gli effetti che 
incombono sulla disponibilità delle risorse idriche.
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Se rivolgiamo l’attenzione al rischio della scarsità idrica, la sua es-
senza è riscontrabile in una condizione di mancata corrispondenza 
geografica e temporale tra domanda e disponibilità di acqua dolce. 
Come affermato nel Global Risks Report 2022 (WEF, 2022), i princi-
pali rischi che pendono sull’economia globale sono legati agli im-
patti di natura ambientale, sociale e tecnologica delle attività antro-
piche, e tra questi ci sono le crisi idriche. I fattori che concorrono 
ad alimentare questa condizione sono riconducibili a 5 dimensioni: 
ambientale, tecnologica, economica, sociale e politica (Figura 3.1).
Anche se il costo dell’acqua in Italia è uno dei più bassi in tutta Eu-
ropa (Utilitalia, 2019) e questo sembra condurre a una scarsa va-
lorizzazione della risorsa idrica e a politiche non sempre efficaci, i 
principali stressor che concorrono ad alimentare la scarsità possono 
individuati in:

• Cambiamento climatico, tra i fattori ambientali di maggiore 
influenza;

• Crescita della popolazione, nelle aree urbane, come fattore 
sociale di rilievo;

• Urbanizzazione, tra i fattori tecnologici di grande impatto.

Figura 3.1. Diagramma di Ishikawa 
con fattori concomitanti nella de-
finizione del problema di scarsità 
idrica
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3.1 Gli effetti del Cambiamento Climatico
La scarsità d'acqua è esacerbata dagli effetti del Cambiamento Cli-
matico (CC), che si mostrano in una progressiva alterazione dei 
parametri meteorologici e ambientali, estendendo una condizione 
di limitata accessibilità alle risorse di idriche e compromettendo, 
attraverso la siccità, la sicurezza alimentare. 
Il clima è influenzato da molteplici fattori, di cui vengono ricono-
sciuti due principali: l'attività solare e le grandi eruzioni vulcani-
che. Il primo determina l’andamento della quantità di energia in 
entrata dal sole, mentre il secondo condiziona il numero di piccole 
particelle (aerosol) nell'alta atmosfera, che riflettono la luce solare 
e raffreddano la superficie terrestre. A questi fenomeni naturali si 
affiancano gli effetti alteranti delle azioni umane, identificati come 
Anthropogenic climate change. 
Come ampiamente mostrato in Sixth Assessment Report – AR6 (IPCC, 
2021, 2022), i principali fattori umani del cambiamento climati-
co sono l'aumento delle concentrazioni atmosferiche di gas serra 
(GHG) e di aerosol derivanti dalla combustione di combustibili 
fossili, dall'uso del suolo e da altre fonti. I GHG intrappolano la ra-
diazione infrarossa a ridosso della superficie, riscaldando il clima, 
mentre gli aerosol incidono sulla riflessione della luce solare. La 
componente antropogenica del CC, con una probabilità superiore 
del 95%, è responsabile di più del 50% dell’aumento di temperatura 
tra il 1951 e il 2010, con i relativi effetti nell’alterazione del clima 
globale, iniziando ad avere un’incidenza senza precedenti dai primi 
anni 2000. 
L’influenza antropogenica sul ciclo dell’acqua determina effetti a 
livello globale e regionale. A livello globale, si assiste all’intensifica-
zione del ciclo dell'acqua, che si misura principalmente nella quan-
tità media globale e annuale delle precipitazioni, insieme a ulteriori 
metriche di rilevamento:
• Vapore acqueo;
• Precipitazioni (quantità, frequenza, intensità);
• Evapotraspirazione;
• Deflusso, flusso e allagamento;
• Aridità e siccità;
• Riserve idriche.

Al ciclo terrestre dell’acqua è strettamente correlato il ciclo del car-
bonio. L'aumento della concentrazione di anidride carbonica (CO2) 

nell'atmosfera interagisce con la disponibilità di umidità del suolo 
e con la regolazione stomatica e la biomassa delle piante, influen-
zando così la fotosintesi dell'ecosistema e i tassi di traspirazione, 
portando generalmente a un netto aumento dell'efficienza nell'uso 
dell'acqua. Ne consegue un aumento nella crescita e diffusione di 
piante in risposta all'elevata CO2, che si traduce quindi in un aumen-
to del consumo naturale di acqua.
A livello regionale, la modifica dei regimi fluviali e lo sfruttamento 
di depositi e laghi e falde acquifere, insieme alla variazione della co-
pertura del suolo – che incidono su permeabilità, deflusso superfi-
ciale, albedo superficiale, evapotraspirazione, rugosità superficiale 
e area fogliare – sono le cause di alterazione dell'energia superfi-
ciale e i flussi di umidità che regolano gli equilibri idrici. Esistono 
prove solide che un clima caldo combinato con la domanda umana 
diretta di acqua sotterranea esaurirà le risorse idriche sotterranee 
nelle regioni già aride. Nelle aree urbane, le precipitazioni medie ed 
estreme sono aumentate sopra e sottovento. C'è una media certez-
za che, alterando le proprietà termodinamiche e aerodinamiche del 
suolo, sia influenzata l'evaporazione e aumentino le precipitazioni 
per l'alterata stabilità e turbolenza. La riduzione dell'aerosol bio-
genico e l'aumento delle emissioni di aerosol antropico modificano 
la microfisica delle nuvole e i processi di precipitazione. Gli aerosol 
influenzano le precipitazioni in due vie principali, alterando la ra-
diazione a onde corte e lunghe, e influenzando le proprietà microfi-
siche delle nuvole.
Gli scenari climatici (SSP)1 per i prossimi decenni identificano nella 
variazione delle precipitazioni, in base a intensità, quantità e distri-
buzione, uno dei principali effetti del CC. I rischi associabili a questa 
alterazione sono pertanto quelli di una disomogenea disponibilità 
temporale e spaziale, tra le varie regioni climatiche, città e aree ru-
rali. L’incremento costante decennale delle temperature medie dal 
1850 a oggi ha registrato una crescita media di +0.14 °C per decade. 
Le precipitazioni annuali globali sulla terra aumenteranno nel cor-
so del 21° secolo con l'aumento della temperatura media globale 
dell'aria superficiale. Un'atmosfera più calda trattiene più umidità, 
aumentando le precipitazioni medie globali e regionali, e intensifi-
cando quelle più estreme (Figura 3.2). I cambiamenti previsti a bre-
ve termine nelle precipitazioni sono incerti, principalmente a causa 
della variabilità interna naturale, senza quindi differenze distingui-
bili tra i diversi SSP.

1. Insieme di scenari a guida 
delle proiezioni del CC, 
attraverso previsioni per il 
breve termine (2021–2040), il 
medio termine (2041–2060) e 
il lungo termine (2081–2100), 
rispetto al periodo 1850–1900. 
Con AR6 vengono introdotti 
5 nuovi scenari, o Shared 
Socioeconomic Pathways 
(SSPs): SSP1-1.9, SSP1-2.6, 
SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5, 
e sono ordinati, in maniera 
crescente, per analizzare una 
serie di condizioni, sempre 
più minacciose, di aumento 
della temperatura media 
globale (da+1,5°C a +4,4°C) in 
associazione all’incremento 
delle emissioni di inquinanti 
atmosferici.
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Figura 3.2. Effetti globali del CC 
sulla Temperatura media annuale 
e sulle Precipitazioni annuali. In 
alto: variazioni rilevate nel perio-
do 1995-2014. In basso: scenari di 
trasformazione, rispetto al periodo 
1850-1900, per 1,5°C, 2,0°C e 4,0°C 
di riscaldamento globale. Rielabora-
zione da (IPCC, 2021, 2022).

lazione mondiale sperimenta grave scarsità d'acqua per almeno una 
parte dell'anno a causa di fattori climatici e non, e in Europa, questo 
si verifica tra i paesi della regione Mediterranea, tra cui l’Italia. I ri-
schi nella disponibilità fisica dell'acqua continueranno ad aumenta-
re nel breve termine (2021-2040) e medio termine (2040-2100), in 
cui si intensificherà la scarsità idrica. 
L’andamento delle precipitazioni segna una netta differenza tra 
l’area settentrionale e meridionale del continente. Nel Nord Euro-
pa sono previsti aumenti delle precipitazioni medie con rischi 
di inondazioni fluviali e urbane, mentre nel Sud Europa tale valo-
re è in diminuzione e apre al rischio di siccità. Per ogni decennio 
dal 1960 al 2010, i rischi di inondazione legati all’andamento delle 
piogge sono aumentati dell'11% nel Nord Europa e diminuiti del 
23% nell’Europa orientale e meridionale. I flash floods costituisco-
no i principali eventi di questo genere nel Sud Europa. In questa 
fascia del continente, il numero di giorni con scarsità idrica e sicci-
tà aumenterà costantemente, ponendo il 18% della popolazione a 
un moderato rischio di scarsità (+1,5°C), fino a coinvolgere il 54% 
(+2,0°C). Nel corso del 21° secolo, il 20% della scarsità d'acqua sarà 
attribuibile proprio al CC.
Nella regione mediterranea (Figura 3.3), la resa minore dei raccolti 
agricoli e della pesca, insieme alla rapida crescita della popolazione 
e l'urbanizzazione, determineranno l'aumento della competizione 
per l'acqua. Si prevede una diminuzione delle portate fluviali (12%-
15%) per la riduzione delle precipitazioni, così come la ricarica del-
le acque sotterranee. Il livello dell’acqua nei laghi, e la disponibilità 
nei bacini, andrà a diminuire, entro il 2100, del 45%. Infine, la ri-
duzione della portata dei fiumi nel periodo estivo, in combinazione 
con l’aumento della temperatura dell’acqua, rappresenterà una mi-
naccia concreta ai sistemi di raffreddamento nelle centrali termoe-
lettriche (nucleare compreso) e in quelle idroelettriche, riducendo 
la produttività di 6-33% sotto i 2°C e di 20-60% oltre i 3°C. La scar-
sità idrica può creare ostacoli ulteriori al turismo.

Italia

La scarsità idrica è uno stressor che si verificherà in quasi tutte le 
regioni italiane, ad eccezione di alcune zone di Veneto, Toscana e 
aree alpine. Gli effetti saranno quelli della crescente competizione 
nel reperimento delle risorse. Attualmente, l’Italia è un territorio 
con uno stress idrico medio-alto: ogni anno viene emunto il 30% 

Europa

In Europa, l’impatto sulle risorse idriche negli ecosistemi è molto 
alto per il cambiamento della loro struttura, per la trasformazione 
degli habitat e per i cambiamenti fenotipici. L’impatto sugli insedia-
menti urbani è medio, con tendenze crescenti, verso la scarsità idri-
ca, e medio, con tendenze decrescenti, in relazione agli allagamenti 
e ai danni alle infrastrutture. Attualmente circa la metà della popo-



Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 90 

Il problema della scarsità idrica: cause e conseguenze
p. 91 

5. Valori medi del periodo 
2002-2016 confrontati con il 
valore climatico del trentennio 
1971-2000.

delle risorse idriche rinnovabili, superando la soglia del 20% che 
definisce la gestione sostenibile. Le città sono aree vulnerabili alla 
scarsità perché dipendono da una (o pochissime) fonti di approvvi-
gionamento idrico, che se esposte a siccità rischiano di mettere in 
crisi l’intero sistema urbano, e per un fabbisogno in costante cresci-
ta, dovuto anche alle perdite infrastrutturali (MATTM, 2017).
Sul territorio italiano, il downscaling è progredito attraverso la defi-
nizione di 6 macroregioni climatiche, a cui si associano 5 cluster di 
anomalie. Sulla base degli scenari tracciati da IPCC, nello specifico 
RCP4.5 e RCP8.52, sono valutati i possibili effetti locali e le loro con-
seguenze negli insediamenti urbani. Le macroregioni sono Prealpi e 
Appennino settentrionale (1), Pianura Padana, alto versante adria-
tico e aree costiere dell’Italia centro-meridionale (2), Appennino 
centro-meridionale (3), Area alpina (4), Italia settentrionale (5) e 
Aree insulari regioni meridionali (6) (Figura 3.4). 
Nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
(MATTM, 2017), le analisi degli effetti dei due diversi scenari sul-
le condizione climatiche sono valutati attraverso la definizione de-
gli stressor per gli ambienti urbani all’interno delle 6 macroaree. È 
possibile individuare l’intensificarsi di precipitazioni medie ed 
estreme concentrate nei mesi invernali (1,3,43,54), aumento delle 
temperature massime (2,6) e medie (2,4), e riduzioni delle pre-
cipitazioni nel periodo estivo (1,2,3,6) a cui si associano effetti 
di dissesto idrogeologico (1,3,4,5), ondate di calore (2,6) e scarsità 
delle risorse idriche (1,2,3,6). I tre principali stressor che si riscon-
trano come effetto del CC sono gli eventi di precipitazione intensa, 
le ondate di calore e la scarsità idrica. Il CC non è l’unico respon-
sabile, ma spesso un’aggravante di criticità pregresse, nate da una 
pianificazione e gestione delle risorse incontrollata. Esposizione, 
sensitività e resilienza di questi sistemi sono quindi dipendenti da 
fattori climatici e non climatici, come posizione e caratteristiche 

morfologico-strutturali.
L’esito di questi impatti ha ripercussioni sui sistemi fisico, biologi-
co e socio-economico. La riconfigurazione dei modelli meteorici 
tra le diverse regioni minaccia, attraverso la variazione delle preci-
pitazioni o lo scioglimento precoce della neve e del ghiaccio, l’alte-
razione dei sistemi idrologici in termini di quantità delle risorse 
idriche e di qualità. L’innalzamento delle temperature comporterà 
una maggiore percentuale di evaporazione delle acque oceaniche, 
favorendo la formazione di nuvole e piogge, ma la percentuale di 
acqua piovana a ricarica degli acquiferi tenderà a diminuire a causa 
del surriscaldamento del suolo (evaporazione più veloce). A livel-
lo urbano, l’impatto di questi rischi è associato al funzionamento 
di infrastrutture per la fornitura e la depurazione delle acque, dei 
sistemi energetici e dei sistemi edilizi, con effetti amplificati nelle 
aree più povere della città. L’aumento delle temperature può essere 
rischioso, oltre che per la salute, per una repentina crescita della 
domanda idrica, concentrata specialmente nelle stagioni estive. Le 
infrastrutture di fornitura, possono essere seriamente danneggiate 
a causa della crescente minaccia di allagamenti, con il rischio di ac-
crescere la carenza di disponibilità.
In Italia, si registra una riduzione delle precipitazioni annuali 
medie con concentrazione della pioggia in intervalli temporali più 
ristretti (rischio precipitazioni intense o siccità), con previsioni di 
ulteriore riduzione del 30% nell’area centro-meridionale e aumen-
to del 17% nel settentrione (Field, 2014; Hoegh-Guldberg, Ove, et 
al., 2018; IPCC, 2000; MATTM, 2015). L’elevata variabilità spazio-
temporale della precipitazione totale media annua mostra l’anoma-
lia negativa più alta a Genova (-206,2 mm) e le anomalie positive 
maggiori a Palermo (+166,8) e Campobasso (+162,1)5, a cui si as-
sociano, rispettivamente, la più alta intensità media giornaliera di 
pioggia (14 mm), l’aumento di giorni senza pioggia e l’aumento di 
precipitazione nei giorni piovosi (ISTAT, 2017). Il rapporto Clima 
2020 dell’ISPRA (Fioravanti et al., 2021) segnala l’anomalia di tem-
peratura media in Italia di +1,78 °C, +1,61 °C, +1,24 °C, tra Nord, 
Centro, e Sud e Isole, valore superiore a quella globale sulla terra 
ferma (+0,98 °C). L’andamento delle temperature massime nel corso 
dei mesi è stato analogo, con anomalia di +3,35°C al Nord, +3,24°C 
al Centro e +2,27°C al Sud e Isole (Figura 3.5). Nello stesso anno, 
le precipitazioni sono state superiori alla al valore medio nazionale, 
calcolato nel trentennio di riferimento 1961-1990, con un’anoma-

2. Poiché le emissioni in 
atmosfera sono strettamente 
legate alle attività umane 
ed essendo molto difficile 
stabilire una previsione certa 
di come si svilupperanno 
le città in futuro, in (IPCC, 
2000) sono state elaborate 6 
famiglie di scenari (di cui 4 
principali), o Representative 
Concentration Pathways (RCPs), 
le quali raccolgono un totale 
di 40 varianti. RCP4.5 descrive 
uno scenario intermedio di 
emissioni, con picco massimo 
intorno al 2040. L’aumento del 
riscaldamento globale previsto 
è di +1,4°C, per il periodo 
2045-2065, fino +1,8°C, per il 
periodo 2081-2100. RCP8.5 
indica uno scenario estremo 
di emissioni, con una crescita 
costante per tutto il XXI secolo. 
L’aumento del riscaldamento 
globale previsto è di +2°C, per 

4. Aumento delle piogge anche 
in estate.

il periodo 2045-2065, fino 
+3,7°C, per il periodo 2081-
2100. È da segnalare però 
che l’introduzione dei 5 nuovi 
scenari di AR6, che integrano 
i modelli RCPs, rende queste 
proiezioni obsolete e meno 
affidabili. Dal 2017 non ci 
sono stati progressi per un 
adeguamento delle previsioni di 
anomalia.
3. Alterazione delle 
precipitazioni non solo nella 
quantità ma anche nella 
formazione. Esse saranno 
maggiormente di carattere 
piovoso e si ridurranno quelle 
di carattere nevoso.

Figura 3.3. Cambiamenti nei fattori 
di impatto climatico nella regione 
mediterranea. Valori riferiti al pe-
riodo 1995-2014 per 1,5°C e 3,0°C 
di riscaldamento globale. Rielabora-
zione da (IPCC, 2022).

Figura 3.4. Macroregioni climatiche 
(sinistra) e scenari di CC con i 5 clu-
ster di anomalia: AR 4.5 (centro) e 
AR 8.5 (destra). Rielaborazione da 
MATTM (2017).
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Figura 3.6. Popolazione attuale e 
proiezioni di sviluppo al 2100: valo-
ri globali e densità abitativa attuale. 
Rielaborazione da UN (2019).
Figura 3.7. Popolazione attuale e 
proiezioni di sviluppo al 2100: va-
lori europei e dettaglio sullo stato 
italiano. Rielaborazione da ISTAT 
(2018) e UN (2019).

lioni nel 2100. 
La scarsità e la penuria d’acqua sono sempre più comuni in condi-
zioni ancora più estreme. Una condizione di rapida crescita che ha 
condotto alla stima di un aumento di richiesta annuale d’acqua, da 
parte delle più grandi città del mondo, da 190 miliardi di metri cubi 
nel 2012 a 270 nel 2025, circa 80 miliardi di metri cubi in tredici 
anni (UN, 2018). Nella maggior parte delle regioni del mondo, oltre 
il 70% di acqua dolce è utilizzato per l’agricoltura e l’alimentazione. 
Entro il 2050, nutrire un pianeta di nove miliardi di persone richie-
derà un aumento stimato del 50% della produzione agricola e un 
aumento del 15% nel prelievo di acqua.
Parallelamente, la popolazione mondiale è sempre più rivolta allo 

lia di precipitazione cumulata media di -5% circa. Stranamente, i 
mesi mediamente più secchi sono stati gennaio (-75%) e febbra-
io (-77%), con un’anomalia media registrata di -10% (Sud) e -7% 
(Centro). L’anomalia nel valore medio di umidità relativa (-2,4%), 
colloca il 2020 tra gli anni più secchi dal 1961, come il 2003 (-4,1%) 
e il 2017 (-5,2%).

3.2 La crescita della popolazione nelle 
aree urbane
Oltre 7 miliardi di persone richiedono acqua, una risorsa che 
sembra essere sempre meno disponibile a causa del CC e del tasso di 
inquinamento ambientale che sembra crescere proporzionalmente 
con la popolazione umana. Attualmente, il 27% della popolazione 
mondiale vive in una condizione continua di grave scarsità idrica 
che ci si aspetta crescere nei prossimi decenni fino a coinvolgere 
circa 3,2 miliardi di persone. Sono comunque 3,6 miliardi le persone 
che affrontano questo problema almeno un mese l’anno. Le stime di 
crescita della popolazione mondiale, descritte in World Population 
Prospects 2019 (UN, 2019a), mostrano un aumento annuale di 83 
milioni di individui, i quali porteranno la popolazione mondiale a 
8,5 miliardi nel 2030 (+10%), 9,7 miliardi nel 2050 (+26%) fino a 
10,8 miliardi nel 2100 (+42%). La popolazione della regione Sub-
Sahariana in Africa crescerà del 99% nel 2050, seguita dalla Nuova 
Zelanda (56%), Nord Africa e Asia occidentale (46%) (Figura 3.6). 
La popolazione europea crescerà fino al 2050, fino a superare i 710 
milioni di abitanti, regredendo di oltre 80 milioni nei successivi 
cinquanta anni (Figura 3.7). I dati relativi all’Italia descrivono uno 
scenario di costante decrescita della popolazione che, ad oggi, è già 
visibile (tasso naturale di crescita naturale pari a -2,8. Vedi Figura 
3.8). Gli oltre sessanta milioni di abitanti, censiti nel 2020, diminu-
iranno di dieci milioni nel 2050, fino a diventare circa quaranta mi-

Figura 3.5. Anomalie di temperatura 
media (sinistra) e anomalie di pre-
cipitazione annuale cumulata (de-
stra), rilevate nel 2020 (Fioravanti 
et al., 2021).
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spostamento verso le aree urbanizzate, determinando una conti-
nua espansione delle città che continuano a invadere le aree rurali 
e naturali. Dal 2007 la maggior parte della popolazione globale vive 
in città, quando nel 1970 la popolazione urbana era solo il 37%. Il 
numero di abitanti globali attualmente insediati nelle città è di circa 
quattro miliardi su sette, con previsioni di crescita fino a sei miliardi 
nel 2040 (UN, 2019a). Tuttavia, anche alcune città che non hanno 
avuto questa crescita, avevano ancora grandi quantità di sprawl, ma 
di solito molto meno delle città che avevano una grande crescita del-
la popolazione. Un grande driver del rischio è rappresentato dall’al-
ta concentrazione di popolazione all’interno dell’ambiente urbano, 
che vede una maggioranza di oltre il 75% di persone che vivono in 
piccole o medie città (1595 Functional Urban Areas), e che deter-
minano un aumento dell’esposizione dell’intero aggregato urbano. 
In tutto il mondo, il numero di abitanti minacciati da inondazioni, 
siccità e aumento del livello del mare è salito notevolmente. Aree 
di espansione incontrollata diffuse principalmente nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nel Sud Est asiatico, accolgono circa il 20% 
della popolazione mondiale, un’ampia fascia di popolazione che è 
costantemente minacciata dal rischio di disastri naturali. Circa il 
60% della popolazione che vive in città di almeno 300.000 abitanti 
si trova ad alto rischio di esposizione di disastri naturali tra cui al-
lagamenti e siccità. 
Come evidenziato nel report World Urbanization Prospects (UN, 
2019b), la crescita della popolazione è una delle diverse forze inte-
ragenti che definiscono la morfologia unica di una città, ponendosi 
come un fattore determinante dell’evoluzione temporale di tale “for-
ma urbana”. I principali mega-trend demografici riscontrati e previ-
sti per i prossimi anni sono quattro: Crescita della popolazione glo-
bale; Crescita della superficie globale urbanizzata; Aumento dell’età 
media e invecchiamento della popolazione; Migrazione internazio-
nale. In questi trend, l’ambiente urbano è direttamente coinvolto. Il 

Figura 3.8. Tasso di crescita natura-
le (per 1.000 abitanti): valori attuali 
e proiezioni di sviluppo al 2050. Va-
lori globali a sinistra e valori euro-
pei, con dettaglio sullo stato italia-
no, a destra. Rielaborazione da (UN, 
2019a). NB: legenda come in Figura 
3.5 e Figura 3.6.

55% della popolazione globale risiede in aree urbane e mentre in 
Europa si mostrano attualmente alti livelli di urbanizzazione, insie-
me a un calo nei tassi di crescita della popolazione urbana, associa-
ti a bassa fertilità, contrazione economica e catastrofi naturali che 
hanno contribuito alla perdita di popolazione, nei prossimi 30 anni 
è attesa una ridistribuzione della popolazione urbana globale asso-
ciata alle previsioni di crescita in Africa di circa 200% (1,5 mrd di 
abitanti) e in Asia di oltre 50% (3,5 mrd di abitanti). Entro il 2050, 
si prevede che tutti i paesi in Europa, ad eccezione di Liechtenstein, 
Isole del Canale, Isole Faroe e Repubblica di Moldavia, avranno al-
meno 60% della popolazione in aree urbane. Attualmente la popo-
lazione urbana europea è distribuita per il 4% in megalopoli, 5% in 
città grandi, 16% in città medie, 11% in città e 65% in insediamenti 
urbani6. In Italia, la percentuale di popolazione urbana è compresa 
nella fascia 50-75%, con previsioni di crescita oltre a 75% entro il 
2050. Le proiezioni di cambiamento nella popolazione rurale tra il 
2018 e il 2050, ipotizzano un passaggio di 7,1 milioni di persone 
(40,5% della popolazione rurale) dalla campagna alla città.

3.3 L’urbanizzazione: i caratteri mor-
fologici, e gli effetti di soil sealing e 
inquinamento
Il processo di urbanizzazione rappresenta una delle attività antro-
piche più impattanti sull’ambiente, essendo spesso causa dell’al-
terazione del flusso orizzontale e verticale (regime di flusso) delle 
acque, durante e in seguito alle piogge e della loro qualità. Le ri-
sorse possono essere rinnovabili, ma le megalopoli possono essere 
la causa del sovra-sfruttamento. Una scoperta generalmente condi-
visa riguarda l’assenza di gestione dell’acqua negli schemi di pia-
nificazione urbana. I principali vettori dell’urbanizzazione sono la 
densità di popolazione, la superficie impermeabile che è rap-
presentativa dell’ambiente edificato e dell’uso del suolo, la perdita 
di vegetazione e la pavimentazione di marciapiedi e strade. La 
modificazione nell’uso del suolo comporta dei fattori di alterazio-
ne ambientale fisico, idrologico, chimico, energetico e biologico che 
si ripercuotono sui sistemi di acqua dolce. Tali fattori comportano 
l’alterazione della struttura dell’habitat naturale, il deterioramento 
della flora e della fauna, la modifica dei regimi di flusso, la frammen-
tazione del terreno (interazioni biotiche) e il trasferimento di calore 

6. Nel rapporto, le aree urbane 
sono classificate in funzione 
della soglia di popolazione. Città 
con oltre 20 milioni di abitanti 
sono dette “iper” o “meta” 
città. Esse sono costituite da 
Il Cairo, Città del Messico, San 
Paolo, Shanghai, Dheli e Tokyo 
che è la città più grande del 
mondo con un agglomerato 
di 37 milioni di abitanti. Città 
con oltre 10 milioni di abitanti 
sono nominate megalopoli. 
Ne esistono 33 nel mondo 
e rappresentano il 7% della 
popolazione. Città con 5-10 
milioni di abitanti sono dette 
città grandi, con 1-5 milioni di 
abitanti sono dette città medie, 
con 0,3-1 milioni di abitanti 
sono dette città, e infine, con 
meno di 300.000 abitanti 
sono categorizzate come 
insediamenti urbani.
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verso i corpi idrici riceventi (fonte energetica). Gli impatti fisici e 
biologici causati dalle acque meteoriche urbane sui sistemi acqua-
tici sono così diffusi che sono stati categorizzati come un fenomeno 
definito “Sindrome del flusso urbano” (Walsh et al., 2005).
La superficie delle aree urbane non raggiunge un’estensione pari 
a quella delle aree agricole, ma è innegabile che il suo impatto 
sull’ambiente sia molto più incisivo. Ciò è dovuto anche al fatto che 
l’influenza di queste aree si estende ben oltre i propri confini fisici. 
All’interno di una città, lo svolgimento delle funzioni vitali richie-
de richiedo l’esecuzione di lavoro anche all’esterno, come avviene 
per la produzione di cibo e di energia, la raccolta di materiali e la 
fornitura d’acqua, associando l’impiego di questo suolo e l’ulteriore 
modifica del territorio alle attività urbane. 
L’aumento di popolazione, legato alla crescita della natalità e ad 
aspettative di vita sempre più lunghe, richiede un aumento dell’of-
ferta edilizia che spesso si associa all’espansione estensiva del terri-
torio urbano. La pianificazione nei prossimi anni richiederà quindi 
una grande attenzione al controllo dell’impatto di questi fenomeni, 
attraverso misure di salvaguardia. Nel 2030 le più grandi megalo-
poli del mondo saranno Dheli, Tokyo, Shanghai e Dacca7 (UN, 2018). 
Attualmente, il Belgio è il paese europeo più urbanizzato8, con il 
98,5% della sua popolazione concentrata negli insediamenti urbani, 
seguito da Malta (95%) Islanda (94%) e Olanda (92%). Mentre nel 
1990 l’Europa non aveva alcuna megalopoli e aveva solo 3 grandi 
città, oggi ci sono due megalopoli (Londra e Parigi) e 4 grandi città 
(Londra, Madrid, Barcellona e San Pietroburgo), insieme a 50 città 
medie, di cui 4 in Italia: Roma, Milano, Napoli e Torino.  Inoltre, è 
pronosticata la crescita del livello medio di urbanizzazione di 83%, 
con paesi che saranno più del 90% urbani, tra cui Svezia (93%) e 
Danimarca (92%).

Caratteristiche morfologiche del territorio

Come studio sulle caratteristiche della forma, la morfologia è una 
disciplina che può essere associata a numerosi campi di indagine. 
Una prima definizione di questi ambiti può essere trovata nella 
forma naturale e in quella artificiale del territorio, come punto di 
convergenza tra l’ecosistema naturale del sito e l’ecosistema artifi-
ciale dell’insediamento umano, che caratterizza il morfotipo. Il mor-
fotipo urbano può essere influenzato dalla posizione geografica e 
della topografia naturale circostante in associazione a fattori socio-

7.  Seguite da il Cairo, Bombay, 
Pechino, Città del Messico, San 
Paolo e Kinshasa.
8. Il Belgio è uno degli stati 
con maggior percentuale 
di residenti urbani a livello 
globale: Singapore (100%), 
Macao (Cina) (100%), Kuwait 
(100%), Hong Kong (100%), 
Réunion (100%), Qatar 
(99,6%), Guadelupe (99,1%) e 
Belgio (98,5%).

economici come le economie di scala apportate dall’agglomerato, i 
servizi offerti e persino la storia istituzionale dello stato per quanto 
riguarda l’organizzazione del suo sistema.
La scelta della collocazione di un insediamento urbano trova, tra le 
sue direttrici originarie, la posizione geografica del sito in associa-
zione alle caratteristiche climatiche, a quelle particolari del terre-
no e alla disponibilità di risorse idriche. Nel corso della storia, la 
prossimità con canali, fiumi, laghi, mari e oceani ha rappresentato, 
per i suoi benefici, una motivazione concreta nel posizionamento 
di una città, diventando parte integrante del suo ambiente, fino a 
rappresentare uno degli assi principali di sviluppo e determinando 
il carattere morfologico dell’intero aggregato. I corsi d’acqua hanno 
favorito protezione, assi di trasporto e commercio, l’attività pro-
duttiva e agricola, così come quella ricreativa. Molte città costiere 
devono la loro origine e prosperità all’accesso all’acqua che le ha 
portate a sviluppare tecnologie in continua evoluzione per modi-
ficare la forma e l’efficienza delle attività sul mare. Lo sviluppo ur-
bano che è avanzato nei secoli, ha mantenuto la vicinanza ad aree 
potenzialmente inondabili ma dando una conformazione differente 
alle città rispetto a quella originaria e spesso poco resiliente. Questo 
fenomeno è visibile in molte aree fluviali e costiere, soprattutto ita-
liane, dove alcune esigenze speculative hanno condotto a una fase 
di intensa urbanizzazione (spesso abusiva). Esprimere una comple-
ta sinergia tra l’ambiente costruito e l’acqua richiede l’attuazione 
di un processo complesso e integrato, con investimento di risorse, 
ricerca e sviluppo del design. Un processo che non si esaurisce in 
una soluzione unica ma che richiede una rivalutazione continua nel 
corso del tempo.
Considerando la variabilità delle condizioni morfologiche e clima-
tiche dei diversi aggregati urbani, ciò che accomuna le città è sicu-
ramente l’alta percentuale di aree edificate, che si riflette in una 
alterazione della permeabilità dei suoli, influenzando il deflusso 
delle acque meteoriche, e delle condizioni microclimatiche locali 
attraverso la morfologia dell’aggregato e i materiali impiegati, che 
influenzano i parametri di temperatura dell’aria, direzione del ven-
to, soleggiamento e, tra gli altri, i modelli di precipitazione. Un’edifi-
cazione che non sempre riflette dei criteri di programmazione e che 
spesso avviene in maniera incontrollata, dettata da esigenze abita-
tive primarie. In Italia, nel 2018 sono stati realizzati 17.000 nuovi 
fabbricati fuorilegge, affiancati da 6.578 reati legati alla specula-
zione edilizia, con una media di 18 al giorno, avvenuti soprattutto 
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in Campania (48,2%) Puglia, Calabria e Sicilia (CRESME, 2019). Le 
situazioni più critiche sono quelle di Avellino (408 reati), Napoli 
(317 reati), Cosenza (261 reati), Salerno (243 reati) e Reggio Cala-
bria (203 reati). Le Nazioni Unite, stimano che nel mondo solo il 5% 
dei nuovi sviluppi urbani nelle città in espansione sta avvenendo 
nel rispetto delle norme di pianificazione urbana o territoriale (UN, 
2019b). Il tasso di sviluppo crescente del territorio urbano, associa-
to al concetto di sprawl urbano e alla creazione di aree non sempre 
formulate nel rispetto della sicurezza e della salvaguardia del siste-
ma naturale, si configura come un parametro decisamente rilevante 
nella definizione di vulnerabilità di questi territori.

Impermeabilizzazione dei suoli (Soil sealing)

«La gestione insostenibile dell’acqua sta già danneggiando l’ambiente 
e la qualità della vita di milioni di persone. I professionisti dell’acqua 
moderni hanno il dovere di sviluppare una solida scienza dell’acqua 
e prove solide per esercitare pressioni e influenzare la politica di svi-
luppo nazionale e regionale e le priorità di investimento. Dobbiamo 
essere audaci e coraggiosi per sfidare lo status quo, argomentare le 
ragioni del cambiamento e creare una nuova Architettura dell’Acqua, 
basata sulla concezione dell’acqua come risorsa da riusare in ma-
niera circolare. Prima di formulare qualsiasi strategia di accumulo e 
riuso delle acque bisogna provvedere al mantenimento della salubri-
tà dei terreni e dell’aria che l’acqua attraversa» (Lane et al., 2017). 
Il suolo rappresenta uno degli elementi chiave dell’ecosistema e le 
sue connotazioni possono variare in funzione della composizione 
fisico-chimica ma anche delle attività che vi si svolgono: è il caso 
del suolo urbano. Il particolare tipo di suolo che viene sfruttato per 
attività comuni in tutte le aree fortemente antropizzate, come le 
città, è identificabile come “Anthrosol” (ISSS–ISRIC–FAO, 1998) e il 
suolo urbano ne è la espressione più diffusa. Il cambio di utilizzo 
del territorio naturale (Land Use and Land Use Change) assume un 
impatto notevole sull’idrologia da livello locale a quello regionale 
fino ad una scala globale. Esso assolve a funzioni estetiche di va-
lorizzazione di un luogo, di preservazione dell’integrità del patri-
monio culturale e di intrattenimento ricreativo, come per gli spazi 
pubblici aperti, ma le forti pressioni antropiche, associate all’attivi-
tà umana, conducono a un’alterazione delle condizioni originarie e 
delle caratteristiche del terreno spesso irreversibile. I suoli urba-
ni mostrano una forte discontinuità legata a ripetuti interventi sul 

10. La conducibilità idraulica 
satura (Ksat) esprime la capacità 
del suolo di essere attraversato, 
in condizioni di saturazione, 
dall’acqua, in funzione della 
porosità del terreno (tessitura, 
dimensioni e continuità dei 
pori), e della viscosità e densità 
del fluido saturante. È uno 
dei principali indicatori di 
permeabilità del terreno.

9. La direttiva 2007/2/CE 
definisce la copertura del 
suolo come copertura biofisica 
della superficie terrestre 
(comprende pavimentazioni, 
boschi, zone agricole, aree 
umide e specchi d’acqua). L’EEA 
invece definisce le superfici 
artificiali come tutte quelle 
superfici che hanno modificato 
il paesaggio direttamente o 
indirettamente, sovrapponendo 
alle superfici naturali delle 
superfici con una funzione 
abiotica.

terreno, spesso con attività edilizie di scavo e costruzione, e a uno 
strato di copertura che varia in funzione delle diverse pavimenta-
zioni. Le caratteristiche morfologiche del territorio e il rapporto tra 
le acque assorbite dal terreno e quelle che ruscellano sul suolo pos-
sono essere sintetizzati attraverso l’analisi del fenomeno di imper-
meabilizzazione dei suoli o soil sealing, che bene mostra come 
la particolare conformazione del terreno urbano sia fortemente 
legata un genere di copertura artificiale9 che determina una bassa 
percentuale di conducività idraulica satura dei terreni10. Questo fe-
nomeno si verifica nelle aree antropizzate, soprattutto aree urbane 
con costruzioni, pavimentazioni e infrastrutture, e in quelle adibi-
te ad agricoltura intensiva che comportano la formazione di strati 
compattati. Tali modificazioni possono causare ingenti danni fino a 
portare alla scomparsa degli organismi viventi all’interno del suolo. 
Gli effetti dell’alterazione della composizione fisica dello strato su-
perficiale del terreno si esplicano spesso in fenomeni di surriscalda-
mento dell’ambiente circostante e di alterazione del deflusso idrico 
delle acque meteoriche. 
Il problema dell’impermeabilizzazione dei suoli comporta effetti 
dannosi legati alla scarsa infiltrazione delle acque a cui segue il ru-
scellamento delle stesse, alla mancata ricarica delle falde acquifere 
e quindi della distribuzione di nutrienti nel terreno che ne limita 
l’uso agrario o le funzioni ecologiche, determinando un grave scadi-
mento della funzionalità del suolo. Gli effetti del soil sealing si veri-
ficano nella variazione delle temperature superficiali del terreno 
e quindi dell’aria a contatto con lo stesso: in un terreno sigillato, 
la temperatura media radiante dipende dall’albedo, dall’emissività 
e dalle proprietà termiche del materiale di chiusura (pavimenta-
zione). Generalmente, in un suolo sigillato si rilevano temperature 
maggiori che alimentano la formazione del fenomeno di Urban Heat 
Island all’interno delle città, rappresentando una delle principali va-
riabile di incremento della temperatura negli spazi aperti (Howard, 
1833). Gli effetti del mancato movimento delle masse d’acqua nel 
terreno implicano spesso una profonda alterazione del regime 
idrico sub-superficiale. L’assenza di acqua in forma liquida ma 
anche gassosa (vapore) comporta una riduzione di reazioni chi-
miche nel terreno conducendolo alla degradazione, fino all’estremo 
della desertificazione. La larga diffusione di superfici impermeabili 
determina l’aumento della quantità e la velocità di acqua di deflusso 
che scorre sulle superfici incrementando così il run-off e il rischio 
di erosione in aree non sigillate. Inoltre, il deflusso delle acque sul-
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le superficie pavimentate comporta l’inquinamento delle acque 
stesse e il mancato filtraggio nel terreno che avverrebbe attraverso 
la percolazione. Un ultimo effetto, meno discusso, che il fenomeno 
del soil-sealing può comportare è quello dell’amplificazione delle 
onde sismiche nel terreno e dell’alterazione delle sue caratteristi-
che meccaniche. La porosità del suolo è una caratteristica molto im-
portante nella valutazione della sua resistenza sismica. Se nei pori è 
presente un liquido, come l’acqua, esso svolge un ruolo importante 
di smorzamento del moto sismico (Crampin, 1987), cosa che non 
accade nei terreni sigillati.
La sigillatura del terreno dovuta a cause artificiali comporta, effetti 
estesi e irreversibili sul suolo, a differenza dei fenomeni naturali con 
questi effetti (Burghardt, 2006). Effetti molto dannosi che la Euro-
pean Environment Agency (EEA) stima a circa 50 miliardi di Euro 
per anno a causa del degrado del suolo (EEA, 2016). Si prevedono 
grandi sviluppi di questa superficie, che attualmente è stimata, in 
media, a 9% in Europa e a 797.076 km2 su tutta la Terra (Gong et 
al., 2020).
Il soil sealing in Europa è un fenomeno molto diffuso e omogeneo, 
riconosciuto – da tempo – come una delle otto minacce più rilevanti 
individuate dall’EEA (EEA, 2006). EEA e EUROSTAT hanno avviato 
due programmi paralleli di raccolta dati e controllo del soil sealing, 
rispettivamente CORINE e LUCAS. Negli ultimi 30 anni, l’estensio-
ne delle aree urbanizzate a livello europeo è aumentata di +20%, 
contro un aumento della popolazione di +6%. La Germania è una 
delle nazioni europee con la maggior percentuale di superfici im-
permeabili, con un grado di impermeabilizzazione del terreno pari 
al 49% (270 m2/ab) (Prokop et al., 2011). In Spagna, l’area metro-
politana della capitale Madrid (607 km2), nel 2014 ha raggiunto il 
50% di suoli urbanizzati (García & Pérez, 2016). In Francia, nel solo 
anno 2016, il 9,3% del suolo è diventato suolo artificiale (Béchet 
et al., 2017), mentre l’area di terra consumata in Austria è stimata 
tra 15 e 25 ha al giorno (Nestroy, 2006). In tutto il continente, l’in-
cremento di suolo artificiale tra il 1990 e il 2000 è stato di 9.700 
km2 tra i 20 paesi comunitari, di cui 84% di aree agricole, soprat-
tutto in Olanda, dove lo sprawl urbano ha raggiunto picchi del 95%. 
Terreni ormai inquinati e compattati a seguito dell’industrializza-
zione, sono stati abbandonati in larga parte (brownfields11) e han-
no condotto a una nuova espansione proprio verso aree agricole o 
boschive. La più grande conversione di aree agricole in aree urbane 
è avvenuta in Germania (oltre 200.000 ha), Spagna (170.000 ha) e 

11. In Italia, le regioni con 
maggior numero di brownfields 
sono Lombardia, Piemonte 
e Veneto dopo anni di forte 
industrializzazione.

12. Entro una distanza di 150 
metri.

Francia (140.000 ha), ricordando che l’Olanda ha raggiunto i valori 
relativi di estensione più elevati (ca. 2,5% del territorio nazionale). 
I dati resi disponibili dall’archivio LUCAS per il 2018 (EC & Euro-
stat, 2018), mostrano che gli stati con valori assoluti di superfici 
artificiali più elevati sono Francia (30.893 km2), Germania (27.016 
km2) e Italia (19.809 km2), mentre i valori relativi di occupazione 
del suolo con superfici artificiali indicano tra le prime posizioni 
Malta (27%), Olanda (12%) e Belgio (11%). Tra le capitali europee, 
Londra, Bruxelles e Vienna, sono quelle con maggior percentuale di 
superfici artificiali, rispettivamente il 59%, 52% e 42%, consideran-
done tutta l’area metropolitana comprensiva delle aree satellite. Gli 
stati con il più alto tasso di superfici artificiali edificate sono Malta 
(65%), Belgio (47%) e Romania (41%) mentre quelli con maggio-
re estensione superficiale di aree edificate sono Germania (8.814 
km2), Francia (8.758 km2) e Italia (6.735 km2).
In Italia, il suolo consumato è di circa 23.033 km2, pari a 7,64% del 
suolo totale, con un incremento medio di +0,02% nel 2018 (ISPRA/
SNPA, 2019). Un consumo netto di suolo di ca. 5.100 ha in un anno, 
pari a 2 m2 ogni secondo, che si è verificato in Veneto (923 ha), Lom-
bardia (633 ha), e Puglia (425 ha) a differenza di Liguria (35 ha), 
Umbria (24 ha) e Valle d’Aosta (12 ha). Il valore medio pro capite a 
livello nazionale è di 380,81 m2/ab.
Il consumo permanente dovuto agli edifici ha inciso per il 13,5% 
in media, con una concentrazione allarmante in prossimità dei 
corpi idrici12 e in aree con media pericolosità idraulica (22%). Le 
regioni con il maggiore incremento percentuale sono state Marche 
(+0,45%) e Piemonte (+0,44%), mentre la Liguria resta quella con 
rapporto maggiore tra suolo naturale e suolo consumato (21%). Si-
curamente preoccupante, è la situazione nella fascia costiera, che 
varia sensibilmente più ci si avvicina al mare. Nella I fascia di distan-
za (300m) il valore medio nazionale è di 23%, circa un quarto delle 
coste italiane. Allontanandoci sempre di più, tale valore diminuisce 
fino al 7% a distanza di 10km dal mare. Le regioni con maggiore con-
sumo di suolo nella fascia di distanza di 300m sono Liguria (48,2%) 
e Marche (45,7%), valore molto basso Sardegna (10,5%) e in Basi-
licata (6,3%). La maggiore impermeabilizzazione dei suoli urbani 
si verifica in Lombardia, Puglia, Veneto e Campania, a causa delle 
città che si trovano in queste regioni e alle principali infrastrutture 
di collegamento (> 80%). La Lombardia rappresenta la regione con 
la maggiore percentuale di aree impermeabilizzate dall’urbanizza-
zione (12,99%), seguita da Veneto (12,35%), e Campania (10,36%). 
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Le regioni con percentuale minore sono Sardegna (3,75%), Basili-
cata (3,40%) e Valle d’Aosta (2,91%). A livello provinciale, Monza e 
della Brianza, Napoli, Milano e Trieste hanno il peggiore rapporto 
di superficie disponibile e superficie consumata, rispettivamente di 
41%, 34%, 32% e 23%, mentre Roma è ovviamente la provincia con 
maggiore estensione superficiale di suolo consumato (70.688 ha), 
seguita da Torino (58.909 ha), Brescia (55.285 ha) e Milano (50.443 
ha). L’incremento di consumo di suolo nel periodo 2012-2018 ha 
condotto a una progressiva riduzione dell’infiltrazione delle acque 
nel terreno con un aumento del deflusso superficiale. Il volume 
di acque superficiali da gestire è maggiore in Veneto (39 mln m3), 
Lombardia (35 mln m3), Emilia-Romagna (21 mln m3), Puglia, La-
zio e Sicilia (circa 20 mln m3). I valori più bassi si riscontrano in 
Valle d’Aosta (1 mln m3), Molise (2 mln m3) e Liguria (3 mln m3). 
La mancata infiltrazione delle acque nel terreno comporta una ri-
duzione della disponibilità di acqua in questi territori, con un calo 
di 12 mln m3 per il Veneto, 11 mln m3 per la Lombardia, e 5 mln m3 

per l’Emilia-Romagna. L’aumento del deflusso superficiale, dovuto 
all’aumento del consumo di suolo, rappresenta un grave fardello an-
che per il settore economico: una perdita annuale quantificata tra 
2,1 e 2,8 miliardi di Euro. La variabile più incisiva è sicuramente 
quella della regolazione del regime idrologico associato all’imper-
meabilizzazione delle superfici (80%). Per questo motivo le perdite 
maggiori, tutte superiori ai 400.000 €/anno, si sono verificate nelle 
provincie di Vercelli, Novara, Cuneo e Alessandria. Mediamente, la 
regolazione del regime idrologico, comporta una perdita per l’Italia 
di 2.085.208.798 €/anno (ISPRA/SNPA, 2019). 

Inquinamento

L’inquinamento delle acque urbane è discusso nella direttiva “EU 
Water Framework Directive”, recepita nell’ordinamento nazionale 
italiano tramite il D.Lgs 152/2006. I principali fattori di inquina-
mento possono essere ricondotti alle attività svolte, che siano piani-
ficate o non pianificate (incidenti, sversamenti, smaltimenti abusivi, 
etc.), alla tipologia di superfici riceventi e alla loro collocazione, al 
percorso in cui avviene il drenaggio, alla durata dei periodi senza 
pioggia, all’intensità e la durata delle piogge, al deposito o attraver-
samento (calanchi, cavità, tubazioni o canali, ghiaia, terreni, vegeta-
zione) e corpi d’acqua inattivi. L’inquinamento delle acque varia in 
funzione della tipologia, della concentrazione e dal carico totale di 

inquinanti. 
Molti dei depositi atmosferici, come fosforo, nitrogeno, metalli pe-
santi, particolato etc., provengono solitamente da attività industriali 
e dal traffico veicolare. Spesso vengo assorbiti dalle piogge, e tra-
sportati durante il deflusso delle acque piovane, oppure si deposi-
tano a terra semplicemente per gravità. Il grado di contaminazione 
delle superfici riceventi, su cui avviene il deflusso delle acque me-
teoriche, è la principale fonte di inquinamento delle acque mete-
oriche. Pertanto, punti di vulnerabilità possono essere individuati 
in tetti con una elevata degradabilità delle componenti superficiali, 
come nel caso dei tetti in metallo e, soprattutto nelle strade. Co-
perture di acciaio zincato, leghe di alluminio e zinco non verniciati, 
tendono a rilasciare percentuali di metallo nelle acque meteoriche 
con concentrazioni superiori alla media. Nelle strade e nelle aree 
di sosta veicolare, l’inquinamento è legato alle emissioni dei motori 
(idrocarburi, cadmio, palladio etc.), a perdite, ad abrasioni di pneu-
matici e lamiere di veicoli (metalli pesanti e particolato), ma anche 
a prodotti antigelo come sale, pietrisco, cloruro, solfato, glicolo e 
cianuro. Il dilavamento delle strade comporta anche l’inquinamen-
to a causa di detergenti e saponi usati nel lavaggio delle automobili, 
delle vetrine e delle strade. Batteri e virus possono propagarsi attra-
verso rifiuti organici e feci animali, insieme agli scarti gettati a terra 
come carta, cibo, sigarette, etc., ma soprattutto anche per colpa di 
disconnessioni della rete fognaria, dovute a incidenti o atti illegali. 
La depurazione degli scarichi delle città rappresenta ancora oggi un 
problema irrisolto, con grandi differenze sul territorio italiano (Fi-
gura 3.9). Circa l’80% di tutti gli scarichi industriali e cittadini ven-
gono rilasciati nell’ambiente senza un trattamento preventivo, de-
teriorando la qualità dell’ecosistema e minacciando la salute umana 
(WWAP, 2019). In Italia, esistono 40 comuni (di cui 26 in Sicilia) 
popolati da 385.249 persone, che non hanno un servizio di fognatu-
ra e sversano i reflui degli scarichi nei canali o nei prati. A questi, si 
associano poi 342 comuni (di cui 75 in Sicilia, 57 in Calabria e 55 in 
Campania) e 1,4 milioni di abitanti, che non possiedono un sistema 
fognario conforme agli standard normativi e nessun servizio di de-
purazione delle acque (CRESME, 2018). 
Oltre ai fertilizzanti per le attività agricole, i prodotti per il tratta-
mento delle piante e delle aree vegetate come erbicidi, insetticidi, 
fonti organiche (foglie e erba tagliata) sono frequenti nei giardini, 
nei parchi e negli spazi aperti. La concentrazione di questi inquinan-
ti può essere variabile e talvolta estrema o “tossica” a seconda della 
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tempistica dei flussi, raggiungendo il picco solitamente nelle prime 
fasi di pioggia, per diminuire poi progressivamente. In maniera in-
versa, il carico totale di inquinati aumenta in funzione del tempo. La 
velocità di flusso insufficiente durante il tempo secco può aumenta-
re i tempi di ritenzione in tubi e canali, comportando una sedimen-
tazione indesiderata di particelle solide e l’ostruzione del flusso. 
Pertanto, nelle stagioni secche possono verificarsi con più facilità 
scarichi e perdite di fognature e sistemi di distribuzione dell’acqua 
potabile, acque reflue industriali, flussi di ritorno dell’irrigazione 
o acqua di sorgente naturale che entra nel sistema. Maggiore è la 
durata della pioggia e del flusso delle acque piovane, maggiore è la 
quantità di inquinanti che vi si accumulano (CIRIA, 2015). 
I dati raccolti nel rapporto sulla “Qualità dell’ambiente urbano” 

(ISPRA, 2018), mostrano alti livelli di contaminazione delle acque 
nelle città metropolitane di Milano, Venezia, Firenze, Cagliari e Na-
poli, soprattutto a causa di pesticidi, con una soglia percentuale di 
superamento degli Standard di Qualità Ambientale fino a 86%. L’in-
quinamento delle acque sotterranee segna sempre Milano in cima 
all’elenco (19%), seguita da Torino (8%), Firenze (8%), Bologna 
(6%) e Cagliari (6%) (Tabella 3.1). Lo stato chimico dei corpi idrici 
superficiali è complessivamente buono in gran parte di Italia, con 
situazioni più preoccupanti nelle aree metropolitane di Genova, 
Messina e Napoli. Le sostanze più trovate nei rilevamenti sono state 
GLIFOSATE (108:195) e AMPA (135:183) nelle acque superficia-
li, e DICLOROBENZAMMIDE (36:312), TERBUTILAZINA-DESETIL 
(100:672) e BROMACILE (13:56) in quelle sotterranee.
Le aree urbane producono una grande quantità e varietà di inqui-
nanti (Tabella 3.2), anche in funzione delle destinazioni d’uso del 
suolo. 
Le zone residenziali sono le aree con minore concentrazione di 
inquinanti ma le più diffuse ed estese sul territorio. Al contrario, 
le aree industriali conducono a una condizione di forte inquina-
mento del terreno e indirettamente dell’acqua che lo attraversa, ma 
hanno una diffusione molto minore. Le sostanze inorganiche e or-
ganiche di origine industriale scaricate sui suoli sono i contaminanti 
diretti principali dell’acqua. In Italia, la contaminazione puntuale è 
legata alla raffinazione di prodotti petroliferi, all’industria chimica, 
metallurgica e mineraria, ai manufatti in amianto e alcune attività 
di gestione dei rifiuti (ISPRA, 2021). Inoltre, la produzione indu-
striale in ambito edilizio è tra le principali cause di alterazione della 
durezza13 dell’acqua attraverso il rilascio di carbonati da cementi, 
la degradazione di materiali da costruzione, le attività industriali 
e manutentive delle strutture. In Italia, le aree che presentano con-
centrazione di acque molto dure (> 30 °F) sono presenti nelle regio-

Tabella 3.1. Stato chimico dei corpi 
idrici e livelli di contaminazione 
delle acque a causa di pesticidi. 
Rielaborazione da ISPRA (2018).

Figura 3.9. Entità di carichi inqui-
nanti e impianti di depurazione per 
regione. In alto: carichi inquinanti 
confluiti negli impianti di depura-
zione delle acque reflue urbane per 
tipologia di origine. In basso: im-
pianti di depurazione delle acque 
reflue urbane in esercizio per tipo-
logia di trattamento. Rielaborazione 
da (ISTAT, 2015).

13. Il termine è utilizzato per 
indicare il contenuto totale di 
ioni di calcio e magnesio, dovuti 
alla presenza di sali solubili o 
di metalli pesanti nell’acqua. 
Il valore di durezza è espresso 
in gradi di durezza francesi 
[°F]. 
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ni di Emilia Romagna e Marche, mentre la presenza di acque dure 
(da 18 °F a 30 °F) si trova soprattutto in Lombardia, Lazio, Toscana, 
Calabria e Sicilia, nell’aree metropolitane di Roma, Milano e Firen-
ze14. L’inquinamento idrico dovuto alle costruzioni civili, soprattut-
to alle abitazioni, è invece legato a diverse categorie di agenti inqui-
nanti: inquinanti fecali (urea, grassi, proteine, cellulosa), sostanze 
inorganiche nocive (fertilizzanti, detersivi), sostanze organiche non 
naturali (diserbanti, gli antiparassitari, gli insetticidi), oli liberi ed 
emulsionanti, e infine il dilavamento.
Altre importanti fonti di inquinamento provengono dagli spazi 
aperti e dalle infrastrutture per la mobilità urbana. I cantieri 
edili rappresentano la principale fonte di dilavamento di sedimenti 
e fosforo con altissimi tassi di erosione. In qualsiasi momento è pos-
sibile trovare aree in costruzione che possono interrompere il per-
corso del flusso, aumentare la quantità di deflusso e consentire una 
certa contaminazione chimica delle acque piovane di dilavamento. 
Le autostrade sono le aree con più alta concentrazione di TSS, COD, 
olio o grasso ed elevati valori di ammoniaca, così come le pavimen-
tazioni esterne influiscono direttamente sull’inquinamento delle 
acque di dilavamento, sia per la loro composizione formale (per-
meabili o non) che materica. È frequente l’uso di calcestruzzo che 
presenta additivi di origine chimica e causa la mobilizzazione di 
composti attraverso gli additivi. Sono rilevati alti livelli di allumi-
nio, ferro, calcio, magnesio, silicio e sodio. L’asfalto presenta invece 
elevate concentrazioni di n-alcanici (73%), acidi n-alcanoici (17%), 
e acido benzoico a cui si aggiungono modificatori chimici, usati per 
impedire lo stripping dell’asfalto, e leganti (Butler et al., 2018).
La diffusione di prodotti monouso accresce la formazione di inqui-
nanti come le microplastiche. Comunemente identificate come po-
limeri sintetici con dimensioni inferiori a 5 mm, le microplastiche 
sono riconducibili a numerose composizioni chimiche che com-
prendono fibre, frammenti, pellet, scaglie, fogli o schiume. La loro 
formazione è dovuta all’utilizzo di prodotti di uso quotidiano e alla 
degradazione della materia plastica. In particolare, le microfibre 
destano una certa preoccupazione essendo segnalate come il gene-

15. Nel 2014, sono state 
prodotte 58 milioni di 
tonnellate di fibre plastiche 
(≈20% della produzione globale 
di plastica) (Dris et al., 2018).
16. 80% delle microplastiche 
depositate nelle acque sono 
provenienti da attività a terra.

re più abbondante di microplastiche tra le acque reflue e le acque 
dolci. Anche se non composte direttamente di plastica, le microfibre 
sono spesso derivate dalla degradazione di polimeri petrolchimici15. 
Le microplastiche penetrano nei corpi idrici attraverso diversi ca-
nali, tra cui la deposizione atmosferica, il deflusso idrico attraverso 
terreni contaminati o le acque reflue urbane, accumulandosi nelle 
acque marine e in quelle dolci (UNEP, 2020). È chiaro come la loro 
immissione nell’ambiente è direttamente correlata ad attività quo-
tidiane che si concentrano nelle aree urbane16 e che rappresentano 
un rischio rilevante per la qualità delle acque. Nelle città si raccoglie 
una densità particolarmente elevata di attività che coinvolgono ma-
terie plastiche e microplastiche, tra cui edifici e costruzioni (Dris 
et al., 2018). Tra le fonti terrestri che maggiormente contribuisco-
no alla diffusione di microplastiche, vi è il trattamento delle acque 
reflue. Solo il 60% delle acque reflue urbane riceve un trattamen-
to (Mateo-Sagasta et al., 2015) e questo conduce all’immissione 
nell’ambiente di un’enorme quantità di microplastiche, attraverso 
gli scarichi, le piogge, il deflusso superficiale delle acque meteoriche 
e il sovraccarico dei sistemi di fognatura (Li et al., 2018). 
Nella valutazione della qualità dell’acqua in rapporto al suolo che 
attraversa, la radioattività naturale determina degli impatti im-
portanti sulla salute pubblica. Uno dei principali elementi che de-
termina questo fenomeno di inquinamento dell’acqua potabile è il 
radon. Il radon (Rn-222) è un gas radioattivo naturale, incolore e 
inodore generato dal decadimento del radio (Ra-226), a sua volta 
prodotto dalla trasformazione dell’uranio, presente nelle rocce e nel 
suolo, in alcuni materiali da costruzione (cementi, laterizi, graniti 
o tufi) e nelle acque. Lo stesso radon decade generando altri pro-
dotti radioattivi del decadimento. Quando viene esalato, continua a 
mantenersi in inattività per un periodo sufficientemente lungo (me-
diamente 3,8 giorni) ed essendo un gas, è facilmente trasportabile 
dalle correnti di aria anche a centinaia di metri rappresentando un 
agente inquinante cancerogeno di origine naturale molto pericolo-
so, soprattutto per la sua concentrazione negli ambienti chiusi come 
le abitazioni. L’OMS lo identifica come la seconda causa al mondo 
di tumore polmonare dopo il fumo. La grandezza di riferimento è 
Bq/m3 (Becquerel su metro cubo), indicativa del numero di trasfor-
mazioni nucleari emesse ogni secondo in un metro cubo di aria. In 
Europa, i valori limite di riferimento della concentrazione di radon 
nelle abitazioni sono di 400 Bq/m3 negli edifici esistenti e 200 Bq/
m3 nei nuovi edifici. In Italia, l’esposizione media nelle abitazioni 

14. https://assocasa.federchimica.
it/DUREZZAACQUA.aspx

Tabella 3.2. Attività industriali, com-
merciali e pubbliche che contribui-
scono all’inquinamento idrico. Rie-
laborazione da CIRIA (2015).

https://assocasa.federchimica.it/DUREZZAACQUA.aspx
https://assocasa.federchimica.it/DUREZZAACQUA.aspx
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è di circa 70 Bq/m3, un valore piuttosto elevato - rispetto alla me-
dia mondiale di 40 Bq/m3 e quella europea di 59 Bq/m3 - che vede 
la maggiore concentrazione in regioni come Lazio e Lombardia 
(100-120 Bq/m3), Friuli Venezia Giulia e Campania (80-100 Bq/m3) 
(ARPA Lazio & ISPRA, 2008). Il radon è un inquinante molto peri-
coloso per gli effetti mortali che comporta (inalazione e deposito 
nei tessuti epiteliali del polmone, causando neoplasie) e per la sua 
difficile riconoscibilità (invisibile all’interno dell’acqua, inodore e 
insapore). I rischi di contaminazione da radon per l’acqua potabile 
sono riconducibili a tre fattori: caratteristiche climatiche e topogra-
fiche; proprietà idrologiche (conducibilità elettrica, temperatura e 
pH, tempo di interazione pietra-acqua); caratteristiche geogeniche. 
Il tempo di ritenzione idraulico (rapporto tra il contenuto del siste-
ma di tale sostanza e la sua velocità di flusso) nel trasferimento del 
radon nell’acqua potabile è altresì una variabile fondamentale da 
valutare nella definizione del rischio di contaminazione (Martins et 
al., 2019). In Italia, l’Agenzia Nazionale di Protezione dell’Ambiente 
(ANPA), sedi ASL, enti di ricerca come ENEA, associazioni professio-
nali come Associazione Nazionale Professionisti Esperti Qualificati 
in Radioprotezione (ANPEQ) forniscono la loro competenza nella 
valutazione del rischio di esposizione da radon.
Difronte al problema dell’estensione di fonti di inquinanti su tutto il 
territorio urbano, la soluzione migliore rimane sempre quella della 
prevenzione. Una soluzione non strutturale per consentire a tut-
ti i cittadini di comprendere come le proprie azioni siano incisive 
nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità 
dell’acqua. Lo scopo è di sensibilizzare le persone nei confronti 
del tema affinché possano contribuire a ridurre i problemi associa-
ti alle attività quotidiane (riduzione dei consumi casalinghi, uso 
di fertilizzanti e pesticidi, lavaggio delle auto, raccolta feci dei cani, 
mantenimento delle fosse biologiche). Sono importanti i canali di 
comunicazione come siti web, social network, radio, televisione, 
giornali, volantini, workshop, fino ai cartelli in strada, che invitino i 
cittadini a prendere coscienza dell’argomento e a evitare comporta-
menti, a volte involontari, ma spesso nocivi.



ABSTRACT (INGLESE)
Sustainable water management is a regulatory topic that falls within the interest 
of the environmental protection and adaptation to Climate Change. Directives on 
water use in all phases have been outlined, over the years, within a broad regulatory 
framework of Community, national and regional level. The EU directive 2000/60/
EC “Water Framework Directive”, accepted in Italy with the “Direttiva quadro sulle 
acque” and implemented in D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambien-
tale”, represents the main regulatory reference for the relevant legislation. Operati-
ve guidelines on urban water management can be found in various theoretical and 
instructive schemes of water cycle control, which had the first experiences in the 
USA and Canada, Australia, Scotland and England. Worldwide, many instruments 
have been conceived to manage the urban water cycle, also preserving resources 
and countering water scarcity, through a multi-scalar approach and according to a 
holistic concept of intervention: some examples are Best Management Practices, Su-
stainable Water Resources Management, Green-blue Infrastructure, Sustainable Drai-
nage Systems and others. Many of the emerging principles are transferable to the 
building scale, focusing on the water cycle and water balance of the entire building 
site: it is the Net-Positive Water concept, which define an operative building model 
capable of establishing a positive balance between incoming and outgoing water, 
evaluating its qualitative and quantitative conditions. Following step is to conduct 
the analysis towards a Life cycle approach framework, which extends the positivity 
of the building system to all its life stages.

The individual paragraphs collect details on the Community and national regula-
tions, linked to adaptation for climate change and to water resources management, 
the main strategic directives for intervention at the international level – able to offer 
a multifaceted orientation to intervention. Net-Zero Water and Net-Positive Water 
building models follow, along with the examination of the Life cycle analysis and Life 
cycle costing assessments.

Overall, the chapter establishes the regulatory and strategic references, in which 
the main intervention guidelines for a multi-scalar and regenerative approach to 
management are received.

Il quadro di riferimento sul tema CAPITOLO 4

ABSTRACT
La gestione sostenibile delle risorse idriche è un argomento normativo che ricade 
nell’interesse della tutela dell’ambiente e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Le direttive che regolano l’impiego delle acque lungo tutte le fasi di uso, sono state 
tracciate, nel corso degli anni, all’interno di un ampio quadro normativo di interes-
se comunitario, nazionale e anche regionale. La direttiva comunitaria 2000/60/CE 
“Water Framework Directive”, accolta in Italia con la “Direttiva quadro sulle acque” e 
recepita nel D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, rappresenta il 
principale indirizzo normativo di riferimento per la legislazione in tema. Le direttive 
sulla gestione operativa delle risorse idriche in ambiente urbano sono rintracciabili 
in diversi modelli teorici e didascalici di controllo del ciclo idrico, che hanno avuto 
le prime esperienze tra Usa e Canada, Australia, Scozia e Inghilterra. Molti modelli e 
piani internazionali sono stati concepiti per gestire il ciclo urbano, anche preservan-
do le risorse e contrastando la scarsità d’acqua, attraverso un approccio multi-sca-
lare e secondo un concetto olistico di intervento: Best Management Practices, Sustai-
nable Water Resources Management, Green-blue Infrastructure, Sustainable Drainage 
Systems e altri. Molti dei princìpi che emergono sono traducibili a una scala edilizia 
di intervento, in cui l’attenzione è focalizzata sul ciclo idrico, e sul bilancio delle ri-
sorse, dell’edificio e del sito in cui ricade: è il modello di Net-Positive Water, che mira 
a definire un sistema edilizio operativo in grado di stabilire un bilancio positivo tra 
acque in entrata e in uscita, valutandone le condizioni qualitative e quantitative. Il 
passo successivo è quello di riuscire a condurre l’analisi verso un quadro di Life cycle 
approach, che estenda la positività del sistema edilizio a tutte le sue fasi di vita.

Nei singoli paragrafi sono approfondite le norme comunitarie e nazionali, legate 
all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse idriche, le prin-
cipali direttive strategiche di intervento a livello internazionale – in grado di offrire 
una visione sfaccettata di orientamento all’intervento. Si aggiungono i modelli di 
edificio Net-Zero Water e Net-Positive Water, seguiti dall’esposizione delle valutazio-
ni Life cycle analisis e Life cycle costing.

Complessivamente, il capitolo giunge a stabilire i riferimenti di carattere normativo 
e strategico, in cui vengono recepiti i principali indirizzi di intervento per un approc-
cio multi-scalare e rigenerativo alla gestione. 
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Le direttive che regolano gli aspetti di tutela ambientale connessi 
alla gestione sostenibile e rigenerativa delle risorse idriche – con-
servazione, ripartizione, circolarità dei flussi – così come alla va-
riabilità e mutabilità del clima, si articolano in un ampio quadro di 
norme a livello comunitario, nazionale e regionale.
Nella definizione di un quadro di riferimento normativo, sono state 
raccolte le norme – elencate in ordine cronologico – che direttamen-
te e indirettamente offrono degli indirizzi univoci sul percorso di 
adattamento ai cambiamenti climatici e sulla gestione delle risor-
se idriche, in un modello di economia circolare. Sull’adattamento, 
perché nella trattazione normativa del tema vengono affrontate, in 
maniera estensiva, molte problematiche legate all’evoluzione dello 
scenario idrico in parallelo alla mutazione del clima. Un fenomeno 
che, come visto, si lega indissolubilmente alle condizioni meteorolo-
giche, riflettendosi nell’alterazione del ciclo idrologico locale.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Le principali misure di adattamento sono tracciate nella “Strate-
gia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici” (2013), che è 
stata recepita in Italia dalla “Strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici” (SNAC), a cui è seguito il “Piano nazionale di 
adattamento ai cambiamenti climatici” (2017), non ancora appro-
vato. Partendo da questi presupposti, nel 2021 l’UE ha adottato la 
“Nuova Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici”. 
Mentre gran parte dei paesi del Nord Europa progredisce, l’Italia, 
dal 2018, ha mostrato segni di forte rallentamento nell’implementa-
zione di azioni di adattamento, e di conseguenza, di monitoraggio e 
valutazione della loro efficacia (IPCC, 2022). Il Libro bianco dell’UE 
è tra i primi a indirizzare all'adattamento le politiche dell'Unione 
Europea. A livello locale, alcune Regioni si sono mosse adottando 
una propria strategia adattiva – tramite normativa. L’unico docu-
mento di coordinamento è rappresentato da “Linee guida per le 
strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici”, elabo-
rato nell’ambito del progetto europeo “Life Master Adapt”. 

4.1 Il quadro normativo comunitario e 
nazionale
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Unione Europea

La Nuova Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico 
è stata adottata il 24 febbraio 2021, per ribadire il quadro comu-
nitario di adattamento nei confronti di una situazione sempre più 
allarmante in molte regioni d’Europa. In questo percorso, l’UE ha 
elaborato due testi fondamentali: il libro verde e il libro bianco, 
a cui si aggiungono diversi documenti, che trattano il tema dell’a-
dattamento in specifici settori e aree politiche di rilevanza (migra-
zioni, aree marine, salute etc.), compresa la precedente strategia 
di adattamento del 2013. La Nuova Strategia, stabilita come passo 
imprescindibile nella roadmap del Green Deal europeo, propone tre 
aree prioritarie di intervento per raggiungere un’Europa più resi-
liente: Migliorare le conoscenze e gestire l'incertezza (intelligenza/
smartness); Sostenere lo sviluppo delle politiche a tutti i livelli e in 
tutti i settori (sistematicità); Accelerare le azioni di attivazione per 
l’adattamento (rapidità). La trattazione del tema della gestione del-
le acque in relazione all’adattamento climatico avviene sulla base 
di riflessioni già intraprese in precedenti report e direttive redatte 
dall’UE, soprattutto nella direttiva 2000-60-CE. Una panoramica più 
completa delle attività correlate è disponibile nel recente rapporto 
EEA1. La valutazione della strategia di adattamento è stata effettua-
ta osservando l’applicazione delle direttive comunitarie nelle diver-
se nazioni2. Il quadro può essere sintetizzato in questi riferimenti:
• CE, “L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali 

possibilità di intervento per l’UE”, Bruxelles, 2007 (Libro Verde);
• CE, “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro 

d’azione europeo”, Bruxelles, 2009 (Libro Bianco);
• EEA, “Guiding principles for adaptation to climate change in Eu-

rope”, Copenhagen, 2010;
• EEA, “Adaptation in Europe”, Copenhagen, 2013;
• Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, 11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma 
per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il rego-
lamento (CE) n. 614/2007. Attualmente aggiornato nel regola-
mento “Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) 
(2014-2020)”;

• Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Un quadro di riferimento sull’energia e sul clima nel 
periodo compreso tra il 2020 e il 2030 [COM(2014) 15 final/2 
del 28.1.2014, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale];

1. EEA, 2017, Climate change, 
impacts and vulnerability in Europe 
— An indicator-based report, EEA 
Report No 1/2017, European 
Environment Agency. (Ulteriori 
aggiornamenti sono contenuti nel 
capitolo 13 di AR6 – Working Group 
II contribution dell’IPCC (2022)).
2. EC, 2013, Commission staff 
working document — Guidelines 
on developing adaptation 
strategies. Accompanying the 
document Communication from 
the Commission to the European 
Parliament, the Council, the 
European Economic and Social 
Committee and the Committee 
of the Regions ‘An EU strategy on 
adaptation to climate change’, 
Commission Staff Working 
Document (SWD(2013) 134 final), 
European Commission.

• EEA, “Adattamento al cambiamento climatico”, Copenhagen, 
2016;

• Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e Del 
Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione 
dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive 
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento 
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

• Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comi-
tato delle Regioni: Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamen-
ti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cam-
biamenti climatici [COM(2021) 82 final del 24.02.2021].

Italia

La SNAC cerca di coniugare lo scenario tracciato a scala continentale 
con quello italiano. Gli scenari di adattamento sono estratti dai rap-
porti dell’IPCC, in particolare AR5 (2015) e SRES (2000). La strate-
gia è stata elaborata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) nel 2015. La sua attuazione deve 
avvenire attraverso il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambia-
menti Climatici (PNACC), il quale è stato elaborato ma ancora non 
approvato. L’obiettivo della SNAC è quello di minimizzare il rischio 
legato alla salute della popolazione, del patrimonio naturale e sto-
rico, migliorare la resilienza di questi sistemi e di trarre vantag-
gio dal percorso di adattamento al cambiamento climatico. A que-
sto scopo sono individuati 5 assi strategici di azione, con misure 
di adattamento di tipo soft o leggere, verdi o ecosistemiche, grigie o 
infrastrutturali. Il PNACC affronta la valutazione di impatti e vulne-
rabilità, e le azioni di adattamento, secondo una sotto-distinzione 
tra i settori acqua, terra e attività antropiche. La valutazione delle 
vulnerabilità e le azioni di adattamento degli ambienti acquatici o 
degli effetti dell’acqua sugli ambienti antropici è effettuata attraver-
so la distinzione di 4 ambiti di analisi, tra cui le risorse idriche. Una 
breve sintesi dei riferimenti raccolti:
• MATTM, “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici”, Roma, 2014;
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• MATTM, “Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Cli-
matici”, Roma, 2017 (in approvazione);

• Ministero dello Sviluppo Economico, MATTM, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, “Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima” (PNIEC), Roma, 2020.

Regioni

Attualmente è in fase di discussione la strategia regionale di adatta-
mento al CC. Alcune regioni sono dotate ormai da anni di una strate-
gia a livello regionale e hanno offerto la loro esperienza e collabora-
zione per la definizione di un protocollo di riferimento “Linee Guida 
Per Le Strategie Regionali Di Adattamento Ai Cambiamenti Climatici” 
anche tramite la partecipazione al programma europeo LIFE MA-
STER ADAPT3. La Conferenza delle regioni e delle Provincie auto-
nome il 18 dicembre 2019 ha approvato la proposta di integrazione 
a livello ambientale che fornisce una maggiore specificità nel ruolo 
che le regioni potrebbero svolgere nell’attuazione delle misure di 
adattamento. Attualmente, non vi sono altri documenti di raccor-
do tra le direttive nazionali e quelle regionali, se non i casi singoli 
di Sardegna, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Una Strategia 
Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico rappresente-
rebbe uno strumento di attuazione delle strategie a un livello di 
maggiore definizione, permettendo anche di accelerare l’iter per 
l’adozione del PNACC 4.

Gestione delle risorse idriche

International Organization for Standardization (ISO)

È pressoché impossibile raccogliere in maniera estensiva la regola-
zione tecnica associabili al tema: sono oltre 400 le norme ISO con-
nesse a SDG.6 Clean Water and Sanitation. Nell’elenco che segue, 
sono presentate quelle più rilevanti, e più affini ai temi che verranno 
affrontati nello specifico nei capitoli successivi:
• ISO 9000:2015 “Quality management systems — Fundamentals 

and vocabulary”;
• ISO 14001:2015 “Environmental management systems — Requi-

rements with guidance for use”;
• ISO 24518:2015. “Activities relating to drinking water and wa-

stewater services — Crisis management of water utilities”;
• ISO 24521:2016. “Activities relating to drinking water and wa-

3. “MAin Streaming Experiences 
at Regional and local level for 
ADAPTation to climate change” 
è un programma avviato 
nell’ottobre 2016 che raccoglie 
la partecipazione di enti locali e 
regionali per la collaborazione 
nell’attuazione di politiche a scala 
territoriale e non nazionale.
4. Il PNACC è stato redatto e posto 
a consultazione pubblica nel 2017. 
Da quel momento non sono stati 
forniti nuovi aggiornamenti e il 
Piano non è mai entrato in vigore.

stewater services — Guidelines for the management of basic on-
site domestic wastewater services”;

• ISO 30500:2018 “Non-sewered sanitation systems — Prefabri-
cated integrated treatment units — General safety and perfor-
mance requirements for design and testing”;

• ISO 5667-1:2020 “Water quality — Sampling — Part 1: Guidan-
ce on the design of sampling programmes and sampling techni-
ques”5;

• ISO/WD 59020 “Circular economy — Measuring circularity fra-
mework”;

• ISO/CD 4370 “Environmental life cycle analysis and recycling”
In relazione alla categoria Buildings:
• ISO/TR 16822:2016 “Building environment design — List of test 

procedures for heating, ventilating, air-conditioning and dome-
stic hot water equipment related to energy efficiency”;

• ISO - 91.140 “Installations in buildings”;
• 91.140.60 “Water Supply Systems including Water Meters in Bu-

ildings” (Categoria: all’interno ci sono 101 norme).

Unione Europea

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – 
DQA) istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque dal punto di vista ambientale ma soprattutto amministrativo-
gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il 
deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato 
delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla pro-
tezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. Gli obiettivi 
generali fissati per il 2027 comprendono:
• Protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
• Gestione delle risorse idriche sulla base di bacini idrografici in-

dipendentemente dalle strutture amministrative;
• Limitazione delle emissioni;
• Definizione del giusto prezzo per l’acqua;
• Partecipazione dei cittadini nelle scelte.
La direttiva introduce i livelli di bacino idrografico e distretto idro-
grafico come livelli di gestione delle acque. Il bacino rappresenta 
la scala minore, il distretto rappresenta la scala maggiore (area di 
terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e 
dalle rispettive acque sotterranee e costiere). Nel corso degli anni ci 

5. A cui sono associate le 26 norme 
ISO che comprendono single 
categorie di regolamentazione.
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sono state delle implementazioni costanti al programma, con l’ulti-
mo aggiornamento risalente al 2019. Nel frattempo, dal 2012 è in 
vigore il Water Blueprint, il piano programmatico per la salvaguar-
dia delle risorse idriche all’interno dell’UE. La direttiva, partendo 
dalle riflessioni svolte nel DQA, cerca di definire un piano europeo 
resiliente, introducendo le prime strategie di adattamento. I regola-
menti 2021/240 e 2021/241 sono gli strumenti legislativi che coor-
dinano il programma Next Generation UE, che ha dato vita al PNRR 
in Italia (vedi di seguito). L’elenco è costituito da diverse voci: 
• Consiglio Europeo, 06.05.1968, “Carta europea dell’acqua”;
• Direttiva Consiglio Europeo 85/337/CEE del 27.06.1985, “Va-

lutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati”;

• Direttiva Consiglio Europeo 91/271/CE del 21.05.1991, “Trat-
tamento delle acque reflue urbane”;

• Direttiva Consiglio Europeo 98/83/CE del 3.11.1998, “Qualità 
delle acque destinate al consumo umano”;

• Direttiva 2000/60/ce del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23.10.2000 che “istituisce un quadro per l’azione comuni-
taria in materia di acque” (DQA). Attualmente, al 5° Water Fra-
mework Directive Implementation Report (26.2.2019);

• Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 2006/118/CE del 
12.12.2006, “Protezione delle acque sotterranee dall’inquina-
mento e dal deterioramento”;

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio COM(2007) 414 definitivo del 18.07.2007, “Affronta-
re il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione 
europea”;

• Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 2008/105/CE del 
16.12.2008, “standard di qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione 
delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/
CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della Direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni COM(2011) 571 definitivo, “Tabella di marcia 
verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”;

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-

tato delle regioni COM(2012) 672 definitivo, “Relazione sul ri-
esame della politica europea in materia di carenza idrica e 
di siccità”;

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comita-
to delle regioni COM(2012) 673 definitivo, “Piano per la salva-
guardia delle risorse idriche europee” (Water Blueprint);

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni COM(2014) 445 definitivo, “Opportunità per 
migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia”;

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni COM(2015) 614 definitivo, “L’anello mancante 
- Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”;

• Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 
19.12.2018, che “modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-
gestione e audit (EMAS)”;

• Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10.02.2021, che “istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza”6, pubblicato sulla GUUE Serie L 57 del 
18.02.2021.

Italia 

Molte delle norme emanate in Italia, che regolano la gestione delle 
risorse idriche, si allineano all’obiettivo della tutela del paesaggio, 
ovvero alla preservazione delle cose immobili con carattere arti-
stico fino e di quelle con carattere di rarità artistica e scientifica. 
Molte delle norme che hanno a lungo regolamentato questo ambi-
to sono confluite, dal 2006, all’interno del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale”, che attualmente rappresenta 
il testo unico sull’ambiente. Lo stesso decreto legislativo rece-
pisce la DQA (2000/60/CE) in Italia. La competenza in materia 
di gestione delle risorse idriche appartiene dal 1998 alle Regioni 
(D.Lgs.112/98). Le linee guida per le valutazioni economiche sulle 
risorse idriche sono disposte nel DM 39/2015. L’assetto normativo 
in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale 
delle acque è attualmente in fase di discussione attraverso la pro-

6. Vedi anche: Regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, 10 febbraio 2021, 
che “istituisce uno strumento di 
sostegno tecnico”.
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posta di legge C. 52 del 2018. Per la ripresa dalla crisi pandemica di 
COVID-19 è stato approvato, nel 2021, il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) che interverrà, attraverso la missione 2: “Rivo-
luzione verde e Transizione ecologica”, sulla riduzione delle perdite 
di acqua potabile sulle reti idriche, con 15,05 mld € di investimenti 
entro il 2026. Un breve elenco dei principali riferimenti, ora in vigore:
• Regio decreto 3.06.1940, n.1357 “Regolamento per l’applica-

zione della legge 29 giugno 1939 n.1497 sulla protezione delle 
bellezze naturali”;

• D.Lgs. 31.03.1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;

• D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’artico-
lo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”7;

• D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 
alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;

• D.Lgs. 26 marzo 2006, n. 62 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in rela-
zione ai beni culturali”;

• D.Lgs 3.04.2006, n.152 “Norme in materia ambientale”8;
• D.M. 8.11.2010, n. 260 “Regolamento recante i criteri tecnici 

per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per 
la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, recante norme in materia ambientale, predisposto 
ai sensi dell’art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;

• D.L. 12.09.2014, n.133 convertito nella L. 164/2014 (o Provve-
dimento “Sblocca Italia”) in materia di “misure urgenti per l’e-
mergenza del dissesto idrogeologico”;

• Legge 23.12.2014, n.190 (o “Legge di Stabilità 2015”) “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato”;

• D.M. 24.02.2015, n.39 “Regolamento recante i criteri per la defi-
nizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d’im-
piego dell’acqua” (g.u. serie generale n. 81 del 8.04.2015);

• Legge 28.12.2015, n.221 “Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali”;

• D.L. 6.11.2021, n.152, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la preven-

7. Sono coinvolti – in ragione del 
loro interesse paesaggistico – i 
fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua 
come beni tutelati per legge.

8. Conservazione degli ecosistemi 
connessi ai corpi idrici e 
introduzione dei concetti di 
integrazione, mitigazione e 
compensazione. Recepisce la 
Direttiva 2000/60/CE in Italia.
L’ultimo aggiornamento ricevuto è 
riconducibile al D.L. 1° marzo 2021, 
n. 22.

zione delle infiltrazioni mafiose” (g.u. serie generale n.265 del 
06.11.2021).

La gestione operativa delle risorse a livello edilizio è affidata ai co-
muni che normano attraverso i regolamenti edilizi, i piani urbani-
stici e i piani generali di smaltimento delle acque meteoriche. Come 
rilevato da CRESME e Legambiente (2013), su 1.003 Regolamenti 
Edilizi vigenti negli ottomila comuni italiani, più della metà (570) 
inseriscono il tema del risparmio idrico all’interno dei propri rego-
lamenti. 505 Regolamenti prevedono degli obblighi specifici, men-
tre 15 puntano sugli incentivi. Si concentrano per il 95% dei casi 
fuori dal meridione, e soprattutto nelle regioni di Lombardia (239), 
Toscana (89) ed Emilia Romagna (82). Tra gli approcci normativi e 
regolativi, si utilizzano principalmente tre metodi di regolamenta-
zione:
• Prescrittivo: obbligo di adozione di misure conformi alle richie-

ste, in caso di nuova edificazione o ristrutturazione;
• Incentivazione: stimolo all’adozione di misure conformi alle ri-

chieste, attraverso incentivi fiscali, sgravi su imposte, o premi 
volumetrici;

• Volontario: riconoscimento della conformità dell’edificio, dalle 
istituzioni o dal mercato, attraverso la validazione di una certi-
ficazione volontaria (LEED, BREEAM, etc.).

4.2 Le direttive strategiche per un ap-
proccio multi-scalare di intervento 
Oltre al complesso quadro regolatorio, le direttive su obiettivi stra-
tegici e operativi per la gestione delle risorse idriche, nello specifico 
delle acque meteoriche, nell’ambiente urbano rappresentano un ri-
ferimento imprescindibile nella concezione di un metodo struttura-
to di gestione della risorsa.
Nel corso degli ultimi decenni, molti sono i modelli teorici, le ap-
plicazioni e i piani che sono stati concepiti per gestire il ciclo idrico 
urbano, preservando le risorse idriche e contrastando la scarsità 
d’acqua, attraverso un approccio multiforme e secondo una visione 
di intervento olistico (Tabella 4.1).

Best Management Practices

Concetto diffuso in USA e Canada e istituito dall’Environmental Pro-

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-02-02;31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-11-08;260!vig=
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tection Agency (EPA). Venne coniato nel Clean Water Act (CWA)9 del 
1972. Il concetto descrive la messa in atto di pratiche virtuose che 
possiedono una conformazione non-strutturale – pratiche di pre-
venzione, educative e operative come la riduzione dell’uso di ferti-
lizzanti chimici e pesticidi, orari e divieti nell’uso di inquinanti – e 
strutturale – infrastrutture fisiche e sistemi ingegnerizzati per la 
fornitura d’acqua e/o il controllo della qualità. Inizialmente, il ter-
mine BMPs era legato alla gestione dei processi di trattamento delle 
acque reflue, dei rifiuti, degli inquinanti e degli scarichi industriali 
concentrandosi su misure non strutturali come ad esempio la for-
mazione dell’operatore, manutenzione e procedure operative stan-
dard. Il deflusso del sito dell’impianto, la fuoriuscita o le perdite, lo 
smaltimento dei fanghi o dei rifiuti dovevano essere controllati da 
BMPs. Successivamente, nell’emendamento Water Quality Act del 
1987 al CWA, BMPs hanno cominciato a essere associate alla gestio-
ne delle acque piovane. Attualmente, il termine è spesso utilizzato 
per descrivere dispositivi e sistemi di controllo sia strutturali che 
ingegnerizzati per il controllo delle acque piovane, con un significa-
to pressoché identico al termine Stormwater control measure. L’ac-
cezione di BMPs continua a essere ampliata in associazione a ulte-
riori campi di indagine come l’uso dell’acqua nelle pratiche agricole, 
la qualità dell’acqua, l’inquinamento e la gestione del runoff. 

Sustainable Water Resources Management

SWRM promuove l’uso responsabile dell’acqua e la conservazio-
ne delle risorse ambientali ad essa correlate, al fine di raggiungere 
e sostenere il benessere economico e sociale, senza compromet-
tere la sostenibilità nel tempo degli ecosistemi dipendenti dal ci-
clo dell’acqua (Loucks, 2000). Il concetto di “Sviluppo sostenibile” 
espresso nel 1980 da International Union for Conservation of Nature 
è stato ampiamente dibattuto nel corso degli anni, assumendo un 
carattere molto importante sia nell’ambito ecologico che urbanisti-

Tabella 4.1. Sintesi delle politiche 
urbane, in funzione di luogo e anno 
di origine, e degli enti promotori.

9. La legge nazionale statunitense 
relativa alla salubrità delle acque, 
e al ripristino e mantenimento 
della loro integrità chimica, fisica e 
biologica.

co e trovando un ulteriore sviluppo anche nell’ambito della gestio-
ne delle risorse idriche. Per SWRM, la sostenibilità è un processo 
continuo in cui le funzioni di programmazione, gestione e manuten-
zione dei sistemi idrici devono svolgersi seguendo i criteri di inte-
grità ambientale, efficienza economica ed equità. Uno sviluppo che 
richiede un’attuazione progressiva, soddisfacendo i bisogni attuali 
senza compromettere quelli delle generazioni future, con effetti a 
lungo termine che rappresentano degli indicatori di massima im-
portanza per la definizione di decisioni sostenibili. SWRM si esplica 
a livello territoriale con diversi obiettivi: promuovere un intervento 
trans-disciplinare e multisettoriale; pianificare l’utilizzazione soste-
nibile delle risorse idriche; predisporre, valutare ed implementare 
progetti e programmi economicamente e socialmente sostenibili 
sulla base di un’ampia partecipazione pubblica; identificare, im-
plementare e rafforzare appropriati meccanismi socio-istituzionali, 
normativi e finanziari per assicurare che le politiche dell’acqua e la 
loro attuazione siano un punto focale per il progresso sociale e la 
crescita economica. La sostenibilità delle risorse idriche si mostra 
nel controllo della quantità e della qualità delle acque a tutte le sca-
le, rifornendo le comunità cittadine e gli ecosistemi, controllando il 
rischio e scongiurando danni nel presente e negli anni futuri.

Green-blue Infrastructure

GBI rappresentano un’applicazione strategica di connessione delle 
aree vegetate all’interno dei territori urbani, finalizzata alla gestio-
ne delle acque meteoriche, riducendo il pericolo legato al runoff e 
migliorando la condizione sanitaria delle acque. Il modello trova le 
sue origini intorno alla metà degli anni ’80. 
Le GBI sono «…gli elementi della biodiversità e i sistemi organizzati 
riconducibili al Capitale Naturale, di qualsiasi area urbana, di pregio 
o degradata, inclusi i singoli dispositivi tecnologici facenti leva sulla 
biodiversità integrati nell’ambiente costruito, quali a titolo di esem-
pio i tetti verdi e le pareti vegetate, le pavimentazioni permeabili, 
i “rain garden” e gli altri sistemi di raccolta e gestione delle acque 
meteoriche, atti a promuovere attraverso la fornitura di Servizi Eco-
sistemici la tutela ambientale, la fattibilità economica, il benessere, 
l’equità e l’inclusione sociale.» (Andreucci, 2013).
I paesaggi fortemente antropizzati, come le città, presentano una 
connettività tra gli ambienti naturali notevolmente ridotta e fram-
mentata, con impatti significativi sui processi ecologici, specialmen-
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te sui flussi d’acqua. Le GBI sono state concepite come soluzione 
a tale frammentazione per mantenere un sistema idrologico sano, 
superando i principali ostacoli rappresentati dall’urbanizzazio-
ne e offrendo un modello di integrazione con l’ambiente urbano 
(Andreucci, 2017; Catalano et al., 2021). GBI offrono un approccio 
multi-scalare nell’affrontare i principali temi ecologici all’interno 
del contesto urbano, richiedendo la realizzazione di una struttura 
gerarchica, che disponga i propri sistemi per agire in maniera si-
multanea a differenti scale. È evidente il parallelismo con il sistema 
dei trasporti, che si attua nella classificazione dei paesaggi e nella 
connessione, soprattutto per favorire i processi idrologici. La con-
notazione verde-blue di queste infrastrutture, si contrappone alle 
comuni infrastrutture di trasporto e idrauliche, definite come grigie 
per via delle loro strutture in asfalto e cemento armato. In relazione 
alla gestione delle acque, le GBI puntano a superare il modello tradi-
zionale di gestione delle acque meteoriche associato alle infrastrut-
ture grigie, attuando il drenaggio e il filtraggio attraverso sistemi 
biologici e imponendo il trattamento direttamente nel luogo dove 
cade. 

Integrated Urban Water Management

IUWM esprime il concetto di gestione integrata di tutte le parti del 
ciclo dell’acqua nell’ambiente urbano. Le sue origini sono da rin-
tracciare nelle attività svolte negli anni ’70 dall’ente Urban Water 
Resources Research Council of the American Society of Civil Engine-
ers. Assume rilevanza internazionale presso Silver Sea Conference 
nel 1977 e poi presso il summit di Rio de Janeiro e la conferenza di 
Dublino nel 1992. Esso si esprime come diretta evoluzione del con-
cetto di Integrated Water Management, focalizzandosi sullo studio 
della fornitura d’acqua, delle acque superficiali, delle acque di sca-
rico e delle acque meteoriche considerando i ruoli e le interazioni 
delle varie istituzioni coinvolte nella gestione delle acque urbane, 
in tutti i livelli di governo del territorio. A tale scopo, sono analiz-
zati il contesto locale, nella sua accezione urbanistica e ambienta-
le, le prospettive sociali, culturali ed economiche per raggiungere 
uno stato di equilibrio tra le parti (sostenibilità) nel breve, medio 
e lungo termine. Il tradizionale paradigma di approvvigionamento 
idrico urbano che prevede un sistema centralizzato per approvvi-
gionamento, sistemi sanitari e drenaggio, fu introdotto alla fine del 
XIX secolo in risposta a un diffuso decadimento delle condizioni 

igieniche e sanitarie. Tale struttura del sistema è sicuramente mi-
gliore per la raccolta e il trattamento, ma nel corso degli anni si è 
dimostrato essere molto invasivo sull’ambiente, turbando i flussi 
idrologici naturali. Se le acque reflue e le acque piovane erano con-
cepite come un problema, la fornitura d’acqua come legata unica-
mente alla quantità da fornire e impiegabile solo per una funzione, 
la complessità era limitata dall’impiego di soluzioni standardizzate, 
IUWM invece considera tutte le parti del ciclo dell’acqua, naturale 
e costruito, di superficie e sotterranea, come un sistema integrato 
che si pone l’obiettivo di riusare le acque di scarico e piovane, di 
soddisfare una domanda più ampia e sfaccettata, di fornire soluzio-
ni on-site sostenute dalle nuove tecnologie. Vi è una vasta gamma 
di obiettivi che vengono posti da IUWM, non limitati alla gestione 
integrata delle risorse idriche ma anche alla conservazione dell’ac-
qua, alla pianificazione e progettazione sensibili all’acqua, utilizzo 
di fonti d’acqua non convenzionali, controllo delle acque piovane e 
delle acque reflue e prevenzione dell’inquinamento, gestione della 
qualità, funzionalità ricreative ed educative. 

Low Impact Development

LID è un concetto diffuso in Nord America (USA e Canada) e in Nuo-
va Zelanda. Si pone l’obiettivo di minimizzare il costo dei sistemi 
di gestione delle acque meteoriche attraverso il «design con un ap-
proccio naturale» (Coffman, 2000), riducendo gli strumenti antro-
pici nella regolazione del flusso delle acque, soprattutto alle piccole 
scale: «keep stormwater on-site for longer periods and manages it 
as a valuable resource.» (Sarte, 2010). Nel 1990, il Prince George’s 
County Maryland’s Department of Environmental Resources (PG-
DER) difronte all’insostenibilità dei costi di gestione del ciclo delle 
acque piovane nel Maryland, ha iniziato a esplorare dei percorsi al-
ternativi e nel 1997 ha pubblicato il Manuale di progettazione per 
lo sviluppo a basso impatto (Low-Impact Development) (PGC, 1997). 
Lo scopo principale di LID è quello di gestire in maniera efficace 
le acque piovane preservando il regime idrologico naturale. Il 
sistema più efficace che è stato riscontrato è il sistema naturale, 
pertanto si è deciso di riproporre all’interno dell’ambiente urbano, 
il processo di gestione delle acque piovane così come è rintraccia-
bile in natura, ovvero attraverso la diffusione uniforme di micro-
sistemi di gestione (intercettazione da parte della vegetazione, 
deposito nelle piccole depressioni, canalizzazione, disconnessione 
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di aree impermeabili, infiltrazione, ed evaporazione). In questa 
ottica, ogni spazio urbano può essere pensato per contribuire al 
trattamento delle acque piovane, fornendo più di una funzione. La 
volontà è quella di gestire l’acqua piovana il più vicino possibile alla 
sua fonte, ovvero su ogni singolo lotto piuttosto che trasmettere il 
deflusso a un sistema più grande. LID punta a creare un ambiente 
che sia efficiente dal punto di vista ambientale e idrologico, gesten-
do le funzioni naturali di volume, frequenza, ricarica e scarico per 
generare spazi multifunzionali. I princìpi alla base di questo proces-
so, sono quattro: 
1. Riduzione dell’impatto dell’attività umana sulle funzioni na-

turali e idrologiche dell’ambiente (impermeabilizzazione del 
suolo), conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi 
(riduzione di deviazione di flussi, di intubamento di canali etc.), 
minimizzazione delle operazioni di gestione;

2. Rigenerazione del sistema naturale di stoccaggio e conserva-
zione, ove disperso, o ricreazione di un ambiente che ne segua 
i princìpi;

3. Garantire il tempo di concentrazione, indirizzando strategica-
mente i flussi per mantenere un tempo di viaggio adeguato alla 
dispersione dell’acqua;

4. Efficacia dell’istruzione pubblica associata a incentivi socioe-
conomici per sostenere la prevenzione e la corretta gestione 
dell’ambiente.

La mitigazione dell’impatto dei nuovi interventi nella generazione 
del runoff, viene proposta attraverso l’analisi dei gruppi idrologi-
ci e morfologici del terreno, mantenendo i modelli naturali di dre-
naggio, la topografia e preservando il ruolo di ricettore che svolge 
la vegetazione per produrre soluzioni che prevengano l’utilizzo di 
strumenti meccanici. La chiave per riproporre in maniera efficace 
il sistema naturalistico è la diffusione uniforme delle pratiche di 
ritenzione e/o detenzione di piccole dimensioni per controllare sia 
il volume che la velocità di scarico del runoff. L’obiettivo è quello di 
usare superfici permeabili e aree vegetate, estendere i percorsi di 
deflusso mitigando i picchi di pioggia, individuare aree di stoccag-
gio permanenti e temporanee che gestiscano i flussi di pioggia nelle 
diverse situazioni e in caso di necessità, con lo scopo generale di 
ricreare delle condizioni più simili possibili a quelle naturali prece-
denti l’intervento.

Water Sensitive Urban Design

WSUD è una strategia di drenaggio urbano delle acque piovane, 
diffusa in Australia, che punta a minimizzare l’impatto idrologico 
dell’urbanizzazione sull’ambiente naturale (Lloyd et al., 2002). Il 
campo di applicazione è esteso alla scala dell’edificio, del quartiere 
e urbana, proponendo un concetto di intervento, che coinvolge l’ar-
chitettura, l’urbanistica, la sociologia e l’ecologia. Un approccio 
olistico di integrazione della gestione del ciclo dell’acqua nell’am-
biente costruito (Hoyer et al., 2011), che favorisce la collaborazione 
tra ingegneri idraulici, paesaggisti, urbanisti e architetti. 
Da una prima conferenza WSUD che si tenne a Melbourne nel 2000, 
si giunse alla conclusione che i principali ostacoli all’attuazione di 
una strategia di questo tipo sono la mancanza di regolamenti loca-
li o statali, scarsa disponibilità di dati sull’efficacia dei sistemi da 
introdurre e sulla loro manutenibilità, necessità di coinvolgimento 
di figure da molti ambiti differenti e la diffidenza nei confronti del 
cambiamento. 
Le pratiche che vengono promosse sono Best Planning Practices 
(BPPs) e Best Managament Practices (BMPs) nell’ambito della 
nuova edificazione, della rigenerazione urbana e del recupero edi-
lizio. Il trattamento delle risorse idriche, in un ambito di ciclo in-
tegrato delle acque, richiede uno schema di pianificazione molto 
complesso e la collaborazione di molte figure professionali e am-
ministrative. Gli obiettivi da raggiungere però possono essere sin-
tetizzati in 4 punti principali: controllo di alluvioni e allagamenti; 
gestione del flusso delle acque meteoriche negli eventi comuni; 
controllo della qualità dell’acqua e uso dell’acqua piovana come 
risorsa. È necessario valutare attentamente il suolo che le acque 
attraversano, da un punto di vista fisico, chimico e urbanistico (de-
stinazione d’uso), attraverso un’attenta valutazione geologica, mor-
fologica, climatica, idrologica, sulla vegetazione, sulla presenza di 
infrastrutture esistenti e storica/sociale. Le BMPs proposte sono 
di carattere non-strutturale o strutturale. Le prime affrontano stra-
tegie politiche governative e sociali che comprendono lo sviluppo 
urbano sostenibile, direttive sulla corretta edificazione a favore del-
la sostenibilità idrica, educazione e formazione professionale, pro-
grammi informativi per la comunità, sgravi finanziari e multe. Le 
seconde si riferiscono a interventi concreti, come gli strumenti per 
il trattamento, per la raccolta, la detenzione e il riuso delle acque 
piovane. Le principali strategie di drenaggio delle acque piovane 
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sono differenziate in approccio convenzionale che indica l’incana-
lamento dell’acqua in tubature sotterranee e immissione diretta nei 
corpi idrici, il trattamento a valle, ovvero l’incanalamento dell’acqua 
in tubature sotterranee con trattamento biologico (wetland, bioswa-
les) prima dell’immissione nei corpi idrici, e infine, il trattamento 
diffuso, l’incanalamento dell’acqua in sistemi di biofiltraggio verso 
sistemi di trattamento biologico prima dell’immissione nei corpi 
idrici.

Sustainable Drainage Systems

SuDS è una strategia urbana di drenaggio sostenibile, finalizzata 
al triplice obiettivo di valorizzare la quantità dell’acqua, la qualità 
dell’acqua, e il comfort (CIRIA, 2015). Il concetto fu introdotto da 
D’Arcy nel 1998, con probabile riferimento a Jim Conlin di Scottish 
Water (ente statale di fornitura e trattamento delle acque). Nel 
1997, Conlin ha coniato il termine SuDS come visione di gestione 
strategica delle acque piovane urbane. Oggi l’idea si è evoluta in un 
modello direttivo volto a offrire soluzioni più sostenibili rispetto a 
quelle convenzionali. In Scozia e Inghilterra, l’applicazione di SuDS 
è una richiesta mandatoria dal 2003. «Slow down and reduce the 
quantity of surface water runoff from a developed area to manage 
downstream flood risk, and reducing the risk of pollution; through 
harvesting, infiltrating, slowing, storing, conveying and treating 
runoff on site and, where possible, on the surface rather than under-
ground. Water then becomes a much more visible and tangible part 
of the built environment to be enjoyed by everyone.» (Woods Ballard 
et al., 2015). Il primo report SUDs è stato pubblicato nel 2007 in UK 
(Woods Ballard, 2007). L’ultimo rapporto risale al 2015 ed è stato 
redatto con la volontà di migliorare i princìpi e renderli globalmente 
applicabili, sia nelle nuove costruzioni che nelle riqualificazioni, sia 
a larga scala che nei piccoli interventi.
SuDS si fonda su 4 princìpi base: Quantità dell’acqua, Qualità 
dell’acqua, Amenità e Biodiversità. Rispettivamente, indicano 
il controllo del runoff per mitigare il rischio di allagamenti e pro-
teggere il ciclo dell’acqua favorendone il deflusso, la gestione del 
deflusso delle acque per evitarne l’inquinamento, la creazione di 
condizioni migliori per le persone e la creazione di condizioni mi-
gliori per l’ambiente. Ricordando che lo scopo principale è quello 
del drenaggio delle acque urbane, il percorso da attuare nell’appli-
cazione di questa strategia, si articola in tre passaggi chiave: defi-

nizione della circolazione delle acque in un ambiente già dalla fase 
iniziale di un progetto per renderla parte integrante dello stesso; 
lavoro in un ambito multidisciplinare che affianchi urbanisti, archi-
tetti, paesaggisti, ingegneri idraulici; coinvolgimento da subito dei 
principali stakeholders nel processo per approvare il programma. 
Lo schema da seguire è quello di rallentare e ridurre le acque super-
ficiali che attraversano le aree urbane per ridurne i principali rischi 
di allagamento e inquinamento delle acque. Il deflusso delle acque 
superficiali deve essere concepito come una risorsa, proteggendo i 
sistemi idrologici naturali e drenando il sito in modo efficace. Per 
garantire la qualità dell’acqua, è necessario valutare l’inquinamen-
to delle acque urbane, trattando le superfici riceventi e i tracciati 
sotterranei e progettando in maniera resiliente per far fronte ai 
cambiamenti futuri. L’obiettivo del principio di amenità è quello 
di rendere le acque parte integrante dell’ambiente urbano. L’acqua 
dovrebbe svolgere una funzione estetica, ricreativa, promuovere 
la salute e il benessere (anche microclimatico). Dall’impiego degli 
strumenti SuDS – intesi in questo caso come Green Blue Infrastruc-
tures – possono essere tratti diversi benefici come il miglioramento 
della qualità ambientale, la coesione sociale e riduzione del crimine 
attraverso il miglioramento delle aree urbane e il senso di apparte-
nenza, la crescita economica rendendo i posti più attrattivi e sicuri, 
l’educazione, la salute e il benessere. Gli interventi per favorire la 
biodiversità coinvolgono il supporto e la protezione degli habitat e 
delle specie naturali locali, la connessione degli habitat e la crea-
zione di habitat diversi, autonomi e resilienti, sempre nel rispetto 
delle condizioni fisiche e biologiche del sito, e senza l’uso di piante 
alloctone o infestanti.

Low Impact Urban Design and Development

LIUDD è un concetto di diretta evoluzione di LID. Il programma, 
nato in Nuova Zelanda, è stato elaborato dal 2003 da Centre for Ur-
ban Ecosystem Sustainability (CUES) su incarico di Foundation for 
Research, Science and Technology (FRST) per promuovere il concet-
to transizione ecologica degli ambienti urbani attraverso la prote-
zione dell’integrità ecologica acquatica e terrestre e consentendo 
l’urbanizzazione a tutte le densità  (Van Roon & Van Roon, 2009). 
Non tutto il programma è incentrato sull’ambiente urbano ma esiste 
un progetto parallelo dal nome Low Impact Rural Residential Design 
and Development focalizzato sullo sviluppo degli insediamenti rurali.
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I punti di contatto tra LID e LIUDD sono molteplici, tra princìpi di 
base e temi trattati, ma il fine di LIUDD è quello di porsi come una 
soluzione specifica per la Nuova Zelanda. Il ricco ambiente neoze-
landese è stato radicalmente modificato dall’intervento umano ne-
gli ultimi 150 anni, sia a livello ecologico per l’immissione di miglia-
ia di specie vegetali e faunistiche alloctone, sia a livello sociale per 
lo sconvolgimento delle condizioni di vita delle tribù Maori locali. 
LIUDD si articola come una strategia per lo sviluppo urbano fonda-
ta sui solidi princìpi ecologici della Nuova Zelanda, sull’architettura 
verde, sull’economia ambientale e sulla gestione sostenibile delle 
acque piovane, delle acque superficiali e delle acque reflue. Il pro-
gramma si articola su una struttura gerarchica di princìpi – primari, 
secondari, terziari – che a loro volta si diramano in sotto-princìpi e 
criteri di applicazione. L’unico principio primario, posto come ful-
cro dello sviluppo del programma, indica che l’attività umana deve 
svolgersi all’interno di cicli naturali al fine di minimizzare l’impron-
ta ecologica, ottimizzare l’internalizzazione del bacino di materiali 
e preservare il mauri dell’ecosistema10. I princìpi secondari rappre-
sentano le direttrici di sviluppo per il raggiungimento dell’obiettivo 
primario. Essi prevedono la minimizzazione dell’impatto dell’edifi-
cazione attraverso la corretta individuazione del sito, eliminando la 
necessità di mitigazione, proteggendo l’ambiente naturale e le tradi-
zioni culturali. L’uso efficiente dei servizi ecosistemici e delle infra-
strutture, la massimizzazione dell’uso delle risorse minimizzando 
gli sprechi e attraverso il riuso e il riciclo dei materiali. I princìpi ter-
ziari, posti come base fondante del programma, incoraggiano la cre-
azione di forme di sviluppo alternative, favorendo la densificazione 
e il recupero dei brownfield, la riduzione dei processi inquinanti, lo 
sviluppo della biodiversità terrestre e acquatica, la localizzazione 
e naturalizzazione dei cicli dell’acqua, del suolo e dei nutrienti. La 
gestione delle acque urbane è affrontata attraverso una categoriz-
zazione della tipologia di acque da trattare, che viene illustrata in 
tre sotto-princìpi: acque piovane, acque reflue e approvvigionamen-
to idrico. Il programma LIUDD prevede il trattamento delle acque 
piovane attraverso la riduzione al minimo del ruscellamento sulle 
superfici urbane, la riduzione delle superfici impermeabili a meno 
del 15% del bacino idrografico, la protezione o rigenerazione del 
flusso naturale dei corsi d’acqua, il riuso dell’acqua piovana e l’in-
filtrazione nel suolo per la ricarica delle falde sotterranee. Il tratta-
mento delle acque reflue prevede di ridurne il volume prodotto, di 
destinarne una parte al riciclo e di incoraggiare l’adozione di siste-

10. I Maori ritengono che tutte 
le forme di vita, ma anche gli 
elementi generatori come acqua 
e suolo, posseggano “mauri”, 
un’energia interna o forza vitale 
derivata dal whakapapa. Il mauri 
fornisce energia a tutti gli esseri 
viventi rappresentandone salute 
e vitalità e connettendo il mondo 
fisico a quello spirituale. La 
contaminazione e l’inquinamento 
dell’ambiente sono azioni dannose 
che recano sofferenza alla natura e 
la perdita di mauri.

mi di smaltimento a secco rispetto a quelli ad acqua. Infine, per l’ap-
provvigionamento idrico, i princìpi previsti sono volti alla riduzione 
del consumo pro-capite, della domanda e dell’estrazione di acqua 
potabile, ma anche alla diffusione dei sistemi di raccolta e riciclo 
delle acque.

Active, Beautiful and Clean Waters

ABC Waters è il piano di Singapore per la gestione sostenibile delle 
risorse idriche, lanciato da PUB Singapore’s National Water Agency 
nel 2006 nell’ambito di ABC Waters Programme (PUB, 2016). Il 
programma è stato avviato per sensibilizzare la popolazione sul 
tema delle acque, avvicinandole attraverso una rinnovata fruibili-
tà degli spazi aperti caratterizzati dalla presenza di acqua, creando 
opportunità di divertimento e interazione con corpi idrici e corsi 
d’acqua integrati nel paesaggio urbano e rendendole partecipi alla 
gestione delle stesse. I termini contenuti nell’acronimo ABC indica-
no rispettivamente:
Active, ovvero muovere le persone verso l’acqua, rendendola un 
elemento attrattivo nel paesaggio urbano;
Beautiful, per trasformare l’aspetto grigio e freddo dei canali in ce-
mento con infrastrutture verdi e blu;
Clean, con l’idea di migliorare la qualità dell’acqua e garantirne la 
salubrità.
Il piano è stato sviluppato sulla base di due princìpi fondamenta-
li: progettazione e sviluppo integrati, e governo urbano dinamico. 
La progettazione e lo sviluppo integrati hanno l’obiettivo di svi-
luppare spazi multiuso in cui le risorse idriche sono effettivamente 
connesse alle infrastrutture urbane esistenti come abitazioni e spa-
zi verdi, integrando, nel tessuto urbano, canali che svolgono funzio-
ni diverse grazie a soluzioni ingegneristiche avanzate. Il governo 
urbano dinamico intende il coinvolgimento delle comunità locali e 
l’informazione estesa riguardo alle tematiche sull’acqua. 
Inizialmente, la concezione delle infrastrutture, anche idrauliche, 
era quella di essere inaccessibili per poterle conservare in ma-
niera migliore. Il programma ABC ha trasformato questo concetto 
rendendo tali aree accessibili e soprattutto responsabilizzando i 
cittadini che ogni giorno vi si relazionano. La rinaturalizzazione di 
queste aree ha inciso con un costo iniziale molto elevato, ma l’inve-
stimento è stato giustificato da una richiesta di manutenzione pres-
soché nulla. Oltre al grande intervento sul fiume Singapore, l’azione 
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si è concentrata sulla rinaturalizzazione di molti canali nelle aree 
residenziali rigenerando interi quartieri, dando nuova attrattività 
ai corsi d’acqua, e rendendoli strumento educativo e istruttivo 
per la comunità, al fine di mantenere le acque pulite.  Il program-
ma ABC Water ha inoltre sviluppato un protocollo di certificazione 
sulla sostenibilità della gestione delle risorse idriche, denominato 
ABC Water Certification Scheme. Il protocollo è stato usato anche 
come strumento di collaborazione con Green Mark Scheme: ora i 
progetti possono ottenere punti specifici per la corrispondenza con 
i princìpi del programma ABC. Oltre all’approvazione e al supporto 
degli enti pubblici e statali, PUB ha avuto la necessità di coinvolgere 
i cittadini attraverso eventi dimostrativi in diversi quartieri, come 
Kolam Ayer, Bedok Reservoir e MacRitchie Reservoir, con la mostra 
“ABC Water Master Plan”, con la creazione della rivista “PURE”, di 
una mascotte e del programma televisivo “ABCs of Water”, il tutto 
guidato attraverso un apposito team di comunicazione.

Sponge City Program

SPC è il programma nazionale cinese di trasformazione delle metro-
poli in ambienti adatti ad assorbire, stoccare, infiltrare e depurare 
l’acqua piovana con strutture naturali e/o artificiali, e trasformare 
le acque meteoriche in risorse idriche contro i problemi della sicci-
tà (MoHURD, 2014). Il concetto che viene proposto è molto simile 
a LID e altre pratiche di gestione delle acque piovane come SuDS, 
WSUD e LIUDD, essendo state a ampiamente studiate e applicate 
sul territorio cinese. Il concetto di Sponge City appare per le prime 
volte negli anni ‘2000, ma è stato formalmente teorizzato con l’ap-
provazione del 12 dicembre 2013 da parte del governo della Cina. 
La grande espansione urbana avvenuta a ritmi incessanti sul terri-
torio cinese, ha condotto a una situazione di forte antropizzazione 
dei suoli e di impermeabilizzazione delle superfici. Gli allagamen-
ti rappresentano, per le metropoli cinesi, un grave flagello che ha 
portato a enormi perdite di proprietà e vite. Per questo motivo la 
Cina ha effettuato un enorme sforzo economico per raggiungere la 
sostenibilità urbana attraverso l’applicazione del programma SPC. 
Il 2 aprile 2015, il programma è stato lanciato attraverso una fase 
di selezione di 16 città pilota, tra 130 candidature in tutta la nazio-
ne, per lo studio applicativo dei princìpi SPC e la valutazione dei 
benefici. Le città scelte sono Qian’an, Baicheng, Zhenjiang, Jiaxing, 
Chizhou, Xiamen, Pingxiang, Jinan, Hebi, Wuhan, Changde, Nanning, 

Chongqing, Suining, Gui’an xinqu e Xixian xinqu. Nel 2016 sono 
state nominate altre 14 città: Beijing, Dalian, Tianjin, Qindao, Xi-
ning, Guyuan, Qingyang, Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Yuxi, Shenzhen, 
Zhuhai, e Sanya. Il finanziamento del programma è avvenuto da par-
te del governo tramite un accordo di partenariato pubblico-privato 
che ha condotto allo stanziamento di 600 mln, 500 mln e 400 mln 
Yuan (ca. 80 mln, 65 mln e 50 mln di Euro) a seconda della grandez-
za delle città e della loro popolazione. 
Alla base del concetto di SPC si trova quello di resilienza nei confron-
ti dei cambiamenti ambientali e degli eventi catastrofici, che viene 
figurato attraverso l’immagine di una spugna. L’obiettivo è quello di 
modellare l’ambiente urbano per consentire infiltrazione, detenzio-
ne, deposito, pulizia, utilizzo e scarico delle acque. L’applicazione 
di SPC nei processi costruttivi si articola in tre fasi: la protezione 
degli elementi ecologici naturali nella città, il ripristino ecologico 
e la programmazione del sistema LID. La prima fase di protezione 
indica la volontà di preservare tutti gli elementi naturali di un sito 
nella misura più ampia possibile, preservando le alberature, i terre-
ni vegetati, il suolo, i fiumi, i laghi e le zone umide. Il ripristino eco-
logico punta a recuperare i sistemi ecologici distrutti e danneggiati 
a causa dell’urbanizzazione attraverso tecniche ecologiche. Infine la 
programmazione del sistema LID indica la costruzione e lo sviluppo 
urbano attuato attraverso i princìpi di minimizzazione dell’impatto 
attraverso la limitazione delle superfici impermeabili introdotte e 
di compensazione attraverso la previsione di aree per lo stoccaggio, 
l’infiltrazione e la pulizia delle acque piovane.

100 Resilient Cities

Programma attivato nel 2013 e promosso dalla Rockefeller Founda-
tion, una delle più grandi e antiche società filantropiche statunitensi, 
per implementare la resilienza urbana di 100 città in tutto il mondo. 
Nel 2017, sette città appartenenti al programma hanno sostenuto 
Arup nell’elaborazione di una strategia di resilienza urbana legata al 
tema dell’acqua: City Water Resilience Framework. Ad aprile 2019, la 
Rockefeller Foundation ha improvvisamente annunciato che avreb-
be interrotto il suo finanziamento per 100RC, che finora ammonta a 
164 milioni di dollari, perché probabilmente non presentava “prove 
commercializzabili” di risultati a breve termine11. Tuttavia, il concet-
to di resilienza espresso in questo percorso rimane ancora valido e 
da tenere in considerazione. Il programma prevede la definizione di 

11. https://www.citylab.
com/environment/2019/06/
climate-change-resilience-cities-
rockefeller-foundation/589861/
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una strategia costruita su quattro dimensioni: leadership e strate-
gia, pianificazione e finanza, infrastrutture ed ecosistemi, e sa-
lute e benessere. Ognuno di questi temi è approfondito attraverso 
tre driver, per un totale di dodici. Parallelamente sono previsti otto 
obiettivi, a loro volta suddivisi in 53 sotto-obiettivi totali, che for-
niscono gli strumenti di valutazione quantitativa e qualitativa del-
la strategia intrapresa. 100RC definisce la resilienza idrica urbana 
come la “capacità del sistema idrico urbano, compresi i beni umani, 
sociali, politici, economici, fisici e naturali, di anticipare, adottare, 
rispondere e apprendere da shock e stress, al fine di proteggere la 
salute pubblica, il benessere e l’ambiente naturale e di ridurre al 
minimo delle perturbazioni economiche” (Bruebach, 2020). È im-
possibile definire in maniera unica la strategia di resilienza urbana 
da intraprendere per le città nel mondo, viste le grandi disparità tra 
gli stati in cui sorgono. La resilienza idrica dei sistemi urbani è un 
concetto nuovo e da approfondire, non limitando le misure alla miti-
gazione o all’intervento su rischi specifici ma favorendo un approc-
cio olistico di intervento che metta in luce le relazioni tra il sistema 
idrologico, le infrastrutture e il sistema socio-politico ed economico. 
La resilienza idrica può essere raggiunta solo tramite la pianifica-
zione coerente dei sistemi urbani che sia in grado di quantificarne il 
valore finanziario, la competenza degli attori coinvolti nel processo 
e la gestione efficiente dei servizi idrici e sanitari. I cittadini, neces-
sitano di garanzie sulla fornitura dell’acqua potabile, che sia garan-
tita la sua qualità e la sicurezza, che sia fornita con continuità, così 
come siano rimosse con continuità le acque reflue senza provocare 
danni all’ambiente. Tali utenti sono una parte importante di questo 
sistema e influenzano ampiamente la sua resilienza attraverso la 
loro domanda. Pertanto, la resilienza è un concetto che si estende 
anche ai servizi di fornitura e depurazione delle acque all’interno 
della città. I fornitori devono collaborare in questo processo garan-
tendo servizi affidabili e sostenibili di distribuzione dell’acqua po-
tabile e di depurazione delle acque reflue per proteggere il sistema 
socio-economico della città e tutelare l’ambiente naturale. È un qua-
dro decisamente complesso che si relaziona con infrastrutture e reti 
di proprietà, manutenzione e controllo, ma anche ecosistemi e si-
stemi finanziari. Per questo motivo, è richiesto ai fornitori di servizi 
idrici di dimostrare una resilienza aziendale, finanziaria e operativa. 
Resilienza aziendale intende la capacità di garantire la direzione ge-
nerale, l’efficacia, la supervisione e la responsabilità del fornitore 
di servizi, la resilienza finanziaria definisce la capacità di fornire 

prestazioni finanziarie in qualsiasi momento e a lungo termine, ga-
rantendo un costo accessibile e infine, la resilienza operativa rap-
presenta la capacità del sistema infrastrutturale e del personale di 
offrire il servizio con continuità.

Confronto

Negli anni, il rapporto con le acque nel ciclo idrico urbano è sta-
to oggetto di una profonda evoluzione che ha visto una mutazione 
dell’approccio nella pianificazione, dall’obiettivo unico di ridurre le 
inondazioni, alla resilienza del ciclo idrico urbano e dell’intero baci-
no idrografico, per arrivare a valutare anche la quantità e la qualità 
delle acque disponibili, fino a concepire questa disponibilità come 
una risorsa. Strategie adattive che si sono estese all’edilizia, al quar-
tiere e alla scala urbana, con proposte di intervento che coinvolgono 
architettura, urbanistica, sociologia ed ecologia, in maniera olistica, 
o spesso, che hanno focalizzato la loro attenzione a un approccio 
mirato sulla singola scala (Figura 4.1). 
Sono evidenti i punti di contatto tra tutte le strategie analizzate, 
specialmente in WSUD, SuDS e LID, che condividono norme simili 
in Australia, Europa e Nord America. Il principio di drenaggio e il 
filtraggio delle acque meteoriche attraverso sistemi biologici e im-
ponendo il trattamento localizzato è un concetto rintracciabile sia 
in GBI che in LID e LIUDD, che però ne valutano l’interesse su livelli 
differenti. Tutti i processi di raccolta e di rilascio controllato come 
una ‘spugna’ nella metafora di SPC sono fasi che vengono chiara-
mente espresse anche nei concetti di LID, GBI e WSUD, tanto che 
il programma cinese pone il sistema LID come base di riferimento 
fondamentale. LID e LIUDD hanno obiettivi convergenti con BMPs, 
il quale promuove soluzioni anche per le nuove costruzioni, la rige-
nerazione urbana e la ristrutturazione edilizia.
WSUD è uno metodo autorevole per la gestione della domanda idri-
ca, che riduce al minimo gli impatti dell’urbanizzazione. Esso offre 
un approccio integrato di gestione del ciclo dell’acqua nell’ambiente 
costruito, favorendo la collaborazione tra molteplici figure profes-
sionali. Un metodo che ha trovato grande interesse in IUWM, che 
ne condivide molti princìpi, così come ABC Waters che lo individua 
come maggiore riferimento, insieme al piano Melbourne Water. 
Unitamente a SWRM e IUWM, condivide la concezione dell’acqua 
come una risorsa da preservare e riusare in un’ottica di gestione 
integrata, non limitata all’applicazione in soluzioni standardizzate 
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e monofunzionali. In IUWM, ogni attività legata allo sfruttamento 
di queste risorse è concepita in relazione all’intero organismo urba-
no e agli edifici che lo costituiscono, come un sistema integrato che 
consideri le interazioni sociali, economiche e ambientali. La gestio-
ne delle risorse idriche deve essere volta a rafforzare la sostenibi-
lità di qualsiasi intervento in un ambiente naturale o consolidato. 
Sostenibilità che si esplica nella fornitura di acque pulite per uso 
potabile, nell’evitare ogni impatto ambientale, nel fornire infra-
strutture adeguate e nel permettere lo sviluppo senza incremen-
tare il rischio di allagamento, e garantendo la separazione tra le 
acque piovane e quelle fognarie. 

4.3 Da Net-Zero a Net-Positive Water
Il concetto di Net Positive Water (NPW) rappresenta un modello 
di riferimento di approccio rigenerativo alla gestione delle risor-
se idriche negli edifici difronte alla sfida della scarsità. Esso nasce 
come diretta evoluzione del paradigma Net-Zero Water (NZW), in-
tegrando i principi del RD nel GB. Entrambi gli obiettivi sono soste-
nuti, a livello internazionale, da International Living Future Institute, 
che nel programma Living Building Challenge, dedicava a NZW uno 
degli imperatives del Water Petal (ver. 3.0), poi aggiornato con NPW 
(ver. 4.0). Giungere a Net Zero/Net Positive Building sarà una delle 
sfide più rilevanti per migliorare la sostenibilità nel settore della pro-
gettazione e delle costruzioni, nei prossimi cinque anni (DCN, 2021; 
WGBC, 2021). Alla base di entrambe i princìpi c’è la valutazione del 
bilancio delle risorse che vengono impiegate all’interno dell’edificio.

Figura 4.1. Orientamento alla ge-
stione delle acque nell’ambiente 
urbano, nelle direttive strategiche 
analizzate. Sulle ascisse, gli obiettivi 
primari delle strategie. Sulle ordi-
nate, l’intersettorialità del campo di 
applicazione: dalla scala singola a 
quella multipla.

Un edificio è un sistema complesso gestito con più sottosistemi che 
ordinano il flusso di risorse in entrata e in uscita dal sito. Il sotto-
sistema creato dal movimento dell’acqua in tutto il sito può essere 
descritto come il ciclo idrico dell’edificio, in maniera similare al ci-
clo idrologico naturale. Il confine del sistema edilizio ospita al suo 
interno l’edificio e gli spazi aperti annessi ricadenti nel suo perime-
tro, coinvolgendo le fasi di gestione del fabbisogno idrico, controllo 
della disponibilità delle risorse e valutazione dei modelli compor-
tamentali dei suoi occupanti. Le potenziali richieste di acqua per 
edifici civili possono essere stabilite sulla base delle attività che vi si 
svolgono e l’efficienza degli strumenti che assolvono a questa fun-
zione (Tabella 4.2).
Concepire un modello di gestione rigenerativo significa disporre 
del controllo sistematico dell’uso delle risorse idriche e della loro 
integrazione nei processi operativi, abbinando le richieste (carichi) 
alle fonti disponibili sulla base di una struttura adatta allo scopo. 
Non è possibile operare in questa direzione con la sola fornitura di 
acqua potabile, proveniente da acquedotto comunale e impianti di 
trattamento centralizzati. Giungere a un bilancio positivo, o quanto-
meno nullo, richiede l’integrazione di acque da fonti alternative per 
compensare il consumo indoor e outdoor. 
Le risorse idriche disponibili nel sistema edilizio possono essere 
rintracciate in acque blu, verdi, grigie e nere, a seconda della fon-
te e dell’origine di provenienza, riconducibili a tre grandi tipologie: 
acqua potabile fornita dalle reti comunali di distribuzione; acque 
meteoriche; acque reflue (Tabella 4.3). 
Nel bilancio, le risorse in entrata sono rappresentate dalle acque 

Tabella 4.2. Funzioni richiedenti un 
consumo d’acqua negli edifici legati 
all’uso civile e apparecchi associati 
alla funzione.
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potabili e da quelle meteoriche. Quelle in uscita sono le acque reflue 
grigie e nere. Il processo di interazione di queste risorse con l’edifi-
cio avviene attraverso molteplici fasi di raccolta, uso e smaltimento, 
che si estendono ad ulteriori fasi considerando il riuso di acque me-
teoriche e grigie (Tabella 4.4).
È possibile riscontrare un’omogeneità di funzioni tra le abitazioni 
e gli uffici. A differenza di altre strutture non residenziali – come 
edifici commerciali, industriali, scolastici, ricettivi o sanitari – che 
possiedono caratteristiche di consumo multiformi e concentrate in 
funzioni specifiche, negli uffici non vi sono particolari richieste di 
acqua per attività di carattere speciale che non siano rintracciabili 
anche all’interno del settore residenziale. Anche i valori statistici di 
consumo per funzione sono similari (Tabella 4.5).

Tabella 4.4. Fasi di interazione tra 
acque ed edificio all’interno del ci-
clo idrico.
Tabella 4.5. Consumi civili per edi-
fici residenziali e non residenziali. 
Rielaborazione da ITACA (2019).

Tabella 4.3. Risorse idriche disponi-
bili nell’organismo edilizio.

Net-Zero Water

Il paradigma Net-Zero (NZ) identifica la capacità di un sistema di 
avere un impatto nullo sulla disponibilità delle risorse che riceve. 
In un complesso come quello dell’organismo edilizio, il concetto NZ 
può essere applicato a diversi sistemi come energia, acqua e pro-
cessi produttivi, e valutato all’interno di confini spaziali più o meno 
estesi in funzione dell’analisi del flusso delle risorse al centro della 
valutazione. Net-zero building è un modello costruttivo che utilizza 
materiali sostenibili e produce energia e acqua necessarie per tutto 
il suo ciclo di vita. Esso comincia a essere percepito come una so-
luzione realistica e realizzabile, ma soprattutto un esemplare stru-
mento di mitigazione e riduzione del consumo di risorse nel settore 
delle costruzioni (Marszal et al., 2011). La valutazione delle risorse 
al centro di NZ può essere estesa anche alla produttività naturale 
(agricoltura), alla qualità del suolo, quantità e qualità dell’aria, e 
alla produzione di rifiuti. La prevalenza di progetti NZ è in aumento 
nel settore edile, soprattutto per quanto riguarda l’uso di energia 
(Cortese et al., 2014). Dal punto di vista energetico il modello NZ 
definisce il bilancio tra generazione e consumo di energia elettrica 
da fonte rinnovabile, all’interno del sito edilizio. 
Il modello NZW è invece finalizzato a equilibrare la domanda e l’of-
ferta di acqua, ipotizzando che l’organismo edilizio possa procura-
re un adeguato approvvigionamento idrico – generalmente dalle 
piogge – entro i suoi confini. A differenza dell’energia, l’acqua è una 
risorsa materiale e pertanto limitata, costantemente in trasforma-
zione e movimento all’interno di un percorso circolare noto come 
ciclo idrologico. Solo una piccola parte di essa è disponibile per gli 
usi umani e di altri ecosistemi senza un trattamento ad alta inten-
sità energetica. Il principio di NZ enfatizza il concetto di equilibrio, 
tra le risorse in ingresso e quelle in uscita, stabilizzando il consumo 
e la produzione, in maniera analoga al modello di sostenibilità, non 
compromettendo le opportunità per il futuro (WCED, 1987).
Alla base, il principio è quello della gestione integrale del 100% del 
fabbisogno idrico interno attraverso la raccolta di acque piovane e 
da altri sistemi idrici naturali a circuito chiuso e/o riciclando le ac-
que reflue, ma senza l’uso di prodotti chimici. L’acqua piovana in 
eccesso può essere rilasciata nei siti adiacenti in determinate condi-
zioni. Il sistema NZW è una struttura con limitato consumo di acqua 
dolce, in grado di restituire l’acqua al proprio bacino idrografico e 
non erodere le risorse idriche sotterranee e superficiali in quantità 
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e qualità nel corso dell’anno. Un principio molto simile che ritrovia-
mo nel concetto di invarianza idraulica, in base al quale sia le porta-
te che i volumi di deflusso meteorico scaricati nei ricettori naturali 
o artificiali non devono eccedere quelle precedenti l’intervento di 
edificazione12. Più sintetica è la definizione di Olmos e Loge (2013) 
che lo identificano con un sistema in cui la quantità di acqua utiliz-
zata in un determinato sito non è superiore alla quantità annuale di 
precipitazioni in quel sito. 
Quando si parla di NZW, il campo di valutazione è esteso alle in-
frastrutture urbane, consentendo di compensare la quantità netta 
di consumo di acqua con la produzione esterna di acqua. L’ambien-
te costruito influisce sul ciclo idrologico attraverso i cambiamenti 
nella copertura del suolo e l’estrazione dell’acqua. La copertura del 
suolo determina il modo in cui la precipitazione si divide in deflus-
so, infiltrazione ed evapotraspirazione. L’estrazione dai sistemi di 
acque superficiali e sotterranee si traduce in cambiamenti nel volu-
me e nella variabilità dei flussi. Ciò è rilevante per la salute dell’eco-
sistema (Arthington et al., 2006) e per l’argomento degli standard di 
flusso ambientali o ecologici (Richter et al., 2006). Un edificio NZW 
è in grado di mantenere un bilancio idrico pari a 0 tra le richieste 
di uso e di trattamento delle acque, che devono essere recepite e 
svolte in loco. L’acqua deve essere fornita da risorse idriche – come 
precipitazioni, sorgenti naturali, umidità – interne al sito, e tratta-
ta attraverso sistemi decentrati disconnessi dalla rete municipale 
(dove possibile). Per garantire una stabilità del sistema difronte alla 
variabilità delle condizioni meteorologiche, è richiesto lo stoccaggio 
delle acque per sfruttare gli eventi periodici di pioggia per la richie-
sta idrica nel corso dell’anno. Il riciclo delle acque reflue è necessa-
rio per prolungare il tempo di applicazione dell’acqua all’interno il 
sistema edilizio, limitando così la quantità di fonti d’acqua esterne 
necessarie. Le precipitazioni raccolte all’interno dei confini del sito 
e reimmesse nel bacino idrografico sono valutate come acqua pro-
dotta in grado di compensare il prelievo dalla rete potabile comu-
nale, supponendo che anch’essa svolga le sue funzioni all’interno 
dello stesso spartiacque. Pertanto, anche le perdite dovute alle reti 
di distribuzione ricadono nel bilancio di NZW. 
Il raggiungimento dell’obiettivo NZW si lega alla richiesta di bilan-
cio nullo tra le risorse in entrata e in uscita all’interno del campo di 
valutazione del ciclo idrico dell’edificio, in un’ottica di gestione del 
sito in cui si inserisce (Tabella 4.6). La valutazione del bilancio può 
essere considerata a vari livelli idrologici sovraordinati, che com-

12. Le linee guida sono emanate 
dalle Regioni e si applicano a 
tutto il territorio non interessato 
da specifiche norme in materia 
emanate dalle competenti Autorità 
di Bacino Distrettuali. Nella 
Deliberazione Giunta Regionale 
del Lazio nr.117 del 24/03/2020, 
si parla di interventi compensativi 
per giungere a questo equilibrio, 
in opere di edificazione (urbana o 
edilizia) di modesta, significativa o 
marcata intensità (oltre 1.000 m2 di 
superficie occupata).

prendono il bacino idrografico, l’ambiente urbano, il sito edilizio e 
l’edificio. Il modello NZW stabilisce come campi di valutazione pro-
prio l’edificio e il sito. Nel primo campo, sono richieste informazio-
ni di tipo statistico e operativo per la determinazione del rapporto 
tra disponibilità e domanda interna. Nel secondo, deve avvenire 
una raccolta di dati di tipo spaziale, che descrivano il funzionamen-
to del sistema sulla base delle caratteristiche geografiche del sito. 
I principali dati statistici sono quelli relativi al consumo medio, e 
alle funzioni di uso dell’acqua associate. I dati operativi richiedono 
la valutazione dell’efficienza degli strumenti, come impianti e ter-
minali, che forniscono acqua. Infine, i dati spaziali possono essere 
sintetizzati in: Temperatura, Connessione alle infrastrutture, Tasso 
di consumo idrico, Tasso di precipitazioni, Disponibilità di risorse 
idriche sotterranee, Prossimità con i corpi idrici, Costo dell’acqua e 
Qualità dell’acqua.
Kenway et al. (2011) definiscono il bilancio di NZW come la diffe-
renza tra le fonti in ingresso, rappresentate dell’afflusso idrico pro-
veniente da fonti centralizzate, decentrate e acque piovane, e quelle 
in uscita, comprensive degli scarichi, delle acque di ruscellamento, 
delle infiltrazioni nel terreno e dell’evapotraspirazione. 
Holtzhower et al. (2014) sintetizzano questo bilancio nella differen-
za tra le acque piovane raccolte e la domanda interna. La valuta-
zione della disponibilità delle risorse all’interno del sito, conduce 
a individuare le acque piovane come la maggiore fonte alternativa 
alla fornitura municipale, e pertanto il principale valore di ingres-
so. Esso è definito come volume ecologico di raccolta dell’acqua 
piovana e comprende il volume fisico di stoccaggio disposto per la 
raccolta e le precipitazioni defluenti, defalcate delle perdite per eva-
potraspirazione.
Ma (2014) definisce il bilancio NZW sulla base di un indice medio 
di riferimento di consumo a persona: World Water Council in colla-
borazione con United Nations Development Program ha individuato 
un valore sostenibile per un uso confortevole dell’acqua di 70 litri/
abitante per giorno, e questo volume è riconosciuto come NZW (Ta-
bella 4.7). Un minimo di 20 litri di acqua potabile è necessario per 
mantenere uno stato di salute adeguato, mentre un minimo di 50 
litri è indispensabile per il mantenimento delle idonee condizioni 
igieniche umane e prevenire danni alla salute. Il modello NZW se-
gue la prescrizione di 70 l/ab·g (25.550 l/ab·anno), dividendo l’uso 
di acqua domestica in risorse potabili e non potabili. L’efficienza 
idrica del modello è calcolata attraverso il Tempo di utilizzo e la 



Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 142 

Il quadro di riferimento sul tema
p. 143 

Tabella 4.6. Bilancio di sistemi Net-
Zero Water. NZW*= Net-Zero Water, 
per sistemi disconnessi dalla rete di 
fornitura e con trattamento decen-
trato delle acque reflue.

Scelta di uso delle risorse. Il primo parametro descrive l’efficienza 
meccanica di impianti, rubinetti e sanitari, e la loro capacità di 
impiego di acqua per minuto/ciclo; mentre il secondo sintetizza il 
grado di consapevolezza degli utenti. Su questa base, il rendimento 
è valutato specificando il rapporto di corrispondenza tra consumi e 
volume richiesto per le tipiche attività domestiche.
Su questo modello Joustra e Yeh (2015), stabiliscono il bilancio del 
modello NZW associando il sistema a un bacino di drenaggio, che 
cattura il flusso d’acqua dal ciclo idrologico nell’equazione del bi-
lancio di massa. Le precipitazioni che ricadono all’interno del sito, 
interagiscono con le sue superfici mantenendosi in parte invariate 
nel deflusso, disperdendosi per evapotraspirazione e venendo sot-

Tabella 4.7. Baseline di riferimento 
di consumo interno per un modello 
NZW.

tratte dal circolo attraverso lo stoccaggio. In un equilibrio a lungo 
termine, in cui l’infiltrazione si bilancia con il flusso di base dalle 
acque sotterranee al flusso di corrente, i cambiamenti nello stoccag-
gio possono essere ignorati. All’interno del sito, i volumi in entrata 
sono rappresentati dalla sommatoria dei deflussi d’acqua piovana 
dai siti adiacenti, sorgenti/pozzi in loco, e precipitazioni, mentre i 
volumi in uscita sono dati dalle acque di ruscellamento, dall’infiltra-
zione nel terreno e dall’evapotraspirazione. A questi si associano i 
volumi raccolti all’interno dell’edificio e che comprendono sistemi 
di raccolta dell’acqua piovana, biolaghi o acqua di condensa. Nell’e-
dificio, questo bilancio è esteso al rapporto tra acqua ottenuta dalla 
rete di distribuzione municipale e quella reimmessa nell’ambiente. 
Le acque in ingresso sono rappresentate dalle acque della rete di 
distribuzione comunale, dai deflussi d’acqua piovana dai siti adia-
centi, da fonti decentrate interne (sorgenti o cisterne di stoccaggio 
dell’acqua piovana) e precipitazioni, mentre quelle in uscita conta-
no le acque di scarico, oltre a quelle di ruscellamento, l’infiltrazione 
nel terreno e l’evapotraspirazione. 

Net-Positive Water

Il modello NPW spinge i confini di NZW ancora più in avanti, defi-
nendo uno schema di prestazione idrica positiva degli edifici come 
risultato degli impatti riparativi. La crescita di NPW è incoraggiata 
da modelli positivi strutturati su una gestione sostenibile delle ri-
sorse idriche nelle componenti di quantità, qualità, posizione e tem-
po. Questo concetto di positive production è chiaramente affermato 
nei sistemi energetici, ma non trova la stessa rilevanza nei sistemi 
idrici. Ciò è dovuto principalmente alla risorsa con cui ci si relazio-
na: l’energia può essere considerata come una risorsa immateriale 
e pertanto producibile in diversi modi, periodi e cicli, con quanti-
tà variabili; l’acqua è una risorsa materiale che come tale, non può 
essere né creata né distrutta. Concepire un bilancio positivo tra le 
acque in entrata e le acque in uscita risulta impossibile, se limitato 
a una semplice differenza numerica tra i due valori. Un’altra discre-
panza si nota nel sistema infrastrutturale, che vede la connessione 
alla rete elettrica come bidirezionale (entrata e uscita), a differenza 
di quella idrica monodirezionale (solo entrata o solo uscita), e che 
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permette di reimmettere l’energia prodotta in eccesso alla rete co-
munale.
Il concetto di positività nella gestione delle risorse idriche è dunque 
associato a un organismo edilizio che sia in grado di ripristinare un 
equilibrio nel ciclo idrologico naturale, danneggiato dall’urbanizza-
zione. L’acqua non può essere prodotta, ma come risorsa naturale, 
la sua quantità è valutata sulla base della disponibilità. Considerare 
una quantità d’acqua nel sistema significa considerarne la possibili-
tà di utilizzo. Essa si presenta come disponibile dalle precipitazioni 
e dalla fornitura municipale. Pertanto, essa viene meno quando la 
sua qualità non risponde più ai parametri di uso, a causa del ru-
scellamento o dell’impiego. La presenza di superfici impermeabili 
e l’uso interno determinano un’alterazione della qualità delle acque 
meteoriche e delle acque potabili in ingresso. L’acqua reimmessa 
nei sistemi naturali dovrebbe possedere un grado di purezza cor-
rispondere almeno a quello esistente. L’uso di apparecchi interni 
riduce la qualità dell’acqua introducendo impurità attraverso il loro 
utilizzo. L’analisi del ciclo idrico dell’edificio deve considerare la po-
sizione del sistema e dei suoi punti funzionali di approvvigionamen-
to e scarico: in un sistema positivo è necessario collocare la fonte 
iniziale e le posizioni di scarico finale per imitare il flusso idrologico 
naturale e ripristinare gli ambienti ecologici. Infine, il tempo è un 
parametro fondamentale da tenere in considerazione nell’allocazio-
ne delle risorse idriche, che principalmente provengono da sistemi 
variabili come le precipitazioni meteoriche. Gli aspetti di quantità, 
qualità, posizione e tempo, devono essere complementari, ma pos-
sono anche risultare in conflitto tra loro: spostare la quantità di ac-
qua può influenzare positivamente la posizione di allocazione, ma 
anche trattenerla in loco e impedirne il deflusso. Un effetto positivo 
o negativo del sistema dipende da condizioni specifiche e soluzioni 
bilanciate (C. M. Joustra & Yeh, 2015).
Come definito da Ma (2014), NPW rappresenta la produzione di ac-
qua di qualità positiva per combattere il problema idrico urbano, 
controllando le risorse idriche in quattro fonti primarie - Acque ver-
di13, Acque blu, Acque Grigie e Acque Nere – nelle loro condizioni in 
sito e nell’edificio. Le acque verdi e blu sono acque appartenenti al 
ciclo idrologico naturale e considerate come pulite (clean water) e 
potabili. Le acque grigie e nere sono risorse di produzione umana, 
non appartenenti al ciclo naturale, e che sono definite come acque 
da trattare (dirty water).
Il modello NPW deve determinare, attraverso una valutazione di im-

13. Comprensive di umidità e 
pioggia.

patto ambientale, la quantità di risorse idriche disponibili nel sito 
e l’integrabilità del progetto con il ciclo idrico urbano. Inoltre deve 
garantire la conservazione della qualità delle risorse idriche che in-
teressano il sito, con il compito di controllare il 100% dell’acqua che 
vi cade durante fasi di pioggia intensa. Le strategie idriche in sito 
devono adattarsi a livelli di precipitazione di 100 anni. L’attributo 
di sistema positivo è delineato dalla relazione tra l’impiego di ac-
qua nei processi passivi e attivi. Maggiore è la capacità passiva di un 
progetto di immagazzinare e trattare le risorse idriche, minore sarà 
la domanda nei processi attivi per compensare e mantenere l’acqua 
nel ciclo NPW.
Nella definizione del modello NPW all’interno del sito, il bilancio 
delle risorse può essere stabilito sulla base di diversi fattori (Ma, 
2014). La prima valutazione da rivolgere è all’area del sito in analisi 
(A), alle risorse idriche disponibili nel sito (R); e la domanda di ac-
qua da raccogliere (D)14.
A = Area di proprietà estesa fino al confine + Aree di 
manutenzione estesa fino al bordo del marciapiede

[m2]

R = A · [Precipitazioni annue + (Nevicate annue · 
0,1)]15

[mm·m2 o 
mm·m3]

D = N · 25,55 16 [m3]

Il controllo della qualità delle acque pulite all’interno del sito deve 
essere rivolto a quattro tipologie di superficie primarie: aree pae-
saggistiche (AL); aree vegetate (AV); fontane e specchi d’acqua (AW); 
e percorsi pavimentati (AP). Le aree sono dedicate, rispettivamente, 
allo stoccaggio passivo di acque nel suolo attraverso la filtrazione 
del terreno; alla piantumazione di specie vegetali autoctone per 
la filtrazione dei detriti provenienti dalle superfici pavimentate 
(bioswale); al ricircolo delle acque per evitarne il ristagno; alla filtra-
zione di detriti e drenaggio (attraverso superfici permeabili). Per le 
acque sporche, il modello NPW è finalizzato alla protezione del sito 
dall’ingresso di contaminanti e al trattamento delle acque prodotte 
all’interno. I materiali da costruzione impiegati devono preservare 
la qualità dell’acqua pulita che defluisce sulle superfici evitando il 
rilascio di sostanze chimiche, percolato o decomposizione del ma-
teriale. Il volume di acqua raccolta in maniera passiva all’interno del 
sito (VPS) è calcolato sull’estensione delle quattro tipologie di super-
ficie e delle caratteristiche volumetriche e fisiche del terreno (T):

14. Stabilita sulla base del numero 
di abitanti serviti (N) e la baseline 
di consumo.
15. Valore di 0,1 corrispondente al 
10% di acqua nella massa nevosa.
16. Valore di 25,55 corrispondente 
ai 25.550 litri/abitante per anno 
basato sulla stima di 70 litri/
abitante per giorno.
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T = Superficie del terreno (almeno 60% permeabile) · 
spessore dello strato

[m3]

VPS = (AL + AV + AW + AP) · (T · permeabilità del terreno · 
evapotraspirazione del terreno)

[m3·m2]

Nel bilancio delle risorse interne all’edificio, il volume totale di ac-
qua richiesto è dato dal prodotto tra la quantità di risorse idriche 
annuali che possono essere immagazzinate in maniera passiva e at-
tiva. La capacità di accumulo dell’edificio (VB) è data dalla differenza 
tra la domanda di acqua (D) e il volume di acqua raccolta in maniera 
passiva all’interno del sito (VPS):
VB = D - VPS [m3]

Il controllo della qualità delle acque pulite nell’edificio avviene 
attraverso la gestione esterna e la gestione interna. Nella prima si 
prevede il controllo delle interazioni tra le componenti di involu-
cro e di servizio (su tetti, sedute esterne, aree di servizio, percorsi 
di circolazione aperti, terrazze residenziali e balconi) con le risorse 
idriche esterne, finalizzato alla captazione delle acque meteoriche e 
alla preservazione di contaminazione superficiale nel deflusso. Nel-
la seconda, è incluso il trattamento delle risorse idriche interne per 
l’uso nell’edificio.
I tetti devono contenere il 100% delle precipitazioni annuali che 
cadono nell’area dell’edificio, attraverso l’applicazione di manti 
erbosi o vasi, insieme a una pavimentazione permeabile, con una 
formazione stratigrafica del pacchetto tipica dei tetti verdi. Le fio-
riere costruite in diverse dimensioni riflettono le altezze del suolo 
prescritte per ottenere un volume di stoccaggio passivo sufficiente. 
I materiali da costruzione dell’edificio devono inoltre essere valu-
tati per le loro caratteristiche chimiche (degradabilità e rilascio di 
rilascio di sostanze chimiche a contatto con l’acqua) e fisiche (po-
rosità e accumulo di sostanze inquinanti da atmosfera). Il deflusso 
delle acque su piani inclinati deve essere controllato attraverso la 
canalizzazione del flusso verso aree di filtro. La pavimentazione im-
permeabile è invece adibita a piano inclinato per il drenaggio del 
contenuto d’acqua dalle grondaie, o del percolato nelle aree di par-
cheggio.
All’interno, il modello NPW deve essere progettato per filtrare, trat-
tare e rinnovare tutte le acque interne grigie e nere con la qualità di 
quelle verdi e blu. I meccanismi di accumulo attivo in combinazione 
con lo stoccaggio passivo dell’acqua sono funzionali alla raccolta di 

risorse idriche sufficienti per supportare il fabbisogno idrico annua-
le all’interno dell’edificio. La fornitura di acqua non potabile provie-
ne dallo stoccaggio di acqua attivo e dal riciclo, a seguito di un livello 
di trattamento che ne garantisca la qualità. Nella fase di stoccaggio, 
l’acqua deve essere preservata dalla stagnazione e dalla formazione 
di batteri o dell’accumulo di particolati nocivi a base d’acqua, attra-
verso soluzioni biologiche prive di aggiuntivi sotto forma di solventi 
e sostanze chimiche. L’acqua grigia non potabile proveniente da cu-
cine, lavelli e rubinetti è sottoposta a filtrazione e trattamento per 
la rimozione di residui chimici e batteri accumulatisi dopo l’utiliz-
zo da parte degli abitanti e lo scarico degli effluenti. Le acque nere 
richiedono trattamenti più avanzati di separazione dei solidi dal 
mezzo acquoso: il contenuto delle acque reflue è poi purificato con 
sedimentazione secondaria per poterle reimmettere nel terreno. La 
capacità di trattamento delle acque (NPWTC) è stabilita sulla base 
del volume di raccolta passiva (VPE) (captazione di acque pulite) e 
attiva (VAE) (trattamento di acque sporche) nell’edificio:
VPE = Volume tetto verde · Volume Vasi · Volume Podi [m3]
VAE = Volume del sistema meccanico di trattamento + 
Volume del sistema di condizionamento termico adat-
tato + Volume di approvvigionamento di acque pota-
bili e non potabili dall’impianto idraulico

[m3]

ASR = (VPE + VAE) / D [%]
NPWTC = Capacità del sistema di trattamento delle ac-
que + Capacità del sistema di filtrazione delle acque

In conclusione, come riportato nei rapporti di Living Building Institu-
te (Cascadia Green Building Council, 2011; Sisolak & Spataro, 2011), 
i modelli NZW o NPW, presentano delle richieste molto esigenti e 
come tali, richiedono l’applicazione di direttive stringenti e spesso 
non facilmente attuabili. I proprietari che cercano l’approvazione 
per creare un sistema di questo genere, incontrano barriere norma-
tive e ostacoli finanziari, assumendo anche responsabilità e rischi 
associati alla manutenzione e al funzionamento di un sistema idrico 
locale17. La centralità del ruolo di International Living Future Institu-
te nella propagazione del modello di NZW è evidente, ma si riscon-
trano ancora diversi limiti (Hossaini et al., 2015). In primo luogo, 
perché spesso limitato unicamente alla definizione degli obiettivi da 
raggiungere, senza delineare specifiche modalità di raggiungimento 
e criteri di fattibilità. Ad esempio nella definizione dei materiali più 

17. Per le principali barriere che 
possono mostrarsi – al livello 
normativo, finanziario e sociale – si 
rimanda al Capitolo 7.
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consoni a questa tipologia di sistema, LBC si limita a elencare solo i 
materiali da evitare e non fornisce indicazioni su quali possano es-
sere quelli più indicati. Inoltre il programma non considera l’intero 
ciclo vitale degli edifici, tralasciando l’impatto nelle fasi di realizza-
zione, recupero o demolizione: in LBC, infatti il bilancio del sistema 
Net-Zero è effettuato su base annuale. Una valutazione Life-Cycle 
estenderebbe il campo di analisi non solo a determinati confini spa-
ziali, ma anche alle fasi temporali di attività dell’edificio (C. Joustra 
& Yeh, 2014). In questo bilancio sono calcolati in aggiunta i consumi 
di Embodied Water nei materiali impiegati e nelle fasi di vita. Tut-
tavia, l’acqua incorporata nei materiali da costruzione è molto più 
rilevante rispetto al consumo diretto (Crawford & Pullen, 2011) e 
questo rende infattibile il raggiungimento di un bilancio positivo 
in una valutazione di un bilancio positivo basata esclusivamente su 
calcoli ristretti a all’unica fase di uso dell’edificio. Il raggiungimento 
di questo obiettivo può diventare fattibile se il giudizio viene esteso 
a sistemi più ampi (economia e società), con fattori di analisi anche 
qualitativi nella definizione di impatto positivo, per tutte le fasi di in 
cui si articola l’esistenza della struttura. Pertanto in una valutazione 
complessiva di NPW inclusiva dell’intero ciclo di vita dell’edificio, 
sarà proposto un bilancio per fasi vitali, che valuti il suo impatto 
sull’ambiente in un’ottica di Life-Cycle Approach.

4.4 Life-Cycle Approach
L’approccio al ciclo di vita o Life Cycle Approach nella progettazione 
nasce come risultato decisionale di una concezione chiara e com-
prensiva di come gli impatti ambientali, sociali ed economici di un 
edificio si sviluppino in molteplici fasi della sua esistenza (Life Cycle 
Thinking). Life Cycle Approach deriva dunque da una consapevolez-
za di come le scelte progettuali siano in grado di bilanciare i com-
promessi e di influenzare positivamente i sistemi – ambientale, so-
ciale ed economico – riconoscendo come esse entrino a far parte di 
un intero sistema di eventi, comunemente assimilati alle fasi di vita. 
Il Life Cycle Approach identifica opportunità e minacce nelle scelte 
progettuali, tenendo in considerazione i possibili effetti che possono 
generare in molteplici sistemi (Whole Building Systems Thinking), 
per aumentare l’efficacia dell’intervento su un piano complessivo 
ed esteso a tutta la vita di un edificio. Questo ovviamente porterà a 
constatare che non ci sono soluzioni universalmente giuste o sba-
gliate, ma solo soluzioni adatte, ed evita di focalizzare la scelta solo 

18. Alcuni esempi: In LEED 
v4.1, la sezione Materiali offre 
crediti su una scala variabile di 
implementazione. È richiesta una 
valutazione LCA, con ulteriori punti 
per riduzioni del 5%, 10 o 20% 
in almeno tre delle sei categorie 
di impatto ambientale rispetto a 
un edificio di riferimento. Inoltre, 
sono premiati prodotti e materiali 
con informazioni sul ciclo di 
vita, con EPD conformi ISO che 
hanno una portata cradle-to-gate 
(dall’estrazione delle materie prime 
alla produzione);
In BREEAM, la sezione Materiali 
assegna fino a 10 punti per 
incoraggiare l’uso di strumenti 
di valutazione del ciclo di vita 
e identificare soluzioni a basso 
impatto ambientale durante il ciclo 
di vita dell’edificio;
In Living Building Challenge 4.0, 
l’imperativo Fonti responsabili 
richiede la selezione di materiali 
che provengano da fonti rispettose 
dell’ambiente e siano certificati, 
parallelamente, nel programma 
Living Product Challenge.
19. La portata di LCA è estesa a 
tutte le fasi del ciclo di vita, dalla 
produzione al fine vita, mentre LCC 
si sviluppa dalla fase di costruzione 
a quella di fine vita. Ovviamente le 
differenze si riscontrano anche nel 
campo di analisi: il primo valuta gli 
impatti di carattere ambientale e i 
risvolti in ambito sociale; il secondo 
si concentra a stabilire l’impatto 
economico e i costi.

su specifiche fasi del ciclo o su specifici medium ambientali (es. suo-
lo, aria, acqua). Inoltre, fornisce informazioni utili per decisioni mo-
tivate nella: scelta consapevole da parte dei proprietari degli edifici; 
valutazione comparativa delle opzioni di progettazione in funzione 
dell’uso delle materie prime, da parte dei professionisti; acquisi-
zione di certificazione di GB18 da parte dei proprietari; crescita del 
database di valori specifici per il benchmark delle prestazioni di un 
edificio, da parte di ricercatori e professionisti.
Per applicare una prospettiva al ciclo di vita agli edifici sono dispo-
nibili approcci metodologici di valutazione di tipo qualitativo (Life 
Cycle Thinking) e metodologie di valutazione quantitativa, che com-
prendono il Life Cycle Assessment (LCA), anche nelle sue varie de-
clinazioni tra cui Social-LCA, e Life Cycle Costing (LCC), in grado di 
coprire le dimensioni analitiche di ambiente, società ed economia19.

Fasi del ciclo di vita

Costruire un edificio, con tutte le unità tecnologiche che incorpora, 
e usarlo per molti anni20, induce a impatti di lunga durata sull’am-
biente, ma anche sulla qualità della vita, sotto l’aspetto sociale ed 
economico. Un edificio genera un impatto che non si risolve unica-
mente in determinate operazioni esecutive ma che si protrae, va-
riabilmente, lungo tutte le sue fasi di vita: Produzione, Costruzione, 
Uso e Fine vita, a cui si aggiungono gli impatti esternalizzati oltre 
il confine del sistema (Figura 4.2). L’ultima fase raccoglie tutti gli 
effetti vari di riuso, riciclo e/o recupero di risorse materiali, naturali 
ed energetiche all’interno del progetto. Sono detti impatti esterna-
lizzati perché si manifestano al di fuori del confine del sistema, che è 
invece definito a priori all’interno di limiti fisici (sito) per condurre 
lo studio LCA.
Gli approcci alla valutazione possono essere “cradle-to-grave” (dalla 
produzione alla fine della vita utile), “cradle-to-gate” (prima della 
distribuzione) o “cradle-to-cradle” (processo ciclico).
Cradle to cradle incarna l’approccio rigenerativo alla progettazione 
dei prodotti, e in questo caso degli edifici. Il principio di ricondurre 
l’analisi degli impatti a un sistema circolare di flusso delle risorse, 
che non si esaurisce nella tomba (grave) o nel cancello (gate), ma 
ricominci dal punto iniziale, definisce un approccio di valutazione 
olistico che diventa strumento essenziale in un sistema di Economia 
Circolare. Cradle to cradle estende la valutazione alle fasi supple-
mentari, oltre il fine di vita, e che coinvolgono i processi di Riuso, 

20. LEED v4.1 suggerisce che 
la durata di vita di un edificio è 
mediamente pari a 60 anni.
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Riciclo e Recupero.
Quello di ciclo è un concetto che va differenziato tra ciclo biologi-
co e ciclo tecnico. Il ciclo biologico contestualizza le fasi di vita del 
prodotto all’interno dell’ambiente, e ne considera quindi anche la 
capacità di degradazione al suo interno, senza l’alterazione delle 
condizioni qualitative del recettore (suolo, aria, acqua, etc.). Il ci-
clo tecnico esclude l’ambiente dalla valutazione delle fasi di vita del 
prodotto, e quindi concepisce il prodotto come elemento che fun-
ziona autonomamente e che non è in grado di integrarsi nei processi 
naturali di dismissione (non biodegradabile).
Un approccio cradle to cradle conduce inevitabilmente a una pro-
gettazione che non limita gli obiettivi a ridurre l’impronta ecologica 
negativa, ma che si impegna per stabilire un impatto positivo. L’ac-
qua è una risorsa che naturalmente si lega al concetto di ciclicità, ma 
per poterne fruire è necessario predisporre, già dalla progettazione, 
come verrà utilizzata in tutte le fasi di vita utile dell’edificio, per ri-
portarla, dopo l’utilizzo, nuovamente nella sfera della disponibilità 
(riuso e riciclo). 
Attualmente, non sono ancora stati stabiliti riferimenti operativi su 
come integrare le metodologie basate sull’LCA nella valutazione di 
sostenibilità delle soluzioni di Circular Economy (Pena et al., 2021).

Life-Cycle Assessment 

LCA è una valutazione quantitativa scientificamente riconosciuta 
e standardizzata, per la valutazione degli impatti ambientali su un 
preciso contesto delineato a priori. Negli ultimi anni, ha assunto un 
ruolo centrale nell’elaborazione delle politiche ambientali, interes-
sando istituzioni come il World Resource Institute (WRI) e inizia-
tive come The Sustainability Consortium e le Regole di categoria di 

Figura 4.2. Fasi del ciclo di vita 
dell’edifico e approccio cradle to 
cradle di valutazione. Adattamen-
to da ISO 21391-1:2010 e UNI ENI 
15978:2011.

prodotto sviluppate da enti governativi e privati. Parallelamente la 
Commissione Europea ha definito un proprio International Referen-
ce Life Cycle Data System.
La norma tecnica UNI EN ISO 14040:2021 stabilisce i principi e il 
framework di LCA, mentre UNI EN ISO 14044:2018 definisce l’obiet-
tivo e i campi di applicazione, nella di valutazione del ciclo di vita 
(LCA) e di inventario del ciclo di vita (LCI):
1. Inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory Analysis);
2. Valutazione dell’impatto del ciclo di vita (Life Cycle Impact As-

sessment);
3. Interpretazione del ciclo di vita (Life Cycle Interpretation);
4. Rendicontazione e revisione critica di LCA.

Complessivamente, la metodologia di valutazione si articola in 
quattro fasi: definizione degli scopi e degli obiettivi dell’analisi; co-
struzione del modello di analisi e delle componenti; comprensione 
della rilevanza degli impatti di tutti gli input e output; interpreta-
zione dell’analisi. Questa viene definita valutazione dell’impatto 
del ciclo di vita. Inizialmente, è richiesta una “analisi di inventario” 
che descriva i flussi di materiale ed energia nelle molteplici fasi in 
esame (1), in relazione ad un valore di misura in grado di mostrare 
impatti e benefici (unità di beneficio). Definiti i flussi, la valutazio-
ne dell’impatto ambientale descrive e quantifica i potenziali effetti 
ambientali dei sistemi analizzati (2) – con bilancio delle risorse e 
valutazione del rischio – che devono essere interpretati e valutati 
in relazione all’obiettivo fissato (3), e infine discussi e riassunti (4). 
L’analisi dei risultati si articola sulla valutazione di 12 categorie di 
impatto associate a 3 categorie di danno (Tabella 4.8).
Individuati i probabili carichi ambientali e i relativi impatti su am-
biente e salute, devono essere definite le possibili alternative co-
struttive per migliorare la sostenibilità complessiva dell’edificio, 
attraverso materiali e tecniche costruttive alternative.
La valutazione LCA ha raggiunto un grado di piena maturità nella 
determinazione dell’impiego di risorse energetiche, e relative emis-
sioni di CO2, da parte di un edificio in tutto il suo ciclo vitale. Questo 
grazie a un grande database costruito negli anni sugli impatti in-
diretti in termini energetici e di emissioni di carbonio, su materia-
li e processi. Cosa che invece risulta essere meno diffusa nella 
valutazione delle risorse idriche e dei consumi indiretti di asso-
ciati alle diverse fasi operative dell’edificio. Gli impatti legati all’uso 
di acqua dolce sono normati nello standard ISO 14046 relativo al 
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Water Scarcity Footprint. L’approccio non risulta però uniforme e 
spesso i risultati non sono sempre confrontabili quando vengono 
utilizzati diversi indicatori di scarsità o stress per la caratterizzazio-
ne degli impatti (UNEP, 2016).
In una valutazione complessiva LCA per un edificio, ponendo al 
centro dell’analisi l’impatto dello stesso nel consumo delle risorse 
idriche, le fasi coinvolte possono essere sintetizzate in macro fasi di 
Pre-uso, Utilizzo e Dismissione (Tabella 4.9).

Bacnhe dati

I dati di processo sulle quantità d’acqua necessarie per produrre 
un’unità dei materiali da costruzione più comuni possono essere ot-
tenuti attraverso specifiche banche dati. Esistono diverse banche 
dati LCA, accessibili gratuitamente o a pagamento, che presenta-
no vari gradi di sensibilità dell’analisi e attendibilità dei contenuti. 
ÖKOBAUDAT è una banca dati gratuita creata dal ministero degli 
interni tedesco che raccoglie valori su materiali da costruzione, edi-
fici, trasporti, energia e processi di smaltimento. I set di dati sono 
validati attraverso dei requisiti di qualità, per poterli utilizzare in 
diversi sistemi di valutazione. 
GaBi, sviluppato da SpheraTM, offre un database strutturato su ol-
tre 25 anni di dati raccolti, che copre oltre 15.000 dataset, tra cui i 
dati regionalizzati sull’utilizzo del suolo e dell’acqua. Parallelamen-
te, Ecoinvent contiene dati di inventario del ciclo di vita industriale 
internazionale su fornitura tra cui l’estrazione di risorse e fornitura 
di materiali. Entrambi sono accessibili attraverso l’acquisto di una 
licenza. Infine, EPiC database (Crawford et al., 2019) è un inventa-
rio LCA ad accesso aperto, sviluppato dall’Università di Melbourne. 
Comprende oltre 250 voci di materiali edilizi, di cui sono analizzati 
i flussi e il consumo di risorse associato, tradotti in valori di embo-
died energy, embodied water ed embodied greenhouse gas emissions. 
I coefficienti sono raccolti dalla letteratura internazionale e da studi 
precedentemente condotti dagli autori (Treloar & Crawford, 2010). 
EPiC è uno strumento decisamente interessante perché riesce a of-
frire accesso libero ai dati e soprattutto a presentare valori di EW 
per tutti i materiali nell’inventario: valori difficilmente reperibili 
negli altri inventari. Tra i software di riferimento per LCA in edilizia, 
SimaPro, One Click LCA, eTool LCD, e IES IMPACT rappresentano i 

Tabella 4.8. Categoria di impatto per 
categoria di danno discusse nella re-
visione critica di LCA.

principali programmi internazionali. SimaPro è il software LCA più 
diffuso al mondo e premette diverse applicazioni, come il calcolo 
del carbon footprint e del water footprint, supportando le dichiara-
zioni ambientali di prodotto (EPD). One Click LCA si propone come 
il software più rapido e intuitivo per la definizione e la valutazione 
degli impatti ambientali di un edificio. eTool LCD è offerto come uno 
strumento integrato alla progettazione per misurare tutti gli aspet-
ti dell’impatto ambientale del progetto già dalle fasi preliminari e 
identificare i punti critici che possono essere migliorati. IMPACT 
(Integrated Material Profile (LCA) and Costing (LCC) Tool) è un pro-
getto sviluppato da IES con l’obiettivo di consentire ai professioni-
sti dell’edilizia di integrare i processi di misurazione degli impatti 
incorporati sull’ambientale e dei costi del ciclo di vita degli edifici 
attraverso l’uso del BIM21.
Tali strumenti possono essere utilizzati in maniera indipendente o 
direttamente integrati nei programmi di gestione di modelli BIM, 
e sono riconosciuti come strumenti di calcolo validi all’interno dei 
principali protocolli di certificazione internazionali (LEED, BREE-
AM, LBC, etc.). Solo alcuni (GaBI, SimaPro), presentano un indica-
tore del consumo incorporato di risorse idriche nella produzione 
di materiali, prodotti e sevizi. Solitamente sono forniti unicamente 
valori di estensione di embodied carbon ed embodied energy. Tra gli 
altri software di riferimento, possono essere considerati Elodie in 
Francia, Ecosoft in Austria e Legep in Germania.
Per l’Italia come riferimento localizzato abbiamo lo schema na-
zionale Made Green in Italy, di tipo volontario, per la valutazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti. Il programma è istituito 
dall’art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015, in linea con la spe-
rimentazione europea del modello PEF (Product Environmental 
Footprint). Attraverso la Raccomandazione 2013/179/CE, la Com-

Tabella 4.9. Fasi di attività, funzio-
ni primarie e attività coinvolte nel 
consumo di risorse idriche da parte 
dell’edificio.
21. Il Building information 
modelling è uno strumento 
informatico di supporto alla 
progettazione integrata e che si è 
affermato come standard comune 
nella pratica lavorativa.
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missione Europea ha stabilito l’uso di metodologie comuni per mi-
surare e comunicare le prestazioni ambientali di prodotti e organiz-
zazioni, attraverso la definizione di impronta ambientale nell’arco 
del ciclo di vita. La metodologia di calcolo a cui si fa riferimento è 
comunque la stessa contenuta nella norma ISO 14040:2021 e affi-
ni. La rete italiana LCA, istitutita nel 2006 su iniziativa di ENEA, ha 
l’obiettivo principale della diffusione della metodologia LCA attra-
verso la didattica e l’informativa con la mappatura LCA delle attività 
sul territorio nazionale. Tra i gruppi di lavoro, vi è quello all’edilizia, 
occupato in attività di Produzione e Consumo Sostenibile e integra-
zione del metodo LCA nella certificazione energetica degli edifici, 
ma non dichiaratamente coinvolto nella determinazione dei consu-
mi incorporati di acqua.
Infine, il tracciamento dell’intensità materiale dei prodotti e delle 
categorie produttive, con relativi impatti nelle emissioni di GHG, è 
affidato all’ISPRA con l’Inventario Nazionale (Romano et al., 2020).

Life Cycle Costing

LCC è il processo di valutazione quantitativa del costo cumulativo 
dell’edificio lungo tutte le fasi del ciclo di vita, comprensivo di tutte 
le spese dall’investimento iniziale alla dismissione. Il costo fa parte 
della valutazione di qualsiasi procedura e di solito rappresenta uno 
dei fattori più influenti. L’analisi di questo valore costituisce uno 
strumento decisionale per orientare le scelte dei progettisti e dun-
que degli acquirenti. 
La metodologia LCC si struttura attorno al concetto di ‘Costo del ci-
clo di vita’ o ‘Life Cycle Cost’ di un progetto, come aggregazione di 
costi distinti che si verificano in distinte fasi della vita dell’opera. 
Il metodo parte dalla definizione del tipo di progetto, dell’obiettivo 
che si vuole raggiungere, della scala di intervento e del costo capi-
tale iniziale. Si articola poi come processo trasparente sulla compo-
sizione dei costi, che giunge a delle alternative. Da qui si passa alla 
ricerca di un adeguato equilibrio tra i costi di capitale iniziali, futuri 
e ricavi, riconoscendone le possibilità e le capacità di accrescere la 
sostenibilità economica, attraverso una valutazione finanziaria con-
clusiva che mette a confronto scenari alternativi di intervento. Si 
possono individuare dunque 6 macro fasi di processo:
• Definizione dell’obiettivo;
• Analisi preliminare di parametri e di requisiti dello studio;
• Analisi di richieste e requisiti del progetto;

• Definizione dei valori di costo e delle prestazioni attese;
• Applicazione sul progetto e iterazione nei diversi scenari;
• Raccolta e interpretazione dei risultati.

Il Costo del ciclo di vita è il valore ultimo dell’analisi LCC, e anche 
il principale indice di riferimento per la fase di interpretazione dei 
risultati. L’art.63 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 83 della diretti-
va 2014/25/UE, stabiliscono il Costo del ciclo di vita come l’aggre-
gazione dei costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, 
lungo tutte le fasi di vita (dalla progettazione allo smaltimento). Tra 
questi:
• Costi relativi all’acquisizione;
• Costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre ri-

sorse;
• Costi di manutenzione;
• Costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
• Costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, ser-

vizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro 
valore monetario possa essere determinato e verificato22.

Per una quantificazione del Costo del ciclo di vita (LCC) nell’edificio, 
la norma ISO 156865-5:2017 propone la seguente formulazione:

dove: 
Ca=costo di acquisizione (investimento iniziale e costruzione);
Com=costi operativi, di manutenzione e riparazione;
r=tasso di sconto;
Cd=costi di demolizione e smaltimento;
Vr=valore residuo;
t=anno di verifica del costo;
N=anni previsti del ciclo di vita;
a cui si aggiungono le valutazioni relative ai Costi residuali di fine 
vita, ai Costi di utilizzo di energia o di altre risorse (acqua, gas, etc.) e 
alle Esternalità ambientali (Tabella 4.10). Nel complesso, le variabili 
di definizione del costo sono 12. Gli strumenti di valutazione econo-
mica includono principalmente il valore attuale netto (VAN), il pe-
riodo di ammortamento, il tasso di rendimento interno, il risparmio 
netto, il rapporto risparmio-investimento e il valore equivalente 
annuale, ma il VAN è quello che trova maggiore spazio nel settore 

22. Tali costi possono includere 
i costi delle emissioni di gas a 
effetto serra e di altre sostanze 
inquinanti nonché altri costi legati 
all’attenuazione dei cambiamenti 
climatici
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delle costruzioni. Una metodologia di LCC semplificata, strutturata 
sulla metodologia del costo ottimale, è disponibile all’interno della 
Direttiva 2018/844/UE EPBD (efficienza energetica degli edifici).
In conclusione, è chiaro come il pre-uso sia la macro fase che mag-
giormente richiede attenzione allo scopo di quantificare l’impatto 
idrico complessivo del settore edilizio, e anche la fase meno ana-
lizzata in questa ottica. È proprio qui che si concentrano gli hotspot 
di impatto sulle componenti antropiche ed ambientali: nella estra-
zione, produzione e trasporto dei materiali edili e nella cantierizza-
zione. Per ogni elemento tecnico appartenente ai macrosistemi di 
unità tecnologiche dell’edificio è possibile poi distinguere differenti 
impatti legati all’uso del materiale. Per la valutazione complessiva 
dell’acqua incorporata nella struttura fisica dell’edificio, e dunque 
nello stadio pre-operativo, deve essere eseguita la fase di inventario 
delle quantità di materiale e prodotto con il rispettivo coefficien-
te d’acqua incorporato. Anche nel post-uso questi valori vengono 
coinvolti, ma apparentemente con minore rilievo, mancando la fase 
di estrazione dei materiali che risulta essere quella più onerosa. In 
questa macro fase, c’è comunque da rivolgere l’attenzione al fine 
vita delle strutture fisiche ma anche delle risorse idriche coinvolte 
nell’uso. È qui che bisogna programmare, già dalla fase di proget-
tazione, soluzioni efficaci affinché si possano sfruttare il riuso e il 
riciclo. Il passo da compiere è quello di coinvolgere tutte le fasi del 
ciclo di vita nella valutazione di positività nel concetto di impatto 
rigenerativo sull’ambiente ed estendere il bilancio non solo allo sta-
dio di utilizzo dell’edificio, ma anche a tutti gli altri.

Tabella 4.10. Costi rilevati nelle ma-
cro fasi del ciclo di vita.
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ABSTRACT (INGLESE)
The case studies selection opens the descriptive-analytical phase, which in the first 
part, is aimed at collecting references for intervention in the architectural field. The 
projects at the centre of the study, characterized by innovativeness and correspon-
dence with the intended objectives, assist the understanding of strategies that can 
be pursued and of the technologies available. Water is the key element in the design 
of these buildings – homes and offices – and characterizes their profile according to 
different application strategies of use. From America, to Australia, passing through 
Europe, the water management in civil buildings is a common challenge, faced with 
constant technological progress.

The data collected are graphed and catalogued in 15 individual sheets, which con-
tain general information and the description of the building work, followed by a 
summary framework with the strategies implemented and the results obtained. The 
outcomes from individual cases are transposed and analysed as a whole in the para-
graph dedicated to the lessons learned, in which similar and particular features that 
emerge from an analytical reading are deepened.

The chapter comes to the comparative analysis of some innovative examples that 
address the challenge of water management in exemplary manner, outlining a cur-
rent international reference framework. The case study collection provides an indi-
spensable connection between the previous preparatory phase and the subsequent 
processing phase.

Casi di studioCAPITOLO 5

ABSTRACT
La selezione dei casi studio apre la fase analitico descrittiva, che nella prima parte, è 
interessata alla raccolta dei riferimenti di intervento in campo architettonico. I pro-
getti al centro dello studio, caratterizzati da innovatività e corrispondenza con gli 
obiettivi preposti, sostengono nella comprensione delle strategie perseguibili e del-
le tecnologie disponibili. L’acqua è l’elemento centrale nella progettazione di questi 
edifici – abitazioni e uffici – in grado di caratterizzarne il profilo secondo diverse 
strategie applicative di impiego. Dall’America, all’Australia, passando per l’Europa, la 
gestione delle risorse idriche negli edifici civili è una sfida che viene accolta e affron-
tata con un costante progresso tecnologico.

I dati raccolti sono graficizzati e catalogati in 15 schede singole, in cui sono riportate 
le informazioni di carattere generale e la descrizione dell’opera, seguite da un qua-
dro di sintesi con le strategie messe in atto insieme ai risultati ottenuti. Gli esiti dei 
singoli casi sono trasposti e analizzati complessivamente nel paragrafo dedicato alle 
lezioni apprese, in cui sono approfonditi i caratteri di similarità e di particolarità che 
emergono dalla lettura analitica di questi interventi.  

Il capitolo giunge all’analisi comparativa su alcuni esempi innovativi che affronta-
no la sfida della gestione delle risorse idriche in maniera esemplare, delineando un 
quadro di riferimento internazionale e attuale. Lo studio dei casi fornisce una con-
nessione indispensabile tra la precedente fase istruttoria e la successiva fase elabo-
rativa.
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La raccolta dei casi studio fornisce la comprensione e l’approfon-
dimento delle soluzioni tecnologiche adottate e interpretate nella 
pratica architettonica. I casi, di carattere esplicativo e descrittivo, 
offrono una visione strumentale utile a comprendere più in pro-
fondità i concetti emersi dalla fase istruttoria. I progetti architet-
tonici sono stati scelti per le loro soluzioni innovative e il design 
di alta qualità, che li rendono visivamente e spazialmente connessi 
al sito. In tutti i casi, l’acqua fornisce l’impulso per il progetto e ne 
diventa parte integrante dello sviluppo. Sono elencati edifici che il-
lustrano soluzioni efficaci nell’interazione con l’acqua non solo in 
campo ecologico-ambientale ma anche a livello tecnologico ed eco-
nomico, mostrando dei criteri che sempre più rigidi nell’attuazione 
di un percorso di adattamento che si attua nell’approccio integrato 
all’uso della risorsa. Per ogni edificio, è proposta una scheda con le 
principali informazioni generiche, una descrizione del sistema, le 
strategie perseguite dal singolo caso e i risultati ottenuti.

5.1 Criteri di selezione
L’analisi dei dodici progetti di riferimento (Tabella 5.1) è stata guida-
ta dalla ricerca di interventi di nuova edificazione per destinazioni 
d’uso ricadenti nella categoria di uso civile delle acque, inserendoli 
in settori di strategie ricorrenti1, che guideranno il riferimento per 
la definizione del quadro strategico di intervento nella fase elabo-
rativa sperimentale. I criteri di selezione sono stati quelli di edifici 
recenti (massimo 15 anni dalla realizzazione) e con un tempo ope-
rativo sufficiente alla constatazione delle loro effettive prestazioni, 
anche grazie alla certificazione delle loro capacità da parte di enti 
terzi come LEED, BREEAM, WELL etc., e la localizzazione geografica 
in aree a stress idrico elevato, per esigenze antropiche e per condi-
zioni climatiche2.
Nell’identificazione delle strategie e delle soluzioni per la gestione 
delle risorse idriche, l’attenzione è stata focalizzata sull’impatto 
dell’involucro edilizio nella gestione delle acque, valutando quanto 
questo sistema tecnologico possa influire nella gestione della do-
manda di acqua e nella riduzione dei consumi apparenti legati all’i-
nefficienza strutturale. Come illustrano i progetti, l’architettura sia 
su piccola che su larga scala può avere effetti rilevanti sul nostro 
ambiente immediato, ridisegnando il paesaggio e fornendo nuove 
prospettive di sviluppo.

1. Per un approccio concretamente 
sostenibile, tutti gli edifici 
presentano una serie di strategie 
diversificate e che si riscontrano tra 
quasi tutti gli esempi. La volontà 
di inserire i singoli casi in settori 
specifici è quella di mettere in 
luce qual è la strategia principale 
che attuano e a cui si associano i 
risultati maggiori.

2. Ad esempio, l’Italia vede 
continuamente aumentare il 
prelievo di acqua per esigenze 
industriali (tra il 40% e l’80% 
dell’acqua consumata ogni anno) 
e Torino è sicuramente una 
delle aree che più concorrono 
a questo andamento. In buona 
parte dell’Italia la minaccia della 
scarsità è legata a questioni di 
sovrasfruttamento piuttosto che 
di indisponibilità naturale della 
risorsa. 
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Tabella 5.1. Casi di studio in sintesi.

5.2 Schede dei casi di studio
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Edificio per uffici su quattro piani fuori terra, sede 
dell’azienda di gestione fondi Grocon. Il progetto nasce 
come opera di riqualificazione dell’ex sito CUB Brewe-
ry, a Melbourne. Per la valenza strategica del luogo e 
per le aspirazioni della committenza, il progetto è stato 
oggetto di lunghe discussioni e indagini. Al principio è 
stato posto l’obiettivo ambizioso di fornire un manufat-
to Carbon Neutral e iconico per Grocon e per i suoi fu-
turi occupanti. Obiettivo pienamente raggiunto, tanto 
da essere stato riconosciuto da USGBC, nel 2012, come 
edificio con il punteggio più alto raggiunto al mondo, 
nel programma LEED. Tra pannelli fotovoltaici fissi e di 
tracciamento in copertura, e turbine eoliche, l’edificio 
produce più energia della domanda interna.
Pixel è un edificio in grado di essere autosufficiente 
per le principali forniture, compresa l'acqua. Il sistema 
di trattamento e uso delle acque è così sofisticato da 
garantire l’auto-sostentamento all’intero edificio, se i 
livelli medi di pioggia a Melbourne si manterranno co-
stanti nei prossimi decenni. La principale operazione 
di intervento è stata la minimizzazione della doman-
da interna associata agli apparecchi idrici. Il sistema 
di scarico WC ad aspirazione su piccola scala riduce 
al minimo il consumo di acqua. Un sistema di serba-
toi al piano terra contiene tutti i rifiuti provenienti dai 
servizi igienici e delle cucine. Un digestore anaerobico 
estrae il metano dai rifiuti e ne permette il riuso ne-
gli scaldabagno per la produzione di acqua calda sa-
nitaria. Le risorse idriche sono ulteriormente gestite 
attraverso la raccolta e riuso delle acque meteoriche, 
il riciclo delle acque grigie e il trattamento decentrato 
delle acque nere. Ulteriore particolarità del progetto 
è il coinvolgimento dell’involucro edilizio in parte di 
queste funzioni. La facciata è concepita come un siste-
ma multifunzionale, che contribuisce alla captazione 
dell'acqua piovana, destinata alla raccolta o all’irri-
gazione dell’ampio tetto verde nativo. Le piogge sono 
trattate per filtrazione e con un impianto di trattamen-
to ad osmosi. Un serbatoio di 25.000 litri le raccoglie e 
le rende disponibili per il riuso.
Le acque grigie prodotte da lavabi e dai sistemi di cli-
matizzazione vengono fatte defluire e trattate attra-
verso Living Edge in facciata. Si tratta di balconi peri-
metrali piantati intensivamente, strutturati come una 
micro zona umida con canneti in facciata, in grado di 
fornire un trattamento naturale dell'acqua e il raffre-
scamento dell’aria attraverso l'evapotraspirazione. 
Studio505 ha sviluppato un pattern di rivestimento di 
facciata complesso e semplice, in grado di raccogliere 
i diversi sistemi coinvolti, e uniformare la percezione 
esterna di un unico involucro.

PIXEL BUILDING
COMPLETAMENTO
2010

LUOGO
Melbourne (Australia)

DESIGN TEAM
Studio 505 Architettura
CSIRO Analisi acque grigie
University of 
Melbourne

Spazi aperti

VDM Ingegneria strutturale
Umow Lai & Associates Ingegneria meccanica
Marshall Day Acoustics Acustica
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Grocon

DIMENSIONI
1.136 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
Green Star. Design & As Built v3 2012 – 6 stars 
certified
LEED NC v2009 – Platinum
BREEAM Bespoke International – Outstanding

Fonti
Work - Studio 505
Zuo, J., et al. (2013)

Grocon ha investito A$6 mln (€3,8 mln) per la realizzazione di un 
edificio che fosse iconico, ben lontano dal canone standard locale 
per uffici. Una somma molto elevata per una superficie netta di 850 
m2, dimostratasi però un buon investimento, per il marchio e per 
l’industria australiana. Al team di progettazione hanno partecipato 
16 collaboratori principali, tra studi professionali e aziende appal-
tatrici.
Sustainability Victoria ha collaborato con Grocon per pubblicizzare 
e diffondere i risultati ottenuti in termini di sostenibilità. L’agen-
zia ha permesso anche un collegamento con l’International Energy 
Agency, sottoscrivendo Pixel Building al programma di preservazio-
ne energetica negli edifici e nelle comunità, che ha generato interes-
se internazionale attorno all’edificio.

Figura 5.1 (Pagina precedente). Pi-
xel Building di Melbourne. Fotogra-
fia: Ben Hosking.
Figura 5.2. Rivestimento di facciata 
smart del Pixel Building. Fotografia: 
Ben Hosking.
Tabella 5.2 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Minimizzazione del consumo di acqua.
Richiesta di acqua nulla per gli scarichi WC, gra-
zie all’uso di un sistema vacuum a piccola scala 
per tutto l’edificio. 

Raccolta, trattamento e riuso dell'acqua piovana. Raccolta dell'acqua piovana in un serbatoio da 
25.000 l, filtrazione, trattamento e riuso.

Trattamento e riuso delle acque grigie.
Fitodepurazione acque grigie con sistemi integra-
ti in facciata che offrono anche raffrescamento 
passivo mediante evapotraspirazione.

Design integrato e progettazione integrata. Captazione e la raccolta dell'acqua piovana con 
sistema multifunzionale integrato di facciata.

http://studio505.com.au/work/project/pixel/8.html
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Edificio Net-Zero Energy e Water nel rispetto dei vin-
coli di Living Building Challenge, realizzato sulla base 
di un’approfondita ricerca di materiali, finiture interne, 
sistemi di climatizzazione e conformazione geometrica 
che garantisce il 90% della richiesta di illuminazione 
dell’edificio. L’edificio si sviluppa su un’altezza di sei 
piani, con una copertura di 1.300 m2 composta da 575 
moduli di collettori solari che generano una potenza 
elettrica di 242 kW. All’interno sono accolti gli uffici 
della Bullitt Foundation, associazione per la salvaguar-
dia ambientale e la promozione di attività responsabili.
Bullitt Center ha raggiunto l’imperativo di Net Positive 
Water strutturando una gestione delle acque interne 
attorno a tre pilastri principali: raccolta e riuso delle 
acque meteoriche e grigie; trattamento locale delle ac-
que grigie; trattamento decentrato delle acque nere.
Il bilancio idrico dell’edificio è alleggerito dal sistema 
di raccolta di acqua piovana. L’acqua raccolta dal tet-
to viene accumulata in una cisterna con un volume di 
212.000 litri, filtrata, disinfettata con raggi UV e cloro 
e infine raccolta come acqua potabile in un serbatoio 
giornaliero da 1.900 litri (180.285 litri/anno). L’acqua 
non depurata è riutilizzata negli scarichi dei WC. Il si-
stema idrosanitario è stato progettato con un’efficien-
za che permette di renderlo indipendente dalla rete 
di fornitura idrica locale, anche grazie al riuso dell’ac-
qua. Riuso che avviene anche per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli ambienti interni, attraverso 
un sistema radiante a pavimento per il controllo della 
temperatura. Le tubazioni sono alimentate, in inverno, 
con acqua calda con temperatura compresa tra 32 e 37 
°C (in base alle condizioni esterne) e, in estate, con ac-
qua fredda a 16 °C. I risultati registrati nei primi anni 
di esercizio hanno dimostrato una capacità di garanti-
re un bilancio nullo di acqua, sfidando alcuni ostacoli 
normativi per legati all’impiego dell’acqua piovana per 
uso potabile. Le acque grigie vengono trattate, conser-
vate e smaltite, ma non riutilizzate. L’acqua provenien-
te da docce, lavandini e pilette, insieme ai saponi bio-
degradabili che vi si mescolano, sono immagazzinati 
nel serbatoio giornaliero e poi pompati verso la zona 
umida artificiale sul tetto verde. Qui l’acqua viene più 
volte filtrata attraverso Equiseti e poi pompata verso le 
bioswales a terra, per garantirne la reimmissione nel 
suolo. In questo modo, Bullitt center non utilizza acqua 
potabile per l’irrigazione. Infine, i WC sono collegati a 
un sistema di compostaggio al piano interrato, da cui 
ogni 12-18 mesi viene estratto il percolato, trattato e 
riutilizzato come fertilizzante per le superfici vegetate 
all’esterno. Il sistema vacuum per gli scarichi evita l’in-
vio di acque nere in fognatura.

BULLIT CENTER
COMPLETAMENTO
2013

LUOGO
Seattle (Washington, USA)

DESIGN TEAM
Miller Hull Partner-
ship 

Architettura

2020 Engineering Impianti idrici
Berger Partnership  Spazi aperti
DCI Engineers Strutture
PAE, PSF Mechanical Ingegneria meccanica
Schuchart Construc-
tion, Foushee

Appaltatore

Point 32 Sviluppatore
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Bullit Foundation

DIMENSIONI
4.680 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
Living Building Challenge – Certified Living:
Net Positive Water Imperative

Fonti
Miller Hull — Bullitt Center
Living Future — Case Studies
Cowan, S.,et al. (2014)

La realizzazione dell’edificio ha richiesto un finanziamento di $30 
mln (€27 mln) e coinvolto 15 team di progettazione, concentrati in 
specifici campi di approfondimento, tra appaltatori e consulenti. I 
professionisti hanno lavorato secondo un approccio integrato per 
rendere possibile la concretizzazione dell’opera.
Molte agenzie cittadine hanno supportato il progetto, superando 
alcuni vincoli normativi che ne avrebbero reso impossibile l’attua-
zione. Tra questi, il Dipartimento per la pianificazione e lo sviluppo 
ha creato un programma pilota Living Building per promuovere la 
bioedilizia nella città; Seattle Public Utilities ha finanziato le solu-
zioni di gestione delle acque piovane e di infiltrazione delle acque 
grigie in loco; l’agenzia sanitaria della contea di Seattle-King e il 
Dipartimento della sanità pubblica dello Stato di Washington sono 
coinvolti attivamente nel trattamento e infiltrazione delle acque gri-
gie in loco.

Figura 5.3 (Pagina precedente). 
Bullitt Center di Seattle. Fotografia: 
Bullitt Center Foundation.
Figura 5.4. Serbatoio giornaliero di 
raccolta delle acque grigie e piovane 
del Bullitt Center. Fotografia: Bullitt 
Center Foundation.
Tabella 5.3 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Minimizzazione del consumo di acqua. Autonomia dalla rete idrica locale.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana.
Raccolta dell'acqua piovana in un serbatoio da 
180.000 l, trattamento di disinfezione UV e stoc-
caggio giornaliero in un serbatoio da 1.900 l.

Trattamento e riuso delle acque grigie. Trattamento e riutilizzo acque grigie in loco (cir-
ca 110.000 l).

Condivisione della politica di green building per 
tutti i progetti.

Modello esemplare per la progettazione sosteni-
bile e il sostegno della comunità locale.

https://millerhull.com/project/bullitt-center/
https://living-future.org/lbc/case-studies/bullitt-center/


Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 170 

Casi di studio
p. 171 

La nuova “Nuvola” Lavazza, sorge nel quartiere Aurora 
di Torino, in un sito precedentemente adibito a centra-
le elettrica dell’Enel. Un intervento di scala urbana che 
ha richiesto una particolare attenzione nella gestione 
delle risorse da investire, a iniziare dalla fase di rea-
lizzazione. L’intervento è stato programmato come una 
duplice operazione di recupero e addizione.
L’obiettivo della salvaguardia delle risorse idriche, è 
stato un tema centrale della progettazione ed è stato 
perseguito attraverso due importanti strategie: Gestio-
ne efficiente dell’acqua potabile e delle acque reflue 
coinvolte nell’edificio, per conseguire un utilizzo inter-
no sicuro, e innovare la gestione comune della risorsa, 
minimizzandone l’utilizzo; Minimizzazione dell’impat-
to dell’ambiente costruito sulle infrastrutture di dre-
naggio e sulle acque piovane che raccolgono.
Le strategie sono attuate attraverso specifiche soluzio-
ni tecnologiche per rubinetteria ad alta efficienza (1,9 
l/min) e la realizzazione della rete duale per le acque 
reflue. Tutti gli scarichi dei WC sono riforniti con acque 
piovane di riuso per il 100%. Proprio le acque piova-
ne sono captate attraverso il tetto verde in copertura 
che offre benefici anche nel drenaggio delle piogge del 
sito. L’acqua piovana è captata dalle coperture e dalle 
superfici impermeabili della piazza, convogliata e rac-
colta in due serbatoi di 466 m3 complessivi. La grande 
dimensione di questi volumi ha richiesto il loro collo-
camento nei piani interrati e, per ottimizzare lo spazio 
a disposizione per i parcheggi, la sistemazione sotto le 
rampe di accesso ai garages.
Il primo volume raccoglie 300 m3 ridestinati agli sca-
richi e all’irrigazione degli spazi vegetati esterni; il se-
condo di 166 m3 è invece impiegato come volume di 
laminazione per mitigare l’afflusso di acqua piovana 
durante le piogge più intense. Soluzioni che garan-
tiscono, rispettivamente, una riduzione di 82,6% di 
consumo interno di acqua potabile e di 100% di con-
sumo esterno per irrigazione (rispetto al caso base di 
riferimento), e il 29,98% di riduzione delle acque me-
teoriche superficiali per piogge con tempo di ritorno 
di 2 anni.  Infine, nello strato di fondazione del fabbri-
cato è presente un sistema di vasche bianche, dovuto 
al passaggio della falda della Dora Baltea a soli 5 m di 
profondità dal piano di progetto. Presenza che è stata 
colta dai progettisti come un’opportunità: la tempera-
tura costante dell’acqua di falda a 14°C, sia in estate 
che in inverno, permette di scambiare calore nell’edi-
ficio con tre gruppi frigoriferi polivalenti. La miscela 
calda/fredda all’interno permette la climatizzazione 
degli ambienti indoor attraverso un sistema radiante, 
integrato con un impianto di deumidificazione. 

NUOVO CENTRO DIREZIONALE LAVAZZA
COMPLETAMENTO
2017

LUOGO
Torino (Italia)

DESIGN TEAM
Cino Zucchi Architects Architettura
Studio Picco Architetti Progetto urbanistico
Cino Zucchi Architetti 
con Camilla Zanarotti

Spazi aperti

Al Studio s.r.l. Ingegneria strutturale
Manens-Tifs s.p.a Impianti termomec-

canici
Studio ATI3 Direzione lavori
Greenwich s.r.l. Consulenza LEED per 

General Contractor
Colombo Costruzioni Costruzione

CLIENTE
Luigi Lavazza Spa

DIMENSIONI
15.500 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
LEED Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazio-
ni v2009 – Platinum

I costi di costruzione per il nuovo edificio sono ammontati a €36 
mln (su €120 mln complessivi), intervenendo sui 18.500 m2 dell’in-
tero isolato e offrendo una nuova vita a tutto il distretto. 
Il restauro della struttura esistente della centrale elettrica del 1897, 
ha permesso di contenere l’uso di energia e le emissioni inquinan-
ti, diminuendo lo smaltimento di rifiuti in discarica, e i costi di ge-
stione. Lo stesso rispetto è stato riservato all’impianto di basilica 
paleocristiana, ritrovato durante gli scavi, e inglobato nell’edificio 
come area archeologica. Il recupero dell’esistente ha garantito una 
riduzione del 90,59% dei rifiuti (5.228 t su 5.772 t prodotti), con 
evidente risparmio anche in termini economici. Risultati che sono 
stati possibili grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. 
Ogni fase di programmazione è stata sviluppata seguendo la proget-
tazione integrata, che ha coinvolto nel dibattito i diversi stakehol-
ders, i professionisti, il General Contractor e la Direzione Lavori. La 
committenza è stata presente e attiva in gran parte delle decisioni.

Figura 5.5 (Pagina precedente). 
Sede Lavazza di Torino. Fotografia: 
Andrea Martiradonna.
Figura 5.6. Tre gruppi frigoriferi con 
sistema di condensazione con acqua 
di falda dalla Dora Baltea. Fotogra-
fia: Andrea Guermani.
Tabella 5.4 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Minimizzazione del consumo interno di acqua. Riduzione del consumo di acqua potabile interno 
di 82,6%, ed esterno per irrigazione di 100%.

Mitigazione dell’impatto sui sistemi di drenaggio. Riduzione del runoff di 29,29%.

Raccolta, trattamento e riuso dell'acqua piovana.
Integrazione di 466 m3 di serbatoi per la raccolta 
di acqua piovana, senza occupare spazio privile-
giato.

Uso di risorse idriche non convenzionali per la 
climatizzazione.

Raffreddamento e riscaldamento passivo attra-
verso lo scambio di calore con acqua di falda.

Fonti
Lavazza Headquarters — CZA
Autori Vari. (2018)

http://www.zucchiarchitetti.com/projects/offices/ed036/
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Sede dello studio di architettura Architectural Nexus 
Inc., l’edificio è stato il primo esempio di Net-Positive 
Water building della California. 
Si tratta di un intervento di recupero adattivo di una 
struttura esistente su Historic R Street a Sacramento. A 
seguito dell’enorme ondata di siccità che ha colpito la 
California nel 2016, lo studio ha deciso di pensare alla 
propria sede come un ambiente resiliente, caratteriz-
zato da capacità, equità e identità.
Esso è fornito di tutti gli strumenti per raccogliere il 
100% delle acque piovane e trattare il 100% delle ac-
que reflue prodotte al suo interno. 
L’acqua piovana captata dal tetto è filtrata attraverso 
un sistema di filtrazione su più livelli: microbiotico, un 
filtro a sabbia, un filtro a carboni attivi, un’unità di di-
sinfezione a raggi UV, prima di essere raccolta in due 
grandi serbatoi interrati e reimmessa con una pompa 
di ricircolo. L’acqua piovana è riutilizzata nell’irrigazio-
ne, ma il sistema di trattamento la rende disponibile 
anche all’uso potabile (lavandini, docce e lavastoviglie), 
che però non può avvenire se non accordato in maniera 
diretta dallo stato della California. Il trattamento delle 
acque grigie segue lo stesso processo del trattamento 
dell’acqua potabile con l’aggiunta di ulteriori misure 
di pretrattamento, attraverso un filtro a cestello per la 
rimozione dei detriti galleggianti e un filtro di sgrossa-
tura per rimuovere la maggior parte dei solidi sospesi e 
la torbidità. Le acque grigie trattate vengono riutilizza-
te per lo sciacquone dei WC e l’irrigazione di una gran-
de parete vegetata interna. Tutta l’acqua grigia evapora 
in loco senza la necessità di un collegamento fognario 
sanitario attivo. Come mostra anche la LEED scorecard, 
sono stati ottenuti tutti i crediti della categoria Wa-
ter Efficiency, a eccezione dei 2 punti per la riduzione 
dell’uso dell’acqua nelle torri di raffreddamento (che 
qui non sono presenti). Importante notare come all’in-
terno tutti i consumi siano sottoposti a monitoraggio 
e come siano stati ridotti di oltre il 50% grazie all’uso 
di fonti alternative. Orinatoi senza acqua, servizi igie-
nici di compostaggio e dispositivi a basso flusso aiu-
tano a ridurre l’uso dell’acqua. All’esterno invece, non 
è richiesta acqua potabile per l’irrigazione: gli spazi 
vegetati sono altamente resilienti e non necessitano di 
irrigazione continua per oltre un anno.
Il tutto sostenuto da un’efficienza energetica dell’inte-
ro sistema fuori dagli standard: Arch | Nexus Sac pro-
duce in loco il 170% dell’energia che consuma al suo 
interno, grazie a un impianto fotovoltaico in copertura 
e nelle aree di parcheggio. L’energia in eccesso viene 
reimmessa nella rete elettrica locale fornendo energia 
per altri edifici a Sacramento.

ARCH | NEXUS SAC
COMPLETAMENTO
2017

LUOGO
Sacramento (California, USA)

DESIGN TEAM
Architectural Nexus Inc. Architettura
2020 ENGINEERING Impianti idrici
GLUMAC Sostenibilità ambien-

tale ed economica
Habitat Horticolture Living walls
Warren Consulting En-
gineers, Miyamoto Int.

Ingegneria strutturale

Capital Ingegneria meccanica
Hunt Electric, Inc. Energia rinnovabile
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Architectural Nexus Inc.

DIMENSIONI
766 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
Living Building Challenge – Certified Living
LEED BD+C: New Construction v4 – Platinum
LEED O+M: Existing Buildings – Platinum

Fonti
Arch Nexus SAC — ArchNexus
Architectural Nexus Inc. (2016)

I sistemi di trattamento hanno richiesto una spesa di $110.000 
(€90.000) per l’impianto di potabilizzazione delle acque piovane 
e di $100.000 (€81.000) per il trattamento delle acque grigie, con 
un costo annuale di manutenzione di oltre $2.700 (€2.200). Per il 
sistema di scarico compost, l’esborso è stato importante: $150.000 
(€122.000) di costi capitali. È difficile pensare che i benefici ambien-
tali di queste soluzioni non ripagheranno a pieno gli investimenti 
iniziali, specialmente in California (6a economia al livello globale).
Per giungere agli obiettivi di sostenibilità, i progettisti sono stati im-
pegnati intensamente anche nei negoziati con i fornitori. L’Interna-
tional Living Future Institute propone una ‘Lista Rossa’ di oltre 800 
sostanze chimiche nocive da evitare nell’edificazione. La presenza 
di strutture esistenti con materiali già posati e l’alta innovatività 
delle soluzioni proposte ha richiesto ulteriori studi per esaminare 
e catalogare i potenziali materiali da evitare, ma non ha impedito ai 
progettisti e ai fornitori di raggiungere risultati di rilievo.

Figura 5.7 (Pagina precedente). 
Arch Nexus studio di Sacramento. 
Fotografia: Architectural Nexus Inc.
Figura 5.8. Serbatoi di raccolta delle 
acque piovane. Fotografia: Architec-
tural Nexus Inc.
Tabella 5.5 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Raccolta, trattamento e riuso dell'acqua piovana. Raccolta del 100% delle acque piovane ricadenti 
all’interno del sito.

Minimizzazione del consumo interno di acqua. Net Positive Water Building.

Trattamento e riuso delle acque grigie. Trattamento del 100% delle acque reflue prodot-
te all’interno del sito.

Manifestazione di consapevolezza dei progettisti 
ed espressione del proprio lavoro.

Consumo idrico inferiore di 76,2% rispetto agli 
standard minimi del codice edilizio locale.

http://www.archnexus.com/arch-nexus-sac/
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Il “Diamante” è la sede del quartier generale di Su-
ruhanjaya Tenaga Energy Commission, la commissione 
nazionale per il controllo dell’energia in Malesia. Con-
cepito come landmark locale e icona della sostenibilità 
energetica, l’edificio è stato realizzato per distinguersi 
dagli edifici circostanti, sia nell’aspetto che nell’effi-
cienza prestazionale. La sua forma caratteristica è nata 
dall’esigenza progettuale di fornire ombreggiamento 
sui quattro lati dell’edificio, attraverso superfici incli-
nate a 25° e angoli frastagliati. Questa figura di dia-
mante è stata poi intenzionalmente messa in risalto 
con rivestimenti lucidi e scintillanti di colore verde, 
con vetri basso-emissivi sulle facciate e pannelli foto-
voltaici sulla copertura. L'edificio comprende sette pia-
ni fuori terra e due interrati per i parcheggi.
La doppia certificazione di livello Platinum ricevuta da 
Green Mark Singapore e GBI Malaysia ha convalidato la 
notevole efficienza del complesso, soprattutto a livello 
energetico ma anche quella idrica. Ogni anno, il con-
sumo totale di acqua rilevato è di circa 3.391 m3: sola-
mente 23,2 l per occupante al giorno. L’elevata efficien-
za dell’impianto idrico sanitario consente un risparmio 
di acqua potabile di 67%, rispetto a un sistema tradi-
zionale. Questo grazie a servizi igienici con sistemi a 
doppio scarico; aeratori per rubinetti e docce; e ori-
natoi adattati per l'uso secondo la pratica musulmana 
(agli uomini è richiesto di usare l'acqua per pulire dopo 
aver usato un bagno), con una limitazione a 0,03 l/s di 
scarico. A questo si affiancano altre importanti strate-
gie sostenibili, come il trattamento delle acque reflue 
(grigie) la raccolta dell'acqua piovana, la raccolta della 
condensa, il recupero del calore dallo scarico delle doc-
ce e il riciclo dell'acqua impiegata nei test di prova dal 
sistema antincendio. Le aree vegetate che circondano 
l'edificio mitigano l'effetto UHI. I nutrienti per le piante 
sono estratti dal compostaggio in loco e dal trattamen-
to delle acque grigie, riducendo la necessità di ferti-
lizzanti. L'acqua grigia viene trattata in una mini zona 
umida piantata con sistema di piantumazione a canne-
to, attraverso l’azione biologica dei microrganismi che 
vivono sulla radice delle canne. L’acqua trattata viene 
rilasciata naturalmente e impiegata per l’irrigazione 
con un tubo per ammollo nel sottosuolo. Le eccedenze 
sono convogliate alla rete fognaria comunale dopo 24 
h. La raccolta dell'acqua di condensa, particolarmente 
produttiva nel clima umido della Malesia, è impiegata 
per fornire raffreddamento evaporativo lungo i percor-
si pedonali esterni. Il raffreddamento interno è garan-
tito con un sistema radiante a pavimento annegato nel 
solaio in cls, che sfrutta la massa termica della soletta 
per rilasciare l’effetto rinfrescante durante il giorno.

ENERGY COMMISSION CORPORATE OFFICE
COMPLETAMENTO
2010

LUOGO
Putrajaya (Malesia)

DESIGN TEAM
NR Architect Architettura
KRB Enviro Design 
Sdn Bhd

Spazi aperti

Perunding SM Cekap Strutture
Primetech Engineers 
Sdn Bhd

Impiantistica

IEN Consultants Sdn 
Bhd

Modellatore 
Energetico

Exergy Malaysia Sdn 
Bhd

Consulenza per 
certificazione

Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Suruhanjaya Tenaga Energy Commission

DIMENSIONI
14.685 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
Green Mark Singapore 2010 – Platinum
GBI Malaysia 2010 – Platinum

Fonti
Energy Comission Corporate Office | 
NR Design Group
Chen & Izdihar (2013)

I costi complessivi per la realizzazione sono stati di RM64,6 mln 
(€14,21 mln), con una spesa di ca. €970 per m2. Si è deciso di inve-
stire sulle soluzioni bio-eco compatibili per raggiungere una certifi-
cazione di livello elevato. Il loro costo è stato di €1 mln, solo 6% del 
totale, ma con un risparmio annuale stimato di €333.000 sui costi 
operativi. L’edificio è diventato un esempio anche per la sua soste-
nibilità economica, mostrando come un investimento relativamente 
basso (rispetto al totale), permetta di ottenere alti livelli di ricono-
scimento: un fattore che ha contribuito a far esplodere la richiesta 
di certificazioni GBI in Malesia. Il Diamante è un modello di approc-
cio clima-adattivo, in cui l’efficienza idrica è accompagnata da un 
risparmio energetico quattro volte superiore alla media, insieme a 
vantaggi ambientali e finanziari ottenuti dall’attuazione di strategie 
complementari di: risparmio idrico, uso di materiali riciclati, com-
postaggio dei rifiuti, illuminazione naturale, riduzione dell’emissio-
ni di CO2 lungo il ciclo di vita e incentivi alla mobilità sostenibile.

Figura 5.9 (Pagina precedente).  
Energy Commission Corporate Offi-
ce (Diamond building) a Putrajaya. 
Fotografia: H. Lin Ho.
Figura 5.10. Copertura dell’edificio, 
con i serbatoi di raccolta dell’acqua 
piovana e tetto verde. Fotografia: 
Energy Commission.
Tabella 5.6 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Minimizzazione del consumo di acqua. Risparmio del 67% di acqua rispetto agli edifici 
convenzionali locali.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana. Capacità di raccolta di 9.000 l, riusati per funzioni 
interne. Il risparmio è di 818 m3/anno (35,2%).

Trattamento e riuso delle acque grigie. Copertura dell'intera domanda irrigua.

Uso di risorse idriche non convenzionali per il 
raffrescamento estivo (esterno).

Sistema di raccolta dell’umidità nell’aria, per il 
raffrescamento evaporativo con nebulizzatori.

http://www.archnexus.com/arch-nexus-sac/
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La villa si trova a Moraira (Teulada), una delle più at-
traenti cittadine costiere della provincia di Alicante sul 
Mar Mediterraneo. 
Dalla sua genesi, la casa è stata ideata e successivamen-
te materializzata applicando rigorosi criteri di bioedili-
zia, alla ricerca del perfetto connubio tra comfort, effi-
cienza e sostenibilità.  
Al suo interno, oltre il 75% del fabbisogno idrico to-
tale è coperto attraverso il riuso. Un contatore dell’ac-
qua collegato al sistema di gestione dell’automazione 
domestica regola le valvole di controllo dell’approv-
vigionamento idrico e le valvole di intercettazione, 
monitorando i consumi e informando delle perdite. 
L’acqua piovana viene raccolta in un serbatoio interra-
to da 21.000 litri e riutilizzata per la pulizia e lo scarico 
dei WC, mentre il recupero del calore dell’acqua grigia 
soddisfa le richieste di acqua calda sanitaria. Sebbene 
l’acqua di deflusso non rappresenti un rischio di alla-
gamento per il sito, la raccolta dell’acqua piovana rap-
presenta una buona pratica per mitigare la minaccia.
Le piante autoctone scelte per il giardino non necessi-
tano di irrigazione. Durante la fase di costruzione, gli 
impatti sul sito nel consumo di acqua sono stati mini-
mizzati nelle operazioni di pianificazione e monitorag-
gio. Sono state controllate le emissioni di carbonio, i 
materiali e gli strumenti potenzialmente dannosi, dan-
do priorità alla salute e la sicurezza dei lavoratori.
Oltre alla certificazione BREEAM, Villa Moraira è cer-
tificata Passivhaus. Il design bioclimatico e l’integra-
zione con l’ambiente consentono importanti guadagni 
passivi: una temperatura di comfort ottimale di 20 °C 
in inverno e 25 °C in estate, senza sistemi attivi di ven-
tilazione. Il riscaldamento si ottiene senza utilizzare 
caldaie che emettono NOx e il raffreddamento senza 
utilizzare apparecchiature contenenti refrigeranti. 
Soprattutto, l’abbattimento della domanda energetica 
per queste operazioni favorisce la riduzione degli usi 
apparenti di acqua legati alla produzione di energia 
elettrica. 

VILLA MORAIRA
COMPLETAMENTO
2014

LUOGO
Teulada (Spagna)

DESIGN TEAM
AMALUR Arquitectos Architettura
DICAM Control y Ge-
stión de Obra, S.L.

Costruttore

HILARIO Climatiza-
ción

Ventilazione e clima-
tizzazione interna

KALHIDRA Recupero acque 
grigie

VAND Arquitectura Design Passivo
Jessica Bataille Interior Design

CLIENTE
Privato

DIMENSIONI
393 m2

FUNZIONE
Residenza

CERTIFICAZIONE
BREEAM ES 2011 – Excellent
PassivHaus Institut – Certificato

Fonti
VILLA MORAIRA — Amalur
Entreplanos revista. (2014)

Secondo l’esperienza di “Code for Sustainable Homes”, redatto Buil-
ding Research Establishment (BRE), l’applicazione di un certificato 
BREEAM® Vivienda favorisce l’aumento del valore di un immobile di 
circa il 10% rispetto alle case nello stesso territorio. Il suo valore si 
protrae nel tempo: il 36,4% dei futuri acquirenti preferisce un al-
loggio sostenibile con queste caratteristiche. Ai benefici in termine 
di benessere e comfort, si aggiunge anche una riduzione dei costi di 
manutenzione della casa. Guardando ai risparmi idrici, i costi per 
l’approvvigionamento dell’acqua arrivano a contrarsi del 20% fino 
al 35%. 
Villa Moraira mostra anche come gli odierni investimenti nelle case 
di lusso siano sempre più indirizzati agli aspetti della sostenibilità 
ambientale, a differenza di canoni formali che prima si esprimevano 
attraverso una certa opulenza e ostentazione.

Figura 5.11 (Pagina precedente). 
Villa Moraira a Teulada. Fotografia: 
Nicolas Pradal.
Figura 5.12. Essenzialità e minima-
lismo nell’interno di villa Moraira. 
Fotografia: AMALUR Arquitectos.
Tabella 5.7 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Gestione integrata delle risorse idriche. Raccolta dell'acqua piovana in un serbatoio da 
21.000 litri e riutilizzo per pulizia e WC.

Monitoraggio e rilevamento delle perdite per tut-
ti gli usi principali dell’acqua.

Gestione domotica delle acque, basata sul rileva-
mento di consumi e perdite.

Raccolta, trattamento e riuso dell'acqua piovana. Oltre il 75% del fabbisogno idrico totale coperto 
attraverso il riuso. 

Pianificazione e controllo delle operazioni, con 
impatto sul consumo idrico, a partire dalla fase di 
costruzione.

Tutta l’acqua calda sanitaria è prodotta attraver-
so recupero di calore da acque grigie.

https://amalurarquitectos.com/portfolio-item/villa-moraira/
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The Edge ha ottenuto il punteggio di sostenibilità più 
alto nella storia di BREEAM: 98,36%. Il risultato massi-
mo delle categorie Water, Energie, Management e Tran-
sport, ne ha determinato il successo, insieme a 10% di 
punti aggiuntivi ottenuti dalle prestazioni esemplari 
dell’edificio, grazie alle Smart Building Applications. 
L’edificio è dotato di 28.000 sensori IoT connessi con 
software che monitorano i gli usi energetici e idrici, in-
sieme alle condizioni microclimatiche interne, e antici-
pano le più piccole perdite in breve tempo, anche in in-
tegrazione con le valvole di alimentazione o l’impianto 
HVAC. Illuminazione, temperatura, ventilazione, sono 
parametri tutti costantemente modificabili attraverso 
un sistema di smartphone app di Philips, associato a 
Nuuka’s Smart Building Platform che consolida tutti gli 
input dell’edificio in un’unica interfaccia utente e aiuta 
sia i proprietari che i dipendenti ad analizzare, com-
prendere e gestire i fattori chiave per l’efficienza e la 
qualità. La domanda interna, sia in termini energetici 
che idrici, si riduce al minimo. Quando necessario, la 
climatizzazione è fornita da un sistema combinato ad 
energia solare (5.900 m2 di pannelli fotovoltaici in fac-
ciata) e geotermica (aquifer thermal energy storage), 
con l’acqua come fluido termovettore. L’acqua per il ri-
scaldamento e il raffreddamento viene convogliata da e 
verso la falda acquifera sotto l’edificio, a una profondità 
di 130 m. Durante l’estate, l’edificio pompa acqua cal-
da in profondità nella falda acquifera dove viene con-
servata e isolata termicamente a 18°C, e la riusa per il 
riscaldamento nella stagione invernale. E viceversa, in 
inverno la conserva a 6°C per il raffrescamento estivo. 
Il “soffitto digitale” accoglie dietro ogni pannello un 
enorme serpentino blu di cavi ethernet e di sottili tuba-
zioni d’acqua per il riscaldamento e il raffreddamento 
radiante.  Il sistema di climatizzazione è dotato di un 
innovativo gruppo evaporatore mai usato prima che 
aumenta l’efficienza complessiva di +15%.
Il riuso delle risorse naturali rinnovabili, tra cui l’ac-
qua, incrementa sensibilmente la sostenibilità dell’edi-
ficio. Raccogliendo l’acqua piovana sul tetto, The Edge 
usa l’acqua per lo scarico dei WC e per l’irrigazione del-
le terrazze verdi nell’atrio e dei giardini che circondano 
la struttura. L’acqua defluisce dai sistemi di canalizza-
zione integrati nella copertura inclinata, verso il ser-
batoio di raccolta nel piano interrato. La grande vasca 
di cemento è collocata sul retro dei garages, al disotto 
del piano di terra, ottimizzando lo spazio e isolando i 
rumori nelle giornate di pioggia. 
Efficienza per consumi interni estremamente esigui: 
solo 4,1 m3/anno di acqua a persona, di cui il 20% (ca. 
10.600 l/giorno) proveniente da acque grigie di riuso.

THE EDGE
COMPLETAMENTO
2015

LUOGO
Amsterdam (Olanda)

DESIGN TEAM
PLP Architecture Architettura
Delta Vorm Groep Paesaggio
Van Rossum Consul-
ting Engineers

Strutture

Philips & MapiQ Partners
Deerns Impiantistica
C2N Bouwmanage-
ment

Sostenibilità ambien-
tale

G&S Bouw Appaltatore
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
OVG Real Estate

DIMENSIONI
40.000 m2

FUNZIONE
Uffici + Commerciale

CERTIFICAZIONE
BREEAM NL New Construction – Outstan-
dingding

Fonti
THE EDGE — PLP Architecture
Jalia, A., et al. (2015)

Il costo di costruzione è stato di €74 mln, escludendo tasse e ap-
parecchiature interne. Deka Inmobilinen ha acquistato The Edge 
per €200 mil in piena proprietà dallo sviluppatore OVG durante la 
fase di costruzione nel 2014. L’approccio di smart management per 
acqua ed energia, ha un elevato ritorno sull’investimento iniziale, 
riducendo le cause assicurative, i costi di riparazione, i costi ope-
rativi e le spese per l’acquisto delle risorse. I benefici sono stati sti-
mati anche nella produttività degli impiegati dell’edificio, tanto che 
i 1.100 posti di lavoro dell’edificio oggi servono 2.850 dipendenti, 
anche se originariamente destinati a 1.700. Il lavoro a stretto con-
tatto tra progettisti, fornitori, autorità locali e startup, ha permesso 
di integrare queste innovazioni nell’edificio senza aumentare i costi, 
riducendo al minimo i rischi tecnologici e superando diverse bar-
riere, anche di carattere normativo. Diversi sistemi tecnologici sono 
stati utilizzati per la prima volta in The Edge e adesso sono diventati 
parte integrante del portfolio delle aziende che li hanno realizzati.

Figura 5.13 (Pagina precedente). 
The Edge building ad Amsterdam. 
Fotografia: Dirk Verwoerd.
Figura 5.14. Il “soffitto digitale” e la 
sua rete blu come sinapsi di un cer-
vello. Fotografia: Raimond Wouda.
Tabella 5.8 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Smart water management. Ottimizzazione della capacità lavorativa (+47% 
delle presenze) e delle spese di gestione (-50%).

Innovatività delle soluzioni. Climatizzazione interna sostenuta da fonti idri-
che non convenzionali come l’acqua di falda.

Raccolta e riuso/riciclo di acqua piovana e acqua 
grigia.

Copertura del 20% della domanda idrica interna 
con il riuso di acque grigie e del 100% degli scari-
chi del WC con acqua piovana.

Minimizzazione del consumo di acqua. Consumo idrico annuale di 4,1 m3 a persona.

http://www.plparchitecture.com/the-edge.html
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Sede di SFPUC, la Commissione per i servizi pubblici 
della città e della contea di San Francisco. L’edificio 
rappresenta un simbolo e un investimento significativo 
a lungo termine per l’ambiente e l’economia dell’intera 
Metropolitan Statistical Area.
Oltre all’impiego di soluzioni a basso flusso per gli sca-
richi interni, raccolta e riuso dell’acqua piovana, l’e-
dificio rappresenta un interessante caso studio per il 
trattamento on-site delle acque reflue grazie a Nature 
Based Solutions.
Il trattamento decentrato di acque grigie e nere per il 
riuso, avviene attraverso l’innovativo sistema Living 
Machine®. Il sistema pompa le acque reflue attraver-
so una serie di cinque celle idroponiche, che sono in-
corporate nella hall dell’edificio e nel marciapiede 
circostante all’esterno. Esso comprende inizialmente 
una vasca di sedimentazione primaria di 10.000 l per 
la separazione dei solidi sospesi, dove le acque reflue 
vengono pretrattate, consentendo il deposito e la de-
gradazione dei solidi.  Il trattamento ha inizio nelle Ti-
dal Flow Wetland Cells, ovvero fioriere colmate con uno 
strato di inerti/ghiaia che sono alternativamente riem-
pite e drenate fino a 18 volte al giorno, simulando un’o-
scillazione mareale del composto. Il biofilm, strato mi-
croscopico costituito da minuscole piante e organismi 
animali, degrada i rifiuti presenti nelle acque reflue. In 
una seconda fase, l’acqua viene spostata in una secon-
da cella in cui avviene lo stesso processo, ma la diversa 
granulometria degli inerti ne consente un trattamento 
più veloce. A questo punto viene attivato il sistema di 
polishing: l’acqua subisce un processo di purificazione 
finale attraverso una filtrazione a doppio strato, la di-
sinfezione UV e/o a base di cloro. Al termine del ciclo, 
l’acqua trattata viene raccolta in un serbatoio per il riu-
so, prima di essere reimpiegata in diverse applicazioni 
per l’intero edificio. Le operazioni sono monitorate con 
un pannello di controllo automatico (Human-Machine 
Interface). I componenti meccanici operano sulle im-
postazioni stabilite dall’operatore e sui segnali dei sen-
sori di rilevamento.
Il sistema di trattamento Living Machine® è in grado 
di trattare fino a 19.000 litri al giorno di acque reflue e 
di ridurre il consumo interno del 70%, portando a un 
risparmio di circa 2.840.000 litri di acqua all’anno.
Parallelamente, l’acqua piovana raccolta all’interno del 
sito è convogliata in un bacino di stoccaggio con una 
capacità annuale di 250.000 litri.
Il riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue 
dimezza la domanda giornaliera pro capite degli occu-
panti di SFPUC dai 12 litri di media a meno di 5 litri a 
persona.

SF PUBLIC UTILITIES COMMISSION HEAD.
COMPLETAMENTO
2012

LUOGO
San Francisco (California, USA)

DESIGN TEAM
KMD architects Architettura
SOHA Engineers, 
Tipping Mar

Strutture

Webcor Builders Appaltatore princi-
pale

ARUP Sostenibilità ambien-
tale e ingegnerizza-
zione 

Simon & Associates Consulenza per green 
building

Tom Eliot Fisch Interior Design

CLIENTE
City and County of San Francisco Public Utili-
ties Commission (SFPUC)

DIMENSIONI
25.780 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
LEED BD+C: New Construction v3 – Platinum

Fonti
SFPUC — kmd architects
The American Institute of Architects 
(AIA). (2012)

Il costo totale dell’opera al momento del completamento, escluden-
do il valore dei terreni, è stato di $146,5 mln (€120 mln). In termini 
economici, il sistema Living Machine® offre anch’esso importan-
ti benefici: la grande quantità di acqua risparmiata annualmen-
te, è stimata come un guadagno economico di circa $1 mln/anno 
(€815.000/anno), pari allo 0,7 % del costo totale dell’edificio.
La scelta di materiali estremamente durevoli, che offrono un’aspet-
tativa di vita di oltre 100 anni e una ridotta manutenzione, abbinata 
a un importante abbattimento dei costi per l’acquisto di energia e 
acqua, potrebbero garantire un risparmio complessivo di $3,7 mld 
(€3 mld), dei quali $500.000 (€408.000) risparmiati nel solo 2011. 
Ventisei anni saranno sufficienti a consentire che i costi di gestione 
dell’edificio diventeranno nettamente inferiori rispetto a quelli di 
affitto di un immobile di dimensioni simili nella città di San Fran-
cisco.

Figura 5.15 (Pagina precedente). 
Sede principale SFPUC. Fotografia: 
kmd architects.
Figura 5.16. Living Machine® alla 
base dell’edificio. Fotografia: Urban 
Ecology.
Tabella 5.9 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Trattamento on-site di acque grigie e acque nere. Trattamento del 100% di acque reflue attraverso 
soluzioni nature based.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana. Risparmio idrico annuale stimato di 2.800.000 l.

Trattamento e riuso delle acque grigie. Acque reflue trattate e raccolte in un serbatoio 
con disponibilità giornaliera di 19.000 l.

Sostenibilità economica. Risparmio annuale di $1 mln, e centennale di $3,7 
mld, per i contribuenti di San Francisco.

https://www.kmdarchitects.com/sfpuc
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Edificio per uffici di 14 piani a Curitiba, capitale di Pa-
ranà nel Brasile meridionale, città che ha vinto premi 
a livello mondiale per la sua ecosostenibilità, anche da 
parte dell’UNESCO. L’area climatica a elevata piovosità 
annuale, ha portato a identificare la pioggia come una 
risorsa primaria per l’organismo edilizio, in combina-
zione con un’importante attività di riciclo delle acque 
reflue prodotte al suo interno.
L’edificio tratta il 100% delle sue acque reflue (grigie e 
nere) in loco attraverso la fitodepurazione in una zona 
umida artificiale, che diversamente dalla soluzione co-
mune, è posta sul tetto e non a terra. La scelta è motiva-
ta dalla volontà di guadagnare spazio in un’area urbana 
molto densa come quella di Curitiba. 
La copertura è costituita da un’ampia vasca d’acqua 
profonda 20 centimetri che copre l’intera superficie 
del tetto. Nel mezzo, un sistema di pavimento galleg-
giante è coperto da uno strato di ghiaia fine e piante 
macrofite acquatiche. La fitodepurazione a flusso oriz-
zontale tratta le acque reflue che vengono riutilizzate 
per lo sciacquone wc/orinatoio o reimmesse nel terre-
no. Avviene un trattamento primario di separazione e 
decomposizione dei solidi a seguito di ossigenazione, 
quindi il filtraggio e ossidazione con sabbia e carboni 
attivi. Nel processo, non vengono utilizzate sostanze 
chimiche. Al termine, l’acqua è riutilizzata in applica-
zioni senza contatto umano, come servizi igienici e ir-
rigazione. Pertanto viene ‘etichettata’ tramite una colo-
razione con pigmenti di tipo biologico: verde per riuso 
di acqua potabile; viola per riuso di acqua non potabile.
Complessivamente, il consumo di acqua potabile è mi-
nimizzato attraverso l’installazione di prodotti e im-
pianti idrici altamente efficienti, come scarichi WC a 
doppio tasto (4-6 litri per scarico), docce da 6 l/min, 
e rubinetti con chiusura automatica dopo 12 secondi, 
mentre per contenere l’irrigazione c’è lo xeriscaping.
L’uso complessivo di acqua potabile è inferiore di 82%, 
rispetto a un modello di riferimento. La restante ri-
chiesta interna di acqua potabile è soddisfatta con la 
raccolta da un pozzo artesiano in loco, senza alcuna 
fornitura dalla rete idrica comunale. Infine, l’utilizzo di 
fonti d’acqua alternative (acqua piovana, condensa da 
unità di trattamento dell’aria, infiltrazioni sotto super-
ficie e acqua grigia e nera) garantisce il riuso del 65% 
dell’acqua utilizzata.
Proprio la combinazione di strategie molteplici e si-
nergiche ha permesso di ottenere il riconoscimento 
di Zero Water Building, oltre alla certificazione LEED 
Platinum. Un riconoscimento che USGBC rilascia agli 
edifici in grado di dimostrare un bilancio nullo di uso 
di acqua potabile lungo un periodo di 12 mesi.

EUROBUSINESS OFFICE TOWER
COMPLETAMENTO
2015

LUOGO
Curitiba (Brasile)

DESIGN TEAM
Borges de Macedo 
Arquitetura

Architettura

Realiza Arquitetura Architettura
Engemática Costruttore
BBB Project Manager
Petinelli Business 
Consulting

Comfort ambientale e 
Sostenibilità

GardenVille Spazi aperti
Angela Russi Interior Design
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
EUROBUSINESS

DIMENSIONI
15.422 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
LEED BD+C: Core and Shell v2 – Platinum: 
LEED Zero Water Certification

Fonti
USGBC/first leed zero water buil-
ding
Benjamin, H. (2019) 
Matuzaki, T. (2020)

Petinelli Business Consulting, che ha seguito l’iter di certificazione 
ambientale, ha anche stimato che l’insieme di soluzioni per l’auto-
sufficienza idrica di Eurobusiness genererà risparmi annuali supe-
riori a R$80.000 (€12.300) e che è stato sufficiente il primo anno di 
funzionamento dell’edifico per ripagare l’investimento iniziale per 
la loro realizzazione. Un costo già pianificato nel bilancio iniziale, 
vista la normativa comunale della città di Curitiba che impone ai 
grandi edifici commerciali (>5.000 m2) la dotazione si sistemi di 
raccolta delle acque piovane per il riuso e la mitigazione del rischio 
idraulico.
Il progetto così ambizioso è stato reso possibile anche grazie al so-
stegno di Sanepar, la società pubblica concessionaria del servizio 
idrico di Paraná, che supporta la raccolta delle risorse idriche e che 
dovrebbe beneficiare dell’emergere di nuovi progetti di gestione 
autonoma.

Figura 5.17 (Pagina precedente). 
Eurobusiness a Curitiba. Fotografia: 
André Horiuchi.
Figura 5.18. Green roof con area umi-
da artificiale per il trattamento locale 
delle acque reflue. Immagine: USGBC.
Tabella 5.10 (in basso). Strategie 
primarie e risultati principali otte-
nuti.

Strategie Risultati

Trattamento on-site di acque grigie e acque nere. Trattamento del 100% di acque reflue attraverso 
soluzioni nature based.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana. Nessuna sostanza chimica impiegata nel tratta-
mento delle acque reflue.

Minimizzazione del consumo di acqua. Consumo interno di acqua inferiore di 82% ri-
spetto a un edificio di riferimento.

Differenziazione e diversificazione delle strategie. Riuso del 65% delle acque utilizzate all’interno.

https://www.usgbc.org/articles/first-leed-zero-water-building-uses-multiple-strategies-get-zero
https://www.usgbc.org/articles/first-leed-zero-water-building-uses-multiple-strategies-get-zero
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The District è un complesso che sorge nella periferia di 
Woodstock, un'area di rigenerazione urbana a Città del 
Capo. Il nome è dovuto alle sue dimensioni, che occupa-
no un intero isolato, essendo un aggregato di 4 edifici. 
La proprietà, con i suoi sette piani e cinque livelli inter-
rati, ospita 25 aziende all’interno. Nel dicembre 2018, 
The District è stato uno dei primi edifici del Sudafrica 
a essere certificato Net Zero Water dal Green Building 
Council South Africa (GBCSA), grazie al suo innovati-
vo impianto di trattamento delle acque sotterranee in 
loco per l’utilizzo all’interno degli uffici. Dopo la certi-
ficazione, sono state implementate ulteriori misure di 
efficientamento per ridurre la domanda di acqua pota-
bile, e questo ha portato il sistema idrico alternativo a 
riciclare più acqua di quella che consuma. Ciò significa 
che l'edificio è operativamente Net Positive.
Dopo alcuni allagamenti nel seminterrato, sono state 
svolte delle indagini che hanno permesso di scoprire 
come l’edificio si trovasse sopra un’abbondante sor-
gente di acqua. Sono stati ritrovati 4 pozzetti di sol-
levamento esistenti, progettati per pompare l'eccesso 
di infiltrazioni di acque sotterranee. Questi però indi-
rizzavano l’acqua di falda verso il sistema di drenag-
gio delle acque piovane della città. Si è pensato quindi 
di installare un impianto di filtrazione dell'acqua ad 
osmosi inversa, per renderla potabile e riutilizzarla 
nelle funzioni interne. Nonostante alcune controver-
sie legali, dovute alle autorizzazioni sulla fornitura 
dell’acqua potabile, superate con un disegno di legge 
nel 2018, l’impianto installato riesce a generare 145 
m3/giorno, coprendo abbondantemente la domanda 
interna di 45 m3/giorno (31% della fornitura). L'ac-
qua viene depurata secondo gli standard dell'OMS e il 
surplus viene iniettato nel reticolo idrico. La filtrazio-
ne primaria avviene tramite membrane avanzate con 
osmosi inversa all'estremità di uscita come misura di 
sicurezza. L'impianto è alloggiato all’interno di una 
sala generatori ed è inserito in una teca di vetro, che 
funge da protezione ma permette anche agli occupanti 
dell'edificio di osservarlo in funzione. Nel seminterra-
to, è presente anche un autolavaggio dove tutta l’acqua 
richiesta è fornita dalla pioggia raccolta all’interno di 
serbatoi di accumulo. Anche l'acqua grigia che viene 
prodotta è trattata con filtrazione e riutilizzata per gli 
scarichi dei WC. È con la crisi idrica affrontata da Città 
del Capo nel 2017 che l’edificio ha avviato un percorso 
di ottimizzazione in tre fasi: Efficientamento; Instal-
lazione di serbatoi di riserva; Fornitura di acqua da 
fonte alternativa. CosìThe District è diventato un nodo 
di approvvigionamento che potrebbe potenzialmente 
rifornire altri edifici Growthpoint (proprietario) locali.

THE DISTRICT
COMPLETAMENTO
2008

LUOGO
Città del Capo (Sudafrica)

DESIGN TEAM
Growthpoint Architettura
Growthpoint Strutture
Ecolution Consulting Impiantistica
AECOM Impianto idrico 
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ficazione Net Zero
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CLIENTE
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18.720 m2

FUNZIONE
Uffici + Commerciale

CERTIFICAZIONE
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The Distict - Ecolution Consulting
Doke (2019) 

In Sudafrica, l'acqua è a buon mercato e non ci sono incentivi fi-
nanziari per progetti di risparmio idrico. Dopo il 2017/2018, molte 
persone hanno però cominciato a capire che un uso insostenibi-
le dell’acqua conduce a spese molto più elevate dell’attuale costo 
dell’acqua di 25 R/m3 (1,5 €/m3). Nell’edificio, i costi operativi si 
riducono di R7,35 (€4,5) p/m grazie al risparmio idrico.
L’edificio è completamente indipendente dalla rete idrica comunale, 
grazie all’attività di efficientamento delle componenti impiantisti-
che, ma anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali che 
hanno portato all’implementazione del quadro normativo, con un 
beneficio per l’intera comunità. Le misure adottate hanno condotto 
a un consumo idrico più responsabile da parte degli occupanti, che 
ha offerto ulteriori benefici, grazie all’installazione di un impian-
to di capacità ridotta in grado di coprire la domanda e consumare 
meno energia per il pompaggio e il trattamento dell’acqua.

Figura 5.19 (Pagina precedente). 
The District a Woodstock, Città del 
Capo. Fotografia: GBCSA.
Figura 5.20. Impianto di filtrazione 
a osmosi inversa per la depurazione 
delle acque di falda. Fotografia: Mary 
Anne Constable.
Tabella 5.11 (in basso). Strategie 
primarie e risultati principali otte-
nuti.

Strategie Risultati

Recupero di risorse idriche, inizialmente non ac-
cessibili, per la fornitura di acqua potabile.

Indipendenza dalla rete idrica comunale e capaci-
tà operativa da Postive Water Building.

Trattamento delle risorse idriche locali. Potabilizzazione dell’acqua di falda con sistema 
di filtrazione a osmosi inversa.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana. Utilizzo per funzioni specifiche interne, tra cui 
l’autolavaggio.

Minimizzazione del consumo di acqua. Riduzione dell’impatto della domanda sulla di-
sponibilità complessiva (31%).

https://www.usgbc.org/articles/first-leed-zero-water-building-uses-multiple-strategies-get-zero
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Edificio del consiglio della Città di Melbourne, concepi-
to come simbolo e veicolo di un messaggio di sosteni-
bilità ambientale da parte delle amministrazioni locali.
L’efficienza energetica e le prestazioni dell’edificio 
sono garantite da strategie di intervento attive e passi-
ve che gli hanno permesso di ottenere il livello massi-
mo di certificazione (6 stelle) per il sistema Green Star. 
Oltre a soluzioni di cogenerazione, turbine mini eoli-
che, collettori solari, recupero di acque grigie e raccolta 
di acque piovane, illuminazione naturale, ventilazione 
indotta notturna, in fase progettuale, è stato deciso di 
utilizzare l’acqua per il raffrescamento dell’edificio. 
Negli ambienti interni, il raffrescamento dell’aria è in-
dotto attraverso pannelli radianti a soffitto inseriti nei 
solai di calcestruzzo, la superficie che accumula più 
calore durante il giorno, che raffrescano la massa ter-
mica del soffitto mantenendo la temperatura costante 
a 20°C. Per integrare il sistema di raffreddamento ra-
diante sono stati realizzate 5 torri a “doccia” (Shower 
Towers), in cui l’acqua utilizzata per il raffrescamento 
viene ceduta, nuovamente refrigerata e reimmessa nel 
sistema. Queste torri di 13 metri sono realizzate con un 
tessuto di policarbonato trasparente e poste sulla fac-
ciata esposta a sud. La loro funzione è quella di pre-raf-
freddare l’acqua che verrà poi refrigerata. Scivolando 
lungo il percorso, l’acqua che viene spruzzata evapora 
parzialmente e riduce la sua temperatura di circa 2°C, 
raffrescando anche l’aria che viene aspirata all’interno. 
Questa aria è impiegata per il raffrescamento degli am-
bienti al piano terreno (uffici, negozi e spazi pubblici), 
mentre la restante acqua è convogliata in serbatoi nel 
seminterrato, riforniti anche dagli scarichi delle torri 
di raffreddamento e dei chiller. All’interno di questi 
serbatoi, sono presenti migliaia di sfere in acciaio inox 
contenti un materiale a cambiamento di fase che ghiac-
cia a 16°C, la temperatura dell’acqua refrigerata pro-
veniente dalle Shower Towers. Passando sopra le sfere, 
l’acqua le fonde e si raffredda. Da qui viene incanalata 
verso i pannelli radianti del soffitto, presenti su ogni 
piano. A questo punto, il processo ricomincia nuova-
mente con l’acqua che ricircola attraverso le torri a 
“doccia”. Il sistema di raffrescamento utilizza il 90% di 
acqua non-potabile tramite il recupero e trattamento 
locale di acque piovane, acque grigie e nere, non solo 
dell’edificio ma di tutta la via. Il sistema di trattamento 
permette di trasformare i liquidi accumulati in acqua 
potabile per i servizi igienici ed in parte in acqua non 
potabile per l’irrigazione del verde pensile e per l’im-
pianto di refrigerazione. 
Council House 2 è il primo esempio al mondo di riuso 
dell’acqua di scarico per la climatizzazione interna.

COUNCIL HOUSE 2
COMPLETAMENTO
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LUOGO
Melbourne (Australia)

DESIGN TEAM
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CLIENTE
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Fonti
Council House 2 (CH2) | DesignInc
Yudelson, J. & Meyer, U. (2013)

Il valore dell’opera è di A$51 mln (€32 mln). Un importante inve-
stimento in termini di innovazione, che ha visto l’impiego di oltre 
A$12 mln (€7,6 mln) per soluzioni di trattamento di energia, acqua 
e rifiuti. Il tempo di ritorno previsto fu di 10 anni, ormai completa-
mente ripagato attraverso il risparmio di risorse. Anche gli studi di 
Post Occupancy Evaluation, condotti a un anno dall’apertura dell’e-
dificio, hanno registrato opinioni ottime da parte degli inquilini e 
incrementi di produttività del 10,9%, con un risparmio sui costi di 
oltre A$2 mln (€1,2 mln). Un notevole contributo nel finanziamento 
degli investimenti iniziali.  
L’obiettivo ambizioso della città di Melbourne era quello di raggiun-
gere zero emissioni entro il 2020. In questo percorso, ormai rag-
giunto, l’intervento sull’efficienza energetica degli edifici, special-
mente quelli pubblici, è stato un contributo fondamentale della Core 
strategy 1: Leading-edge design. Council House 2 è stato uno dei pri-
mi esponenti di questa lungimirante programmazione urbana.

Figura 5.21 (Pagina precedente). 
Council House 2 a Melbourne. Foto-
grafia: City of Melbourne.
Figura 5.22. Shower Towers per la rac-
colta e refrigerazione delle acque grigie. 
Fotografia: Dianna Snape (DesignInc).
Tabella 5.12 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Trattamento e riuso delle acque grigie. Domanda interna di acqua ridotta del 72%, grazie 
al riuso in molteplici funzioni indoor e outdoor.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana. Impianto di raffrescamento interno alimentato, 
per il 90%, con acqua di riciclo non potabile.

Monitoraggio e rilevamento delle perdite per tut-
ti gli usi principali dell’acqua.

Raffrescamento delle acque di riuso senza impie-
go di energia elettrica (ma con PCM).

Integrazione dei sistemi impiantistici nel design 
di facciata dell’edificio. 

Trattamento delle acque grigie e nere, non solo 
dell’edificio, ma di tutta la via.

https://designinc.com.au/portfolio/commercial-workplace/ch2-melbourne-city-council-house-2
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Phipps Center è una struttura di istruzione, ricerca e 
amministrazione presso il Phipps Conservatory and 
Botanical Gardens, parte attrattiva del giardino pub-
blico di Pittsburgh (PA, USA). Phipps, è un’istituzione 
da 125 anni e riceve oltre 500.000 visitatori all’anno. È 
chiaro che i suoi spazi aperti al pubblico siano proget-
tati anche per veicolare il messaggio della sostenibilità 
ambientale (petalo “Ispiration & Education” ottenuto). 
L’intero sito è concepito come un ecosistema su piccola 
scala, con l’acqua al centro. Il progetto è stato realizza-
to su un brownfield precedentemente occupato dal Di-
partimento dei Lavori Pubblici della Città di Pittsburgh. 
L’edificio copre la sua domanda di acqua attraverso il 
trattamento e il riuso. Si parla del primo impianto al 
mondo a soddisfare quattro dei più elevati standard 
mondiali di certificazione per green building: Living 
Building Challenge, LEED, WELL e BREEAM. 
Phipps Center for Sustainable Landscapes è un edificio 
Net-Zero Water, con un robusto sistema di automazio-
ne, di trattamento, e misurazione dell’acqua. Le risorse 
impiegate sono costantemente monitorate con sub-
contatori che raccolgono i dati dei consumi e segnala-
no problemi impiantistici appena si manifestano.
Tutta l’acqua piovana ricadente all’interno del sito è 
controllata attraverso il drenaggio e la raccolta. I rain 
garden, l’asfalto permeabile e un tetto verde prevengo-
no il ruscellamento e favoriscono l’infiltrazione dell’ac-
qua nel terreno. La restante pioggia proveniente dagli 
edifici principali e secondari viene raccolta e immagaz-
zinata in serbatoi sotterranei da 300.000 l.
Tutte le acque grigie provenienti da rubinetti e fontane 
vengono trattate localmente, senza sostanze chimiche, 
e riutilizzate per lo scarico WC. Il trattamento avviene 
attraverso una zona umida artificiale di circa 380.000 
l che utilizza processi naturali di fitodepurazione che 
coinvolgono flora, microbi e filtri a sabbia. Un sistema 
UV pulisce ulteriormente l’acqua, parte della quale 
viene immagazzinata in serbatoi per un uso succes-
sivo. All’esterno, tutte le fuoriuscite vengono deviate 
nel bacino artificiale, che arricchisce e dà una chiara 
connotazione paesaggistica all’intero complesso. L’ac-
qua in eccesso dal sistema, viene infatti ulteriormente 
trattata con un’unità di distillazione a energia solare 
e riutilizzata all’esterno per l’innaffiamento nelle ser-
re adiacenti. L’acqua viene riutilizzata all’interno per 
molteplici scopi e all’esterno per l’irrigazione. Le fonti 
alternative costituiscono circa il 50-75% del consumo 
di acqua del complesso. Valore che può anche incre-
mentare, a seconda delle condizioni meteorologiche.
La bellezza e la biofilia sono i veri attrattori del luogo, 
per le generazioni attuali e quelle future.

PHIPPS CENTER FOR SUSTAINABLE LAND.
COMPLETAMENTO
2012

LUOGO
Pittsburgh (Pennsylvania, USA)

DESIGN TEAM
The Design Alliance 
Architects

Architettura, Interior 
design

Andropogon Paesaggio
Atlantic Engineering 
Services

Strutture

CJL Engineering Impiantistica
Evolve EA, 7group Consulenza specialistica
Turner Construction Appaltatore
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Phipps Conservatory and Botanical Gardens

DIMENSIONI
10.720 m2

FUNZIONE
Uffici e centro culturale/espositivo

CERTIFICAZIONE
Living Building Challenge – Certified Living
LEED v2.2 – Platinum
WELL v1 – Platinum Pilot Certification
BREEAM USA. In Use BM – Outstanding

Fonti
PHIPPS CENTER — TDA Architects
Whole Building Design Guide 
(WBDG). (2016)

La progettazione ha coinvolto, per circa due anni, numerosi profes-
sionisti di architettura e ingegneria, appaltatori, futuri occupanti, 
comunità locali e altre parti interessate. È stato un laboratorio di 
forte sperimentazione che, come spesso accade, arriva a confron-
tarsi con barriere culturali e vincoli normativi. A causa di restrizioni 
normative, l’acqua trattata con l’unità di distillazione a energia so-
lare è impiegata solo per scopi non potabili. In Pennsylvania, non vi 
è distinzione tra acqua grigia e nera. Pertanto, lavandini e scarichi a 
pavimento sono considerati sanitari come WC e richiedono lo stes-
so trattamento dei reflui. Anche il sistema di riuso delle acque pio-
vane per gli scarichi WC richiede che le acque vengano disinfettate 
prima dell’uso.

Figura 5.23 (Pagina precedente).
Phipps Center for Sustainable Lan-
dscapes di Pittsburg. Fotografia: 
Turner Construction Company.
Figura 5.24. Bacino e area umida 
per il trattamento secondario delle 
acque reflue. Fotografia: Denmarsch 
Photography.
Tabella 5.13 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Gestione integrata delle risorse idriche. Trattamento e raccolta dell'acqua piovana in ser-
batoi sotterranei da 300.000 l.

Trattamento on-site delle acque reflue.
Funzione integrata del bacino artificiale di 
380.000 l, che tratta le acque reflue e arricchisce 
il paesaggio (petalo “bellezza” ottenuto).

Raccolta, trattamento e riuso dell'acqua piovana. 50-75% della domanda di acqua supplita da fonti 
alternative.

Uso dell’acqua come componente paesaggistica.
Trattamento di tutte le acque reflue con fitodepu-
razione e UV, senza impiego di sostanze chimiche 
nei processi.

https://www.tda-architects.com/phipps2.html
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La torre Intesa Sanpaolo è l’espressione dei principi 
descritti sino ad ora, che prendono forma a una scala 
di intervento che potremmo definire di quartiere, ma 
condensata all’interno di un’unica area di 7.000 m2. 
L’edificio di 166,26 metri si trova in un punto urba-
no nevralgico, denso di servizi pubblici e strutture di 
trasporto, una zona di importanza strategica che offre 
molti spazi per l’attività pubblica ai margini del centro 
storico.
L’efficienza idrica dell’edificio è ampiamente certifica-
ta nell’efficienza dei sistemi di irrigazione, nell’impiego 
di soluzioni tecnologiche innovative per il trattamento 
delle acque reflue e nella minimizzazione dei volumi di 
acqua potabile consumati. Le acque meteoriche sono 
raccolte e riutilizzate, sia negli scarichi che nelle serre 
interne, riducendo l’impatto complessivo dei consumi 
di 48%, e portando l’impatto pro capite di ogni addet-
to a 7 m3/anno (Intesa Sanpaolo, 2019). L’efficienza 
complessiva del sistema permette un accesso gratuito 
all’irrigazione anche da parte del vicino parco pubbli-
co “Nicola Grosa”. La fase di monitoraggio e raccolta 
dati svolge un ruolo centrale nel funzionamento del 
sistema. I serbatoi di raccolta dell’acqua piovana sono 
posti alla sommità della torre e alla base, sfruttando 
la gravità per la distribuzione delle piogge captate in 
cima. Il serbatoio in alto distribuisce, per caduta, l’ac-
qua di irrigazione per i giardini di inverno in facciata, 
mentre la restante viene conservata in un secondo ser-
batoio alla base. In supporto, è presente un ulteriore 
serbatoio che colleziona le acque di falda dal terreno e 
raccoglie eventuali sovraccarichi del serbatoio dell’ac-
qua piovana.  Le acque sotterranee vengono impiegate 
soprattutto per la climatizzazione degli uffici, senza 
emissioni nocive in atmosfera. Realizzato da Prodim 
con tecnologia Climaveneta, l’impianto – costituito da 
quattro macchine Tecs2w/hc 1213 e una Focsw Hs 
1902 – sfrutta l’acqua di falda, lavorando come pompa 
di calore in regime invernale e come macchina frigori-
fera in estate. La gestione computerizzata del sistema 
consente il funzionamento alternato e una distribuzio-
ne interna di acqua calda o fredda solo per le necessità 
registrate, evitando gli sprechi. Lo scambio di calore 
con l’acqua di falda (energia geotermica) comporta 
una riduzione dei consumi energetici e di emissioni in-
quinanti. Negli spazi interni, la climatizzazione avviene 
attraverso 16.000 m2 di pannelli radianti a isola sospe-
si, che offrono un elevato livello di comfort, evitano le 
correnti d’aria e le emissioni sonore.
A seguito dello scambio termico, le acque di falda sono 
nuovamente pompate verso i piani superiori e impie-
gate per funzioni non potabili, come gli scarichi WC.

TORRE INTESA-SANPAOLO
COMPLETAMENTO
2016

LUOGO
Torino (Italia)

DESIGN TEAM
Renzo Piano Building 
Workshop

Architettura

Atelier Corajoud, 
Studio Giorgetta

Paesaggio

Expedition Enginee-
ring, Studio Ossola

Strutture

P. Copat Architecture,
M. De Lucchi

Interior Design

Golder Associates Consulenza idrogeologica
S. Moreau Sostenibilità ambientale
Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Intesa-Sanpaolo

DIMENSIONI
110.262 m2 (65.750 m2 fuori terra)

FUNZIONE
Uffici + Commerciale

CERTIFICAZIONE
LEED Italia NC 2009 – Platinum
LEED EB:OM v4.1 Recertification – Platinum 

Fonti
Intesa SanPaolo — RPBW Architects
Piano R. & Rolando, A. (2017)

Il budget complessivo dell’intero intervento è stato quantificato in 
€514 mln, come assunto nel 2008 dal consiglio di gestione di Inte-
sa Sanpaolo. Sono stati richiesti sette anni per ultimare l’edificio. 
Un’opera di grande impatto ma anche con elevate richieste di inve-
stimento iniziale, che però i progettisti hanno voluto sottolineare 
come ammortabili nel corso degli anni, attraverso il risparmio gene-
rato dall’elevata efficienza in termini di impiego interno di risorse. 
Oltre al riconoscimento LEED e a X Green Globe Banking Award 2015 
(categoria Impatti Diretti), l’edificio è certificato come classe A per 
consumo energetico (DLgs. 311/2006) e ISO 50001. Già dalla fase di 
cantiere sono state seguite rigide direttive di controllo ambientale, 
attuate secondo la norma ISO 14001 e il regolamento Emas III.

Figura 5.25 (Pagina precedente). 
Torre Intesa Sanpaolo a Torino. Fo-
tografia: Enrico Cano.
Figura 5.26. Serra bioclimatica in 
cima alla torre. Fotografia: Punctum 
Working Papers al grattacielo Intesa 
Sanpaolo.
Tabella 5.14 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Raccolta e riuso dell'acqua piovana.
Processi di riuso molteplici per acque meteoriche 
e acque grigie, che riducono il consumo di acqua 
potabile interno e per l’irrigazione di 48%.

Raccolta e uso dell’acqua di falda. Climatizzazione interna sostenuta da fonti idri-
che non convenzionali come l’acqua di falda. 

Raccolta e riciclo dell’acqua grigia. Nessuna sostanza chimica impiegata nelle opera-
zioni di climatizzazione degli ambienti interni.

Differenziazione e diversificazione delle strategie. Impatto pro capite di ogni addetto pari a 7 m3/
anno.

http://www.rpbw.com/project/82/intesa-sanpaolo-office-building/
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Torre Reforma è l’edificio più alto di Città del Messi-
co, rappresentativo di un alto standard di innovazione 
nell’uso dei materiali, nella stabilità strutturale (in un 
territorio ad alta intensità sismica) e nel consumo in-
terno, con l’ambizioso scopo di minimizzare il carbon 
footprint dell’intero edificio. 
È il più grande edificio certificato LEED Platinum in 
America Latina. Ha ottenuto tutti e 5 i punti della score-
card relativi alla categoria Water Efficiency: un obietti-
vo molto difficile per un progetto di queste dimensioni. 
Specialmente, sono state premiate l’innovatività delle 
soluzioni di trattamento delle acque, l’uso di acque 
unicamente non potabili per l’irrigazione abbinate a 
piantumazioni con richiesta minima, e una domanda 
interna minore del 30% rispetto a un edificio simila-
re. Torre Reforma è gestita dal Building Management 
System (BMS), un sistema intelligente per il controllo 
delle strutture e dei sistemi impiantistici, tra cui quello 
idro-sanitario. All’interno, il fabbisogno legato agli usi 
non potabili d’acqua e all’impianto di condizionamento 
è coperto attraverso la raccolta dell’acqua piovana e il 
riuso delle acque grigie. I serbatoi d’acqua sono posti 
in cima all’edificio per sfruttare la gravità – piuttosto 
che le elettropompe – nell’erogazione a tutti i servizi, 
incluso il sistema di protezione antincendio. Le acque 
piovane e grigie sono trattate in un apposito impianto, 
che consente il riutilizzo nelle torri di raffreddamen-
to, negli impianti sanitari e nell’irrigazione degli spazi 
vegetati all’aperto. Ulteriori volumi di acqua piovana 
sono raccolti nel piano seminterrato convogliando 
l’acqua meteorica di deflusso superficiale dalla strada. 
Da qui, le acque trattate sono erogate verso un primo 
serbatoio al 30° piano, e a un secondo al 60° piano, da 
cui vengono poi redistribuite per gravità. Le acque rac-
colte sono completamente riutilizzate, principalmente 
per i gli scarichi WC e per l’impianto di climatizzazione 
a travi fredde attive, che garantisce anche un risparmio 
energetico fino al 30% rispetto a un sistema ad aria 
convenzionale. Questi terminali sono costituiti da un 
carter metallico installato al soffitto, con una batteria 
alloggiata all’interno (la zona dove l’acqua viene messa 
in circolo), tubi di rame attraversati da acqua calda o 
fredda (opportunamente deumidificata) e delle boc-
chette di diffusione dell’aria. Possono essere attive o 
passive. In questo caso, le travi fredde attive sfruttano 
l’induzione per richiamare l’aria primaria in circolo 
all’interno della trave e, passando attraverso la batte-
ria di scambio termico dove è presente l’acqua fredda, 
la raffrescano e successivamente diffondono negli am-
bienti interni. Un sistema di climatizzazione pulito, si-
lenzioso, discreto ed efficiente.

TORRE REFORMA
COMPLETAMENTO
2016

LUOGO
Melbourne (Australia)

DESIGN TEAM
LBR&A Architettura
ARUP New York, Ro-
dolfo Valles Mattox

Strutture

ARUP Miami Impiantistica
Garza Maldonado y 
Asociados S.C. 

Impianti idraulici

DYPRO Climatizzazione
Uribe Ingenieros 
Asociados

Impianti elettrici

Civita Sostenibilità ambien-
tale

Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Fondo Hexa, S.A. de C.V.

DIMENSIONI
89.657 m2

FUNZIONE
Uffici + Commerciale

CERTIFICAZIONE
LEED BD+C: Core and Shell v2 – Platinum

Fonti
Torre Reforma — LBR&A
Boy, J. (2017)

Il progetto ha richiesto un investimento iniziale di $100 mln (€90 
mln), motivati dalla volontà, da un lato, di alta innovatività nelle so-
luzioni proposte, e dall’altro, di conservazione della storia locale: la 
torre è eretta sopra una casa del 1929 riconosciuta patrimonio sto-
rico-artistico dall’Istituto Nazionale di Belle Arti. L’edificio storico è 
stato inizialmente spostato di 18 metri per permettere di costruire 
le fondamenta, e poi ricollocato all’ingresso di Torre Reforma. 
La costruzione ha avuto inizio nel 2008, e si è protratta per 8 anni. 
Il complesso ospita un ristorante, un centro commerciale, aree di 
intrattenimento e una palestra. Esso incarna pienamente lo spirito 
di crescita della capitale messicana, che continua a programmare 
nuovi grattacieli di oltre 200 m, assecondando previsioni di crescita 
demografica e trasferimenti in aree urbane sempre più pressanti. 
Uno sviluppo della città costante che per motivi anche geografici, dà 
priorità a un andamento verticale. L’edificio è stato titolato come mi-
glior grattacielo al mondo nel 2018 (International Highrise Award).

Figura 5.27 (Pagina precedente).
Torre Reforma di Città del Messico. 
Fotografia: Alfonso Merchand.
Figura 5.28. Piscina sportiva in-
terna, tra le attrattive offerte dalla 
Torre Reforma. Fotografia: Torre 
Reforma®.
Tabella 5.15 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Trattamento e riuso delle acque grigie. Risparmio energetico del 30% grazie a travi fred-
de attive, alimentate con acqua di recupero.

Raccolta e riuso dell'acqua piovana. Riuso del 100% delle acque raccolte.

Minimizzazione del consumo di acqua. Risparmio del 55% di acqua rispetto agli edifici 
convenzionali locali.

Innovatività delle soluzioni. Sistema automatizzato BMS di monitoraggio e ge-
stione dell’impianto idrico-sanitario.

http://www.lbrarquitectos.com/portfolio/torre-reforma/
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Suzlon One Earth è riconosciuto come uno dei com-
plessi di uffici più ecologico dell'India, e tra i più so-
stenibili del mondo. L'edificio ha aggiunto l'India sulla 
mappa globale dei GB, superando molti limiti in termi-
ni di efficienza energetica, gestione e riciclo dei rifiuti, 
tra cui le acque reflue. L’intero campus è formato da 
7 edifici di 3 piani dislocati su 4,25 ha. La richiesta di 
Suzlon era di creare una sede altamente innovativa ma 
coerente e rispettosa dell’ambiente indiano. Questo si 
è tradotto in una edificazione diffusa, piuttosto che in 
un grattacielo. Inoltre, Suzlon è una società produttrice 
di energia eolica. Per la sua sede operativa, ha disposto 
che tutta l’energia richiesta provenisse da fonti rinno-
vabili. Ben 93% della domanda è coperta proprio con 
turbine eoliche offshore di Suzlon che, insieme al foto-
voltaico, rendono One Earth operativamente un edifi-
cio Net Zero Energy. 
Nella doppia certificazione LEED e GRIHA, l’edificio ha 
raggiunto il punteggio massimo per le categorie di Wa-
ter Efficiency e Water management, rispettivamente. Il 
rapporto di audit per GRIHA ha rilevato la conformità 
allo standard IS 10500-2012, relativo alla qualità delle 
acque potabili.
Acqua, energia e rifiuti sono tutti gestiti in maniera cir-
colare all’interno del sito. Gli stessi edifici del campus 
sono rinominati con gli elementi di sole, acqua, aria 
etc. L’acqua è una componente centrale del paesaggio, 
declinato secondo gli stilemi dell’architettura indiana, 
che permea anche negli ambienti interni. Oltre ad au-
mentare la bellezza naturale del campus, gli specchi 
d’acqua sono concepiti per creare un microclima fre-
sco nelle strutture circostanti. Tutte le aree paesaggi-
stiche e gli elementi acquatici sono disposti per essere 
visivamente integrate negli spazi interni. Questa è stata 
la premessa per creare lo spazio di raccolta centrale, 
o Brahmasthan, come zona protetta ma visivamente 
connessa con l’ambiente locale. Tutti i canali esterni 
convergono in questa corte centrale, riconnettendosi 
all’interno di uno specchio di acqua situato nel livello 
inferiore del seminterrato. La piccola cascata che si 
forma è movimentata attraverso tre livelli di gradini 
che danno ritmo al movimento dell’acqua. Oltre a rap-
presentare un polo di attrazione e di interesse esteti-
co, questo grande corpo idrico offre raffreddamento 
evaporativo alla corte centrale inferiore. All’esterno, la 
prospettiva è focalizzata sullo Stambha (tradizionale 
pilastro indiano) che si erge nel mezzo dello specchio 
d’acqua centrale. La scelta dell’acqua come elemento 
dominante della componente paesaggistica mette in 
evidenza le sue potenzialità anche a livello estetico e 
di benessere.

SUZLON ONE EARTH
COMPLETAMENTO
2009

LUOGO
Pune (Maharashtra, India)

DESIGN TEAM
Christopher Charles 
Benninger

Architettura

Ravi e Varsha Gavandi Spazi aperti
Santhosh, Vastech Strutture
Spectral Services 
Consultants

Impiantistica

Environmental 
Design Solutions

Consulenza energetica e 
facilitazione GRIHA

Vascon Engineers 
Ltd.

Primo appaltatore

Ulteriori società e professionisti coinvolti.

CLIENTE
Suzlon Energy Ltd.

DIMENSIONI
70.865 m2

FUNZIONE
Uffici

CERTIFICAZIONE
LEED for New Construction – Platinum
GRIHA – 5 Stars

Fonti
CCBA Designs – SUZLON ONE 
EARTH GLOBAL CORPORATE HE-
ADQUARTERS
GRIHA India (2013)

Il costo totale di costruzione è stato di circa INR4,5 mld (€48,2 mln). 
Un investimento importante, ma relativamente contenuto: +2,5% 
rispetto alla media. La spesa per l'involucro edilizio è stata ca. -7% 
rispetto a un edificio convenzionale, mentre servizi e componenti 
specifici hanno aumentato il costo del 10%. I risparmi in termini 
operativi, specialmente nell’uso di energia, hanno permesso di rien-
trare delle spese extra in circa 3 anni.
I risultati operativi mostrano il riciclo del 100% delle acque grigie 
tra i sistemi di risciacquo, l’irrigazione e il raffreddamento dell'aria; 
il 100% dell'acqua piovana viene raccolta e riutilizzata per integra-
re queste funzioni; e tutta l’ACS è prodotta con un impianto solare 
termico. L'integrazione di principi ecologici già dalla fase di proget-
tazione, con investimenti strategici in tecnologie a elevata efficienza 
energetica e idrica, insieme all’implementazione di flussi circolari 
delle risorse, testimonia la sostenibilità di un intervento edilizio di 
questo genere, che si riflette anche nella convenienza economica.

Figura 5.29 (Pagina precedente). 
Edificio principale del campus 
Suzlon One Heart a Pune (India): A. 
Ramprasad Naidu.
Figura 5.30. Specchio d’acqua inter-
no su cui si affaccia la corte centrale. 
Fotografia: A. Ramprasad Naidu.
Tabella 5.16 (in basso). Strategie pri-
marie e risultati principali ottenuti.

Strategie Risultati

Uso dell’acqua come componente integrata 
dell’edificio e del paesaggio.

L’acqua è posta al centro del campus e utilizzata 
come elemento conduttore tra le funzioni lavora-
tive interne e gli spazi naturalistici esterni.

Minimizzazione del consumo di acqua. Risparmio del 65% di acqua rispetto al benchmark 
di GRIHA.

Trattamento e riuso delle acque grigie. 55% delle acque reflue riciclate all’interno.

Minimizzazione della domanda irrigua. Riduzione del 50% di acqua per l’irrigazione, at-
traverso lo xeriscaping e impianti efficienti.
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5.3 Lezioni apprese
Come illustrano i progetti (Tabella 5.1), soluzioni efficaci, con bene-
fici per gli occupanti e per la collettività, sono possibili muoven-
do verso l’efficienza nei servizi impiantistici di rubinetteria e scarico 
wc (1, 2, 5), con il supporto di una gestione consapevole della do-
manda da parte di utenti e committenti (3, 4), insieme a soluzioni di 
raccolta e trattamento delle acque meteoriche e grigie integrate con 
il paesaggio (8, 12, 15) o con la struttura (4, 11); con il controllo au-
tomatizzato delle perdite e dei consumi (6, 7, 9, 11), o coinvolgendo 
le facciate nell’innovazione (1, 7, 11); attraverso l'adattamento alle 
opportunità offerte naturalmente dal sito (10); intervenendo posi-
tivamente sul comfort termico interno (7, 11, 13, 14, 15) e sulla bel-
lezza paesaggistica (12, 15). Le soluzioni e le relative prestazioni di 
questi edifici dimostrano la possibilità di raccogliere fino a 180.000 
l/anno di acque piovane da riutilizzare (2). Soluzioni integrate per il 
trattamento delle acque meteoriche consentono di depurare 19.000 
l/giorno con soluzioni naturali di diversa scala (8, 12). Il riutilizzo 
può ridurre il consumo totale del 72-75%, influenzando l’impatto 
giornaliero del consumo di acqua per persona (3, 4, 6, 10). Gli effet-
ti sul design sono visibili nella modellazione dell’involucro esterno 
(1, 5, 7), nella scelta dei materiali (6), nell’adattamento della forma 
all’ambiente naturale (12, 15) e nel mostrare soluzioni tecnologiche 
come caratteristica peculiare dell’immagine dell’edificio (11). La 
gestione sostenibile delle risorse idriche comporta risparmi anche 
in termini economici e può migliorare il valore degli immobili (6, 8, 
15).
Non esistono strategie univoche, ma approcci sinergici. Ogni caso 
mostra come i sistemi siano organizzati per operare in molteplici 
campi, stabilendo una gerarchia delle priorità, con gli obiettivi di 
efficienza e resilienza. 
Tra tutte, il riuso è una strategia imprescindibile nella progettazio-
ne di un edificio con una gestione rigenerativa e circolare delle ri-
sorse idriche. Interviene per impieghi primari o complementari, in 
tutti i casi con il riuso delle acque meteoriche, nella maggior parte 
(esclusi 2, 3, 6) con il riuso delle acque grigie, e in alcuni (1, 8, 9, 
12) rendendo nuovamente disponibili le acque nere. Il riuso per gli 
scarichi WC è l’applicazione sempre presente, insieme al riuso per 
l’irrigazione (esclusi 6, 9, 14, 15 grazie allo xeriscaping), e in alcuni 
casi, per la climatizzazione (2, 11) e per usi potabili (2, 4, 9, 14). A 
volte si possono porre delle barriere normative proprio sulla pota-

bilizzazione delle acque e il loro uso interno, ma l’intraprendenza e 
l’entità dei benefici che ne derivano aiuta a superarle (10). Moltepli-
ci benefici ambientali, economici e sociali del riuso si individuano 
nell'effetto sulla domanda, nella gestione localizzata delle risorse, 
nel controllo del runoff, e nell’accesso alle risorse. Il riuso incide in 
maniera considerevole nell’abbattimento della domanda interna (3, 
6, 9, 11), fino ad annullarla (1, 2, 4, 10, 12), favorisce una gestione 
site-specific dell'acqua che ne riduce le perdite sistemiche (6, 9, 11, 
12), ne migliora la tracciabilità (4, 6, 13) e produce valori statistici 
con elevata precisione (7, 8, 14), con elevati risparmi sui costi di for-
nitura e trasporto (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11), offrendo guadagni indiretti 
nel deflusso controllato delle acque piovane (3, 5, 6, 12). 
I sistemi decentrati per il riuso dell'acqua possono migliorare l'ac-
cesso all'acqua anche in assenza di accesso alle infrastrutture. L'e-
quità è un tema centrale nel dibattito sull’uso sostenibile delle risor-
se, tra cui l’acqua. Essa viene promossa attraverso la riduzione dei 
consumi e delle disparità, con il sostegno della divulgazione e della 
sensibilizzazione di comunità o dipendenti. Architectural Nexus Inc. 
ha investito risorse e impegno nel proprio studio come immagine di 
un ambiente resiliente, accogliendo la sfida di progettare un edificio 
Net Positive Water. Growthpoint con Ecolution Consulting sono riu-
sciti a muovere un disegno di legge per il Sudafrica (2018) per poter 
usufruire in maniera indipendente dell’acqua locale, in condizioni 
favorevoli. Suruhanjaya Tenaga Energy Commission, Lavazza, De-
loitte, Eurobusiness, Intesa-Sanpaolo, Suzlon hanno investito nelle 
proprie sedi conducendo i dipendenti a un impatto di 34 l/g, 23 l/g, 
18 l/g, 25 l/g e 32 l/g, durante le ore lavorative3. SFPUC ha ridotto 
l'impatto dei propri dipendenti sul consumo delle risorse idriche 
locali, da una media di 45 l/g a 19 l/g a persona. Il Bullitt Center 
è stato proposto come simbolo di attivismo verso una politica di 
sensibilizzazione dei progettisti e della comunità locale. Allo stesso 
modo, Phipps Center for Sustainable Landscapes rafforza l'impor-
tanza delle interazioni uomo-ambiente attraverso attività informa-
tive e spazi di visita dedicati. La capacità di risparmiare energia e 
acqua mostrata da Pixel e Council House 2 costituisce un supporto 
concreto per aumentare la resilienza di comunità soggette a fre-
quenti siccità, come nell'area di Melbourne. Le sedi di Suruhanjaya 
Tenaga Energy Commission e Suzlon sono state un vero e proprio 
volano per il GB in Malesia e in India.
Da notare infine che gran parte dei casi mostrati presenta, tra le al-
tre, una certificazione LEED (9 su 15). Questo è dovuto al fatto che 

3. I valori sono riferiti, 
rispettivamente, ai casi 3, 5, 8, 9 
e 13. Dove non disponibili, i dati 
sono stati stimati sulla base dei 
valori percentuali di riduzione 
del consumo interno, dichiarati 
da progettisti e certificatori, e 
valori statistici locali di consumo 
pro capite. Per Torino: Consumi 
giornalieri di acqua per abitante 
2000-2016 - Consumi giornalieri 
acqua per abitante 2000-2016 - 
aperTO (comune.torino.it). Per 
Curitiba: Diagnostico_AE2018.pdf 
(snis.gov.br).

http://aperto.comune.torino.it/es/dataset/consumi-giornalieri-di-acqua-per-abitante-2000-2016/resource/c82d7247-5e76-4a82-80e7-d7ec500a6b1b
http://aperto.comune.torino.it/es/dataset/consumi-giornalieri-di-acqua-per-abitante-2000-2016/resource/c82d7247-5e76-4a82-80e7-d7ec500a6b1b
http://aperto.comune.torino.it/es/dataset/consumi-giornalieri-di-acqua-per-abitante-2000-2016/resource/c82d7247-5e76-4a82-80e7-d7ec500a6b1b
http://aperto.comune.torino.it/es/dataset/consumi-giornalieri-di-acqua-per-abitante-2000-2016/resource/c82d7247-5e76-4a82-80e7-d7ec500a6b1b
http://aperto.comune.torino.it/es/dataset/consumi-giornalieri-di-acqua-per-abitante-2000-2016/resource/c82d7247-5e76-4a82-80e7-d7ec500a6b1b
http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2018/Diagnostico_AE2018.pdf
http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2018/Diagnostico_AE2018.pdf
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LEED è il sistema di certificazione più diffuso al mondo4, ma anche 
perché Green Building Council è in grado di offrire una documenta-
zione vasta e puntuale per ogni edificio che viene certificato con la 
sua etichetta. Chi è alla ricerca di informazioni su edifici innovativi 
eco-orientati, troverà molte risposte da parte di GBC. In maniera 
molto simile, questo accade anche con gli edifici certificati Living 
Building Challenge (2, 4, 12). International Living Future Institute 
offre sempre una vasta gamma di casi di studio da cui apprendere. 
Anche GBCSA offre un ampio database dei progetti certificati, con le 
loro prestazioni (10).

4. US Green Building Council 
rilascia annualmente la top 10 per 
certificazioni LEED in regioni o 
stati. Solamente nel 2019, i primi 
10 paesi della classifica hanno 
condotto certificazioni su 9.000 
edifici per 260 mln m2 lordi di 
superficie, escludendo gli oltre 
425,80 mln m2 in 34.639 edifici 
certificati negli USA.



ABSTRACT (INGLESE)
Quantifying the current concept of sustainability in water management requires 
awareness of which goals it sets and which indicators have been conceived in order 
to define its development. In this second part of the descriptive-analytical phase, 
these indicators are collected, selected from the reference rating systems for GB and 
filtered among those most relevant to the ‘Water’ topic, with the support of addi-
tional integrated assessment tools. From the critical interpretation of these instru-
ments, it clearly emerges their objectives (general and specific) for a regenerative 
approach, and their relevance and priority in the water management in bio-eco ar-
chitecture. The investigated systems tend towards common macro-objectives and 
share performance requirements, but still present gaps that limit the field of evalua-
tion and survey. The procedure then comes to reformulate the objectives and outli-
ne eleven Key performance indicators (KPIs), as tools to highlight the progress and 
effectiveness of intervention strategies. For each of them, performance benchmarks 
are proposed to make clear their trend towards achieving the objectives.

Four paragraphs describe the global sustainability goals, the main indicators in 
GB rating systems, the indicators in the most relevant integrated assessment tools 
and the definition process of the KPIs. The indicators are listed among the non-go-
vernmental organizations and the international associations that designed them. 
More details on the individual items are transferred to the Attachments section. The 
analytical part is developed through the evaluation of the indicators previously ex-
posed, first individually in the related fields of investigation and then overall, arri-
ving at identifying the common intervention strategies and the compliance with the 
objectives, both of a general and specific nature.

The chapter is aimed at identifying the evaluation criteria, capable of providing re-
presentative indicators, on which to set the qualitative and quantitative analysis of 
the emerging strategies that will be presented in the next phase of the research.

Gli obiettivi della sostenibilità e gli 
indicatori per la valutazione della 
gestione sostenibile delle risorse 
idriche

CAPITOLO 6

ABSTRACT
Quantificare l’attuale concetto di sostenibilità nella gestione delle risorse idriche 
richiede la consapevolezza di quali obiettivi essa si pone e di quali indicatori siano 
stati concepiti allo scopo di definirne il progresso. In questa seconda parte della fase 
analitico descrittiva, vengono raccolti tali indicatori, selezionati tra i sistemi di rife-
rimento per GB e filtrati tra quelli più attinenti al tema ’Acqua’, con il supporto di ul-
teriori strumenti di valutazione integrata. Da una lettura critica di questi strumenti 
emerge chiaramente quali siano gli obiettivi – generali e specifici – per un approccio 
rigenerativo, e quanto siano rilevanti e prioritari nella gestione delle risorse idriche 
negli edifici bio-eco orientati. Gli schemi indagati tendono a dei macro obiettivi co-
muni e condividono richieste prestazionali, ma presentano comunque dei gap che 
ne limitano il campo di valutazione e osservazione. Il procedimento giunge quindi a 
riformulare gli obiettivi e a delineare undici Key performance indicators (KPIs), come 
strumenti in grado di mettere in luce l’andamento e l’efficacia delle strategie di in-
tervento. Per ognuno di essi, sono proposte delle soglie di prestazione che rendono 
chiara la tendenza delle performance verso il raggiungimento degli obiettivi.

Nei quattro paragrafi, vengono descritti gli obiettivi globali di sostenibilità, i prin-
cipali indicatori nei sistemi di certificazione per GB, gli indicatori nei più rilevanti 
strumenti di valutazione integrata e il processo di definizione dei KPIs. Gli indicatori 
sono elencati tra le organizzazioni non governative e gli enti privati internazionali 
che li hanno sviluppati. Maggiori dettagli sulle singole voci sono trasferiti nella se-
zione degli Allegati. La parte analitica si sviluppa attraverso la valutazione degli indi-
catori precedentemente esposti, prima singolarmente nei relativi campi di indagine 
e poi complessivamente, arrivando a individuare le strategie comuni di intervento e 
la rispondenza agli obiettivi, sia di carattere generale che specifico.

Il capitolo è finalizzato all’individuazione dei criteri di valutazione, in grado di for-
nire degli indicatori rappresentativi, su cui impostare l’analisi qualitativa e quanti-
tativa delle strategie emergenti che verranno presentate nella fase successiva della 
ricerca.
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Valutare l’efficacia di una gestione rigenerativa delle risorse idriche 
richiede l’identificazione dei criteri e dei parametri che concorro-
no nel definire gli attuali principi di sostenibilità, attraverso la loro 
applicazione nei GB e nella comunità globale. La grande quantità 
di informazioni da raccogliere all’interno del processo di valutazio-
ne rende necessario lo sviluppo di una serie di fattori di sintesi, in 
grado di quantificare e paragonare i soggetti analizzati. Per questo 
scopo, è indispensabile definire prima di tutto gli obiettivi a cui ri-
volgersi, misurando continuamente la distanza percorsa, e la coe-
renza delle azioni intraprese. 
La prima criticità con cui confrontarsi risiede nella complessità 
della misurazione e della corretta interpretazione degli effetti di 
eventuali strategie. Il passo iniziale è volto alla mappatura degli 
argomenti attualmente indagati nell’ambito della sostenibilità, e 
il riconoscimento delle priorità che assumono. Da questo punto è 
possibile definire degli obiettivi – attuabili – di miglioramento, in 
grado di rivolgersi principalmente alla minimizzazione delle risor-
se impiegate, o alla massimizzazione del loro valore. Nel mentre, è 
necessario selezionare degli indicatori adeguati, per il monitoraggio 
delle prestazioni rispetto a degli obiettivi generali e specifici, e dei 
livelli attesi di progresso (target). 
Quali misurazioni debbano essere rilevate e monitorate nell’ambi-
to della sostenibilità, è una domanda che presuppone una risposta 
non immediata, viste le numerose informazioni che essa raccoglie. 
Gli indicatori rappresentano lo strumento di sintesi per ricondur-
re concetti, così ampi e complessi, in valori numerici o attitudina-
li capaci di guidare le decisioni progettuali. Alla base risiedono le 
metriche, che possono essere classificate in quantitative (basate su 
dati empirici) o qualitative (su analisi semantica), in relazione alla 
tipologia di dati che veicolano, e in assolute (valore indipendente) 
o relative (valore dipendente da altre variabili), in rapporto alle 
connessioni che instaurano tra i dati forniti. Per giungere a un dato 
significativo e direttamente comprensibile, gli indicatori devono 
assumere una forma di sinteticità, che sia comprensiva di tutti gli 
aspetti rilevanti e li renda facilmente controllabili, anche attraverso 
la loro comparabilità. Segue quindi la necessità di efficienza presta-
zionale nel rilevamento e la continuità nei dati raccolti. A questo 
scopo, possono essere selezionati degli ‘indicatori di prestazione’ o 
Key performance indicators (KPIs), come strumenti chiave per rile-
vare il progresso verso gli obiettivi, e stabiliti attraverso l’aggrega-
zione di tre tipologie di indicatori:
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1. Indicatori di efficienza, che misurano l’efficienza operativa di 
tecnologie e soluzioni;

2. Indicatori di risultato, che misurano gli effetti immediati delle 
strategie sugli utenti; 

3. Indicatori di impatto, che misurano gli effetti a lungo termine 
delle strategie sull’ambiente.

Tra i numerosi riferimenti disponibili, si possono individuare i KPIs 
che i principali sistemi di certificazione GB stabiliscono come pa-
rametri di controllo delle performance all’interno degli edifici, e i 
‘Metodi e Strumenti per la valutazione integrata di sostenibilità’, che 
i maggiori enti internazionali e nazionali impiegano nell’osservazio-
ne dei progressi all’interno di un percorso di sviluppo sostenibile.
Attualmente, quello di GB è un modello operativo fortemente incen-
trato sull’efficacia delle prestazioni, e questo è chiaramente riscon-
trabile nel processo valutativo della certificazione. Numerosi enti 
terzi non governativi offrono il riconoscimento di GB a edifici in gra-
do di dimostrare, in maniera oggettiva, la loro corrispondenza con 
requisiti di prestazione stabiliti all’interno di sistemi di valutazione 
per categorie, che si basano su parametri quantificabili attraverso 
indicatori di efficienza. Parallelamente, l’attributo di sostenibilità 
nella valutazione della gestione delle risorse idriche è osservato at-
traverso metodi e strumenti di valutazione integrata che indagano 
‘sinergie’ e ‘compromessi’ nell’attuazione di strategie operative, con 
indicatori di risultato e impatto. Per arrivare agli obiettivi globali 
che prefigge, diversi indicatori partecipano al controllo: sia in ma-
niera diretta, come gli SDGs Indicators a livello globale, sia attraver-
so un contributo esterno, come gli EEA indicators – a livello europeo 
– e gli indicatori ISPRA – a livello nazionale. Spesso il primo gruppo 
di indicatori, con alcune eccezioni, conduce a una valutazione limi-
tata, dove la concezione riduzionistica dello scenario di valutazio-
ne trascura le complesse relazioni che si instaurano tra l’edificio e 
l’ambiente, oltre i confini del sito e durante le diverse fasi di vita. I 
secondi giungono invece a una valutazione di carattere olistico che 
cerca di determinare, in maniera più ampia possibile, le dinamiche 
ambientali, sociali ed economiche che regolano lo sviluppo delle 
comunità, spesso con finalità troppo ampie che finiscono per rac-
cogliere dati generici e disaggregati, e che non trovano una diretta 
compatibilità con applicazioni alla micro scala. Partendo dall’analisi 
degli attuali indicatori di prestazione nei GB, e rilevandone utilità e 
limitatezze, lo scenario verrà esteso agli indicatori di sostenibilità 

che si rivolgono dalla meso scala alla macro scala, e che mostrano 
come una valutazione complessiva deve fare riferimento a metodi e 
strumenti di carattere integrato. Inoltre questi indicatori di soste-
nibilità alla macro scala rivelano spesso come origine del dato gli 
edifici, attraverso un’aggregazione di valori a scala urbana derivata 
dai singoli utenti.
C’è da aggiungere che la sostenibilità è comunque un concetto re-
lativo, che dipende dall’ambito specifico in cui si opera e dal conte-
sto in cui si interviene, e questo rende necessaria la valutazione di 
set specifici di indicatori per ogni caso. Diventa quindi utile capire 
come esistano diversi parametri che i sistemi di certificazione di GB 
non rilevano, come invece avviene in diversi strumenti di valutazio-
ne integrata di sostenibilità, individuando nel percorso le principali 
carenze e le integrazioni da operare. Dalla lettura critica di questi 
criteri è possibile filtrare i temi più ricorrenti e rilevanti all’interno 
del tema ‘Acqua’, ma soprattutto stabilire gli obiettivi generali a cui 
una gestione rigenerativa dovrebbe tendere. Da qui, appaiono chiari 
i possibili campi di valutazione da accogliere nel dibattito sull’orga-
nismo edilizio e sul suo impatto sull’ambiente. Il processo giunge a 
riformulare le priorità di intervento insieme agli obiettivi specifici 
a cui orientarsi, e le strategie di intervento comuni a cui ispirarsi. 
Misurare, gestire e comunicare la sostenibilità diventano così fasi 
fondamentali nel perseguimento delle strategie di intervento. Qual-
siasi strategia senza un metodo sistematico di interpretazione dei 
suoi avanzamenti difficilmente è in grado di raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. L’aggregazione degli indicatori avviene sulla base de-
gli obiettivi che andranno a rilevare, integrando aspetti di carattere 
ambientale, sociale ed economico. La scelta degli indicatori è gui-
data da diversi criteri, primo tra tutti l’immediatezza. Come esito 
di questo processo, viene definita una nuova serie di KPIs a livello 
di sistema che cerca di coniugare metodi e metriche di valutazione 
appropriati – sviluppati dal riferimento di GB – per valutare le capa-
cità rigenerative del sistema e il potenziale delle scelte progettuali 
(Figura 6.1).
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6.1 Gli obiettivi della sostenibilità
La definizione di sostenibilità è il centro di un dibattito in continua 
evoluzione, che viene comunemente interpretato come un approc-
cio olistico che considera ambiente, società ed economia, ricono-
scendoli come pilastri per una prosperità duratura (Brundtland, 
1987). Per giungere a questo obiettivo, la sostenibilità ambientale 
ricerca l’integrità ecologica insieme all’equilibrio dei sistemi natu-
rali, la sostenibilità sociale richiede un accesso equo alle risorse, e 
la sostenibilità economica esige che queste siano fruibili senza li-
mitare l’autonomia individuale. Possono essere identificati anche 
altri due pilastri alla sostenibilità, ma spesso vengono ricondotti 
a scenari marginali: istituzioni (Littig & Griessler, 2005) e cultura 
(Nurse, 2006). Pertanto, quello di sostenibilità è un concetto che 
sottende più a un obiettivo che a una qualità intrinseca. È utile sot-
tolineare inoltre che sebbene persista una diffusa sovrapposizione, i 
termini ‘sostenibilità’ e ‘green’ veicolano concetti abbastanza diver-
si: quest’ultimo indica tutti i processi e prodotti che promuovono 
il benessere ambientale, mentre la sostenibilità si riferisce a tutti i 
pilastri precedentemente enunciati.
L’Agenda 2030 dell’ONU (UN/DESA, 2016) è stata concepita per 
ribadire questi princìpi e per sancire l’impegno ufficiale, da parte 
dei paesi costituenti, nel raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di uno 
Sviluppo Sostenibile Globale nella sua triplice dimensione: socia-
le, economica e ambientale1. Gli obiettivi globali della sostenibilità 
sono codificati nei Sustanable Development Goals (SDGs) che raccol-
gono 17 Obiettivi (Goals) e 169 Traguardi (Targets) da raggiungere 

1. L’Agenda 2030 nasce rimarcando 
i princìpi della Carta delle Nazioni 
Unite (1945), della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani 
(1948), della Dichiarazione del 
Millennio (2000) e dei numerosi 
trattati che hanno segnato il 
percorso dello sviluppo sostenibile 
(Figura 6.2).

Figura 6.1. Processo di sviluppo dei 
KPIs, dagli obiettivi di sostenibilità 
ai criteri di selezione.

tra le nazioni (Figura 6.3). Essi nascono come impulso ad affrontare 
gravi problematiche globali che si riscontrano nella disparità di ge-
nere, (razziale, sessuale, sociale) e nella grande disoccupazione di 
vaste aree del pianeta, che incidono sullo sviluppo sociale ed econo-
mico, per arrivare al tema ecologico-ambientale, in cui il fenomeno 
del cambiamento climatico assume l’aspetto più rilevante. In questo 
framework, la sostenibilità ambientale è uno dei temi principali. In 
particolare, il tema delle acque che dovrà essere affrontato garan-
tendo il diritto all’acqua potabile e servizi igienici sicuri, ma soprat-
tutto preservando i corpi idrici (fiumi, laghi, falde acquifere, mari e 
oceani). L’obiettivo SDG 6: “Acqua pulita e servizi igienici” include 
tutti gli aspetti del ciclo dell’acqua2, riconoscendone l’influenza su 
tutti gli altri SDGs. SDG 6 si rivolge alla quantità e la qualità della 
risorsa, all’efficienza nell’uso e gli ecosistemi legati all’acqua, pro-
muovendo un approccio integrato e approfondito – fino alla scala di 
bacino – nella gestione.
Essendo obiettivi globali, gli stati partecipanti si impegnano a rag-
giungerli autonomamente ma senza dimenticare di collaborare per 
arrivare al vero obiettivo di uno sviluppo sostenibile a livello mon-
diale. L’UE ha adattato il piano dell’Agenda 2030 all’interno del suo 
piano d’azione (European Commission, 2016). Tra le dieci priorità 
del piano, largamente basate sul principio di economia circolare, vi 
è l’adozione di diversi SDGs. Tuttavia, il modo in cui questi obiettivi 
possono essere raggiunti e come possono essere misurati, valutati 
e confrontati richiede l’introduzione di strumenti e quadri specifici. 
In Europa questo compito di costruire l’informazione statistica ne-
cessaria e monitorare il progresso è affidato a EUROSTAT, mentre, 
in Italia, all’ISTAT – in collaborazione con ISPRA. Come parte di un 
sistema olistico, gli SDGs mostrano numerose relazioni tra loro, che 
possono essere sinergie (quando il progresso in un Goal favorisce 
il progresso in un altro) e compromessi (quando il progresso in un 
Goal limita il progresso in un altro). SDG 6 mostra il maggior nume-
ro di sinergie con SDG 1 “Povertà zero” e SDG 3 “Salute e benesse-
re”, mentre i maggiori compromessi si hanno con SDG 12 “Consumo 
e produzione responsabile”. La sinergia SDG 3-SDG 6 è osservata 
soprattutto tra le nazioni più ricche, e l’Italia è un paese che mo-
stra un livello di sinergie di 40-50% (Pradhan et al., 2017). Tra i 
17 obiettivi, il tema della gestione sostenibile delle risorse idriche 
nell’ambiente costruito può essere ricondotto direttamente a SDG 
6 e, indirettamente, a SDG 11 “Città e comunità sostenibili” e SDG 
13 “Lotta contro il cambiamento climatico”. Per SDG 6 sono previ-

2. Gli SDGs sono stati costruiti 
sulle fondamenta dei Millennium 
Development Goals (MDGs) del 
2000. L’originale formulazione 
degli MDGs si riferiva solo all’uso 
di acqua potabile, tralasciando 
i servizi igienico-sanitari, poi 
introdotti nel 2002 con il Piano 
d’azione di Johannesburg, che 
ha adeguato l’obiettivo 7C per 
“dimezzare la proporzione della 
popolazione senza accesso 
sostenibile all’acqua potabile e 
ai servizi igienici di base entro il 
2015”. L’uso dell’acqua globale è un 
tema che è cominciato a emergere 
con la Conferenza delle Nazioni 
Unite a Mar del Plata (Argentina) 
nel 1977. Nel 1992, la Conferenza 
internazionale sull’acqua e 
l’ambiente è stata responsabile 
dello sviluppo dei “Principi di 
Dublino” che hanno fornito le basi 
per un approccio integrato alla 
gestione delle risorse idriche.
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sti 8 target, per SDG 11 i target sono 10, mentre per SDG 13, i tar-
get sono 5. Questi traguardi stabiliscono chiaramente la necessità 
di implementazione della gestione integrata delle risorse idriche a 
ogni livello (target 6.5), l’espansione di attività e programmi legati 
all’acqua e agli impianti igienici attraverso il trattamento delle ac-
que reflue, riciclo e riuso (6.a), e di ridurre gli impatti di eventi di-
sastrosi – dovuti anche all’acqua. In generale, lo sviluppo in campo 
ambientale deve avvenire contrastando la scarsità d’acqua e l’inqui-
namento, a livello territoriale, ma soprattutto all’interno delle città, 
coinvolgendo il settore delle infrastrutture e delle costruzioni nella 
riduzione del consumo idrico ed energetico, seguendo il principio 
di circolarità nell’uso delle risorse (12.5). Per giungere a delle città 
sostenibili è imprescindibile la transizione verso un uso efficien-
te del suolo (11.3), con la conservazione del patrimonio naturale 
(11.4), contrastando i disastri associati all’acqua (11.6) e il rischio 
associato a questi eventi (11.b), mirando a una maggiore resilienza 
e all’adattamento ai rischi legati al clima (13.1). 
A questo punto, è bene specificare quali sono i principali obiettivi 
che emergono dal quadro di riferimento e dalle sperimentazioni ap-
plicative, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche. Gli obiettivi 
sono identificabili in quattro finalità principali:
1. Preservare la quantità delle risorse idriche accessibili; 
2. Migliorare la qualità delle acque interne e delle acque reflue; 
3. Accrescere la resilienza del sistema idrico edilizio e comuni-

tario;
4. Implementare la circolarità nella gestione dei flussi di risorse 

idriche. 
Questi si riconducono allo scopo di conservare le risorse disponibili 
(quantità), di controllarne lo stato chimico-fisico-biologico (qua-
lità), di limitare i fattori di rischio (resilienza) e di trasformare le 
dinamiche di flusso (circolarità). Approfondendo le attività comuni 
che i target analizzati aiutano a interpretare, è possibile riconoscere 
alcuni obiettivi specifici. Tra quelli di sostenibilità ambientale, viene 
messa in evidenza la necessità di ‘ridurre il consumo di acqua’ e ‘au-
mentare l’uso di risorse rinnovabili’, ‘riducendo la pressione sulle 
risorse’, ma anche di ‘migliorare lo stato complessivo delle acque 

Figura 6.2. Pietre miliari nella stra-
da verso l’Agenda 2030 (Eurostat, 
2021).

superficiali e del terreno’, e il ‘trattamento delle acque reflue’ per 
costruire una ‘capacità di recupero’. La sostenibilità sociale è rivol-
ta a ‘migliorare le condizioni abitative e di lavoro’, mentre la soste-
nibilità economica richiede un ‘aumento dell’efficienza delle spese 
ambientali’.

6.2 Key performance indicators nei si-
stemi di certificazione green building
I GB sono concepiti come modelli di edificio finalizzati a mitigare 
l’impatto su ambiente, società ed economia. I sistemi di certificazio-
ne sono stati introdotti per valutare, su molteplici livelli e differenti 
categorie, le prestazioni di queste strutture attraverso diversi attri-
buti, come energia, acqua, materiali, risorse naturali, rifiuti, salute 
e benessere, inquinamento, uso del suolo ed ecologia, innovazione 
del design, aspetti socio-economici e funzionamento e gestione de-
gli edifici. 
Le forme di valutazione si sono evolute nel tempo, fino a individua-
re nel triple-bottom-line3 il paradigma a cui associare lo sviluppo 
sostenibile. Negli ultimi 30 anni, l’evoluzione della sostenibilità nei 
sistemi di certificazione GB globali può essere ricondotta a tre fasi 
(Wen et al., 2020): la nascita e lo sviluppo iniziale (1990-1997); la 
crescita esponenziale dell’offerta e l’ampliamento delle fluttuazio-
ni (1998-2008); la stabilizzazione dell’offerta e il consolidamento 
dei criteri (2009-oggi). Il pilastro ‘ambiente’ ha sempre occupato un 
ruolo centrale in tutti i sistemi di valutazione, con la ‘energia’ come 
criterio chiave, anche se progressivamente gli aspetti sociali inizia-
no ad assumere maggiore rilevanza, nelle declinazioni di ‘benessere 
fisico’ e ‘responsabilità sociale’. L’economia convoglia l’attenzione 
sulla ‘stabilità del valore’, e dimostra che il criterio economico sen-
sibile è la ‘flessibilità’, parametro che ha segnato una crescita tra-
sversale. 
Nonostante il concetto di sostenibilità e di quantificazione della 
stessa siano in continuo aggiornamento, molti sistemi di certifica-
zione condividono obiettivi e procedure di valutazione. General-

3. Soglia di misurazione delle 
prestazioni globali in funzione 
del contributo combinato sulla 
prosperità economica, sulla qualità 
dell’ambiente e sul capitale sociale 
(Elkington, 2013).

Figura 6.3. SDGs e dettaglio sui Tar-
get di SDG 6. Adattato da Eurostat 
(2021).
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mente la struttura è organizzata secondo uno schema gerarchico o 
nidificato, con categorie, indicatori e criteri. Le categorie raccolgono 
le tematiche oggetto di valutazione (energia, innovazione, materiali, 
gestione, etc.), comprendendo al loro interno i criteri di valutazio-
ne e gli indicatori di prestazione (KPIs). I criteri si distinguono, a 
seconda della tipologia del modello di valutazione, tra requisiti (ob-
bligatori) e crediti (facoltativi). La valutazione complessiva è strut-
turata, generalmente, in due tipologie principali: a soglia minima o 
a punteggio. La prima tipologia prevede l’accesso alla certificazione 
attraverso il soddisfacimento di condizioni fondamentali, mentre la 
seconda offre una scala comparativa con diverse posizioni acquisi-
bili, generalmente accumulando punti o crediti. All’interno dei più 
importanti sistemi di rating per GB, il tema della gestione delle ac-
que è spesso trattato in capitoli specifici, dedicando grande atten-
zione alla riduzione dei consumi indoor e outdoor, alla qualità della 
risorsa e al riuso delle acque grigie e piovane. 
I principali indicatori di valutazione della gestione delle risorse idri-
che negli edifici sono stati individuati attraverso la comparazione 
dei maggiori sistemi di certificazione GB internazionali e nazionali 
(Tabella 6.1), diffusi globalmente (Figura 6.4). Tra le molteplici va-
rianti, per ogni sistema di certificazione è stata analizzata la versio-
ne più recente di protocollo, relativo a edifici di nuova edificazione 
residenziali e non residenziali (uffici)4. L’analisi comparativa che 
viene svolta, si articola attraverso 4 livelli di indagine: Generale; Ca-
tegorie; Criteri; Indicatori. Tutti gli indicatori utili sono elencati, per 
categorie di appartenenza, in Tabella 6.2.

Pagina successiva, in ordine:
Tabella 6.1. Panoramica dei 20 siste-
mi di certificazione di GB esaminati, 
in riferimento agli schemi per edifici 
di nuova edificazione. 
Figura 6.4. Aree geografiche di rife-
rimento dei 20 sistemi di certifica-
zione di GB esaminati.

4. Quasi tutti i sistemi propongono 
distinzioni tra edifici residenziali e 
non residenziali. In questa seconda 
categoria, sono compresi uffici, 
negozi, scuole, strutture sanitarie 
e altre. Generalmente, gli uffici 
presentano gli stessi parametri 
di valutazione delle residenze. In 
caso di difformità tra i parametri 
valutati, le differenze sono 
sottolineate all’interno dei singoli 
paragrafi.
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EDGE

Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) è una piattafor-
ma per GB, che offre uno schema di rating internazionale, un’appli-
cazione software e un programma di certificazione. EDGE è pensato 
per definire delle soluzioni tecniche nella fase iniziale di progetta-
zione con l’obiettivo di ridurre le spese operative e l’impatto am-
bientale. Lo schema di certificazione è destinato a strutture residen-
ziali, commerciali, industriali, scolastiche e sanitarie, per le fasi di 
progettazione, nuova costruzione, edifici esistenti e ristrutturazio-
ni. Al suo interno, vengono indagate 3 categorie di efficienza: Ener-
gy, Water e Materials. L’efficienza è calcolata in termini percentuali 
attraverso la comparazione dei consumi dell’edificio in analisi con 
un Caso Base di riferimento. Essendo uno standard internazionale, 
esistono diversi Casi Base in funzione della tipologia di edificio e di 
luogo di edificazione. L’efficienza per Energy è valutata attraverso 
36 parametri, per Water attraverso 18 parametri, e per Materials 
attraverso 10 parametri.
Non sono previsti punteggi, ma tre livelli di certificazione: Certified, 
Advanced e Zero Carbon. La certificazione EDGE Certified viene as-
segnata raggiungendo le efficienze minime richieste del 20% nelle 
tre categorie di efficienza. La certificazione Advanced viene asse-
gnata raggiungendo, oltre alle richieste della certificazione EDGE 
Certified, un’efficienza del 40% nella categoria Energy. La certifica-
zione Zero Carbon viene assegnata raggiungendo, oltre alle richie-
ste della certificazione Advanced, la neutralizzazione del 100% di 
emissioni di carbonio tramite energia rinnovabile o compensazioni. 
Questa ultima certificazione ha validità limitata: ogni due o quattro 
anni deve essere rinnovata.
Nella Versione 3.0.a, le misure per l’efficienza idrica sono 18. Ogni 
misura descrive l’intenzione, l’approccio, i presupposti e i requisiti 
di orientamento alla conformità.

SBTool

Sustainable Building Tool (SBTool) è stato creato nell’ambito del 
processo internazionale “Green Building Challenge”, a cui hanno 
partecipato rappresentanti di 20 paesi. Il sistema è costantemente 
aggiornato da International Initiative for a Sustainable Built Envi-
ronment (iiSBE) ed è applicabile a livello internazionale. In Italia è 
disponibile dal 2002 per gli edifici residenziali, rappresentando l’o-
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rigine dell’attuale protocollo ITACA. Il modello SBTool è stato adot-
tato anche da altri paesi europei, da cui hanno definito dei sistemi di 
valutazione nazionali adattandone i principi. È il caso della Spagna 
con “Verde”, del Portogallo con “SBToolPT” e della Repubblica Ceca 
con “SBToolCZ”.
SBTool adotta un sistema di valutazione ponderata basata sulle di-
verse tipologie di edifici (edifici singoli, residenziali, commerciali, 
nuove costruzioni ed esistenti). Il metodo si struttura su dei livelli 
gerarchici rappresentati da aree di valutazione, categorie e crite-
ri. A ogni criterio è associato un punteggio variabile da -1 a +5 che 
si somma al punteggio degli altri criteri di ogni singola categoria. 
La somma pesata di queste ultime determina il punteggio finale 
dell’edificio nelle diverse aree di valutazione. SBTool_2016 si arti-
cola in quattro fasi di valutazione: Pre-design, Design, Construction 
e Operations relative all’analisi del sito (Pre-design) e dell’edificio 
(Design, Construction e Operations). Nei moduli sono presenti sette 
benchmark che contengono complessivamente 49 criteri per edifi-
ci residenziali, uffici e strutture commerciali di media grandezza. I 
crediti elencati si articolano in Site Regeneration and Development, 
Urban Design and Infrastructure (A3.9), Energy and Resource Con-
sumption (B4.2, B4.3, B4.4), Environmental Loadings (C3.5, C4.3) e 
Service Quality (E1.3).

Level(s)

Level(s) è lo strumento europeo per la valutazione delle prestazioni 
di sostenibilità degli edifici, in tutto il loro ciclo di vita. In sviluppo 
dal 2015, e lanciato nel 2017 dalla Commissione Europea in ver-
sione Beta, dal 2020 è operativo. Il sistema è strutturato su livelli 
di sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi di politica am-
bientale dell’UE e nazionali. Level(s) utilizza indicatori per misu-
rare carbonio, materiali, acqua, salute e comfort, impatti sui cam-
biamenti climatici, tenendo conto dei costi del ciclo di vita e delle 
valutazioni del valore. La valutazione complessiva non è finalizzata 
a rilasciare un certificato o un riconoscimento, piuttosto a misurare 
la complicità dell’edificio con le politiche ambientali dell’UE. I livelli 
forniscono un approccio robusto alla misurazione sia per gli edifici 
residenziali che per gli uffici. I livelli sono tre, associati a fasi di vita 
dell’edificio: Conceptual design; Detailed design and construction; 
As-built and in-use. Si strutturano in tre aree tematiche: Resource 
use and environmental performance; Health and comfort; Cost, val-
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ue, risk. Ogni area tematica ha dei macro obiettivi di riferimento, in 
totale 6, misurati attraverso degli indicatori. In Level(s), l’uso delle 
risorse idriche è valutato all’interno delle aree tematiche: Resource 
use and environmental performance (nel macro obiettivo 3. Efficient 
use of water resources); e Health and comfort (nel macro obiettivo 5. 
Adaption and resilience to climate change).

LEED

Lo standard Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
è il principale riferimento negli USA, con larga diffusione in tutto 
il mondo e versioni adattate per India, Italia, Canada, Argentina, 
Brasile e altri. Il sistema si struttura in 8 categorie – Location and 
Transportation, Sustainable Site, Water Efficiency, Energy and At-
mosphere, Materials and Resources, Indoor Environmental Quality, 
Innovation e Regional Priority – al cui interno sono presenti prere-
quisiti da soddisfare obbligatoriamente e crediti che danno accesso 
a una quantità variabile di punti: minimo 40 per la certificazione 
di base fino a 80 per quella platinum, con un massimo complessivo 
disponibile di 110 punti. Alla base del processo è necessario dimo-
strare la conformità dell’edificio in analisi con i requisiti minimi del 
programma (Minimum Program Requirements). L’ultimo modello 
aggiornato di protocollo è rappresentato da LEED 4.1. Nella sezione 
Building Design + Construction (BD+C: NC) è contenuta la categoria 
Water Management che presenta 3 prerequisiti (su 12), 4 crediti e 
11 punti su 110 disponibili (10%). La gestione delle acque piovane 
è valutata nella categoria Site, attraverso il credito Rainwater Ma-
nagement.

LIVING BUILDING CHALLENGE

Living Building Challenge è un sistema di certificazione internazio-
nale, utilizzato soprattutto in USA e Canada, creato dall’Internatio-
nal Living Future Institute (ILFI). Può essere applicato a comunità, 
infrastrutture ed edifici per interventi di nuova edificazione o di 
ristrutturazione per funzioni residenziali e non-residenziali. Sono 
previste sei categorie di valutazione – Place, Water, Energy, Health, 
Beauty, Materials, Equity – che rappresentano i petali di un fiore, 
metafora della capacità rigenerativa dell’edificio. Nelle categorie o 
petali sono presenti unicamente dei requisiti (imperative), tutti con 
lo stesso impatto sulla valutazione finale. Il sistema non utilizza me-
todi di punteggio, ma si concentra sul numero di criteri da comple-
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tare. Soddisfacendo tutti gli imperative di un petalo si ottiene la cer-
tificazione Petal Certification che attesta la sostenibilità dell’edificio 
in relazione a una categoria. Soddisfacendo tutti gli imperative di 
tutti i petali si ottiene la certificazione Living Certification. In LIVING 
BUILDING CHALLENGE 4.0 – Building la categoria Water presenta 2 
imperative su 20 disponibili (10%).

WELL Building StandardTM

WELL Building Standard™ è un protocollo internazionale di certifi-
cazione volontaria, lanciato da International WELL Building Insti-
tute™ (IWBI), che esamina il benessere negli ambienti costruiti. Lo 
strumento si articola in prerequisiti necessari e crediti con valori 
ponderati, entrambi distribuiti all’interno di dieci categorie prin-
cipali: Air, Water, Nourishment, Light, Movement, Thermal Comfort, 
Sound, Materials, Mind e Community. Per ogni categoria possono 
essere raccolti un massimo di 12 punti e non più di 100 punti in to-
tale in tutto il sistema. È possibile ottenere 10 punti supplementari 
attraverso la categoria Innovation. I punti in eccesso non vengono 
valutati ma spesso sono necessari a soddisfare ulteriori criteri in ca-
tegorie differenti. In WELL V2 Building Standard - Q3 2021 (aggior-
namento più recente), la categoria Water presenta 3 prerequisiti su 
24 totali e 6 crediti che danno accesso a 14 punti disponibili su 225 
complessivi (6%).

BREEAM

Lanciato come strumento di supporto alla progettazione, Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method (BREE-
AM) è il più antico metodo al mondo di valutazione ambientale e 
classificazione di edifici. Il protocollo è stato elaborato in Inghilterra 
da Building Research Establishment (BRE) e attualmente offre servi-
zi di certificazione su un mercato internazionale. Sono disponibili 
versioni adattate per Austria, Germania, Lussemburgo, Norvegia, 
Olanda, Spagna, Svezia e Svizzera. In BREEAM New Construction 
2018 la valutazione è effettuata sulla percentuale di punti ottenuti 
(credits) rispetto ai 118 punti totali disponibili. Per ognuna delle 9 
categorie a cui corrispondono - Management, Health and Wellbeing, 
Energy, Transport, Water, Materials, Waste, Land Use and Ecology e 
Pollution – è presente un fattore di ponderazione, che moltiplica-
to per la percentuale ottenuta in precedenza, definisce il punteggio 
raggiunto. La somma dei punteggi delle singole categorie stabilisce 
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il punteggio complessivo. La certificazione minima BREEAM pass 
viene rilasciata con almeno 30% di punteggio, fino al grado mas-
simo di BREEAM outstanding con almeno 85% di punteggio. È pre-
sente la categoria aggiuntiva Innovation che dà accesso a 10 punti 
supplementari. 
La categoria Water presenta 4 crediti con un massimo di 10 punti, 
pesati con un fattore di 0,01. Altri 5 punti sono accessibili in Pollu-
tion, per la gestione delle acque superficiali e meteoriche.

DGNB System

DGNB System è stato elaborato da Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB), il consiglio tedesco per l’edilizia sostenibile del 
Ministero federale dei trasporti, dell’edilizia e degli affari urbani. Il 
sistema è applicato in Germania e a livello internazionale, con va-
rianti per Cina, Tailandia, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dani-
marca, Grecia, Ungheria, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera, Turchia 
e Ucraina. DGNB System Version 2018 effettua la valutazione attra-
verso degli indici di prestazione (Performance Indices) associati a 
criteri distribuiti in sei categorie – Environmental quality, Economi-
cal quality, Sociocultural and functional quality, Technical quality, 
Process quality e Site quality – a cui è attribuito un differente peso: 
22,5% per le prime tre, 15,2% per la quarta, 12,3% per la quinta e 
5% per l’ultima. Il consumo di acqua e il volume delle acque reflue 
sono valutati nella categoria Environmental quality, credito Potable 
water demand and waste water volume che permette di acquisire un 
massimo di 2 punti con un valore percentuale totale di 2,4%.

NF HQETM

Haute Qualité Environnementale (HQETM) è il principale schema 
francese di valutazione della sostenibilità edilizia controllato da As-
sociation pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE). Dal 
2013 è disponibile a livello internazionale in 24 stati, con il nome di 
High Quality Environment. Attualmente, in Francia la certificazione 
ha il nome di NF HQETM, affidata agli enti accreditati Afnor Certifi-
cation e Certivea. La certificazione è disponibile per la fase operativa 
di gestione (SMO) e per le prestazioni dell’edificio (QEB).
In NF HQETM QEB, sono presenti quattro temi principali – Énergie, 
Environnement, Confort, Santé – al cui interno si trovano 14 obiettivi 
in totale da raggiungere, valutabili attraverso 41 crediti distribuiti 
in maniera differente. I crediti presentano delle richieste generiche 
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e delle richieste specifiche per alcuni settori di valutazione, con una 
quantità variabile di punti disponibili. 
Per ogni tema principale viene effettuata una valutazione da 1 a 
4 stelle, sulla base della corrispondenza con determinati obiettivi 
(soddisfacimento di tot. richieste e raggiungimento di tot. punti5). 
La valutazione complessiva è rappresentata dalla somma delle stel-
le ottenute nelle singole aree tematiche, su una scala da 1 a 4 stelle 
(bon), da 5 a 7 stelle (tres bon), da 8 a 11 stelle (excellent), e 12 stelle 
(exceptionnel). All’interno del tema Environnement è presente l’o-
biettivo Gestion de l’Eau, con 3 crediti e 41 punti disponibili, mentre 
nel tema Santé c’è l’obiettivo Qualité Sanitaire d’eau, con 4 crediti e 
11 punti disponibili.

Protocollo ITACA 

Il Protocollo ITACA, realizzato dall’Associazione nazionale delle Re-
gioni e delle Province autonome dell’istituto ITACA con il supporto 
tecnico di iiSBE Italia, è stato elaborato come modello di adatta-
mento del sistema SBTool al territorio italiano e alla sua normativa 
nazionale e regionale6. Pertanto, la struttura si articola nello stes-
so modo dello strumento precedentemente descritto. Lanciato nel 
2004 nell’ambito del Gruppo di lavoro interregionale per l’Edilizia 
Sostenibile, il sistema si divide in 5 aree di valutazione – Qualità 
del sito, Consumo di risorse, Carichi ambientali, Qualità ambientale 
indoor e Qualità del servizio – al cui interno sono presenti i diversi 
criteri distribuiti in categorie. Nel Protocollo ITACA 2019 si trova-
no le categorie Acqua potabile (Area di valutazione B: Consumo di 
risorse) e Acque reflue (Area di valutazione C: Carichi ambientali) 
che presentano 4 criteri su 46 e 20 punti, con un’incidenza massima 
totale di 13,6%.

ASGB (China Three Star)

Assessment Standard of Green Building (ASGB) è un sistema di cer-
tificazione volontaria nazionale, istituito dal Ministero dell’edilizia 
e lo sviluppo urbano-rurale (MoHURD) della Cina. Il programma 
offre una valutazione sulle prestazioni stimate in fase progettuale 
e sulle prestazioni operative di edifici residenziali e non-residen-
ziali, di nuova edificazione ed esistenti, di distretti e campus, con 
una classificazione a quattro livelli: grado base, una stella, due stel-
le o tre stelle. La valutazione ha durata limitata di 3 anni. In ASGB 
GB/T 50378-2019 (3rd edition), il sistema è composto da 5 categorie 

5. I punti sono pesati a seconda del 
tema in cui ricadono: 
per Énergie, dove si trova l’obiettivo 
4, il peso è di 1/1; 
per Environnement, dove si trovano 
gli obiettivi da 1 a 7, il peso è di 4/12; 
per Confort, dove si trovano gli 
obiettivi da 8 a 11, il peso è di 4/6; 
per Santé, dove si trovano gli 
obiettivi da 12 a 14, il peso è di 4/8.
6. Il Protocollo è stato adottato 
nella maggior parte delle regioni 
italiane, ad eccezione di: Trentino 
Alto-Adige, Lombardia, Emilia 
Romagna, Abbruzzo, Molise, Sicilia 
e Sardegna.

Logo di ASGB (China Three Star)
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– Safety and Durability, Health and Comfort, Occupancy Convenience, 
Resource Saving, Environment Livability – con all’interno prerequi-
siti obbligatori (control terms), crediti (scoring items) e crediti in-
tegrativi (bonus points). Le stelle sono assegnate non sulla base del 
punteggio totale ma attraverso delle soglie di soddisfacimento di 
punteggio minimo per prerequisiti, crediti e crediti integrativi. Sono 
disponibili 400 punti per i prerequisiti, 600 punti per i crediti e 100 
punti per i crediti integrativi. Nella categoria Health and Comfort 
sono presenti un prerequisito e il credito Water quality (25 punti e 
un’incidenza del 25% nella categoria). Nella categoria Resource Sa-
ving sono presenti un prerequisito e il credito Water saving & water 
utilization (50 punti e un’incidenza del 25% nella categoria).

BEAM plus

Building Environmental Assessment Method (BEAM) Plus è un si-
stema di certificazione volontaria per la regione amministrativa di 
Hong Kong. È stato lanciato da BEAM Society Limited (BSL) e Hong 
Kong Green Building Council. Il sistema fornisce una valutazione per 
edifici di nuova costruzione o per interventi di ristrutturazione, in-
dipendentemente dalle destinazioni d’uso. Lo schema è struttura-
to in categorie, al cui interno sono presenti prerequisiti e crediti. 
Il soddisfacimento dei prerequisiti è obbligatorio, quello dei crediti 
permette di ottenere dei punti. Il punteggio complessivo è di 211 
punti totali, di cui 121 base e 90 bonus (a cui si applica un valore di 
1.2). Per ogni categoria deve essere valutata la percentuale di punti 
ottenuti per definire la media complessiva di valutazione, articolata 
in 4 livelli di certificazione: Bronze (≥ 40%); Silver (≥ 55%); Gold (≥ 
65%); Platinum (≥ 75%). Per validare la certificazione, è necessario 
soddisfare tutti i prerequisiti e ottenere almeno il 20% dei punti 
disponibili in tutte le categorie. In BEAM Plus NB Version 2.0, sono 
presenti 7 categorie di valutazione, tra cui Water Use.  Al suo inter-
no sono raccolti 1 prerequisito e 8 crediti, che danno accesso a un 
massimo di 12 punti + 3 punti bonus (7%). La gestione del deflusso 
delle acque piovane è affrontata nella categoria Sustainable Site, nel 
credito SS 11.

CASBEE

Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 
(CASBEE) è un sistema di certificazione volontaria nazionale per 
il Giappone, sviluppato da Japan Sustainable Building Consortium 

Logo di BEAM plus

(JSBC). Il sistema fornisce una valutazione per edifici residenziali 
e non-residenziali, di nuova edificazione ed esistenti, per costruzio-
ni temporanee, distretti, città e per ulteriori ambiti di analisi (Heat 
Island, negozi, promozione sul mercato). CASBEE for Building (New 
Construction) 2014 offre un sistema di valutazione basato sull’in-
dice Building Environmental Efficiency (BEE), rappresentativo del 
rapporto tra i parametri Built Environmental Quality (Q) e Built En-
vironmental Load (LR). La certificazione viene assegnata sulla base 
dei valori di BEE, da un minimo di 0,5 (B-) a un massimo di 3,0 con 
Q≥50 (S). I due parametri principali sono entrambi suddivisi in tre 
categorie in cui sono presenti 20 sottocategorie e 43 criteri in totale 
che assegnano un punteggio ponderato variabile. In Q sono presen-
ti le categorie Indoor environment, Quality service e Outdoor envi-
ronment on site con 10 sottocategorie e 25 criteri totali. In LR sono 
presenti le categorie Energy, Resources and materials, Off-site envi-
ronment con 10 sottocategorie e 18 criteri totali. La sottocategoria 
Water resources, contenuta nella categoria Resources and Materials 
e presenta due criteri con differenti livelli accessibili.

Green Mark

Il sistema Green Mark è stato elaborato da Building and Construc-
tion Authority (BCA) per fornire all’industria delle costruzioni di 
Singapore delle linee guida nella realizzazione di edifici più sosteni-
bili. Lo strumento prevede la valutazione di edifici nuovi ed esisten-
ti, residenziali e non-residenziali, infrastrutture, distretti, progetti e 
prestazioni operative attraverso il soddisfacimento di prerequisiti 
e crediti distribuiti in categorie, a loro volta divise in parti. GREEN 
MARK_Non Residential Building (NRB) 2015 presenta 4 sezioni prin-
cipali con un punteggio massimo di 120 punti, a cui si aggiungono 
20 punti supplementari forniti da Advanced Green Efforts e 15 pun-
ti da Annexes. Nella parte 3, Resource Stewardship, sono presenti il 
prerequisito Water Efficient Fittings e la categoria Water, al cui in-
terno si trovano 3 crediti che danno accesso a un massimo di 8 punti 
(6,6%). GREEN MARK_ Residential Building (RB) 2016 presenta gli 
stessi prerequisiti e crediti, attribuendogli un punteggio superiore, 
13 punti su 130 (10%). Anche in questo caso, la gestione del runoff 
delle acque piovane è trattata in categorie esterne, qui nella 1: Cli-
matic Responsive Design, come parte del credito 1.2b.

Logo di CASBEE

Logo di Green Mark



Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 220 

Gli obiettivi della sostenibilità e gli indicatori per la valutazione della gestione sostenibile delle risorse idriche
p. 221 

G-SEED

Green Standard for Energy and Environmental Design (G-SEED) è un 
sistema di certificazione volontaria nazionale per la Corea del Sud, 
lanciato dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero nazionale per 
il Territorio, le Infrastrutture e i Trasporti. Korean Institute of Con-
struction Technology (KICT) è l’ente predisposto al controllo e alla 
gestione di G-SEED. Il sistema fornisce una valutazione per edifici 
di nuova costruzione, con varianti per destinazioni d’uso (residen-
ze, scuole, uffici, alberghi) e nuove costruzioni o edifici esistenti. In 
G-SEED 2016-5 v2 la valutazione si articola in 8 categorie: Land Use 
and Transportation, Energy & Pollution, Materials and Resources, 
Water, Management, Ecology, Indoor Environment Quality, e Innova-
tive Design. La categoria Water costituisce il 14% della valutazione 
complessiva, con 14 punti a disposizione su 98 raggiungibili per gli 
Edifici generici. I punti a disposizione sono 115, essendo previsti 17 
punti aggiuntivi nella categoria Innovative Design. Ci sono 4 livelli di 
valutazione in funzione del punteggio ottenuto: 
• Green 1st: >74 punti;
• Green 2nd: 66 – 73 punti;
• Green 3rd: 58 – 65 punti;
• Green 4th: 50 – 57 punti.

LOTUS

LOTUS è un sistema di certificazione nazionale sviluppato da Viet-
nam Green Building Council (VGBC), ente fondato ad Oakland (Ca-
lifornia) e ufficialmente riconosciuto in Vietnam nel 2009. LOTUS 
prevede 6 schemi di valutazione per edifici: New Construction; 
Buildings in Operation; Homes; Small buildings; Interiors; Small in-
terior. La certificazione è assegnata attraverso la rispondenza a dei 
prerequisiti e crediti, organizzati in categorie di valutazione. I cre-
diti danno accesso a uno o più punti. Sono possibili diversi livelli 
di certificazione, in funzione del punteggio ottenuto. In LOTUS New 
Construction V3, il sistema è strutturato in 7 categorie tematiche, su 
cui si distribuiscono 9 prerequisiti e 42 crediti, con un punteggio 
ottenibile complessivo di 100 punti. Il raggiungimento di 40 punti 
garantisce la certificazione standard, di 55 punti la certificazione 
Silver, di 65 punti la certificazione Gold, di 75 punti la certificazio-
ne Platinum. La categoria Water raccoglie 1 prerequisito e 4 crediti, 
con 13 punti disponibili (13%).

Logo di G-SEED

Logo di LOTUS

GRIHA

Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) è un siste-
ma di certificazione volontaria nazionale per l’India, sviluppato da 
The Energy and Resources Institute (TERI). Il sistema fornisce una 
valutazione per edifici non-residenziali di nuova costruzione, con 
varianti per edifici esistenti, residenze, scuole, distretti e città e 
una modalità ridotta (SVGRIHA). In GRIHA V2019, sono presenti 11 
categorie: Site Planning, Construction Management, Energy Optimi-
zation, Occupant Comfort, Water Management, Solid Waste Manage-
ment, Sustainable Building Materials, Life Cycle Costing, Socio-Econo-
mic Strategies, Performance Metering and Monitoring e Innovation. 
All’interno ci sono 30 criteri per l’attribuzione del punteggio, che 
può raggiungere un massimo di 100 punti, a cui si possono aggiun-
gere fino a 5 punti supplementari per la categoria Innovation. La 
certificazione viene rilasciata con un punteggio minimo di 25 punti 
(1 stella), mentre il raggiungimento di 41 punti conferisce due stel-
le, di 56 punti conferisce tre stelle, di 71 punti conferisce quattro 
stelle, e di almeno 86 punti conferisce cinque stelle. All’interno della 
categoria Water Management, sono raccolti 4 criteri e 16 punti su 
100 disponibili (16%).

PRS

Pearl rating system (PRS) è un sistema di certificazione nazionale 
sviluppato da Abu Dhabi Urban Planning Council (ADUPC), all’in-
terno del programma “Abu Dhabi Vision 2030”. PRS è stato lanciato 
come uno strumento chiave per la valutazione della messa in opera 
del programma operativo Estidama (“sostenibilità” in arabo) per la 
diffusione di pratiche sostenibili nell’edilizia. La corrispondenza con 
il programma Estidama è obbligatoria per tutte le nuove costruzioni 
ad Abu Dhabi, e quindi richiede che tutti i nuovi edifici ottengano 
una certificazione base in PRS. Lo schema di certificazione è distin-
to in varianti per edifici, ville e comunità, con 3 fasi di valutazione: 
Design, Construction e Operation. Sono disponibili 20 prerequisiti e 
66 crediti che danno accesso a punteggio complessivo di 180 punti. 
È possibile ottenere da 1 a 5 perle come certificazione della qualità 
complessiva. Viene assegnata 1 perla per il soddisfacimento di tutti 
i prerequisiti, 2 perle per 60 punti ottenuti, 3 perle per 85 punti ot-
tenuti, 4 perle per 115 punti ottenuti, 5 perle per 140 punti ottenuti. 
Per tutti i nuovi edifici è necessario ottenere almeno 1 perla, mentre 
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per tutti i nuovi edifici governativi è necessario ottenere almeno 2 
perle. 
PRS Version1.0 è strutturato in 7 categorie di valutazione: Integrat-
ed Development Process, Natural Systems, Livable Buildings, Precious 
Water, Resourceful Energy, Stewarding Materials, Innovating Prac-
tice. In Precious Water si trovano 2 prerequisiti e 6 crediti, con un 
punteggio complessivo di 43 punti.

GSAS

Global Sustainability Assessment System (GSAS) è un sistema di cer-
tificazione volontaria per edifici e infrastrutture nell’area del Medio 
Oriente Nord Africa (MENA). Lo sviluppo ha avuto inizio da parte 
della Gulf Organisation for Research and Development (GORD) in 
Qatar, con la partecipazione di TC Chan Center dell’Università del-
la Pennsylvania, la School of Architecture del Georgia Tech Research 
Institute e altre importanti istituzioni universitarie. GSAS è il primo 
sistema integrato e di valutazione della sostenibilità basato sulle 
prestazioni del Medio Oriente per l’ambiente costruito, dalla scala 
urbana a quella edilizia. GSAS valuta le prestazioni in funzione del-
le fasi di vita dell’edificio, dalla progettazione, alla costruzione, fino 
a quella operativa, con i rispettivi certificati Design & Built (D&B), 
Construction Management (CM) e Operations (O). 
Per ogni criterio è possibile ottenere un punteggio basato sul pro-
dotto tra tre scale di valori: 
• Valore del criterio (a), ovvero i punti disponibili per ogni crite-

rio (da -1 a 3);
• Rilevanza della categoria (x), ovvero il peso della categoria sul 

sistema o Analytic Hierarchy Process (da 1-Equal Important a 
5-Extreme Important);

• Impatto del criterio (z), ovvero la scala di impatto sull’ambiente 
(da 1=<10m of space a 7=global).

Water, insieme a Energy, è una categoria obbligatoria, ovvero è ne-
cessario ottenere un punteggio superiore a 0. La valutazione com-
plessiva è data dalla somma dei criteri ponderati. Il punteggio può 
variare da -1 (non certificato) a 3. I livelli di certificazione, rappre-
sentati da delle stelle, sono strutturati su 6 soglie:

⋆      = 0,0 ≤ X ≤ 0,5
⋆⋆   = 0,5 < X ≤ 1,0

Logo di GSAS

⋆⋆⋆ = 1,0 < X ≤ 1,5
⋆⋆⋆⋆ = 1,5 < X ≤ 2,0

⋆⋆⋆⋆⋆   = 2,0 < X ≤ 2,5
⋆⋆⋆⋆⋆⋆ = 2,5 < X ≤ 3,0

In GSAS 2019 D&B, le categorie sono distinte in 8 sistemi: Urban 
Connectivity, Site, Energy, Water, Materials, Indoor/Outdoor Envi-
ronment, Cultural & Economic Value, Management & Operations. La 
categoria Water comprende 3 criteri di valutazione, con un impatto 
sul punteggio complessivo di 18%. Ulteriori crediti relativi alla ge-
stione delle acque sono trattati nella categoria Site (S) e Manage-
ment & Operations (MO).

Green Star

Green Star è un sistema internazionale di certificazione volontaria 
per comunità (Communities), edifici (Design & As Built), interni (In-
terior) e prestazioni operative (Performance), lanciato da Green Bu-
ilding Council Australia (GBCA). Il sistema è applicato principalmen-
te in Australia, con adattamenti per il Sudafrica (Green Star SA) e la 
Nuova Zelanda (Green Star NZ). Per gli edifici la valutazione viene 
effettuata sulla base delle prestazioni previste nel progetto (Design) 
o su quelle effettive nell’opera realizzata (As Built). Il processo si ar-
ticola attraverso il soddisfacimento di prerequisiti e l’acquisizione 
di punti da crediti, distribuiti in 9 categorie principali: Management, 
Indoor environment quality, Energy, Transport, Water, Materials, 
Land ecology use, Emission e Innovation. Il punteggio massimo è di 
100 punti a cui si aggiungono 10 punti supplementari per la cate-
goria Innovation. 
In Green Star 1.3 – Design & As Built la categoria Water presenta 0 
prerequisiti su 8 (Design) e su 9 (As Built), 1 o 5 crediti a seconda 
del metodo di validazione scelto, e un massimo di 12 punti su 110 
disponibili (12%).

Logo di Green Star
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Tabella 6.2. Sintesi degli indicatori 
utili nei sistemi di certificazione per 
GB. Le abbreviazioni nella colonna 
Tipologia indicano: P=Prerequisito; 
C=Credito; R=Richiesta;   INC=Incen-
tivo. Con * sono segnati i prerequisi-
ti che non riportano dei titoli specifici.

Valutazione comparativa degli indicatori

Tanti schemi differenti propongono molti criteri di valutazione e 
numerosi modi per soddisfarli. Per giungere a una comparazione 
tra i diversi sistemi è necessario individuare i punti di contatto, 
che sono principalmente rappresentati dalla ripartizione in cate-
gorie. Tutte le strutture presentano prerequisiti e crediti ripartiti 
all’interno di categorie, ovvero di capitoli o sezioni che raccolgono 
una quantità varia di criteri, e punti, in funzione delle tematiche che 
trattano. Essendo presenti, nei diversi casi, una quantità differente 
di categorie di valutazione, con strutture non omogenee e spesso 
capaci di trattare più temi in parallelo, è stata proposta una serie di 
macro-categorie di valutazione che è possibile rintracciare in tutti 
i sistemi analizzati. Sono state individuate 16 tipologie di categorie 
che emergono dalla valutazione complessiva e si ripetono regolar-
mente (Tabella 6.3). Non tutte sono presenti in ogni schema, ma tra 
i 20 analizzati si presentano almeno 4 volte. Le 16 macro-categorie 
sono state utilizzate per offrire un paragone diretto tra i diversi 
schemi, con strutture e risultati differenti. Ogni categoria in cui è 
diviso ogni rating system è collocata all’interno di una macro-cate-
goria di riferimento, spesso singola, a volte plurima. Ci si può spesso 
trovare difronte a categorie eterogenee che trattano per gran parte 
un’unica tematica coerente, ma poi al loro interno, offrono anche 
dei crediti che esaminano argomenti diversificati. Per meglio com-
prendere la ripartizione dei punteggi, per ogni categoria si è reso 
necessario considerare l’impatto percentuale dei singoli criteri che 
racchiude sulla valutazione complessiva che offre. Ogni criterio è 
quindi indicizzato all’interno della macro-categoria. La somma dei 
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loro valori percentuali definisce il peso percentuale di una macro-
categoria per ogni sistema di certificazione, in modo da essere com-
parata con il peso percentuale di tutti gli altri sistemi in analisi.
Lo scopo è quello di valutare quali sono gli argomenti più rilevanti 
all’interno dei sistemi di certificazione, e che valore ha al loro inter-
no il tema della gestione delle risorse idriche. Comprendere quali 
sono i concetti ricorrenti e che rilevanza assumono, permette di 
rendere più chiara la definizione di green building. Si può notare 
come alcuni princìpi siano più in auge di altri, sia per il momento 
storico, sia per le caratteristiche geografiche e sociali delle aree del 
pianeta in cui nascono.
Per definire un quadro comparativo leggibile e coerente, sono stati 
elencati i diversi protocolli, le categorie in cui si dividono, le temati-
che che trattano in ognuna di esse, i punti che si possono ottenere al 
loro interno, il punteggio totale e l’incidenza percentuale delle sin-
gole categorie all’interno dell’intero protocollo. Il punteggio, dove 
indicato, è rappresentativo della somma dei punti ottenibili, com-
prensivi di eventuali valori di ponderazione, nei crediti distribuiti 
in quella categoria. In assenza di un criterio di valutazione basato 
sull’attribuzione di punti, sono stati riportati unicamente i valori 
di incidenza percentuale. Tra le categorie elencate, le voci che at-
tribuiscono punti supplementari non sono state considerate nella 
valutazione dell’incidenza percentuale delle categorie nel relativo 
strumento di valutazione, mentre nella definizione dell’incidenza 
percentuale delle tematiche trattate sono stati presi in considera-
zione tutti i punti disponibili, anche aggiuntivi, per poter valutare 
anche l’impatto del tema Innovazione che spesso è trattato in que-
ste categorie.
Dal quadro di sintesi di schemi e indicatori analizzati7, è possibi-
le vedere come le macro-categorie più ricorrenti, presenti in tutti 
casi, sono Acqua, Materiali e Qualità ambientale interna. Energia è la 
macro-categoria più rilevante in media, ma WELL è l’unico schema 
che non la tratta. Subito dopo vi è Rifiuti e Inquinamento, non pre-
sente in due casi, non perché non sia affrontata, ma perché valutata 
in singoli crediti distribuiti in maniera sparsa in categorie maggiori. 
In generale, Energia ha l’impatto medio maggiore tra tutti i siste-
mi (19%), seguita da Qualità ambientale interna (15%), da Acqua 
(13%) e da Sito (12%) (Tabella 6.4).
Se la gestione delle risorse naturali trova ampio dibattito nei 20 si-
stemi analizzati, i temi socio-economici sono quelli con minore 
rilievo. La valutazione della sostenibilità economica del sistema 

7. Vedi Allegato 1.

Tabella 6.3. Le 16 macro-categorie 
di valutazione, distinte in base ai 
temi comuni, e numerate.

Macro-categorie Nr

Sito 1

Trasporti 2

Acqua 3

Energia 4

Materiali 5

Qualità ambientale interna 6

Innovazione 7

Comunità 8

Gestione 9

Rifiuti/Inquinamento 10

Equità 11

Estetica 12

Salute 13

Ecologia 14

Life Cycle Assessment 15

Economia 16

edilizio è una richiesta presente solo in 4 casi e con un impatto me-
dio di 5%. Solamente BREEAM, Level(s), DGNB e GRIHA dedicano 
alcuni criteri (5%) all’analisi dei costi sul ciclo di vita dell’edificio 
(Life Cycle Cost) e al mercato immobiliare. Anche la componente 
Estetica, da sempre al centro del dibattito architettonico, è un prin-
cipio poco considerato. Ciò è dovuto probabilmente alla volontà di 
rottura con i canoni del passato, ma anche a una evidente difficoltà 
nel quantificare questo concetto e valutarlo in maniera oggettiva. 
Living Building Challenge gli dedica il petalo Beauty, richiamando 
alla biofilia e all’esponibilità. Temi strettamente più sociali, come 
Equità e Comunità, sono presenti in pochi casi ma in Living Building 
Challenge e WELL assumono, rispettivamente, posizioni di rilievo, 
visto anche lo spirito dei due sistemi. Infatti, oltre a differenziare 
per luoghi e le tipologie, la scelta dei sistemi in analisi è ricaduta 
anche su quegli schemi che definiscono il modello di GB assecon-
dando valori alternativi come ad esempio il rapporto egualitario tra 
gli occupanti e la comunità, o il benessere psicofisico in ambienti in 
cui trascorriamo gran parte delle nostre giornate. 
Arriviamo quindi alla macro-categoria Acqua. Ciò che si vede è 
come essa sia maggiormente influente in EDGE (28%), seguito da 
PRS (24%) e GSAS (18%), fino a CASBEE (5%) WELL (6%) e DGNB 
(2%), dove a questo tema è attribuito un punteggio molto basso in 
relazione al totale ottenibile. Come anticipato, la macro-categoria 
Acqua ha un impatto medio di 13%. Essa rappresenta la 3a categoria 
per rilevanza media, subito dopo Energia e Qualità ambientale in-
terna. Non è mai una categoria predominante all’interno di un siste-
ma, come possono invece essere Energia in EDGE (50%) e Qualità 
ambientale interna in Level(s) (31%), ma proprio in EDGE V3.0 gli 
viene dato ampio spazio con ben 18 indicatori su 64, che definisco-
no una delle tre categorie di efficienza che il sistema di IFC analizza. 
All’estremo opposto troviamo invece DGNB, dove il tema Acqua è 
trattato solo in 1 criterio. È da considerare che in DGNB System Ver-
sion 2018 vengono trattate quasi tutte le macro-categorie (14/16) 
e pertanto presenta dei valori percentuali di impatto, per ognuna 
di esse, più bassi rispetto alla media. Inoltre, ciò non significa che il 
tema non sia ampiamente discusso, quanto piuttosto gli viene data 
un’importanza secondaria e non di rilievo primario come Gestione, 
che presenta la maggiore quantità di punti pesati (21%). Anche in 
PRS, SBTool e BREEAM viene valutata gran parte dei temi analizzati 
(12/16), ma attribuendo dei punteggi e un’incidenza percentuale 
ad Acqua rispettivamente di 24%, 17% e 10%. Valutando i valori 
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assoluti, l’incidenza percentuale nello strumento e la distribuzione 
dei punti in rapporto al numero delle tematiche trattate, PRS V1.0 
D&C si configura come uno strumento che attribuisce grande im-
portanza al tema della gestione delle risorse idriche. Ecco che, in 
questo caso, la localizzazione geografica (Abu Dhabi) e le condizioni 
climatiche (clima arido e desertico) diventano le cause principali 
a muovere questa scelta e a definire i principi di sostenibilità per 
il modello di GB. In nessun caso vengono considerati gli usi idrici 
indiretti, o apparenti, del sistema edilizio. Ad esempio, se in EDGE 
viene dato grande rilievo all’embodied energy delle componenti, la 
stessa importanza non è data all’embodied water. SBTool è l’unico 
sistema che contempla un indicatore di uso dell’acqua per superfi-
cie di edificio (escluso l’uso per i sanitari), ma si riferisce all’acqua 
impiegata nella fase di uso della struttura, tralasciando tutti gli usi 
indiretti nella costruzione e demolizione. Se presente la richiesta di 
un LCA, tra gli output della valutazione si ricercano quasi unicamen-
te le emissioni di CO2 legate alla vita dell’edificio e mai il consumo di 
risorse come l’acqua. Ancora debole poi la relazione con l’energia, e 
con le emissioni inquinanti dovute all’uso dell’acqua.
Tra tutti i crediti indicizzati nella macro-categoria 3, si raggiunge 
un numero complessivo di 97 criteri di valutazione a punteggio, che 
diventano 112 considerando anche i pre-requisiti. È evidente come 
molti di essi affrontino le sfide legate all’acqua in maniera simile, 
offrendo metodi di valutazione vari, soglie basate su livelli presta-
zionali più o meno elevati, richieste da soddisfare in maniera spesso 
obbligatoria. 
Gli obiettivi condivisi da tutti gli schemi sono quelli di efficienza de-
gli impianti e dei dispositivi che utilizzano l’acqua, sia per usi interni 
che per usi esterni (irrigazione), di trattamento delle acque reflue 
e la raccolta delle acque piovane8. Anche il monitoraggio dei consu-
mi e il rilevamento delle perdite sono prerogative comuni a tutti i 
programmi, con alcune eccezioni (SBTool e ITACA, CASBEE9, GRIHA 
e Green Star). Quello della permeabilità del suolo e del controllo del 
deflusso delle acque piovane è un criterio quasi sempre analizza-
to, ma spesso inserito in categorie esterne a quelle che trattano l’ac-
qua. Nella maggior parte dei casi, i crediti che analizzano le capacità 
del lotto di drenare e conservare le piogge sono riconducibili alle 
macro-categorie di Sito, Gestione e Inquinamento. Tutti in generale 
parlano di riuso, ma molto spesso trattano il tema come una delle 
diverse possibilità nel ridurre l’uso all’interno o all’esterno di acqua 
potabile. Solo alcuni schemi dedicano invece a questo tema dei cri-

8. Per “raccolta delle acque 
piovane” si intende “Rainwater 
harvesting”, ovvero l’accumulo di 
pioggia per evitarne il deflusso – 
allo scopo di preservare lo stato 
qualitativo.
9. CASBEE ad esempio tratta solo 
dell’efficienza dei sistemi legati 
alle funzioni domestiche o agli usi 
comuni, e il riuso di acque piovane 
e acque grigie.

Tabella 6.4 (pagina successiva). 
Rapporto dell’incidenza percentua-
le delle categorie dedicate all’acqua 
negli strumenti di certificazione 
analizzati. Nella tabella sono indica-
ti i valori percentuali considerando 
anche i punti opzionali ottenibili nei 
singoli strumenti.
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teri specifici: EDGE, LBC, BEAM Plus, GSAS, e Green Star. Osservando 
i singoli crediti, possiamo vedere i punti che offrono a questi campi 
di valutazione, che possiamo raccogliere in: Efficienza di impianti e 
i dispositivi per uso interno; Efficienza di impianti e i dispositivi per 
uso esterno; Monitoraggio dei consumi e rilevamento delle perdite; 
Trattamento delle acque reflue; Raccolta delle acque piovane; Perme-
abilità del sito; Riuso delle acque piovane; Riciclo delle acque reflue. 
Le prime tre sono allineate all’obiettivo di preservare la quantità, le 
successive due a quello di migliorare la qualità e le ultime tre ad ac-
crescere la resilienza e ad implementare la circolarità (Figura 6.5). 
Ci sono richieste particolari che è possibile trovare solo in alcuni 
sistemi di certificazione. Tra queste vi è il riuso delle acque di con-
densa dagli impianti di ventilazione presente in EDGE o il controllo 
della temperatura dell’acqua calda sanitaria raccomandato da NF 
HQETM. A volte è richiesta l’attenzione nella gestione delle acque di 
balneazione (piscine, saune, etc.), con la predisposizione di coper-
ture per piscine al fine di evitare l’evaporazione superficiale, con-
siderata come consumo idrico, (EDGE e LOTUS), o per il controllo 
dell’attività microbica (NF HQETM e ASGB). Sempre riguardo al 
controllo delle caratteristiche microbiologiche dell’acqua, WELL è il 
sistema che richiede la maggiore attenzione nel prevenire la prolife-
razione di batteri in tutte le acque all’interno dell’edificio. In LEED, 
BEAM Plus e LOTUS, viene valutata anche la capacità dell’edificio 
di non impiegare acqua potabile nelle torri di raffreddamento, così 
come PRS e Green Star richiedono che non venga utilizzata nelle fasi 
di raffreddamento degli impianti (Heat Rejection). Ultima particola-
rità: la richiesta di controllo regolare dell’impianto antincendio per 
garantire che non perda acqua, come in Green Star. Sostanzialmente, 
il grande obiettivo è quello di preservare la quantità di acqua impie-
gata (49%), con il miglioramento di qualità, circolarità, e resilienza 
come traguardi in secondo piano (21%-12%). Le strategie che at-
traggono maggiore attenzione sono quelle di efficienza dei sistemi 
e dispositivi idrici per uso indoor (32% in media), a sottolineare 
come quasi tutti gli schemi di certificazione valutino le componenti 
prestazionali dell’edificio e considerino relativamente le attitudini 
dei suoi occupanti all’uso di acqua. Questo specialmente in DGNB, 
EDGE, PRS e LEED, che dedicano grande attenzione all’aspetto pre-
stazionale. Al contrario, Living Building Challenge considera la so-
stenibilità in un’ottica rigenerativa di intervento e che accoglie il 
concetto di ciclo idrico integrato, comprensivo del sito in cui si in-
serisce (Net-Positive Water). Affida infatti il 60% dei sui crediti alla 

10. È stato anche il primo 
programma a integrare il concetto 
di Regenerative Design nella 
valutazione (Vedi paragrafo 4.3).

valutazione della capacità di trattamento delle acque reflue, di mo-
nitoraggio dei consumi e rilevamento delle perdite e della permea-
bilità del sito, mentre il restante 40% è dedicato all’incentivazione 
di riuso di tutte le acque disponibili. Insieme a CASBEE e GSAS, è 
uno degli schemi che si concentra maggiormente nella copertura 
del fabbisogno attraverso le fonti alternative. Particolare è la lettura 
che offre WELL anche in questo contesto, dove 9 dei 10 punti di-
sponibili in Water, sono riconducibili alla strategia di controllo della 
qualità dell’acqua e trattamento dei reflui. Strategia questa che, in-
sieme alla preservazione della permeabilità del sito, è generalmente 
quella più rilevante, raccogliendo rispettivamente, in media, il 17% 
e 16% dei punti disponibili.
I risultati dell’analisi conducono a ulteriori riflessioni sui limiti dei 
sistemi di certificazione GB e che i KPIs impiegati mettono in luce. 
Alcune incertezze possono essere osservate attorno a tre aspetti:
• corrispondenza con il Regenerative Design;
• flessibilità nella valutazione, attraverso la scala di analisi e il 

contesto di applicazione;
• efficacia nel monitorare la sostenibilità.
Quello che emerge dall’aggregazione dei KPIs rilevati in questa fase, 
è un modello di costruzione che trascura le relazioni – edificio, am-
biente costruito, natura – e riduce alla mitigazione l’obiettivo ultimo 
del sistema, allontanandosi dai princìpi del Regenerative Design. 
Spesso la valutazione si concentra nel rilevare soprattutto le perfor-
mance, e quindi la capacità di ridurre i consumi, senza segnalare be-
nefici da servizi ecosistemici o affiancare ulteriori indici di carattere 
qualitativo, come invece sono quelli che descrivono il rapporto con 
la dimensione sociale della valutazione. Non viene preso in conside-
razione come le strategie di progettazione si inseriscano e contribu-
iscano all’interno dei cicli naturali, indipendentemente dai vincoli e 
dalle opportunità offerte dall’ambiente, quando ci sarebbe bisogno 
di rilevare anche la potenzialità, di determinate soluzioni proget-
tuali, di accrescere le capacità dell’edificio di ricevere, assorbire, 
trasformare e filtrare energie e risorse: la valutazione dell’impatto è 
ricondotta a un obiettivo di passivo minimo e non di bilancio posi-
tivo. Tra tutti i sistemi di certificazione, Living Building Challenge si 
mostra come lo schema più strutturato e finalizzato alla creazione 
di un ambiente costruito rigenerativo10, proponendo uno scenario 
di analisi coerente e un metodo di valutazione senza punteggio, con 
obiettivi inderogabili. Anche WELL mostra delle corrispondenze, 
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parziali e complete, e ne condivide in parte gli imperatives, ma non 
trova equivalenza nel concetto di Net-Positive Water.
Il limite all’integrazione di scala è da sottolineare nel costringimen-
to dello scenario di valutazione alle sole dinamiche che si esauri-
scono all’interno del sito di intervento. C’è una incapacità di offrire 
diversi livelli di output della valutazione. Il decentramento delle in-
frastrutture, come la crescita delle soluzioni di riciclo, e la diffusione 
dei prosumer idrici, portano a un modo di gestione dell’acqua che 
deve evolversi. Gli edifici devono essere considerati come parteci-
panti attivi in uno scenario idrico complesso e più ampio a livello 
distrettuale. Aggregazione e non isolamento, flessibilità e non ri-
gidità: si rileva un interesse troppo vincolato all’edificio come ele-
mento separato, e come soggetto non in grado di adattarsi, ma solo 
di contenersi. È da qui che ha assunto sempre più valore la flessibi-
lità, sia nella valutazione che nella gestione delle risorse – anche se 
attualmente strutturata in maniera solida, solo sul tema dell’ener-
gia. L’UE, identifica proprio la flessibilità come uno dei tre pilastri su 
cui basare la “smartness” di un edificio11. Gli edifici flessibili hanno 
la capacità di spingere alla neutralità dell’impatto spostando l’onere 
delle decisioni nelle mani dell’utente. Un edificio flessibile, o attivo, 
opera come parte attiva del sistema idrico piuttosto che come sem-

Figura 6.5. In alto: Percentuale di 
punti, all’interno della macro-cate-
goria Acqua, distribuiti in funzione 
dei quattro obiettivi generali indi-
viduati. In basso: valore medio per-
centuale di punti distribuiti tra tutti 
i 20 sistemi di certificazione.

11. Il nuovo quadro legislativo 
EU “Fit for 55 package”, sosterrà 
l’edificio flessibile come pilastro 
del nuovo pacchetto normativo 
verso la neutralità climatica nel 
2050. Al momento, questo modello 
di flessibilità è codificato solo per 
l’uso energetico, ma è possibile 
comunque trasporne i princìpi 
anche nel campo della gestione 
delle risorse idriche.

13. Lo Scale Jumping indica la 
possibilità di ampliare il livello di 
analisi, per consentire a più edifici 
o progetti di essere valutati nel 
loro stato cooperativo, e non nelle 
prestazioni individuali.

plice consumatore di acqua. È in grado di interagire e supportare i 
suoi occupanti e la rete variando il suo consumo idrico, l’estrazione 
e la raccolta di acqua e, in alcuni casi, fornire risorse alla rete in ri-
sposta ai segnali locali e ai mercati idrici. Il risultato è un aumento 
dell’efficienza complessiva del sistema nonché dell’efficienza idrica 
dell’edificio stesso, come parte di comunità locali (vedi paragrafo 
7.4), i cui servizi responsivi offrono un adeguamento immediato ai 
micro trend che coinvolgono un gran numero di consumatori ag-
gregati. È quindi inevitabile la necessità di una spinta all’approccio 
olistico attraverso l’area prioritaria della progettazione integrata e 
dell’interpretazione dei suoi effetti. Tra le 7 Green Rules che GBCI 
rileva per le città sostenibili di oggi e domani (SDG 11), la gestione 
sostenibile delle risorse idriche ha una grande importanza, ma deve 
avvenire seguendo i princìpi di Economia circolare, affiancata dalla 
riduzione del consumo di suolo, dal drenaggio urbano, mantenendo 
le acque in condizioni di salubrità, con servizi distribuiti e partecipa-
zione attiva dei cittadini (GBCI, 2021); e questo non può che indurre 
a concepire l’approccio alla gestione e alla valutazione della soste-
nibilità, con un’ottica ecosistemica, che se rapportata unicamente a 
un singolo edificio non può sperare di generare e rilevare i benefici 
attesi. Inoltre, la presenza dell’edilizia come area quasi esclusiva di 
valutazione evidenzia una ricerca inadeguata sulle applicazioni in-
novative nei progetti infrastrutturali e alla macro scala (Darko et 
al., 2019). Diversi standard hanno già avviato questo processo di 
ampliamento della valutazione su quartieri e comunità, riconoscen-
done l’importanza12. Questi quadri su larga scala tendono ad asse-
condare la flessibilità nella valutazione e a offrire il giusto peso e 
porre la giusta attenzione a temi sociali solitamente sottovalutati in 
sede di valutazione degli edifici. Rimane però netta la separazione 
tra edificio e quartiere come oggetto della valutazione, senza una 
reale integrazione tra i sistemi. Solo Living Building Challenge mette 
in luce la possibilità dello Scale Jumping13, attraverso le categorie di 
Sito, Materiali, Energia e soprattutto Acqua. L’altro limite all’inte-
grazione è visibile in un contesto troppo generico di valutazione, 
dove i sistemi di certificazione definiscono un catalogo di indicatori 
rigido e slegato dalla circostanza, rispettando poco la complessità e 
il dinamismo che interessa i contesti locali. Se da un lato si cerca la 
generalizzazione del sistema, specialmente nei programmi di carat-
tere internazionale che tentano di riflettere la globalizzazione e la 
standardizzazione, dall’altro ci sono comunque alcuni esempi che 
hanno visto un adeguamento dei propri canoni per gli stati a cui 

12. Alcuni esempi: LEED for 
Neighborhood Development; Living 
Community Challenge; WELL 
Community Standard; BREEAM 
Communities etc. ma anche il 
recente GBCI Quartieri®.
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si rivolgono. Senza un adattamento, l’importazione di questi stru-
menti da una nazione all’altra finisce anche per compromettere il 
campo socio-economico della valutazione, trascurando soprattutto 
le differenze culturali tra contesti nazionali, regionali e locali. Molte 
incertezze derivano anche da un’offerta estremamente ricca e varie-
gata: basta osservare lo scenario europeo che mette a disposizione 
più di 37 sistemi internazionali di certificazione e 54 nazionali, con 
oltre 500 diversi indicatori: un quadro eterogeneo estremamente 
complesso da gestire in campo tecnico e amministrativo (Sánchez 
Cordero et al., 2020). Il protocollo ITACA prova a offrire una rispo-
sta attraverso le sue versioni regionali, ma si limita unicamente ad 
adeguare la normativa di riferimento ad alcune leggi regionali e in 
poco più della metà delle regioni (13 su 20). 
Infine, i sistemi di certificazione GB possono essere criticati per uno 
squilibrio diffuso nella valutazione lungo i tre pilastri della sosteni-
bilità, mostrando un’eccessiva attenzione agli aspetti ambientali, e 
trascurando di molto gli aspetti economici. I recenti aggiornamenti 
mostrano però una tendenza positiva verso l’equilibramento, an-
che se questo stato di bilanciamento non rimane ideale, soprattutto 
osservando le carenze ancora evidenti. La priorità è principalmen-
te rivolta all’ambiente, con circa 75% dei crediti a disposizione. I 
punti offerti per gli aspetti socio-culturali sono relativamente pochi 
(20%), ma comunque maggiori rispetto a quelli economici (5%). 
Nonostante ciò, nella dimensione ambientale c’è ancora troppa 
energia e poca acqua. Tra gli aspetti della sostenibilità sociale da 
approfondire dovrebbe esserci la Gestione: in molti GB, si riscon-
trano situazioni in cui il monitoraggio in fase operativa rivela valori 
di consumo ben superiori alle prestazioni certificate, se non supe-
riori alla media degli edifici non certificati, riconducibili anche ai 
comportamenti degli occupanti. La green manteinance è un aspetto 
di grande rilievo per la sostenibilità complessiva. Tra tutti, CASBEE 
è il sistema che dà più peso a questa categoria. Rimane poi la so-
stenibilità economica, che dovrebbe affrontare con maggiore impe-
gno gli aspetti di costi capitali e operativi, redditività, produttività, 
accessibilità e valore economico nel ciclo di vita. Un’ultima consi-
derazione è da rivolgere al contributo dei GB nel raggiungimento 
degli SDGs, e come i KPIs che offrono collaborano al processo. La 
relazione tra GB e SDGs è visibile su più livelli, ma soprattutto nel 
sistema di certificazione14. Proprio tra questi, un approccio – seppur 
limitato – viene offerto da LEED e DGNB. SDG 6 rimane comunque 
uno degli obiettivi a cui il modello GB può offrire un contributo con-

14. Oltre che sulle performance 
dell’edificio e attraverso le sue fasi 
di vita.

creto, anche se inferiore di circa il 30% rispetto a SDG 7 (Wen et al., 
2020). Per progredire nei concetti e nelle pratiche di bioedilizia, il 
primo passo sta nell’ampliare il sistema di indicatori per coprire in 
modo più olistico la valutazione della sostenibilità.

6.3 Metodi e strumenti di valutazione 
integrata di sostenibilità
Per stabilire un quadro più completo di valutazione, è necessario 
richiamare alcune metodologie precedentemente introdotte15 e ag-
giungere ulteriori strumenti di valutazione integrata: 
• LCA e WFA per l’integrazione di indicatori di impatto ambienta-

le, o impronta idrica;
• LCC per l’integrazione di indicatori di impatto economico; 
• Sistemi di indicatori di sostenibilità per l’integrazione nelle 

componenti spaziali e tematiche della valutazione.
L’ampiezza delle questioni trattate tra i diversi indicatori che emer-
gono, ne sottende un’applicabilità transcalare, da un livello urbano a 
estensioni territoriali e nazionali. La pianificazione urbana rappre-
senta, attualmente, il principale strumento di catalizzazione degli 
obiettivi stabiliti da parte di UN. Il concetto di sostenibilità è impre-
scindibile da quello di habitat e, ad oggi, l’ambiente più popolato è 
quello urbano. Gli indici incarnano perfettamente l’attività di sintesi 
a cui si accennava prima, elaborando, attraverso un parametro, una 
stima chiara del percorso intrapreso da una comunità (che sia essa 
una città, una regione o uno stato) attraverso delle scelte politiche, 
in cui l’approccio integrato alla disciplina urbanistica offre la possi-
bilità di sviluppare in maniera coerente e parallela insieme a piani 
e programmi di gestione. Tutti gli indicatori raccolti sono costrui-
ti attorno al tema dell’ambiente come ambito della sostenibilità, e 
rivolgono quindi il campo di valutazione all’intero ciclo idrologico, 
comprendendo lo stato di tutte le acque superficiali e sotterranee. 
Complessivamente, sono stati osservati oltre 120 indicatori, ma per 
offrire una lettura di sintesi, sono stati raccolti solo gli indicatori 
strettamente funzionali allo scopo della ricerca. I 70 indicatori utili, 
con i criteri di valutazione e le categorie di appartenenza, sono de-
scritti all’interno di Tabella 6.6.

15. Per LCA e LCC, vedi Paragrafo 
4.4.
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LCA e WFA

Il moderno approccio alla sostenibilità richiede una progettazione 
integrata e sinergica per le nuove costruzioni, come per quelle esi-
stenti nella loro transizione, che riconduca la valutazione di ogni 
green practice impiegata nella progettazione al ciclo di vita dell’edi-
ficio per rinsaldare le sinergie che i SDGs mettono in evidenza. No-
nostante un progressivo passaggio verso la valutazione scientifica 
delle prestazioni effettive attraverso LCA, non è ancora un requisito 
di tutti i sistemi di valutazione, nonostante l’importanza di questo 
strumento nella progettazione di edifici rispettosi dell’ambiente. 
LCA può svelare le interconnessioni tra i processi e valutare se una 
riduzione del consumo di risorse si può trasformare in un aumento 
di altri impatti. Sebbene i consumi totali di risorse possano essere 
stimati, i consumi diretti e indiretti sono raramente distinti.
La Life Cycle Initiative, istituita da UNEP nel 2005, è il programma 
di maggior successo internazionale, per la sensibilizzazione sul Life 
Cycle Approach, grazie a una piattaforma di partenariato pubblico-
privato multi-stakeholder che collaborano nello strutturare LCA 
come uno strumento robusto ed efficace per lo sviluppo sostenibile. 
Il parere autorevole su strumenti e approcci è espresso attraverso 
metodi sempre aggiornati. Tra questi LCA-based assessment of the 
Sustainable Development Goals, lanciato nel 2020, rappresenta uno 
strumento di valutazione ulteriormente valido, in grado di offrire 
una diretta correlazione con gli obiettivi globali dello sviluppo so-
stenibile e con i suoi indicatori. 
Come rilevato proprio da UNEP (McGlade et al., 2012), quello che 
continua a mancare in maniera rilevante al sistema di controllo 
sono proprio degli strumenti di valutazione per la determinazio-
ne del consumo complessivo di acqua. In particolare, è necessario 
stabilire un concetto di impatto idrico per gli edifici, che sintetiz-
zi un processo combinato di valutazione quantitativa e qualitativa 
nell’uso, in grado di contabilizzare tutti i flussi idrici – anche virtuali 
– che avvengono nel suo ciclo di vita e tutti i processi che conduco-
no all’inquinamento delle acque. I due principali metodi di quanti-
ficazione sono LCA e WFA (Water Footprint Assessment)16, entrambi 
strutturati sugli stessi calcoli di base di bilancio idrologico, ma con 
metodologie e finalità differenti. In particolare, LCA offre una pro-
spettiva di ciclo di vita che permette di considerare l’impatto idri-
co lungo l’intera catena di produzione, e offrire quindi una visione 
dell’acqua incorporata (EW) anche nella realizzazione e dismissio-

16. Princìpi, requisiti e linee guida 
relativi a WFA sono rintracciabili in 
ISO 14046:2014.

ne dell’edificio. Entrambi offrono un utile strumento per scopi di 
pianificazione e sensibilizzazione, ma necessitano di specificare in 
maniera più chiara l’aspetto stagionale e spaziale dell’analisi, per 
una valutazione significativa dell’efficienza idrica. L’esito di WFA 
è il Water footprint (WF), un indicatore multidimensionale che ha 
maggiore validità nella descrizione dei flussi internazionali. LCA 
fornisce una visione olistica degli impatti ambientali per evitare di 
ottimizzare un unico indicatore ambientale senza considerare gli ef-
fetti sfavorevoli su tutti gli altri indicatori (Miettinen & Hämäläinen, 
1997). Per la valutazione di prodotti industriali come materiali e 
componenti edilizie destinate alla costruzione, sembra essere più 
congrua la tipologia di riferimento che quantifica l’impatto sul con-
sumo di acqua attraverso EW, senza tralasciare i fattori di alloca-
zione delle risorse e di incidenza sul ciclo idrologico locale. Questi 
elementi sono oggetto di valutazione anche nelle fasi di utilizzo e 
dismissione dell’edificio, quando le funzioni operative che vi si svol-
gono all’interno potranno definire un effettivo impatto sulla gestio-
ne delle risorse idriche sull’ambiente naturale nel corso del tempo. 
Gli indicatori di LCA sono complessivamente 32, riuniti in categorie 
di impatto ambientale (15 indicatori), di uso delle risorse (10), di 
rifiuti (3) e di emissioni (4)17, riunendo 4 indicatori legati all’uso e 
allo stato qualitativo delle risorse idriche. WFA dispone 3 indicatori 
aggregati, relativi alle acque blu, verdi e grigie.
 
LCC

Dovrebbe essere rivolta maggiore attenzione allo sviluppo di criteri 
aggiuntivi per valutare la variabile economica nell’uso dell’acqua. 
A questo scopo, il procedimento di LCC, offre grandi opportunità e 
uno strumento efficace per misurare l’efficacia delle soluzioni pro-
gettuali (Estevan & Schaefer, 2017). 
L’analisi LCC viene formulata per rispondere ai requisiti prestazio-
nali ed economici della progettazione. Si pone dunque come uno 
strumento di previsione di alternative e scenari variabili, in grado 
di mettere in evidenza la soluzione più sostenibile tenendo presenti 
gli impatti in termini economici e ambientali. Ciò che richiede è di 
disporre a priori di dati sulla performance attesa degli edifici in re-
lazione a scenari alternativi, in funzione di soluzioni tecnologiche 
più o meno efficienti, e con costi variabili per qualità, che si intende 
applicare. L’uso di LCC si pone quindi come alternativa o supporto 
alla metodologia LCA.

17. Con riferimento alla norma EN 
15804:2012+A2:2019/AC:2021.
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LCC stabilisce le variabili di costo nella definizione del Costo del ci-
clo di vita. Per la loro conformazione, questi valori possono essere 
assimilabili a indicatori di impatto per la valutazione economica. 
Le 12 variabili complessive che vengono individuate devono essere 
trattate rispetto al rapporto tempo-denaro. Questo ne stabilisce un 
valore non generalizzabile, e pertanto la metodologia LCC, introdu-
ce ulteriori indicatori specifici, che riescono a fornire un quadro di 
sintesi, con valori monetari, temporali, o di efficienza percentuale, 
ottenuti dal rapporto tra le variabili precedentemente introdotte. 
Nella fase di interpretazione dei risultati, gli indicatori suggeriti da 
LCC sono lo strumento chiave attorno a cui effettuare la compara-
zione.
Complessivamente, gli indicatori di efficienza, di risultato e di im-
patto utilizzati durante LCC sono 8. Alcuni sono proposti come al-
ternative tra di loro, in funzione di condizioni specifiche che richie-
dono metriche differenti o fattori di attualizzazione. Gli indicatori 
principiali sono sintetizzabili in 5 indicatori utili. 

Sistemi di indicatori di sostenibilità

Per stabilire un set più esaustivo di indicatori di monitoraggio, di-
fronte a uno stato di equilibrio della valutazione non ottimale offerto 
dai sistemi di certificazione esaminati, è stato ampliato il quadro di 
analisi per raccogliere indicatori supplementari, in cui gli standard 
per GB non erano coinvolti, efficaci nel sintetizzare il raggiungimen-
to degli obiettivi che molte città hanno deciso di affrontare interna-
zionalmente. Tra gli indicatori più rilevanti per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da UN e condivisi a 
tutti i livelli, sono stati individuati diversi strumenti di valutazione 
della sostenibilità dell’ambiente urbano, con osservazioni anche in 
campo socio-economico18, con metodi di controllo alternativi e inte-
grati (Tabella 6.5). 

SDGs Indicators

Gli SDG Indicators sono lo strumento di monitoraggio dei progressi 
verso gli SDGs, e rispettivi traguardi, in grado di fornire una sinte-
si di dati leggibile e fruibile alle classi politiche, attraverso numeri 
a valore singolo che aggregano molteplici fonti di informazione e 
riflettono il punteggio complessivo di un processo. I 169 traguardi 
(Target) associati ai 17 obiettivi (Goals) posti da UN-GA, vengono 
monitorati attraverso 231 indicatori (Indicators), sviluppati da Uni-

18. Ulteriori indicatori possono 
essere rintracciati tra 170 
IWA Performance Indicators o 
i 100 IBNET Indicators. Questi 
due set di indicatori sono stati 
progettati per le utenze idriche 
che distribuiscono e depurano 
l’acqua, dando priorità al controllo 
dell’efficienza nello svolgimento 
delle funzioni infrastrutturali, con 
una visione ristretta – o settoriale – 
di sostenibilità nella gestione delle 
risorse.

Tabella 6.5. Panoramica dei sistemi 
di indicatori esaminati, in riferi-
mento alla sostenibilità ambientale 
e socio-economica.

ted Nations Inter Agency Expert Group on SDGs (UN/IAEG SDGs), 
che affrontano i temi dello sviluppo sostenibile in ambito sociale, 
ambientale ed economico. Gli indicatori utilizzano metriche di tipo 
qualitativo e quantitativo per monitorare delle dinamiche globali at-
traverso la raccolta di dati statistici a livello nazionale.
I target dedicati al controllo di SDG 6 sono monitorati attraverso 
11 indicatori19, per SDG 11 sono 14 indicatori e per SDG 13 sono 8 
indicatori. Gli indicatori si sviluppano su tre livelli, in funzione del 
grado di approfondimento: 
1. Presenza di metodi e standard stabiliti, con dati disponibili che 

coprono >50% della popolazione globale e >50% dei paesi globali;
2. Presenza di metodi e standard stabiliti, con dati disponibili che 

coprono <50% della popolazione globale e <50% dei paesi globali;
3. Assenza di metodi e standard (fase di elaborazione).
In riconoscimento del ruolo fondamentale che le città svolgeran-
no nel raggiungimento degli SDGs, è stata sviluppata la New Urban 
Agenda (NUA) (UN-Habitat, 2016), che rivolge il framework degli 
SDGs alle città, ammettendo le complessità di una visione di carat-
tere globale. Al suo interno vengono riportati tutti gli SDGs adattati 
all’ambiente urbano, con SDG 11 sottinteso, in cui vengono affron-
tati i diversi temi, tra cui quello della conservazione dell’ambiente 
che coinvolge la tutela delle acque. Per raggiungere gli SDGs, le città 
dovranno sviluppare e implementare politiche di trasformazione, 
quadri normativi e regolamenti in grado di fornire risultati sul cam-
po, ma non sono chiariti gli interventi da intraprendere e i mecca-
nismi da attuare. 
All’interno sono inclusi 77 NUA Indicators, di cui 48 trasposti da-
gli SDG Indicator e 37 dalla “City Prosperity Initiative” (UN-Habitat, 
2015). Tra questi, solo 3 (4%) si rivolgono alla gestione delle risorse 
idriche, riproponendo gli SDG Indicators 6.1.1 e 6.1.2 negli indica-
tori NUA 5 e 6, e adattando 6.5.2 all’indicatore 70 NUA (UN-Habitat, 
2021).

OECD Environmental Indicators

Tra i primi, l’OECD ha sviluppato e pubblicato un set di indicatori 
internazionale per la valutazione di sostenibilità e di prestazione 
delle politiche intraprese, da parte dei paesi collaboratori. Gli OECD 

19. Diversi indicatori sono stati 
aggiornati dai precedenti MDGs 
Indicators. Per il monitoraggio dei 
progressi nell’UE, Eurostat utilizza 
7 indicatori (Eurostat, 2021), 
mentre per il monitoraggio in 
Italia, ISTAT e ISPRA utilizzano 16 
indicatori (ISTAT, 2021).
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Environmental Indicators sono stati individuati nel 2001 come linee 
guida per indirizzare lo sviluppo urbano e sociale nel nuovo millen-
nio20. La serie di indicatori, suddivisi per temi principali e consulta-
bili attraverso un supporto elettronico on-line, offre un confronto 
interattivo in tempo reale tra tutti i paesi OECD. Questi indicatori 
sintetizzano le principali tendenze ambientali in settori quali i cam-
biamenti climatici, la biodiversità, la qualità dell’aria, l’economia 
circolare, gli oceani, e le risorse idriche. Queste ultime sono analiz-
zate nella categoria Freshwater resources (Risorse idriche). Al suo 
interno, i progressi sono misurati attraverso indicatori specifici sul-
le estrazioni di acqua dolce, sui livelli di stress idrico e sui tassi di 
connessione agli impianti di trattamento delle acque reflue. Nel rag-
giungimento di una condizione di gestione sostenibile delle risor-
se idriche, sono stati individuati tre specifici ambiti di riferimento: 
quantità, qualità e rischio21. I 7 indicatori specifici di valutazione per 
Risorse idriche, sono distribuiti in due macro indicatori di valutazio-
ne Water abstractions (Prelievo di acqua) e Wastewater treatment 
(Trattamento acque reflue).

EEA indicators

Gli EEA Indicators sono stati elaborati da EEA oltre 20 anni fa22, al 
fine di stabilire un solido quadro di riferimento per applicazioni po-
litiche a livello nazionale e locale, il monitoraggio dei principali fe-
nomeni e valutazione dei loro effetti, e la crescita di consapevolezza 
popolare attraverso molteplici canali di comunicazione. Come indi-
catori della “Sustainability Transition”, non si pongono l’obiettivo di 
fornire soluzioni dirette a problematiche in corso, piuttosto svolgo-
no il compito di segnalare gli attuali andamenti, anche mostrandone 
i relativi punti di forza e debolezze, e gli avanzamenti compiuti. Gli 
indicatori sono strutturati secondo tre livelli: la struttura interna 
(Core Set Indicators – CSI)23, la struttura esterna (Regular indicators) 
e una terza dimensione (Irregular indicators). Attualmente, gli indi-
catori totali sono 137, divisi in 13 tematiche ambientali secondo una 
scala di riferimento che varia in funzione dell’argomento che viene 
affrontato (da globale, a nazionale, fino a locale). Gli indicatori sono 
inseriti in un quadro DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, 
Response), una versione estesa del modello OCSE. In questo quadro, 
la forza motrice (D) è rappresentata dagli sviluppi sociali ed econo-
mici che esercitano una pressione (P) sull’ambiente, a cui seguono 
cambiamenti nel suo stato (S), con relativi impatti (I) sull’uomo, gli 

20. Nel corso degli anni, sono state 
presentate numerose revisioni 
che hanno portato a un costante 
aggiornamento del programma. 
La struttura originaria risalente 
al 1989, era formata da diverse 
categorie di indicatori, funzionali 
a molteplici scopi. I circa 50 Core 
Environmental Indicators (CEI), 
individuavano le tematiche più 
importanti ampie. Tra questi, 
erano presenti i Key Environmental 
Indicators (KEI), 12 indicatori di 
sintesi utili per diffondere i risultati 
nell’opinione pubblica. All’interno 
dei KEI, l’acqua era trattata in 
due voci: Freshwater quality e 
Freshwater Resourches. I Sectorial 
Environmental Indicators (SEI) 
avevano la funzione per favorire 
l’integrazione dei temi ambientali 
nelle politiche di settore. Il 
monitoraggio dello sviluppo 
sostenibile era invece associato 
a Decoupling Environmental 
Indicators (DEI) (OECD, 1998).
21. La gestione della quantità 
d’acqua deve avvenire attraverso 
la combinazione di politiche 
di controllo della domanda, 
di riduzione degli sprechi e 
di distribuzione uniforme. 
La qualità dell’acqua deve 
essere salvaguardata tramite 
la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento, politiche 
agricole specifiche e il trattamento 
adeguato delle acque reflue. 
Infine, la gestione del rischio 
legato a inondazioni e catastrofi 
naturali richiede un’approfondita 
valutazione, prevenzione e 
mitigazione degli effetti. In 
questo senso, è cruciale la 
coerenza politica tra il concetto 

24. I Settori produttivi raccolgono 
le aree tematiche di  Agricoltura 
e selvicoltura, Energia, 
Industria, Pesca e 
acquacoltura, Trasporti e Turismo; 
le Condizioni Ambientali quelle 
di Atmosfera,  Attività nucleari 
e radioattività ambientale, 
Biosfera,  Economia e Ambiente, 
Geosfera, Idrosfera, Pericolosità 
geologiche, Radiazioni non 
ionizzanti, Rifiuti, e Rumore; 
la Tutela e prevenzione quelle 
di  Agenti chimici, Ambiente 
e benessere, Certificazione 

ecosistemi e l’economia, a cui devono pertanto corrispondere delle 
risposte sociali e politiche (R). Le tipologie di indicatori sono 5, in-
dividuate dalle lettere A, B, C, D, E. Gli indicatori possono essere di 
tipo descrittivo (A), prestazionale (B), di efficienza (C), di efficacia 
politica (D) o di benessere generale (E).
Il tema di Acque e ambiente marino è analizzato attraverso 31 indica-
tori, fornendo informazioni sullo stato quantitativo e qualitativo di 
acque dolci, di transizione, costiere e marine. Il quadro è costituito 
da una serie di 5 sotto categorie, all’interno delle quali sono ripartiti 
gli indicatori: 15 Climate state and impact indicators (CLIM), 11 Ma-
rine indicators (MAR) e 5 Water indicators (WAT). Tra i 40 indicatori 
indicizzati nel topic Adattamento al cambiamento climatico, il tema 
delle risorse idriche è affrontato indirettamente in alcuni di questi. 
La serie è distribuita in 32 CLIM (alcuni in comune con l’argomen-
to risorse idriche), 3 Land and soil indicators (LSI) e 1 Streamlining 
European biodiversity indicators (SEBI), con all’interno 5 CSI. Sono 
tutti indicatori descrittivi (A) dell’impatto (I) del cambiamento cli-
matico sulle risorse attraverso la variazione delle precipitazioni, lo 
scioglimento dei ghiacciai, l’alterazione dei flussi fluviali, l’umidità 
del terreno, la richiesta irrigua e la salute. Infine, il tema di Mitiga-
zione del cambiamento climatico propone 11 indicatori, ma nessuno 
di essi espone una relazione con l’uso dell’acqua.

Indicatori ISPRA

L’istituto dell’ISPRA ha sviluppato, nel 2004, una serie di indicatori 
per la descrizione delle condizioni dell’ambiente a livello nazionale. 
La struttura degli indicatori è concepita con una serie di core set 
indicators, suddivisi in categorie in cui vengono elencati 316 indica-
tori totali, rispondenti alle attività di monitoraggio, elaborazione e 
validazione dei dati scientifici. Tutti i progressi sono raccolti in una 
Banca dati online che consente di pubblicare, gestire e organizzare 
i contenuti relativi. 
Gli indicatori sono ordinati secondo il modello DPSIR, a cui si asso-
ciano i Settori produttivi (D, P), le Condizioni ambientali (S, P, I) e 
la Tutela e prevenzione (I, R), comprensivi di 22 aree tematiche24. 
Per ogni indicatore sono riportate le aree tematiche a cui afferisce, 
il campo di appartenenza al modello DPSIR, il periodo di aggiorna-
mento, la qualità dell’informazione (valutata attraverso i parametri 
di misurabilità, rilevanza e utilità, e solidità scientifica), la copertura 
spaziale e temporale, lo stato e il trend. 

di adattamento ai cambiamenti 
climatici e la gestione del territorio, 
attraverso una mirata attività 
di pianificazione dello spazio, 
salvaguardia delle risorse idriche, 
protezione della biodiversità e 
riduzione del rischio di catastrofi.
22. I 10 originali Indicatori 
Comunitari Europei (ICE), sono 
stati elaborati nel 1999 sulla 
base dei principi di sostenibilità 
enunciati nel Rio Earth Summit 
del 1992, nella Carta di Aalborg 
del 1994 e dell’applicazione del 
programma Agenda 21. La loro 
adozione è avvenuta nel 2000 
durante la Terza Conferenza 
Europea sulle Città Sostenibili ad 
Hannover.
23. I Core Set Indicators sono una 
serie di 37 indicatori stabiliti 
nel 2004 dall’EEA. Partendo dai 
modelli sviluppati da OECD e 
UN-CSD, l’EEA ha elaborato questi 
indici per sintetizzare i propri dati. 
Il loro aggiornamento ha portato 
alla definizione degli indicatori 
attuali. Gli indicatori sono circa 
20. Anche qui c’è un indicatore 
dedicato al tema dell’acqua.
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In linea con gli indirizzi politici del MATTM, e per fornire un adegua-
to supporto, l’ISPRA sviluppa le tecniche di reporting ambientale e 
le aggiorna annualmente, modernizzandole dal punto di vista me-
todologico e tecnologico, in collaborazione con le Agenzie regionali 
e delle provincie autonome nell’ambito del Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’ambiente (SNPA)25. Il rapporto “Annuario dei dati 
ambientali” riporta questi aggiornamenti e si mostra uno strumento 
imprescindibile nel monitorare il conseguimento degli SDGs formu-
lati nell’Agenda 2030. Di fianco, il rapporto “Qualità dell’ambiente 
urbano” offre una lettura contestualizzata alle città, trasponendo 
alcuni di questi indicatori al territorio urbano (SNPA, 2020).
Nel monitoraggio della qualità delle risorse idriche sul territorio na-
zionale, l’area tematica dell’Idrosfera riunisce 16 indicatori relativi 
a due temi ambientali26: Risorse idriche e usi sostenibili; Inquina-
mento delle risorse idriche. Di questi indicatori, 5 sono rintracciabi-
li per l’ambiente urbano.

Sustainable cities and communities indicators

Nell’ambito del programma “Sustainable cities and communities” 
della commissione tecnica ISO/TC 268, ISO e World Council on City 
Data (WCCD) hanno stabilito un set di indicatori per l’ambiente 
urbano per il controllo di servizi, smartness e resilienza. I singo-
li strumenti sono adottati e discussi all’interno delle norme ISO 
37120:2018, ISO 37122:2019 e ISO 37123:2019, rispettivamente. 
Gli indicatori esprimono la volontà di definire nuovi standard inter-
nazionali per un approccio olistico e integrato allo sviluppo sosteni-
bile, nello specifico attraverso SDG 11. Al loro interno, sono presenti 
indicatori per i Servizi urbani e qualità della vita, indicatori per una 
Città intelligente e Città resiliente.
Il sistema non offre una valutazione o dei target per gli indicatori, 
così come non conferisce alcun riconoscimento di status, ma piut-
tosto sostiene lo sviluppo sostenibile della città, aiutando i decisori 
a monitorare i progressi i risultati e gli impatti, ad apprendere dal 
confronto, e a riconoscere le priorità nello sviluppo delle politiche. 
Gli indicatori sono selezionati su criteri di semplicità ed economia 
della rendicontazione. Sono distribuiti tra core indicators e suppor-
ting indicators, e affiancati da indicatori di profilo (raccomandati 
per fornire statistiche e informazioni di base per il confronto tra cit-
tà similari). Le categorie rilevate spaziano in tutti le dimensioni di 
valutazione della sostenibilità, cercando di restituirne una visione 

25. Seguendo le attività fondanti 
del sistema istituito con la Legge 
132/2016
26. L’intera sezione idrosfera è 
composta da sei temi, che oltre 
ai due elencati comprende anche 
quelli di Qualità dei corpi idrici, 
Stato fisico del mare, Laguna di 
Venezia, e Coste, per un totale di 60 
indicatori.

ambientale, Promozione e diffusione 
della cultura ambientale, Strumenti 
per la pianificazione ambientale, 
e Valutazione e autorizzazione 
ambientale.

completa ed equilibrata.
In totale, sono presenti 259 indicatori, distribuiti in 19 categorie, 
di cui 2 dedicate alle risorse idriche: Wastewater e Water. Di questi, 
111 indicatori rilevano i servizi e qualità, 80 la smartness e 68 la 
resilienza.
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Tabella 6.6. Sintesi degli indica-
tori utili negli strumenti di valu-
tazione integrata di sostenibilità. 
Le abbreviazioni nella colonna 
DPSIR indicano: D=Determinanti, 
P=Pressioni, S=Stato, I=Impatti, 
R=Risposte. Le abbreviazioni nel-
la colonna Tipologia indicano: 
A=Descrittivo (secondo il riferimen-
to DPSIR); e=Efficienza; r=Risultato; 
i=Impatto.
27. Nella categoria Attività 
produttive sono comprese: 
Agricoltura, Silvicultura, Pesca e 
acquacultura, Industria e Turismo.

Valutazione comparativa sugli indicatori di monitoraggio 
della sostenibilità

Il confronto tra i diversi indicatori raccolti nei differenti metodi e 
strumenti di valutazione integrata viene proposto secondo la stessa 
metodologia impiegata per i sistemi di certificazione GB: la raccolta 
di tutti gli indicatori dei singoli sistemi, la ripartizione nella catego-
ria ‘Acqua’, la suddivisione per campi di osservazione e la definizione 
del loro contributo supplementare nel monitoraggio verso gli obiet-
tivi generali e specifici. In questo caso, la valutazione comparativa 
ha lo scopo di evidenziare le tematiche per la sostenibilità, e inte-
grarle all’analisi, senza concentrarsi sulla loro rilevanza nel giudizio 
complessivo – avendo a riferimento dei sistemi di monitoraggio che 
non ricorrono a punteggi e non stabiliscono soglie di prestazione.
Tra le categorie di osservazione comuni a tutti i sistemi, le più ri-
correnti sono quelle di Attività produttive, Mari e oceani e Adatta-
mento climatico (Figura 6.6). Tralasciando le Attività produttive che 
comprendono un ampio numero di settori27 e in gran parte ricondu-
cibili agli indicatori ISPRA, l’attenzione è rivolta alla conservazione 
dell’ecosistema marino, come parte dell’ambiente più minacciata 
dall’attività antropiche e dagli effetti del cambiamento climatico 
(aumento delle temperature e innalzamento del livello medio). 
Subito dopo l’interesse si rivolge alla dimensione sociale della va-
lutazione, osservando i criteri di Equità sociale e uguaglianza, in 
cui l’accesso alle risorse è costantemente osservato. Ci sono pochi 
indicatori che osservano Infrastrutture e innovazione, essendo una 
tematica affrontata solo da SDGs Indicators e Sustainable cities and 
communities indicators, i quali mostrano un maggiore coinvolgi-
mento per la dimensione urbana. Adattamento climatico è la macro-
categoria più rilevante in media (17%). A seguire vi sono Rifiuti ed 
emissioni inquinanti (9%), Energia (8%) e Acqua (7%), riflettendo 
un interesse comune nell’osservare i progressi nell’obiettivo di Tri-
ple Net-Zero. Quasi tutti i sistemi coprono la totalità delle categorie 
comuni, a eccezione degli indicatori dell’OECD, che si concentrano 
sul clima, i mari e gli habitat naturali. Gli indicatori ISPRA sono quel-
li in maggior numero, e riflettono l’importanza della localizzazione 
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come parametro della sostenibilità, impiegando circa il 20% nel 
controllo dei mari e delle coste, in una penisola come l’Italia.
L’Acqua è una categoria mediamente rilevante. Tutti i suoi indicatori 
sono concepiti per valutare il progresso nel raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità, attraverso il raggiungimento di obiettivi 
specifici, passando tra i tre pilastri (Figura 6.7). La maggiore atten-
zione è rivolta all’obiettivo per le comunità di costruire ambienti 
in grado di preservare la quantità delle risorse idriche (40%) e di 
garantirne la qualità (24%), in un sistema resiliente (26%): anco-
ra poca attenzione alla circolarità (10%). Questo passando per gli 
obiettivi specifici di ridurre la pressione sulle risorse (16%), miglio-
rando il trattamento delle acque reflue (16%), con occhio all’effi-
cienza delle spese ambientali (17%). I campi di osservazione più 
approfonditi sono quelli dell’uso dell’acqua (23%), della capacità di 
trattamento (15%) e degli effetti del cambiamento climatico (14%). 
Importante notare come le dimensioni sociale ed economica del-
la gestione delle acque nell’ambiente costruito, ricevano la giusta 
attenzione. Soprattutto SDGs Indicators e Sustainable cities and 
communities indicators integrano, nella valutazione, le dinamiche 
di tipo sociale che ruotano attorno all’accesso equo e sicuro ai ser-
vizi di fornitura e trattamento. Ovviamente LCC è quello che si con-
centra più a fondo nell’interpretazione degli impatti economici di 
questi sistemi.
La sostenibilità nella gestione delle risorse idriche è misurata at-
traverso molteplici indicatori aggregati, afferenti a categorie di in-
teresse comuni, supportati da uno o più strumenti di misurazione, 
di tipo assoluto o relativo. Nel complesso, monitorano tramite dati 
percentuali (43 indicatori) e volumetrici (17), con rilevazioni an-
nuali (12), utili per stabilire dei trend assoluti (7), e interpretando-
ne le relazioni con la popolazione (7). Valutano le condizioni delle 
risorse idriche di acque dolci (15) e di pioggia (11), ma soprattutto 
il trattamento delle acque reflue (15). Sono rivolti agli impatti sulle 
acque dolci (6), dovuti all’uso civile (4) e al prelievo (2), e allo stato 
qualitativo del suolo (4). Principalmente, si presentano come indi-
catori di risultato (37) e di impatto (30), e in alcuni casi di efficienza 
(4).
Gli indicatori di LCA e WFA mettono in evidenza gli impatti sulle ac-
que dolci (3), mentre gli indicatori di LCC offrono delle metriche di 
paragone per definire l’efficienza idrica28 delle soluzioni progettuali 
(5). SDGs indicators integrano in maniera efficace gli aspetti sociali 
ed economici legati della sostenibilità, principalmente attraverso il 

28. Così come concepita all’interno 
di SDG 6 – Target 6.4.

controllo delle condizioni igienico sanitarie della popolazione (3) 
e la partecipazione (1), ma anche con l’analisi dell’efficienza dei 
costi (1). Il rapporto con l’ambiente è indagato attraverso l’analisi 
dello stato quantitativo (3) e qualitativo (2) delle acque. OECD En-
vironmental Indicators si concentrano sui prelievi di acqua, in rap-
porto alle risorse naturali disponibili (3) e in rapporto alla doman-
da della popolazione (1), di cui osserva anche l’allaccio all’impianto 
di depurazione (1). Gli EEA Indicators offrono un ampio campo di 
analisi con ben 23 sub-indicatori differenti, principalmente elabo-
rati per vigilare l’uso delle acque dolci (7), la siccità meteorologica e 
idrologica (3) e le perdite economiche imputabili al CC (3). In parti-
colare, l’indicatore WEI+ offre una chiave di lettura della pressione 
altamente concentrata sulle acque disponibili, dovuta alla popola-
zione specialmente nel periodo estivo. Anche l’ISPRA propone molti 
sub-indicatori utili differenti (20), che però si associano principal-
mente al sistema depurativo urbano (7) e poi al prelievo per uso 
civile (3), con molti riferimenti allo stato ecologico del territorio (7). 
I Sustainable Cities and Communities Indicators aggiungono chiavi 
di lettura interessanti nella valutazione dell’intelligenza del sistema 
urbano – ricercando l’estensione della copertura nel monitoraggio 
(4), il supporto all’economia circolare (3) e il nesso tra servizi idrici 
ed elettrici (2) – ma anche della sua resilienza, con la capacità di 
fronteggiare condizioni di emergenza (3).

Figura 6.6. Categorie di osservazio-
ne e distribuzione tra i sistemi di va-
lutazione integrata di sostenibilità.
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Figura 6.7. Diagramma di Sankey 
con le connessioni tra gli indicatori 
di sostenibilità, i campi di valutazio-
ne, e gli obiettivi generali e specifici. 
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Il quadro degli indicatori mostra un duplice approccio alla lettura 
dei risultati: da una parte ci sono sistemi come SDG indicators che 
osservano con maggiore interesse i risultati a valle, piuttosto che 
l’attuazione di quadri tecnici, normativi e legislativi necessari per 
intervenire, dall’altra i Sustainable Cities and Communities Indica-
tors spostano l’enfasi verso determinanti più a monte di esiti sani-
tari e ambientali. Per confrontare e monitorare il cambiamento nel 
tempo, entrambi i sistemi di indicatori si pongono come strumenti 
complementari per misurare non solo i risultati a valle delle poli-
tiche urbane, ma anche le scelte di pianificazione a monte, e gli ef-
fetti in entrambe le direzioni. Il consumo di risorse naturali, tra cui 
l’acqua, è un indicatore del benessere e della capacità economica di 
una nazione, o di un’entità territoriale, che passa attraverso siste-
mi di gestione su più scale. Questi strumenti offrono un sostegno 
in politiche multiscalari che sono sempre richieste per accrescere 
le sinergie e superare le divergenze. Superando il livello di indagine 
dell’edificio, riescono a cogliere caratteristiche ulteriori che i KPIs 
dei GB non colgono.
Se da una parte offrono un metodo integrato e più flessibile di va-
lutazione, con maggiore efficacia nel monitorare la sostenibilità, 
dall’altra mettono in luce anche alcune limitazioni, intrinseche nel-
la loro struttura. Queste si colgono in due punti:
• Complessità nell’acquisizione dei dati e nell’interpretazione dei 

risultati;
• Sommarietà del quadro restituito.
La sfida di sviluppare un unico set globale di indicatori per valuta-
re la gestione sostenibile delle risorse idriche, data la sua natura 
articolata, stabilisce diversi limiti nella definizione e nella misura-
zione dei progressi. Primo tra tutti l’acquisizione di dati coerenti 
e confrontabili. Molte delle informazioni sono sparse tra ministe-
ri, università, laboratori, organizzazioni e utenze private, e questo 
può spegnere la volontà a partecipare attivamente allo sviluppo 
sostenibile, vista la disorganicità dell’operato, così come influire 
sui processi di normazione, credibilità, trasparenza e accettabilità. 
L’acquisizione di dati richiede investimenti di tempo e denaro. È un 
problema che è evidente tra tutti gli indicatori di sostenibilità ma 
anche in LCA, WFA e LCC, la cui metodologia è fortemente incentra-
ta sull’acquisizione di dati esterni. Dati che sono difficilmente ac-
quisibili e che dipendono fortemente dalle dinamiche economiche 
che coinvolgono i processi analizzati. Lo sforzo maggiore per supe-

rare queste barriere è nella ricerca di metodi alternativi per la loro 
acquisizione, stabilendo misure comuni, con metodi di rilevamento 
replicabili, e garantendo l’uso effettivo di questi dati per la gestione 
delle risorse idriche su tutti i livelli. 
L’interpretazione si pone sempre come un processo oneroso, la cui 
efficacia è demandata alle figure politiche, tecniche, amministrati-
ve che la effettuano. Se da un lato alcuni strumenti di valutazione 
integrata offrono opportunità di comprendere più a fondo le rela-
zioni che si instaurano tra le risorse idriche attraverso i livelli del 
territorio e le componenti di sostenibilità, trasferendo lo scenario 
d’analisi al difuori del sito dell’edificio, dall’altra redistribuiscono 
il peso della valutazione su troppi campi di indagine, finendo per 
frammentare la visione complessiva e oscurare le sinergie e i com-
promessi. Passando a un approccio integrato, si rischia di rendere 
evanescenti i confini del sistema (spaziali e temporali), di dissolvere 
l’unità funzionale a cui rapportare i risultati e soprattutto e di di-
sperdere le priorità tra le categorie di impatto considerate, trascu-
rando particolari hotspot.
Per la sommarietà del quadro restituito, alcuni indicatori non of-
frono un segnale appropriato per la realizzazione dell’ammirevole 
obiettivo fissato nell’Agenda 2030. Questo si deve al processo di ag-
gregazione di grandi quantità di informazioni su più livelli e campi 
di rilevamento, che cerca di ricostruire, attraverso informazioni sin-
tetiche, scenari spesso complessi e molto profondi. Ciò può condur-
re a risultati limitati e ad una rappresentazione binaria e distorta 
della gestione in termini di forme e luoghi. La proposta di indici a 
scala territoriale, o nazionale, comporta che molti valori vengono 
aggregati senza operare distinzioni significative tra aree di rileva-
mento o tra attività correlate (agricole, industriali, domestiche/
civili). La disaggregazione temporale e spaziale è proprio un obiet-
tivo dei livelli di monitoraggio più avanzati, in cui è richiesta anche 
una differenziazione tra risorse idriche superficiali e sotterranee. 
Il dettaglio spaziale è cruciale per individuare gli hotspot su cui 
pianificare interventi efficaci per raggiungere gli obiettivi, tenendo 
in considerazione interazioni inter-settoriali nella valutazione de-
gli SDGs, nel rapporto tra eventi pregressi ed eventi attuali, per la 
programmazione di scenari futuri (UN-Water, 2021a). Sebbene gli 
indicatori siano utili per informare il processo decisionale, possono 
avere aspetti incorporati che supportano un approccio o una posi-
zione specifici non chiarificate. La decisione di stabilire indicatori è 
sempre da interpretare come strumentale al raggiungimento di sco-
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pi. Ci sono diverse situazioni di conflitto tra gli indicatori e i SDGs, in 
alcuni casi dovute a una gerarchia instabile tra Target e Goal, in altri, 
a un uso strumentale degli indicatori per riorientare o distorcere il 
significato del Goal. La scelta di un indicatore è una questione tec-
nica ma di rilevanza politica, spesso nascosta sotto l’obiettivo della 
quantificazione e dell’oggettività (Fukuda-Parr & McNeill, 2019). 
Pertanto, gli indicatori di sostenibilità non dovrebbero essere con-
siderati come una panacea.
Rimangono poi specifiche questioni di conflitto tra i singoli SDG In-
dicators, istituiti per monitorare le prestazioni verso l’obiettivo glo-
bale di SDG 6 e che rappresentano il riferimento generale per tutti 
gli altri indicatori indagati. Gli indicatori 6.1.1 e 6.2.1 raccolgono 
dati semplici ma con quantità enormi di valori, che rende difficil-
mente quantificabile (e spesso mancante) il dato a scala nazionale 
(UN-Water, 2021a). L’80% delle acque reflue globali viene scaricato, 
senza trattamento, in corpi idrici (UN-Water, 2021b). Per il target 
6.2 sono quindi stati istituiti due indicatori: 6.3.1 – che monitora 
la proporzione di acque reflue trattate – e 6.3.2 – che rileva la pro-
porzione dei corpi idrici con una buona qualità dell’acqua. Tra que-
sti, 6.3.1 dovrebbe essere migliorato attraverso raffinamenti nella 
raccolta dei dati, che implementino la distinzione tra le acque nere 
e grigie; tra capacità di trattamento di sistemi on-site od off-site; l’in-
troduzione di un grado di aggregazione e differenziazione del carico 
di inquinanti nelle acque reflue; e di un valore di acque riutilizzate, 
disaggregate dal livello di trattamento e categoria di uso (WHO & 
UN-Habitat, 2018). Il target 6.4 è osservato attraverso l’utilizzo se-
parato di due indicatori complementari di ‘efficienza idrica’ e ‘stress 
idrico’, che – di fatto – stabiliscono la soglia della sostenibilità: ele-
vata efficienza idrica nella produzione accompagnata da un limitato 
stress sulle risorse locali. 6.4.1 è l’indicatore dell’andamento dell’ef-
ficienza nell’uso delle risorse idriche lungo gli anni. È stato proget-
tato per affrontare, anche implicitamente, la componente economi-
ca del target, ma nella sua finalità di sollecitare il disaccoppiamento 
tra crescita economica e uso dell’acqua rischia inconsapevolmente 
una distorsione della sostenibilità del bilancio idrico complessivo, 
fornendo lo stimolo a prelievi per scopi produttivi a discapito della 
sostenibilità ambientale e dell’aggravamento della scarsità d’acqua 
(Vanham & Mekonnen, 2021). 6.4.2 è invece un indicatore di stress 
idrico per acque blu, che cerca di sintetizzare molti aspetti tecnici 
di valutazione, ma che richiede di essere migliorato sotto differenti 
aspetti, tra cui l’individuazione delle fonti rinnovabili (Vanham et 

al., 2018). Esso rappresenta un buon esempio di come la scala di 
rilevamento influisca sull’esito del monitoraggio. Il valore medio 
dello stress idrico globale è solo di 11%  (UN-Water, 2021b), il che 
potrebbe condurre a concludere che non c’è alcun rischio di crisi 
idrica nel mondo. La disaggregazione dei dati a livello di (sotto)
paese o (sotto)bacino deve essere la norma per aiutare i decisori, 
ma anche i professionisti che operano sul territorio. Proprio la di-
saggregazione è il livello più elevato di raffinamento dell’indicatore. 
6.5.1 e 6.5.2 forniscono uno strumento di controllo per il progresso 
verso la gestione integrata delle risorse idriche, anche nella colla-
borazione transfrontaliera. Entrambi monitorano i progressi attra-
verso questionari, che sono rivolti alle autorità nazionali, renden-
do molto settoriale il dato rilevato. Rilevare la partecipazione degli 
stakeholders risulta quindi complesso, e spesso gli indicatori non 
approfondiscono la qualità di questa partecipazione, mantenendo 
vaga la natura, l’efficacia e il valore. In 6.5.2, si dovrebbe ampliare 
la considerazione anche a regole sostanziali o questioni particolari 
come l’allocazione, la qualità dell’acqua, la risoluzione dei conflitti 
e la protezione dell’ambiente, che sono attualmente assenti (Hus-
sein et al., 2018). Infine, 6.6.1 raccoglie informazioni su 4 categorie 
di ecosistema, ma non valuta le distinzioni tra corpi idrici naturali 
e artificiali. Questo perché è richiesto un livello di rilevamento più 
dettagliato, alla scala di bacino (Ortigara et al., 2018).

6.4 Key performance indicators per un 
modello di gestione sostenibile
Gli indicatori chiave, o KPIs, rappresentano gli strumenti fonda-
mentali per comprendere se eventuali cambi di approccio e stra-
tegie proposte sono in grado di generare dei risultati efficaci o 
evidenziare delle necessità di miglioramento. Con lo sviluppo di 
KPIs, è possibile stabilire un riferimento effettivo per misurare le 
prestazioni di un programma di intervento (Chan & Chan, 2004). 
Per pianificare le strategie e misurazione le loro prestazioni, in li-
nea con gli obiettivi e con le priorità più elevate, vengono definiti 
degli indicatori in grado di soddisfare diversi requisiti, tra cui chia-
rezza, significatività, e sinteticità. Questi devono fornire informazio-
ni essenziali sintetizzate da un numero ristretto di parametri, per 
non disorientare l’andamento dell’operato. Devono essere rivolti ai 
fattori cruciali e attuali nella determinazione del successo. Devono 
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raccogliere dati in grado di offrire un rapporto favorevole di benefici 
rispetto agli oneri necessari di rilevamento.
I KPIs possono offrire misurazioni di tipo quantitativo o qualitativo 
– con diverse unità di misura, in relazione a diversi temi di analisi, 
su diverse fasi di processo e quindi con diverso periodo di rilevazio-
ne. A volte si rendono necessari degli indicatori aggregati per offrire 
una visione generale del contesto e un riscontro di approfondimen-
to. Per rendere leggibile il risultato della misurazione vengono fissa-
ti dei livelli di prestazione (benchmarking). I livelli sono costruiti su 
soglie di valori che stabiliscono l’andamento delle prestazioni verso 
l’efficacia o l’inefficacia, ponendo dei limiti superiore e inferiore che 
evidenziano l’approssimazione all’obiettivo29.
L’aggregazione dei KPIs dovrebbe riflettere la capacità del sistema 
di valutare le prestazioni delle operazioni di gestione sostenibile e 
rigenerativa, attraverso gli effetti positivi sulle risorse idriche, in 
modo immediato e completo. Le considerazioni chiave utilizzate 
per determinare i KPI del sistema partono dalla loro funzionalità: lo 
scopo primario è che svolgano un ruolo chiave nel sostenere i pro-
cessi di approssimazione alla sostenibilità, con effetti rigenerativi. I 
traguardi e gli obiettivi rilevati fino a questo momento richiedono 
un’ulteriore interpretazione per giungere a stabilire degli obietti-
vi strumentali a questo scopo. Pertanto vengono riformulati gli 
obiettivi dell’attuale sostenibilità nella gestione delle risorse verso 
un paradigma rigenerativo di progettazione. Il primo passo è quello 
di includere il concetto di impatto idrico dell’edificio sul consumo 
delle risorse in tutte le fasi di vita e in tutte le componenti che lo 
strutturano e in tutte le attività che vi si svolgono. Le dispersioni 
che ne alimentano il consumo così come le emissioni inquinanti in 
atmosfera, nel terreno e negli scarichi delle acque reflue, sono le 
componenti di questo impatto. Il fine è il disaccoppiamento tra l’uso 
delle risorse naturali e gli impatti ambientali dello sviluppo econo-
mico e della crescita della popolazione. La fase successiva è quella 
di ampliare la dimensione di valutazione nell’uso delle risorse, non 
solo al campo ambientale, ma anche a quello economico-sociale 
comprendendo gli effetti delle dinamiche di utilizzo delle acque an-
che su aspetti alternativi e di circolarità, e di integrare le dinami-
che stagionali e spaziali dell’analisi. Per giungere a uno scenario di 
intervento rigenerativo è necessario porre degli obiettivi specifici 
rivolti a tre ambiti di interesse: 
• Consumo idrico; 
• Impatto idrico;

29. Tutte le informazioni sui 
valori di riferimento utilizzati 
per la costruzione delle soglie 
di valutazione sono contenuti 
nell’Allegato 2.

30. Il riferimento è a tutti gli 
indicatori presentati e analizzati 
nei precedenti paragrafi.

• Copertura del fabbisogno idrico. 
I KPIs per la valutazione della gestione sostenibile delle risor-
se idriche negli edifici possono essere sintetizzati in 11 elementi, 
strutturati su 15 sub-indicatori (Tabella 6.7) e 5 livelli di prestazio-
ne (Tabella 6.8).
L’obiettivo di ridurre il consumo è osservato attraverso l’andamen-
to dell’uso dell’acqua utilizzata nel funzionamento degli apparecchi 
idrico-sanitari e in base all’uso che gli occupanti ne fanno, anche in 
relazione alle attività quotidiane che se la impiegano. I KPIs sono 
Risorse per apparecchi e Acqua per le esigenze degli occupanti. En-
trambi collaborano a definire un dato quantitativo dell’acqua che 
viene utilizzata nella fase di uso dell’edificio, attraverso dei periodi 
di rilevamento molto ristretti, in grado di far emergere l’efficienza 
idrica degli apparecchi e gli usi specifici degli occupanti. Il sub-in-
dicatore Energia per gli apparecchi, affianca quello di Acqua per gli 
apparecchi, per costruire una visione più completa dell’impatto che 
questi prodotti generano nel consumo di acqua e di energia. Quello 
dell’efficienza degli apparecchi idrico-sanitari è un ambito valutato 
da ben 28 indicatori30, insieme a 17 indicatori che osservano la do-
manda in funzione delle attività svolte tra interno ed esterno. Come 
la maggior parte di questi, i primi due KPIs misurano attraverso va-
lori annuali di consumo. I relativi benchmark sono costruiti sulle di-
sposizioni normative europee di product labeling e sui dati statistici 
di consumo pro capite rilevati da ISTAT (vedi Allegato 2).
L’obiettivo di ridurre l’impatto idrico del sistema edilizio viene esa-
minato attraverso quattro KPIs che valutano l’impiego di acqua vir-
tuale (concentrato nelle fasi di produzione, costruzione e fine vita 
dell’edificio), gli usi apparenti di acqua dovuti alle perdite, e l’effetto 
dell’edificazione sul terreno e sulla qualità delle acque. Tra questi: 
Embodied Water, Copertura del sistema di monitoraggio, Deflusso del-
le acque piovane all’interno del sito ed Efficacia depurativa per acque 
piovane e acque reflue. Sono indicatori percentuali (a eccezione di 
Embodied Water) che misurano l’efficacia delle strategie intraprese 
nel contrastare i fenomeni di dispersione, di runoff e di inquinamen-
to. Gestione del deflusso delle acque piovane nel sito ed Efficacia de-
purativa per acque piovane e acque reflue contengo 2 sub indicatori, 
ciascuno per controllare la quantità di acque trattate localmente e 
la permeabilità del terreno insieme alle acque meteoriche raccolte 
e rese disponibili per il riuso. Il trattamento delle acque reflue è un 
tema indagato in 22 indicatori, così come la permeabilità del sito 
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(14 indicatori), la raccolta delle acque piovane (6), e il monitoraggio 
(13). L’Embodied Water è invece un KPI introdotto per necessità di 
approfondire il concetto di impatto sulle risorse e sull’ambiente. I 
benchmark sono stati stabiliti attraverso diverse soglie nate dal rap-
porto con le condizioni relative dell’edificio (contatori per usi d’ac-
qua; acqua trattata per acqua utilizzata), del sito (terreno edificato 
per terreno disponibile) e delle condizioni meteorologiche (acqua 
meteorica raccolta e trattata per livelli di intensità di pioggia). Per 
Embodied Water invece le soglie sono distribuite sui riferimenti rac-
colti dalle ricerche internazionali (Allegato 2).
L’obiettivo di bilanciare le componenti del mix di copertura del fab-
bisogno è valutato attraverso il potenziale di riuso dell’acqua e il 
livello di pressione sulle risorse disponibili. I due KPIs si compongo-
no di Potenziale di riuso e WEI+, come indicatori aggregati che aiuta-
no a comprendere l’autonomia idrica del sistema (NZW) dalla rete 
cittadina e dall’ambiente. In particolare, WEI+ offre un riferimento 
come indicatore di sintesi della pressione sulle risorse. L’indicatore 
di EEA è definito come il rapporto, tra il prelievo effettivo e la dispo-
nibilità di risorse idriche rinnovabili, in un determinato territorio 
(nazione, bacino, sub-bacino etc.) per intervalli temporali (annuali, 
mensili, stagionale, etc.)31. Volendo applicare questo principio a una 
scala edilizia di analisi, è necessario individuare nel sito il territo-
rio di riferimento, nel prelievo la fornitura di acqua dalla rete urba-
na, nel riuso e nella restituzione delle acque al terreno il volume di 
reimmissione, e nel bacino di prelievo dell’utenza idrica il volume di 
risorse idriche disponibili, comprendendo gli stessi fattori espressi 
all’interno del concetto di bilancio idrico dell’edificio (vedi para-
grafo 4.3). Tra gli esempi indagati, gli ambiti di riuso/riciclo sono 
ampiamente monitorati attraverso 18 indicatori di riferimento. An-
che in questo caso, i benchmark sono definiti su soglie scandite dal 
rapporto con condizioni relative (capacità di riciclo per quantità di 
uso), a eccezione di WEI+ che si riferisce ai valori indicati da EEA. 
Infine, si è voluto estendere il campo di osservazione della soste-
nibilità anche alle dinamiche sociali di benessere e partecipazione, 
e a quelle economico-finanziarie. I tre KPIs sono Benessere, Parte-
cipazione, Life cycle cost. Quest’ultimo diviso in due sub-indicatori, 
con il periodo di ammortamento e l’impatto percentuale sui costi 
complessivi. Le dinamiche sociali più rilevanti da monitorare sono 
ovviamente quella del Benessere, ma anche quella della Partecipa-
zione, concepita come adattamento di SDGs Indicator – 6.b.1 Parteci-
pazione, in cui è valutato il livello di complicità degli utenti, piutto-

31. WEI+ = (Volume di prelievo – 
Volume reimmesso)/Vol. di risorse 
idriche rinnovabili [%].

sto che la quantità dei programmi offerti da enti vari. Inoltre, i KPIs 
proposti sono tutti indicatori quantitativi, a eccezione di Benessere 
e Partecipazione. Nel primo caso, si sarebbe potuto utilizzare un in-
dice di rilevamento numerico della quantità di soluzioni previste, 
ma non essendo stato individuato nessun riferimento efficace per 
strutturare le soglie di valutazione di questo parametro, si è preferi-
to esprimere un giudizio attraverso una variabile booleana (sì/no). 
Nel secondo caso, invece il benchmarking è stato operato attraverso 
una scala di riferimento, in cui si considera una condizione minima 
di partecipazione passiva, o livello di informazione, in cui l’utente 
riceve comunicazioni oggettive per la comprensione della minaccia, 
in maniera monodirezionale da parte degli enti che la esaminano; 
di partecipazione attiva, o livello di consultazione, in cui l’utente si 
attiva per ricevere le informazioni ed avanzare proposte, secondo 
un rapporto bidirezionale con gli enti; di partecipazione reattiva, 
o livello di collaborazione, in cui l’utente partecipa attivamente a 
programmi di prevenzione e azione offerti dagli enti; di partecipa-
zione proattiva, o livello di empowerment, in cui l’utente partecipa 
insieme ad altri cittadini a programmi di intervento indipendenti 
e sussidiari rispetto alle attività di enti e istituzioni. Infine, il mi-
glioramento dell’efficienza delle spese ambientali è osservato in-
sieme all’investimento in tecnologie innovative ecocompatibili per 
la sostenibilità economica, lungo l’intera vita utile dell’edificio (50 
anni). L’analisi costi-benefici non offre una disamina efficacie per 
valutare investimenti che generano esternalità anche a livello socia-
le o ambientale, come invece permette LCC32. Tra gli indicatori rac-
colti, sono presenti 4 indicatori complessivi su LCC, specialmente in 
Level(s). Il benchmarking in Life cycle cost è basato sui valori stati-
stici di incidenza percentuale di apparecchi, impianti idrico sanitari, 
etc. sui costi complessivi di differenti tipologie edilizie, raccolte da 
prezziari accreditati (Allegato 2). 

32. Una delle raccomandazioni 
del gruppo di lavoro della 
Commissione Europea sui costi 
del ciclo di vita è di effettuare 
questa analisi all’inizio della 
progettazione, quando la possibilità 
di influenzare i costi complessivi 
è al pieno del suo potenziale. 
LCC è la misura della valutazione 
economica più semplice e facile 
da interpretare rispetto ad altre 
misure comunemente utilizzate 
come il risparmio netto, il rapporto 
costi-benefici in termini di 
risparmio e il tasso di rendimento 
interno.
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Tabella 6.7. Elenco degli 11 KPIs, 
con descrizione degli indicatori e 
sub-indicatori, insieme al periodo/
fase di raccolta dei valori e unità 
di misura. 1=Secondo i valori quali-
tativi di BOD5, COD, SST e ulteriori 
composti, come da limiti previsti per 
riuso (DM 12 giugno 2003, n. 185) 
e scarico nei corpi idrici (Tabella 3 
dell’Allegato V al D. Lgs. 152/2006).
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Tabella 6.8. Benchmark degli 11 
KPIs, riferiti a specifici oggetti di va-
lutazione. I valori sono elencati lungo 
i livelli crescenti di prestazione (Li-
vello 1=minimo, Livello 5=massimo).



Fase elaborativa sperimentale
PARTE IV



ABSTRACT (INGLESE)
The constant increase in water demand, the erosion of available and renewable wa-
ter resources, and the variability of meteorological and hydrological patterns, push 
to implement complementary strategies for mitigation and adaptation in preventing 
the effects of the water scarcity risk. In this experimental-processing phase, the re-
search moves among intervention strategies designed to reduce water consumption, 
to minimize the water impact of the building and to increase sustainability in the 
demand coverage. The intention is to involve technological solutions – related to 
building design – in physical, political and financial dynamics, which regulate the 
processes of water use. The addresses that arise are those of efficiency, awareness 
raising, optimization, smart management, local and decentralized treatment, and 
diversification. Many advantages can be reaped from undertaking these paths, but is 
inevitable to confront with challenges and obstacles of an environmental, social and 
economic nature. The KPIs developed in the previous chapter are useful support 
criteria in evaluating the effectiveness of these strategies.

The intervention framework is treated extensively through a series of individual pa-
ragraphs in which its structural organization is expounded, the individual strategies 
articulated between the three objectives are analysed in detail, and the benefits and 
obstacles are assessed. Between the objectives to be pursued and the threats to be 
rejected, intervention strategies provide the connecting structure. For each of them, 
the main characteristics, the utility and the purpose are analyzed, observing the in-
struments it uses and the recipients. It continues with the zoom on specific subsec-
tions that clears up the picture. The final evaluation is organized around the three 
dimensions of environment-society-economy, and highlights their positive and ne-
gative characteristics, classifying the effectiveness of the individual items, thanks to 
the support of specific indicators.

The chapter is conceived to offer an overall vision of the regenerative approach to 
the issues, through the elaboration of the responses (strategies), forming an inter-
vention framework for new constructions.

Il modello strategico rigenerativoCAPITOLO 7

ABSTRACT
Difronte all’incremento costante della domanda idrica, dell’erosione di risorse idri-
che disponibili e rinnovabili, e di variabilità dei modelli meteorologici e idrologi-
ci, è necessario mettere in campo delle strategie complementari di mitigazione e 
adattamento nella prevenzione degli effetti del rischio di scarsità. In questa fase ela-
borativa sperimentale si passa alla formulazione delle strategie di intervento per 
ridurre il consumo idrico, minimizzare l’impatto idrico dell’edificio e bilanciare le 
componenti per la copertura del fabbisogno. La volontà è quella di coinvolgere le 
soluzioni tecnologiche – che la progettazione edilizia è in grado di veicolare – nelle 
dinamiche di carattere fisico, politico e finanziario, che regolano i processi di utiliz-
zo dell’acqua. Gli indirizzi che si presentano sono quelli dell’efficientamento, della 
sensibilizzazione, dell’ottimizzazione, dello smart management, del trattamento lo-
cale e decentrato, e della diversificazione. Molti sono i vantaggi che si raccolgono 
dall’intraprendere questi percorsi, ma è inevitabile il confronto con sfide e ostacoli 
di carattere ambientale, sociale ed economico. I KPIs elaborati nel precedente capi-
tolo sono utili criteri di supporto nella valutazione dell’efficacia di queste strategie.

Il quadro di intervento è trattato estensivamente attraverso una serie di singoli pa-
ragrafi in cui se ne espone l’organizzazione strutturale, si analizzano nel dettaglio le 
singole strategie scandite tra i tre obiettivi, e se ne valutano i benefici e gli ostacoli. 
Tra gli obiettivi da perseguire e le minacce da respingere, le strategie di intervento 
forniscono la struttura di collegamento. Per ognuna di esse, sono approfondite le 
caratteristiche principali, l’utilità e la finalità con cui viene attuata, osservando quali 
strumenti utilizza e chi può beneficiare del suo apporto. Lo zoom prosegue in spe-
cifiche sottosezioni che rendono più nitido lo scenario. La valutazione conclusiva è 
organizzata attorno alle tre dimensioni di Ambiente-Società-Economia, e ne mette 
in evidenza i caratteri positivi e negativi, classificando l’efficacia delle singole voci, 
grazie al supporto degli indicatori specifici.

Il capitolo è concepito per offrire una visione complessiva di approccio rigenerativo 
al problema, attraverso l’elaborazione di risposte (strategie), che tassellano un qua-
dro di intervento riferito alle nuove costruzioni.
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Affrontare gli effetti previsti dalla scarsità idrica esige la messa in 
campo di strategie di mitigazione e adattamento per una trasfor-
mazione ecologicamente consapevole di tutto l’ambiente urbano, o 
meglio di una “transizione rigenerativa”. Mitigazione e adattamento 
si configurano come misure complementari: la mitigazione è una 
strategia di intervento proattivo per ridurre – al minimo – gli im-
patti, che interviene sulle cause che alimentano la minaccia per of-
frire benefici a lungo termine; l’adattamento è finalizzato alla tra-
sformazione dell’ambiente antropico per limitarne le vulnerabilità 
e sfruttare le opportunità rigenerative che possono emergere. Per 
rigenerare bisogna prosperare – attraverso benefici ecosistemici – e 
restituire più di quanto si riceve, non creando, ma intervenendo sui 
cicli biologici e sui cicli tecnici, riducendo l’impatto sui primi e chiu-
dendo i secondi: Ridurre, Riusare e Recuperare.

7.1 Organizzazione e struttura del 
quadro operativo 
La fase elaborativa sperimentale si apre con il quadro operativo di 
intervento, al cui interno sono presenti le strategie di mitigazione 
e adattamento, rivolte a 3 specifici obiettivi (Tabella 7.1). Il primo 
obiettivo prevede di diminuire il consumo idrico indoor e outdoor, 
che sia per mezzo di un intervento sull’efficienza di tutto il compar-
to idraulico o per adattamento del quadro esigenziale delle utenze 
che definiscono la domanda idrica. Le strategie si concentrano a ri-
durre la componente diretta dell’uso di acqua. Il secondo obiet-
tivo punta a minimizzare le conseguenze dell’edificazione sull’am-
biente. Effetti che si riscontrano in erosione delle risorse, emissioni 
inquinanti, in trasformazioni d’uso del suolo e alterazioni della sua 
permeabilità. Qui le strategie si focalizzano sulla diminuzione della 
componente indiretta, o apparente, dell’uso dell’acqua, che tiene 
in considerazione il nesso con la produzione energetica, il suolo, e 
i rifiuti (Water-Energy-Soil Nexus e Water-Energy-Waste Nexus), e 
con l’acqua incorporata nei materiali edili di produzione industria-
le (Embodied Water). Col terzo obiettivo si vuole infine giungere a 
una risposta dinamica al fabbisogno idrico in un ambiente con ne-
cessità mutevoli. Qui le strategie si dedicano a estendere la disponi-
bilità delle risorse idriche: lo fanno ampliando il bacino di raccolta 
– tramite il riuso, il riciclo e il recupero – ma anche estendendo i 
campi di applicazione e di utilità dell’acqua all’interno dell’edificio.
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Le proposte che definiscono il modello strategico si configurano 
complessivamente come misure di prevenzione del rischio di scar-
sità idrica, attuate nell’ambito della progettazione architettonica. 
Come tale, la finalità dell’attività di prevenzione è la riduzione della 
probabilità di avvenimento del rischio e di riduzione delle vulnera-
bilità. In questo scenario operativo, lo scopo è perseguito tramite la 
conservazione delle risorse e l’adeguamento delle componenti che 
le sfruttano.

Obiettivo 1

La minaccia della crescita della domanda idrica negli edifici residen-
ziali e non residenziali, è alimentata da una inadeguatezza tecnolo-
gica del settore immobiliare e da dinamiche sociali. Gran parte del 
capitale edilizio nazionale è colpito da un ciclo di obsolescenza cre-
scente. Il 60% degli edifici residenziali ha più di 40 anni, e il 42,5% 
supera i 50 anni. Oltre il 50% delle abitazioni è di epoca precedente 
al 1970 (CRESME, 2019). Una prospettiva sicuramente non di in-
novazione. L’obsolescenza dei sistemi è un fardello gravoso, ma le 
abitudini pesano per il 50% su questa domanda. Basta vedere come 
è cambiata la domanda di acqua in relazione al cambio di abitudini 
indotto dal COVID-19 (D. Berardi et al., 2020; Di Renzo et al., 2020). 
Inoltre, l’efficienza nel settore irriguo è un obiettivo fondamentale 
da perseguire, visto il suo impatto sulla domanda complessiva (più 
del 50%) in Italia (ISTAT, 2019). 
Per ridurre l’uso civile diretto dell’acqua si presentano due princi-
pali strade: quella diretta a rendere l’edificio un organismo efficien-
te, in grado di fornire acqua in quantità controllata e con sprechi 
limitati; quella orientata a estendere la consapevolezza delle perso-
ne, conducendo le loro azioni a essere sempre più virtuose.
Si è cercato di ricostruire uno schema strategico con misure com-
plementari, affiancando azioni di tipo mitigativo e di tipo adattivo, 
coinvolgendo interventi di carattere ingegneristico e di carattere 
socio-economico, discutendo le operazioni sugli apparati strumen-
tali e sulle persone, coordinando l’utilizzo predeterminato e l’utiliz-
zo variabile dell’acqua.
L’efficientamento è una strategia di tipo mitigativo che mira a ridur-
re il depauperamento delle risorse in maniera diretta. Se intendia-
mo l’efficienza come capacità di un sistema di mantenere il rendi-
mento nella pienezza delle proprie possibilità, l’efficienza idrica è 
la facoltà del sistema di giungere a un elevato rendimento, ovvero a 

Tabella 7.1. Il quadro delle strategie 
di intervento, in funzione di obietti-
vi specifici e minacce.
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un rapporto vantaggioso tra acqua utilizzata e acqua necessaria per 
funzione specifica. Puntare all’efficienza significa voler portare il 
consumo indoor − di rubinetteria, servizi igienici o elettrodomestici 
− e il consumo outdoor − di impianti di irrigazione, piscine o anche 
fontane − il più vicino possibile a una quantità che è quella neces-
saria per svolgerne le funzioni. Le strategie individuate sono due:
• Efficientamento dei sistemi idrici indoor;
• Efficientamento dei sistemi idrici outdoor.
La sensibilizzazione è una strategia di tipo adattivo finalizzata a 
modellare la domanda idrica da parte dei consumatori. L’uso re-
sponsabile dell’acqua dipende immancabilmente dal livello di con-
sapevolezza e sensibilità da parte degli utenti. La sua applicazione 
si trova a coinvolgere scelte di carattere comunitario e indirizzi po-
litici: i cittadini possono informarsi autonomamente, ma spesso è la 
promozione da parte di enti pubblici e governativi che ne decreta 
il successo. Non solo chi abita gli edifici, ma anche chi li progetta è 
coinvolto nell’uso responsabile dell’acqua. Basta non tenere in con-
siderazione questi aspetti nella fase progettuale, o non valorizzarli a 
sufficienza, e ciò che prenderà forma sarà un edificio non adeguato. 
Gestire la domanda e farlo sensibilizzando chi progetta e chi usu-
fruisce del ‘prodotto’ edificio, coinvolge l’adattamento, ovvero porta 
a una inevitabile trasformazione per poter contrastare le vulnera-
bilità del modello consumistico di società. Le strategie individuate 
sono due:
• Sensibilizzazione degli utenti;
• Sensibilizzazione dei progettisti.

Obiettivo 2

Se il crescente consumo diretto è una minaccia ben visibile, la do-
manda indiretta è più difficile da individuare, per la sua comples-
sità e per il suo impatto non localizzato. Ciò che alimenta questa 
domanda sono i processi costruttivi, le perdite strutturali e l’inqui-
namento, che contribuiscono riducendo la quantità e la qualità delle 
acque. L’economia del settore edile ha una quota considerevole sul 
prodotto interno lordo (PIL) dei paesi sviluppati e in via di sviluppo. 
Entro il 2030, l’impatto delle costruzioni sul PIL mondiale passerà 
dal 13,5% al 15% del PIL mondiale, coinvolgendo tra 7 e 8,5% della 
forza lavoro, in cui le strutture residenziali saranno tra i driver di 
questa crescita (Global Construction Perspectives & Oxford Econo-
mics, 2015). In Italia, l’industria edile coinvolge il 4% del PIL nazio-

nale, ma negli ultimi due anni, si registra una crescita costante di 
+2-3% (CRESME, 2019). La produzione di materiali edili è di 19,2 
Mt anno di cemento e di 28,4 Mt anno di calcestruzzo (Federberton, 
2020), di 23,2 Mt di acciaio (Federacciai, 2020), di 5,3 Mt di vetro 
(Federvetro, 2020), di 4,4 MT di laterizi (Confindustria Ceramica, 
2020) e di 1,2 Mt di materiale plastico (cit. IPPR)1. Le perdite negli 
edifici incidono mediamente per il 5% sulle rilevazioni dei consumi 
e le acque reflue da trattare si concentrano nelle aree urbane per 
2,74 Ml/giorno dagli scarichi domestici (ISTAT, 2015).
L’obiettivo di ridurre l’impatto idrico dell’edificio richiede l’indi-
viduazione di strategie di intervento sugli effetti ambientali che si 
manifestano nelle diverse fasi della sua realizzazione, gestione e 
dismissione, nonché su eventuali malfunzionamenti, legati all’im-
piego delle risorse materiali ed energetiche, alle dispersioni interne 
e alla degradazione della qualità delle acque che impiega2.  Si alter-
nano strategie mitigative di contenimento della componente indi-
retta dell’impronta idrica dell’edificio, concentrata nell’involucro, e 
monitoraggio del suo funzionamento, insieme a strategie adattive 
per la preservazione della qualità attraverso conservazione e trat-
tamento delle risorse idriche disponibili, con lo scopo di regolare le 
emissioni in acqua e in atmosfera e l’effetto sulla permeabilità del 
suolo.
Il contenimento dell’impatto idrico è una strategia di tipo mitigati-
vo che mira a ridurre il depauperamento indiretto delle risorse. In-
terviene sull’impronta idrica dell’edificio, specialmente attraverso 
la valutazione dei materiali edili in grado di essere funzionali alla 
costruzione ma parsimoniosi nella richiesta di acqua – legata ai pro-
cessi di fabbricazione e messa in opera – oltre a frenare sprechi e 
rifiuti (acque reflue) dovuti a inefficienze strutturali, quali usi in-
consapevoli e perdite. Le strategie individuate sono due:
• Ottimizzazione di EW nell’involucro edilizio;
• Smart Water Management.
La conservazione della qualità è una strategia adattiva, rivolta alle 
risorse di acque meteoriche e acque reflue, che interviene nella li-
mitazione delle interazioni tra agenti inquinanti e acque, e nel recu-
pero delle proprietà qualitative. La sua applicazione si rivolge all’in-
tero ciclo idrico dell’edificio. Coinvolge la gestione controllata del 
deflusso delle acque meteoriche all’interno del sito di riferimento 
per ridurne il ruscellamento e renderle disponibili al riuso. Inoltre 
vede il trattamento in loco di tutte le acque reflue prodotte all’inter-

1.  I dati di produzione sono quelli 
più recenti, antecedenti la pande-
mia da COVID-19 che ha sconvolto: 
si riferiscono tutti al 2019, a ec-
cezione del vetro e della plastica 
(2018).
2.  Il concetto è derivato da quello 
di impatto ambientale definito 
come “alterazione qualitativa e/o 
quantitativa, diretta ed indiretta, 
a breve e a lungo termine, per-
manente e temporanea, singola 
e cumulativa, positiva e negativa 
dell’ambiente, inteso come sistema 
di relazioni fra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fisici, clima-
tici, paesaggistici, architettonici, 
culturali, agricoli ed economici, in 
conseguenza dell’attuazione sul 
territorio di piani o programmi o di 
progetti nelle diverse fasi della loro 
realizzazione, gestione e dismissio-
ne, nonché di eventuali malfunzio-
namenti” (art. 5, punto c) del D.Lgs. 
152/2006).
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no, separando le acque grigie da destinare al riciclo e le acque nere 
da convogliare nella rete fognaria. Le strategie individuate sono due:
• Trattamento locale delle acque meteoriche;
• Trattamento decentrato delle acque reflue.

Obiettivo 3

Il recupero delle acque meteoriche e il riciclo delle reflue si sta af-
fermando come fonte alternativa affidabile difronte alla minaccia 
della scarsità idrica. Esso incarna il paradigma rigenerativo di Cir-
cular Economy per il settore idrico, in cui le acque da “smaltire” ven-
gono interpretate come “risorse da recuperare”. Il Water Blueprint 
dell’UE segnala il recupero come misura complementare per l’at-
tuazione della DQA. La comunicazione della Commissione Europea 
“COM(2015) 614 final” sull’economia circolare riconosce questa 
strategia come “mezzo valido ma sottoutilizzato”. Nel mondo ven-
gono recuperati 7,3 km3/anno di acqua, di cui 5% da acque reflue, 
coprendo lo 0,18% della domanda. In Europa gli oltre 200 impian-
ti di recupero garantiscono un riuso di 1,3 km3/anno (Jiménez & 
Asano, 2008). L’Italia presenta un potenziale di riutilizzo stimato di 
circa 500 Mm³/anno, seconda in Europa solo alla Spagna, di cui solo 
il 15% destinato al settore civile (Rebelo et al., 2018). Il riuso non è 
legato solo al recupero dell’acqua ma anche dei possibili nutrienti, 
materiali ed energia presenti nella materia di scarto del trattamento 
e nella processazione. Il riuso è al centro del processo di innova-
zione tecnologica, con applicazioni per garantirne la sicurezza, l’ef-
ficienza, e la produttività. Il riuso è uno dei pilastri dell’economia 
circolare (Bourguignon, 2016).
La diversificazione è il processo di sviluppo costruito sull’uso delle 
risorse in applicazioni varie e da fonti diverse. Per favorire una co-
pertura positiva del fabbisogno, l’attenzione è rivolta alla disponibi-
lità dell’acqua nel tempo e nello spazio. La strategia segue il percorso 
dell’allocazione delle risorse idriche interne al sito, massimizzando 
la disponibilità attraverso la diversificazione degli usi e delle fonti 
di prelievo. Una risorsa sottovalutata porta a sprechi, scarsità, con-
flitti umani e deplezioni. Anche i gestori idrici urbani più avanzati 
non sono in grado di controllare autonomamente l’andamento dei 
consumi con infrastrutture efficienti o restrizioni imposte dall’alto 
verso il basso. Coinvolgere la comunità prima dell’ideazione di qual-
siasi progetto di riutilizzo è riconosciuta come la componente più 
importante per ottenere un beneficio a lungo termine. Le strategie 

individuate sono due:
• Diversificazione per applicazione nell’uso dell’acqua;
• Diversificazione per fonte nell’uso dell’acqua.
La diversificazione per applicazione nell’uso dell’acqua è una strate-
gia di tipo mitigativo che mira a espandere i benefici provenienti da 
una gestione rigenerativa del ciclo idrico dell’edificio. L’intento è di 
ripartire l’acqua all’interno delle funzioni dell’edificio per aumen-
tarne il valore come risorsa – o alternativa – ma anche per benefi-
ciare dei suoi effetti mitigativi nella sfida al clima e al benessere am-
bientale. L’obiettivo si avvicina sostituendo l’impiego unico di acqua 
potabile nelle funzioni civili/domestiche, preservandola per gli usi 
alimentari, con l’integrazione delle acque di recupero in esigenze di 
minore richiesta qualitativa, e con scopi alternativi di regolazione 
del microclima e ricreativi. 
La diversificazione per fonte nell’uso dell’acqua è una strategia di 
tipo adattivo volta ad ampliare l’accesso alle fonti di approvvigio-
namento idrico dell’edificio e sfruttarne il potenziale nel corso delle 
stagioni. Tra i principali motivi che muovono l’attenzione verso il 
riuso, c’è la conservazione della disponibilità dell’acqua. Parte di 
quelle riconosciute come fonti alternative sono soggette alla varia-
bilità del clima e richiedono un adattamento all’integrazione con 
ulteriori fonti, anche stabili. Il riuso/riciclo fornisce alternative alle 
risorse disponibili e un sostegno concreto per accrescere la resilien-
za idrica dell’edificio e del sito. L’obiettivo è di trarre beneficio dal 
risparmio idrico, che non sia unicamente un guadagno temporaneo, 
ma una risorsa spendibile in diversi momenti.

7.2 Efficientamento dei sistemi idrici 
indoor e outdoor
Guardiamo all’efficienza idrica del sistema edilizio come alla capaci-
tà complessiva di tutti i suoi apparecchi di massimizzare l’uso delle 
risorse. L’efficienza è dunque una misura di riduzione degli usi non 
necessari, che porta ad rendere il più vicino possibile la quantità di 
acqua necessaria per lo svolgimento di una particolare funzione e la 
quantità di acqua che viene erogata o utilizzata (Vickers, 1999). In 
molti casi, il concetto di Water Efficiency viene presentato come ri-
sultato di una serie di misure di riduzione degli sprechi e delle per-
dite3, ma comunque differente da Water Conservation, che sottende 
alla gestione della domanda degli utenti. La strategia è descritta in 

3. La riduzione di sprechi e perdite 
viene trattata nella strategia 
“Monitoraggio dei consumi e 
rilevamento delle perdite”.
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due parti: la prima dedicata ai sistemi interni di rubinetteria, sa-
nitari, elettrodomestici e impianti; la seconda rivolta anch’essa a 
rubinetteria e impianti ma per l’uso esterno dell’acqua, soprattutto 
irrigazione e funzioni ricreative.

Sistemi indoor

L’efficientamento dei sistemi idrici interni coinvolge un’azione a 
scala di prodotto. Come tale, si rivolge a prodotti sul mercato che, 
attualmente, sono in grado di rispondere alla richiesta di efficienza. 
Essa prevede immancabilmente un “allineamento tecnologico”, ov-
vero la predisposizione di sistemi sanitari, rubinetteria, elettrodo-
mestici, che il progresso ingegneristico ha reso in grado di operare 
i servizi richiesti, ma impiegando meno acqua rispetto ai valori co-
munemente rilevati. L’ottimizzazione della meccanica degli impian-
ti idrici è necessaria per soddisfare questa esigenza.
La strategia si rivolge agli apparecchi che impiegano acqua all’in-
terno degli edifici civili (Tabella 7.2 e Figura 7.1). Attualmente però 
qual è il valore di efficienza per questi sistemi? Un riferimento 
accreditato per la determinazione dei parametri di efficienza nei 
prodotti è rappresentato dalle etichette o label. Il processo di ef-
ficientamento si rivolge dunque a tutti gli apparecchi di rubinet-
teria, sanitari, elettrodomestici, impianti e irrigatori, osservando 
le richieste prestazionali del KPI Acqua per apparecchi (basato su 
European Unified Water Label), dove disponibili, e individuando le 
strategie di approccio alle soluzioni tecnologiche.

Rubinetteria

La strategia di intervento più efficace su rubinetti da bagno − per 
casa e ufficio − è quella di intervenire sulla portata di flusso. In que-
sto caso, le soluzioni tecnologiche che il mercato offre sono di due 
tipi: aeratori e sensori elettronici. 
Gli aeratori, detti anche rompigetto aerato o riduttore di flusso, sono 
strumenti meccanici di miscelazione acqua-aria, in grado di fornire 
un’erogazione di acqua sufficiente allo svolgimento delle funzioni 
del rubinetto, ma in minore quantità. Gli aeratori sono classificabili 
in funzione di portata e tipo di flusso: aerato, non aerato, spray4.
I sensori, generalmente a infrarossi, sono strumenti elettronici in 
grado di rilevare la presenza di mani in prossimità del rubinetto 
e attivare automaticamente il getto d’acqua. I rubinetti automatici 
attivati da sensori elettronici consentono al flusso d’acqua di dura-

4. La norma europea EN 246, 
recepita in Italia da UNI EN 
246:2004 “Rubinetteria sanitaria - 
Specifiche generali per i regolatori 
di getto”, definisce nel dettaglio le 
sue caratteristiche.

Tabella 7.2. Portata e consumo 
unitario dei possibili apparecchi 
coinvolti. Nelle colonne “Casa” e 
“Ufficio”, i simboli indicano con “X” 
le presenze fisse, con “O” le presen-
ze possibili, con “–“ le mancanze. 
Il consumo di riferimento alla fine 
considera solo le presenze fisse. I 
dati non considerano eventuali per-
dite.

re per un periodo di tempo programmato, solitamente 15 secondi. 
Ottimizzano l’uso dell’acqua, limitando il flusso ai soli momenti ne-
cessari, e interrompendo l’erogazione quando le mani sono distanti: 
ideale per i bagni pubblici e le aree non sorvegliate.
Inserire aeratori o rubinetti automatici, o entrambe in combinazio-
ne, permette di giungere a una media di portata fino a 2 l/min, otti-
mizzati nel tempo di erogazione. 
Come per i rubinetti da bagno, gli strumenti di maggiore efficacia 
per i lavandini da cucina sono i rompigetto con aeratore. In questo 
caso si può arrivare a una portata di 5 l/min, in funzione di una 
richiesta di pressione di erogazione superiore rispetto al caso del 
bagno.
Alcuni lavelli da cucina dispongono di uno spruzzatore pre-ri-
sciacquo. Lo spruzzatore è costituito da un beccuccio ad arco alto 
che eroga acqua ad alta pressione, utile nel lavaggio delle stoviglie. 
L’applicazione di valvole a bassa intensità di flusso permette di ero-
gare molta meno acqua, agendo in modo altrettanto efficace. L’ap-
plicazione di miscelatori, insieme a maniglie di regolazione dell’in-
tensità, può consentire una portata di 5 l/min.
Per le vasche da bagno, il parametro di efficienza si riferisce alla 
capacità di svolgere la funzione sanitaria e dilettevole con la minor 
capienza possibile della vasca, come suggerisce anche Unified Water 
Label, con l’indicazione della capacità reale ed effettiva. L’intervento 
è da concentrare quindi sul volume massimo accettabile, e sull’effi-
cienza dell’erogatore. Vasche di 150 l di capacità riescono a garanti-
re un bagno confortevole, anche in dimensioni contenute (160-170 
cm di lunghezza). L’aggiunta di aeratori rompigetto, riesce a ridurre 
di molto la portata, fino a 12 l/min. Nel caso delle vasche da ba-
gno questo valore rimane comunque alto rispetto ad esempio a una 
doccia, per la necessità di poter riempire la vasca più velocemente 
possibile.
Tra i soffioni per doccia, le soluzioni più comuni sono rappresenta-
te dagli aeratori, che garantiscono la soddisfazione dell’utente an-
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Figura 7.1. Apparecchi idrici coin-
volti. Dall’alto: rubinetteria, sanita-
ri, elettrodomestici e impianti.

che con una portata minore. Alcuni prodotti mescolano l’acqua con 
l’aria per causare turbolenze nel flusso e quindi fornire degli stru-
menti in grado di erogare da 6 l/min di portata, fino a 3,5 l/min. 
Soluzioni più sperimentali si possono trovare in tecnologie, ancora 
in fase di crowdfounding5, che utilizzano la nebulizzazione, ovvero 
riducono il getto a miliardi di minuscole gocce per coprire super-
fici estese con un piccolo volume d’acqua. Nello svolgimento delle 
funzioni della doccia, questa soluzione può consentire un risparmio 
anche del 70% rispetto a normali soffioni.
Infine, anche se catalogato tra i sanitari, il bidet ha un potenziale 
di efficienza idrica che si lega all’efficienza del rubinetto. Valgono 
le dunque le indicazioni precedenti: l’applicazione di aeratori per 
ridurre la portata di flusso fino a 3 l/min.

5. Nebia by Moen Quattro — 
Kickstarter

Sanitari

Il consumo idrico del WC è legato unicamente alle funzioni di ri-
sciacquo. I possibili interventi si rivolgono dunque alla disposizione 
di apparecchi per il risparmio idrico o valvole di scarico a risparmio 
idrico. Gli apparecchi a risparmio idrico sono finalizzati al miglio-
ramento del percorso di fornitura idrica, e quindi all’ottimizzazio-
ne delle forme di vasi e sifoni, garantendo le necessarie prestazioni 
di evacuazione con minore acqua. Le valvole di scarico a risparmio 
idrico invece sono meccanismi di prevenzione del risciacquo conti-
nuo, che permettono di regolare il volume di scarico. In questo se-
condo ambito, rientrano i WC con doppio scarico. Un WC efficiente 
con doppio scarico impiega 3 l/scarico per il risciacquo ridotto e 
6 l/scarico per il risciacquo completo. Una soluzione alternativa, è 
quella dei WC a con membrana o nano-membrana, che non usano 
acqua. Lo scarico avviene con un sistema motorizzato ad aria, che 
sostituisce il flusso d’acqua. La nano-membrana nel sifone filtra le 
componenti liquide e solide dei reflui e le separa. I solidi vengono 
raccolti in serbatoi, dove vengono fermentati per la produzione di 
biogas. Una soluzione utile per ridurre le condizioni di inaccessibili-
tà ai servizi igienici sanitari - come richiede l’obiettivo SDG.6 - dove 
non presente un allaccio fognario, ma attualmente con molte incer-
tezze per la sua applicazione nelle strutture civili6.

Per gli orinatoi, il potenziale di risparmio è molto variabile. Sono 
presenti solo nei bagni maschili, generalmente di uffici, e accetta-
no solo rifiuti liquidi. Le possibilità dipendono dal numero di utenti 
maschi nell’edificio, ma generalmente si considera un rapporto 1:1 
con le utenti femmine, a eccezioni di destinazioni d’uso molto par-
ticolari (qui non trattate). L’efficienza degli orinatoi è raggiungibile 
con l’intervento sul volume di risciacquo, o sui momenti di funzio-
namento. Gli orinatoi non regolabili oltre il loro volume di scarico 
e con dispositivi di lavaggio pressurizzati garantiscono l’efficienza 
del sanitario fino a 1 l/scarico/ora. Oppure, sono disponibili ori-
natoi a secco che non prevedono dispositivi di lavaggio del vaso. Il 
fulcro della soluzione tecnologica è il sifone centrale che raccoglie 
i reflui e filtra dal liquido anche i componenti solidi, impedendo la 
dispersione di odori verso l’alto. Il sifone spesso contiene un alcool 
grasso biodegradabile per il deflusso, che con l’uso viene progres-
sivamente scaricato e consumato. L’integrazione di sistemi a mem-
brana elimina anche questa necessità. Infine, si possono prevedere 
orinatoi con azionamento elettronico del risciacquo, attraverso un 

6. Il Bullitt Center di San Francisco 
utilizza questo sistema sanitario 
con successo, per giungere a un 
alto potenziale di riduzione della 
domanda idrica interna. Maggiori 
dettagli nel capitolo 5 (§5.2).

https://www.kickstarter.com/projects/nebia/nebia-by-moen-quattro-4-powerful-shower-modes-50-savings?ref=dtrypb&utm_source=nebia&utm_medium=website&utm_campaign=ks4
https://www.kickstarter.com/projects/nebia/nebia-by-moen-quattro-4-powerful-shower-modes-50-savings?ref=dtrypb&utm_source=nebia&utm_medium=website&utm_campaign=ks4
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sensore a infrarossi. Il tempo di flusso è regolabile con valvole auto-
matiche integrate a sistemi di controllo a tempo fisso, in combina-
zione con l’illuminazione, e con timer di azionamento solo nelle ore 
d’uso dell’edificio.

Elettrodomestici

Per molti elettrodomestici, come anche per le lavastoviglie, una 
maggiore efficienza conduce a benefici in termini di risparmio idri-
co ed energetico. Il 60% del consumo di energia della lavastoviglie 
è dovuto al riscaldamento dell’acqua di lavaggio. Minore richiesta 
di acqua, minore richiesta di energia. Per usufruire di una lavasto-
viglie efficiente, si suggerisce la complicità con questi parametri: 
dimensionamento corretto in funzione degli abitanti; disposizione 
dell’elettrodomestico di più cicli di lavaggio; possibilità di evitare la 
funzione di pre-risciacquo; presenza di sensori per il controllo della 
sporcizia delle stoviglie; getti a basso impatto energetico; asciuga-
tura con ventilazione esterna e non con calore prodotto da corrente 
elettrica; ottima filtrazione dell’acqua. Lavastoviglie efficienti im-
piegano fino a 7 litri/ciclo, circa il 30% in meno rispetto a un mo-
dello comune, attualmente sul mercato. 
Con gli stessi presupposti, le lavatrici ad alta efficienza sono mac-
chine high tech che richiedono un ridotto volume di acqua (sia calda 
che fredda) ed energia per il lavaggio del vestiario. L’efficienza del 
sistema è maggiore, se rispettate queste richieste: tipologia di cari-
co frontale e non verticale; rapporto vantaggioso tra dimensioni del 
cestello e numero di utenti giornalieri; varietà dei cicli di lavaggio; 
possibilità di evitare la funzione di pre-risciacquo; presenza di va-
porizzatori per il lavaggio; utilizzo di sensori per il riconoscimento 
della portata effettiva; movimento del cestello con direzioni alterna-
te; e ottime capacità filtranti dell’acqua. Lavatrici efficienti impiega-
no solo 30 litri/ciclo, con una media capienza di 10 kg.
La lavasciuga offre il servizio di lavatrice ma con l’aggiunta dell’a-
sciugatura elettrica. È da considerare quindi un consumo supple-
mentare per questa seconda fase, non solo di energia ma anche di 
acqua. La tecnologia più diffusa di asciugatura è quella a condensa-
zione con pompa di calore: il consumo di acqua è dovuto all’uso di 
acqua fredda nebulizzata per il raffreddamento del condensatore. 
Il ciclo di asciugatura può richiedere 50 litri in media. L’efficienza 
negli strumenti di lavasciuga coinvolge le riflessioni fatte per la la-
vatrice. Con lo stesso approccio si raggiunge un livello di efficienza 

di 30 litri/ciclo per la fase di asciugatura e 60 litri/ciclo per en-
trambe le funzioni.  
La macchina del ghiaccio è un elettrodomestico, non molto comu-
ne nelle abitazioni, che richiede un consumo idrico nello svolgimen-
to delle sue funzioni7. Oltre all’acqua contenuta nel ghiaccio, non 
considerabile come consumo, la macchina necessita di acqua per il 
raffreddamento. Sono disponibili macchine con due tipi di sistemi 
di raffreddamento: ad aria e ad acqua. È chiaro come il sistema ad 
aria sia la soluzione più efficiente, con modelli tecnologicamente 
avanzati che richiedono 2 l/h. In questo caso, è richiesta una tempe-
ratura operativa dell’aria superiore rispetto a quella del sistema ad 
acqua. Lo svantaggio è quindi nella maggiore richiesta energetica, 
ma, mediamente, si risparmiano fino a 25 l/h (>90%), rispetto a un 
sistema di raffreddamento ad acqua.
Il Dissipatore di rifiuti alimentari (DRA) o Tritarifiuti da cucina 
è un dispositivo meccanico di smaltimento degli scarti alimentari, 
che permette di triturare gran parte dei residui di cibo. Utile nelle 
operazioni di cucina, è installato sotto il lavabo anche perché richie-
de dell’acqua nello svolgimento delle funzioni. I resti di alimenti 
che vengono liquefatti in particelle fini sono smaltiti, attraverso il 
risciacquo, nella tubazione di scarico della cucina. Il consumo ener-
getico è sicuramente modesto: i modelli sul mercato variano in 4 
fasce di potenza da 1/3 HP a 1 HP. Allo stesso modo anche quello 
idrico. Si stima che mediamente, l’impatto di un tritarifiuti sia di 3,8 
l/ab·giorno, paragonabile a un risciacquo in più del WC. Un’inci-
denza comunque minima, che non richiede particolari applicazioni 
di efficientamento. L’unica soluzione di risparmio è quella di non 
utilizzare uno strumento di questo genere.

Impianti

Le acque di processo all’interno di edifici civili residenziali o uffici, 
sono legate quasi unicamente alla climatizzazione degli ambien-
ti interni, specialmente con la necessità del raffrescamento estivo. 
L’efficienza dei sistemi che utilizzano acque di processo, si rivolge 
a macchine frigorifere e torri di raffreddamento. Un sistema di cli-
matizzazione efficiente prevede che non avvenga nessun raffred-
damento una tantum con acqua potabile per qualsiasi attrezzatura 
o apparecchio che respingono il calore (heat rejection), come ad 
esempio i condensatori ad acqua. In ottica di efficientamento idrico, 
è preferibile l’utilizzo di impianti a tutta aria, con condensatori ad 

7. Anche se diffuso soprattutto nel 
mercato americano (USA), questo 
elettrodomestico comincia ad 
essere comune anche in Italia.
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aria e pompe di calore aria-aria. Da valutare però la formazione di 
acqua di condensa e il suo livello qualitativo. 
Le torri di raffreddamento dissipano il calore dall’acqua di pro-
cesso impiegata per i refrigeratori o i climatizzatori. Il calore vie-
ne ceduto principalmente tramite evaporazione. Oltre all’evapora-
zione, le torri di raffreddamento utilizzano quantità significative 
di acqua a causa di deriva: gocce d’acqua trasportate dalla torre 
di raffreddamento con l’aria di scarico e scarico blowdown: acqua 
rimossa per mantenere la concentrazione dei solidi disciolti ad un 
livello accettabile nell’impianto di circolazione dell’acqua. Azioni di 
efficienza prevedono di equipaggiare le macchine con separatori di 
gocce che riducono la deriva nelle torri a circuito chiuso a contro-
corrente e in quelle a flusso incrociato. Ridurre il consumo significa 
anche preservare la qualità chimica dell’acqua che viene utilizzata. 
EPA suggerisce che per un sistema efficiente vi siano questi valori 
massimi di concentrazione8:

• Carbonato di Calcio (CaCO3): 1000 ppm;
• Alcalinità: 1000 ppm;
• Biossido di silicio (SiO2): 100 ppm;
• Ioni di Cloruro (Cl-): 250 ppm;
• Conducibilità: 2000 µS/cm;
e che si raggiunga operativamente il numero massimo di cicli sti-
mato. I cicli di concentrazione sono dati dal rapporto tra il flusso 
dell’acqua di processo e il flusso dell’acqua di scarico. Il primo passo 
per massimizzare il numero di cicli di concentrazione è prevede-
re il trattamento dell’acqua di reintegro (con inibitori di corrosio-
ne, trattamento acido, addolcitori), la filtrazione e ultrafiltrazione 
dell’acqua di ricircolo, e l’installazione di un controller di scarico 
automatizzato. Meglio se con un sistema integrato che ne permette 
di aumentare i cicli previsti anche del 30%. Un sistema efficiente 
garantisce anche 7 cicli di concentrazione. 
Le prestazioni possono variare notevolmente in rapporto al clima, 
soprattutto in funzione della temperatura a bulbo umido della cor-
rente d’aria immessa. La progettazione clima-adattiva è la strategia 
complementare agli interventi di mitigazione in analisi, per arrivare 
a eliminare la necessità di una torre di raffreddamento con valide al-
ternative in loco ai sistemi di raffreddamento ad acqua per l’edificio. 
Negli spazi indoor, possono verificarsi richieste di umidificazione 
dell’aria, dovute a secchezza per i riscaldamenti in azione o per i 
condizionatori attivi. Gli umidificatori d’aria integrano la percen-

8. Valori espressi in ppm: parti per 
milione; e µS/cm: micro siemens 
per centimetro.

tuale di acqua nell’aria, in situazioni particolari in cui è richiesto 
uno specifico controllo igrometrico. Tra i dispositivi a vapore, i si-
stemi di diffusione con sistema di ri-evaporazione della condensa 
con scambiatore integrato, riducono lo spreco di energia e di vapore 
condensato fino a 85%. Similmente, anche i sistemi a ultrasuoni of-
frono ottime prestazioni. Sono disponibili anche sonde di umidità, 
da ambiente o da canale, in grado di rilevare l’umidità interna e at-
tivare il sistema per ristabilire il set-point. Le funzioni smart di con-
trollo da remoto, ottimizzano ulteriormente il loro funzionamento. 
Soluzioni alternative per la casa sono sempre disponibili, ma ovvia-
mente si limitano a degli ambienti molto circoscritti e non efficace-
mente controllati, con dispendi d’acqua notevoli.
Gli impianti antincendio sono sistemi da tenere in considerazione 
sia per le residenze che per gli uffici, in particolare negli edifici di 
medie-grandi dimensioni. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 
25/01/2019, ha richiesto importanti adeguamenti nella progetta-
zione di nuove abitazioni, nello specifico condomini. Dal Livello di 
Prestazione 29, l’installazione di un impianto antincendio è necessa-
ria. Come prescritto nell’articolo 46 del Dlg.s. 80/2008, nei luoghi 
di lavoro quali uffici, l’antincendio è un impianto necessario. Con 
l’entrata in vigore del DM 14/02/2020, a modifica della sezione V 
dell’allegato 1 al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/08/2015), 
rivolgendo le disposizioni di prevenzione incendi alle sole attività 
di ufficio con oltre 300 occupanti10. Per natura degli ambienti, in 
entrambi i casi, la classe di incendio da fronteggiare è A. I tipi di 
sistemi estintori che possono essere utilizzati sono quelli a acqua a 
diluvio o a pioggia e quelli a polvere. Gli impianti sprinkler a pioggia 
o diluvio utilizzano come estinguente l’acqua. Il loro funzionamento 
è regolato da un impianto automatico con erogatori pilota coprenti 
aree di rischio. Il rilevamento dell’incendio comanda l’apertura di 
un’unica valvola a diluvio che scarica acqua da tutti gli erogatori o 
frazionatori. I più efficienti hanno una portata di flusso di 30 l/min. 
Impianti con tecnologia Water-mist che utilizzano acqua nebulizza-
ta sono utili nelle applicazioni in cui la scarsa disponibilità idrica 
e il consumo del sistema antincendio rappresentano un problema. 
Sono sistemi che richiedono un’elevata competenza nella progetta-
zione con limiti di impiego. Quelli in polvere possono essere prefe-
riti con la finalità di eliminare la richiesta d’acqua. Ci sono da consi-
derare però gli svantaggi in altri campi. 
A volte è necessario considerare anche una domanda irrigua inter-
na, specialmente in presenza di applicazioni come giardini vertica-

9. Come descritto nel DM 
25/01/2019, il Livello di 
Prestazione (L.P.) è la “Altezza 
massima misurata dal livello 
inferiore dell’apertura più alta 
dell’ultimo piano abitabile e/o 
agibile, escluse quelle dei vani 
tecnici, al livello del piano esterno 
più basso”. L.P. 2 comprende la 
fascia 54-80 metri.
10. Come indicato nel Capitolo 
V.4 del DM 14/2020, le classi di 
rischio sono funzione del numero 
di occupanti, della quota dei piani e 
le aree di attività.
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li, o Living Walls, sempre più diffusi e di grande interesse nell’arre-
damento degli uffici. Tra i giardini verticali per interni, la tipologia 
a verde stabilizzato non richiede alcun tipo di manutenzione e ir-
rigazione, e in un discorso di efficienza, è sicuramente da preferire 
alla tipologia a verde vivo. Il verde stabilizzato impiega essenze sot-
toposte a un trattamento di integrazione di una soluzione naturale 
al loro interno come sostituiva della linfa. Il verde vivo è composto 
da vegetazione viva, su supporti a tasca, che richiede un impianto di 
irrigazione, interamente automatizzato, a gocciolamento. I model-
li più efficienti sul mercato attuale consumano 3 l/m2 al giorno di 
acqua. Un impatto non trascurabile. Questa soluzione offre però dei 
benefici paralleli di regolazione dell’umidità interna stabilizzando 
il tasso di umidità tra 40% e 60%, che in ambienti dove non è ri-
chiesto uno specifico controllo delle condizioni termo igrometriche 
possono offrire una valida alternativa agli umidificatori dell’aria.

Sistemi outdoor

Sulla base degli stessi presupposti e con gli stessi obiettivi prece-
dentemente analizzati, l’efficientamento dei sistemi idrici outdoor 
coinvolge un’azione a scala di prodotto, nello specifico agli impianti 
idrici.
La strategia si rivolge agli apparecchi che impiegano acqua all’e-
sterno degli edifici civili (Tabella 7.3 e Figura 7.2). Il valore di effi-
cienza di questi sistemi è stabilito attraverso la comparazione delle 
tipologie e attraverso le disposizioni fornite in ambito progettuale, 
dai principali enti di riferimento per Green Building. Il campo di in-
dagine è ovviamente circoscritto alle sole strutture che beneficiano 
di aree esterne di proprietà, con superfici vegetate. Ridurre l’uso 
esterno dell’acqua richiede un approccio diverso da quello sui siste-
mi interni, perché collegato allo svolgimento di altri servizi ecologi-
ci urbani come il controllo della temperatura, l’estetica, le funzioni 
ricreative e l’uso del suolo. 

Rubinetti esterni

Interventi di limitazione della portata, come nel caso degli appa-
recchi interni, non sono applicabili, poiché è richiesta una capaci-
tà di emissione variabile, per l’esecuzione di attività molteplici. Le 
funzioni associate a questo tipo di apparecchio possono essere ri-
condotte, escludendo l’irrigazione o innaffiamento, al lavaggio del-
le automobili e al lavaggio delle superfici esterne. Il lavaggio delle 

automobili è consentito unicamente su suolo privato, se previsto 
anche in quello di pertinenza condominiale. Le acque reflue prodot-
te dal lavaggio devono essere filtrate e convogliate nella pubblica 
fognatura, evitando di riversarle nelle strade e nelle loro pertinenze 
(es. marciapiedi)11. L’efficienza nello svolgimento di questa funzione 
è da ricondurre alla capacità di ridurre il consumo idrico dovuto alla 
degradazione della qualità dell’acqua e al volume impiegato. È 
necessario quindi disporre di superfici attrezzate con scolo nelle 
vicinanze, per un deflusso controllato dell’acqua di lavaggio. Pre-
vedere appositi spazi in fase progettuale ne permette l’esecuzione 
in maniera corretta. Maggiore efficacia è fornita con il lavaggio a 
secco, tramite prodotti e strumenti biodegradabili, che azzerano il 
volume di acqua utilizzata. I tensioattivi contenuti al loro interno 
agiscono portando in sospensione lo sporco, che può essere rimos-
so tramite passaggio a secco sulle superfici. Con lo stesso principio, 
sono disponibili prodotti per il lavaggio a secco della pavimenta-
zione esterna, senza richiesta di acqua per lo svolgimento delle fun-
zioni di pulizia. Nelle strutture condominiali o uffici, è importante 
specificare, nel contratto con le ditte di pulizia, i prodotti da utiliz-
zare per le operazioni di igienizzazione.

Irrigazione

L’efficientamento nell’irrigazione è una strategia che richiede solu-
zioni complesse, che non si limitano a intervenire sulla portata degli 

Tabella 7.3. Portata e consumo 
unitario dei possibili apparecchi 
coinvolti. Nelle colonne “Casa” e 
“Ufficio”, i simboli indicano con “X” 
le presenze fisse, con “O” le presen-
ze possibili, con “–“ le mancanze. 
Il consumo di riferimento alla fine 
considera solo le presenze fisse. I 
dati non considerano eventuali per-
dite.
Figura 7.2. Apparecchi idrici coin-
volti: rubinetteria, impianti.

11. Come prescritto da DL n.152 del 
3 aprile 2006 e Codice della Strada.
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apparecchi erogatori, ma anche sulla catalogazione della vegetazio-
ne. In questo caso, la domanda idrica è veicolata dalla vegetazione, 
e pertanto richiede la valutazione di molteplici parametri che con-
corrono a definirne il valore. Parametri che dipendono fortemente 
dalla localizzazione e dal clima, con differenze nelle precipitazioni. 
È difficile stabilire un riferimento di efficienza per gli impianti di 
irrigazione, anche perché posseggono portate sempre diverse, non 
per differenze di efficienza, ma per necessità di acqua prevista, che 
appunto può variare anche all’interno dello stesso giardino. 
Una definizione di efficienza può essere sintetizzata nel rapporto 
tra la richiesta della vegetazione negli spazi aperti, meno le piog-
ge stimate, e la quantità d’acqua potabile impiegata. I campi di in-
tervento sono allora quelli della gestione della domanda irrigua e 
dell’efficienza meccanica degli impianti di irrigazione.
Nella definizione della domanda irrigua per spazi vegetati di pros-
simità degli edifici residenziali e non residenziali, VGBC (2019) of-
fre un riferimento di calcolo tra i più estesi, con criteri mutuati da 
LEED, sulla base di WaterSense Water Budget Tool dell’EPA. 
È chiaro che per operare sulla domanda irrigua è di primaria im-
portanza intervenire su quattro fattori principali: estensione dell’a-
rea vegetata; evapotraspirazione del terreno; domanda irrigua delle 
piante; efficienza dei sistemi di irrigazione.
L’efficientamento dell’area vegetata può essere ottenuto compar-
timentando le superfici permeabili esterne tra spazi utili (per om-
breggiamento, estetica, filtrazione dell’aria, etc.) per la piantuma-
zione o l’inerbimento, e tutte le altre aree non pavimentate, senza 
particolare interesse, dove possono essere accolte le specie native. 
Effettuare un’indagine sulla vegetazione sul sito ante operam, per-
mette anche di definire un piano di irrigazione personalizzato sulla 
base dei risultati dell’indagine e della conoscenza delle proprietà di 
tutte le piante presenti. Per stabilire una condizione del terreno con 
bassi valori di evapotraspirazione, è fondamentale determinare un 
grado di copertura del suolo omogeneo. Interventi fissi di pacciama-
tura e/o ammendamento, possono migliorare le proprietà fisiche 
del terreno con la finalità di controllarne l’umidità. La pacciamatura 
garantisce una copertura protettiva del terreno da erosione e irrag-
giamento solare, mitigando il processo di evapotraspirazione, men-
tre l’ammendamento migliora la struttura del suolo, facilitandone 
la ritenzione dell’acqua. Diversi istituti di GB riportano nei loro ma-
nuali (LEED, LOTUS, BEAM Plus, GRIHA) dei valori sommari di stima 
dell’impatto delle piante sulla domanda irrigua delle aree vegetate 

esterne, in funzione della tipologia (Tabella 7.4) .
È evidente che le specie adattive rappresentano la soluzione più 
efficiente, e ovviamente, le alberature quella con maggior richie-
sta. Lo Xeriscaping è la strategia che raccoglie questi principi, con 
l’obiettivo di stabilire piante autoctone e/o adattate al clima per 
ridurre a zero il fabbisogno di irrigazione. Tra i principali bioclimi 
della penisola italiana, piante xerofite possono essere rintracciate in 
(Blasi & Biondi, 2017): piante succulente (c.d. grasse) della famiglia 
delle Crassulaceae; specie della famiglia delle Euphorbiaceae, del-
le Aizoaceae, delle Apocynacae e delle Portulacae, con specie come 
Sempervivum, Caralluma, Sedum e Rhodiola; specie autoctone di ar-
busti/piccoli alberi come il Mirto (Myrthus communis) o il Ginepro 
(Juniperus communis), di bulbi da fiore come il Narciso (Narcissus 
tazetta), la Lavanda (Lavandula stoechas), e molte altre.
Un sistema irriguo efficiente deve essere progettato per essere 
automatizzato e focalizzato, in grado di garantire l’efficacia dell’o-
perato. Non dovrebbero essere utilizzati sistemi di irrigazione su-
perficiale, ma piuttosto sistemi automatico di irrigazione a goccia 
del sottosuolo con controllo del sensore di umidità o pioggia. L’ir-
rigazione manuale è la soluzione meno efficiente e da considerare 
solo per necessità di innaffiamento di piccole aree (Figura 7.3).
L’irrigazione a goccia è il metodo con maggiore efficienza. È un siste-
ma di irrigazione sub superficiale che eroga acqua direttamente alla 
radice delle piante che innaffia, raggiungendo livelli di risparmio 
anche del 15% rispetto ai comuni sistemi di irrigazione sprinkler o 
pioggia. Solitamente, le portate del sistema a goccia sono molto bas-
se per ridurre le dispersioni e l’evaporazione. La compensazione di 
pressione permette di regolare l’uscita dell’acqua a varie pressioni 
di ingresso, tramite un emettitore. I gocciolatori autocompensan-
ti stabilizzano e uniformano le condizioni di irrigazione, permetten-
do un migliore controllo delle quantità e garantendo una maggiore 
efficienza del sistema. Per una maggiore efficienza, possono essere 
introdotti dei sistemi di controllo automatizzato da remoto con 
timer. Il timer può essere di tipo manuale, ovvero impostato secon-
do degli orari specifici dall’utente, oppure di tipo automatico, che 
sfrutta un sensore di umidità del suolo per stabilire i momenti di 
necessità di attivazione o un sensore di pioggia per evitare di atti-
varsi quando non necessario. Fondamentali possono essere sensori 
di override connessi con la postazione computerizzata, che con un 
circuito di feedback permette di spegnere le zone che non funziona-
no correttamente.
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Piscine o Giochi d’acqua

Nelle piscine, i consumi possono essere rilevati ovviamente nella 
grande quantità d’acqua per riempirla, ma poi ci sono sprechi do-
vuti a evaporazione, spruzzi, perdite o filtraggio. Tra questi, il prin-
cipale consumo d’acqua è dovuto all’evaporazione superficiale che 
‘disperde’ l’acqua in atmosfera, rendendola indisponibile. La perdita 
per evaporazione potenziale dell’acqua superficiale è, mediamente 
in Italia, 827 mm/anno.
In PRS (PBRS & AD-UPC, 2010) è fornito un metodo di quantifica-
zione del consumo totale nelle piscine o giochi d’acqua. Il modo mi-
gliore è quello di provvedere con una copertura o pool cover che 
riduce l’evaporazione fino al 98%. Lo strato di copertura deve es-
sere resistente ai prodotti chimici, come il cloro, ai raggi UV, e agli 
urti, ma soprattutto deve avere buone proprietà isolanti per evitare 
il surriscaldamento dell’aria sottostante. Se la piscina è riscaldata 
meccanicamente, l’isolamento è fondamentale soprattutto per ri-
durre il consumo energetico. Per ridurre la richiesta di acqua per il 
riempimento, si può intervenire adattando la forma della piscina, e 
imponendo una profondità massima di (es. 2 metri), senza necessa-
riamente imporre dei limiti di estensione superficiale. Per ridurre il 
consumo nel filtraggio, si possono introdurre sistemi più efficienti, 
come i filtri a cartuccia che non necessitano di controlavaggio. Se 

Tabella 7.4. Fattori di specie (Ks), di 
densità (Kd) e di microclima (Km), 
in funzione del tipo di pianta.
Il Fattore di specie, o Coefficiente 
di paesaggio, è moltiplicato per il 
valore di evapotraspirazione media 
mensile, per ottenere la domanda 
idrica per metro quadro, in funzio-
ne del tipo di paesaggio da irrigare. 
Il valore “Basso” è riferito a specie 
native. Il valore “Alto” è riferito a 
specie esotiche.
Figura 7.3. Efficienza irrigua dei 
sistemi di irrigazione. Valori di ef-
ficienza da (GRIHA, 2019; JSBC, 
2014).

si utilizza un filtro a sabbia, è necessario installare un sensore di 
perdita di pressione per sapere quando è necessario il controlavag-
gio. L’acqua di controlavaggio può essere riutilizzata, specialmente 
nell’irrigazione.

7.3 Sensibilizzazione di utenti e pro-
gettisti
La gestione della domanda è una risorsa invisibile di controllo delle 
modalità in cui avviene l’uso interno ed esterno dell’acqua, valutan-
do i fattori che possono influire sulla richiesta. Gli interlocutori a cui 
rivolgere il dibattito sono gli utilizzatori della risorsa e i progettisti 
del sistema che la gestisce (edificio), vista l’entità dei ruoli che as-
sumono nella gestione. La strategia di sensibilizzazione è descritta 
in due parti: la prima riferita agli utenti, in cui si discute la rilevan-
za dell’informazione pubblica, degli incentivi finanziari, ma anche 
degli obblighi, delle limitazioni e delle norme; la seconda rivolta ai 
progettisti, dove viene osservata l’importanza dell’istruzione e for-
mazione, dell’incentivazione, oltre che delle condizioni amministra-
tive e regolamentari, per queste figure.

Sensibilità degli utenti

Fattori di carattere socio-economico, come età, educazione ambien-
tale, reddito e tenore di vita, sono da valutare in contesti differenti 
di appartenenza, con distinzioni tra aree rurali e aree urbane. L’o-
biettivo è quello di sviluppare una capacità di consapevolezza all’in-
terno degli utilizzatori della risorsa. Se nella precedente strategia 
mitigativa si interveniva sulla portata di flusso degli apparecchi o 
sul loro consumo, qui si interviene sulle modalità d’uso (Tabella 
7.5). L’aumento della sensibilità degli utenti rappresenta quindi una 
strategia adattiva, o coping, di tipo politico a carattere orizzontale, 
con uno scopo evidentemente preventivo. 
Uno degli elementi chiave per la riduzione del consumo è il conte-
nimento della domanda. Si tratta di tentare di influenzare il trend 
comune di utilizzo dell’acqua e, per operare in questa direzione, è 
necessario intraprendere misure politiche di carattere normativo, 
educativo ed economico. Tra queste possono essere previste cam-
pagne di informazione pubblica, incentivi finanziari diretti positivi 
come rimborsi e negativi come multe, incentivi finanziari indiretti 
come prezzi differenziati, e obblighi, limitazioni o norme. In caso di 
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successo, questo tipo di strategia di gestione si traduce in una distri-
buzione controllata di beni e servizi (allocazione) per la riduzione 
del consumo diretto di acqua.
La strategia interessa in prima istanza le amministrazioni/enti ope-
rativi nei rispettivi campi normativi, economici e politici, rivolgen-
dosi in maniera secondaria agli utenti. Gli utenti possono essere di 
due tipi: occupanti e visitatori, sia nelle case che negli uffici. 
L’obiettivo è quello di sviluppo orientato al progresso (apprendi-
mento sociale) con metodi decisionali flessibili e adattivi e una forte 
partecipazione del pubblico al dibattito sull’acqua. Strutture sociali 
flessibili e adattive mostrano la capacità di imparare dall’esperienza 
e integrare le proprie prospettive, coltivare pratiche di regolazione 
piuttosto che controllare il cambiamento, dare più rilievo al futuro 
che al passato e essere in grado di cogliere le opportunità (Stein et 
al., 2013). Nel corso del 2020 in Italia, il 67,4% dei cittadini ha di-
chiarato di essere attento a conservare l’acqua e di possedere un 
buon livello di consapevolezza, soprattutto in Umbria e Sardegna 
(72,5%), meno in (59,1%) (ISTAT, 2020). 

Informazione pubblica

Iniziative di educazione pubblica devono riguardare l’ambito quo-
tidiano e confrontarsi con gli elementi fondamentali della comuni-
cazione: emittente, contenuto del messaggio, target di riferimento e 
canali di comunicazione. 
Emittenti caratteristici sono gli enti istituzionali, rappresentanti 
politici, produttori, gestori del servizio idrico etc. Tra i professio-
nisti, i progettisti possono essere una figura chiave nel veicolare la 
loro competenza ai clienti e per questo motivo sono stati conside-
rati come soggetto a parte nell’altra strategia di riferimento (vedi 
in seguito). Tra le più grandi e influenti comunità vi è il WWF con il 
programma “#PROTECTWATER”, UNESCO con “Water Information 
Network System (WINS)”, l’Unione Europea con “New water infor-
mation system for Europe (WISE)”, e molte altre. In Italia, grazie al 
lavoro interministeriale su ambiente e istruzione, sono state stabi-
lite le “Linee guida per l’educazione nelle scuole” (MATTM & MIUR, 

Tabella 7.5. Uso giornaliero e durata 
di uso dei possibili apparecchi coin-
volti.

2014), gli enti regionali come ARPA offrono pubblicazioni di sup-
porto ai percorsi di educazione alla sostenibilità, che anche grazie 
al lavoro di ONLUS come Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e 
Legambiente è possibile diffondere in maniera più estesa.
Nel veicolare messaggi per migliorare le abitudini, illustrare i bene-
fici, informare sulle possibilità di intervento etc., il contenuto deve 
focalizzare l’attenzione su usi interni e esterni dell’acqua per una 
maggiore specificità.
Oltre alle comuni raccomandazioni sull’apertura dei rubinetti du-
rante il lavaggio delle mani o dei denti, l’informazione sul corretto 
utilizzo dell’acqua in cucina può essere influente, visto l’ampio uso 
giornaliero. L’impatto idrico legato all’alimentazione è un tema mol-
to complesso e imprescindibile dalle scelte dell’utente. Spesso è af-
frontato attraverso scelte nutrizionali, anche radicali, che escludono 
cibi dall’alimentazione (Vanham et al., 2013, 2016). Inoltre i suoi ef-
fetti si riflettono in un consumo di acqua che non avviene mai all’in-
terno dell’edificio ma nel corso della filiera produttiva. La scelta di 
bere acqua dal rubinetto ha invece un impatto localizzato e non tra-
scurabile nella gestione dell’edificio. Come registrato da Open Mind 
Research (2021), nel 2020 il 77,6% degli italiani ha bevuto acqua 
dal rubinetto, di cui il 48,7% quotidianamente, per comodità (25%), 
attenzione all’ambiente (24,8%) e risparmio (19,7%). In un bilancio 
complessivo risulta però una scelta di maggiore consapevolezza in 
confronto all’acqua in bottiglia, che oltre al prelievo, richiede l’im-
piego di risorse ed energia per la produzione e imbottigliamento 
in contenitori di plastica, e un trasporto su gomma con consumo di 
carburante ed emissioni di anidride carbonica, rispetto alla fornitu-
ra dell’acquedotto (Botto, 2009). Molti visitatori, però preferiscono 
non consumare l’acqua da rubinetto al difuori della loro abitazione, 
per timore. Maggiore sensibilizzazione potrebbe essere necessaria 
nel ridurre queste barriere percettive. Per sensibilizzare l’opinione 
pubblica, è necessario incorporare il consumo indiretto di acqua per 
produrre un bene o fornire un servizio (Gómez-Llanos et al., 2020). 
Anche l’uso degli elettrodomestici è una scelta individuale. Esistono 
buone abitudini per la lavastoviglie così come per la lavatrice, ma in 
fondo l’uso degli elettrodomestici è sempre una soluzione efficace 
rispetto al lavaggio manuale (tralasciando il consumo elettrico). Il 
lavaggio manuale di stoviglie per 12-14 coperti richiede mediamen-
te 60/70 l, quando una lavastoviglie, anche non altamente efficiente, 
ne consuma 15. Lavare dei 8 kg di vestiti a mano per 1 ora equivale 
a utilizzare 100 l di acqua potabile, mentre una lavatrice impiega 
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30 l per la stessa funzione. Ma questo solo se gli elettrodomestici 
vengono utilizzati a pieno carico.
Tra gli usi esterni, la gestione dell’irrigazione è una responsabili-
tà del proprietario dell’edificio o comunque dei suoi utenti. Con un 
sistema automatizzato il problema probabilmente non si pone, ma 
è richiesta consapevolezza nell’innaffiamento, soprattutto manuale. 
È rilevante il direzionamento del getto d’acqua affinché non ricada 
su edifici o superfici dure; la valutazione delle condizioni ventose 
che influenzano il modo di distribuzione dei sistemi di irrigazione; 
l’irrigazione di solo giardini sufficientemente pacciamati per ridur-
re l’evaporazione. Una maggiore sensibilità si dimostra, promuo-
vendo un’idea di resilienza del sistema ambientale, piuttosto che di 
enfasi sul controllo delle sue funzioni. Come accennato, il lavaggio 
di automobili e superfici pavimentate può rappresentare un onere 
minimo in termini idrici se l’utente è informato delle opportunità e 
delle reali necessità. La propensione al lavaggio è spesso eccessiva, 
soprattutto in un beni da esporre come l’automobile, che in Italia è 
ancora uno status symbol (Compass, 2020). Inoltre, si predilige l’uso 
dell’acqua nel lavaggio perché metodo più comune e noto. Una mag-
giore sensibilità dovrebbe ridurre allora i lavaggi solo allo stretto 
necessario, massimo 1 volta al mese, e preferire il lavaggio a secco.  
Una delle chiavi per la definizione del target di riferimento è quel-
la del customer discovery, ovvero il riconoscimento dei soggetti cui 
rivolgersi e la valutazione della loro effettiva utilità. Nelle abitazioni, 
questo target è riconducibile ai comuni abitanti che svolgono le loro 
quotidiane funzioni legate all’uso acqua. In abitazioni indipendenti 
come ville etc., spesso i proprietari dell’edificio coincidono con gli 
occupanti e rappresentano il soggetto a cui rivolgersi. Per stabilire 
una condizione di consapevolezza nella realizzazione di nuove co-
struzioni, è necessario coinvolgere anche le imprese edili, che rap-
presentano i primari esecutori. Negli uffici, l’attenzione è rivolta ai 
dipendenti, ma anche ai proprietari delle attività, soprattutto quelle 
che rispondono agli obiettivi di Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Essi hanno a disposizione possibilità di investimento economico 
per un edificio più efficiente e di associare al loro marchio un mo-
dello di sostenibilità (Darko et al., 2017), tramite certificazioni o 
sponsorizzazioni, senza scadere nel greenwashing.
Solitamente, gli utenti più istruiti e che lavorano costantemente 
con l’acqua sono più sensibili, e con il crescente tasso di scolariz-
zazione, si può considerare che i più giovani siano più consapevoli 
(UNESCO, 2020). Gli utenti più istruiti tendono poi a sovrastimare il 

loro consumo di acqua rispetto a quello realmente registrato nelle 
loro abitazioni: le persone meno istruite e formate, invece pensa-
no di consumare molto meno di quanto accade. Bambini e ragazzi 
concepiscono il loro impatto come più elevato, rispetto a quanto lo 
concepiscano gli adulti. Inoltre l’uso quotidiano indiretto dell’acqua 
è sottovalutato da quasi tutta la popolazione europea (86%) (See-
len et al., 2019). Gli utenti su cui concentrarsi sono quelli maggior-
mente coinvolti nella fonte d’acqua. Spesso, le famiglie situate nelle 
zone rurali hanno diretto contatto con una sorgente d’acqua (UN/
DESA, 2016), e dimostrano maggiore interesse alla conservazione 
dell’acqua e ai metodi per poterlo fare. Anche le donne sono un tar-
get centrale: a livello globale, sono più coinvolte nell’uso quotidiano 
diretto dell’acqua perché responsabili di svolgere i lavori domestici 
e di assistenza familiare (UN/DESA, 2016). Gli oltre 7 milioni di ca-
salinghe italiane hanno nella maggior parte dei casi (40,9%) più di 
60 anni, vivono in condizioni economiche − meno favorevoli − nel 
centro sud (63,8%) e possiede al massimo la licenza di scuola me-
dia inferiore (74,5%). Un target rilevante a cui rivolgere l’attenzio-
ne nel consumo, proprio perché riassume quelle categorie sociali 
che richiedono maggiore sensibilizzazione, per età, ruolo sociale e 
istruzione. Pertanto, nella comunicazione ai comuni abitanti, i pro-
getti di citizen science possono assumere importanza strategica nel 
trasferire l’immagine di un ruolo decisivo dei cittadini anche nella 
scienza, grazie al loro contributo nel monitoraggio e nella conserva-
zione dell’acqua.
I principali canali di comunicazione sono attualmente quelli di 
proprietà come siti web, quelli esterni come i social media, e quelli 
a pagamento come la televisione, che veicolano il 70% delle infor-
mazioni quotidiane (AGCOM, 2020a). Essi rappresentano il mezzo 
più efficace per diffondere argomenti di dibattito quotidiano, anche 
sulle abitudini, e sono maggiormente indicati per le residenze, a dif-
ferenza dell’informativa telefonica, percepite come deleteria e nella 
maggior parte dei casi come molesta. L’accessibilità a questi canali 
non è ancora scontata. Alle classi di età corrispondono preferen-
ze di comunicazione: i siti web e i social media, sono canali semi-
sconosciuti e inaccessibili alla popolazione più anziana, mentre per 
molti abitanti in zone rurali l’inaccessibilità alla rete è una debolez-
za strutturale (AGCOM, 2020b). Per queste persone, la televisione 
rimane ancora il mezzo più efficace, insieme ai giornali. 
Le segnalazioni in edifici pubblici o l’informativa per dipendenti 
sono canali di informazione interna con maggiore potenziale nei 
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luoghi di lavoro, insieme alla comunicazione esterna attraverso il 
marketing. Le scuole contribuiscono, in maniera determinante, a 
veicolare questi messaggi e a radicare dei valori di consapevolezza 
per i giovani e per le generazioni future. 

Incentivi finanziari

Gli strumenti economici sono mezzi di regolazione dell’andamento 
del mercato, che mirano a influenzare il comportamento di utenti e 
produttori (in questo caso di uso delle risorse idriche) con l’obietti-
vo di migliorare l’allocazione delle risorse rispetto a quella determi-
nata dal mercato. L’acqua ha un valore economico in tutti i suoi usi 
concorrenti e dovrebbe essere riconosciuto come un bene economi-
co (Gorre-Dale, 1992). Tra gli strumenti economici sono riconosciu-
te diverse tipologie di incentivazione, con azione diretta o indiretta 
(Werner & Collins, 2012). 
Gli incentivi diretti positivi raccolgono i sussidi ambientali, ovve-
ro finanziamenti che il governo elargisce a proprietari e produttori 
per incentivare l’innovazione, ma anche agli utenti per influenzarne 
le scelte di consumo. Tra i principali, ci sono le detrazioni fiscali. Gli 
incentivi finanziari sono un motore importante per aiutare i pro-
prietari a investire in tecnologie/sistemi efficienti dal punto di vista 
idrico, e il “Green Deal” europeo rappresenta un modello di azio-
ne per il coinvolgimento del settore privato. In Italia, alcuni esem-
pi sono quelli del ‘Bonus acqua potabile’, per l’acquisto e l’instal-
lazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento 
e/o addizione di anidride carbonica alimentare, al fine di favorire 
il consumo di acqua dal rubinetto; il ‘Bonus Idrico’ per la fornitura 
e l’installazione di vasi sanitari, rubinetti e miscelatori; o il ‘Bonus 
verde’ per gli impianti irrigui. Programmi di incentivazione di origi-
ne statunitense, come “Cash-for-grass” vedono agenzie per l’acqua 
che offrono ai clienti uno sconto per sostituire l’erba nei loro giardi-
ni con vegetazione resistente alla siccità. 
Gli incentivi diretti negativi propongono lo stesso fine ma attuan-
do mezzi differenti di penalizzazione. Tasse o oneri addebitano agli 
utenti i costi finanziari del servizio idrico per coprire parte dei i co-
sti ambientali, come il caso delle tasse sull’ambiente o degli schemi 
di responsabilità e risarcimento. Questi strumenti impongono pa-
gamenti maggiorati a produttori e consumatori, per influenzare il 
loro comportamento ma anche come strumenti di prevenzione e di 
indennizzo di eventuali danni ambientali. In Italia, il 7,76% delle en-

trate fiscali deriva proprio dalle tasse ambientali (Eurostat, 2021).
Gli incentivi indiretti possono prendere forma attraverso il con-
trollo dei prezzi dell’acqua, come nel caso delle tariffazioni. Nell’ar-
ticolo 9 di Water Framework Directive, si richiede che l’acqua abbia 
un costo ben proporzionato per riflettere il suo vero valore. Il suo 
costo è comprensivo dei costi ambientali, delle risorse e finanziari. 
L’efficacia nell’applicazione di strategie di tariffazione presuppone 
prezzi differenziati e soggetti razionali le cui azioni siano sensibi-
li agli stimoli economici. I consumatori devono essere consapevoli 
della relazione del prezzo con l’andamento dell’uso delle risorse. In 
questo modo è possibile definire una domanda elastica. Solitamen-
te l’acqua ha una bassa elasticità del prezzo, ma un’alta variabilità 
all’interno delle città europee: il prezzo maggiore è di 4,4 €/m3 a 
Berlino, seguito da 3,83 €/m3 a Oslo, 2,85 €/m3 a Parigi, 2,12 €/
m3 a Londra, scendendo fino a 1,38 €/m3 a Roma (Utilitatis, 2019). 
Tariffe forfettarie che non stabiliscono alcuna relazione tra il costo 
e il consumo della risorsa, fanno poco per controllare la domanda 
perché fanno decadere questo legame. Tariffe di blocco crescenti, 
dove la tariffa volumetrica aumenta sulla base di soglie quantitative 
di consumo, incoraggiano la conservazione negli utenti che paga-
no sempre di più l’acqua che consumano. Hanno quindi maggiore 
efficacia rispetto alle comuni tariffe al volume, che stabiliscono un 
prezzo fisso per unità di volume consumata. Su questo modello, i 
budget idrici offrono una struttura tariffaria progettata dei prezzi 
per i singoli clienti in base alle specifiche caratteristiche dell’utenza 
e del luogo. Determinano il prezzo in maniera più accurata ma con 
la consapevolezza del risparmio idrico.
Il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambien-
talmente favorevoli” redatto annualmente dal MATTM, è lo strumen-
to guida per valutare le risorse necessarie a riorganizzare continua-
mente gli stimoli virtuosi.
Alternativamente agli strumenti di regolazione del mercato, posso-
no essere introdotti programmi innovativi di mercato alternativo 
basati sul metodo di tipo cap-and-trade, in maniera analoga al mer-
cato European Union Emission Trading Scheme (EU ETS)12. Determi-
nando dei limiti di consumo o di inquinamento idrico si stabiliscono 
delle soglie complessive per i settori di maggiore impatto, cui corri-
sponde un equivalente numero di ‘allowances’ o ‘quote’. Ai soggetti 
onerati è poi consentito commerciare le quote loro assegnate13. E 
il settore domestico è sicuramente uno dei principali ambiti cui ri-
volgere l’attenzione, visto il suo impatto sul consumo complessivo. 

12. Mercato europeo di 
compravendita di quote di 
emissione di gas a effetto serra, in 
vigore dal 2015.
13. In Italia, sono dibattute 
diverse proposte sui Certificati 
Blu: strumenti di incentivazione, 
strutturati analogamente ai Titoli 
di Efficienza Energetica (Certificati 
Bianchi), corrisposti a ‘soggetti 
obbligati’ per il raggiungimento di 
soglie di risparmio idrico annuale.
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Questo strumento offre la possibilità di acquistare o vendere cre-
diti in base al raggiungimento, o superamento, degli obiettivi, con 
un’efficace flessibilità. Rivolgendo questo mercato alle residenze, 
attraverso piattaforme online con costi di transizione accessibili, 
si offrono incentivi al risparmio, nonostante alcuni fattori di in-
certezza. Una sperimentazione di questo sistema, con interessanti 
risultati, è avvenuta in California con il programma “AquaShares” 
(Workman, 2017). Spesso si osserva un risparmio idrico più elevato 
del previsto perché gli occupanti puntano ad accumulare i crediti da 
presentare per i sussidi, conducendo a un costo più elevato per le 
utenze che implementano misure di conservazione oltre a quanto 
richiesto loro (Gonzales et al., 2017). Uno scenario commerciale in 
cui le utenze riducono la portata del comportamento conservativo, 
o in cui riescono a programmare i loro obiettivi di risparmio a lungo 
termine, può vedere benefici significativi.

Obblighi, limitazioni e norme

Gli obblighi o le limitazioni hanno lo scopo di regolare in maniera 
impositiva il consumo dell’acqua, in momenti di necessità. Gli enti 
comunali attuano queste disposizioni su ordinanza del Sindaco, che 
impone un divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per 
tutti gli usi diversi da quello alimentare e per l’igiene personale14. È 
una strategia che ha valenza solo in brevi momenti, altrimenti viene 
percepita come una prevaricazione dalle autorità locali. Gli effetti di 
politiche di proibizionismo conducono spesso a repulsione da parte 
dei soggetti coinvolti, quando potrebbero esser messe in atto misu-
re alternative (Cooper et al., 2019). Il risultato è lontano dall’accre-
scere la sensibilità nell’utente. Mostrare invece in maniera chiara la 
consequenzialità di alcuni comportamenti con la carenza di risorse, 
permette di responsabilizzare e trasmettere consapevolezza all’u-
tente. Inoltre, quando queste misure temporanee di coping a basso 
costo vengono rimosse, la domanda e l’uso dell’acqua tornano ai li-
velli precedenti, senza mostrare alcun processo di adattamento.
La normativa ha lo stesso carattere di imposizione, ma con la fi-
nalità di regolamentare piuttosto che di limitare. L’aumento della 
sensibilità può essere indotto attraverso strategie bottom-up che re-
sponsabilizzano i promotori, radicando in maniera più solida il loro 
carattere di comunità (Smith, 2008). In ambito normativo questo 
approccio si traduce in proposte di iniziativa popolare per progetti 
di carattere locale, per leggi regionali e nazionali. La necessità di 

14. L’art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 
3 aprile 2006 “Norme in materia 
ambientale” prevede che “coloro 
che gestiscono o utilizzano la 
risorsa idrica adottino le misure 
necessarie all’eliminazione degli 
sprechi ed alla riduzione dei 
consumi”.

coinvolgere migliaia di abitanti - fino a 50.000 cittadini per le leggi 
a carattere nazionale - pone gli utenti come soggetti responsabili 
dell’azione e non come riceventi, conducendo inevitabilmente ad 
attivarsi per estendere il consenso.

Sensibilità dei progettisti

Come teorizza la psicologia comportamentale, l’influenza sulle scel-
te individuali degli utenti può essere veicolata dalla presentazione 
di stimoli esterni, tra cui il contesto (Watson, 1913). La gestione 
della domanda può essere influenzata a priori attraverso la crea-
zione di un contesto vincolante, che in questa analisi è rappresen-
tato dall’edificio. La figura in grado di definire questo contesto è 
quella del progettista che dà accesso alla risorsa, tramite il mezzo 
dell’edificio. La consapevolezza dei progettisti richiede la respon-
sabilizzazione di figure professionali in grado di partecipare alla 
gestione della domanda in tutte le fasi dell’organismo edilizio, e di 
predisporre il contesto per la sua fase operativa. Come per il target 
delle utenze, l’aumento della sensibilità dei progettisti rappresenta 
una strategia adattiva di tipo politico a carattere orizzontale, con lo 
scopo di prevenzione.
Le misure per ispirare la pratica progettuale verso un approccio 
Water Sensitive, trattano diversi aspetti utili ai progettisti per gui-
dare i clienti nella transizione: Istruzione e formazione, incentivi, e 
condizioni amministrative e regolamentari. 
La strategia si rivolge in prima istanza alle amministrazioni/enti 
normativi, università, istituti di formazione e ricerca, ordini pro-
fessionali, nei rispettivi campi normativi e tecnici, e in maniera se-
condaria ai progettisti. L’obiettivo è quello di sviluppo orientato al 
progresso (apprendimento sociale) con metodi decisionali flessibili 
e adattivi e una forte interazione nella progettazione con il tema 
dell’acqua. Uno degli aspetti chiave per ottenere un edificio alta-
mente prestante e integrato nell’ambiente è il focus sulla sostenibi-
lità come decisione primaria, che non può avvenire in corso d’opera 
(Horman et al., 2006), responsabilizzando il progettista della porta-
ta del risultato finale. Gli architetti sono importanti stakeholder nel-
lo sviluppo di Regenerative Building, assicurando che il progetto sia 
implementato in tempi, costi e secondo il controllo qualità. Inoltre, 
gli architetti svolgono un ruolo fondamentale nell’educare i clienti 
e raccomandare loro soluzioni di minimizzazione dei consumi di ri-
sorse (Darko et al., 2017).
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Istruzione e formazione

Nell’acquisizione del bagaglio di competenze di ogni professionista, 
si articola un percorso fatto di due fasi imprescindibili: l’istruzione, 
come momento di acquisizione delle conoscenze fondamentali al 
soggetto; la formazione, come stadio di ampliamento delle compe-
tenze assimilate. 
Come registrato dalla Commissione Europea (2020a), in Italia tra 
2010 e 2018 si è registrato un aumento significativo nella parteci-
pazione all’istruzione e alla formazione da parte di adulti. Per il set-
tore delle costruzioni è passata da 2,6% nel 2010 a 4,4% nel 2019, 
mentre per quello immobiliare, è cresciuta da 6,4% nel 2001 a 7,4% 
nel 2019. Rimane comunque un divario significativo tra la domanda 
delle imprese e l’offerta di formazione: il disallineamento delle com-
petenze è stato riconosciuto come uno dei fattori che impediscono 
alle aziende con un grande potenziale di impegnarsi nell’economia 
nazionale. C’è una marcata carenza di professionisti con capacità 
tecniche e gestionali, quando la relazione tra gestione del progetto 
e sostenibilità è un legame forte (Orsi et al., 2020). La mancanza di 
professionisti formati/istruiti, soprattutto nel campo della proget-
tazione eco-orientata, rappresenta un difficile ostacolo per il 17% in 
Europa e per il 22% a livello globale (WGBC, 2019).
L’istruzione a cui rivolgersi è ovviamente quella terziaria e l’atten-
zione è diretta al percorso di studio. Guardando alla rilevanza del 
tema della sostenibilità ambientale nei corsi di laurea, si nota che, 
da alcuni anni (2013-oggi), diversi atenei offrono lauree magistrali 
con specializzazione su questi temi, ma rimangono casi circoscritti 
e confinati nelle regioni settentrionali. In tutta Italia, sono a disposi-
zione solo 16 sedi universitarie pubbliche e 5 private che offrono un 
ciclo di studi per queste competenze15. Se solo 27,8% degli italiani 
di 30-34 anni possiede una laurea16, è anche a causa di un’istruzione 
terziaria sottofinanziata: solo lo 0,3% del PIL nel 2017 (European 
Commission, 2020a). È necessario un primo intervento nell’esten-
sione e finanziamento di questa offerta, ma soprattutto nella pro-
gressiva introduzione dei criteri di sostenibilità come parametro di 
valutazione nei laboratori di progettazione, per arrivare a definire 
corsi specifici, anche con crediti volontari, sulla progettazione sen-
sibile all’acqua.
La successiva fase di estensione delle competenze, ha bisogno di 
fornire una formazione dedicata e campagne di conoscenza bidire-
zionali (per professionisti e da professionisti). La formazione pro-

15. Competenze, come definite 
dalla Direttiva 85/384/CEE e dal 
Decreto Ministeriale 16 marzo 
2007 n.155, per le classi di Laurea 
LM-4: Architettura e Ingegneria 
Edile-Architettura.
16. Ben al disotto della media UE-
28, dove 40,7% della popolazione 
tra 30-34 anni possiede una laurea.

fessionale è un percorso costante che richiede il continuo confron-
to con l’aggiornamento obbligatorio, attraverso i crediti formativi 
professionali (CFP), e volontario, muovendosi tra diversi settori di 
specializzazione. La condivisione di una consapevolezza comune 
tra i progettisti parte dall’attenzione posta sul tema della gestione 
delle risorse idriche negli specifici corsi formativi accreditati per il 
riconoscimento di CFP, insieme al lavoro divulgativo e consultivo di 
organizzazioni non governative, come Enti per Green Building, e nei 
Corsi Post-Laurea, come Master di I e II livello.
Lo strumento dei CFP garantisce la continuità dell’aggiornamento 
per la competenza professionale17, ma spesso si risolve in partecipa-
zioni marginali a corsi e seminari, scelti più per agevolezza che per 
interesse personale. Come tale, i CFP dovrebbero attirare maggiore 
attenzione sul tema delle risorse idriche all’interno dell’attività for-
mativa di architettura, e non solo di quella di paesaggio, offrendo 
seminari con maggiore specificità o garantendo più spessore in ter-
mini di crediti acquisibili. 
Organizzazioni indipendenti, come GBC, BRE, iiSBE, solo per citarne 
alcune, hanno contribuito nel tempo alla diffusione della sostenibi-
lità nella progettazione, costruzione e gestione degli edifici. Basta 
guardare l’importanza del Word Green Building Council che riunisce 
69 GBCs nazionali, 36.000 membri, 48.000 professionisti formati, e 
100.000 persone partecipanti negli eventi internazionali18 (WGBC, 
2020). I sistemi di certificazione di GB producono effetti positivi nel 
migliorare la sensibilità e favoriscono la diffusione della progetta-
zione basata sull’evidenza (U. Berardi, 2012). Conoscenza, consape-
volezza e informazione, istruzione e formazione, sono tra i principali 
driver per la realizzazione di GB, ben al disopra anche dell’obiettivo 
di conservare l’acqua (Darko et al., 2017). Il driver endogeno della 
volontà del progettista di giungere a un lavoro di qualità, si rafforza 
sempre di più con l’impegno verso i temi della progettazione con-
sapevole e attraverso il legame con comunità che pongono questi 
criteri al centro del loro operato (Murtagh et al., 2016). A supporto 
di queste figure internazionali, Green Building Council Italia (GBCI) 
è l’associazione di riferimento per GB in Italia. È l’organizzazione 
con maggiore rilevanza e con capacità di iscritti, con una funzione di 
coordinamento sicuramente centrale attraverso 13 sezioni territo-
riali attive. Oltre alle consulenze su LEED, WELL e BREEAM, GBCI di-
spone di uno specifico programma di accreditamento. Attualmente, 
sono molto pochi i progettisti che ricorrono a questi sistemi, anche 
per inconsapevolezza della loro esistenza. Ad oggi, a Milano ci sono 

17. Come previsto dal D.P.R. n. 
137/2012 relativo alle professioni 
regolamentate.
18. Dati antecedenti la pandemia di 
COVID-19.
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80 edifici certificati e 152 registrati in fase di registrazione (GBCI, 
2020). La Lombardia, con il suo capoluogo di provincia, è la regio-
ne più popolata di Italia in termini di GB, mentre a Roma sono pre-
senti 94 edifici certificati (GBCI, 2019). Aldilà del marketing che dà 
grande rilievo a questi strumenti, è essenziale recepirne i principi 
fondanti per renderli un riferimento di Best Practices accessibile a 
molti. ITACA ha ricevuto questo incarico, ma l’impatto del suo Pro-
tocollo non è stato così visibile.
Per i Master di I e II livello l’offerta è ancora più ristretta. Nell’a.a. 
2021/22 le università italiane offrono 2 master di I livello e 8 ma-
ster di II livello attinenti alla sostenibilità ambientale e all’architet-
tura19. I temi più comuni sono quelli dell’ambiente urbano, dello svi-
luppo sostenibile, della bioedilizia, ma tra questi, solo l’Università 
di Udine, nel Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, 
tiene il Master di II livello in “Innovazione Tecnologica e Manage-
ment del Ciclo Idrico Integrato - Esperto Nel Settore Della Risorsa 
Acqua”. Una proposta formativa decisamente limitata in Italia e che 
richiederebbe integrazioni almeno negli atenei maggiori.

Incentivi

Ulteriori impulsi possono presentarsi in forma di incentivi diretti di 
natura economica e incentivi indiretti di natura professionale. 
Gli incentivi diretti di natura economica di tipo fiscale dovrebbero 
prevedere una tassazione agevolata sul reddito professionale per 
progettisti che redigono progetti con misurabile efficienza idrica20. 
Alte prestazioni per un edificio sono inarrivabili con budget ridot-
ti o limitati e questo impone spesso delle limitazioni all’efficienza, 
non dovute a imperizia. Presentare agevolazioni fiscali favorisce 
i professionisti e la propria clientela a effettuare un investimento 
sul lavoro progettuale che verrà ripagato tramite detrazioni sulla 
parcella professionale. Ulteriori incentivi economici si presentano 
tramite forme di sostegno che prevedano finanziamenti agevolati 
o senza interessi, e contributi a fondo perduto, destinati all’avvio 
di impresa. Le prospettive di guadagno per i giovani sono basse. C’è 
scarsa fiducia nell’intraprendere un percorso oneroso senza anche 
un interesse economico. Il tasso di occupazione dei neolaureati in 
Italia nel 2019 tra l’UE-27 è il più basso, attestandosi su una me-
dia di 58,7% (European Commission, 2020a). Due fattori fanno da 
ostacolo: il numero limitato di aziende che assumono laureati; e il 
numero limitato di posti per laureati offerti nel settore pubblico. Un 

19.  Offerta Postlaurea 2021-2022 | 
AlmaLaurea
20. In maniera analoga all’IVA 
ridotta al 4% per costruzione o 
ampliamento “Prima Casa”.

forte incentivo può provenire dalle opportunità lavorative, in parti-
colare nel Green building rating, con aspettative retributive econo-
micamente superiori rispetto alla media dei professionisti generici 
(Politecnico di Milano, 2013). 
Incentivi indiretti di natura professionale provengono dalla collabo-
razione proattiva con gli stakeholder e dal riconoscimento della qua-
lità operativa. La risposta alle sfide ambientali, soprattutto quelle di 
origine climatica, e la capacità di offrire benefici per i clienti con edi-
fici più sani, sono i fattori spesso prioritari per gli esperti di edilizia 
in confronto al profitto e ai vantaggi personali. In questo, gli esperti 
edili considerano lo scambio di informazioni e le raccomandazioni 
di amministrazioni, di altri esperti edili e produttori, nonché l’alta 
qualità dei prodotti che garantiscono, molto rilevante. Secondo gli 
architetti, un’amministrazione flessibile e reattiva a livello comu-
nale è particolarmente incoraggiante per i progetti di edilizia non 
residenziale (87%) e residenziale (81%) (Esser et al., 2019). Anche 
la partecipazione a programmi condivisi e movimenti architettonici 
− oggi sempre più attenti alla sostanza che alla forma – alimenta la 
fiducia e la disponibilità verso l’impegno. In Italia, il CNAPCC espone 
il manifesto “L’architettura è cultura e bene comune” che spinge alla 
battaglia per lo sviluppo sostenibile; Green City Network ha redatto 
il “Manifesto della green economy” per la tutela del capitale natura-
le e della qualità ecologica dei sistemi urbani; così come 329 studi 
hanno aderito a “Italian Architects Declare Climate & Biodiversity 
Emergency” per ridurre al minimo lo spreco di risorse nell’archi-
tettura.
Grazie alle certificazioni di qualità come BRC, IFS, Global Gap, FSSC 
22000, ISO 9001, ISO 14001 e agli strumenti che forniscono, studi 
professionali e lavoratori autonomi, ditte individuali e studi associa-
ti sono in grado di mostrare un’eccellenza accreditata nella gestione 
dei processi focalizzati verso una piena soddisfazione dei clienti. Il 
sistema è strutturato sull’organizzazione per processi, per ognuno 
dei quali è necessario individuare i punti di forza e vulnerabilità su 
specifici indicatori di performance. Un processo per riconoscere 
le opportunità di miglioramento e adattare le prestazioni lavorative.

Condizioni amministrative e regolamentari 

Normative e politiche governative sono fattori forzanti che induco-
no le parti interessate, e soprattutto i progettisti, ad agire in modo 
sostenibile. Ventisette nazioni hanno aggiornato la propria normati-

https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/default.aspx?lang=it
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/default.aspx?lang=it
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va con la collaborazione diretta di GBC, tra cui l’Italia (WGBC, 2020). 
È chiaro che quando si considera la legislazione come un driver 
primario, il ruolo delle organizzazioni internazionali nella regola-
mentazione del diritto internazionale è di grande importanza per 
fornire un ambiente operativo uguale ai professionisti indipenden-
temente dal paese in cui operano. In questo l’Agenda 2030 dell’ONU 
fissa degli obiettivi chiari e condivisi a livello globale. 
In Italia, le barriere strutturali limitano il progresso nelle sfide eco-
nomiche e tecnologiche, in particolare nel campo delle politiche e 
regolamenti (European Commission, 2020b).
Dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato, oltre 
che alla certificazione delle “caratteristiche strutturali dell’immobi-
le finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteori-
che”21. Le nuove costruzioni devono presentare soluzioni confacenti 
con requisiti di contenimento del consumo e di capacità di recupe-
ro delle acque piovane e grigie. Attualmente però sono vigenti solo 
alcune norme regionali specifiche sul risparmio idrico negli edifici 
(Tabella 7.6). Sono poi totalmente assenti norme tecniche naziona-
li di definizione degli standard di efficienza idrica, e questo genera 
ulteriore incertezza. È disponibile la sola specifica tecnica UNI/TS 
11445:2012 che definisce i requisiti generali per la progettazione, 
la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione, degli impianti de-
stinati al recupero dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo 
umano, in ambito residenziale e similare.
La definizione di condizioni regolamentari ben specifiche, permette 
di individuare in maniera chiara il problema e offrire delle soluzioni 
progettuali, valutandone i benefici. L’adesione a programmi di cer-
tificazione, internazionalmente riconosciuti e con anni di sviluppo 
alle spalle, diventa rilevante per superare la diffusa incertezza su 
quali misure adottare e spingersi a migliorare. Con degli standard 
fissati per normativa, le stime dei possibili impatti sul consumo idri-
co sarebbero molto più realistiche. Previsioni quantificabili aiuta-
no progettisti e appaltatori/installatori nelle loro argomentazioni 
a favore di un progetto efficiente nell’uso delle risorse. L’esistenza 
di norme ben chiare è vista come un supporto molto utile per rac-
comandare le proprie decisioni da parte degli architetti (Esser et 
al., 2019). 
Orientare all’obbligatorietà i processi di controllo e valutazione a 
livello di edificio e di prodotto tramite norme, assiste un inevitabi-
le adattamento da parte dei progettisti in favore di una maggiore 
sensibilità. Gli indicatori sono strumenti indispensabili per questo 

21. Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, art.1, comma 288.

scopo. Essi hanno la triplice funzione di informare, di evidenziare 
andamenti e anomalie, e di monitorare l’efficacia delle azioni. La 
consapevolezza della tendenza dell’uso delle risorse è un requisito 
fondamentale per dirigere l’allocazione a breve termine e incorag-
giare l’efficienza a lungo termine. Le norme a livello di edificio do-
vrebbero introdurre indicatori di prestazioni idriche per il rilascio 
dei titoli edificatori, in tutti gli enti locali, in maniera simile a ciò 
che avviene con i requisiti normativi tecnici sul contenimento del 
consumo di energia22, o con l’Attestato di Prestazione Energetica23. 
Ulteriori prospettive possono essere quelle di collaborazione con 
enti di accreditamento di GB. Per una migliore integrazione con gli 
enti statali, ITACA offre un servizio utile, attraverso il suo Protocollo 
o Normativa di riferimento, per determinare le soglie di efficienza 
idrica minime obbligatorie per tutti le nuove edificazioni. Le misure 
a livello di prodotto devono invece essere finalizzate a imporre l’im-
missione nel mercato unicamente di apparecchi certificati Unified 
Water Label 24, con lo scopo di rimuovere progressivamente i pro-
dotti più meno efficienti. In questo caso, sono coinvolti i progettisti 
industriali e le aziende produttrici in prima istanza, ma questo com-
porta anche la presa di coscienza da parte degli architetti. A questi 
ultimi dovrebbe essere richiesto di prevedere l’uso di soli prodotti 
certificati, con classe media di valore di almeno giallo, in tutte le 
nuove edificazioni. 

7.4 Ottimizzazione dell’Embodied Wa-
ter nell’involucro edilizio e Smart Wa-
ter Management
L’impronta idrica dell’edificio definisce il volume complessivo di 
acqua dolce utilizzata, direttamente e indirettamente, per produrre 
beni e servizi ad uso di utenti e produttori. La parte sostanziale di 
questa impronta è incorporata nei materiali e nei componenti edi-
lizi, e concentrata nella fase di pre-uso dell’edificio. Prima di stabi-
lire qualsiasi approccio progettuale, è necessario dunque valutarne 
la portata, per giungere all’ottimizzazione. L’altra grande parte si 
concentra sull’andamento dei consumi e nelle perdite, che si ma-
nifestano nella fase di uso dell’edificio. Il monitoraggio costante 
di questi fenomeni permette la prevenzione e la mitigazione degli 
effetti. Sono presentate due strategie concordi: la prima, che valuta 
l’acqua incorporata in diverse categorie di materiali da costruzione 

22. Come stabilisce il DPR 380/01 
nella Parte II, capo VI. 
23. Decreto legge 63/2013, in 
recepimento della direttiva europea 
2010/31/UE.
24. Come già accade con 
Energy per i prodotti che 
consumano energia elettrica. 
Pertanto negli elettrodomestici 
che impiegano acqua, come 
lavatrici e lavastoviglie, questi 
standard sono già implementati, 
attraverso la direttiva 2012/27/
EU della Commissione Europea 
sull’Ecodesign (consolidata con la 
nuova versione del testo datata 
26/10/2020).

Tabella 7.6. Regioni che dispongono 
di riferimenti normativi sul rispar-
mio idrico obbligatorio. La Provin-
cia autonoma di Trento è inserita 
come ente locale di pari livello.
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e nelle unità tecnologiche di un edificio; la seconda, che stabilisce la 
gestione dell’acqua attraverso il sistema smart.

Ottimizzazione di EW nell’involucro edilizio

L’importanza del contenimento della domanda diretta da parte de-
gli utenti è già stata messa in evidenza. In questo paragrafo sarà 
valutata invece la rilevanza della limitazione della domanda indi-
retta costituita dai servizi di produzione. Ci sono possibilità diver-
se e alternative sempre valide nella generazione di una struttura e 
nella scelta dei materiali. L’architettura ha continuamente mostrato 
che non ci sono soluzioni definitive. Pertanto l’obiettivo della stra-
tegia è, analogamente al concetto di efficienza idrica, avvicinare il 
più possibile la quantità di acqua necessaria per l’edificazione e la 
quantità di acqua utilizzata per lo svolgimento di questa funzione.
Gli strumenti che la strategia utilizza sono quelli della valutazione di 
EW, attraverso la procedura LCA, per strutturare un possibile qua-
dro decisionale di alternative per necessità progettuali differenti, 
basate sull’impiego di risorse idriche nell’involucro. Come eviden-
ziato nel Capitolo 2, l’involucro edilizio è la classe di unità tecnolo-
gica con impatto maggiore nel consumo di risorse e, inoltre, è uno 
degli elementi centrali attorno a cui ruota la regolazione dei flussi 
energetici nell’edificio (W-E Nexus). LCA è un processo riconosciuto 
e normato, poco utilizzato nella determinazione dell’impatto sulla 
deplezione delle riserve idriche ma che fornisce credibilità allo sce-
nario.
La strategia si rivolge in prima istanza ai produttori, riconducibili a 
imprese industriali e imprese edili, e ai progettisti, come elaboratori 
del prodotto edificio.

Componenti di involucro

Sono generalmente diffusi in letteratura valori di EW per singoli 
materiali edilizi, ma senza una lettura delle loro possibili applica-
zioni in campo architettonico, e delle relazioni che si instaurano tra 
un materiale e l’altro a seconda delle funzioni che assolvono. Per 
analizzare in maniera approfondita il consumo di acqua indiretto 
o apparente legato all’involucro edilizio, è stata condotta un’analisi 
quantitativa di EW per unità di superficie su pacchetti di chiusura 
diversificati (vedi Allegato 3). Questa analisi consente di valutare 
come i valori di EW varino per unità di componente ma anche per 
richiesta necessaria all’interno di un edificio. Inoltre, contribuisce 

ad ampliare le possibilità di applicazione di strategie mitigative di 
consumo delle risorse idriche, che non si leghino unicamente all’ef-
ficienza delle componenti impiantistiche o alla gestione della do-
manda pro capite, ma che coinvolgano anche la progettazione archi-
tettonica in un tema come quello dell’involucro edilizio, largamente 
valutato sulle opportunità di tipo adattivo.
Tra le diverse classi di chiusure a composizione dell’involucro edi-
lizio, è possibile notare come la realizzazione di 1 m2 di involucro 
richieda un differente impiego di risorse tra componenti verticali e 
orizzontali, superiori o di base. In media questo valore si aggira sui 
5.111 l/m2, con un valore normalizzato sull’involucro. Per le pareti, 
il consumo è mediamente di 3.512 l/m2, per le coperture di 5.193 
l/m2 e per i pavimenti a terra di 7.921 l/m2. Ciò è dovuto principal-
mente alla quantità di materiali richiesti nelle tipologie di chiusu-
re, e al tipo di materiali impiegati. È chiaro come l’uso di materiali 
isolanti e impermeabilizzanti di origine sintetica, uniti a un elevato 
numero di strati del pacchetto, rendono le coperture orizzontali di 
base la classe di involucro più esosa in termini di impiego di risorse 
idriche (Figura 7.4). 
Osservando in maniera più dettagliata l’andamento delle soluzioni 
di chiusure verticali analizzate, è possibile rintracciare agli estre-
mi di questo diagramma le pareti con pannello sandwich e con 
muratura portante in blocchi di laterizio. L’alta quantità di acqua 
incorporata nella parete con pannello sandwich, è dovuta principal-
mente all’impiego di resina poliuretanica (32%), che occupa la qua-
si totalità dello spessore del pacchetto, ma soprattutto anche alle 
lastre metalliche di rivestimento del modulo (18%), nonostante il 
loro spessore sia di solamente 0,25 cm. La corrugazione della lastra 
metallica rivolta all’esterno, rende l’impatto di questo strato ancora 
più elevato (26%). L’uso di materiali metallici di rivestimento apre 
a molteplici possibilità di impatto del pannello sandwich. Passare 
da un rivestimento in alluminio, a uno in acciaio o in rame, porta 
alla crescita del consumo di acqua a +243% e a +806%, rispettiva-
mente. In maniera analoga, la scelta del metallo per la struttura di 
supporto, è un fattore di elevata variabilità di impatto nell’analisi 
dell’intero pacchetto. 
Una comune facciata strutturale vetrata con doppio vetro e vetroca-
mera richiede un quantitativo di acqua ben sotto la media (-30%). 
Il basso impatto della parete è legato alle caratteristiche fisiche di 
leggerezza e sottigliezza, ma anche a quelle stratigrafiche che non 
prevedono l’applicazione di materiali isolanti. 
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Proprio lo strato di isolamento termico rappresenta la categoria di 
maggiore impatto in quasi tutte le pareti che ne richiedono l’appli-
cazione. All’interno della parete ventilata, 9 cm di polistirene espan-
so, hanno un impatto 4,2 volte superiore rispetto a 25 cm di mattoni 
forati; nella parete con muratura portante in blocchi di laterizio, 5,5 
cm di poliuretano determinano il 56% dell’impatto totale. L’uso di 
materiali non plastici di isolamento, come la lana di roccia, permette 
invece di contenere questi valori, sebbene la richiesta spessori mag-
giori. Nonostante ciò, l’esempio della parete in legno conferma an-
cora come l’isolamento termico in lana di roccia può essere anch’es-
so più impattante rispetto allo strato strutturale in XLAM. Infine, il 
muro di Trombe-Michel può rappresentare una valida soluzione per 
il risparmio passivo energetico e ma non idrico (4.132,2 l/m2). La 
composizione in muratura piena, o in setti, lo rende una tipologia 
molto simile alla parete piena a getto, con l’aggiunta di uno strato 
di vetro temperato in chiusura. L’intercapedine d’aria consente di 
risparmiare sull’uso di un secondo strato di isolamento. Oltre all’a-
ria, è possibile utilizzare l’acqua come massa di accumulo termico 
durante la giornata (Water drum wall), o materiali a cambiamento 
di fase in soluzioni acquose. Per sintesi, è stato scelto di analizzare 
questo tipo di sistema, declinandolo però nella categoria delle chiu-
sure orizzontali superiori: il roof pond. 
Guardando ai diversi modelli in funzione della loro massa superfi-
ciale [kg/m2], è possibile notare come l’andamento di questo valore 
segua un andamento tendenzialmente inverso rispetto a EW e U. La 
ricerca della leggerezza si pone come una costante nella applicazio-
ne architettonica, ma spesso è subordinata all’impiego di materiali 
con alte prestazioni tecnologiche ma, allo stesso tempo, con elevate 
esigenze di risorse (Figura 7.5).
Negli stessi parametri, tra le coperture, l’etilene tetrafluoroetilene 
(ETFE) della copertura a membrana lo rende la soluzione più esosa 
(8.435,0 l/m2), a differenza del cool roof (2.069,5 l/m2) (Figura 7.6). 
Anche la trasmittanza di questa copertura, insieme alla copertura 
traslucida in policarbonato, registra i valori più alti. Ovviamente 
l’ETFE riesca a garantire, in soli 205 μm, una trasmittanza dell’in-
volucro di 1,57 W/m2k. D’altra parte un sistema massiccio come 
quello del roof pond è una soluzione relativamente vantaggiosa, ma 

Figura 7.4. Media di EW per le di-
verse tipologie di chiusure verticali 
e orizzontali analizzate. Valori in l/
m2.

sicuramente non in questo caso (7.925,7 l/m2). La richiesta di ma-
teriali estremamente impattanti, come acciaio per il solaio (59%) e 
PVC per il contenimento dell’acqua (10%), si associa a una necessità 
di impiego di quest’ultima per garantirne il funzionamento. Inoltre, 
il roof pond offre benefici a strutture con piano unico. Si presenta 
quindi come una soluzione molto esosa in termini di materiale ri-
chiesto per quantità di superficie coperta.
Il valore di EW minimo è invece riscontrato nel cool roof (2.069,5 
W/m2k), anche grazie all’uso della lana di vetro come isolante, la 
quale rappresenta un ottimo compromesso tra efficacia nella coi-
bentazione e risparmio di acqua. Ottimi valori di resistenza termica 
sono invece offerti dal tetto ventilato in legno, in cui si è ipotizzato 
uno spesso isolamento attraverso un doppio pannello di sughero 
(0,201 W/m2k), associati a un EW inferiore alla media (-33,5%). Nel 
tetto verde, l’impiego di spessi strati di terreno non comporta alti 
valori di EW, ma richiede l’applicazione di uno strato drenate, che 
in questo contesto, rappresenta l’elemento con maggiore impatto 
(48%). Ciò è dovuto all’impiego di polietilene ad alta densità, mo-
dellato con un profilo corrugato. È inoltre importante considerare 
ulteriori consumi indiretti di acqua in questa tipologia di copertura. 
Vero che lo strato di terreno presenta valori di EW nulli, ma è pur 
sempre un elemento di sottofondo per la piantumazione, che a sua 
volta richiede un’irrigazione costante (specialmente nel caso della 
tipologia intensiva di tetto verde).
In sintesi, l’isolamento termico continua a essere lo strato con mag-
giore impatto nella domanda di acqua (16,8%). Nel caso delle co-
perture però, l’impermeabilizzazione si pone anch’essa come uno 
dei più esosi in termini di risorse. In particolare, 4 mm di polipropi-
lene, possono determinare un’incidenza del 36% sul totale, poco in-
feriori a 25 cm di cemento armato (39%), come nel caso del cool roof.

Figura 7.5. EW e trasmittanza termi-
ca per le diverse tipologie di chiusu-
re verticali analizzate. I modelli 
sono ordinati, da sinistra a destra, 
in funzione della massa superficiale 
crescente.
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Le chiusure orizzontali di base rappresentano la categoria più inci-
siva, con una media di EW, di U e di Ms superiore rispetto alle altre 
categorie (Figura 7.7). Un solaio controterra in cemento armato ha 
un valore pressoché uniforme con la media delle coperture superio-
ri (4.760,0 l/m2), ma ciò non accade con un solaio con vespaio ae-
rato (5.010,2 l/m2). L’alta richiesta di acqua è associata, in entrambi 
i casi, allo strato di isolamento in polistirene espanso estruso XPS 
con un EW di 2.280 l/m2, per uno spessore di 12 cm. Esso si di-
mostra un ottimo materiale isolante da impiegare in questa tipolo-
gia di chiusure, presentando ottimi valori di conducibilità termica, 
un’elevata resistenza alla diffusione del vapore e buona resistenza 
a tutte le sollecitazioni meccaniche: in particolare alla compressio-
ne. In un solaio rialzato in legno (4.494,6 l/m2), un riempimento di 
argilla offre ugualmente una buona capacità termica, con minore re-
sistenza alla diffusione del vapore, ma sfruttando lo strato ventilato 
sottostante per contrastare i rischi dell’umidità. A definire la netta 
distinzione tra le due tipologie di chiusura, vi sono i casseri a perde-
re di tipo igloo per la ventilazione del solaio aerato, che per la loro 
composizione in polipropilene, compongono una domanda 1.046,1 
l/m2, pari al 38%. Proprio l’uso di materiali plastici in grande quan-
tità rappresenta il grande discrimine della sostenibilità o meno di 
queste soluzioni. Osservando un sistema non comune, ma al centro 
di dibattito per l’evoluzione delle città costiere nel prossimo futuro, 
le piattaforme galleggianti sono un esempio evidente di come l’im-
piego di materiali ‘leggeri’, come plastiche e alluminio, ne permette 
il galleggiamento ma a fronte di un elevatissimo consumo (16.340,1 
l/m2). Gli elementi in polietilene ad alta densità (HDPE) posseggono 
una EW di ben 9.324,9 l/m2 (57%), che in concomitanza con l’uso 
dell’alluminio per la struttura di collegamento (2.022 l/m2 pari a 
13%) e il rivestimento del pannello isolante (1.966 l/m2 pari a 12%) 

Figura 7.6. EW e trasmittanza termi-
ca per le diverse tipologie di chiusu-
re orizzontali superiori analizzate. I 
modelli sono ordinati, da sinistra a 
destra, in funzione della massa su-
perficiale crescente.

rappresentano gli strati più impattanti. Lo spessore complessivo è 
notevolmente superiore alle altre chiusure, ma rimangono pur sem-
pre strati cavi, con una Ms inferiore del 77% rispetto alla media. 
Un’efficace soluzione adattiva, ma scarsamente valida nella compo-
nente mitigativa. 
Inoltre, guardando a un sistema a “secco” senza uso di acqua nella 
fase di costruzione, si è riscontrata una soluzione con un altissimo 
consumo indiretto della risorsa (8.653,4 l/m2). Nell’esempio propo-
sto, viene analizzata una fondazione a platea prefabbricata con un 
pavimento flottante ancorato. In questo modo, è stato evitato l’uso 
di isolanti termici di origine sintetica, apparsi precedentemente tra 
le categorie più impattanti. Nonostante ciò, l’acciaio nella struttura 
di supporto (22%) e le finiture in alluminio (20%) e PVC (17 %) 
della pavimentazione, contribuiscono in maniera sostanziale alla 
crescita di EW.
È evidente come nelle chiusure orizzontali di base, la scelta del ma-
teriale per la pavimentazione può portare a scenari anche molto 
differenti: un rivestimento in cls levigato richiede 415 l/m2; uno in 
ceramica 540 l/m2; uno in PMMA o resina 768 l/m2; uno in moquet-
te di nylon 1.149 l/m2; uno in legno (Tek) 1.610 l/m2; uno in pietra 
naturale 1.921 l/m2; fino a uno in PVC o vinile che mediamente im-
piega 2.965 l/m2.25

Smart Water Management

La gestione smart (Smart Water Management) delle risorse idriche 
all’interno dell’edificio si articola in molteplici fasi di monitoraggio 
ed elaborazione dei dati di consumo di acqua nelle utenze idriche, 
per offrire una lettura dello stato di efficienza nell’uso delle risorse 
e di identificazione di anomalie associate a perdite. Il processo è ge-

Figura 7.7. EW e trasmittanza termi-
ca per le diverse tipologie di chiusu-
re orizzontali di base analizzate. I 
modelli sono ordinati, da sinistra a 
destra, in funzione della massa su-
perficiale crescente.

25. Per tutti i pavimenti è stato 
considerato uno spessore medio di 
1,5 cm, a eccezione di resina e PVC 
(3mm). Nonostante quest’ultimo 
sia il più sottile, è anche il più 
esoso.
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stito attraverso uno Smart Water System (SWS) che regola la gestio-
ne intelligente dell’infrastruttura idrica, principalmente attraverso 
il rilevamento e la diffusione in tempo reale dei dati. Rispetto a un 
sistema tradizionale, SWS affianca le tecnologie Automated control 
technology (ACT) e Information communication technology (ICT) 
nello svolgimento delle funzioni. 
I principali strumenti che utilizza sono il controllo del consumo 
interno ed esterno per fasce temporali, a trasmissione dei rileva-
menti, la visualizzazione e l’analisi dei dati. La transizione verso 
il modello di Smart Water Management è indirizzata a un triplice 
obiettivo: l’aumento dell’efficienza complessiva del sistema idrico, 
la consapevolizzazione degli utenti della water utility e l’incremento 
della flessibilità nella gestione. Ciò avviene attraverso il rilevamento 
dei consumi, l’analisi delle perdite e la comunicazione dei dati, che 
concorrono a ridurre i consumi indiretti di acqua.
La strategia si rivolge alle apparecchiature descritte nelle strategie 
di efficientamento dei sistemi idrici, attraverso l’integrazione di 
strumenti smart come contatori, valvole e pompe associati a sen-
sori e microcontrollori, insieme a protocolli di comunicazione e 
strumenti integrati che definiscono il modello di Internet of Things 
(IoT). La digitalizzazione dell’edificio è un passo imprescindibile 
per l’ottimizzazione, che congiunge l’approccio attivo (o positivo) 
alla gestione delle risorse e con la flessibilità.

Smart Water System

Come descritto in (J. Li et al., 2020), SWS è generalmente strutturato 
su cinque livelli:
1. Livello fisico (tubazioni e infrastruttura);
2. Livello di rilevamento e controllo (monitoraggio);
3. Livello di comunicazione dei dati;
4. Livello di gestione e visualizzazione dei dati;
5. Livello di elaborazione e analisi dei dati.
In (1) sono previsti sensori di flusso e di pressione, pompe intel-
ligenti, valvole intelligenti, controller intelligenti per l’irrigazione, 
sensori intelligenti per contaminanti e per allagamenti, in grado 
di fornire dati sullo stato dell’infrastruttura e ricevere input per la 
regolazione delle condizioni della stessa (es. regolazione pressione 
nelle tubature). In (2) sono misurate le proprietà quantitative e qua-
litative che descrivono il funzionamento del sistema: automazione, 
velocità di risposta del sistema, connettività con rete e software, e 

interoperatività con utenze esterne. In (3) risiede la spina dorsale 
del sistema: la raccolta e la trasmissione delle informazioni statisti-
che di andamento dei consumi. Il processo coinvolge le fasi di rile-
vamento, simulazione, diagnostica, avvertenza, invio, smaltimento, 
e controllo. In (4) i dati vengono condivisi con le utenze e con i ge-
stori. In (5) si attua la fase di valutazione del sistema da parte delle 
utenze (privati, fornitori, mercato) per il supporto decisionale. Il 
livello si struttura in tre categorie di applicazione: pubblica, gover-
nativa e aziendale. L’applicazione pubblica condivide i dati in tempo 
reale con le utenze, ottiene rilievi di consumo a distanza e riceve 
il feedback dell’utenza privata; l’applicazione governativa provvede 
alla installazione e manutenzione delle infrastrutture, ricevendo il 
feedback dei fornitori; l’applicazione aziendale è volta strutturare 
un framework normativo per le regole del mercato dell’acqua intel-
ligente e riceve appunto il feedback del mercato.
È possibile individuare cinque tipologie di strumenti necessari per 
l’applicazione di un SWS (Figura 7.8):
• Tubi smart;
• Rilevatori di perdite;
• Dispositivi di regolazione del flusso;
• Contatori smart;
• Software e Data Visualizer.

Tubi smart
I tubi ‘smart’ sono apparecchi impiantistici di trasporto fluido, con 
una strumentazione integrata che determina la natura chimica del 
fluido e l’idraulica del flusso. Sono costituiti dall’infrastruttura fisica 
della tubazione e da sensori di rilevamento integrati. I sensori rac-
colgono i dati che vengono trasmessi alla centrale di monitoraggio, 
che li elabora per rilevare problemi di calibrazione, progettazione, 
prestazioni e funzionamento del sistema. Per svolgere pienamente 
la loro funzione, i tubi smart devono essere affiancati da due stru-
menti: rilevatore di perdite e dispositivo di regolazione del flusso.

Rilevatori di perdite
Il rilevatore di perdite è uno strumento di controllo automatico per-
manente che avvisa gli occupanti dell’edificio di dispersioni di ac-
qua, attraverso una procedura diagnostica automatizzata integrata 
con il contatore. Si attiva quando viene rilevata una portata anoma-
la (superiore agli standard di fornitura) nel flusso d’acqua oltre un 
tempo prestabilito, allertando del problema. Ovviamente, maggio-
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ri sono le unità controllate con i sotto contatori, maggiori sono le 
capacità di rilevamento delle perdite. L’apparecchiatura deve avere 
la flessibilità di distinguere tra diverse portate per consentirne la 
programmazione in base al tipo di edificio e ai modelli di utilizzo 
del proprietario o dell’occupante, evitando le false segnalazioni do-
vute a consumi concentrati come quelli per il raffreddamento. Deve 
essere quindi regolabile, chiaramente udibile e sicuro. I rilevatori 
devono esser installati per ogni utenza interna (es. appartamento), 
per rilevare eventuali perdite interne, e tra l’edificio e la rete idri-
ca, per rilevare eventuali perdite dovute alle infrastrutture. Sono 
disposti lungo le principali linee di distribuzione in docce e bagni, 
servizi igienici, servizi di lavanderia, filtrazione dell’acqua, pompe 
e serbatoi; e lungo le principali linee di approvvigionamento idrico. 
Una maggiore efficienza idrica dell’edificio è garantita con l’installa-
zione di un sistema di rilevamento delle perdite di refrigerante negli 
impianti di condizionamento di grandi dimensioni, come impianti 
ad acqua refrigerata, ad espansione diretta (DX) o altri sistemi che 
utilizzano gas climalteranti, come i congelatori. L’applicazione di si-
stemi di recupero di refrigerante offre un maggiore controllo e la 
possibilità di riutilizzare gli stessi gas in ulteriori cicli di raffredda-
mento. Infine, per i rilevatori di perdite è richiesta la predisposi-
zione di schede e moduli informativi per il corretto funzionamento 
e manutenzione dei sistemi, da trasmettere al personale di facility 
management.

Dispositivi di regolazione del flusso
I dispositivi di controllo del flusso offrono una soluzione di rego-
lazione meccanica della fornitura idrica, per ridurre al minimo gli 
sprechi e le perdite non rilevati. Agiscono attraverso il controllo del-
la portata e della pressione del flusso. 
Tra questi dispositivi, le valvole limitatrici di flusso automatiche 
permettono di regolare la portata nominale delle valvole anche in 

Figura 7.8. Strumenti coinvolti in 
SWS.

condizioni di anomalia del flusso, a causa di perdite. Fungono da 
interruttore di flusso per arrestare automaticamente lo scorrimen-
to d’acqua, in caso di superamento della portata predeterminata, e 
impedire il rilascio incontrollato, in caso di guasto dei tubi di ali-
mentazione dell’acqua e serbatoi. Non necessitano l’installazione in 
ogni tratto dell’impianto idrico – ovviamente infattibile – ma devo-
no essere inseriti nei punti più vulnerabili a eventuali danni causati 
da perdite da tubi o serbatoi. 
I dispositivi di controllo non sempre sono necessari all’interno delle 
residenze, specialmente sui WC. Ciò è dovuto al fatto che l’occupa-
zione di questi luoghi è costante e giornaliera, tanto che gli utenti 
identificano e segnalano subito una potenziale perdita. Situazione 
differente invece per gli uffici, dove possibili malfunzionamenti pos-
sono essere rilevati dopo giorni (es. dopo il weekend) oppure a se-
guito di danni ben visibili. 
Per ridurre le perdite, una delle soluzioni meno diffuse, e per que-
sto con maggiore potenzialità, è il controllo della pressione nelle 
reti di distribuzione. Le valvole di riduzione della pressione o PRV 
(Pressure reducing valves) sono strumenti utili per il contenimento 
delle dispersioni, in grado di stabilizzare la pressione dell’acqua in-
dipendentemente dalla richiesta o dalle fluttuazioni. La riduzione di 
pressione avviene attraverso un processo fisico di trasformazione 
termodinamica che permette di adeguare e stabilizzare la pressione 
a valle del fluido di processo. La dissipazione di energia che avvie-
ne nel funzionamento dello strumento, offre la possibilità di essere 
recuperata per l’attivazione di micro-turbine PAT (Pump as turbine) 
per la generazione di energia elettrica (fino al 40% di recupero). Le 
PAT possono essere utili per questo scopo con un consumo energe-
tico molto ridotto rispetto ai tradizionali sistemi PRV. La produzione 
di energia elettrica può essere ottenuta attraverso soluzioni Inline 
pumped-storage hydro (IPSH) che utilizzano il flusso di energia di-
sponibile nell’acqua. I sistemi sono alimentati con energia elettrica 
che è completamente autoprodotta. Esistono anche soluzioni ibride 
quali Pumped Storage Hydropower (PSH) e Air Cushion Underground 
Cavern (ACUR), che utilizzano l’effetto di compressibilità dell’aria 
combinate con l’energia idroelettrica di pompaggio (Ramos et al., 
2020). L’implementazione di sistemi di controllo locale della pres-
sione, e l’introduzione di un sistema di controllo in tempo reale del-
la pressione da remoto (Remote real-time control) offrono la pos-
sibilità di ridurre i volumi d’acqua utilizzati fino a 35,0% e 37,5%, 
rispettivamente (Bosco et al., 2020).
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Contattori smart
Un contatore intelligente o Smart meter (SM) è uno strumento mul-
tifunzionale, in grado di: mostrare le letture orarie, giornaliere, set-
timanali e annuali, per tutti i dispositivi accessibili all’interno della 
casa; effettuare comparazioni con i consumi rilevati; rilevare dei 
consumi anomali, allertando di possibili perdite; registrare valori di 
picco; fornire informazioni sui costi dell’acqua. I dati che raccoglie 
sono acquisiti e archiviarti nel loro formato nativo su piattaforma 
cloud e processati da un software associato per renderli fruibili nel-
le attività di elaborazione ed analisi. Nell’esecuzione di una strate-
gia di Smart Water Management è necessario associare a SM anche 
la contabilizzazione parziale (sub-metering) del consumo di acqua 
per una maggiore raffinatezza delle informazioni. Per gli usi interni, 
devono essere previsti contatori collegati a impianti e rubinetteria 
di bagni e cucine, a sistemi di umidificazione, elettrodomestici e alla 
caldaia per la quantificazione dell’acqua calda sanitaria. All’esterno, 
sono associati a impianti di irrigazione, piscine e fontane. Per motivi 
di salute e sicurezza, qualsiasi utilizzo dell’acqua piovana raccolta o 
dell’acqua grigia deve avvenire tramite serbatoi e tubazioni separati 
e quindi con un sistema di misurazione a parte. La contabilizzazione 
parziale è trascurabile per edifici con una – o due – fonti di fabbiso-
gno idrico (es. un ufficio con sanitari e una piccola cucina), oppure 
per edifici con una fonte di consumo predominante che permette 
di tralasciare le altre. SM richiede anche la redazione di un piano di 
informazione per la calibrazione, l’uso e la manutenzione.
Ogni contatore deve avere installato un output di comunicazione 
a impulsi o altro open protocol (es. Modbus) ed essere collegato a 
un sistema di centralizzato di gestione dell’edificio26, come Building 
Management System (BMS), o programmi di monitoraggio online. La 
generazione attuale di contatori dell’acqua intelligenti sfrutta pro-
tocolli wireless a lungo raggio a bassa potenza, come LoRa (Long 
Range), progettato per una gamma di comunicazione più ampia sia 
in ambienti urbani che extraurbani (Augustin et al., 2016). Una solu-
zione chiave è però rintracciabile in tecnologie middleware wireless 
interoperabili con architettura – software e hardware – open source, 
che non impongono l’uso di uno specifico tipo di contatore dell’ac-
qua, né a livello di protocollo di comunicazione radio, e permette di 
optare tra le diverse tecnologie di misurazione dell’acqua e passare 
a fornitori diversi (Alvisi et al., 2019). 

26. Esempi di sistemi di gestione 
delle utenze includono sistemi di 
lettura automatica dei contatori e 
sistemi di gestione energetica degli 
edifici. Il monitoraggio e il targeting 
automatici sono un esempio di uno 
strumento di gestione che include 
la lettura automatica dei contatori e 
la gestione dei dati.

Software e Data Visualizer
L’elaborazione dei dati è demandata a uno strumento software 
esterno, che analizza e valuta le continue rilevazioni e le compara 
con le serie statistiche, costruite specificamente sui consumi rilevati 
per apparecchio o utenza. Si parla di Software-as-a-service (SaaS) in 
grado di offrire modelli, strumenti e supporti decisionali con pre-
visioni della domanda e interfacce intelligenti. Il servizio è svolto 
dai gestori della rete idrica o da aziende private, specialmente pro-
duttori di SM. La maggior parte dei servizi idrici pubblici offre la 
supervisione, il controllo e la gestione dei dati attraverso un sistema 
Cloud computing and supervisory control and data acquisition (SCA-
DA), che utilizza il cloud come strumento di supporto dinamicamen-
te aggiornabile grazie all’infrastruttura Internet. I dati sono tipica-
mente trasmessi attraverso reti di comunicazione mobile (4G/5G), 
con sistemi di crittografia delle informazioni, per garantire la priva-
cy dell’utente. Sono stati introdotti anche moduli di comunicazione 
per la trasmissione tramite protocollo radio wireless, come Wireless 
M-Bus. Non essendoci ancora uno standard di comunicazione comu-
ne e accettato, sono generalmente i produttori dei contatori dell’ac-
qua che offrono soluzioni proprietarie per la raccolta dei dati. Essi 
vengono in genere raccolti ed elaborati con architetture software, 
spesso costose, di loro proprietà. Tuttavia, sono disponibili anche 
tecnologie open source innovative che permettono di limitare i costi 
(Luciani et al., 2019). In genere dispongono di funzionalità di mo-
nitoraggio delle operazioni in tempo reale, ripartite per i contatori 
intelligenti, di valutazione delle condizioni bio-fisiche delle risorse, 
di segnalazione delle perdite, di individuazione e mappatura ad alta 
precisione delle criticità infrastrutturali, ma anche programmi di 
accordo con operatori mobili per la conservazione dei dati azien-
dali in strutture per uffici. I software integrano anche funzioni di 
rilevamento virtuale in supporto o sostituzione dei contatori d’ac-
qua fisici. 
L’elaborazione dei dati è una fase rilevante per spingere l’edificio a 
una gestione rigenerativa delle risorse idriche. I risultati sono desti-
nati a due interlocutori: tecnici e utenti. I tecnici acquisiscono, tra-
mite l’esecuzione del software, indirizzi di intervento da attuare e 
indici di vulnerabilità da contrastare per l’efficientamento del siste-
ma edilizio. Per questo è necessaria la raccolta di una grande quan-
tità di dati o “Big Data”. Gli utenti necessitano invece di informazioni 
sintetizzate e ben leggibili, dati filtrati che il sistema offre loro attra-
verso un processo di visualizzazione dati o data visualization. 
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Se i Big Data assumono grande valore per le aziende o i produttori, 
la visualizzazione dei dati è uno strumento centrale per interpretare 
i trilioni di dati generati ogni giorno, evidenziando le tendenze e gli 
outlier, filtrando i ‘rumori’ dai dati e mettendo in evidenza le infor-
mazioni utili. Ciò che colpisce è la tendenza e l’anomalia: la partico-
larità è il primo elemento che interiorizziamo. Una visualizzazione 
efficace giunge dalla sincronia tra immagine e testo, per combinarli 
in una grande narrazione e trasmettere un messaggio (Few, 2006; 
Rendgen, 2012; Tufte & Graves-Morris, 1983). Le interfacce di dati 
consentono alle parti interessate di valutare, creare fiducia e moni-
torare i miglioramenti (Gurung et al., 2015), offrendo un supporto 
per decisioni positive in tempo reale da attuare nei sistemi idrici 
intelligenti (M. Romano & Kapelan, 2014). Per intervenire sulla sen-
sibilizzazione degli utenti, devono essere previste delle interfacce 
grafiche come dashboard o display digitali associati ai contatori, 
oppure applicazioni web per smartphone che permettono il con-
trollo anche a distanza. Una dashboard o display mostra il volume 
di acqua consumata con precisione decimale, la portata istantanea 
del flusso idrico e la direzione di flusso come valori quantitativi, ma 
poi informa tramite simboli e avvisi dei casi di consumo continuo, 
consumo eccessivo, tubo vuoto, pressione incostante, flusso inverso 
e possibili danni ai tubi. Analogamente un’applicazione mostra tutti 
i dati misurati dal contatore, l’andamento del consumo di acqua e le 
serie storiche, oltre a fornire dei semplici parametri di valutazione 
dell’efficienza idrica durante il funzionamento dell’edificio, come il 
consumo mensile in base alle ore di funzionamento degli apparec-
chi idrici all’interno dell’edificio. Inoltre possono essere visualizza-
te anche le tariffe attive sull’acqua consumata. L’interazione diretta 
e continua tra utenti e gestori, sta facendo emergere anche nuove 
possibilità di prezzi dinamici (variabili nel tempo) e personalizzati, 
per la proposta di tariffa a blocco crescente che raggiunga gli obiet-
tivi di equità, conservazione dell’acqua e recupero completo dei co-
sti (Harou et al., 2014).
Ciò richiederebbe l’istituzione di comunità idriche locali, sul model-
lo delle RES27, in cui gli edifici possono interagire nello scambio di 
risorse e consentire agli occupanti di commerciare tra loro, ottimiz-
zando i benefici per gli utenti e per l’infrastruttura. L’aggregazione 
della risposta alla domanda può supportare l’interazione intelligen-
te delle risorse dietro i contatori sia con le reti che con i mercati 
dell’acqua. Quando tutti questi consumatori vengono aggregati, 
possono fornire grandi quantità di acqua – di recupero o di riciclo 

27. Renewable energy communities 
(RES) o Comunità Energetiche 
Rinnovabili, sono associazioni 
di cittadini, imprese ed enti 
locali, che condividono risorse 
energetiche – prodotte da fonte 
rinnovabile – attraverso un sistema 
di scambio collaborativo tra 
consumatori passivi (consumers) 
e attivi (prosumers). Le REC 
sono state istituite con il decreto 
‘Milleproroghe’ (D.L. 162/2019), 
che recepisce la Direttiva UE 
2018/2001.

– in eccesso, per ridurre il carico sull’infrastruttura locale, in alter-
nativa alla fornitura tradizionale, mitigando così anche gli impatti 
del sistema sui costi e sui trasporti.

7.5 Trattamento locale delle acque 
meteoriche e trattamento decentrato 
delle acque reflue
L’applicazione dei metodi e dei procedimenti per la conservazione 
della qualità delle risorse idriche interessate nel ciclo idrico dell’e-
dificio coinvolge una gestione locale, o site specific, di tutte le acque 
meteoriche che ricadono all’interno del sito in analisi e decentra-
ta, o autonoma dall’infrastruttura cittadina, di tutte le acque reflue 
prodotte all’interno del sito. La strategia è descritta in due parti: la 
prima dedicata al contenimento del deflusso, limitazione dell’im-
permeabilizzazione e smaltimento controllato delle acque meteori-
che; la seconda rivolta alle misure preventive e di trattamento delle 
acque reflue nere, grigie e di processo.

Trattamento locale delle acque meteoriche

Il trattamento locale delle acque meteoriche è il processo di coordi-
namento del deflusso e dello scarico delle acque piovane ricadenti 
all’interno del sito di progetto. Si rivolge alla gestione outdoor del 
ciclo idrico dell’edificio, comprendendo l’involucro edilizio e le aree 
esterne di pertinenza. È una strategia di adattamento che prevede 
la disposizione del progetto allo svolgimento di queste funzioni, ma 
che contempla anche l’adattamento nei confronti del cambiamento 
climatico, che interviene nell’alterazione dei flussi di pioggia. Il trat-
tamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia è 
prescritto in D.Lgs. 152/06, Parte III, art. 113.
La strategia si attua attraverso gli strumenti di raccolta, drenaggio, 
trattamento e infiltrazione, derivati da soluzioni nature-based. L’o-
biettivo è quello di trattare il 100% delle acque piovane che rica-
dono all’interno del sito, senza l’impiego di prodotti chimici, per 
rendere nullo l’impatto dell’edificato sulla rete fognaria locale. Il 
principio di invarianza idraulica-idrologica, impone la preserva-
zione, o il miglioramento, delle condizioni pre-edificatorie locali. A 
questo scopo è necessario replicare l’idrologia naturale e il bilancio 
idrico del sito, sulla base delle condizioni storiche e degli ecosistemi 
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locali. SuDS e LID rappresentano un riferimento di rilievo interna-
zionale in questo ambito.
Gli elementi di interazione sono le unità tecnologiche dell’involu-
cro edilizio e degli spazi esterni, che hanno diretto contatto con gli 
agenti meteorici (Tabella 7.7). Generalmente per residenze e uffici 
si parla di interazione con acque meteoriche non inquinate (i.e. non 
ricadenti in aree industriali, strade con traffico giornaliero medio di 
valore elevato, parcheggi con alta frequentazione, etc.). La gestione 
è dedicata alla fase operativa dell’edificio, con alcune disposizioni 
preventive da destinare alla fase costruttiva.
La gestione rigenerativa delle acque piovane è fortemente subor-
dinata all’analisi del contesto. Il contesto è definito dalle capacità 
idrogeologiche del sito (suolo e sottosuolo), dalla connessione con 
l’infrastruttura idrica (rete fognaria pluviale) e dai vincoli norma-
tivi locali (rischio idrologico, flusso di scarico, portata delle piogge 
etc.). Per ottimizzare lo sviluppo, le scelte progettuali devono essere 
orientate a tre campi di intervento:
1. Contenimento del deflusso: preservare la qualità dell’acqua pio-

vana prevenendo il ruscellamento su superfici potenzialmente 
inquinate tramite drenaggio, e convogliare l’acqua piovana in 
serbatoi di recupero e trattamento per il riuso;

2. Limitazione dell’impermeabilizzazione: favorire la percola-
zione dell’acqua piovana nel terreno per non alterare il ciclo 
dell’acqua e favorire la ricarica della falda acquifera;

3. Smaltimento controllato: drenare l’acqua piovana per mitigare il 
rischio di allagamento e favorire lo scarico in un ricettore super-
ficiale (terreno o acque superficiali) o nella fognatura pluviale.

Come indicato da SuDS, i livelli di priorità di nel trattamento locale 
delle acque meteoriche devono seguire questo ordine:
1. Raccolta per il riuso;
2. Infiltrazione nel terreno;
3. Scarico nei corpi idrici superficiali;
4. Scarico nel sistema di drenaggio;
5. Scarico nella rete fognaria combinata.

Contenimento del deflusso

Il tasso di contaminazione dell’acqua piovana, per assorbimento di 
inquinanti durante il deflusso superficiale, varia in funzione della 
quantità e della durata della pioggia, della tipologia di superfici che 
attraversa e delle proprietà fisico-idrologiche del suolo in cui per-

Tabella 7.7. Elementi di interazione 
coinvolti nel trattamento delle ac-
que meteoriche.

mea. L’uso del suolo è il principale fattore che influenza la qualità 
delle acque urbane di superficie. Per ridurre al minimo l’esposizio-
ne al ‘contagio’, è necessario prevenire il contatto tra l’acqua e le 
superfici inquinate, attraverso il drenaggio. Quello che Better Site 
Design definisce una strategia di disconnessione delle superfici im-
permeabili.
La fase di prevenzione si attua già dal cantiere edile, attraverso il 
monitoraggio e il controllo delle attività di riparazioni di veicoli, 
rifornimento, lavaggio, stoccaggio, deposito di materiali all’aperto, 
cattura delle fuoriuscite, gestione del paesaggio e del manto erboso 
che possono introdurre inquinanti, soprattutto nelle aree di lavoro, 
depositi, aree di carico e scarico di materiali e mezzi.

Drenaggio
Un comune obiettivo di efficienza è riconosciuto nella capacità del 
sistema di gestione di fronteggiare precipitazioni, e allagamenti, 
con un periodo di ritorno di 200 anni evitando interruzioni delle 
attività sul sito o danni fisici alle strutture o ai contenuti. A questo 
concorre la capacità di drenaggio del 90° percentile di piogge. Que-
sto richiede una valutazione site-specific del rischio di alluvione per 
verificare la bassa probabilità annuale di inondazione, secondo le 
condizioni attuali e le previsioni future. 
Tra le Natural water retention measures indicate da EEA28, insieme 
alle soluzioni espresse in SuDS e LID per ridurre il volume e il tas-
so di ruscellamento, quelle applicabili alla scala edilizia sono tetti 
verdi, serbatoi di raccolta dell’acqua piovana, pavimentazioni per-
meabili, drenanti o porose, canali di scolo o pozzi perdenti, e rain 
garden. Oltre a queste, le tecniche convenzionali Hard Engineering 
includono, come bacini di accumulo o ritenzione, e vasche di prima 
pioggia. Queste soluzioni sono genericamente sconsigliate perché 
non finalizzate all’obiettivo della reimmissione delle acque nelle fal-
de sotterranee. 
Le soluzioni progettuali devono essere sempre specifiche, ovvero 
devono tenere conto dei requisiti specifici del sito e dell’ambiente 
naturale o artificiale del sito e circostante. Questo permette un fun-
zionamento efficace e una manutenzione contenuta, supportando 
l’ecologia e il comfort. Un piano di drenaggio completo e aggiorna-
to del sito dovrebbe essere messo a disposizione degli occupanti 
dell’edificio. L’informazione e la formazione di una coscienza su 
questi temi per le comunità locali è fondamentale.
La normativa italiana già prescrive queste soluzioni. Indicazioni 

28. Natural water retention 
measures - Environment - 
European Commission (europa.eu).

https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm
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dettagliate devono essere riportate nella relazione di compatibilità 
idraulica, subordinata al rilascio della concessione edilizia, in cui 
si analizza l’ammissibilità degli interventi, considerando le inter-
ferenze tra il reticolo idrografico locale. Interessante l’esperienza 
del comune di Bolzano, che ha intrapreso un iter amministrativo 
innovativo e di interesse per la valutazione di impatto ambientale 
dell’edificato. L’ente comunale si è dotato dell’indice RIE (riduzione 
di impatto edilizio) (1), nato dall’esperienza dell’ente comunale, che 
per primo già 10 anni fa ha introdotto l’obbligatorietà di rispettare 
in tutti gli interventi edilizi certi intervalli di valore di tale indice. 
Per il rilascio della concessione edilizia o dell’abitabilità nel Comu-
ne di Bolzano è richiesto un valore RIE ≥ 4,00 per aree residenziali e 
a servizi. In questo modo si prescrive un rapporto medio tra super-
fici impermeabili e permeabili (Sij/Svi) sia di ca. 1,5.

(1)

dove:
Svi = i-esima superficie trattata a verde;
Sij = j-esima superficie non trattata a verde;
ψi = i-esimo coefficiente di deflusso di superficie trattata a verde;
ψj = j-esimo coefficiente di deflusso di superficie non trattata a verde;
Se = Superfici equivalenti alberature.

Convogliamento in serbatoi
Disporre di un sistema di raccolta dell’acqua piovana per usi interni 
al lotto di progetto. Tutte le acque meteoriche che rientrano nella 
proiezione a terra della sagoma dell’edificio – e su eventuali super-
fici impermeabili – devono essere raccolte in questo sistema. La rac-
colta dell’acqua piovana o Rainwater harvesting (RWH) è il processo 
di captazione delle acque meteoriche per il loro utilizzo. Le acque 
sono raccolte convogliando le piogge dai tetti, dai pavimenti e altre 
superfici impermeabili, accumulate, trattate (a seconda del loro 
impiego) per poi destinarle al riuso. I sistemi di raccolta possono 
essere attivi e passivi (Tabella 7.8)
RHW può essere impiegato per la sola conservazione delle acque 
o associato al trattamento delle acque superficiali. Generalmente, 
RWH funziona con sistemi di distribuzione a gravità, con pompe o 
compositi. E DIN 1989-1:2000-1229 stabilisce i parametri necessari 
per il dimensionamento del serbatoio, in funzione delle caratteristi-

che climatiche e del fabbisogno idrico interno (Tabella 7.9). Ulterio-
ri tipi di calcolo, in funzione dello scopo e del livello di dettaglio del 
ricercato, sono descritti in (CIRIA, 2015).
Tralasciando l’intervento sui parametri di carattere climatico e di 
fabbisogno (di cui già discusso in precedenza), gli hotspot su cui agi-
re per massimizzare la raccolta di acqua piovana sono la superficie 
del tetto, il coefficiente di afflusso e il rendimento del filtro. 
La superficie del tetto è rilevata sulla base della proiezione super-
ficiale a terra della sagoma dell’edificio. Il tema della compattezza 
dell’edificio è ampiamente dibattuto in relazione al risparmio ener-
getico (UNI/TS 11300). Nell’interazione con le acque meteoriche, la 
compattezza offre una minore impermeabilizzazione del suolo, una 
ridotta esposizione delle chiusure verticali esterne al dilavamen-
to meteorico, una minore superficie captante e quindi una minore 
dimensione di grondaia e pluviali, e appunto, minori dispersioni 
termiche con minore richiesta di energia per il riscaldamento e per 
la produzione di acqua calda sanitaria. Accrescere la compattezza 
riduce però le possibilità di raccolta delle acque piovane. La norma 
tecnica stabilisce la superficie di raccolta (tetto) come uno dei pa-
rametri principali e variabili nella determinazione del volume mas-
simo cumulabile (VMC). Maggiore la superficie captante, maggiore 
la cumulabilità. L’estensione della superficie della copertura deve 
essere dunque valutata secondo gli obiettivi complessivi.
Il coefficiente di afflusso è definito dalla norma tecnica come il 
rapporto tra il volume della pioggia netta ed il volume della pioggia 
totale (Figura 7.9). Se tradizionalmente il tetto ha sempre avuto la 
funzione primaria di protezione degli ambienti interni dall’acqua di 
pioggia, oggi si assiste a una riprogrammazione di questa compo-
nente edilizia. Il progresso tecnico portò alla definizione del tetto 
a falde come il modello più efficiente nello svolgimento delle fun-
zioni di scolamento. L’attuale densità degli abitati urbani e l’elevato 
tasso di impermeabilizzazione, ha condotto alla creazione del tetto 
verde o green roof, con lo scopo opposto di trattenere le piogge. Al 
momento, il green roof, come le coperture in terra, sono le soluzioni 
di chiusura superiore con maggiore efficacia nel drenaggio e nella 
raccolta delle acque meteoriche da destinare al recupero.
Il trattamento delle acque è un processo fondamentale per rimuo-
vere gli inquinanti. Le acque di runoff che attraversano i tetti sono 
molto meno inquinate di quelle provenienti dalle strade, ma posso-
no contenere contaminanti come metalli (rame, zinco), PAHs, escre-
menti di uccelli e sedimenti vari. È importante quindi che ricevano 

29. Dal 2012 in Italia è disponibile 
la norma UNI/TS 11445:2012. 
La norma E DIN 1989-1: 2000-
12 è considerata il riferimento 
più attendibile: la stessa UNI/TS 
11445:2012 è strutturata secondo 
gli schemi della norma tedesca e 
delle norme austriaca (ÖNORM 
B 2572/2005) e inglese (BS 
8515/2009).
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sempre un trattamento tramite filtraggio. Anche nei filtri possono 
accumularsi degli inquinanti, quindi devono essere manutenuti con 
costanza per garantire la durata del sistema. Le fasi di trattamento 
– a seconda del livello di purezza dell’acqua raccolta – sono pretrat-
tamento (filtraggio di foglie e sedimi), filtraggio, trattamento biolo-
gico e disinfezione. I filtri con installazione diretta sui pluviali sono 
i più semplici ma con un rendimento molto alto (ca. 95%), non ne-
cessitano manutenzione e sono autopulenti, ma limitati a portate 
contenute (superficie captante = 150 m2). I filtri interni al serba-
toio garantiscono un ottimo rendimento (ca. 100%), con effetto di 
autopulizia e anti-intasamento. Sono abbinati o integrati ai sifoni 
di sfioro e troppo pieno, che favoriscono l’apporto di ossigeno in 
superficie filtrando gli elementi galleggianti ed evitando la crescita 
di organismi anaerobici.
Infine i serbatoi: i serbatoi di accumulo devono essere disposti in 
condizioni di sicurezza per evitare alterazioni micro biologiche del-
le acque, assicurando temperature ottimali e garantendone la stabi-
lità. Possono essere collocati sul tetto – o nel sotto-tetto – all’interno 
dei sistemi a gravità, oppure sottoterra nei sistemi con pompe. Nel 
primo caso, sfruttano la gravità per indirizzare il flusso dell’acqua 
verso le destinazioni d’uso, senza sistemi meccanizzati per la distri-
buzione. Nel secondo caso, utilizzano pompe di rilancio che inviano 
l’acqua verso le destinazioni d’uso o in un secondo serbatoio che la 
redistribuisce per gravità. I sistemi compositi affiancano queste due 
soluzioni.
I serbatoi possono ritenere l’acqua attraverso sistemi passivi o at-
tivi. I sistemi passivi prevedono che la quantità d’acqua nella va-
sca in un determinato momento dipende interamente dall’equili-
brio tra domanda (acqua in uscita) e fornitura (acqua in entrata). 
Ciò significa che il serbatoio non deve essere pieno solo di acqua 
da riusare ma deve consentire che in caso di forti piogge ci sia 

Tabella 7.8. Sistemi di raccolta attivi 
e passivi.
Tabella 7.9. Parametri per il dimen-
sionamento del serbatoio di raccol-
ta dell’acqua piovana, secondo E 
DIN 1989-1:2000-12.

abbastanza spazio per anche per le acque superficiali da tratta-
re. I sistemi attivi invece non sono basati su questo equilibrio ma 
possiedono delle pompe per svuotare il serbatoio in previsione di 
forti piogge. In questo senso non richiedono un serbatoio grande 
come per i sistemi passivi poiché possono essere svuotati in base 
alle necessità. Generalmente, i serbatoi vengono realizzati in calce-
struzzo, plastica o metallo. La scelta del materiale è orientata dalla 
capacità dello stesso di resistenza alla corrosione (in base all’acidi-
tà dell’acqua), dalla durabilità (in funzione del posizionamento del 
serbatoio e della manutenibilità), dalla stabilità (legata a fenomeni 
di galleggiamento), dalla complessità strutturale (dipendente dalle 
dimensioni), e dall’estetica (se posto all’esterno). Le operazioni di 
manutenzione dipendono ovviamente dalla complessità del siste-
ma e dalle acque che tratta. Le operazioni possono essere regolari, 
occasionali e interventi di riparazione. La manutenzione regolare 
avviene annualmente per il controllo e pulizia, quella occasionale 
avviene ogni tre mesi per il controllo delle pompe e gli interventi di 
riparazione quando è necessario. Posizionare i serbatoi sottoterra 
è un’ottima soluzione perché riduce l’esposizione agli inquinanti e 
alla luce (evitando la formazione di alghe) e mantiene la temperatu-
ra bassa, la quale aumenta la concentrazione di ossigeno nell’acqua 
e riduce il rischio di proliferazione di batteri. È importante però che 
vengano progettati tenendo in considerazione l’impatto dello scavo 

Figura 7.9. Coefficiente di afflusso 
per tipologia di copertura.



Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 322 

Il modello strategico rigenerativo
p. 323 

in prossimità di un edificio esistente, oppure che siano protetti da 
una gabbia in cls per evitare i fenomeni di galleggiamento.

Limitazione dell’impermeabilizzazione

Oltre a raccogliere le acque piovane per massimizzare l’acqua di 
recupero, è fondamentale valutare il grado di ricarica delle acque 
sotterranee nel sito per preservarle dall’erosione. Il tasso di volu-
me immesso nella falda deve essere sempre superiore, nel lungo 
termine, a quello estratto. La ricarica può essere ostacolata da aree 
pavimentate che possono provocare un eccessivo deflusso superfi-
ciale. Questi fattori sottolineano l’importanza di garantire che tutta 
l’acqua piovana e piovana disponibile venga restituita al suolo, dopo 
un adeguato trattamento.
Gli obiettivi di questa pratica sono il controllo dell’erosione e se-
dimentazione, preservando il flusso di base del sito e la ricarica 
delle riserve idriche sotterranee. La prevenzione di erosione e se-
dimentazione inizia già dalle fasi di costruzione e dal cantiere edile, 
con lo scopo di ridurre l’impatto delle opere e contenerne l’esten-
sione. È necessario limitare lo schiarimento e la degradazione del 
suolo in un sito di sviluppo al fine di prevenirne la compattazione e 
l’erosione, e identificare i suoli, le caratteristiche di drenaggio e le 
pendenze da proteggere, imponendo anche delle aree di limite per 
l’impiego di macchinari pesanti. Possono essere usate barriere o re-
cinti per trattenere il sedime all’interno del sito e strutture per cat-
turare e rimuovere i sedimenti dal deflusso, inoltre la costruzione 
può avvenire per fasi per minimizzare la potenziale erosione. Inse-
rire argini o tamponi temporanei per proteggere le vie di drenaggio, 
stabilizzare il suolo mediante idratazione o pacciamatura, effettua-
re controlli perimetrali, utilizzare bacini per sedimenti (per filtra-
re i sedimi come il pietrisco) e controllare il potenziale erosivo del 
runoff durante la costruzione, sono indicazioni che SCM riconosce 
come efficaci nel contenere erosione e sedimentazione. Le pratiche 
hanno validità temporanea ma richiedono un funzionamento e una 
manutenzione costanti durante tutta la fase di costruzione.
Considerata la permeabilità complessiva del sito come la media 
ponderata dei singoli componenti di rivestimento del terreno del 
lotto, le aree urbane sono valutate con un coefficiente di imperme-
abilizzazione fino a 0,9030: circa 3 volte rispetto a un rivestimento a 
prato. Per un intervento in un ambiente urbano, l’obiettivo è dun-
que di garantire che per le destinazioni d’uso esterne ci sia sempre 

30. La permeabilità complessiva 
varia in funzione delle classi di 
densità dell’edificato - bassa, media 
e alta – cui corrispondono valori di 
0,40, 0,60 e 0,90, rispettivamente.

una permeabilità complessiva di almeno 65% (ITACA, 2019), con-
siderate le caratteristiche idrologiche del terreno. La permeabilità 
del terreno è generalmente identificata con la misura della condu-
cibilità idrica satura, attraverso sei classi che vanno da molto bassa 
a molto alta (Ditzler et al., 2017). Per contenere l’impermeabiliz-
zazione del sito di progetto è necessario ridurre al minimo le aree 
rivestite con superficie dura e provvedere all’installazione di pavi-
menti permeabili al loro interno (Figura 7.10), con alcune eccezioni 
per percorsi nei giardini che possono drenare verso una superficie 
naturale permeabile. I Regolamenti Urbanistici Edilizi stabiliscono 
le soglie minime specifiche di permeabilità complessiva. In assenza 
di riferimenti normativi dettagliati, HQE (2016) riconosce un valore 
di impermeabilizzazione inferiore a 65% come un obiettivo di edifi-
cio molto performante.
I sistemi di pavimentazione permeabili sono diventati un impor-
tante elemento integrante dei sistemi di drenaggio urbano (Scholz & 
Grabowiecki, 2007). Sono adatte nel rispetto di queste di richieste: 
non vi è necessità di un rivestimento resistente; il sottofondo e sot-
tosuolo mostrano livelli di porosità sufficiente; le destinazioni d’uso 
sono cortili, spiazzi, percorsi pedonali, strade d’accesso e parcheggi.
Tradizionalmente, i sistemi di pavimentazione permeabili sono im-
piegati per coperture del suolo con basso carico strutturale e con-
siderazioni di progettazione geotecnica. Sono adatte per sostenere 
il traffico pedonale che si concentra all’esterno di un edificio. Mo-
strano una porosità in grado di ritenere l’acqua sulla superficie e 
permettono l’infiltrazione progressiva nelle falde superficiali e sub-
superficiali. In questo modo facilitano la ricarica delle acque sotter-
ranee, riducono il deflusso superficiale e prevengono l’inquinamen-
to delle acque piovane. Il livello di controllo ottenuto dipende infine 
dalle caratteristiche naturali del suolo nativo su cui queste superfici 
posano, dai livelli sotterranei, dalla geologia carsica, dal carico di 
inquinanti e dalle caratteristiche climatiche.
Le pavimentazione permeabili oltre a offrire un potenziale di rispar-
mio idrico ed elettrico (prevenendo il trattamento), rispetto a una 
pavimentazione normale, possiedono anche un impatto ambientale 
minore in termini di LCA (Antunes et al., 2020). Possono anche of-
frire una struttura di base per l’integrazione di elementi capillari di 
raccolta dell’acqua, con la finalità di renderle utili nella mitigazio-
ne di UHI tramite l’evaporazione superficiale (Y. Liu et al., 2018). 
Proposte sperimentale ne prevedono l’impiego in simultanea con 
le pompe di calore geotermiche, per la rimozione dei nutrienti e il 
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bilanciamento del sistema energetico (Imran et al., 2013).

Smaltimento controllato

L’obiettivo è quello di evitare, ridurre o ritardare lo smaltimento 
delle acque meteoriche nella rete fognaria. Lo scarico deve essere 
rivolto se possibile, ai corpi idrici superficiali o i sistemi di drenag-
gio locali. Solo in ultima istanza alla rete fognaria pluviale.
Lo smaltimento soddisfa innanzitutto un requisito normativo, ba-
sato sul volume da stoccare e dalla velocità di scarico nella rete 
o nell’ambiente naturale. L’autorizzazione allo scarico è normata in 
art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006, da cui le Regioni disciplinano in 
materia. A livello urbanistico comunale, lo smaltimento delle ac-
que meteoriche è pianificato attraverso il Piano generale di smal-
timento (PGS)31.
Lo scarico deve essere preceduto dal trattamento delle acque di 
prima pioggia (5mm) e di dilavamento. Per preservare la qualità 
dell’acqua devono essere rimossi i Solidi Sospesi Totali (TSS), in-
quinanti grossolani (>1 mm) e gli idrocarburi. L’obiettivo è quello 
di garantire il pretrattamento delle acque di ruscellamento poten-
zialmente inquinate, attraverso decantazione o filtrazione, con ba-
cini di stoccaggio e bio-ritenzione o con barriere vegetali e canneti. 
Le applicazioni di fitodepurazione per il trattamento delle acque 
di prima pioggia, garantiscono un’ottima efficienza depurativa con 
semplicità di realizzazione e manutenzione. Rain gardens e aree di 
bio-ritenzione con fondo impermeabile possono rappresentare una 

31. Previsto dall’ordinanza sulla 
protezione delle acque (OPAc).

Figura 7.10. Permeabilità per diver-
se tipologie di pavimentazione, per 
differenti usi del suolo.

valida alternativa alle vasche di prima pioggia. Le vasche di prima 
pioggia sono manufatti per il contenimento del volume di acque me-
teoriche di dilavamento corrispondente a quello delle acque di pri-
ma pioggia. In quanto tali, le acque sono inquinate e richiedono un 
trattamento. Dopo 48 h di ritenzione, sono quindi convogliate nella 
rete di raccolta delle acque bianche. Richiedono delle operazioni di 
sanificazione costanti, per il rischio di stagnazione. Il loro impiego 
si rivela utile se accoppiate a scaricatori con un buon rendimento in 
termini di riduzione della massa inquinante scaricata.
L’infiltrazione totale delle acque meteoriche non si traduce in tutti 
i casi in una gestione ottimale delle acque meteoriche. Le tecniche 
SuDS e LID di infiltrazione non sono appropriate in ogni ambito, e 
possono essere utilizzate solo con il l’implementazione di dispositi-
vi di prevenzione (es. geomembrana impermeabile). Il loro utilizzo 
è valido nelle aree del sito non contaminate o soggette a inquina-
mento. Una bonifica preventiva dei terreni contaminati garantisce 
la sicurezza di estendere queste misure a tutto il sito. 
Nelle aree a rischio costante di contaminazione del terreno, come 
aree di manovra dei veicoli, parcheggi, spazi di raccolta per i rifiuti, 
devono essere installati dei separatori (o un sistema equivalente). 
Separatori di classe 1, in grado di raggiungere una concentrazione 
inferiore a 5 mg/l di olio in condizioni di prova standard, sono adat-
ti a raccogliere perdite da gocciolamento contenute che avvengono 
nelle aree descritte. Genericamente si applicano sistemi a ritenzio-
ne totale, rispetto a sistemi a bypass. Questi ultimi si rilevano più ef-
ficienti ma sono adatti solo nei siti con basso rischio di allagamento. 
L’installazione di un dispositivo di allarme sulla struttura quando 
quest’ultima è alla sua massima capacità di idrocarburi, insieme allo 
sviluppo di una procedura di intervento e di gestione degli inqui-
nanti a supporto degli occupanti, migliora le prestazioni comples-
sive. Esistono poi diversi processi di trattamento a seconda della 
torbidità dell’acqua: sedimentazione, filtraggio e bio-filtraggio, se-
parazione, assorbimento, biodegradazione, volatilizzazione, preci-
pitazione, idrolisi, ossidazione, riduzione e sostituzione, fotolisi. 
In riferimento alla direttiva CE 2007/60, l’invarianza idraulica 
prescrive il mantenimento delle portate massime di scarico all’in-
terno dei ricettori idrici, come nelle condizioni antecedente all’e-
dificazione. L’invarianza idrologica contempla anche i volumi di 
afflusso meteorico all’interno di questo bilancio. I metodi di calcolo 
sono regolati dalla normativa regionale (Tabella 7.10). L’attenzione 
deve essere rivolta a opere con una non trascurabile impermeabiliz-
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zazione potenziale. L’impermeabilizzazione potenziale è classificata 
con 4 soglie dimensionali di superficie del lotto, da trascurabile a 
marcata. Nel caso della Lombardia sono previste invece classi di cri-
ticità per ambiti territoriali.
Al fine di limitare il sovraccarico della rete durante le nuove costru-
zioni, la disconnessione dell’acqua piovana dalla rete fognaria – an-
che pluviale – è uno dei requisiti dell’obiettivo NZW. In Italia, questa 
condizione non è consentita, ma la finalità di annullare l’impatto su 
di essa è comunque perseguibile. Attualmente, lo stoccaggio tempo-
raneo dell’acqua piovana con tecniche alternative vede un obiettivo 
realistico di 60% del volume stoccato per edifici performanti.

Trattamento decentrato delle acque reflue

Il trattamento decentrato delle acque reflue è il processo di sepa-
razione degli scarichi interni e trattamento locale di tutte le acque 
inquinate, così da destinarle al riciclo. Gli obiettivi sono quelli di 
massimizzare il potenziale di riciclo e minimizzare il volume di sca-
rico delle acque reflue, compreso l’effluente, inviato in fognatura. 
I sistemi decentrati di trattamento delle acque reflue (DEWATS) 
esprimono grande flessibilità nel loro utilizzo, risparmiano acqua 
dolce e aiutano a garantire l’accesso all’acqua in tempi di scarsità 
(OECD, 2015).
La strategia si rivolge al trattamento delle acque reflue, combina-
zione di effluenti costituiti da acque nere (escreti, urina e fanghi fe-
cali), acque grigie (acqua utilizzata da lavaggi e bagni) e altre acque 
di processo (raffrescamento, umidificazione, etc.). Le capacità del 
riciclo saranno discusse nella strategia successiva. L’attenzione qui 
è rivolta al trattamento, con strumenti innovativi di ridotto impatto 
ambientale, in grado di soddisfare i requisiti delle norme nazionali 
vigenti in relazione alla qualità dell’acqua potabile, dell’acqua calda 
sanitaria, dell’acqua per la climatizzazione e dell’acqua per le pisci-
ne. Acqua pulita e igiene sono il grande obiettivo di SDG.6. 
In termini di trattamento delle acque reflue si presentano due sce-
nari di intervento:
• Sistema off-site: i reflui sono trasportati, attraverso una rete fo-

gnaria, a un impianto di trattamento o un punto di smaltimento. 
Il progetto fornisce le funzioni di pretrattamento ma nel limite 
dello scarico in rete fognaria.

• Sistema on-site: i reflui sono raccolti, depurati, riusati o smaltiti, 

Tabella 7.10. Elenco delle regioni 
che hanno normato in tema di inva-
rianza idraulica.

32. La disciplina dei valori limite di 
emissione degli scarichi è trattata 
nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 all’interno 
dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06, 
parte terza, tit. III, capo III.
33. I casi sono quelli descritti in 
Art.8 del D.Lgs. 152/99 (sostituito 
dal D.Lgs. 152/06).

attraverso un impianto di trattamento sul sito. Il progetto forni-
sce le funzioni di trattamento nel limite delle possibilità di riuso 
e di scarico nei corpi riceventi32.

Nell’ottica di un modello NZW di edificio, il sistema on-site è l’ap-
proccio di riferimento. 
L’allaccio alla fognatura è in entrambi i casi obbligatorio. Tutti gli 
utenti che dispongono di impianti idrici in edifici dove risiedono in 
modo continuo e prolungato devono provvedere a collegare gli sca-
richi alla rete fognaria del comune di appartenenza. I regolamenti 
del servizio idrico integrato impongono l’obbligo dell’allaccio alla 
rete fognaria per le utenze domestiche, a eccezione di alcuni casi di 
incompatibilità33. Questo non vieta la possibilità di trattare autono-
mamente le acque reflue, rispettando le prescrizioni di scarico nei 
corpi ricettori idrici o superficiali. A tale proposito, il paragrafo 1 
dell’allegato 5 della delibera del C.I. del 1977 dichiara che lo smal-
timento che non avviene nei corpi idrici superficiali è consentito 
solo sul suolo e negli strati superficiali del suolo; e nel sottosuolo, 
limitatamente ad immissioni in unità geologiche profonde. In gene-
rale, solo alcuni progetti sono in grado di implementare un sistema 
disconnesso dalla rete pubblica, avendo a disposizione un’area di 
trattamento sufficiente e caratteristiche di permeabilità del terre-
no. Quando l’impianto di trattamento delle acque è situato fuori 
sito, possono essere previste misure di compensazione, come ac-
cordi contrattuali con una società di gestione esterna incaricata del 
trattamento delle acque. In caso di riciclo delle acque reflue, deve 
essere garantita la qualità “accettabile” dell’acqua di recupero. I 
valori limite delle acque reflue all’uscita dell’impianto di recupero 
sono descritti, per parametri chimico-fisici e microbiologici, all’in-
terno dell’allegato 1 del Decreto 2 maggio 2006 (GU n. 107 del 10-5-
2006). Le apparecchiature coinvolte prevedono l’installazione per-
manente negli impianti di distribuzione delle acque, sia al punto di 
ingresso negli edifici, sia al punto di erogazione.

Separazione delle acque reflue

Il primo scopo è identificare tutte le acque reflue potenzialmente 
presenti nel sito e adottare misure per controllare gli scarichi di 
queste acque (Tabella 7.11). Il carico organico specifico è quantifi-
cato sulla base dell’unità dell’abitante equivalente (ae), pari a una 
domanda chimica di ossigeno di 130 g di O2 giornalieri o a un volu-
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me di scarico associabile. Per le abitazioni si utilizza il riferimento 
dei residenti fissi, ovvero 1 ab = 1 ae o 35 m2 = 1 ae, mentre per le 
strutture con visitatori, come gli uffici, il valore di ae è ponderato 
sulla base degli occupanti fittizi: 3 addetti = 1 ae o 3,60 m2 = 1 ae. 
La quantità di acque reflue a disposizione dipende anche dall’ef-
ficienza dell’impianto idrico; edifici più efficienti dal punto di vista 
idrico potrebbero limitare gli scarichi rendendo l’acqua di riciclo in-
sufficiente a compensare completamente la domanda di risciacquo. 
Secondo scopo è individuare le acque destinabili al riuso. Le nor-
me volte a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque 
reflue depurate sono di competenza delle Regioni. Tuttavia, il DM 
12 giugno 2003, n. 185, fornisce le linee guida sulle destinazioni 
d’uso ammissibili (art.3) e sui requisiti minimi di qualità (art.4 e 
Allegato). Le acque destinabili al riuso sono potenzialmente tutte: 
la richiesta normativa è quella di corrispondenza con i “Valori limite 
delle acque reflue all’uscita dell’impianto di recupero”, grazie a diver-
se fasi di trattamento. La barriera non è tanto nei parametri chimici 
da raggiungere, quanto in quelli batteriologici. Ovviamente, questo 
scoraggia il riuso delle acque nere. Le acque di riuso possono essere 
destinate all’uso civile per l’alimentazione dei sistemi di riscalda-
mento o raffreddamento, per l’alimentazione di reti duali di addu-
zione, e per gli impianti di scarico nei servizi igienici. Non possono 
essere assolutamente impiegate per usi potabili e non sono adatte 
all’irrigazione di orti e frutti commestibili.
La necessità di trattamento è dunque associata alla natura dei conta-
minanti, al carico inquinante e all’uso finale previsto dell’effluente. 
Le linee guida del Ministero della Salute – in ottemperanza all’art.3 
comma 9, del D.M. 25/2012 – descrivono i “trattamenti per le acque 
destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale” in filtri 
meccanici, mezzi attivi, separatori a membrana, prodotti chimici, 
campi magnetici e trattamenti antibatterici. Nel complesso, i tratta-
menti possono essere classificati in primario, secondario e terziario 
(UNI EN 16323:2014), livelli a cui corrispondono soluzioni depura-
tive diverse (Tabella 7.12 e Figura 7.11). Il trattamento primario, 
di tipo fisico, è finalizzato alla rimozione dei TSS di natura organica, 
presenti nel liquame influente, attraverso l’impiego di sostanze floc-
culanti che accrescono la sedimentabilità. Il trattamento seconda-
rio, di tipo biologico, integra il trattamento fisico nell’abbattimento 
della sostanza organica biodegradabile e nella rimozione dei solidi 
in forma colloidale, non sedimentabili. Il trattamento terziario, di 
tipo chimico-fisico, riduce ulteriormente il carico di elementi nu-

trienti (fosforo e azoto) e si conclude con la disinfezione per l’ab-
battimento della carica microbica dell’acqua in uscita. I principali 
parametri da valutare sono la richiesta biochimica di ossigeno, o 
Biochemical oxygen demand (BOD), la richiesta chimica di ossigeno, 
o Chemical oxygen demand (COD), e il loro rapporto BOD/COD. Le 
acque reflue con BOD/COD ≥ 0,5 sono considerate facilmente trat-
tabili con mezzi biologici. Quando BOD/COD ≤ 0,3, possono essere 
presenti componenti tossici ed è richiesto un trattamento chimico-
fisico o una disinfezione.

Misure preventive

Quando possibile, la priorità deve essere rivolta al controllo dell’in-
quinamento idrico, concentrandosi sulla prevenzione e riduzione al 
minino delle acque reflue, con il divieto o l’accertamento dell’uso di 
alcune sostanze contaminanti.
L’esecuzione sicura del trattamento inizia dalla separazione delle 
tubazioni del sistema impiantistico attraverso la disposizione di un 
sistema duale di separazione delle acque reflue, tra grigie e nere. 
La separazione permette il trattamento specifico per le acque con 
diverse qualità. Le acque devono essere raccolte all’interno di ser-
batoi di accumulo, da cui si dipartono ulteriori tubazioni di manda-
ta dell’acqua di riuso non-potabile. Queste tubazioni devono essere 
chiaramente riconoscibili, con idonea segnaletica, per prevenire usi 
impropri e contaminazioni. Il sistema di distribuzione dell’acqua di 
recupero diventa una terza utility idrica, in aggiunta all’acqua pota-
bile e alle acque reflue.
Una buona qualità igienica delle acque interne si garantisce dalla 
prevenzione alla degradazione corrosiva e ossidazione delle strut-
ture impiantistiche vulnerabili. Una rete corrosa o sporca è soggetta 
a perdite ma anche alla formazione di microrganismi. Occorre as-

Tabella 7.11. Acque reflue dome-
stiche o assimilabili. a= tra le acque 
grigie, anche le acque di lavandini, 
bagni e docce, in cui si presuppone 
un uso esclusivo di saponi e detersi-
vi ecologici, ecocompatibili e biode-
gradabili, con certificazione dedica-
ta ed Ecolabel.
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sicurare una perfetta corrispondenza tra i materiali utilizzati e la 
qualità dell’acqua che li attraversa, ma soprattutto disporre un pia-
no per la manutenzione continua anche dopo la realizzazione dell’e-
dificio. Acciaio zincato, rame, polietilene atossico per acqua potabile 
e polipropilene, sono in grado di offrire ottima resistenza meccani-
ca e al deterioramento chimico (requisiti fissati da D.P.R. n.236 del 
1988, D.Lgs. 31/2001 e D.Lgs 27/2002). Si richiedono 2 tipi di trat-
tamento: disinfezione della rete; protezione della rete (trattamento 
anticorrosivo e anticalcare). Ciò comporta l’installazione di tubi di 
controllo coibentati sulle uscite di acqua fredda e acqua calda, non-
ché sul ritorno di acqua calda (se la rete è chiusa) e l’installazione 
di una valvola di campionamento di liquido infiammabile a valle di 
questi tubi di controllo, e prima e dopo il dispositivo di trattamento. 
Per questi motivi anche l’acqua del rubinetto può contenere molti 
tipi di contaminanti come metalli disciolti (inclusi piombo e ferro), 
nitrati, cloro e sali minerali, fino a tracce di sostanze molto perico-
lose come amianto e arsenico. L’installazione di un adeguato siste-
ma di separazione su membrana (es. osmosi inversa) può aiutare 
a fornire acqua potabile pulita agli occupanti, sfavorendo l’uso di 
bottiglie d’acqua in plastica, ma anche a ridurre il carico inquinante 

Tabella 7.12. Livelli e metodi di 
trattamento delle acque reflue. Le 
sigle, nella colonna soluzioni, indi-
cano i sistemi biologici a membrana 
(MBR), impianti a biomassa adesa 
a letto mobile (MBBR), impianti a 
biodischi (RBC) e reattori a ciclo 
discontinuo (SBR). Le sigle, nella 
colonna componenti rimossi, indi-
cano richiesta chimica di ossigeno 
(COD), richiesta biochimica di os-
sigeno (BOD), Soliti totali disciolti 
(TDS), trialometani (THM), solidi 
totali in sospensione (TSS), Nitroge-
no totale (TN), Fosforo totale (TP). 
Parzialmente basato su (Connor et 
al., 2017).

Pagina successiva:
Figura 7.11. Sistemi di trattamento 
delle acque reflue. Dall’alto: sistemi 
di trattamento primario, secondario 
e terziario.
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nei reflui, da trattare a seguito dell’uso.
Un’ulteriore misura preventiva è quella di valutazione del rischio 
e della sostenibilità per l’approccio a DEWATS. La complessità di 
gestione e funzionamento può beneficiare di una valutazione del ri-
schio (per natura, gravità, probabilità di accadimento, conseguenze, 
ecc.), per identificare e valutare la catena dei componenti, la loro 
efficienza prevista ed evidenziare gli hotspot causa di problemi alla 
salute e sicurezza. Il processo di controllo del “flusso” è un metodo 
efficace, in cui da una fase di inventario degli inquinanti per tipo-
logia, concentrazione e probabile frequenza di insorgenza/scarica, 
ogni anello della catena (sia asset che processi) è valutato, in rela-
zione all’interazione con l’inquinante, in classi di rischio. Infine vie-
ne definito il rischio al punto di scarico, in cui si valutano gli impatti 
su ambiente e uomo. Un processo di valutazione del rischio efficace 
richiede competenze diverse e complementari (Connor et al., 2017). 
La sostenibilità dovrà essere valutata sulla base della tipologia del 
sistema depurativo, del suo rendimento, della collocazione all’inter-
no del sito, delle modalità di scarico e dei ricettori di scarico, al fine 
di dimostrare un vantaggio ambientale rispetto allo scarico nella 
rete fognaria.

Trattamento acque nere

Il trattamento delle acque nere è un processo dispendioso di de-
purazione, finalizzato a due scopi: reimmissione delle acque trat-
tate nel suolo, nel sottosuolo o nei corpi idrici superficiali; riciclo 
delle acque trattate per usi esterni non potabili. La reimmissione 
in ambiente è la finalità principale, per rendere il processo meno 
gravoso in termini di risorse impiegate nella depurazione, da parte 
dell’edificio e della rete fognaria locale. Il riciclo rappresenta un’u-
tile misura integrativa difronte a un’elevata domanda di acqua, che 
il recupero delle acque meteoriche e il riciclo delle acque grigie non 
riescono a soddisfare.
In entrambi i casi, un adeguato trattamento si articola nelle fasi di 
processo fisico primario di filtrazione dei solidi e dei grassi, pro-
cesso secondario biologico di digestione del materiale organico 
disciolto, e di disinfezione da microrganismi nocivi, prima dell’e-
ventuale riuso. Per feci e rifiuti organici si esegue un trattamento di 
digestione anaerobica, deidratazione e compostaggio, mentre per 
le urine separate è sufficiente la deidratazione. Sistemi comuni di 
trattamento indipendente delle acque reflue, senza l’uso di additivi 

chimici, comprendono le fosse settiche e le vasche IMHOFF. Tra i 
sistemi innovativi sono compresi invece sistemi con macrofite, la-
gunaggio, microtrattamento a fanghi attivi, MBBR, MBR, fitodepu-
razione, SBR etc. L’uso dei sistemi a membrana è in aumento per 
l’elevata qualità di trattamento e rimozione di microinquinanti (Z. 
Liu et al., 2009). Gli impianti a fanghi attivi sono utili per il tratta-
mento di acque reflue domestiche, in collaborazione con MBR. SBR 
sono utili per il trattamento di acque reflue domestiche di piccole e 
medie potenzialità. Il percolatore anaerobico trova applicazione nel 
trattamento biologico naturale, senza impiego di energia elettrica e 
con maggiore efficienza rispetto al solo pretrattamento. È partico-
larmente adatto a piccoli nuclei abitativi e ad utenze discontinue. 
L’installazione di fosse settiche è il modo migliore per distaccarsi 
dalla rete fognaria cittadina. Tuttavia l’effetto indotto dal loro uso 
è visibile nelle emissioni in sito di metano e protossido di azoto, 
principalmente dai sistemi anaerobici, impattando sul potenziale 
di riscaldamento globale (GWP). I sistemi aerati rilasciano mino-
ri emissioni, ma richiedono un maggiore consumo elettrico (24% 
del totale) che indirettamente aumenta gli impatti in tutte le altre 
categorie ambientali ed economiche (Hasik et al., 2017). Infine, la 
fitodepurazione offre un trattamento completo senza uso di sostan-
ze chimiche e a bassa richiesta energetica, ma la necessità di am-
pie superfici scoperte può essere un deterrente per l’applicazione 
(ISPRA, 2012).
La manutenzione è costantemente richiesta, specialmente per il 
trattamento biologico. Il sistema richiede controlli periodici, anche 
mensili, e analisi del corretto funzionamento da parte della azien-
da manutentrice. I fanghi devono essere periodicamente rimossi da 
personale qualificato e smaltito da ditte autorizzate. Le fosse setti-
che richiedo lo svuotamento del serbatoio da parte di un professio-
nista almeno una volta all’anno. 

Trattamento acque grigie

Le acque grigie richiedono trattamenti depurativi molto più velo-
ci rispetto alle acque nere, ma sono quelle con maggior volume di 
scarico (ca. 60%). Esse contengono meno della metà del carico or-
ganico rispetto alle acque nere e bassi livelli di azoto e fosforo (F. Li 
et al., 2009). Si hanno principalmente 2 categorie principali: acque 
grigie ad alto carico inquinante (lavello cucina, lavatrice, lavasto-
viglie) e a basso carico inquinante (lavello bagno, doccia, vasca da 
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bagno). Il trattamento delle acque grigie deve essere finalizzato al 
riuso e riciclo. Può avvenire attraverso processi biologici o mec-
canici, e anche in questo caso, di disinfezione, con soluzioni natura-
li o compatte. I processi fisici non sono raccomandati per il riciclo 
delle acque grigie, poiché gli organici residui nell’acqua recuperata 
possono causare una ri-crescita biologica nei sistemi di stoccaggio 
e distribuzione, limitare l’effetto di disinfezione chimica e produrre 
Trialometano o DBPs (Disinfection by-products) (F. Li et al., 2009). 
UNESCO pone 4 requisiti di qualità per il riciclo delle acque grigie 
(Connor et al., 2017): Sicurezza igienica; Comfort; Tolleranza am-
bientale; Fattibilità economica. La sicurezza igienica prevede il con-
tenimento dei parametri microbiologici di coliformi fecali a 100 ml 
(2006/7/EC); il comfort è preservato attraverso i parametri fisico-
chimici di BOD7 < 5 mg/l, O2 > 50 %, UV (254 nm) > 60 %, Torbidità 
< 2 NTU; il fabbisogno energetico inferiore a 1,5 kWh/m³, il divieto 
di uso di sostanze chimiche e clorazione mantengono la tolleranza 
ambientale; infine la fattibilità economica è espressa in brevi perio-
di di ammortamento e costi contenuti.
Il trattamento primario avviene attraverso un sistema di filtrazione 
per la rimozione dei solidi sospesi e ossidazione connesso a un ser-
batoio di stoccaggio. Il serbatoio è generalmente posto in ambienti 
interrati, e connesso con una pompa di rilancio. Al suo interno, l’ac-
qua grigia può essere conservata fino a 24h per evitare problemi 
alle strutture e rischio di stagnazione. A seconda delle funzioni di 
riuso, è necessario provvedere a trattamenti efficienti, attraverso 
sistemi meccanici o biologici. I trattamenti meccanici includono 
tecniche di filtrazione a sabbia, filtrazione a carbone attivo, luce ul-
travioletta o ozono per rimuovere gli agenti patogeni. I trattamen-
ti biologici naturali comprendono sistemi vegetali, come vasche di 
trattamento, fitodepurazione, living walls, biofiltrazione, e sistemi 
compatti, come sistemi a fanghi attivi, biofiltri aerobici e anaerobici, 
filtri aerati sommersi. 
Sistemi combinati MBR rappresentano una tecnologia innovativa 
per il trattamento delle acque grigie, grazie alla stabilità di pro-
cesso e alla capacità rimozione di sostanze organiche, tensioattivi 
e contaminazioni microbiche senza una fase di post filtrazione e 
disinfezione. I sistemi SBR si presentano come una soluzione più 
compatta, con elevata efficienza operativa, che garantisce ottimi 
valori di depurazione ed evita la fuoriuscita di cattivi odori (F. Li 
et al., 2009). Il processo di filtrazione in pressione è un efficace si-
stema di trattamento terziario abbinato a sistemi di equalizzazione 

del flusso, con forte attitudine all’automatizzazione del processo ed 
elevate capacità di trattenimento degli inquinanti, ma non per quan-
to riguarda la rimozione di patogeni (disinfezione). Il trattamento 
terziario di disinfezione UV e l’osmosi inversa sono le soluzioni di 
trattamento terziario da preferire, per la loro efficacia e soprattutto 
per la compattezza dei sistemi (Gassie & Englehardt, 2017). I siste-
mi più innovativi sono rappresentati da soluzioni di trattamento in-
tegrate nell’involucro edilizio come living walls e green roof, in cui le 
sperimentazioni attuali cercano di sfruttare le capacità fitodepura-
tive dell’apparato vegetale, anche in ambienti densamente edificati 
(Chowdhury & Abaya, 2018; Fowdar et al., 2017; Masi et al., 2016; 
Pradhan et al., 2019; Prodanovic et al., 2017; Pulselli et al., 2014). 
Anche in questo caso la manutenzione è un impegno costante, so-
prattutto nei sistemi biologici.

Trattamento acque di processo

D.Lgs. 152/06 (art. 74) definisce acque “di processo” tutte le acque 
che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso 
nei cicli tecnologici. L’acqua di processo proveniente dai sistemi di 
climatizzazione HVAC è il più delle volte scartata e inviata in fogna. 
Tuttavia, soprattutto in climi caldi e umidi, l’acqua di condensa offre 
grandi potenzialità di recupero per molte applicazioni, possedendo 
una buona qualità (pura come l’acqua distillata, oligominerale). Me-
diamente, per un apparecchio da 5 kW, in grado di coprire 50 – 60 
m2 di superficie, il volume di acque di condensa da scaricare oscilla 
mediamente tra i 2,5 e i 4 l/h, che nell’arco di una giornata partico-
larmente calda possono arrivare a 30 litri per ogni unità. L’acqua 
prodotta dal condensatore dell’impianto di climatizzazione può es-
sere considerata come acqua di qualità piuttosto elevata ed appare 
molto simile all’acqua distillata. La degradazione qualitativa avvie-
ne nel contatto con le superfici delle apparecchiature (comprese le 
vaschette di drenaggio e le batterie), su cui possono accumularsi 
polvere, muffe e altri elementi contaminanti. La principale fonte di 
rischio è quella della formazione di batteri, quali la Legionella, che 
presentano vie di trasmissione per aerosol o per contatto diretto. 
Possono essere presenti metalli pesanti anche con rischio di leggera 
contaminazione da piombo. Pertanto è richiesto un trattamento di 
disinfezione delle acque, come la sterilizzazione con luce ultravio-
letta, oltre a trattamenti supplementari di separazione dell’acqua di 
pulizia delle serpentine.
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7.6 Diversificazione per applicazione e 
per fonte nell’uso dell’acqua
Il processo di estensione della disponibilità delle risorse idriche ac-
cessibili e dei servizi ecosistemici offerti, finalizzato alla riduzione 
del rischio di scarsità, interessa le diverse tipologie applicative e le 
fonti di raccolta delle risorse idriche all’interno del sito. La strategia 
è divisa in due sezioni: una prima di allocazione dell’acqua in fun-
zioni collaterali di regolazione del microclima e di miglioramento 
della salute e benessere; una seconda di derivazione della risorsa da 
fonti plurime quali le acque superficiali o sotterranee, o il recupero 
di acque meteoriche e il riciclo di acque reflue.

Diversificazione per applicazione nell’uso dell’acqua

La diversificazione per applicazione è il processo che basa parte del-
lo sviluppo sull’impiego delle risorse idriche in nuove applicazioni. 
L’architettura fa uso dell’acqua nella triplice forma di componente 
liquida, gassosa e solida. Oltre che nel ciclo idrico dell’edificio, l’ac-
qua può essere coinvolta nel ciclo energetico e nel benessere termo-
igrometrico e psico-fisico degli ambienti, ma sempre all’interno del 
ciclo chiuso del riuso. Tutte le possibilità di nuovo impiego devono 
essere alimentate da acqua di recupero.
La diversificazione si implementa attraverso lo sviluppo interno, 
sfruttando le risorse in modo incrementale. Questo richiede l’ela-
borazione di soluzioni tecnologiche specifiche al livello di edificio. Il 
principale strumento che utilizza è il processo di allocazione.
La strategia si rivolge in primo luogo agli spazi aperti pertinenziali 
dell’edificio, quindi a quelli interni serviti dagli impianti di climatiz-
zazione, fino a integrarsi nelle componenti di involucro di chiusure 
verticali e orizzontali.
Le funzioni collaterali di uso, in cui i benefici sono offerti in ambi-
ti differenti da quelli di riduzione del consumo diretto o indiretto 
dell’acqua, possono essere individuate in tre categorie:
• Funzione regolatrice: l’acqua rappresenta uno strumento mi-

tigativo del microclima negli ambienti esterni e interni, agendo 
sui parametri di regolazione della temperatura e dell’umidità. 
Il suo impiego avviene soprattutto nello stato liquido ma anche 
in quello gassoso, attraverso sistemi tecnologici green based, 
attraverso sistemi passivi dell’involucro edilizio oppure nei si-
stemi attivi quali impianti.

• Funzione ricreativa: l’acqua si offre anche come elemento ca-
ratterizzante di spazi ricreativi che possono ospitare una serie 
di persone e attività nel tentativo di favorire il gioco, il relax, 
l’educazione e l’interazione: tutti gli aspetti essenziali della vita 
quotidiana.

• Funzione simbolica: l’acqua si presenta come elemento di de-
finizione dello spazio contemplativo, in cui la purezza metafi-
sica e la sacralità dell’elemento svolgono un ruolo importante.

Tutte e tre le funzioni concorrono al supporto del comfort, special-
mente nella sua componente termoigrometrica, attraverso la rego-
lazione del microclima, e in quella percettiva, attraverso la promo-
zione di salute e il benessere.

Microclima

La regolazione del microclima è un processo che coinvolge sistemi 
attivi e passivi, principalmente nella mitigazione delle temperatu-
re estive, tra componenti di involucro e impianti di climatizzazione 
che utilizzano l’acqua come risorsa principale. L’implementazio-
ne di questi strumenti, secondo una visione di gestione integrata 
dell’acqua, rappresenta una strategia con un alto potenziale per le 
aree urbane, intervenendo nelle interazioni tra acqua ed edificio e 
sugli effetti del Cambiamento Climatico. L’acqua interviene su tre 
delle principali variabili di definizione del microclima: Temperatura 
dell’aria; Umidità relativa; Temperatura Media Radiante.
L’obiettivo è l’uso di acqua non potabile o non direttamente acces-
sibile per coprire fabbisogni, spesso secondari, ma che richiedono 
un grande dispendio di risorse naturali ed economiche (es. raffred-
damento). Il riuso è essenziale non solo per ridurre i consumi idrici 
ma anche per fornire benefici energetici, limitando le emissioni in-
quinanti nell’ambiente e nelle acque reflue. La domanda energetica 
per il raffrescamento estivo è in costante crescita. In Italia il consu-
mo per la climatizzazione, negli edifici ad uso ufficio, rappresenta 
il 57% della domanda energetica, molto più delle apparecchiature 
elettriche (26%) e dell’illuminazione (17%). Inoltre, i gas refrige-
ranti per la climatizzazione sono riconosciuti come una grave mi-
naccia per il cambiamento climatico: il problema è diventato così 
evidente che dal 2025 sarà vietato utilizzare gas con GWP superiore 
a 75034. Il consumo energetico globale associato al riuso dell’acqua 
è di solo 6 TWh, con proiezioni di crescita a 21 TWh nel 2040 (IEA, 
2020), sia per una diffusione limitata di questa soluzione, ma so-

34. D.P.R. 147 del 15 febbraio 2006 
che recepisce Regolamento CE 
2037 del 2000.
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prattutto per un basso impatto sui consumi elettrici (0,27-1,2 kWh/
m3) (Plappally & Lienhard V, 2012).
L’acqua di recupero è destinabile a soluzioni tecnologiche legate ai 
princìpi di raffreddamento evaporativo diretto, indiretto, o combi-
nato. L’uso avviene in componenti umide attraversate da masse d’a-
ria calda esterna, che a contatto con l’acqua, si raffredda converten-
do il calore sensibile in calore latente tramite l’evaporazione (Figura 
7.12). Nelle applicazioni dirette (DEC) questo avviene attraverso il 
contatto diretto aria-acqua che conduce a una saturazione dell’umi-
dità dell’aria. Nelle applicazioni indirette (IEC) invece, l’acqua viene 
fatta evaporare in un flusso d’aria separato dal flusso d’aria esterna 
in entrata. L’aria umida nel flusso d’aria evaporata raffredda la su-
perficie del canale attraverso il quale viene soffiata l’aria esterna, 
che viene raffreddata, abbassandone la temperatura ma mantenen-
do l’umidità dell’aria costante. Infine, i sistemi combinati (I-DEC) af-
fiancano applicazioni dirette e indirette in cicli multipli per ottenere 
un maggiore raffrescamento dell’aria in uscita.
Le soluzioni applicative sono classificate da ASHRAE (2020) all’in-
terno di queste categorie: sistemi diretti attivi e passivi; sistemi 
Indiretti basati sulle trasformazioni fino alla temperatura di bulbo 
umido o fino alla temperatura di rugiada (cosiddetto ciclo di Mai-
sotsenko o M-Cycle). E infine, sistemi combinati a doppia fase, tripla 
fase, e a fase multipla (Tabella 7.13).
Ulteriori opportunità sono offerte dal raffreddamento radiativo, 
sistema in cui lo scambio di calore, per il raffrescamento dell’aria, 
avviene attraverso la combinazione di radiazione e convezione, uti-
lizzando una superficie a bassa temperatura su cui è applicato un 
sistema idronico di scorrimento dell’acqua a basse temperature.
La sperimentazione nel campo edilizio si presenta in applicazioni di 
riuso di acque piovane e grigie per il raffreddamento evaporativo di-
retto degli ambienti interni sfruttando il flusso verticale dell’acqua e 
fornendo capacità termica all’involucro – all’interno di chiusure (Fi-
gura 7.13). L’acqua è un materiale estremamente efficace nel fornire 
capacità termica all’involucro negli edifici passivi. Il suo calore spe-
cifico (4.186 J/Kg·K) è molto più alto rispetto al calcestruzzo (1.080 
J/Kg·K) o ai mattoni (1.000 J/Kg·K), e questo ne fornisce maggiore 
capacità di accumulo. Le pareti d’acqua (Water wall) rappresen-
tano una soluzione efficiente per il raffrescamento passivo degli 
ambienti interni; perfetta in condizioni climatiche temperate, con 
giornate calde e notti fresche. Utilizzano l’acqua in maniera statica 
come massa termica per l’accumulo del calore o come fluido in mo-

vimento per favorirne l’evaporazione e la ventilazione. Alcune spe-
rimentazioni nella ricerca hanno prodotto modelli di Lightweight 
External Wall Project (Flagge et al., 2003), Water drum wall 
(Saadatian et al., 2012), TWSE – Transparent Water Storage En-
velope (Xiangfeng & Tianxing, 2007), WTSW – Water Thermal 
Storage Wall (Kaushik & Kaul, 1989; Wang et al., 2013). Anche le 
pareti di raffreddamento ad evaporazione passiva PECW – Passi-
ve evaporative cooling wall sono sistemi di controllo della tem-
peratura superficiale delle pareti di chiusura dell’involucro edilizio 
che sfruttano il raffrescamento evaporativo indiretto e radiante per 
mitigare gli effetti delle alte temperature soprattutto nel periodo 
estivo. L’acqua trova applicazione come materiale a cambiamento di 

Figura 7.12. Sistemi di raffredda-
mento evaporativo. T1,2,3,4: tempe-
ratura nelle fasi di processo; TBU: 
temperatura a bulbo umido; X1,2,3,4: 
umidità nelle fasi di processo.
Tabella 7.13. Categorie di sistemi di 
raffreddamento evaporativo classi-
ficate da ASHRAE (2020).
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fase (PCM – Phase Change Material)35, in combinazione con solu-
zioni di formiato di potassio, all’interno del pacchetto murario: per 
il trasferimento di calore con fusione dinamica, attraverso l’acqua 
come fluido termovettore (HTF – Heat Transfer Fluid) (Gasia et 
al., 2017). Tra le chiusure orizzontali superiori, il Roof-Pond è una 
soluzione integrabile nell’involucro, e con ottimo potenziale di riu-
so delle acque di recupero (Figura 7.13). Anche con un rendimento 
variabile tra l’estate e l’inverno ed il giorno e la notte, in condizioni 
ottimali consente di ottenere un risparmio energetico sfruttando il 
raffreddamento evaporativo indiretto e il raffreddamento radiante, 
attraverso differenti tipologie di funzionamento (Sharifi & Yamaga-
ta, 2015). 
Gli impianti ad acqua sfruttano la superiorità delle prestazioni ener-
getiche derivate dal fatto che l’acqua è un mezzo per il trasferimento 
di calore più efficiente rispetto all’aria. È una risorsa preziosa, ma 
comunque recuperabile e riutilizzabile in più cicli di raffreddamen-
to. I sistemi attivi sfruttano principalmente il raffrescamento radia-
tivo, e in questo ambito le superfici radianti rappresentano le solu-
zioni più diffuse, con ottime capacità di raffreddamento attraverso 
l’istallazione di pannelli a soffitto. La norma UNI EN 1264, ne defini-
sce le caratteristiche tecniche. Otto singoli parametri di progettazio-
ne e undici interazioni a due fattori influenzano significativamente 
la capacità di raffreddamento del pannello, dove la temperatura del 
fluido di ingresso e la spaziatura del tubo sono quelle più rilevanti 
(Jeong & Mumma, 2007). Grazie alla bassa inerzia termica del si-
stema, offrono una veloce messa a regime (<5 min). Tra i sistemi di 
climatizzazione HVAC, le travi fredde (Chilled Beam) (Figura 7.14) 
hanno guadagnato grande popolarità negli ultimi decenni grazie a 
elevate prestazioni in termini di efficienza energetica, comfort ter-
mico ed economia. Le travi fredde possono essere distinte in travi 
fredde attive, ACB – Active chilled beam, e passive, PCB – Passive 
chilled beam, con la principale differenza che le prime forniscono 
aria primaria e ne gestiscono il moto meccanicamente, a differenza 
delle seconde. Come suggerito dal nome, la loro conformazione è di 
lunghi fasci sospesi al soffitto che scambiano calore con l’ambiente 
per radiazione e convezione. In maniera simile ai soffitti radianti, 
viene utilizzano acqua all’interno di tubi, ma in questo caso i tubi 
stessi sono la principale fonte di radiazione, diversamente dalle pia-
stre a soffitto metalliche. Trovano impiego in ambienti con richieste 
moderate-alte di rapporti di calore sensibili (es. uffici, sale riunioni, 
etc.), con carichi di calore elevati, in particolare sensibili ai cambia-

35. Attualmente i PCM più 
sperimentati in edilizia, sono i 
compositi organici paraffinici 
e idrocarburi ottenibili come 
sottoprodotti della raffinazione del 
petrolio o per polimerizzazione, e 
alcuni inorganici come sali idrati. 
La paraffina possiede una capacità 
di accumulo termico di 230 KJ/Kg, 
circa 5 volte tanto rispetto all’acqua 
che possiede 50 KJ/Kg. L’interesse 
nell’acqua potrebbe anche essere 
quello di fornire un elevato calore 
di transizione di fase (liquefazione/
solidificazione), basso costo, 
atossicità, non corrosivo o 
igroscopico e soprattutto 
ridurre l’impiego dei prodotti di 
derivazione del petrolio.

menti di pressione o ventilazione e che non richiedono alcun flusso 
d’aria aggiuntivo. Sono componenti che si adattano anche in sistemi 
“multiservizio”, ovvero che integrano anche illuminazione, dispo-
sitivi sonori, irrigatori antincendio, rilevatori di movimento e altre 
opzioni. A causa di un sostenuto rischio di condensa, in aree espo-
ste ad alti guadagni latenti (piscine, saune, bagni, spogliatoi, cucine 
etc.) e in edifici con scarso isolamento nell’involucro e negli infissi, 
è sconsigliata la loro applicazione. Gli scambiatori di calore WAHE – 
Water to air heat exchanger (Figura 7.14) sono un’opzione molto 
semplice e affidabile per spazi più piccoli con comuni esigenze di 
controllo micro-climatico di raffreddamento/riscaldamento e deu-
midificazione. 
Impiegando un corpo idrico o una sorgente di acqua profonda, 
come dissipatore di calore, anche ATES – Active Thermal Energy 
Storage può essere assimilato a questa categoria. ATES è un sistema 
di recupero di energia termica dalle acque di falda sotterranee per 
riscaldamento e raffreddamento degli edifici (Figura 7.15). Offre 
un metodo di riduzione del picco elettrico per i sistemi di condi-
zionamento che sfrutta il calore/raffrescamento accumulato da una 
massa termica, in questo caso l’acqua, parallelamente impiegata 
come fluido termovettore (distribuzione idronica). La geotermia 
offre energia termica sempre disponibile, indipendentemente dal-
le temperature esterne, prodotta senza processi di combustione ed 
emissioni di CO2. Attraverso dei pozzi, l’acqua viene estratta dal sot-
tosuolo e impiegata per la climatizzazione invernale o estiva. Una 
volta impiegata, viene re-iniettata nel terreno. Il sistema utilizza 
il sottosuolo come massa per favorire l’inerzia termica dell’acqua 
che lo attraversa, mantenendo pressoché costante la temperatura 
fino all’estrazione successiva, quando viene reimmessa nell’edificio, 
spesso in combinazione con una pompa di calore.
Esternamente, il raffreddamento evaporativo diretto è sfruttato at-
traverso superfici d’acqua scoperte in prossimità degli edifici (va-
sche, stagni), attraverso lo spostamento di volumi d’acqua (cascate 

Figura 7.13. Componenti di invo-
lucro per il raffrescamento passivo 
degli ambienti interni.
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o fontane), tramite l’umidificazione delle superfici dell’involucro o 
con sistemi meccanici di nebulizzazione dell’aria.  Per favorire l’eva-
porazione dell’acqua e l’abbassamento della temperatura dell’aria 
è importante definire un rapporto ottimale tra l’estensione superfi-
ciale delle vasche o piscine e la loro profondità. L’effetto di fontane 
e vaporizzatori è sicuramente più ampio rispetto a corpi d’acqua 
ferma. L’uso dei nebulizzatori d’acqua in ambienti con alto tasso 
di umidità e con un grande potenziale di raffrescamento per eva-
porazione, contiene il consumo energetico dei condizionatori ed 
evita l’impiego di refrigeranti inquinanti, anche con minor rischio 
di formazione di batteri (Montazeri et al., 2015). Con un calore 
latente di evaporazione di 226 kJ/kg sotto pressione atmosferica, 
è possibile presumere che 1 kg di acqua evaporante sia in grado di 
raffreddare 200 m3 di aria di 1 °C (Ulpiani, 2019). 
In generale, i sistemi di raffreddamento evaporativo si presentano 
come una soluzione energeticamente efficiente, specialmente in 
condizioni climatiche calde e aride – come molte regioni italiane – 
per il notevole potenziale di aumento dell’umidità dell’aria che si 
traduce in significative riduzioni della temperatura (da 2 a 8,6 °C) 
e del consumo energetico (12-16%) (Cuce & Riffat, 2015). L’uso in-
tegrato di soluzioni teologiche di involucro che impiegano l’acqua 
come materiale di chiusura offre un guadagno del 10-20% rispet-
to a una parete leggera in muratura, con risparmi energetici dal 
70% al 90% per il riscaldamento e il raffreddamento durante l’an-
no (Bainbridge, 1981). L’uso dell’acqua per evaporazione – come 
mezzo per ridurre la temperatura dell’aria – è considerevolmente 
il sistema di raffreddamento più ecologico ed efficace. I dispositivi 
di raffreddamento per evaporazione indiretta mostrano valori ac-
cettabili di efficienza (50-80%) e sono più economici in termini di 
risparmio di energia e di denaro (Sajjad et al., 2021). Applicazioni 
combinate di sistemi a evaporazione diretta e indiretta, alimentati 
da acque di recupero, con schermature vegetate associate a unità di 
climatizzazione adiabatica interna, offrono un’adeguata alternativa 

Figura 7.14. Soluzioni di raffresca-
mento radiativo alimentate ad ac-
qua.

al convenzionale condizionamento degli edifici (Berardi et al., 2017; 
Bevilacqua et al., 2016; Buker et al., 2015). Alternativa che riduce le 
emissioni di gas climalteranti, dovute all’uso di refrigeranti, con il 
riuso delle acque meteoriche nel raffrescamento passivo degli edifi-
ci (Flower et al., 2007). La capacita di riuso inoltre non soffre della 
diffidenza delle utenze: se la percezione risulta sempre più negativa 
all’aumentare del contatto diretto con l’acqua di riuso (Campisano 
et al., 2017), il suo impiego nel raffrescamento potrebbe essere van-
taggioso, non entrando mai a contatto con gli occupanti. Attraverso 
il raffreddamento radiativo, le travi fredde raccolgono risultati di ef-
ficienza tra 6% e 41%% maggiori rispetto ai sistemi convenzionali 
a bassa temperatura (Saber et al., 2016). Alcune controversie tra le 
soluzioni integrate nell’involucro, dovute a incompatibilità struttu-
rali (carico elevato su solai e coperture), funzionali (benefici limitati 
agli ambienti a diretto contatto con le chiusure) e operative (elevata 
richiesta di acqua per il funzionamento e la manutenzione), le ren-
dono applicazioni alternative e non replicabili a larga scala. Anche 
con alti livelli di comfort, alcuni contrasti possono nascere dal cir-
colo dell’acqua negli impianti, con rischio di sviluppo di microrga-
nismi o formazione di muffe: la conservazione per lunghi periodi 
di acqua ferma si rende sempre vulnerabile alla proliferazione di 
batteri e Legionella. Infine le condizioni climatiche locali possono 
rappresentare un grande ostacolo al funzionamento di questi siste-
mi a pieno regime. Ad esempio, per i nebulizzatori esterni è difficile 
garantire una perfetta replicabilità fuori dai climi caldi e umidi, data 
l’altissima sensibilità climatica. In condizioni meteorologiche calde 
e secche, si presenta però l’opportunità di soluzioni autonome, che 
sfruttano l’acqua per il raffreddamento di aria e pannelli fotovoltai-
ci, che forniscono energia al sistema meccanico. 

Salute e benessere

La promozione di salute e benessere è il processo di mitigazione 
degli impatti negativi del discomfort ambientale frequenti nell’am-
biente urbano, utilizzando l’acqua come risorsa centrale. L’acqua è 
stata a lungo al centro del complesso sistema dell’architettura, 
come parte integrante dell’organismo edilizio, che oggi più che mai, 
continua a concentrare l’interesse dei progettisti (Dreiseitl & Grau, 
2009). La qualità dell’acqua è spesso travisata come un servizio 

Figura 7.15. Schema di funziona-
mento di ATES, nelle fasi stagionali 
di riscaldamento (sinistra) e raffre-
scamento (destra).
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ecosistemico unico, quando in grado di offrire sensazioni armoni-
che di salute e benessere, soprattutto in contesti ambientali sem-
pre più vulnerabili a effetti di Urban Heat Island, Urban Noise Island, 
Inquinamento atmosferico, etc. I parametri su cui offre benefici 
sono quelli percettivi attraverso la concezione visiva, uditiva, a volte 
anche tattile, degli ambienti esterni e interni, nelle residenze e nei 
luoghi di lavoro, ma anche al piacere estetico e ricreativo. SuDS rico-
nosce questa funzione come Amenity o Amenità, ovvero l’obiettivo 
di creare condizioni migliori per le persone. 
Oltre che per gli effetti visivi, piscine, fontane, e specchi d’acqua 
sono a lungo stati individuati come elementi a favore dell’estetica 
complessiva, ma anche in grado di contornare spazi di riflessione e 
contemplazione, con acque in movimento o ferme. Il giardino all’i-
taliana ne ha fatto un pilastro del suolo stile. Alcune discipline di 
carattere filosofico (es. Feng Shui, Zen, etc.) hanno reso l’acqua un 
elemento centrale della progettazione degli spazi. Nonostante siano 
collegati, effetti visivi e paesaggio sono rivolti a due obiettivi vicini 
ma distinti: alle persone, nel primo caso; all’ambiente, nel secon-
do. Qui l’attenzione è rivolta alle persone. Oltre alle note possibilità 
sull’estetica complessiva, un beneficio visivo si offre dalla possibi-
lità di massimizzare la leggibilità: significa la capacità di portare in 
superficie il ciclo dell’acqua, rendendolo direttamente usufruibile, 
controllabile, mantenibile e a diretto contatto con gli occupanti, così 
che ne venga recepita l’importanza. Questo criterio si lega diretta-
mente all’obiettivo di sostenere la diffusione di queste tematiche e 
di sensibilizzare le utenze. Ogni componente passiva o attiva, di tra-
sporto o stoccaggio, superficiale o retrostante, all’interno del ciclo 
idrico dell’edificio e del sito, può fornire uno spunto di caratteriz-
zazione dell’estetica visiva dell’edificio (es. tetti verdi, living wall, 
serbatoi fuori terra, etc.) o di impostazione degli ambienti. I modi 
in cui è possibile gestire le risorse idriche e fornire strutture visiva-
mente attraenti è limitato solo dall’immaginazione e dalla creatività 
del progettista e dalla necessità di garantire un ambiente sicuro.
La mitigazione dei rumori indesiderati esterni, sostituiti con il suo-
no tranquillo dell’acqua in movimento, unisce l’esperienza visiva e 
quella uditiva aiutando creare luoghi tranquilli e piacevoli. Piccoli 
ruscelli, Flowforms, cascatelle e fontane offrono sensazioni di vi-
talità, in mimesi con la natura, con un suono capace di alleviare le 
tensioni. Il mimetismo acustico, indotto dal movimento costante e 
piacevole dell’acqua, svolge un’azione rilassante a carico dei mu-
scoli e permette di conciliare il riposo notturno, soprattutto nelle 

situazioni di insonnia (Yeo et al., 2015).
Il termalismo e le sue declinazioni di 'salus per aquam' o SPA, rac-
colgono i benefici tattili, coniugando la salute alla cura terapeutica 
attraverso l’acqua (vaporizzata). La vaporizzazione dell’acqua o il 
moto ondoso, favoriscono il rilassamento della pelle, liberano le 
vie respiratorie e purificano l’organismo (Hannuksela & Ellahham, 
2001). Le soluzioni – domestiche – contengono idromassaggio, sau-
na o bagno turco, e tepidarium. In un idromassaggio spa, il riscalda-
tore a contatto diretto con l’acqua, insieme a una corretta coibenta-
zione delle pannellature, e a una copertura termica, permettono di 
contenere il consumo energetico e di usufruire dei suoi benefici. Il 
bagno turco o bagno di vapore, lavora a temperature molto più bas-
se rispetto alla sauna (ca. 40° di differenza) ma con un elevato tasso 
di umidità all’interno dell’ambiente. Entrambi favoriscono la sudo-
razione e il ricambio di liquidi, ma la sauna ha un consumo ener-
getico superiore attraverso una stufa elettrica, che il bagno turco 
sostituisce con un generatore di vapore. Soluzioni combinate sono 
rappresentate dalle biosaune.
In casa, il piacere delle attività ricreative e di svago è principalmen-
te associato a piscine e spa. L’attività ricreativa, crea condizioni che 
favoriscono il rilassamento, il piacere o il divertimento, e mettono 
in contatto le persone. La gestione delle acque superficiali dovrebbe 
contemplare il contribuito nella creazione di spazi rilassanti, piace-
voli, utili e divertenti per il benessere degli occupanti. I benefici sul 
fisico del nuoto, e di altre attività aerobiche, possono essere accessi-
bili direttamente in casa. Gli specchi d’acqua offrono un luogo di ag-
gregazione esterno per gli occupanti e di ricevimento per gli ospiti, 
ma anche uno spazio di refrigerio durante l’estate. Molti installano 
una piscina anche per alleviare lo stress quotidiano e l’ansia sul la-
voro. Il collocamento all’interno dell’edificio rende queste soluzioni 
accessibili, disponibili per tutto l’anno e non soggette a copertura 
per il controllo dell’evaporazione superficiale. All’esterno, soluzioni 
come le bio-piscine, sono sistemi che coniugano perfettamente le 
possibilità di utilizzare l’acqua in maniera differenziata e piacevole, 
in una duplice funzione di trattamento (senza prodotti chimici) e di 
ricreazione. 
Negli uffici, i sistemi con acqua in scorrimento, offrono un effetto 
dissuasivo dei rumori nelle postazioni di lavoro: i benefici ap-
portati da piccole fontane a cascata si riscontrano sia nel maschera-
re i rumori sgradevoli, sia nel sovrastare le chiacchiere e quindi dare 
una sensazione di maggiore privacy ai lavoratori che avvertono 
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questa mancanza negli uffici open-space (maggiore insoddisfazione 
e carico di lavoro cognitivo negli uffici a pianta libera) (De Croon et 
al., 2005). I risultati di alcuni studi empirici mostrano un incremen-
to della soddisfazione generale nell’ambiente di lavoro, associata 
principalmente al comfort e alla funzionalità, con una percezione di 
maggiore privacy: i suoni vengono intesi come più rilassanti e mi-
gliorano la concezione di pulizia all’interno dell’ambiente di lavoro 
(Abdalrahman & Galbrun, 2020, 2017; Lee et al., 2020).

Diversificazione per fonte nell’uso dell’acqua

La diversificazione per fonte è il processo che fonda parte dello svi-
luppo sull’impiego delle risorse idriche da differente derivazione. 
Alla base della gestione rigenerativa è stata posta la riduzione della 
domanda (obiettivo 1), quindi la riduzione dell’impatto (obiettivo 
2) e, all’apice, l’integrazione delle fonti alternative, differenziando-
ne l’uso (obiettivo 3).
La diversificazione si implementa attraverso lo sviluppo interno al 
sistema edilizio, sfruttando le risorse in modo incrementale. Que-
sto richiede l’elaborazione di soluzioni tecnologiche specifiche al 
livello di edificio, in grado di collaborare con le risorse disponibili. 
Il principale strumento che la diversificazione utilizza è il processo 
di allocazione.
La strategia si rivolge alle fonti alternative di prelievo dell’acqua, 
capaci di integrare la fornitura idrica municipale. Tra le risorse di-
sponibili, e interagenti, all’interno del sito edilizio, possiamo trova-
re acque blu (superficiali e sub-superficiali), acque reflue (grigie e 
nere), acque verdi (umidità dell’aria). Ognuna con variabili differen-
ti che ne determinano la possibilità di utilizzo (Tabella 7.14). Alcune 
si prestano al riuso, altre provengono da punti di prelievo diretto.

Prelievo acque superficiali o sotterranee

Gran parte delle acque superficiali e sotterranee utilizzate non ne-
cessita di trattamento, se non primario: le acque superficiali sono 
in buono stato chimico (75% fiumi; 48% laghi) ed ecologico (43% 
fiumi; 20% laghi); i corpi idrici sotterranei ha un buono stato chimi-
co per il 57,6% e quantitativo per il 60,8% (ISPRA, 2021). 
La derivazione indica il processo di prelievo da corpi idrici superfi-
ciali e sotterranei con attingimento per scopi, in questo caso, civili. 
Per configurarsi come tale, devono essere rispettate specifiche con-
dizioni, di competenza comunale, che generalmente stabiliscono 

un limite di portata (ca.40-100 l/s) e volume complessivo annuo 
(ca. 300.000 m3), e impongono la conservazione e la salvaguardia 
del corpo idrico. Il corpo di prelievo deve rientrare in una fascia di 
distanza di massimo 150 metri. La licenza d’uso è subordinata a in-
giunzione del sindaco.
Le acque blue sono costantemente disponibili nel corso dell’anno, 
a eccezione di periodi di secca. Sono risorse tutelate, e la loro di-
sponibilità è fortemente limitata da vincoli normativi di protezione 
ambientale. Ovviamente, l’accesso richiede una diretta prossimità 
con il sito di intervento. Il riferimento a fonti di vasta portata esten-

Tabella 7.14. Risorse idriche dispo-
nibili all’interno del ciclo idrico del 
sito e dell’edificio.
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de l’ambito di valutazione del bilancio idrico dalla scala dell’edificio 
all’intero bacino idrografico. Il prelievo da falda è un processo che 
si integra con la geotermia, per la produzione di ACS, ma anche per 
la climatizzazione invernale ed estiva. Il sistema ATES si coniuga 
perfettamente con questa finalità. Nel suo funzionamento utilizza il 
sottosuolo come memoria temporale per compensare le variazioni 
stagionali della domanda di riscaldamento e raffreddamento, com-
pensando anche quella idrica col prelievo.

Riciclo delle acque reflue

Le acque reflue, grigie e nere, rappresentano la fonte alternativa con 
maggiore disponibilità, direttamente correlata ai modelli di consu-
mo delle utenze interne e non dipendente dalle caratteristiche me-
teorologiche, climatiche e idrologiche del sito. Gli elevati consumi 
medi in Italia (220 l/ab) sono un gravoso onere per l’ambiente e 
le infrastrutture, ma ne fanno prima di tutto una risorsa. La per-
cezione pubblica e l’accettazione sono gli ingredienti principali del 
successo di qualsiasi progetto di riuso. Tuttavia, esse presentano 
spesso un basso grado di accettazione da parte degli utenti. Tra i 
vari fattori di respingimento, si incontrano sensazioni di disgusto, 
percezione del rischio, sensibilità verso l’ambiente, attenzione alla 
scelta, giustizia ambientale e altri fattori socio-demografici, che si 
intrecciano con dati demografici (età, sesso, grado di istruzione) e 
con il grado di conservazionismo36 (Po et al., 2003).
Le acque reflue sono destinabili al riuso non potabile e al riuso po-
tabile indiretto: a seguito del trattamento biologico l’acqua può es-
sere reimmessa in un impianto di trattamento dell’acqua potabile. 
All’interno, le principali applicazioni di riuso si hanno negli stessi 
apparecchi che le scaricano. All’esterno, le acque reflue trattate pos-
sono essere destinate alla ricarica delle falde acquifere sotterranee 
nonché come risorsa idrica alternativa per l’irrigazione. 

Acque nere
Le acque nere rappresentano una quota minoritaria delle acque re-
flue, circa il 30% (65 l/ab∙g  su una media di 200 l/ab∙g ) e conten-
gono oltre il 95% dell’azoto totale, circa il 90% del fosforo totale e il 
50% del COD totale presente nelle acque reflue domestiche (Kuja-
wa-Roeleveld et al., 2005). Rappresentano una fonte molto ristretta 
e difficilmente riutilizzabile. 
La principale complessità nella gestione delle acque nere è il grande 

36. Corrente di pensiero 
(sviluppatasi dalla metà del sec. 
XIX), che auspica il mantenimento 
della qualità di un determinato 
ambiente e delle sue risorse 
naturali, degli ecosistemi e della 
biodiversità.

carico inquinante di tipo organico e biologico di cui si compongono. 
Per questo motivo, gli ambiti di riuso sono fortemente limitati, spe-
cialmente evitando l’impiego di sostanze chimiche nel trattamento. 
È esclusa la possibilità di riuso potabile diretto o indiretto, con limi-
tazioni fisiche al contatto e segnaletica di ammonizione per preve-
nirne l’uso. Il potenziale di riuso più ampio è rappresentato dall’ir-
rigazione delle aree vegetate all’esterno. Soprattutto se queste si 
conciliano con sistemi di trattamento come la fitodepurazione, in 
grado di sviluppare le aree verdi, migliorare il microclima e consen-
tire il riutilizzo dei nutrienti (Paulo et al., 2013). Possibilità di riuso 
potabile dopo un trattamento terziario sono fattibili (Lakho et al., 
2021), ma rimane un campo di estensione ancora molto rischioso, 
specialmente per la salute. Potenzialmente, il loro impiego per l’irri-
gazione è meno dannoso rispetto alle acque grigie, non contenendo 
fonti esterne di metalli pesanti e prodotti chimici domestici (Terva-
hauta et al., 2014).
La potenziale disponibilità delle acque nere è associata ai volumi 
di scarico dei WC e orinatoi, in funzione di occupanti e abitudini di 
consumo, e all’efficacia del sistema depurativo. Inoltre, non preve-
dendo fasi di stoccaggio – se non a seguito di trattamento terziario 
per destinarle al serbatoio delle acque grigie – la loro disponibilità 
si restringe anche all’immediatezza dello scarico delle acque.

Acque grigie
Le acque grigie sono la maggior parte delle acque reflue: se consi-
deriamo la ripartizione stimata in letteratura, circa il 70% (155 l/
ab∙g ) sono acque grigie provenienti dai vari scarichi. Generalmente, 
questo valore si muove tra 90 e 120 l/ab∙g, fino a 20-30 l/ab∙g nei 
paesi a basso reddito e carenza idrica (Morel, 2006). A livello inter-
nazionale, molti paesi hanno adottato il recupero delle acque grigie 
come standard con motivazioni varie: il Giappone per l’alta densità 
abitativa, gli USA per contenere gli sprechi irrigui nelle regioni più 
aride, l’Australia per le ampie zone di siccità, la Germania per l’effi-
cienza idrica etc., a volte senza una visione a lungo termine, quanto 
piuttosto come un rimedio temporaneo (Al-Jayyousi, 2003).
La principale complessità nella gestione delle acque grigie è data 
dalla grande variabilità nella loro composizione, e quindi degli 
ambiti di riuso. Deve essere esclusa la possibilità di riuso potabile 
diretto dell’acqua di recupero, con limitazioni fisiche al contatto e 
segnaletica di ammonizione per prevenirne l’uso. Per ogni caso, è 
fondamentale raggiungere un livello di qualità adeguato attraverso 
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il trattamento: il solo trattamento fisico non è sufficiente a garantire 
un’adeguata riduzione degli organici, dei nutrienti e dei tensioattivi. 
In quanto acqua degradata da un impiego pregresso, l’acqua grigia 
si concilia in applicazioni di riuso come gli scarichi WC, l’irrigazio-
ne degli spazi vegetati, e la climatizzazione. I servizi igienici utiliz-
zano circa il 20% dell’acqua domestica totale, considerando un im-
pianto di nuova fattura con scarichi WC ridotti (4 l). L’acqua per gli 
sciacquoni è un fabbisogno costante durante tutto l’anno, con una 
richiesta qualitativa non elevata. Una fonte adatta è appunto l’acqua 
grigia recuperata da lavatrice e lavastoviglie, generalmente alcalina, 
che condensa elevati livelli di sale e altri agenti chimici potenzial-
mente aggressivi. Anche l’acqua proveniente dalla cucina si confà a 
questo scopo, visti i suoi valori superiori alla media di inquinanti or-
ganici e fisici. Se presenti, i giardini rappresentano circa il 30% del 
bilancio idrico totale delle famiglie, ma questa domanda è altamen-
te stagionale e concentrata. I sistemi automatizzati con irrigazione 
a goccia, permettono di mantenere le distanze di sicurezza dall’ac-
qua di riuso, evitandone qualsiasi interazione con gli occupanti. La 
fonte migliore di acque grigie per l’irrigazione è quella proveniente 
da vasca/doccia e lavabo del bagno. L’uso continuo dell’acqua gri-
gia per l’irrigazione può comunque essere dannoso al terreno per 
l’accumulo di zinco (Christova-Boal et al., 1996). Le acque grigie 
possono essere riusate anche in caldaie, sistemi di umidificazione 
dell’aria, e climatizzatori ad acqua, che rappresentano il 10% del 
consumo dell’edificio. In questo caso, la fonte di acqua dovrebbe es-
sere la stessa (es. ciclo multiplo), evitando lo stoccaggio e il contatto 
con altre acque grigie.
Considerata l’elevata variabilità in termini di qualità e quantità di 
acque grigie prodotte (Penn et al., 2012), per provvedere a un riuso 
costante è necessaria l’istallazione di un serbatoio. Il serbatoio ha 
una capacità, ovviamente limitata, per volume e per tempo di rac-
colta: dopo alcuni giorni deve essere svuotato per evitare problemi 
di stagnazione37. Pertanto, per massimizzare la disponibilità delle 
acque di riuso è necessario progettare un serbatoio adeguato alla 
domanda interna38. L’efficienza di risparmio idrico del sistema di-
pende fortemente dalle dimensioni serbatoio, incidendo sulla quan-
tità dell’acqua e sulla sua qualità: sebbene serbatoi di volume mag-
giore producano maggiore efficienza di risparmio idrico, serbatoi di 
volume inferiore garantiscono una migliore qualità dell’acqua (Liu 
et al., 2010). In genere, un serbatoio 5 volte superiore alla cassetta 
del WC riesce a contenere gran parte dell’acqua grigia del lavabo 

(Campisano & Modica, 2010). Maggiore efficienza è associata alla 
prevenzione dal deterioramento della qualità dell’acqua nel serba-
toio. Quella degli scarichi WC è la richiesta più costante e regolare, e 
si adatta perfettamente a questo scopo. Alcuni rischi possono insor-
gere da eventuale proliferazione di microrganismi patogeni e zan-
zare, odori sgradevoli, problemi di alloggiamento e pulizia regolare.
La potenziale disponibilità dell’acqua grigia è associata ai volumi di 
scarico idrico complessivi da rubinetteria, vasche, docce, e altri ap-
parecchi, alla qualità con cui queste acque reflue vengono raccolte e 
all’efficacia del sistema depurativo, quindi alla capacità di stoccag-
gio del serbatoio.

Acque di condensa
La condensa dell’aria condizionata è un flusso in emissione da molti 
edifici per funzioni standard di climatizzazione. Anche se fortemen-
te concentrata nelle stagioni estive e nelle aree climatiche più confa-
centi, l’acqua di condensa è una fonte privilegiata, con proprietà va-
levoli, che la rendono riutilizzabile in molte applicazioni. Le regioni 
geografiche con clima caldo e umido forniscono le condizioni ideali 
per il recupero di volumi significativi di acqua di alta qualità, con 
l’aggiunta di un consumo energetico e trattamento minimi. Questa 
strategia contribuisce all’obiettivo Net-Zero degli edifici in funzione 
di acqua ed energia, aumentando la resilienza al clima. 
Il potenziale di condensa può variare a seconda della funzione 
dell’edificio e delle caratteristiche termoigrometriche del sito. 
Non esistono edifici uguali, ma è possibile definire due importanti 
distinzioni tra quelli per usi industriale e quelli per uso civile. In 
questi ultimi, la richiesta di deumidificazione dell’aria nel proces-
so di climatizzazione è rilevante, soprattutto per la composizione 
del flusso d’aria: la valutazione di ciascuna sorgente d’aria sepa-
ratamente e la stima dello stato termodinamico dell’aria miscelata 
è il primo passo necessario nella valutazione del potenziale di re-
cupero. Il funzionamento delle attività di climatizzazione dipende 
dalle ore del giorno e dalle stagioni, ma anche dalla volontà degli 
inquilini di risparmiare o meno sul loro impiego (specialmente nel-
le abitazioni), conoscendo anche l’impatto che questi sistemi hanno 
sull’ambiente. La posizione geografica gioca un ruolo significativo 
nella quantità di condensa che può essere ottenuta. I luoghi ideali 
sono quelli con il clima caldo e umido. Possibili applicazioni di riuso 
possono essere individuate in scopi non potabili quali: scarico WC, 
irrigazione (specialmente piante con bassa richiesta di nutrienti), 

37. Il tempo di ricambio dell’acqua 
all’interno del serbatoio è differente 
a seconda delle caratteristiche 
geometriche e meccaniche 
dell’impianto. Mediamente, si 
consiglia di non superare i 15 
giorni.
38. Anche se la normativa non offre 
riferimenti chiari e univoci.
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raffreddamento di impianti, fontane decorative e giochi d’ac-
qua, raffreddatori evaporativi, manutenzione automobili (rim-
bocco acqua del radiatore, della vaschetta dei tergicristalli o lavaggio 
della macchina), lavaggio pavimenti, lavaggio vestiti (risciacquo 
o realizzazione di sapone liquido), reintegro nelle caldaie a vapore e 
in sistemi di raffreddamento/riscaldamento a circuito chiuso. Gene-
ralmente, l’uso più efficace è quello nelle torri di raffreddamento 
poiché possono essere effettuati più cicli, non essendo presenti soli-
di nella condensa; il trattamento chimico è ridotto viste le proprietà 
dell’acqua di condensa; non è necessario lo stoccaggio.
La potenziale disponibilità di acque di condensa è associata alla 
capacità di climatizzazione per superficie coperta, alle temperatu-
re interne ed esterne e all’umidità relativa. È una risorsa dunque 
pienamente disponibile nelle stagioni estive, e nelle aree climatiche 
secche.

Recupero acque meteoriche

Acqua piovana
La fonte d’acqua esterna più sfruttata è l’acqua piovana attraverso il 
recupero o Rainwater harvesting (RWH): il 2018 è stato caratteriz-
zato da un surplus di precipitazione su tutto il territorio nazionale. 
Solo nei mesi di gennaio, aprile, settembre e dicembre le precipita-
zioni sono state inferiori alla media degli ultimi 50 anni, mentre a 
marzo si è registrato +85% (ISPRA, 2021). 
La raccolta e il riuso dell’acqua piovana è una pratica delle cultu-
re più antiche, che prosegue da oltre 5.000 anni, riscoperta negli 
anni ’50 del XX secolo, fino alle applicazioni odierne (Yannopou-
los et al., 2019). RWH è centrale in molte strategie urbane da LID, 
SuDS, WSUD e GI. Oltre ai benefici del drenaggio, offre un sostegno 
centrale nel soddisfacimento della domanda interna. L’acqua piova-
na è impiegabile per scopo potabile, indiretto e diretto (previo un 
trattamento disinfettivo), e non-potabile. A seconda della qualità, 
la filtrazione fisica attraverso UV o filtri a carbone potrebbe richie-
dere un’ulteriore fase di clorazione obbligatoria per il controllo di 
Legionella39, contrastando con l’obiettivo di non impiegare sostanze 
chimiche nel trattamento delle acque. Il maggiore potenziale di riu-
tilizzo lo esprime attraverso la ricarica delle falde e dei i corpi idrici 
ricettori, attraverso l’evaporazione, o in alcuni usi potabili interni. 
L’acqua piovana viene raccolta da un punto qualitativamente eleva-
to della gerarchia dell’acqua, ed è meno adatta a essere riutilizzata 

in un livello inferiore di qualità. La ricarica degli acquiferi, l’ir-
rigazione e il raffreddamento evaporativo, sono le applicazioni 
che offrono esternalità positive, evitando che l’acqua piovana diven-
ga parte degli scarichi all’interno del ciclo di gestione delle acque 
reflue. Quest’acqua funzionerà al massimo numero di utilizzo. Le 
acque piovane sono fondamentali anche per rifornire la vegetazio-
ne di pareti verdi e tetti verdi che offrono ottime performance di 
raffrescamento degli ambienti interni, tramite ombreggiamento, ed 
esterni, tramite evapotraspirazione (An et al., 2015). In queste ap-
plicazioni, RWH ha il potenziale di ridurre le emissioni di gas serra 
conservando l’acqua e risparmiando i processi di trattamento che 
contribuiscono al cambiamento climatico (Campisano, Butler, et al., 
2017; Jiang & Li, 2013). Inoltre, non contenendo calcare né cloro, 
l’acqua piovana risulta particolarmente idonea anche nel lavaggio 
della biancheria all’interno di lavatrici.
I parametri di dimensionamento del serbatoio sono trattati nella 
strategia precedente (vedi §7.5). Stabilite le necessità del fabbiso-
gno idrico interno ed esterno, l’attendibilità generale del sistema è 
influenzata sia dalla piovosità totale che dalla distribuzione tempo-
rale dell’acqua precipitata, e in questo i climi umidi e uniformi ne ca-
ratterizzano l’affidabilità, così come l’algoritmo operativo utilizzato 
per modellare la struttura (Rostad et al., 2016; Ward et al., 2010). 
La sperimentazione nella configurazione del sistema è in corso sulla 
modularità dei sistemi di stoccaggio e sulla struttura dei serbatoi di 
raccolta, con l’obiettivo di adattarsi alle pressioni di contesti diversi, 
e soprattutto nella riduzione della domanda di energia elettrica per 
il loro funzionamento (Campisano, Butler, et al., 2017). Il monito-
raggio e l’acquisizione dei dati statistici di funzionamento, attraver-
so sensori e dispositivi di acquisizione, raccolgono ulteriori ambiti 
di interesse, che puntano a ottimizzare la gestione delle acque pio-
vane immagazzinate (Xu et al., 2021). 
RWH è un sistema facilmente replicabile con effetti benefici su sca-
la urbana. In uno scenario di installazione su larga scala, l’applica-
zione sistematica dei modelli mostra una prospettiva di risparmio 
idrico medio annuo tra il 30% e il 50%. L’estensione sistemica è eco-
nomicamente efficace, con il recupero dell’investimento in meno di 
25 anni per oltre l’85% dei sistemi installati e di 0-15 anni per il 
50% (Campisano, D’Amico, et al., 2017). Casi studio di applicazione 
a scala urbana mostrano una riduzione del consumo di acqua del 
40%, con variabilità legate all’estensione superficiale della copertu-
ra e alla densità abitativa locale (Rostad et al., 2016). La diffusione 

39. Linee guida sui dispositivi di 
trattamento delle acque destinate 
al consumo umano ai sensi del D.M. 
7 febbraio 2012, n. 25
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estesa è vincolata a un grado di adattabilità che coinvolge non solo 
le condizioni ambientali locali ma anche il grado di accettazione da 
parte dei consumatori. In questo, RWH è generalmente accettato 
come fonte alternativa di acqua non potabile (a differenza delle ac-
que reflue).

Umidità atmosferica
Tra le risorse idriche, le acque verdi offrono opportunità di integra-
zione all’interno del ciclo idrico dell’edificio, attraverso soluzioni, 
spesso sperimentali e fortemente influenzate dalle caratteristiche 
climatiche del sito, che sfruttano la condensazione dell’umidità pre-
sente nell’aria. Solamente lo 0,001% dell’acqua sulla Terra si tro-
va nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo, rappresentando lo 
0,04% dell’acqua dolce esistente nel pianeta (Gleick, 2011). Essa co-
stituisce solo una percentuale molto piccola dell’acqua disponibile, 
ma rappresenta comunque una fonte di 3,1 miliardi di litri.
L’umidità atmosferica è generalmente recuperata con collettori di 
nebbia, i quali favoriscono la condensazione dell’aria e la raccolta 
della rugiada. I collettori sono concepiti come soluzioni autopor-
tanti esterne o integrabili nell’involucro. A bassi livelli, la nebbia 
contiene particelle d’acqua sospese nell’aria con un diametro tra 
1 e 50 μm. Da questo potenziale, i sistemi di raccolta sono conce-
piti per catturare l’acqua attraverso la collisione della nebbia con 
tessuti idrorepellenti su cui fare depositare l’acqua da raccogliere 
(rugiada). Nel contatto superficiale avviene la coalescenza in cui le 
particelle d’acqua si uniscono in gocce, che vengono colate in un si-
stema di drenaggio e in una vasca di raccolta. Spesso sono soluzio-
ni autoportanti, con una struttura leggera, modellate sui parametri 
climatici di umidità e ventilazione. I sistemi si adattano perfetta-
mente nelle zone molto umide, con differenze giornaliere nette di 
temperatura e scarsa ventilazione. L’efficienza del collettore si basa 
sul materiale di rivestimento, sulla foratura e la tessitura della rete/
tessuto. I raccoglitori di nebbia efficienti possono raccogliere fino al 
10% dell’umidità nell’aria (Chandler, 2013; Fessehaye et al., 2014). 
I collettori sono soluzioni che si integrano anche all’interno dell’in-
volucro, specialmente coperture, attraverso nano-rivestimenti con 
materiale metallico verniciato ad alta emissività (in sinergia con al-
tri sistemi come cool roof) (Caldas et al., 2018).
Soluzioni impiantistiche offrono invece i generatori a condensa-
zione di acqua atmosferica, che utilizzano refrigeranti per abbas-
sare la temperatura dell’aria fino al punto di rugiada, causando la 

condensazione dell’acqua. Quest’acqua viene poi immessa in un 
serbatoio di accumulo, dove viene purificata e filtrata. A seconda 
dell’umidità relativa, temperatura dell’aria e dimensioni del com-
pressore è possibile ottenere risultati differenti. Un ulteriore siste-
ma è rappresentato dall’essiccamento dell’umidità. L’umidità am-
bientale viene assorbita tramite una soluzione salina, da cui viene 
estratta l’acqua e poi purificata per il consumo.
In gran parte dei casi, l’acqua raccolta sarà demineralizzata, ma 
comunque utile in tutte le applicazioni interne non potabili. Ovvia-
mente, l’accessibilità è fortemente limitata dalle condizioni atmo-
sferiche, così come la capacità di recupero. 

7.7 Valutazione complessiva: benefici 
e ostacoli tra le strategie
I vantaggi e gli ostacoli relativi all’applicazione delle strategie elen-
cate sono visualizzabili in Figura 7.16. L’analisi valutativa è organiz-
zata attorno alla definizione dei benefici riscontrabili e dei princi-
pali ostacoli che possono presentarsi nell’attuazione delle stesse. Il 
campo di indagine è esteso alle tre dimensioni di Ambiente-Società-
Economia, ponendo il campo ambientale come ambito di interesse 
prioritario40. Inizialmente è offerta una panoramica sulle singole 
strategie, che si estende poi alle performance ambientali, ai benefici 
sociali per la popolazione e le istituzioni e ai vantaggi economici per 
utenti e imprese. 
Per individuare le utilità, sono stati utilizzati i KPIs – definiti nel 
precedente capitolo – come criteri di supporto alla valutazione. Le 
prospettive di implementazione sono considerate per campi speci-
fici di analisi, per scala di intervento e di beneficio atteso, e per fase 
applicativa (pre-uso, uso, decostruzione).
Per sinteticità di esposizione, all’interno della prossima sezione si 
farà uso delle seguenti abbreviazioni:
Efficientamento indoor EI
Efficientamento outdoor EO
Sensibilizzazione degli utenti SU
Sensibilizzazione dei progettisti SP
Ottimizzazione di EW nell’involucro edilizio OEW
Smart Water Management SWM
Trattamento locale delle acque meteoriche TLM

40. La struttura delle macro aree 
di valutazione è organizzata 
gerarchicamente, ponendo 
l’Ambiente come ambito principale, 
al cui interno si articola la società, 
che a sua volta include l’Economia.
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Trattamento decentrato delle acque reflue TDR
Diversificazione per uso DU
Diversificazione per fonte DF

Valutazione

EI e EO offrono benefici mitigativi attraverso la riduzione del con-
sumo diretto delle risorse idriche, in maniera complementare. EI 
riducendo l’uso interno ed EO quello esterno. La riduzione dell’uso 
di ACS è un vantaggio non indifferente, grazie ai benefici che se ne 
traggono in termini di risparmio energetico e di emissioni di GHG. 
Gli ostacoli al livello economico sono forse i principali deterrenti, 
a causa di elevati costi di produzione e di acquisto di sistemi. SU e 
SP determinano una transizione di tipo adattivo che si riflette nella 
riduzione progressiva del consumo diretto delle risorse idriche. I 
benefici sono rilevanti soprattutto in ambito sociale, ma è proprio 
sui modelli comportamentali che si concentrano le principali incer-
tezze di SU, mentre SP mostra diversi ostacoli sociali ed economici. 
OEW e SWM consentono potenziali benefici mitigativi di riduzione 
del consumo indiretto delle risorse idriche: VAI nell’ambito con-
nesso all’ampio impiego di risorse materiali nella fase di pre-uso 
dell’edificio e in SWM nell’ambito legato alle dispersioni negli im-
pianti idrici. In OEW rimane aperta la questione di quantificare con 
maggiore precisione gli impatti sociali, mentre in SWM quella della 
necessità di una infrastruttura telematica avanzata. TLM permette 
di ottenere vantaggi attraverso il controllo della qualità delle acque 
che attraversano il sito. La riduzione del consumo indiretto è favo-
rita attraverso l’attenuazione dell’impatto edilizio sulle condizioni 
idrauliche e idrologiche locali. Emergono comunque alcuni ostacoli 
economici e sociali dovuti alla varietà del quadro normativo. TDR 
dà benefici adattivi attraverso la depurazione e il riuso delle acque 
reflue, collocando nuovamente le risorse impiegate nella sfera della 
disponibilità. La riduzione del consumo indiretto è favorita dall’at-
tenuazione dell’impatto edilizio sulle condizioni biologiche, chi-
miche e fisiche dell’acqua impiegata e del sito occupato. I benefici 
ambientali sono individuabili nell’intero ciclo di vita del sistema e 
nei prodotti e sottoprodotti coinvolti. La fattibilità economica del 
sistema ed eventuali malesseri, o rischi per la salute, rappresentano 
barriere difficili da superare. DU presenta benefici mitigativi che ac-
crescono la resilienza idrica e climatica del sistema edilizio, legata 
all’impiego dell’acqua come materiale in grado di trasferire calore 

e condurre benessere. I benefici sono rilevanti soprattutto in ter-
mini ambientali e sociali, con diversi ostacoli di natura economica. 
DF offre benefici adattivi accrescendo la resilienza idrica e clima-
tica del sistema edilizio, grazie all’impiego alternato delle risorse 
ottimizzandone la disponibilità. Oltre che sull’ambiente, i benefici 
si concentrano in campo sociale, con ostacoli socio-economici non 
indifferenti.

Benefici ambientali 

Il primo beneficio ambientale rilevabile è quello del risparmio 
idrico, che sia legato all’uso diretto o indiretto della risorsa.  
L’efficienza nell’uso interno dell’acqua (EI), specialmente ACS, coin-
volge risparmi in termini di energia e di carbonio medio pro-
dotto (Average Incremental Carbon Costs) nelle fasi di produzione, 
installazione e operatività di prodotti Water Efficiency41 (Reffold et 
al., 2008). Le strategie a livello di prodotto hanno effetti rilevanti, 
soprattutto quando viene mostrata la complicità con i criteri di ef-
ficienza già dalla fase di progettazione. L’imposizione di standard 
minimi per l’immissione sul mercato dei prodotti legati all’uso 
dell’acqua è sicuramente la strategia più solida per favorire un calo 
dei consumi. Oltre a Unified Water Label, i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM)42 offrono un riferimento per normare questa transizione, ma 
attualmente si rivolgono unicamente all’appalto di opere pubbli-
che, escludendo quasi sempre le residenze (a cui si deve la maggior 
parte del consumo civile). Il risparmio delle acque irrigue (EO) è 
il secondo beneficio, nonostante un potenziale che può variare no-
tevolmente a seconda delle condizioni climatiche locali. A dispetto 
della tendenza consumativa dell’uso esterno dell’acqua, la disposi-
zione di irrigatori, giochi d’acqua e piscine offre servizi ecosistemici 
aggiuntivi che regolano la temperatura urbana attraverso flussi di 
calore latente (evapotraspirazione ed evaporazione superficiale). 
Non sempre la perdita per evaporazione superficiale di questi ap-
parecchi determina quindi uno svantaggio. Nel caso delle piscine 
poi, la riduzione del volume di acqua impiegata nella vasca favorisce 
una riduzione della quantità di prodotti chimici utilizzati e dosati in 
base al flusso, come il cloro.
La stabilizzazione della domanda è un vantaggio considerevo-
le offerto da SU. Ridurre l’uso dell’acqua ed eliminare gli sprechi, 
in base a scelte personali, definisce una sensibilità individuale che, 
come tale, appartiene all’utente. Il risparmio non è vincolato al fun-

41. Soprattutto negli impianti 
di climatizzazione e negli 
elettrodomestici. United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), descrive parte 
del ‘Risparmio Energetico’ come il 
prodotto tra il risparmio annuale di 
acqua calda sanitaria, la differenza 
temperatura media annuale 
dell’acqua in entrata e in uscita, e il 
calore specifico dell’acqua (secondo 
lo stesso principio sintetizzato in 
Unified Water Label).
42. I CAM rappresentano dei 
requisiti di tipo ambientale, 
sociale ed economico, volti a 
indirizzare le scelte della Pubblica 
Amministrazione, premiando 
prodotti, servizi, lavori con elevato 
valore di sostenibilità, in attuazione 
del Green Public Procurement 
europeo. In Italia, sono definiti 
dal “Piano per la sostenibilità 
ambientale dei consumi del settore 
della pubblica amministrazione” 
e sono adottati con Decreto 
del MATTM. La loro efficacia è 
assicurata dall’art. 34 recante 
“Criteri di sostenibilità energetica 
e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 
“Codice degli appalti” (modificato 
dal D.Lgs 56/2017), che ne ha reso 
obbligatoria l’applicazione da parte 
di tutte le stazioni appaltanti.
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zionamento di prodotti, impianti ed edifici, i quali posseggono una 
vita nominale. Anche cambiando residenza o posto di lavoro, il po-
tenziale di risparmio resta lo stesso perché l’utente porta con sé la 
propria consapevolezza sui modi e tempi d’uso dell’acqua. L’appli-
cazione di politiche orizzontali di crescita della sensibilità dei cit-
tadini possono portare alla riduzione di 2,6% del consumo idrico 
per i nuovi edifici: si presume che in Europa verrà risparmiato il 
3% dell’acqua con campagne di sensibilizzazione e di educazione 
autonome, inclusi schemi di tariffazione, entro il 2025 (BIO Intelli-
gence Service, 2012). Con SWM si migliora la capacità di gestione 
della domanda di acqua per le diverse aree e usi dell’edificio, gra-
zie alla conoscenza dettagliata e localizzata delle quantità e modi 
di uso della risorsa. Ne deriva una migliore capacità di pianificazio-
ne, ma anche di manutenzione impiantistica che riduce i consumi 
indiretti o apparenti, dovuti a perdite, inquinamento dell’acqua ed 
errata contabilizzazione (errori umani nella lettura dei contatori). 
Amplia le opportunità offerte da EI e EO in termini di risparmio 
idrico ed energetico, con ulteriori benefici nell’estensione del ci-
clo di vita degli apparecchi, grazie all’ottimizzazione di pressione e 
qualità dell’acqua. Con SWS, gli utenti finali possono usufruire di un 
feedback immediato che può comportare un risparmio idrico medio 
di ca.20% (Sønderlund et al., 2014).
Lo sviluppo concorrenziale nella progettazione di GB assume un 
ruolo rilevante nella definizione di nuovi standard minimi di presta-
zione. Una chiara consapevolezza espressa già dalla fase di progetta-
zione (SP) permette di ottenere benefici altrimenti inaccessibili con 
interventi a posteriori o autonomi. I programmi di certificazione o 
di audit forniscono informazioni sulle condizioni dell’edificio e sulle 
sue possibilità, ma non garantiscono prestazioni idriche migliorate 
(Luo et al., 2021). Spetta ai progettisti rispondere a queste necessità 
e individuare le soluzioni opportune, con benefici che avranno effi-
cacia in divenire sul lungo termine. Nello specifico, la certificazione 
dei nuovi edifici può indurre, entro il 2025 in UE, a un risparmio 
medio di acqua di 0,0375% per edificio nelle residenze e di 0,6% 
per edificio nelle altre destinazioni d’uso civile, con una riduzione 
complessiva dei consumi di 10% se diventasse una pratica obbliga-
toria (BIO Intelligence Service, 2012). Per questo è utile estendere 
la consapevolezza sull’uso dell’acqua cradle-to-grave in un edificio, 
integrando a OEW le possibilità offerte da EI e SP, per un potenziale 
risparmio sui flussi virtuali di acqua e sui flussi energetici attraver-
so l’involucro. La valutazione è uno strumento essenziale per creare 

una connessione associativa tra il dato scientifico e il processo de-
cisionale, come nel caso di LCA. La quantificazione di EW mette il 
progettista in una condizione di consapevolezza, scoraggiando un 
intervento limitato solo ad alcune fasi evidenti di consumo, con il 
rischio di accrescere l’impatto lungo le altre fasi del ciclo di vita o in 
altri campi ambientali. 
Molti servizi ecosistemici aggiuntivi sono offerti mantenendo uno 
stato di efficienza del sistema naturale, che preserva quantità e 
qualità delle acque meteoriche, rendendole disponibili anche per il 
riuso in scopi non potabili (TLM). Oltre a ridurre il consumo idrico 
indiretto, il riuso favorisce la compensazione della domanda. Bene-
fici collaterali derivano dalla potenzialità di ridurre il rischio di alla-
gamento, migliorare la resilienza dei sistemi di drenaggio, minimiz-
zare il trasporto di inquinanti, controllare l’erosione e trattenere i 
sedimenti, non solo all’interno del sito, ma anche a favore di tutto il 
sistema locale. Attraverso TDR si amplia la capacità di recuperare 
le risorse, che siano esse idriche o materiali. Il trattamento on-site 
mantiene sempre positiva la disponibilità dell’acqua all’interno del 
bilancio idrico dell’edificio. L’implementazione di tecnologie come 
filtrazione a sabbia o osmosi inversa potrebbe condurre a un rispar-
mio idrico del 12% in Italia, grazie al riuso (Strosser et al., 2012). Il 
recupero di sottoprodotti utili del trattamento, quali energia e nu-
trienti, è il grande potenziale delle acque reflue. Il biogas è il pro-
dotto più utilizzato, impiegabile nel riscaldamento o nel raffredda-
mento e per generare elettricità. Anche azoto e fosforo dalle acque 
di scarico o dai fanghi fognari hanno grande potenziale di recupe-
ro, specialmente per i fertilizzanti organici e/o organico-minerali 
(ENEA, 2017). I sottoprodotti di una funzione diventano materie 
prime in un’altra. Così l’acqua di processo per il raffreddamento può 
essere utilizzata per il recupero di calore o per usi produttivi.
Ampliare le destinazioni e le fonti di riuso (DU e DF) rende l’acqua 
una risorsa più duttile e maggiormente fruibile nei momenti di 
disponibilità, accrescendo la resilienza complessiva del sistema. 
In questo modo, è in grado di offrire servizi ecosistemici ulterio-
ri alla scala edilizia, rispetto a quelli comunemente riconosciuti. Il 
raffrescamento evaporativo e radiativo degli ambienti si configura 
come un processo utile a migliorare le condizioni microclimatiche 
interne ed esterne, specialmente in estate, conciliando il riposo nel-
le abitazioni e la produttività sui luoghi di lavoro. Grazie all’elevata 
efficienza e l’economicità di servizio, gli impianti ad acqua offrono 
guadagni ambientali, con un impatto energetico contenuto (- 90% 
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rispetto al raffreddamento meccanico) e senza l’emissione di GHG. 
Le soluzioni passive supportano questo processo e integrano ulte-
riori prestazioni. DF collabora nell’alleviare lo stress idrico, mi-
gliorando l’efficienza di gestione: fino al 46% dell’acqua potabile 
per uso civile potrebbe essere risparmiata (Boyjoo et al., 2013). Il 
recepimento di acqua da fonti più produttive e differenziate favori-
sce il coordinamento tra gli apparecchi idrici. Nelle aree con scarsità 
d’acqua, il riuso rappresenta una fonte alternativa che migliora la 
disponibilità e la stabilità dell’approvvigionamento, con un impatto 
ambientale inferiore rispetto ad altre forniture idriche alternative 
(Kirhensteine et al., 2016). Il riuso riduce l’estrazione di acque su-
perficiali e sotterranee e, se utilizzato per scopi ambientali, fornisce 
ulteriori vantaggi specifici, come la riduzione del carico contami-
nante in acqua. Benefici che accrescono la resilienza del sistema, 
attraverso una capacità di fronteggiare a lungo – e in più modi – mi-
nacce ambientali e operative legate alla scarsità idrica.

Benefici sociali

Il principale beneficio sociale è prodotto dal coinvolgimento proat-
tivo di tutti gli utenti che interagiscono con l’acqua, per gli usi quo-
tidiani, e per il benessere personale e comune. 
Attraverso EI e EO, gli utenti possono svolgere le comuni funzioni 
senza limitazioni imposte: l’efficacia del risparmio è demandata 
all’operatività degli apparecchi e dei sistemi impiantistici, non coin-
volgendo i modi d’uso dell’utente. In questo modo, le prestazioni 
del sistema sono più facilmente preventivabili e l’uso più facilmen-
te contenibile. Un esempio per l’irrigazione: di solito la quantità 
d’acqua da usare è determinata arbitrariamente, ovvero secondo il 
controllo a vista della condizione della vegetazione o secondo delle 
fasce orarie di disponibilità personale. Con l’automazione di questa 
funzione, EO demanda l’efficacia del risparmio unicamente all’ope-
ratività degli apparecchi e dei sistemi impiantistici. Questo non im-
pone quindi agli occupanti di essere a conoscenza delle previsioni 
meteorologiche e di dovere presenziare nei momenti della giornata 
e nei giorni di picco. Un’efficienza irrigua sottintende anche a un 
controllo costante delle condizioni della vegetazione, non lascian-
do mai apparire l’ambiente esterno come incurato. SWM interviene 
nel ridurre gli inconvenienti causati dal rilevamento. SM con da-
shboard e app mobile ha il potenziale di ridurre il consumo di acqua 
muovendo gli atteggiamenti dalle “pratiche non negoziabili” verso 

un uso dell’acqua proattivamente responsabile da parte dei consu-
matori (Strengers, 2011). Rilevare dati reali e non stimati, permette 
di evitare molti inconvenienti causati dalle procedure di rimborso. 
Inoltre con la telelettura si evitano i controlli di persona dei conta-
tori, da parte dei tecnici o con la comunicazione personale. Questo 
evita anche l’accesso a locali interrati e potenzialmente pericolosi, 
dove sono spesso collocati gli strumenti di misurazione (Alvisi et al., 
2019). La segnalazione preventiva della necessità di manutenzione 
o riparazione offre un risparmio di risorse e tempo nella ricerca 
di malfunzionamenti e punti di inefficienza.
La consapevolezza (SU e SP) è un tema di forte connotato politi-
co e non può prescindere dalla condivisione. Il coinvolgimento in 
programmi cittadini o politiche urbane conduce sempre a una mag-
giore sensibilità. Trasmettere informazioni sui problemi e sui rischi 
connessi all’uso improprio dell’acqua, migliora inevitabilmente 
la conoscenza degli utenti che partecipano. Spetta poi a loro met-
tere in pratica i suggerimenti. Gli effetti dei cambiamenti nell’uso 
dell’acqua si rivelano spesso come un processo a catena, che non si 
ferma alla linea della proprietà (Gober et al., 2016). Difronte a be-
nefici testimoniabili in prima persona, gli utenti condividono la loro 
esperienza direttamente con le persone legate a loro e indiretta-
mente con chi ne osserva le trasformazioni dall’esterno (abitudini, 
attenzione nel risparmio, etc.). In maniera amplificata, il processo si 
rivela nella partecipazione di iniziativa popolare. La responsabiliz-
zazione delle utenze e una crescente consapevolezza dell’incidenza 
delle abitudini quotidiane passa anche attraverso l’accesso a dati 
su misura di analisi di uso dell’acqua (SWM), incoraggiando un ap-
proccio più integrato alla gestione rigenerativa. Anche il riuso (DU, 
DF) promuove la consapevolezza tra i progettisti che la integrano e 
gli utenti che la utilizzano.
Da osservare la spinta propulsiva e capacità di leadership che 
il confronto con l’innovazione può offrire (SP). La realizzazione di 
un progetto e la certificazione GB è un riconoscimento gratifican-
te per i progettisti. Ne arricchisce l’immagine e aiuta a crescere la 
loro reputazione (Diyana & Abidin, 2013) e fornisce una strada per 
aumentare i benefici della competizione (Azis et al., 2013). Il rico-
noscimento dei risultati non solo gratifica e incoraggia allo sviluppo 
di GB, ma fornisce anche uno stimolo per la concorrenza nell’am-
bito professionale (Olubunmi et al., 2016). Il riconoscimento della 
capacità e della consapevolezza di un progettista, aiuta a costruire 
una leadership esemplare in termini di ispirazione per colleghi, pro-
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prietari di diverse categorie e figure professionali legate all’indu-
stria delle costruzioni. Questo offre sostegno all’efficienza dell’uso 
delle risorse, una maggiore negoziabilità e una reputazione sociale 
più rilevante. Inoltre si trasforma in un incentivo interno comple-
mentare che sostiene gli enti governativi e le amministrazioni nella 
transizione dell’edilizia. Il processo di valutazione alla base di OEW 
prepara il terreno anche per un’analisi di carattere sociale: Social-
Life-Cycle Analysis (S-LCA) unisce dati generici e specifici, di tipo 
quantitativo, semi-quantitativo e qualitativo, ma complementari a 
quelli analizzati in LCA e LCC43. I risultati di uno studio S-LCA for-
niscono informazioni chiare e verificabili alla committenza, e forni-
scono supporto decisionale per una progettazione evidence-based. 
Questo migliora fiducia e credibilità in termini di competenza so-
ciale e Green Identity.
Accogliendo le soluzioni indicate in SuDS, LID, SCMs e altri, TDM 
sostiene il design biofilico, per l’amenità e la biodiversità. L’aspetto 
estetico è un parametro che garantisce la qualità di un intervento. 
Anche se è considerato un parametro spesso soggettivo, la validità 
dell’intervento si nota nei benefici che apporta nel creare condizioni 
migliori per le persone (amenità) e per la natura (biodiversità). Le 
soluzioni soft engineering offrono l’opportunità di creare spazi visi-
vamente attraenti e di connessione delle persone con l’acqua. Que-
sto a sua volta può migliorare il benessere delle persone che vivono 
o lavorano, visitano o attraversano l’area. Ugualmente, l’integrazio-
ne nel paesaggio delle soluzioni di trattamento biologico previste 
in TDR, forniscono qualità all’intervento operando sull’estetica 
complessiva. Queste soluzioni offrono l’opportunità di creare spa-
zi visivamente attraenti svolgendo operazioni utili di sanificazione. 
Anche se decentrato, ogni contributo alla depurazione delle acque 
si traduce in un beneficio sociale per la comunità dell’intero bacino 
idrografico (ISPRA, 2012). Vantaggi immateriali si ottengono da 
spazi aperti o corti interne, che fanno della bellezza dell’elemento 
acqua un mezzo per l’arricchimento spirituale, lo sviluppo cogniti-
vo, la riflessione, esperienze ricreative ed estetiche (DU). La possi-
bilità di usufruire direttamente e chiaramente di questa risorsa, la 
mette in diretta connessione con gli utenti, avvicinandoli verso una 
sensibilizzazione comune. I giovamenti alla salute non si limitano 
solo alla contingenza con la regolazione del microclima, ma posso-
no garantire miglioramenti a lungo termine, soprattutto sulla pia-
cevolezza dei luoghi di lavoro che quotidianamente frequentiamo, 
offrendo ispirazione agli occupanti e ai visitatori. I benefici del riu-

43. S-LCA mette in luce impatti 
sociali spesso trascurati: tutela 
dei diritti umani; condizioni di 
lavoro; benessere e sicurezza dei 
lavoratori; ripercussioni socio-
economiche sulle comunità locali 
e sulla società in generale. È uno 
strumento necessario soprattutto 
per le aziende che si mostrano 
concordi con la Responsabilità 
Sociale d’Impresa.

tilizzo possono superare significativamente i costi, quando si tiene 
conto di tali esternalità. La quantificazione di questi benefici può 
rafforzare le ragioni per i programmi di riuso e il sostegno pubblico.
Infine DF aiuta a fornire sicurezza e una percezione di maggiore 
stabilità.

Benefici economici

Il contenimento dei costi operativi e manutentivi, è il beneficio con 
più alto valore che si rileva in ambito economico.
Tra le esternalità positive c’è la prospettiva di contenimento dei 
costi operativi con vantaggi per gli utenti degli edifici44. L’obietti-
vo dell’efficienza (EI e EO) richiede investimenti iniziali – a breve 
termine – per la scelta di prodotti superiori alla media, prometten-
do vantaggi visibili sul lungo termine, con risparmi sulla bolletta 
dell’acqua, ma anche dell’energia. È sempre da valutare la variabi-
lità delle tariffe dei fornitori e del mercato dei prodotti. Diminuire 
l’uso di acqua riduce le spese operative associate a funzioni ener-
getiche correlate al riscaldamento, pompaggio e trattamento delle 
acque reflue. La regolazione dei flussi di calore grazie all’isolamento 
dell’involucro, attraverso materiali naturali a bassa EW e costi me-
dio-bassi (es. lana di roccia), ottimizza le spese di riscaldamento/
raffrescamento. Soprattutto i costi della climatizzazione arrivano 
a ridursi grazie al riuso per il raffrescamento evaporativo (DU). La 
minore richiesta energetica e la manutenzione non particolarmente 
onerosa – in assenza di fluido frigorigeno, competenze specializzate 
per il controllo e pulizia degli apparecchi – garantiscono l’economi-
cità di servizio. Un paesaggio più efficiente dal punto di vista idrico 
riduce i costi richiedendo minore manutenzione e uso di fertilizzan-
ti, con investimenti contenuti e sovvenzionati45. Il recupero diventa 
più economicamente fattibile quando il punto di riuso è vicino al 
punto di produzione, e in questo TDR coglie nel segno. Il risparmio 
nei costi operativi dell’acqua fornita si trova sia sulla componente 
variabile della tariffa (quantità di uso), sia sui costi fissi (distribu-
zione e trattamento). Il superamento di alcune barriere normative 
può aiutare a stimolare innovazioni di mercato e nuovi prodotti a 
disposizione di progettisti e proprietari che perseguono l'obiettivo 
NZW, abbattendo così i costi iniziali e riducendo i periodi di am-
mortamento dei costi del ciclo di vita. Il biogas ha un valore eco-
nomico come fonte di energia rinnovabile, che può sostituire altri 
combustibili. Vengono prodotti circa 200 l/kg di COD rimosso e 500 

44. La riduzione dei costi 
operativi è un beneficio che spetta 
principalmente all’occupante 
dell’edificio, il quale non sempre 
coincide con il proprietario, 
cui spettano gli investimenti in 
fase di costruzione. Se queste 
figure non coincidono, possono 
verificarsi allora disallineamenti 
nella distribuzione dei costi tra 
proprietari e inquilini.
45. L’investimento economico per 
la realizzazione di un impianto 
di irrigazione, considerata la 
manodopera e il materiale, è 
indicativamente di 10 €/m2. Un 
impianto di medie dimensioni 
può richiedere un esborso di 
alcune migliaia di euro: un impatto 
sicuramente contenuto nel costo 
complessivo di un edificio (ca. 6%). 
È possibile accedere a detrazioni 
fiscali fino al 36%, per interventi 
di manutenzione e progettazione 
di sistemazioni a verde, tra 
cui anche l’installazione di un 
impianto di irrigazione, grazie al 
Bonus Verde 2021. L’agevolazione 
fiscale è rivolta in via esclusiva alle 
residenze e immobili residenziali 
adibiti promiscuamente 
all’esercizio di una professione, 
come per uffici. In questo caso la 
detrazione è dimezzata.
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l/kg di BOD rimosso (Ulrich et al., 2010). Questo offre prospettive di 
risparmio sul costo dell’energia, attraverso il riuso all’interno in im-
pianti e caldaie, e per i sistemi di maggiore capacità, anche di riven-
dita in contesti di produttività e di sinergia tra imprese (Pandey & 
Souza-Alonso, 2019). DF offre l’ulteriore attrattività di un approvvi-
gionamento pressoché gratuito. Sono limitati i costi di transazione 
nell’acquisto dai fornitori, il prelievo diretto rende l’acqua flessibile 
e conveniente, e soprattutto la spartisce in un sistema finanziato 
privatamente.
Intervenire sulla consapevolezza delle utenze (SU) attraverso 
l’informazione offre benefici nel lungo periodo, rivolgendo l’in-
vestimento all’accrescimento del capitale fisso. Se la politica è 
abbinata a strategie di tariffazione dell’acqua, i tempi di recupero 
dell’investimento iniziale, legato all’acquisto di prodotti efficienti, 
possono ridursi notevolmente. Gli effetti delle politiche orizzonta-
li sul risparmio negli edifici residenziali europei si vedrebbero con 
una incidenza sul risparmio generato di 71,8% (2025) e 73,9% 
(2050) (BIO Intelligence Service, 2012). I mercati dell’acqua au-
mentano la profittabilità e favoriscono la disponibilità dell’acqua 
(Dinar et al., 1997). I mercati online del risparmio idrico offrono 
l’opportunità alle persone di trarre beneficio dai propri risparmi 
d’acqua in modo che non sia unicamente un risparmio economico 
temporaneo, ma una risorsa spendibile in diversi momenti. Inoltre, 
offrono un accesso democratico al mercato dell’acqua, che presenta 
costi di transazione proibitivi per le comuni utenze. 
L’estensione della pratica di progettazione rigenerativa (SP) ha im-
patto sugli investimenti a lungo termine nel mercato immobiliare. 
Edifici con certificazione GB acquisiscono un elevato valore immo-
biliare, e vengono affittati con canoni maggiori e maggiore quota di 
spazio in affitto, a beneficio dei proprietari, e con minori costi ope-
rativi e di manutenzione, a beneficio delle utenze (Bowman & Wills, 
2008; Eichholtz et al., 2013). Il valore netto dei risparmi nel corso 
degli anni supera ampiamente l’investimento iniziale. Oltre il 90% 
dei guadagni sulla vendita ricade nell’intervallo da -0,4% al 21% 
(Dwaikat & Ali, 2016). Le residenze beneficiano di una crescita del 
valore dell’immobile sulla rivendita, ovviamente solo con la messa 
in opera di sistemi a regola d’arte. Soluzioni domestiche per la salute 
e il benessere (DU) sono investimenti fruttuosi che contribuiscono 
ad accrescere il valore dell’immobile (+10-30%). Una solida capaci-
tà di allocazione dell’acqua (DF) influenza positivamente il valore 
della proprietà del terreno, con impatti favorevoli nelle regioni a 

maggiore stress idrico dove è una risorsa preziosa del paesaggio. 
Viene offerto uno stimolo alla crescita legato alla creazione di una 
maggiore attrattività delle aree interessate – soprattutto per gli 
uffici, con nuove imprese che cercano di investire in posti di lavoro 
green – e a una migliore produttività dei lavoratori. L’immagine più 
“verde” associata al riutilizzo dell’acqua sta diventando importante 
soprattutto nelle aziende, e nei loro uffici, anche come strumento 
per ‘controbilanciare’ alcune operazioni di sviluppo controverso 
dal punto di vista ambientale. Inoltre, in un mercato sempre più 
in crescita e riconosciuto come macrotrend a livello internaziona-
le, l’aumento della domanda di GB e certificazioni si traduce in un 
incremento dei posti di lavoro. Il guadagno medio di un progettista 
green è 1,7 volte superiore rispetto a un collega non specializzato 
(Osservatorio Job Pricing, 2014, 2021). Un aspetto da tenere in con-
siderazione è quello della possibile apertura a nuove classi di spe-
cialisti poi nella gestione e nella manutenzione di prodotti ed edifici.
La raccolta e l’elaborazione dei dati di alta precisione provenienti 
da SM (SWM) sono uno strumento utile per strutturare e imple-
mentare piani di tariffazione dell’acqua innovativi, più accurati 
ed efficaci, con interesse sia per i consumatori che per i fornitori.  
L’accesso ai dati sull’andamento dei consumi dell’acqua da parte 
dei clienti fornisce un feedback immediato sull’efficacia degli inve-
stimenti per la conservazione dell’acqua, tracciando e predicendo 
cambiamenti e trend nella domanda. I dati in tempo reale offrono 
indicazioni preziose anche ai gestori del servizio idrico per l’effi-
cientamento della gestione delle risorse, e che potrebbe portare a 
una riduzione dei prezzi anche da parte loro. SWS offre la capacità 
di ottimizzare l’efficienza operativa con costi controllati; di ridurre 
al minimo i rischi di guasti dei sistemi che possono avere conse-
guenze costose e dirompenti; e di massimizzare i valori delle pro-
prietà. Ampliando il campo della valutazione, in futuro SWS aiuterà 
a ridurre la necessità di estendere le infrastrutture idriche su larga 
scala, che potrebbero aumentare i costi di fornitura nel tempo, non-
ché l’impatto sull’ambiente e sulle comunità.

Ostacoli ambientali

Per giungere a un’efficienza di sistema, si riscontrano ostacoli 
nell’impatto ambientale che diversi apparecchi utili al water effi-
ciency (EI), assimilano nella fase realizzativa. In particolare, per 
sensori automatici o elettrodomestici con elettronica digitale, la ri-
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chiesta di metalli rari è sempre crescente. Nello svolgimento delle 
loro funzioni, alcuni apparecchi che offrono soluzioni alternative 
per ridurre il consumo idrico o annullarlo, possono aumentare il ca-
rico inquinante sugli scarichi (sostanze disinfettanti, residui organi-
ci, acque dure, etc.) o anche il carico energetico (condensatori aria-
aria, raffreddamento ad aria, sensori elettrici, etc.). L’uso esterno di 
acqua (EO) è riconosciuto come un tipo di impiego per lo più consu-
mativo, dovuto all’evaporazione superficiale che trasferisce l’acqua 
in atmosfera: solo il 15-40% di quella utilizzata all’aperto torna ai 
corsi d’acqua locale. Al contrario, l’uso interno è direttamente con-
nesso al sistema fognario della città e mantiene disponibile l’acqua 
per il riutilizzo. L’uso esterno irriguo poi stabilisce un’ampia gamma 
di soluzioni ma non uniformemente applicabili. Un sistema a goccia 
può fornire prestazioni più efficienti, ma non efficaci per tutti i tipi 
di terreno. Soluzioni meno efficienti, come sistemi a pioggia, posso-
no invece offrire migliori servizi di irrigazione e benefici per le pian-
te. È sempre richiesta una competenza specifica nella progettazione 
e nella messa in opera di questi sistemi.
L’ampliamento della consapevolezza si scontra con condizioni di 
inadeguatezza delle informazioni sulle strategie disponibili e sui 
benefici associati (SU e SP). Resta indispensabile documentare il va-
lore della conservazione dell’acqua e rivolgere il dibattito, in manie-
ra specifica, a chi realmente inconsapevole. Inoltre, l’incentivazione 
di natura economica può condurre all’acquisto non necessario di 
prodotti o al finanziamento di lavori, spingendo più al consumismo 
che all’uso ragionato delle risorse, con l’esito negativo di non ac-
crescere la sensibilità ma il carico ambientale. Permane un senso 
di diffidenza verso il termine di sostenibilità, dietro cui a volte ci si 
imbatte in slogan. La consapevolezza dei progettisti si mostra nel-
la responsabilità del loro operato e delle loro scelte, a volte anche 
svantaggiose, e non solo dietro l’adesione a programmi di conve-
nienza. In questi ambiti di collettivo, ci sono firme più note che fan-
no da traino per estendere l’attivismo, ma se il loro impegno non 
è effettivamente corrisposto, il peso delle loro dichiarazioni rischia 
di mistificare il tema e influire su tutta la categoria. Questo svuota 
dell’importanza del concetto, che da elemento di driver si trasforma 
in distrust. Un’informativa imprecisa conduce a soluzioni fuorvianti 
e – se non riconosciute – dannose per l’ambiente. L’inconsapevolez-
za nella pratica professionale si riflette inevitabilmente anche sulla 
sensibilità di utenti malconsigliati, ma anche sull’efficienza dei si-
stemi indoor e outdoor.  

La variabilità dei risultati che emergono da LCA e la priorità asse-
gnata agli effetti in campo ambientale, possono segnare dei conflitti 
(OEW). LCA dipende da ipotesi, scenari e ambiti, sintetizzando pro-
cessi del mondo reale in un modello semplificato. Queste variabili 
possono differire da uno studio all’altro, con risultati diversi per gli 
stessi prodotti o servizi: possono cambiare per l’ampiezza dell’ana-
lisi, per gli attributi messi a confronto, per i dati disponibili e soprat-
tutto per la loro accuratezza. L’esecuzione di LCA per OEW richiede 
molte risorse, principalmente a causa della grande quantità di dati 
necessari. Se la raccolta dei dati è scarsa o se non sono disponibili 
dati sufficienti, ma anche se i dati non sono contestualizzati, lo stu-
dio non porterà a conclusioni solide. Inoltre è fondamentale chiarire 
quale categoria ambientale dovrà avere maggior rilievo (in questo 
caso l’uso di acqua) e come si confronta con altri attributi ambien-
tali. In questo modo è possibile operare delle scelte consapevoli 
ed efficienti per l’obiettivo preposto. Le soluzioni possono essere 
efficaci in alcuni campi come dannose in altre diverse categorie di 
valutazione. Cercare di raggiungere benefici in ogni direzione può 
essere deleterio.
SWM è una strategia con grandi potenzialità ma non autonoma. La 
messa in atto di un piano di monitoraggio e rilevamento perdite con 
strumenti internet-based si limita a notificare un problema, ma non 
garantisce direttamente l’applicazione di soluzioni. È un utile sup-
porto decisionale per le strategie di efficientamento e di sensibiliz-
zazione. Inoltre, sono spesso rilevabili problemi di incompatibilità 
degli strumenti con l’infrastruttura: SM dipende dalla connessione 
internet. Ci sono soluzioni che funzionano anche offline, ma sono li-
mitate a raccogliere dati per gli utenti interni, perdendo il vantaggio 
di fornire costantemente le informazioni al sistema di automazione. 
Inoltre, i contatori dell’acqua si trovano spesso in locali sotterranei 
che limitano la propagazione a radiofrequenza, e riducono significa-
tivamente la capacità di trasmissione wireless. Spesso è necessario 
implementare dei ripetitori perché i contatori hanno un breve rag-
gio di trasmissione.
In TLM, emerge la complessità della messa in opera di soluzioni 
pienamente efficienti, e nelle condizioni del sito, per la raccolta del-
le acque piovane e l’installazione di impianti idraulici specifici e cer-
tificati. È una misura effettiva solo se impiegata per un uso regolare. 
Inoltre pone il rischio di accumulare piogge acide. I sistemi di bio-
ritenzione e bio-infiltrazione tendono a deteriorarsi precocemente, 
a causa di sedimentazione o per errori di costruzione che ne limi-
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tano la capacità di infiltrazione. La permeabilità del sito è a stretta 
dipendenza dalle caratteristiche del suolo nativo e modificare 
sostanzialmente questa proprietà, anche accrescendone il valore, 
può turbare l’ecosistema locale. Infine, molte soluzioni di drenag-
gio come la bio-ritenzione, richiedono ampio spazio, ma sono anche 
causa possibile di alterazione delle temperature e proliferazione di 
insetti e specie animali non desiderabili. Queste misure offrono un 
trattamento limitato. In TDR aleggia la costante minaccia di un ri-
lascio incontrollato di sostanze inquinanti, oltre al carico energe-
tico che gran parte dei sistemi, soprattutto meccanici, possiedono. 
Lo scarico di acque reflue non trattate (causa malfunzionamenti) 
ha un impatto diretto sugli ecosistemi e sui servizi che forniscono 
(Corcoran et al., 2010), in particolare attraverso l’eutrofizzazione, 
il bioaccumulo di tossine e la diminuzione della biodiversità. 
Il trattamento – fisico e meccanico – ha un impatto aggiuntivo sul 
consumo di risorse energetiche, specialmente elettricità, che cresce 
a seconda della profondità di lavorazione. Oltre alla produzione di 
ACS e al pompaggio, il trattamento delle acque reflue è il processo 
più dispendioso, in termini energetici.
L’uso di acqua per funzioni secondarie può condurre a una condi-
zione dissipativa (DU). I benefici che riesce a offrire in diversi campi 
sono noti, ma questo rischia di distogliere l’attenzione dalla con-
servazione di una risorsa così importante e carente, facendo affida-
mento a soluzioni dispendiose, per risorse idriche ed energetiche. 
Inoltre, la capacità di raffrescamento evaporativo è strettamente 
legata alle condizioni climatiche, con un notevole calo di efficienza 
nelle aree umide (>50%), in ambienti ombreggiati e con tempera-
ture miti. L’impiego esterno dell’acqua per il benessere ambientale, 
richiede anche una costante attenzione nel monitorare fenomeni di 
ristagno superficiale e sub-superficiale, che possono essere molto 
pericolosi per la proliferazione di microrganismi e batteri. D’altra 
parte, il potenziale massimo di recupero dei sistemi di DF dipende 
da così tante variabili incontrollabili (comportamento, condizio-
ni atmosferiche etc.), che è impossibile individuarlo a priori come 
fonte stabile. Questo lo rende un beneficio non generalizzabile. 
Poiché con il riuso i flussi nelle fognature sono notevolmente ridotti, 
le concentrazioni medie giornaliere di tutti gli inquinanti nei reflui 
tendono ad aumentare (Penn et al., 2012). Inoltre, i rischi per la sa-
lute degli utenti e la qualità del suolo sono sempre presenti. Effetti 
negativi sono dovuti alla possibile presenza di residui di agenti pa-
togeni e composti chimici tossici del trattamento, alla stagnazione 

nelle sedi di stoccaggio, al contatto involontario con gli occupanti, 
all’esposizione a microrganismi patogeni, metalli pesanti, sostanze 
chimiche organiche nocive etc. a cui si aggiungono i pericoli di in-
quinamento e salinizzazione delle acque sotterranee e superficiali, 
il degrado della qualità del suolo e gli impatti sulla crescita della 
vegetazione (WHO, 2006).

Ostacoli sociali

L’obiettivo di equità di SDG.6 è sempre più difficile da raggiunge-
re se guardiamo alla possibilità di accesso alle innovazioni. Molti 
fattori possono concorrere a determinare una condizione di inac-
cessibilità da parte di cittadini appartenenti a fasce di popolazione 
svantaggiate (reddito, età, etnia, etc.), quando soluzioni tecnologi-
camente efficienti richiedono sempre un investimento economico 
iniziale (EI ed EO). Può accadere poi che nel raggiungimento di 
determinati parametri di efficienza, alcuni apparecchi sacrifichino 
funzionalità aggiuntive o benefici in termini di comfort (docce e va-
sche da bagno, elettrodomestici, etc.). Ciò può far percepire questi 
strumenti come limitanti o anche come inefficaci. All’esterno posso-
no intervenire componenti psicologiche basate su preoccupazioni 
di auto-presentazione nei paesaggi residenziali ad alto uso idrico 
(Neel et al., 2014). I prati perfettamente irrigati o la presenza di 
grandi piscine sono specchio di uno status sociale e della necessità 
di una maggiore identità collettiva. Non c’è grande volontà nel ri-
durre i consumi legati a questi aspetti (EO), anzi si potrebbe parlare 
di consumo ostentativo o di Effetto Veblen (Veblen, 1899). D’altra 
parte, ampie riduzioni dell’uso all’aperto, fino a politiche restrittive, 
hanno potenziali effetti non solo sull’economia e sull’ambiente, ma 
anche sulla vita urbana. Questi impatti si riflettono nei valori perso-
nali e comunitari. C’è comunque un’instabile sicurezza nell’adatta-
mento a nuove politiche e programmi sperimentali, da parte degli 
utenti (SU). Come mostra Waterwise (2010), il tasso di assorbimen-
to di nuove politiche varia in funzione della tipologia di abitazione 
e del modo di vivere: le residenze in social housing esprimono un 
tasso maggiore (quasi il doppio delle normali residenze), perché gli 
abitanti sono coinvolti direttamente attraverso le associazioni che 
gestiscono le abitazioni. Quando non ci sono condizioni di sussidia-
rietà o di dipendenza, solo una piccola porzione della popolazione 
decide di partecipare autonomamente in programmi di efficienta-
mento idrico, spesso considerati troppo rigorosi. L’accessibilità è 
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un tema che coinvolge anche i professionisti nella progettazione 
eco-orientata (SP). Il green è solo per progettisti di fascia alta 
(WGBC, 2019). Questo induce a un’offerta progettuale altamente 
settorializzata, con una domanda di clientela ristretta, che non tutti 
i professionisti sono in grado di sostenere. La formazione di livello 
avanzato è un ulteriore requisito a cui non è scontato accedere: i 
corsi formativi organizzati da enti accreditati o i master universitari 
sono percorsi a pagamento, che richiedono anche un grande investi-
mento in termini di impegno e tempo. Le barriere comunicative tra 
progettisti e clienti sono un ulteriore ostacolo tra SP e SU. Per molti 
progettisti è difficile comunicare vantaggi effettivi ai clienti senza 
un riferimento normativo unico in grado di fornire un metro di pa-
ragone comprensibile, e un risultato preventivabile in termini di 
efficienza idrica46. Per offrire un efficace incentivo, i beneficiari de-
vono essere in grado di pianificare l’evoluzione del progetto e pre-
vedere il risparmio di costi, tempo e risorse. In questo caso, anche 
gli strumenti di certificazione si rivelano inefficaci poiché offrono 
un responso solo al termine della costruzione, rendendo incerto se 
il progetto sarà idoneo ai requisiti di efficienza e in grado di offrire i 
benefici preventivati tra gli incentivi.
In generale, l’area di accettazione degli utenti e residenti si esten-
de attorno alla loro disponibilità ad accogliere compromessi 
ambientali e alla percezione di utilità nell’impiego dell’acqua. 
Maggiori vincoli idrici determinano un aumento dei guadagni, ma 
anche di perdite di benessere e, se l’uso dell’acqua è meno flessibile, 
gli effetti negativi dominano (Berrittella et al., 2007). Una gestio-
ne ‘non adeguata’ conduce anche a ridotte opportunità di piacere. 
Le ampie superfici di applicazione di soluzioni nature-based (TLM 
e TDR) rischiano di essere sottratte ad altre attività di tipo ludico-
ricreativo: specialmente nelle abitazioni con un giardino, che è uno 
spazio originariamente concepito per questo motivo. In TDR, posso-
no emergere malesseri e fastidi di natura olfattiva, visiva e uditiva, 
causati agli utenti e ai residenti, dai sistemi biologici. I residenti e 
la comunità locale devono accettare di vivere vicino agli impianti di 
trattamento, che necessitano di grandi sforzi per renderli estetica-
mente e culturalmente accettabili. DEWATS richiedono persone con 
una formazione minima per prendersi cura del loro funzionamento 
e manutenzione. La capacità di conservazione della utility dipende 
dalle peculiarità degli occupanti, dalle preferenze e dalla percezio-
ne del valore dell’acqua. Questa conseguenza può creare disparità 
nella misura in cui i servizi pubblici possono fare affidamento su-

46. Come invece avviene con i 
processi di product labelling (i.e. 
Unified Water Label, WaterSense, 
WELS, etc.), dove si definisce una 
scala di valori e si stabiliscono 
soglie chiare di valutazione per un 
prodotto.

gli sforzi di gestione dal lato della domanda per soddisfare le loro 
esigenze di affidabilità dell’acqua. La scelta di utilizzare l’acqua per 
impieghi differenti alle necessità consolidate (DU) è spesso consi-
derata come una soluzione ‘diversa’, se non deleteria. Nei casi in cui 
la disponibilità di acqua non è minacciata, le persone mettono in 
dubbio anche la necessità del riuso (Po et al., 2003). Una condizione 
di scarsità idrica non porta l’utenza ad accettare automaticamente 
questa soluzione.
Una valutazione complessiva degli impatti sociali del prodotto edi-
lizio, come S-LCA, presenta ancora un campo di riferimenti alta-
mente frammentato e senza solide certezze nei risultati (Arcese et 
al., 2018). Si configura più come uno strumento consultivo, piutto-
sto che uno strumento decisionale, che richiede integrazioni nell’i-
dentificazione di aree di potenziale miglioramento. Mentre nella va-
lutazione dell’impatto sul consumo delle risorse idriche è possibile 
stabilire una localizzazione di quell’impatto lungo tutto il processo, 
i risultati dell’analisi S-LCA sono situazionali e strettamente legati al 
contesto di riferimento, con poche possibilità di generalizzazione. È 
difficile definire un set di indicatori qualitativi comuni in funzione 
del contesto locale geografico, essendo questo molto vario. Come 
emerge anche da SWS, è sempre costante l’incertezza legata alla 
responsività umana. Il consumo di acqua influenzato dal compor-
tamento umano è essenzialmente complicato e non è condizionato 
dalla sola tecnologia (Stewart et al., 2013). Per garantire la protezio-
ne dei dati personali, sorgono ulteriori incertezze nel predire una 
reale risposta degli utenti all’implementazione di contatori smart, 
soprattutto in funzione della loro accettazione di essere monitorati 
costantemente, del loro paese di appartenenza, dei canali di atti-
vazione di adattamento allo stimolo, anche osservando gli impatti 
sul lungo periodo (Sønderlund et al., 2014). L’accesso costante ai 
dati dei clienti, da parte dei fornitori del servizio di rilevamento, 
pone difronte alla minaccia che problemi di violazione della privacy 
facciano deragliare la più ampia implementazione della tecnologia 
(Giurco et al., 2010). 
Ulteriori ostacoli emergono dal complesso rapporto con la norma-
tiva per il trattamento delle acque (TLM e TDR). I requisiti presta-
zionali prescritti dalla norma sono chiari, ma spesso la mancanza di 
un riferimento unico di intervento genera confusione nei progettisti 
e non assicura il successo delle misure intraprese. Possono presen-
tarsi norme locali, nazionali o comunitarie, legate all’uso dell’acqua, 
che entrano in conflitto con l’applicazione di alcune di queste misu-
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re, come la disconnessione dalla rete fognaria, l’infiltrazione dell’ac-
qua nel terreno, lo scarico nei corpi idrici superficiali, etc. così come 
possono sorgere alcuni ‘conflitti d’uso’ nelle aree aperte. Anche il 
riciclo dell’acqua da fonti non convenzionali (DF) apre molti scenari 
futuri per le applicazioni progettuali, ma rimane un’area non sem-
pre regolamentata. Standard armonici su sicurezza, qualità e livelli 
di rischio dovrebbero costituire la base di un’efficace politica in ma-
teria di acque reflue e di acque piovane47.
Infine, ostacoli psicologici e barriere culturali sono legati ai timori 
sul riuso di acque reflue (TDR e DF) e ai conseguenti problemi di 
salute pubblica: problemi tangibili nel corso degli anni, che hanno 
condotto a leggi e regolamenti per sostenere la rimozione dei ri-
fiuti dalle aree urbane tramite il trasporto di acqua (91/271/CEE). 
Specialmente i sistemi di trattamento on-site richiamano una tecno-
logia passata e propria di un’età meno avanzata: una barriera psi-
cologica che alimenta il timore di utilizzare acqua riciclata. Molte 
persone riferiscono di essere frenate dalla percezione di “sporcizia” 
o dalla paura di contagi o contaminazioni (Rozin & Fallon, 1987) e 
di essere coinvolte emozionalmente dalle proprie immagini menta-
li, nell’associazione delle acque reflue a elementi sporchi e insalubri 
(Rozin et al., 2015).

Ostacoli economici

Crescenti vincoli legati all’efficienza dei prodotti (EI ed EO) condu-
cono a un aumento dei costi iniziali di produzione. Queste spese 
vengono in parte trasferite ai consumatori, con costi di acquisi-
zione elevati. La complessità di alcuni componenti (tubi e conta-
tori smart) conduce inevitabilmente a dei costi di manutenzione 
maggiorati, insieme a continue operazioni di prevenzione (pulizia 
tubazioni, irrigatori etc.). All’esterno, la rimozione dall’acqua degli 
elementi in sospensione mediante filtrazione, e in soluzione attra-
verso acidificazione, può complicare il funzionamento del sistema e 
renderlo molto oneroso. Soluzioni stabili per la copertura di pisci-
ne possono richiedere investimenti anche superiori all’impianto di 
irrigazione, come nel caso di strutture telescopiche o motorizzate. 
Trattandosi comunque di prodotti immessi in un mercato ampia-
mente competitivo, c’è la possibilità di vedere risultati di riduzio-
ne del prezzo, ma occorre tempo. D’altra parte, prodotti per il sub-
metering si trovano ancora in una condizione di sperimentazione e 
non hanno un posizionamento stabile sul mercato, così come alcune 

47. Anche se la Legge 144/2007, 
art. 1 comma 288, ha disposto dal 
2009 l’obbligo del recupero delle 
acque meteoriche nelle nuove 
edificazioni, in Italia rimangono 
grandi differenze tra norme o linee 
guida emanate dai singoli comuni e 
dalle regioni.

soluzioni di approvvigionamento da fonte alternativa (es. umidità 
atmosferica). Gli incentivi fiscali a beneficio dei produttori o sov-
venzioni per gli acquirenti possono arginare questo fenomeno, ma 
si parla comunque di operazioni di carattere politico. Inoltre, in edi-
fici di nuova edificazione, non c’è un grande vantaggio economico 
per i proprietari nell’affidarsi a interventi a livello di prodotto come 
potrebbe esserci negli interventi di manutenzione straordinaria. 
Pensare poi a regimi obbligatori e requisiti minimi sulle prestazio-
ni comporta anche un onere amministrativo più elevato, dovuto 
all’implementazione di procedure di conformità e di sorveglianza 
del mercato. Così anche i costi di produzione e di manutenzione 
di apparecchi per TLM e TDR possono essere dei preoccupanti di-
sincentivi. Parlando di prodotti manifatturieri e di dimensioni spe-
cifiche per il sito, la richiesta manutentiva è costante e spesso fatta 
da specialisti. Anche la tutela della salute è una delle voci che ri-
entrano nelle spese di gestione. A seconda delle aree di intervento 
e del valore dei terreni, soluzioni nature-based di drenaggio, infil-
trazione e trattamento possono rappresentare una spesa spropor-
zionata poiché richiedono grandi superfici di applicazione. Vantaggi 
concreti sono visibili sui siti più grandi, meno su quelli di piccole 
dimensioni. Inoltre, essendo soluzioni ‘alternative’, e non obbliga-
torie, possono ricadere tra i primi tagli al progetto per volontà di 
risparmiare. Per il riuso/riciclo (DF), i costi di investimento sono 
generalmente concentrati nell’adeguamento infrastrutturale, con 
una fattibilità economica variabile per ogni situazione specifica. I 
costi sono elevati proprio laddove è necessario passare da una fonte 
all’altra, ad esempio a causa di variazioni stagionali di utilizzo (Gui-
dance, 2009). 
La disponibilità all’investimento economico, da parte del proprieta-
rio dell’edificio, si pone come vincolo anche alla certificazione GB, e 
rende l’adesione a questi programmi molto condizionata dalle ca-
pacità economiche della committenza. Un’operazione di questo ge-
nere richiede un investimento tra 2,0% e 6,5% dell’intero costo di 
vita (BIO Intelligence Service, 2012), in cui si preventivano i costi di 
registrazione, di consulenza del tecnico e di compilazione del pro-
tocollo48. Gli edifici certificati, costano fino a +6,8%, a seconda del 
livello di certificazione che si vuole raggiungere (BRE, 2019; Comi-
tato Promotore Protocollo ITACA, 2019; U.S. Green Building Council, 
2019). Inoltre, la definizione di Standard minimi per normativa, può 
indurre a maggiori costi amministrativi per i legislatori, a maggiori 
costi di produzione per gli industriali e di progettazione per i pro-

48. Alcuni esempi di prezzi per 
certificazioni:
• Green Star e LEED costano 

da 2.500€, (edifici <2000 m2) 
fino a 24.000€ (edifici >50.000 
m2). Tasse di registrazione 
in aggiunta: 1.056-1.320€ (a 
cui si aggiunge una flat fee di 
4.000€ per LEED);

• BREEAM costa £2.290-£6.565 
(edifici non residenziali) e £25 
ad appartamento (o minimo 
£1.245) per edifici residenziali. 
Tasse di registrazione in 
aggiunta: £995;

• ITACA richiede 1.200-2.400 
€ (residenze unifamiliari) 
o 2.500-8.000€ (edifici 
non residenziali). Tasse di 
registrazione in aggiunta: 
fino a 250€ + 0,2€/m2 
(residenziale) e 400€ + 0,15€/
m2 (non-residenziale).
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fessionisti − dovuti alla ricerca e sviluppo e alla qualità dei materiali 
− e a maggiori costi di acquisto per gli utenti finali degli apparecchi 
e degli edifici.
Il controllo del prezzo dell’acqua per SU è una strategia molto 
difficile da governare, a cui corrispondono effetti non univoci e 
conseguenze variabili. Prezzi errati nascono da informazioni non 
adeguate. Se troppo bassi, conducono spesso a un sovrasfruttamen-
to delle risorse attraverso prelievi e l’inquinamento. Al contrario, 
se troppo alti, si assiste a un effetto di auto-limitazione con ricadu-
te sulla produzione economica e il benessere sociale. Il rischio di 
povertà idrica dovrebbe essere preso in considerazione ed evitato 
quando si attua un cambiamento nella strategia dei prezzi e dei co-
sti dell’acqua. LCC può fornire utili prospettive per indirizzare gli 
investimenti legati alle componenti che usano acqua (OEW), ma 
si configura come un processo oneroso, con un alto rischio di in-
certezza associata ai risultati, anche per causa della volatilità dei 
mercati idrici (Reza et al., 2018). L’indeterminatezza nei valori di 
input rischia di condurre a risultati effettivi differenti dalle stime, 
vanificando l’investimento. 
I costi amministrativi e di esecuzione, per le pubbliche istituzioni, 
sono molto alti nelle politiche di incentivazione fiscale e di informa-
tiva che puntano ad accrescere la consapevolezza dei cittadini. Inol-
tre, le spese pubbliche che vengono sostenute da parte degli utenti 
sono spesso vane49. In TDR, il principale ostacolo, di natura finan-
ziaria, è rappresentato dal trasferimento degli oneri di trattamento 
dall’utenza idrica al proprietario. Il sostentamento dei costi capitali 
per l’istallazione di un sistema di trattamento delle acque reflue di 
una rete di separazione degli scarichi e relativi tubi, pompe e siste-
mi di distribuzione può creare una gravosa barriera finanziaria50. 
Molte tariffe locali di collegamento alla rete idrica e alla fognatura 
municipale sono così basse che vi sono pochi incentivi finanziari 
per gli edifici a internalizzare il costo del trattamento in loco. Tassi 
di utilità artificialmente bassi per i servizi idrici e delle acque reflue 
si traducono in lunghi periodi di ammortamento. Anche i rispar-
mi operativi preventivati grazie a tariffe personalizzate da parte 
del Sistema Idrico Integrato, strutturate sui dati del monitoraggio 
costante dei consumi (SWM), rischiano di essere limitati: la com-
ponente variabile sulla tariffazione dell’acqua, legata al consumo 
effettivo rilevato dai gestori, è pressoché uguale ai costi fissi, con 
un rapporto di 40% e 60%51. In questo modo, si finisce per offrire 
benefici limitati e visibili solo a lungo termine, estendendo a lungo 

49. Secondo l’EEA (2016), le 
tasse sull’ambiente non sono 
‘corrisposte’, ovvero non offrono 
dei benefici commisurati ai 
pagamenti che effettuano i 
contribuenti.
50. Nelle nuove edificazioni, 
l’investimento può arrivare a 3,80 
$/m2 (ca. 3,20 €/m2) per gli uffici 
e a 4,65 $/m2 (ca. 3,92 €/m2) per 
le residenze, con un periodo di 
ritorno di 10-18 anni e 21-22 anni, 
e un ritorno degli investimenti 
di 9,8% e 4,7%, rispettivamente 
(Cortese et al., 2013).

il periodo di ritorno dell’investimento su questi sistemi.
Molte soluzioni passive di natura sperimentale integrate nell’invo-
lucro (es. water wall, roof pond, etc.), possono offrire benefici col-
laterali di comfort e benessere (DU) ma condurre a elevati costi 
di produzione, alla consulenza di progettisti altamente qualificati, 
e alla costante manutenzione (per evitare congelamenti, perdite, 
etc.). Inoltre, il riuso dell’acqua è un’opzione costosa con basso ri-
torno sugli investimenti, che vede un vero slancio solo quando è 
possibile beneficiare di sussidi (diretti o indiretti) per sostenere la 
domanda e l’offerta di riuso. Attualmente, le risorse idriche da fonte 
convenzionale sono quelle sovvenzionate o mantenute basse: non 
c’è un evidente risparmio economico nel riuso dell’acqua piuttosto 
che nel prelievo dal rubinetto. La fattibilità economica a lungo ter-
mine dovrebbe essere comunque valutata su macro-scala, tenendo 
conto anche dei benefici non monetari.51. Delibera ARERA 665/2017/R/

idr.

Figura 7.16 (pagina successiva). 
Schema grafico riassuntivo dei be-
nefici e degli ostacoli, per le stra-
tegie di intervento. I benefici e gli 
ostacoli sono elencati, in ordine di 
rilevanza, per le singole strategie 
in funzione delle tre dimensioni 
di valutazione (Ambiente-Società-
Economia). Ai margini laterali sono 
descritti i benefici e gli ostacoli 
complessivi – numerati e connessi 
alle celle di analisi – e i sotto-ambiti 
a cui sono correlati. Al centro sono 
elencati i KPIs di riferimento, i livelli 
di intervento, di beneficio e di osta-
colo, insieme alle fasi operative in 
cui intervengono le strategie.
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ABSTRACT (INGLESE)
In conclusion, the broad questions that emerge from the comparison with com-
plex themes, and linked to multiform dynamics, never find definitive answers. En-
vironmental technological design can offer an effective contribution to the cause, 
by intervening on the structures that enclose and convey water uses in the urban 
environment.

The purpose is to retrace the work done and summarize the results of the studies 
conducted in the previous processing-experimental phase, clarifying the possible 
development scenarios that can be credibly expected from the research.

Esiti e prospettive della ricercaCAPITOLO 8

ABSTRACT
In conclusione, le ampie questioni che emergono dal confronto con temi complessi, 
e legati a dinamiche multiformi, non trovano mai una risposta definitiva. La pro-
gettazione tecnologica ambientale può offrire un contributo efficace alla causa, in-
tervenendo sulle strutture che racchiudono e veicolano gli usi idrici nell’ambiente 
urbano.

L’obiettivo è quello di ripercorrere il lavoro svolto e sintetizzare gli esiti degli ap-
profondimenti condotti nella precedente fase elaborativa-sperimentale, chiarendo i 
possibili scenari di sviluppo che è credibile attendersi dalla ricerca. 
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Per ‘chiudere il cerchio’ anche all’interno della tesi, si può ripartire 
dalle parole espresse nella presentazione della ricerca, che suggeri-
vano come il lavoro giunga a un esito e non a conclusioni. Un esito 
preliminare, ma che è comunque un avanzamento. Un esito aperto, 
ma che traccia sviluppi futuri già chiari.
Con questa tesi si è cercato di interpretare il ruolo della progetta-
zione tecnologica ambientale attraverso le sfide globali di gestione 
delle risorse idriche.
Ciò che emerge dalla ricostruzione dello scenario attuale, e futuro, 
di ambiente costruito, chiaramente inteso come ambiente urbano, 
è uno scenario di profonda inquietudine per le dinamiche sociali 
di sovrappopolamento e iniquità, e per una economia delle risorse 
– in particolare l’acqua – ampiamente incentrata su flussi lineari. 
L’uso dell’acqua non si limita ad avvenire solo in maniera diretta, 
ma dipende anche da dinamiche indirette di consumo che coin-
volgono l’acqua virtuale incorporata nella produzione di materiali 
edili (soprattutto metallici) e nella cantierizzazione, nei processi di 
fornitura e trattamento delle acque reflue, e che inglobano perdite 
reali per le continue dispersioni nelle infrastrutture (mediamente 
45%) e apparenti per errori di misurazione. L’attenzione alle politi-
che di drenaggio e prevenzione dei rischi di allagamento è alta, ma 
è necessario prepararsi al confronto con il rischio della scarsità. Lo 
stress idrico estremamente alto in dieci regioni italiane – e alto in 
altre due – spesso mostra il disaccoppiamento con l’indice di rischio 
siccità in questi luoghi, ed evidenzia come le dinamiche socio econo-
miche possono sovrastare le caratteristiche climatiche. 
È necessario chiarire che le dinamiche che influiscono sul rischio 
sono di diversa natura, tra cui anche tecnologica ed è qui che biso-
gna intervenire concretamente come progettisti. Se non operiamo 
entro il 2050 sui processi di urbanizzazione, e quindi sulla proget-
tazione di quartieri ed edifici, ci ritroveremo difronte a città con 
10.000 ab/km2 che richiedono acqua e che accrescono il carico in-
quinante, in un clima con precipitazioni ridotte (-30% nel Centro e 
Meridione) e concentrate.
La politica rientra tre le grandi variabili dell’approccio alla scarsità 
idrica. Su questo, il ruolo del progettista non offre grandi spunti di 
intervento, se non constatare lo stato di fatto e il quadro normati-
vo. Negli anni, alcuni importanti passi si sono compiuti con le nor-
me europee COM(2012) 673 (Water Blueprint) e COM(2015) 614 
(Economia Circolare), ma c’è da sottolineare che il PNACC, ormai 
del 2017, è ancora in fase di ‘discussione’. Il PNRR poi, da poco in 
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vigore (Novembre 2021), si limita a intervenire solo su uno dei tanti 
problemi che affliggono il sistema idrico (le perdite), senza inclu-
dere, ad esempio, nell’obiettivo di potenziare il ciclo dei rifiuti an-
che le acque reflue. In campo tecnologico, è possibile però trovare 
tanti riferimenti strategici e vari approcci che si proiettano verso 
una visione olistica di intervento, coordinata tra tutti gli elementi 
del sistema urbano. Pensare oggi a un edificio come componente 
isolato e non integrarne le capacità su molteplici livelli coordinati di 
azione, ne rende inutile e inefficace il potenziale. È per questo che 
non basta più neanche pensare a degli edifici Net-Positive, e sempre 
più programmi di ricerca si rivolgono a interi distretti (es. Positive 
Energy District). Argomento non ancora solido però in relazione alla 
gestione delle risorse idriche. Lo standard edilizio attuale continua 
a gravare su queste dinamiche e quello sostenibile ambisce solo a 
limitare i danni. È tutto qui lo sforzo: rendere il processo edilizio, 
in tutte le sue fasi, integrato nei cicli economici, sociali e naturali 
dell’ambiente che lo accoglie, e non rappresentare un elemento di 
conflitto e di interruzione dei cicli.
Sono molti gli interventi esemplari di approccio al problema nel-
la progettazione, con soluzioni che operano sull’abbattimento dei 
consumi idrici e che non prescindono in alcun caso dal riuso, dal 
riciclo e dal recupero, accogliendo servizi ecosistemici di benessere, 
estetica, equità etc., come i casi studio con certificazione LBC.
Appare chiaro che per rigenerare bisogna gestire sistemi complessi 
in maniera simultanea. Soprattutto è chiaro come gli approcci stra-
tegici siano multiformi perché orientati a soluzioni differenti. In 
questo processo, quantificare è l'impegno più oneroso, ma anche 
quello che offre più possibilità di prevenire attraverso strategie di 
maggiore efficacia. Da un lato, i KPIs offerti dai sistemi di certifica-
zione per GB offrono solide basi ma sono prevalentemente confi-
nati. Dall’altro, i 230 indicatori dei 17 SDGs sono spesso percepiti 
come troppi e troppo complessi, riferendosi poi a obiettivi naziona-
li, che sono fin troppo distanti da una concezione di intervento alla 
micro scala1, e che rendono necessari nuovi criteri di valutazione. 
Questo dovrebbe chiarire che le proposte su tematiche così ampie 
devono confrontarsi con i diversi livelli del sistema urbano. Gli 11 
KPIs che vengono proposti forniscono un supporto strumentale a 
comprendere l’efficacia delle strategie nel processo rigenerativo, 
attraverso criteri di valutazione qualitativa e quantitativa su 5 livelli 
di prestazione con cui confrontarsi, che non limitano l’analisi alla 
sola dimensione ambientale dell’utilizzo dell’acqua, ma che coinvol-

1. Nonostante questo, alcuni 
sistemi di certificazione per GB (es. 
DGNB) associano i loro indicatori di 
prestazione dell’edificio agli SDGs, 
con qualche incongruenza di fondo.

gono anche quelle sociale ed economica. Inoltre, offrono una certa 
uniformità di misurazione e continuità di processo, troppo spesso 
trascurata. 
L’esito è quello di un metodo, non di carattere esecutivo, ma di tipo 
operativo. È chiaro pensare che affrontare un rischio esteso come la 
scarsità idrica attraverso il progetto di un edificio sia impossibile. 
Per questo si è giunti a un metodo, o meglio, a possibili indirizzi 
progettuali replicabili su più modelli compatibili di edificio. In con-
clusione, rigenerare significa minimizzare, riciclare e creare siner-
gie. Progettare un edificio realmente efficiente nell’impiego delle 
risorse idriche vuol dire portare la domanda interna pro capite a 
meno di 120 l/ab al giorno (residenziale) e di 40 l/ab (non residen-
ziale), che è circa il 45% in meno dell’attuale media nazionale. Ma 
anche disporre sistemi irrigui a efficienza superiore a 80-90% su 
piante native con bassi fattori di specie, densità e microclima, per 
gli spazi vegetati. Un processo che richiede anche un impegno degli 
occupanti, così come quello dei progettisti che dirigono il sistema, 
e che avviene responsabilizzando e incentivando, anche se forse è 
un tema di carattere più politico che tecnico. C’è da lavorare mol-
to in ottica di transizione, e in questo i programmi di certificazione 
per GB stanno trainando ma anche polarizzando il mercato. Ci sono 
molte opportunità di specializzazione in questo settore, ma il siste-
ma economico attuale non riesce a valorizzarle, e le barriere strut-
turali limitano il progresso2. Anche qui, le scelte politiche possono 
essere più efficaci di quelle tecniche, con l’introduzione di standard 
minimi obbligatori anche per l’efficienza idrica, oltre che energe-
tica. Minimizzare poi oltre la fase di uso dell’edificio: un campo su 
cui i progettisti hanno la capacità di intervenire concretamente è 
quello della selezione delle componenti di involucro. Si capisce che 
muovere la scelta da un pacchetto con ca. 5.000 l/m2 di EW a uno 
con ca. 2.000 l/m2 è come mitigare il 5% di consumo medio annua-
le di un abitante, per ogni m2 di chiusura esterna. La compattezza 
diventa un ulteriore parametro di approfondimento, e non solo in 
ambito energetico3. E poi monitorare costantemente per raccogliere 
dati, strumentali al benchmarking, e per prevenire le perdite, quelle 
reali, come anche il PNRR cercherà di sostenere (alla macro scala). 
Riciclare è l’unico modo per bilanciare il consumo, ma per farlo van-
no progettati gli strumenti necessari: sistemi di raccolta del 100% 
delle acque piovane ricadenti nel sito, e sistemi di trattamento del 
100% delle acque reflue scaricate dall’edificio. Solo a questo punto 
si può pensare a un bilancio positivo, non solo a livello quantitativo, 

3. La compattezza è stabilita come 
rapporto di forma tra superficie 
(s) e volume (v) dell’edificio. Una 
maggiore compattezza indica 
una bassa quantità di superficie 
di involucro disperdente, e 
stabilisce uno dei parametri di 
valutazione della prestazione 
energetica dell’edificio. Associare la 
compattezza anche alla valutazione 
dell’EW può fornire ulteriori stimoli 
nella sperimentazione morfologica 
e tipologica degli edifici.  

2. E questo si rende evidente in un 
tasso di occupazione minore a 45% 
tra i neo-laureati, e in normative 
e regolamenti conflittuali e 
raramente attuali.
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ma anche sulla base delle sinergie offerte dai servizi ecosistemici: 
primo su tutti il raffrescamento passivo. E anche in questo caso le 
soluzioni integrate all’involucro sono campo di sperimentazione. 
Seguono poi gli interventi positivi per l’ambiente, specialmente sul 
terreno. Infine, la capacità economica di clienti e progettisti è un 
parametro di valutazione della sostenibilità di un intervento che è 
spesso trascurato, tanto più se si analizza l’impatto di una soluzione 
interessata nella gestione delle risorse idriche. L’obiettivo è di man-
tenerne l’impatto sotto al 5% del costo complessivo dell’edificio, 
lungo tutto il ciclo di vita.

8.1 Sviluppi futuri
Il tema della gestione delle risorse idriche non si esaurisce in un 
compartimento stagno. Sono chiari i nessi con l’energia, con i rifiu-
ti, con il suolo, con il cibo, ma anche le sue relazioni con numerosi 
ambiti di ricerca. Raggiungere un obiettivo comune di acqua ‘pu-
lita’ e ‘accessibile’ (SDG 6) significa intraprendere un percorso di 
transizione sistemica, che richiama all’impegno verso tutti gli altri 
obiettivi (Figura 8.1).
L’integrazione dell’involucro edilizio come componente strutturale 
per la gestione delle risorse idriche è un campo di indagine che of-
fre interessanti stimoli, ma qui affrontato solo in maniera parziale 
– valutando unicamente i differenti legami con l’Embodied Water e 
il Water Energy Nexus. Il passo da compiere è quello di individuare 
come i princìpi descritti nel quadro di intervento possano essere 
applicati alle componenti sensibili dell’edificio, che per una plu-
ralità di motivi conducono all’involucro. Cominciare a pensare a 
come associare questa unità tecnologica a più operazioni possibili 
legate al ciclo idrico dell’edificio (raccolta, drenaggio, trattamento, 
evaporazione, etc.) lo rende un campo di sperimentazione attuale e 
sempre più proficuo per la chiusura del cerchio. Torniamo quindi al 
lavoro relativo agli involucri circolari multifunzionali che abbiamo 
cominciato a sperimentare con il WG1 della COST Action “Circular 
Cities” (Allegato 4). Il contributo benefico di Nature Based Solutions 
integrate all’involucro è rilevante: gli esempi mostrano che l’archi-
tettura dell’edificio è un parametro che può giungere a prevalere 
sulle condizioni climatiche, nella determinazione del potenziale 
di gestione delle risorse idriche. Questo in funzione delle caratte-
ristiche geometriche dell’edificio – da cui dipendono le variabili di 
superficie esterna dell’involucro, di altezza, e di occupazione di abi-

tanti – che intervengono nella capacità di applicazione di NBS e sul-
la potenziale domanda interna. Sono parametri questi che rientrano 
nella sfera di competenza di noi architetti. Sono valori su cui è pos-
sibile confrontarsi concretamente e che se resi familiari, offrono un 
ulteriore livello di consapevolezza nelle scelte progettuali. Rendere 
più robusta la valutazione degli impatti idrici degli edifici durante la 
loro progettazione, costruzione, utilizzo e dismissione sarà la chiave 
per contribuire a un’economia circolare verso l’obiettivo europeo 
del 2050.
Sono dunque molti i temi da cui ripartire e tanto il lavoro di speri-
mentazione che si prospetta nei prossimi avanzamenti. 

Figura 8.1. Interconnessioni tra 
gli indicatori di SDG 6 e gli altri 
SDGs, sulla base di sinergie (sini-
stra) e compromessi (destra) dei 
servizi ecosistemici. Visualizzazio-
ne da Interlinkages visualization | 
KnowSDGs (europa.eu).

https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/interlinkages-visualization
https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/interlinkages-visualization
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Glossario
Acqua calda sanitaria Sanitary water Acqua calda utilizzata nell’edificio per l’igiene 

personale o ulteriori usi domestici. Non com-
prende l’acqua calda per il riscaldamento.

Acqua bianca White water Acqua reflua industriale e domestica proveniente 
dagli impianti di raffreddamento.

Acqua blu Blue water Insieme delle acque superficiali e sub-superficiali 
destinabili al consumo e allo svolgimento delle 
attività umane.

Acqua di balneazione/
ricreativa

Swimming/ recreational 
water

Acqua utilizzata negli spazi ricreativi di SPA, pi-
scine, saune etc. che richiede la conformità quali-
tativa con specifiche norme sanitarie.

Acqua di condensa Condensed water Acqua di processo generata per condensazione e 
principalmente prodotta dagli apparecchi di cli-
matizzazione.

Acqua di falda o 
sotterranea

Groundwater Acqua dolce estratta dalle falde idriche sotterra-
nee.

Acqua di lavaggio Street wash Acqua per il lavaggio di superfici scolanti e qualsi-
asi altra acqua di origine non meteorica che inte-
ressa tali superfici in maniera diretta o indiretta.

Acqua di prima pioggia First flush water Acqua piovana che forma i primi 5 mm di deposi-
to, uniformemente, sulla superficie scolante ser-
vita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Acqua di processo Process water Acqua impiegata in diversi processi tecnologici e 
che subisce alterazioni qualitative in funzione dei 
cicli di uso.

Acqua di ruscellamento Runoff water Acqua di una precipitazione atmosferica che non 
viene assorbita dal terreno e non evapora, dila-
vando le superfici scolanti.

Acqua grigia Grey water Acqua reflua domestica proveniente da tutti gli 
scarichi, esclusi quelli di sanitari e cucina.

Acqua incorporata Embodied water Valore monodimensionale esclusivo del volume 
d’acqua incorporato in un prodotto e legato al suo 
ciclo di vita.

Acqua nera Black water Acqua reflua domestica proveniente dagli scari-
chi di sanitari e cucina.

Acqua piovana Stormwater Acqua di origine meteorica che viene captata da 
pavimenti e altre superfici a terra.

Acqua piovana Rainwater Acqua di origine meteorica che viene captata dai 
tetti e terrazzi.

Acqua potabile Potable water Acqua destinata alle primarie funzioni umane, 
che risponde a specifiche caratteristiche organo-
lettiche e non possiede microrganismi, parassiti e 
sostanze chimiche in quantità tali da rappresen-
tare un potenziale pericolo per la salute.

Acqua reflua o di scarico Wastewater Acqua di scarto proveniente dalle attività dome-
stiche, industriali o agricole, che a seguito dell’u-
so, raccoglie sostanze organiche e inorganiche 
rischiose per la salute e l’ambiente.

Acqua superficiale Surface water Acqua dolce estratta dai corpi idrici superficiali. 
Acqua verde Green water Acqua sottoforma di umidità che viene intercet-

tata dalla vegetazione, per la formazione di bio-
massa, e parzialmente reimmessa in atmosfera 
tramite evapotraspirazione.

Acque meteoriche di 
dilavamento

Stormwater runoff Acqua superficiale associata a un evento di piog-
gia o neve che può essere misurata in un fiume, 
bacino, lago etc. subito dopo che le precipitazioni 
hanno raggiunto il terreno. Sono le acque che non 
vengono assorbite dal terreno o evaporano e di-
lavano le superfici. In Italia sono definite acque 
meteoriche di dilavamento nel D.Lgs.152/2006 e 
trattate con normativa regionale.

Adattamento Adaptation Strategia di intervento finalizzata alla trasforma-
zione dell’ambiente antropico per limitarne le 
vulnerabilità e sfruttare le opportunità che pos-
sono emergere. È un’azione complementare alla 
mitigazione (vedi mitigazione).

Afflusso meteorico Influx of rainwater Volume totale dell’acqua meteorica precipitata 
nel bacino imbrifero in un determinato periodo 
di tempo.



Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 420 

References e Apparati
p. 421 

Allagamento Flood Fenomeno di sovraccarico del sistema di smal-
timento delle acque reflue, il cui rischio è forte-
mente alimentato dall’attività antropica di urba-
nizzazione.

Analisi del ciclo di vita Life Cycle analysis Metodologia analitica e sistematica per la valuta-
zione dell’impronta ambientale di un prodotto o 
di un servizio, lungo l’intero ciclo di vita.

Antincendio Fire system Impianto di prevenzione del rischio e abbatti-
mento del pericolo dovuto alla propagazione di 
fiamme in un edificio.

Apparecchio idraulico Water fixture Dispositivo tecnologico intercambiabile collegato 
al sistema idraulico per erogare e scaricare l’ac-
qua.

Approccio al ciclo di vita Life Cycle approach Processo di acquisizione di consapevolezza e mi-
tigazione dei possibili impatti associati a un pro-
dotto o a un servizio, lungo l’intero ciclo di vita.

Bacino idrografico Watershed Area di drenaggio collegata a uno sbocco o a un 
corpo idrico di rilievo (fiume, lago, serbatoio, 
estuario).

Barriera Obstacle Elemento di ostacolo all’attuazione di una strate-
gia, che può interferire in molteplici campi e su 
diversi livelli.

Benchmark Benchmark Parametro di riferimento per la valutazione delle 
prestazioni di un prodotto o di un servizio.

Benessere Comfort Condizione ambientale di percezione ottimale dei 
parametri fisici e chimici di un determinato spa-
zio. Il benessere indoor è associabile al comfort 
microclimatico (vedi microclima) e ambientale 
(rumore e campo visivo).

Bottom-up Bottom-up Strategia di intervento o di elaborazione delle in-
formazioni, in cui il processo di definizione del si-
stema è organizzato a partire dai componenti più 
piccoli o a un livello più basso.

Cambiamento Climatico Climate Change Fenomeno di progressiva alterazione degli eventi 
meteorologici e climatici, in differenti livelli spa-
ziali e storico-temporali, principalmente alimen-
tato dalle attività antropiche.

Captazione Water captation Presa d’acqua per derivazione.

Carbone attivo Activated carbon Carbone vegetale prodotto dalla combustione 
senza fiamma di essenze legnose. È il mezzo di 
adsorbimento il più comunemente usato per la 
rimozione di materia organica e gas disciolti in 
acqua. Si trova spesso in forma polverosa per una 
maggiore capacità di adsorbimento.

Ciclo di vita Life Cycle Serie di fasi, materiali e immateriali, che intercor-
rono nello svolgimento delle funzioni da parti di 
un prodotto o di un servizio.

Ciclo idrico Water cycle Sistema complesso di flusso di risorse idriche in 
entrata e in uscita in un ambiente. I sottosistemi 
creati dal movimento dell’acqua su differenti li-
velli, stabiliscono il ciclo urbano, il ciclo edilizio, 
il ciclo dei dispositivi, etc., in maniera similare al 
ciclo idrologico naturale.

Ciclo idrologico Hydrological cycle Movimento costante di circolazione e flusso 
dell’acqua all’interno dell’idrosfera, con continui 
cambiamenti di stato fisico, guidati dalla radia-
zione solare. Il ciclo si articola in diverse parti, 
che arrivano a collegare i mari con le sorgenti 
sotterranee.

Composti organici 
volatili

Volatile Organic Com-
pound

Composti di tipo organico con bassa pressione 
di vapore, facilmente trasmissibili per via aerea. 
Hanno effetti dannosi per la salute umana. 

Concentrazione di 
inquinanti

Pollutant concentrations Convergenza di notevole entità di agenti inqui-
nanti in un ambiente circoscritto.

Coping Coping Meccanismo di adattamento e di risposta perso-
nale nei confronti di situazioni avverse e condi-
zioni conflittuali.

Crescita della 
popolazione

Population growth Aumento costante della concentrazione di abitan-
ti a diverse scale (globale, nazionale, comunale, 
etc.), con progressivo addensamento nelle aree 
urbane.

Deflusso Outflow Quantità d’acqua che attraversa una data sezio-
ne, in un intervallo di tempo. Avviene attraverso 
scorrimento superficiale o sotterraneo.
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Derivazione Derivation Prelievo da corpi idrici superficiali o sotterranei, 
per mezzo di opere, manufatti o impianti fissi.

Dilavamento Runoff Azione erosiva esercitata dalle acque meteoriche 
sulle superfici del terreno.

Dispersione idrica Water leakage Acqua dispersa nello svolgimento delle funzioni 
di fornitura.

Disponibilità idrica Water availability Rapporto quantitativo tra l’acqua presente e la po-
polazione residente all’interno di confini definiti.

Domanda biochimica di 
ossigeno

Biological Oxigen De-
mand

Domanda di ossigeno per la decomposizione 
della materia organica da parte di batteri e altri 
microrganismi. Il valore è utilizzato per misurare 
l’inquinamento organico nelle acque reflue. Con 
BOD5 si indica il consumo di ossigeno in 5 giorni 
di decomposizione.

Domanda chimica di 
ossigeno

Chemical Oxigen De-
mand

Domanda di ossigeno per l’ossidazione di materia 
organica e di materia inorganica. Il valore è utiliz-
zato per misurare il totale di inquinanti organici 
ed inorganici nelle acque reflue, con residui com-
pletamente ossidati.

Domanda idrica Water demand Richiesta di acqua dagli utenti per soddisfare i 
propri bisogni. Non sempre coincide con il pre-
lievo idrico. 

Drenaggio Drainage Azione indotta di allontanamento dell’acqua dalla 
superficie del terreno, convogliandola in specifici 
sistemi di raccolta puntuali o diffusi.

Durezza Water hardness Contenuto totale di sali di calcio e magnesio 
all’interno dell’acqua che, in alta concentrazione, 
possono causare problemi per la salute umana.

Ecologia Ecology Studio degli organismi viventi e delle interazioni 
con l’ambiente che abitano. 

Economia circolare Circular Economy Modello economico che tende all’equilibrio nel 
bilancio tra le risorse in entrata e quelle in uscita, 
trasformando i flussi lineari in cicli chiusi.

Ecosistema Ecosystem Insieme sistemico degli organismi viventi che 
stabiliscono un sistema autosufficiente e in equi-
librio dinamico con l’ambiente che abitano.

Elettrolisi dell’acqua Electrolysis of water Processo di attivazione di reazioni chimiche at-
traverso l’energia elettrica. Gli elettroliti favori-
scono la trasformazione delle sostanze chimiche 
presenti nell’acqua, principalmente idrogeno e 
ossigeno, e la loro separazione. È utilizzata per 
preparare soluzioni, rimuovere metalli dalle ac-
que, o estrarre idrogeno per la produzione di 
energia elettrica.

Erosione del suolo Soil erosion Processo di logoramento del terreno, dallo strato 
superficiale a quello sub-superficiale, per effetto 
di fenomeni aggressivi di origine naturale o an-
tropica. Condizioni atmosferiche, ruscellamenti o 
scoli di acqua sono tra gli agenti più impattanti, 
spesso intensificati allo sfruttamento del suolo.

Escherichia coli Escherichia coli Batterio del bacillo coliforme che sviluppa infe-
zioni intestinali, anche gravi. È comunemente vei-
colato da acqua non depurata o contaminata.

Etichettatura Labelling Procedimento di riconoscimento della qualità di 
un prodotto, attraverso una valutazione dei valo-
ri prestazionali, che viene conferito ad accessori, 
impianti ed elettrodomestici efficienti nell’uso 
delle risorse (es. acqua). 

Eutrofizzazione Eutrophication Inquinamento progressivo dell’acqua, causato 
da una eccessiva concentrazione di nutrienti ve-
getali collegata alla proliferazione di piante ac-
quatiche e microrganismi anaerobici. Il processo 
conduce a una riduzione dei livelli di ossigeno e al 
decadimento degli organismi aerobici.

Evaporazione Evaporation Cambiamento di fase dell’acqua, dallo stato liqui-
do a quello gassoso.

Evapotraspirazione Evapotranspiration Perdita di umidità dal terreno dovuta all’evapora-
zione dell’acqua e all’assorbimento e traspirazio-
ne dalle piante.

Fango da depurazione Sludge Residuo semisolido prodotto dal processo di trat-
tamento delle acque reflue, a seconda della sua 
efficienza depurativa. È spesso utilizzato come 
risorsa per nutrienti ed energia. 
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Fermentazione Fermentation Processo chimico di demolizione del glucosio, 
con aria (aerobica) o senza (anaerobica), a opera 
di enzimi contenuti in microrganismi.

Filtrazione Filtration Separazione dei sedimenti o contaminanti da un 
fluido, attraverso l’utilizzo di una sostanza porosa 
che solo il liquido riesce ad attraversare. Possono 
essere distinti diversi tipi di filtrazione: con sab-
bia; trasversale; profonda.

Fitodepurazione Phytoremediation Sistema di depurazione delle acque reflue che 
utilizza l’attività naturale della vegetazione per lo 
svolgimento delle diverse funzioni di trattamento.

Fognatura Sewer Rete di conduttura per la raccolta e il convoglia-
mento delle acque reflue domestiche e delle ac-
que piovane. Possono essere di tipo combinato o 
separato, a seconda se le acque vengono smaltite 
insieme o in maniera differenziata.

Fonti idriche alternative Alternative Water 
Sources

Fonti di acqua differenti dalla rete di distribuzio-
ne.

Green building Green building Strutture salubri progettate e costruite in modo 
efficiente sotto il profilo delle risorse, utilizzando 
principi basati sull’ecologia.

Greenwashing Greenwashing Strategia di marketing in cui un’azienda o un ente, 
per attirare il consenso degli utenti, presenta i 
propri prodotti e attività come ecosostenibili, no-
nostante non posseggano questa proprietà.

Idrosfera Hydrosphere Insieme dell’acqua presente sulla Terra, in tutti i 
suoi stati fisici e in ogni fase del ciclo idrologico.

Impatto idrico Water impact Effetto dell’azione umana sullo stato quantitativo 
e qualitativo delle risorse idriche, nello svolgi-
mento di attività e servizi. L’impatto è associabile 
a prodotti materiali e immateriali.

Impiantistica System Insieme degli apparecchi, attrezzature e conge-
gni, per la fornitura di servizi, legati alla gestione 
delle risorse idriche, e all’energia elettrica (per le 
funzioni di pompaggio dell’acqua, produzione di 
ACS e trattamento delle acque reflue).

Impronta idrica Water footprint Valore multidimensionale dell’acqua utilizzata 
per produrre beni e servizi, misurata in termini 
di volumi consumati (evaporati o incorporati in 
un prodotto) e inquinati, per unità di tempo.

Indicatore Indicator Mezzo per misurare, in maniera quantitativa o 
qualitativa, il raggiungimento dei criteri di pro-
gettazione.

Infiltrazione Infiltration Penetrazione dell’acqua superficiale nel suolo o 
ingresso nella fognatura.

Inquinamento idrico Water pollution Concentrazione di sostanze o energia nell’acqua, 
con effetti alteranti, che inducono rischi per la 
salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi. 
L’introduzione di queste sostanze interferisce 
con i servizi ecosistemici. L’i. organico identifica il 
consumo di ossigeno disciolto attraverso l’azione 
dei batteri.

Involucro edilizio Building envelope Insieme delle unità tecnologiche della struttura 
portante e delle chiusure, che definiscono il rive-
stimento esterno dell’organismo costruttivo.

Irrigazione Irrigation Fornitura di acqua al suolo per il sostentamento 
di vegetazione e colture.

Isola di calore urbana Urban Heat Island Fenomeno di aumento sensibile della tempera-
tura dell’aria, in condizioni ambientali di intensa 
urbanizzazione.

Legionella Legionella Batterio che può causare gravi infezioni polmo-
nari nell’uomo e che è comunemente veicolato 
dall’acqua.

Microclima Microclimate Complesso dei parametri ambientali di tempe-
ratura, umidità relativa e velocità dell’aria, che 
definiscono lo scambio termico tra individuo e 
ambiente.

Microrganismo Microrganism Organismo, animale o vegetale, di dimensioni mi-
croscopiche (es. batteri, virus, protozoi...).
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Mitigazione Mitigation Strategia di intervento proattivo per ridurre gli 
impatti, che interviene sulle cause che alimenta-
no la minaccia per offrire benefici a lungo termi-
ne. È un’azione complementare all’adattamento 
(vedi adattamento).

Monitoraggio dell’acqua Water monitoring Funzione di costante controllo dello stato quanti-
tativo e qualitativo dell’acqua.

Morfologia Morphology Insieme delle caratteristiche spaziali e fisiche che 
stabiliscono la forma del suolo di un ambiente, 
come risultato dell’azione di forze di origine na-
turale e umana. 

Nesso acqua-energia Water-energy nexus Relazione causale di consumo bidirezionale di ac-
qua ed energia, nelle relative fasi di produzione e 
utilizzo.

Nitrificazione Nitrification Processo biologico di conversione dei composti 
ammoniacali delle acque in acido nitrico. È un pro-
cesso naturale nei corpi idrici, spesso usato anche 
per rimuovere sostanze nitrose dalle acque reflue.

Nutriente Nutrient Sostanza che fornisce nutrimento agli organismi 
viventi (es. nitrogeno e fosforo).

Osmosi Osmosis Processo chimico di diffusione di un solvente (es. 
acqua) attraverso una membrana semipermeabi-
le. Il flusso del solvente è indotto verso la parte 
con maggiore concentrazione di impurità dissolte.

Osmosi inversa Reverse osmosis Processo osmotico (vedi Osmosi), in cui il flusso 
è invertito grazie a una pressione esterna, verso 
la soluzione con minore concentrazione di impu-
rità. È utilizzato per rimuovere sedimenti o cloro 
dalle acque reflue.

Patogeno Patogen Organismo veicolo di malattie.
Permeabilità Permeability Proprietà di un corpo di essere attraversato o pe-

netrato da un fluido, a seconda delle caratteristi-
che fisiche di granulometria e porosità. 

Pompaggio Pumping Operazione di aspirazione o trasferimento di flui-
di attraverso sistemi meccanici.

Precipitazione Precipitation Prodotto della condensazione del vapore acqueo 
atmosferico, per saturazione dell’atmosfera, che 
ricade sulla superficie terrestre. Le precipitazioni 
possono manifestarsi in diverse forme: pioggia, 
pioggia gelata, neve, nevischio e grandine.

Prelievo idrico Water withdrawal Estrazione di acqua potabile da fonti superficiali 
o sotterranee per il soddisfacimento del fabbiso-
gno nell’unità di tempo.

Qualità dell’acqua Water quality Insieme delle caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche dell’acqua, che ne definiscono lo stato 
di adeguatezza a uno specifico scopo.

Quantità dell’acqua Water quantity Misura volumetrica dell’acqua disponibile per lo 
svolgimento di determinate funzioni.

Raccolta acqua piovana Rainwater harvesting Sistema che raccoglie l’acqua piovana dalle su-
perfici scolanti e la immagazzina per l’uso.

Raffrescamento Cooling Riduzione della temperatura di un ambiente, 
meccanicamente o naturalmente indotta. È una 
funzione di regolazione del microclima.

Regenerative Design Regenerative Design Approccio metodologico alla progettazione che 
imita le dinamiche rigenerative presenti in natura 
per avere un impatto positivo sull’ambiente, nel 
suo insieme.

Resilienza idrica Water resilience Capacità del sistema idrico di rispondere agli 
stress esogeni e di apprendere degli stimoli ester-
ni, riorganizzandosi in modo da proteggere la sa-
lute, il benessere e l’ambiente, pur mantenendo le 
capacità di adattamento.

Ricarica degli acquiferi Aquifer recharge Inserimento di acqua nel sistema idrico sotterra-
neo mediante processi naturali o artificiali.

Riciclo Water recycle Ulteriore utilizzo di acqua già usata da destinare, 
a seguito di un trattamento, a funzioni potabili e 
non potabili.

Riscaldamento Heating Aumento della temperatura di un ambiente, mec-
canicamente o naturalmente indotto. È una fun-
zione di regolazione del microclima.
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Rischio Risk Combinazione delle conseguenze di un pericolo 
e probabilità di avvenimento, con impatti che di-
pendono dalla vulnerabilità del sistema soggetto 
al rischio.

Risorse idriche Water resources Insieme delle acque blu, bianche, verdi, grigie, e 
ghiacciai, che definiscono la disponibilità di ac-
qua presente e in grado di rigenerarsi all’interno 
di un ambiente, attribuendo un valore di bene 
materiale alla stessa.

Risorsa rinnovabile Renewable resource Risorsa naturale in grado di rigenerarsi nel tempo.
Riuso Water reuse Ulteriore utilizzo, a seguito di un trattamento, di 

acqua già parzialmente sfruttata in funzioni pota-
bili e non potabili.

Scarsità idrica Water scarcity Condizione di mancata corrispondenza geogra-
fica e temporale tra domanda e disponibilità di 
acqua dolce. La scarsità è influenzata da fattori di 
natura ambientale, tecnologica, economica, socia-
le e politica.

Sedimentazione Sedimentation Deposizione sul fondo di particelle solide in so-
spensione su un liquido, sotto l’azione della forza 
gravitazionale. La sedimentazione avviene quan-
do la sostanza non è solubile e possiede una den-
sità superiore al fluido.

Servizi ecosistemici Ecosystem services I benefici materiali e non materiali forniti dagli 
ecosistemi per la vita umana.

Siccità Drought Condizione ambientale di prolungata carenza di 
precipitazioni, che erode la disponibilità idrica. Il 
valore è quantificato attraverso l’indice WEI+.

Sistema di certificazione Rating system Schema di valutazione delle prestazioni di green 
building attraverso la misurazione di molteplici 
parametri di natura ecologica applicati all’edifi-
cio. La certificazione è effettuata da enti non-go-
vernativi accreditati.

Smaltimento acque Water disposal Trasferimento delle acque reflue verso impianti 
di depurazione o corpi idrici (con preventivo trat-
tamento).

Smart water system Smart water system Sistema di gestione smart delle acque all’interno 
dell’edificio.

Solidi totali disciolti Total dissolved solids Totale combinato delle sostanze organiche e inor-
ganiche contenute in un liquido. Questi solidi sono 
principalmente minerali, sali e materia organica. 
Il valore è un indice della qualità dell’acqua. 

Solidi totali in 
sospensione

Total suspended solids Quantità complessiva dei solidi organici o parti-
celle inorganiche mantenute in sospensione in 
una soluzione. Il valore è un indice della qualità 
dell’acqua. 

Sostenibilità Sustainability Capacità di un sistema di adempiere ai propri 
doveri e soddisfare le proprie esigenze, senza 
compromettere la disponibilità delle risorse che 
utilizza.

Stress idrico Water stress Condizione ambientale di disavanzo tra la do-
manda e la disponibilità di acqua, in un deter-
minato periodo. Gli effetti dello stress idrico si 
riversano sulla quantità dell’acqua (sovrasfrutta-
mento, erosione, etc.) e sulla sua qualità (eutro-
fizzazione, inquinamento, etc.).

Superficie 
impermeabile

Impermeable surface Superficie artificiale non porosa che ostacola o 
impedisce la percolazione dell’acqua nel terreno.

Superficie scolante Draining surface Superficie impermeabile integrata nella rete di 
drenaggio.

Superficie vegetata Vegetated surface Superficie naturale o artificiale ricoperta da uno 
strato di vegetazione. Tra le soluzioni tecnologi-
che per l’architettura, sono comuni i green roof, 
green wall, living wall, etc. 

Terreno sigillato Soil sealing Copertura del suolo con superficie artificiale, che 
conduce a una bassa percentuale di permeabilità 
del terreno.

Torre di raffreddamento Cooling tower Torre di espulsione del calore in atmosfera (heat 
rejection) prodotto dal sistema impiantistico. Per 
il raffreddamento, è utilizzata l’acqua in processi 
di evaporazione diretta, convezione o conduzione.

Trattamento delle 
acque reflue

Wastewater treatment Processo di tecnologico di purificazione delle ac-
que di scarico.
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Umidità Moisture Valore di acqua presente in un corpo, o nell’atmo-
sfera (u. atmosferica).

Urbanizzazione Urbanization Attività antropica di trasformazione dell’ambien-
te naturale, in un sistema urbano abitabile.

Uso idrico Water use Impiego di acqua nelle funzioni naturali e umane. 
L’uso può avvenire in maniera diretta o indiretta.

Utenza Water users Insieme degli utenti che usufruiscono del servizio 
idrico.

Indice degli acronimi e delle abbreviazioni
100 RC 100 Resilient Cities
ABC Waters Active Beautiful and Clean Waters
ACB Active Chilled Beam (Trave fredda attiva)
ACC Autoclaved Aerated Concrete (Calcestruzzo aerato autoclavato)
ACS Acqua calda sanitaria
ACT Automated control technology 
AE Abitanti equivalenti
AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AIA American Institute of Architects
ANIT Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
ANPEQ Associazione Nazionale Professionisti Esperti Qualificati in Radioprotezione
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
ASGB Assessment Standard of Green Building
ASL Agenzia Sanitaria Locale
ATES Active Thermal Energy Storage 
BCA Building and Construction Authority
BEAM Plus Building Environmental Assessment Method Plus
BMPs Best Management Practices
BOD Biological Oxigen Demand (Domanda biologica di ossigeno)
BRE Building Research Establishment
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method
CAM Criteri Ambientali Minimi
CASBEE Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 
CC Cambiamento Climatico o Climate Change
CE Commissione Europea
CFP Crediti Formativi Professionali
CLT Cross-Laminated Timber (Legno lamellare)
CNAPP Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
COD Chemical Oxigen Demand (Domanda chimica di ossigeno)
CORINE COoRdination of INformation on the Environment
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COST COoperation in Science and Technology
CRESME Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell’Edilizia
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
DEFRA Department of Environment, Food & Rural Affairs
DF Diversificazione per fonte
DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
DQA Direttiva Quadro sulle Acque (vedi WFD)
DRA Dissipatore rifiuti alimentari
DU Diversificazione per uso
EBF European Bathroom Forum
EC Economia circolare
EDGE Excellence in Design for Greater Efficiencies 
EEA European Environment Agency
EI Efficientamento indoor
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-

mico sostenibile
EO Efficientamento outdoor
EPDM Ethylene-Propylene Diene Monomer
EPS Expanded polystyrene (Polistirene Espanso Sinterizzato)
ETFE Etilene tetrafluoroetilene 
ETS Emission Trading Scheme
EU European Union (vedi UE)
EW Embodied water
FAO Food and Agriculture Organization (parte di UN)
GB Green Building
GBCI Green Building Council Italia
GBCSA Green Building South Africa
GBI Green-blue Infrastructure
GHG Greenhouse Gas (Gas Serra)

GORD Gulf Organisation for Research & Development
GRIHA Green Rating for Integrated Habitat Assessment 
GSAS Global Sustainability Assessment System
G-SEED Green Standard for Energy and Environmental Design 
HDPE High-Density Polyethylene (Polietilene ad alta densità)
HLPW High Level Panel on Water
HQE Haute Qualité Environnementale 
HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning (Sistema di climatizzazione)
ICT Information communication technology
IEA International Energy Agency 
IFC International Finance Corporation
iiSBE International Initiative for a Sustainable Built Environment
ILFI International Living Future Institute
I-OA Input-Output Analysis (Analisi input-output)
I-OHA Input-Output Hibrid Analysis (Analisi Ibrida input-output)
IPCC International Panel on Climate Change
ISO International Organization for Standardization 
ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
ISTAT Istituto nazionale di statistica
ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità 

ambientale
IUWM Integrated Urban Water Management
IWBI International WELL Building Institute pbc
JSBC Japan Sustainable Building Consortium
LCA Life Cycle Assessment
LCCA Life Cycle Cost Analisis
LEED Leadership in Energy and Environmental Design 
LID Low Impact Development
LIUDD Low Impact Urban Design and Development
LUCAS Land Use/Cover Area frame Survey
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MENA Middle East and North Africa (Medio Oriente e Nord Africa)
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MoHURD Ministry of Housing and Urban-Rural Development
Ms Massa superficiale
NPW Net-Positive Water 
NTU Nephelometric Turbidity Unit (Unità nefelometrica di torbidità)
NZW Net-Zero water
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
OEW Ottimizzazione di EW nell’involucro edilizio
OMS Organzzazione Mondiale della Sanità (vedi WHO)
ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
PA Process Analysis (Analisi di processo)
PCB Passive Chilled Beam (Trave fredda passiva)
PCM Phase Change Material (Materiale a cambiamento di fase)
PGS Piano generale di smaltimento
PMMA Polimetilmetacrilato
PNACC Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
PNIEC Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ppm Parti per milione
PRS Pearl rating system
PVC Polivinilcloruro
RCP Representative Concentration Pathways
RD Regenerative Design
SBTool Sustainable Building Tool 
SDG Sustainable Development Goal
SLCA Social Life Cycle Assessment
SM Smart Meter (Contatore Smart)
SNAC Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico
SNPA Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente
SP Sensibilizzazione dei progettisti
SPC Sponge City Program
SPI Standardized Precipitation Index 

SQA Standard di Qualità Ambientale 
SRES Special Report on Emissions Scenarios
SS Suspended Solids (Solidi sospesi)
SSP Shared Socioeconomic Pathways
SU Sensibilizzazione degli utenti
SuDS Sustainable Drainage Systems
SWM Smart Water Management
SWRM Sustainable Water Resources Management
TDR Trattamento decentrato delle acque reflue
TDS Total dissolved solids (Solidi totali disciolti)
THM Trialometani 
TLM Trattamento locale delle acque meteoriche
TN Nitrogeno totale
TP Fosforo totale
TTS Total suspended solids (Solidi totali in sospensione)
U Trasmittanza termica
UE Unione Europea (vedi EU)
UN United Nations (Nazioni Unite)
UN/DESA United Nations Department of Economic and Social Affairs 
UN/GA United Nations General Assembly
UN/IAEG United Nations Inter Agency Expert Group 
UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNI Ente nazionale italiano di unificazione
UNICMI Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involu-

cro e dei serramenti
USGBC United States Green Building Council
UV Raggi ultravioletti
VGBC Vietnam Green Building Council
VOC Volatile Organic Compound (Composti organici volatili)
WAHE Water to air heat exchanger 
WC Water Closet
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WCCD World Council on City Data
WCED World Commission on Environment and Development
WEF World Economic Forum
WEI+ Water Exploitation Index plus
WF Water footprint
WFA Water footprint assessment
WFD Water Framework Directive (vedi DQA)
WGBC World Green Building Council
WHO World Health Organization (vedi OMS)
WPC World Plumbing Council
WRI World Resource Institute
WSUD Water Sensitive Urban Design
WWAP World Water Assessment Programme (parte di UNESCO)
WWF World Wide Fund for Nature
XPS Extruded polystyrene (Polistirene Estruso Sinterizzato)
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EDGE Version 3.0.a Beta PUNTEGGIO
Water-Efficient Showerheads: fornire i valori di portata per le docce a una pressione 
operativa di 3 bar, e confrontarli con il caso di riferimento. Minore portata, maggiore 
efficienza. Soglia di default: 6 l/min.

0 – 100 %

Water-Efficient Faucets For Private Bathrooms: fornire i valori di portata per i ru-
binetti nei bagni privati a una pressione operativa di 3 bar, e confrontarli con il caso di 
riferimento. Minore portata, maggiore efficienza. Soglia di default: 2 l/min.

0 – 100 %

Water-Efficient Faucets For Public Bathrooms: fornire i valori di portata per i rubi-
netti nei bagni pubblici a una pressione operativa di 3 bar, e confrontarli con il caso di 
riferimento. Minore portata, maggiore efficienza. Soglia di default: 2 l/min.

0 – 100 %

Efficient Water Closets For Private Bathrooms: fornire i valori di portata per gli sca-
richi WC nei bagni privati, e confrontarli con il caso di riferimento. Minore portata, 
maggiore efficienza.

0 – 100 %

Efficient Water Closets For Public Bathrooms: fornire i valori di portata per gli sca-
richi WC nei bagni pubblici, e confrontarli con il caso di riferimento. Minore portata, 
maggiore efficienza.

0 – 100 %

Water-Efficient Bidet: fornire i valori di portata per bidet, e confrontarli con il caso di 
riferimento. Minore portata, maggiore efficienza. 0 – 100 %

Water-Efficient Urinals: fornire i valori di portata per gli orinatoi, e confrontarli con 
il caso di riferimento. Minore portata, maggiore efficienza. Orinatoi senza acqua sono 
considerati con un valore di 0,001 L/scarico.

0 – 100 %

Water-Efficient Faucets For Kitchen Sinks: fornire i valori di portata per i rubinetti 
nelle cucine a una pressione operativa di 3 bar, e confrontarli con il caso di riferimento. 
Minore portata, maggiore efficienza. Soglia di default: 4 l/min.

0 – 100 %

Water-Efficient Dishwashers: fornire i valori di consumo per lavastoviglie, e confron-
tarli con il caso di riferimento. Minore portata, maggiore efficienza. Soglia di default: 2 
litri per carico.

0 – 100 %

Water-Efficient Pre-Rinse Spray Valves For Kitchen: fornire i valori di portata 
dell’unità di pre-risciacquo a una pressione operativa di 3 bar, e confrontarli con il caso 
di riferimento. Minore portata, maggiore efficienza.

0 – 100 %

Water-Efficient Washing Machines: fornire i valori di consumo per le lavatrici e mo-
strare che siano inferiori a 6 l per kg di carico. Sì/No

Swimming Pool Covers: dimostrare che tutte le piscine, interne o esterne, posseggano 
una copertura adatta (caratteristiche descritte in dettaglio), che riduca il tasso di eva-
porazione. Minore evaporazione, maggiore efficienza. Soglia di default: 30%.

Sì/No

Water-Efficient Landscape Irrigation System: dimostrare che tutte le aree vegetate Sì/No

Allegati
Allegato 1 a §6.2. Criteri di valutazio-
ne della categoria Acqua nei sistemi 
di certificazione per green building
Sono riportati, in maniera dettagliata, i criteri di valutazione ap-
partenenti alla categoria Acqua, per tutti i sistemi di certificazio-
ne analizzati nel Paragrafo 6.1 (Tabella a.1). Per i singoli sistemi 
viene descritto il quadro complessivo di valutazione con le soglie 
di punteggio, affiancato da una tabella riassuntiva (Tabella a.2) 
con tutti i criteri che strutturano la categoria in analisi, seguita 
dagli indicatori che ne misurano le prestazioni.
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esterne abbiano una richiesta giornaliera inferiore a 4 l/m2. La richiesta è quantificata 
come rapporto tra la richiesta media giornaliera per tutte le piante [litri], a cui viene 
sottratto il volume di pioggia medio giornaliero [litri], e la superficie dell’area da irri-
gare [m2].
Rainwater Harvesting System: dimostrare la capacità di raccolta e di riuso di acqua 
piovana, in sostituzione dell’acqua potabile fornita dalla rete comunale. Maggiore ca-
pacità di raccolta, maggiore efficienza. Soglia di default: 0 m3 di acqua piovana raccolta.

0 – 100 %

Waste Water Treatment And Recycling System: dimostrare la capacità di trattamen-
to e di riuso di acqua grigia, in sostituzione dell’acqua potabile fornita dalla rete comu-
nale, per sciacquone WC, la pulizia, sistema HVAC o l’irrigazione. Maggiore capacità di 
riuso, maggiore efficienza. 

0 – 100 %

Condensate Water Recovery: dimostrare la capacità di raccolta e di riuso di acqua di 
condensa dal sistema HVAC, in sostituzione dell’acqua potabile fornita dalla rete comu-
nale. Maggiore capacità di raccolta, maggiore efficienza. Soglia di default: 0 m3 di acqua 
di condensa raccolta.

0 – 100 %

Smart Meters For Water: dimostrare la presenza di contatori smart (caratteristiche 
descritte in dettaglio) in sostituzione di contatori standard. Sì/No

Additional Water Saving Measure: dimostrare l’applicazione di soluzioni di rispar-
mio idrico aggiuntive e non elencate in EDGE. Descrivere e stimare il risparmio tra gli 
scenari Caso Base e Caso Migliorato.

Sì/No

SBTool_2016 PUNTEGGIO 
PONDERATO

Provision of surface water management system: valutare il sistema di gestione del-
le acque superficiali per il controllo dei volumi e della qualità delle acque meteoriche. 
Il punteggio varia in funzione dell’estensione degli eventi meteorici quantificata in ter-
mini di periodo di ritorno: da 100 fino a 200 anni (5 punti).

-0,25 – 1,25

Use of water for occupant needs during operations: stimare in fase di progettazione 
la quantità di acqua che verrà utilizzata per le esigenze degli occupanti. La stima deve 
essere comprensiva del volume d’acqua lordo necessario e di eventuale riuso di acqua 
piovana o grigia, per il possibile consumo netto, fornendo delle soglie di rapporto an-
nuo tra i volumi d’acqua consumata e la superficie dell’edificio. Le quattro soglie va-
riano tra 2,08, e 0,40 [m3/m2/anno], dando rispettivamente accesso a -1, 0, 3 e 5 punti.

-0,74 – 3,70

Use of water for irrigation purposes: stimare in fase di progettazione la quantità di 
acqua destinata all’irrigazione. La stima deve essere comprensiva dell’area vegetata, di 
piani per l’uso di piantagioni resistenti alla siccità e di eventuale riuso di acqua piovana
o grigia, per il possibile consumo netto, fornendo delle soglie di rapporto annuo tra i

-0,49 – 2,45

volumi d’acqua consumata e la superficie degli spazi vegetati. Le quattro soglie variano 
tra 0,23 e 0,05 [m3/m2/anno], dando rispettivamente accesso a -1, 0, 3 e 5 punti.
Use of water for building systems: stimare la quantità di acqua potabile da utilizzare 
per le attrezzature edilizie (esclusi sanitari), favorendo l’uso di strumenti efficienti dal 
punto di vista idrico e possibilmente alimentati da acqua piovana o grigia di riuso. Il 
rapporto annuo tra i volumi d’acqua consumata nelle attrezzature edilizie e la super-
ficie dell’edificio è diviso in quattro soglie che variano tra 0,06, e 0,01 [m3/m2/anno], 
dando rispettivamente accesso a -1, 0, 3 e 5 punti.

-0,74 – 3,70

Liquid effluents from building operations that are sent off the site: minimizza-
re il volume di scarico delle acque reflue, compreso l’effluente, inviato in fognatura. Il 
rapporto annuo tra i volumi di acque reflue e gli inquilini (residenziale) o la superficie 
dell’edificio (non-residenziale) è diviso in quattro soglie che variano tra 0,42, e 0,00 
[m3/pp/anno o m3/m2/anno], dando rispettivamente accesso a -1, 0, 3 e 5 punti.

-0,49 – 2,45

Recharge of groundwater through permeable paving or landscaping: valutare la 
permeabilità del terreno edificato per favorire la ricarica delle falde acquifere sotter-
ranee. Un valore di permebilità di 40, 50, 80, 100 [%] permette di ottenere, rispettiva-
mente, -1, 0, 3 e 5 punti.

-0,25 – 1,25

Risk to occupants and facilities from flooding: valutare il fattore di rischio di alla-
gamento e gli effetti sulla salute e l’edificato per eventi con periodo di ritorno di 100 
anni. Il valore di rischio è valutato su soglie di probabilità (probabile, improbabile o 
altamente improbabile) e di danni associati (gravi, moderati o nessun danno). Un’alta 
improbabilità, unita a danni non previsti, determina l’attribuzione di 5 punti. Al contra-
rio, la probilità che si verifichi un’alluvione con la previsione di gravi danni determina 
l’attribuzione di -1 punti.

-0,33 – 1,65

Level(s) PUNTEGGIO

Use stage water consumption (m3/occupant/yr): l’indicatore si applica a tutti e tre 
i livelli, ed esprime una valutazione complessiva dell’acqua utilizzata annualmente da 
ogni occupante dell’edificio.
Livello 1 – Rendicontare la corrispondenza a 5 richieste progettuali: 
Dispositivi e sanitari efficienti dal punto di vista idrico secondo le indicazioni delle 
etichette nazionali o comunitarie;
Scarsità idrica come motore per ridurre la domanda di acqua secondo il valore locale 
di WEI+;
Riuso per copertura di funzioni non potabili mostrando le applicazioni di recupero e le 
destinazioni di riuso;
Aree vegetate efficienti dal punto di vista idrico, mostrando la richiesta delle piante e 
l’efficienza dei sistemi di irrigazione;

1
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Programma di monitoraggio e installazione di sub contatori.
Livello 2 – Calcolare l’uso di acqua associato a sanitari, rubinetti e dispositivi, a elet-
trodomestici, e a irrigatori, negli edifici residenziali. Calcolare l’uso di acqua associato 
a sanitari, rubinetti e dispositivi, alla pulizia, a irrigatori, e a funzioni supplementari, 
negli edifici per uffici. 
Livello 3 – Stimare il tasso di occupazione dell’edificio e comparare i consumi pro capi-
te registrati dai contatori con i consumi calcolati nel Livello 2.
Sustainable drainage: l’indicatore si applica unicamente al Livello 1. Nella fase di De-
sign Concept, è necessario familiarizzare con la programmazione del drenaggio soste-
nibile; valutare il rischio potenziale di allagamento; consultare figure professionali per 
ogni fase di valutazione; definire un programma per l’applicazione di un sistema di 
drenaggio sostenibile; valutare i costi e i benefici del sistema. 

1

LEED v4.1 Building Design + Construction PUNTEGGIO
Rainwater Management: dimostrare la capacità di trattamento dei volumi di deflusso 
di acqua piovana all’interno del sito, attraverso le pratiche LID e GI. È possibile otte-
nere da 1 a 3 punti, in funzione della capacità di drenaggio per tre livelli di intensità di 
pioggia: 80° percentile (1 punto), 85° percentile (2 punti) e 90° percentile percentile 
(3 punti). Nei progetti dove la struttura arriva al margine della linea di proprietà (Zero 
Lot Line) in aree urbane ad alta densità abitativa (>1.5 FAR), le scale di riferimento di 
intensità di pioggia si riducono a: 70° percentile (1 punto), 75° percentile (2 punti) e 
80° percentile percentile (3 punti).

3

Outdoor Water Use Reduction: vedi credito Outdoor Water Use Reduction. Necessario
Indoor Water Use Reduction: vedi credito Indoor Water Use Reduction. Necessario
Building-Level Water Metering: vedi credito Water Metering. Necessario
Outdoor Water Use Reduction: ridurre il fabbisogno idrico esterno rispetto alla base-
line di riferimento. Una riduzione di -50% dà accesso a 1 punto, mentre una riduzione 
di -100% a 2 punti.

2

Indoor Water Use Reduction: ridurre il fabbisogno idrico interno rispetto alla baseli-
ne di riferimento. Una riduzione di -25% dà accesso a 1 punto. Ogni -5% aggiuntivo di 
riduzione permette di ottenere 1 punto, fino a una riduzione di -50% (6 punti).

6

Cooling Tower Water Use: conservare l’acqua utilizzata per la torre di raffreddamen-
to e controllare la formazione di microbi e corrosione (1 punto). Nei successivi 5 anni 
dalla certificazione, dovranno essere analizzati i valori di CaCO2, valori di alcalinità, 
SIO2, Cl, conduttività. Aumentare il numero di cicli di +25% o usare almeno il 20% di 
acqua non potabile riciclata permette di ottenere 2 punti.

2

Water Metering: monitoraggio dei dati di consumo idrico attraverso l’installazione di 1

contatori per irrigazione, acqua calda sanitaria, apparecchiature interne, torri di raf-
freddamento, acqua di recupero e altri impieghi.

LIVING BUILDING CHALLENGE 4.0 – Building PUNTEGGIO
Responsible Water Use: minimizzare il consumo di acqua potabile nel sito e gli effetti 
del trasporto legati al consumo energetico, all’inquinamento da sostanze chimiche e 
agli sprechi e concepire le “acque reflue” come una fonte di nutrienti. Configurare lo 
sviluppo in maniera sostenibile: limitare la raccolta alle esigenze locali, rispettando 
l’idrologia naturale del terreno e il fabbisogno idrico dell’ecosistema e favorire soluzio-
ni decentralizzate all’interno del distretto. Per l’irrigazione non deve essere utilizzata 
acqua potabile e i volumi impiegati devono essere inferiori a 50% (nuovi edifici) o 30% 
(edifici esistenti), in relazione ai consumi di un edificio locale di riferimento. Le acque 
piovane devono essere trattate sul posto senza ricorrere a sostanze chimiche, gesten-
dole sia in base all’idrologia pre-sviluppo sia in base alle attuali condizioni ecologiche. 
Devono essere previsti strumenti di drenaggio delle acque piovane in presenza di siste-
mi di fognatura combinata o in una piana alluvionale.

1

Net Positive Water: alimentare gli edifici tramite riuso di acque piovane o altre acque 
raccolte da un sistema a ciclo chiuso (acque di recupero), ricoprendo il 100% del fab-
bisogno idrico (se i volumi di pioggia locale sono sufficienti). L’acqua riutilizzata deve 
essere trattata senza prodotti chimici. Nell’edificio deve essere previsto anche un siste-
ma per il trattamento delle acque grigie e nere in loco. Infine, deve essere dimostrato di 
poter fornire, in caso di necessità, acqua potabile a tutti i normali occupanti per almeno 
una settimana tramite lo stoccaggio dell’acqua in loco.

1

WELL v2 - Building Standard PUNTEGGIO
Water Quality Indicators: fornire acqua con una soglia di torbidità inferiore a 1.0 
NTU e una soglia di coliformi di 0 CFU/100 mL per usi suscettibili di contatto con gli 
occupanti dell’edificio. La qualità dell’acqua deve essere misurata mediante prove in 
laboratorio e verifiche in loco almeno una volta l’anno. Per soddisfare il prerequisito, è 
necessario ottenere almeno un punto nel credito W05.

Necessario

Drinking Water Quality: fornire acqua potabile che sia conforme alle soglie di con-
taminanti che vengono stabilite dalle norme sanitarie e/o dalla ricerca. Le soglie sono 
stabilite per il livello di inquinamento da metalli, da inquinanti organici, da sottopro-
dotti disinfettanti, da erbicidi e pesticidi, da fertilizzanti e da additivi. La qualità dell’ac-
qua deve essere misurata mediante prove in laboratorio e verifiche in loco almeno una 
volta l’anno. Per soddisfare il prerequisito, è necessario ottenere almeno un punto nel 
credito W05.

Necessario
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Basic Water Management: Monitorare la qualità chimica e biologica dell’acqua, ma 
soprattutto, prevenire il rischio di legionella e disporre squadre e protocolli di risposta 
per eventuali focolai epidemici. Devono essere redatti dei diagrammi di flusso del pro-
cesso di raccolta e produzione dell’acqua, valutato il coefficiente di rischio e individuati 
i punti e le misure di controllo. 

Necessario

Enhanced Water Quality: fornire acqua con presenza di inquinanti (alluminio, cloru-
ro, fluoruro, manganese, sodio, solfato, ferro, zinco, solidi disciolti totali) inferiore alle 
soglie fornite, che definiscono il valore di qualità dell’acqua.

1

Drinking Water Quality Management: disporre analisi trimestrali per la verifica del-
le soglie di rame, piombo, turbidità e coliformi all’interno dell’acqua, i cui risultati do-
vranno essere forniti agli occupanti (2 punti). L’acqua potabile fornita dai distributuri 
interni deve essere trattata con appositi filtri (dimensioni pori ≤1,5 µm), con sistema 
di disinfezione UV e con un dispositivo classificato NSF/ANSI 53 o 58 (1 punto). Le 
operazioni di manutenzione devono essere certificate ogni anno.

3

Drinking Water Promotion: garantire l’accesso all’acqua potabile, anche tramite la 
distribuzione di dispenser (minimo uno per piano) che coprano tutta la superficie oc-
cupata regolarmente (con una distanza massima di 30 m) e in tutte le aree per il pran-
zo. I distributori devono sono progettati per il riempimento di bottiglie d’acqua. Le 
valvole di uscita e le guarnizioni devono essere puliti quotidianamente.

1

Moisture Management: limitare la potenziale crescita di batteri e muffe all’interno 
degli edifici per infiltrazione di acqua o condensa. La traspirazione dei materiali porosi 
deve essere evitata con rivestimenti esterni, membrane impermeabilizzanti, schiume 
a cellule chiuse o pannelli metallici (1 punto). I materiali selezionati nell’edificio devo-
no configurarsi come resistenti all’umidità, soprattutto negli ambienti più vulnerabili: 
ingressi, vetrate, scantinati, bagni e cucine (1 punto). È richiesta la gestione del flusso 
delle acque interne ed esterne, minimizzando le perdite e con strumenti di spegnimen-
to automatico, per ridurne al minimo il rischio di stagnazione (1 punto).

3

Hygiene Support: disporre i bagni di tutti gli strumenti utili per le necessità igieniche, 
per uomini, donne e bambini (1 punto), disponendo apparecchi handsfree (1 punto). È 
necessario ridurre la trasmissione di patogeni nel lavaggio delle mani, fornendo lavan-
dini ampi e con misure di altezza adeguate (1 punto) e contenitori per sapone liquido 
monouso e asciugamani di carta monouso (1 punto).

4

β - Onsite Non-Potable Water Reuse: ridurre la pressione sull’infrastruttura idrica 
urbana tramite l’uso efficiente delle risorse e il riuso delle acque piovane e grigie. Deve 
essere redatto un piano di sicurezza che descriva gli attori coinvolti nei processi legati 
al sistema di riuso, le normative di riferimento, le fonti di approvvigionamento, la stima 
dei volumi richiesti, le misure di prevenzione all’esposizione di patogeni, la segnaletica 
di individuazione dei vari tubi per l’acqua non potabile, il controllo degli odori, i piani

2

di emergenza in caso di malfunzionamenti, i parametri operativi e i punti di misurazio-
ne, la manutenzione ordinaria annuale e le procedure di avvio del sistema.

BREEAM UK New Construction 2018 PUNTEGGIO
PONDERATO

Water Consumption: minimizzare il consumo di acqua potabile nei sanitari e incorag-
giare l’uso di apparecchiature a basso consumo idrico. 0,42

Water Monitoring: assicurare il monitoraggio tramite contatori per una corretta ge-
stione dell’acqua. 0,07

Water Leak Detection: ridurre l’impatto di eventuali perdite maggiori tramite speci-
fici strumenti di controllo. 0,14

Water efficient equipment: valutare le prestazioni di efficienza idrica per introdurre 
strumenti di mitigazione per la riduzione della domanda e dell’impatto di eventuali 
perdite minori nei sanitari. 

0,07

Flood and surface water management: mostrare l’efficacia delle soluzioni proposte 
su tre classi di valutazione: Resilienza nei confronti di allagamenti (2 punti); Tratta-
mento del deflusso delle acque superficiali (2 punti); Minimizzazione degli scarichi nei 
corsi d’acqua superficiale (1 punto). 

0,40

DGNB System Version 2018 PUNTEGGIO
PONDERATO

Potable water demand and waste water volume: conservare il ciclo naturale dell’ac-
qua e ridurre la domanda di acqua potabile riciclando le acque reflue e utilizzando le 
risorse locali. Il punteggio è ripartito in tre diversi indicatori: Water use value; Watering 
and retention; Level of integration. Il primo valuta, per un massimo di 90 punti, il valore 
di utilizzo dell’acqua, secondo gli stessi criteri dell’Indicatore 3.1 “Use stage water con-
sumption” di Level(s). Se maggiore o uguale al valore di limite dinamico si ottengono 
10 punti, se minore o uguale al valore di riferimento dinamico si ottengono 45 punti, se 
minore o uguale all’obiettivo di riferimento dinamico si ottengono 90 punti. Il secondo 
offre 2,5 punti se non viene fatto uso di acque potabili per l’irrigazione e 2,5 punti se 
sono presenti sistemi di ritenzione dell’acqua piovana, per un massimo di 5 punti. Il 
terzo valuta il processo di smaltimento delle acque piovane e reflue dando accesso a 5 punti. 

5 – 200

NF HQETM PUNTEGGIO

Réduction de la consommation d’eau potable (riduzione del consumo di acque 
potabile): limitare l’acqua nei sanitari (5.1.1) e determinare i fabbisogni idrici degli 15
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impianti sanitari e rapportarli a quelli del progetto di “riferimento”, fornito dallo sche-
ma. È possibile ottenere 2 punti quando il valore del rapporto è inferiore a 0,60, e 5 
punti quando è inferiore a 0,50. Limitare l’uso di acqua potabile (5.1.2) nelle funzioni 
che non la richiedono. Coprire il 20% della domanda non potabile con acque di recupe-
ro permette di ottenere 2 punti, fino a 10 punti per la copertura del 100% della doman-
da. Infine, conoscere il consumo complessivo di acqua potabile e non potabile (5.1.3) e 
stimare il consumo annuo di acqua potabile sul totale dell’edificio.
Gestion des eaux pluviales à la parcelle (gestione dell’acqua piovana): limitare 
l’impermeabilizzazione del lotto di progetto (5.2.1) mediante l’impiego di superfici 
permeabili. Un valore complessivo di impermeabilizzazione inferiore a 80% garantisce 
2 punti, un valore inferiore a 65% garantisce 3 punti.
Conservare un volume sufficiente di acqua piovana per gestire gli eventi piovosi ecce-
zionali e le acque piovane in modo alternativo (5.2.2.). Quando il volume di stoccaggio 
temporaneo dell’acqua piovana immagazzinato con tecniche alternative è compreso 
tra 40% e 60%, si ottengono 2 punti, fino a un massimo di 7 punti per una gestione 
locale del 100% dell’acqua piovana e scarico zero in fognatura.
Contrastare l’inquinamento cronico (5.2.3) attraverso la previsione di un sistema di 
pretrattamento di decantazione o filtrazione delle acque piovane. Garantendo un pre-
trattamento fino ad una piovosità mensile di 6 ore, si ottiene 1 punto, oltre ad una 
piovosità mensile di 6 ore, si ottengono 3 punti.
Contrastare l’inquinamento accidentale (5.2.4) attraverso un impianto di depurazione 
by-pass per le acque piovane. È possibile ottenere 1 punto installando un dispositivo di 
segnalazione di capacità massima di idrocarburi, e altri 2 punti con lo sviluppo di una 
procedura di intervento e di gestione degli inquinanti e la trasmissione di tale proce-
dura all’operatore.

16

Gestion des eaux usées (Gestione delle acque reflue): controllare gli scarichi delle 
acque reflue (5.3.1) e soddisfare le norme sanitarie per tutte le acque reflue presenti 
nel sito. Presentare uno studio di fattibilità per sistemi alternativi innovativi di trat-
tamento che sia in grado di dimostrare dei concreti benefici ambientali permette di 
ottenere 3 punti. Riciclare le acque reflue (5.3.2) garantisce l’acquisizione di 3 punti.
Limitare lo scarico dell’acqua piovana alla rete (5.3.3) - attraverso la permeabilità del 
suolo e il riciclo – permette di ottenere 2 punti per una diminuzione di 20%, fino a 4 
punti per una diminuzione di 60%.

10

Qualité de conception du réseau intérieur (Qualità del design della rete interna): 
scegliere materiali per la rete di distribuzione idrica che siano conformi alle normati-
ve sulla salute e compatibili con la natura (14.1.1), che siano consoni alle normative 
nazionali di riferimento (14.1.2). Procedure automatiche di riempimento e di prelie-
vo dalla rete per evitare ristagni e rischi batterici, garantisce l’acquisizione di 2 punti. 
Strutturare e orientare la rete interna secondo gli usi di acqua (14.1.3) e garantire la

protezione di tutti gli elementi della rete interna: apparecchiature connesse, reti tipi-
che e connessione pubblica (14.1.4). 2

Maîtrise de la température dans le réseau intérieur (Controllo della temperatura 
nella rete interna): implementare una o più reti di ACS per garantire una temperatura 
ottimale (14.2.1) e ottimizzarne il funzionamento per evitare il rischio di legionella 
(14.2.2). Mantenere e controllare la temperatura delle reti di ACS (14.2.3).  L’aggiunta 
di un sistema automatizzato di controllo permette di ottenere 2 punti.

2

Maîtrise des traitements (Misure di trattamento): scegliere trattamenti di disin-
fezione e/o anticorrosione e/o anticalcare conformi alle normative e bio-compatibili 
(14.3.1), e predisporne il controllo (14.3.2). Con l’installazione di rubinetti di campio-
namento prima e dopo il trattamento, si ottiene 1 punto. Controllare il rischio per la sa-
lute connesso al recupero e riutilizzo dell’acqua non potabile in loco (14.3.3) e definire 
accordi con le autorità sanitarie locali offre 1 punto.

2

Qualité de l’eau des espaces de baignade (Qualità dell’acqua negli spazi di balne-
azione): se presente, trattare l’acqua di balneazione (piscine, spa, etc.) secondo le nor-
mative sanitarie (14.4.1) ed evitare il deposito di inquinanti (14.4.2). Se il contenuto di 
derivati   clorurati, come la tricloramina, è inferiore a 0,3 mg/L si ottengono 2 punti, se 
inferiore a 0,1 mg/L si ottengono 5 punti (14.4.3). 

5

PROTOCOLLO ITACA 2019 PUNTEGGIO
PONDERATO

Acqua Potabile per Usi di Irrigazione (per edifici con aree verdi di pertinenza): 
ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l’impiego di strategie di 
recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. Per stabilire il risparmio è necessario 
calcolare il fabbisogno stimato in base all’area da irrigare e alla funzione che assolve, il 
consumo reale e sottrarre i due valori. Le soglie di valore di risparmio di 0%, 20%, 68% 
e 100% danno rispettivamente accesso a -1, 0, 3, 5 punti.

-0,72 – 3,60

Acqua Potabile per Usi Indoor: ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor 
con il recupero o l’ottimizzazione dell’uso di acqua. Per stabilire il risparmio è neces-
sario calcolare il fabbisogno stimato in base agli occupanti e alla funzione dell’edificio, 
il consumo reale e sottrarre i due valori. Tra edifici residenziali e non residenziali, le 
soglie di valore di risparmio variano in questo modo: <5%, 5%, 32% e 50% per il primo 
caso;  0%, 30% e 50 % nel secondo. Nell’ordine, danno accesso a -1, 0, 3, 5 punti.

-0,72 – 3,60

Acque Grigie Inviate in Fognatura: minimizzare la quantità di effluenti scaricati in 
fognatura. Il volume di scarico deve essere stimato attraverso il rapporto fra il volume 
dei rifiuti liquidi non prodotti e la quantità di riferimento, calcolata in base al fabbiso-
gno idrico per usi indoor. Le soglie di valore di 0%, 60% e 100% danno rispettivamente 
accesso a 0, 3, 5 punti.

-0,00 – 3,20
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Permeabilità del Suolo: minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi natu-
rali d’acqua. La percentuale di superfici permeabili - tra le superfici pertinenti dell’e-
dificio - determina delle soglie di riferimento pari a <40%, 40%, 55%, 65% che danno 
rispettivamente accesso a -1, 0, 3, 5 punti.

-0,64 – 3,20

ASGB 2019 PUNTEGGIO

Water supply and drainage system: la qualità dell’acqua potabile all’interno dell’e-
dificio deve essere conforme ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale, le strutture di 
stoccaggio devono essere igienizzate regolarmente, i sanitari devono fornire dei valori 
di consumo inferiori alla media e devono essere forniti apparecchi di individuazione 
dell’acqua chiara.

Necessario

Water use plan: formulare un piano di uso delle risorse idriche per coordinare le varie 
fonti d’acqua in base all’utilizzo, all’unità di gestione, per gestire la pressione di eserci-
zio dei raccordi di approvvigionamento e per verificare la regolarità degli apparecchi 
e delle attrezzature. 

Necessario

Water quality: soddisfare i requisiti delle norme nazionali vigenti in relazione alla 
qualità dell’acqua potabile, dell’acqua calda sanitaria, dell’acqua per il riscaldamento e 
la climatizzazione estiva e dell’acqua per le piscine (8 punti). Garantire che le strutture 
di stoccaggio dell’acqua, come serbatoi e vasche di accumulo, soddisfino le soglie det-
tate dalla normativa nazionale (9 punti). Fornire strumenti e attrezzature per l’approv-
vigionamento idrico e il drenaggio che non incidano su la qualità dell’acqua (8 punti). 

8 – 25

Water saving & water utilization: utilizzare apparecchi sanitari con un alto grado di 
efficienza idrica. Se tutti i sanitari presentano un grado di efficienza pari a 2 vengono 
attribuiti 8 punti; se almeno il 50% presenta un grado di efficienza pari a 1, e il restante 
un grado pari a 2, vengono attribuiti 12 punti; se tutti i sanitari presentano un grado 
pari a 1 vengono attribuiti 15 punti. Favorire inoltre il risparmio delle risorse idriche 
nell’irrigazione attraverso strumenti efficienti e misure di controllo dei consumi come 
sensori di umidità del suolo e dispositivi di autoregolazione permette di ottenere 4 o 
6 punti. La riduzione del consumo d’acqua per il raffrescamento attraverso strategie 
attive o passive dà accesso a 2 o 6 punti. Il trattamento delle acque piovane in loco at-
traverso drenaggio e l’infiltrazione nel terreno per ridurre l’inquinamento da deflusso, 
insieme all’uso di sistemi biologici per il filtraggio, permette di ottenere da 4 a 8 punti. 
Infine, vengono attribuiti fino a 15 punti per l’uso di acqua da fonti non convenzionali, 
sulla base di soglie percentuali di impiego nei volumi totali consumati. 

4 – 50

BEAM Plus NB Version 2.0 PUNTEGGIO

Minimum Water Saving Performance: dimostrare un risparmio annuale del 10%, 
rispetto alla baseline definita nella guida, sui consumi di acqua grazie all’uso di dispo-
sitivi di flusso efficienti. 

Necessario

Annual Water Use: dimostrare il risparmio annuale, rispetto alla baseline definita 
nella guida, sui consumi di acqua grazie all’uso di dispositivi di flusso efficienti. A un 
risparmio stimato di 20% corrisponde 1 punto, di 25% corrispondono 2 punti, di 30% 
corrispondono 3 punti. È disponibile 1 punto bonus per un risparmio stimato di 40%.

3 
(+ 1 Bonus)

Water Efficient Irrigation: dimostrare il risparmio annuale, rispetto alla baseline de-
finita nella guida, sui consumi di acqua per l’irrigazione. A un risparmio stimato di 25% 
corrisponde 1 punto, di 50% corrispondono 2 punti. È disponibile 1 punto bonus per 
un risparmio stimato di 100%.

2 
(+ 1 Bonus)

Water Efficient Appliances: applicazione di dispositivi che dimostrino il raggiungi-
mento del Grado 1 di WSD’s Water Efficiency Labelling Scheme (secondo la dichiara-
zione dei fornitori).

1

Water Leakage Detection: Dimostrare la presenza di rilevatori automatici di perdite 
per ogni fornitura di acqua. 1

Twin Tank System: applicazione di una rete duale di separazione per l’acqua potabile 
e per le acque reflue. 1

Cooling Tower Water: dimostrare la capacità di 7 o più cicli di concentrazione, con 
buona qualità dell’acqua, all’interno delle torri di raffreddamento. 1

Effluent Discharge to Foul Sewers: dimostrare una riduzione annuale superiore a 
20%, rispetto alla baseline definita nella guida, sulla quantità di acque reflue inviate 
in fognatura.

1

Water Harvesting and Recycling: dimostrare un risparmio annuale, rispetto alla ba-
seline definita nella guida, sui consumi di acqua potabile grazie al riuso delle acque pio-
vane o al riciclo delle acque grigie. A un risparmio stimato di 5% con le acque piovane 
corrisponde 1 punto. A un risparmio stimato di 5% con le acque grigie corrisponde 1 
punto. È disponibile 1 punto bonus per un risparmio stimato di 10% grazie a una delle 
due soluzioni o grazie alla combinazione di entrambe.

2 
(+ 1 Bonus)

Stormwater Management: dimostrare che sono state fornite misure per la gestione 
delle acque piovane, per il sito nelle sue condizioni post edificazione, per un volume 
totale di deflusso pari a un’ora di pioggia con intensità di 30 mm (1 punto) o di 40 mm 
(1+1 punto bonus). 

2 
(+ 1 Bonus)
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CASBEE for Building (New Construction) 2014 PUNTEGGIO
PONDERATO

Water Saving: valutare gli strumenti installati per il risparmio idrico, legati alle fun-
zioni domestiche o agli usi comuni (rubinetti, docce, scarichi dei bagni etc.). Il livello 
1 indica l’assenza di strumenti, il livello 3 indica rubinetti principali equipaggiati con 
valvole per il risparmio idrico, il livello 4 segnala la presenza di strumenti aggiuntivi 
per il risparmio idrico (dosatori per lo sciacquone etc.).

0,5 – 2,0

Rain Water & Gray Water: promuovere l’uso di acqua piovana e il riciclo delle acque 
di scarico all’interno dell’edificio. È possibile raggiungere il livello 3 attraverso il riuso 
interno ed esterno di acque piovane o di acque grigie, e il livello 4 quando vengono 
riusate entrambe. Coprendo almeno il 20% di fabbisogno idrico con acqua piovana e 
utilizzando più di 2 tipi di acque reflue si ottiene il livello 5.

1,5 – 2,5

GREEN MARK_2015
PUNTEGGIO
NRB RB

Integrated Landscape and Waterscape: ottenere una certificazione del progetto nel 
programma Active, Beautiful and Clean (1 punto) e trattare il deflusso delle acque pio-
vane all’interno del sito: almeno il 10% del volume (0.5 punti), o almeno il 30% del 
volume (1 punto). 

2,5

Water Efficient Fittings: dimostrare l’uso di raccordi efficienti dal punto di vista idri-
co secondo il sistema di valutazione Water Efficiency Labelling Scheme (WELS). - -

Water Efficient Systems: implementare sistemi e strategie ad alta efficienza idrica 
per ridurre al minimo il consumo di acqua potabile nell’irrigazione degli spazi vegetati 
(0,5 – 1 punti), nelle torri di raffreddamento o nei raccordi idraulici (1 – 2 punti). Per 
l’irrigazione sono assegnati 0,5 punti per la coperura di almeno 25% delle aree vegeta-
te con sistemi automatici di irrigazione a goccia e controllo di umidità o pioggia, e 0,5 
punti per la presenza di piante resistenti alla siccità in almeno 20% delle aree vegetate. 
Per le torri di raffreddamento, è disponibile 1 punto integrando sistemi di trattamento 
e filtrazione dell’acqua e facilitando 7 o più cicli di concentrazione (CoC), e 1 punto 
installando dispositivi in grado di recuperare il calore disperso dai condensatori e ri-
durre il fabbisogno idrico per disperdere il calore. 

3,0 9,0

Water (Usage) Monitoring: integrare sistemi di monitoraggio dei consumi e coinvol-
gere gli occupanti per promuovere cambiamenti comportamentali nell’uso dell’acqua. 
Sono assegnati 0,5 punti per l’installazione di contatori privati   per tutti i principali 
usi idrici e 0,5 punti per la fornitura di un sistema smart di misurazione remota per 
rilevare le perdite. Presentando un portale web o un’applicazione digitale di gestione 
delle risorse idriche, è possibile ottenere 0,5 punti se si dispone di una funzione di 
visualizzazione dei dati rilevati e 0,5 punti per una funzione di monitoraggio degli usi

2,0 1,0

individuali da parte degil occupanti.
Alternative Water Sources: utilizzare fonti d’acqua non convenzionali nell’irrigazio-
ne, negli scarichi del WC, nel lavaggio di auto e spazi aperti etc. per la riduzione dei 
consumi di acqua potabile. La raccolta di acqua da condensa permette di ottenere 1 
punto, la fornitura NEWater 1 punto, il riciclo dell’acqua in loco 1 punto e la raccolta 
dell’acqua piovana 1 ulteriore punto, per un massimo di 3 punti cumulabili. 

3,0 3,0

G-SEED 2016-5 v2 PUNTEGGIO

빗물관리 (Gestione dell’acqua piovana): dimostrare la capacità del sito di gestire il 
deflusso delle acque piovane attraverso soluzioni di Low Impact Development o Green 
Infrastructure. I punti a disposizione sono 5, ma a seconda di diversi gradi di capacità 
del sito, sono applicati dei fattori di riduzione. I gradi sono 4 con altrettanti fattori di 
riduzione cha vanno da 1 (1° grado) a 0,4 (4°grado). I gradi sono distinti in funzione 
della capacità di deflusso di volume di pioggia dell’area: 30mm (1° grado); 20mm (2° 
grado); 10mm (3° grado); 5mm (4° grado).

2,0 – 5

빗물 및 유출지하수 이용 (Utilizzo dell’acqua piovana e delle acque sotterranee): 
dimostrare la capacità del sito di gestire il deflusso delle acque piovane attraverso so-
luzioni di raccolta in serbatoi. I punti a disposizione sono 4, ma a seconda di diversi 
gradi di capacità di raccolta, sono applicati dei fattori di riduzione. I gradi sono 4 con 
altrettanti fattori di riduzione cha vanno da 1 (1° grado) a 0,4 (4°grado). I gradi sono 
distinti in funzione della capacità di raccolta di volume di pioggia dell’area: 30mm (1° 
grado); 20mm (2° grado); 10mm (3° grado); 5mm (4° grado).

1,6 – 4

절수형 기기 사용 (Utilizzo di dispositivi per il risparmio idrico): valutare la quan-
tità di prodotti, per uso d’acqua, con certificazione ambientale per risparmio idrico 
(Eco Label). I punti a disposizione sono 3, ma a seconda di diversi gradi di certifica-
zione dei prodotti, sono applicati dei fattori di riduzione. I gradi sono 4 con altrettanti 
fattori di riduzione cha vanno da 1 (1° grado) a 0,4 (4°grado). I gradi sono distinti in 
funzione del livello dell’etichetta: >7 punti (1° grado); 6 punti (2° grado); 5 punti (3° 
grado); 4 punti (4° grado).

1,8 – 3

물 사용량 모니터링 (Monitoraggio del consumo di acqua): valutare l’installazione 
di contatori e programmi di controllo di flusso dei rubinetti con certificazione ambien-
tale per risparmio idrico (Eco Label). I punti a disposizione sono 2, a cui si applicano 
4 fattori di riduzione. I fattori di riduzione vanno da 1 (1° grado) a 0,4 (4°grado). Il 
grado più basso (4° grado) richiede che tutti i contatori siano certificati Eco Label. I 
gradi più alti richiedono il rispetto del grado precedente e richieste maggiori, fino al 
1° grado (2 punti) dove è richiesto uno strumento di monitoraggio e gestione dei flussi 
dei rubinetti.

0,8 – 2
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LOTUS New Construction V3 PUNTEGGIO
Water Efficient Fixtures: dimostrare un risparmio annuale del 20%, rispetto alla ba-
seline definita nella guida, sui consumi di acqua grazie all’uso di dispositivi di flusso 
efficienti.

Necessario

Water Efficient Fixtures: dimostrare un risparmio annuale del 25%, rispetto alla ba-
seline definita nella guida, sui consumi di acqua grazie all’uso di dispositivi di flusso 
efficienti. A ogni +5% di risparmio dimostrato viene assegnato 1 punto. È possibile 
ottenere un massimo di 5 punti (45% di risparmio).

5

Water Efficient Landscaping: dimostrare il risparmio annuale, rispetto alla baseline 
definita nella guida, sui consumi di acqua per l’irrigazione di aree vegetate superiori a 
100 m2. A un risparmio stimato di 50% corrisponde 1 credito, di 80% corrispondono 
2 crediti.

2

Water Metering: applicazione di contatori per tutti gli usi dell’acqua. 1
Sustainable Water Solutions: applicazione di soluzioni di gestione sostenibile delle 
risorse idriche, attraverso 4 possibili strategie: Riciclo/riuso/raccolta dell’acqua (A); 
Efficienza delle piscine (B); Efficienza delle torri di raffreddamento (C); Acqua potabile (D). 
A. Riciclare, riusare o raccogliere acqua per ridurre l’impatto sul consumo di acqua 
potabile. Un risparmio di 10% di acqua potabile permette di ottenere 1 punto. Per 
ogni +10% di risparmio aggiuntivo è possibile ottenere 1 punto, fino a un massimo di 
5 punti (50% di risparmio).
B. Prevedere strategie di riduzione delle perdite di acqua dalle piscine dovute a evapo-
razione, schizzi, perdite o filtrazione (1 punto).
C. Dimostrare la capacità di 6 o più cicli di concentrazione, con buona qualità dell’acqua, 
all’interno delle torri di raffreddamento (1 punto).
D. Fornire un sistema di filtraggio dell’acqua potabile (1 punto).
È possibile ottenere fino a un massimo di 5 punti totali attraverso l’affiancamento delle 
diverse soluzioni.

5

GRIHA V2019 PUNTEGGIO
Water Demand Reduction: garantire la riduzione del consumo di acqua nell’edificio, 
valutandone il rapporto con un caso studio fornito di riferimento. È obbligatorio prov-
vedere a una riduzione minima del 10%. Una riduzione compresa tra 10 e 20% dà ac-
cesso a 1 punto, tra 20 e 30% a 2 punti. Con lo stesso principio, deve essere dimostrata 
la diminuzione dell’uso di acqua potabile per l’irrigazione. Quando questa è compresa 
tra 50 e 75% viene assegnato 1 punto; se superiore al 75% si ottengono 2 punti. 

4

Wastewater Treatment: separare le acque grigie e le acque nere trattandole in loco. È 
possibile ottenere 1 punto trattando il 100% delle acque reflue con sistemi a base chi-
mica o naturale. Un ulteriore punto è assegnabile garantendo la separazione completa

2

delle acque reflue e il trattamento in loco.
Rainwater Management: garantire che il runoff delle acque piovane di ruscellamento 
nella condizione post-edificatoria non superino quelle della condizione pre-edificato-
ria. Il deflusso generato dal sito è gestito sulla base delle precipitazioni orarie di picco. 
La percentuale di acque piovane trattate in loco attribuisce diversi punti in funzione 
delle soglie di riferimento, da un minimo di 25% (1 punto) a un massimo di 100% (5 punti).

5

5Water Quality and Self-sufficiency: valutare la quantità e la qualità dell’acqua im-
piegata nell’edificio per favorire lo sviluppo di un modello auto-sufficiente nel consu-
mo. I punti sono attribuiti dimostrando una riduzione del valore di Water Performance 
Index (WPI) secondo le diverse soglie fornite. WPI è un indice di misurazione dello 
stress idrico diretto e indiretto per famiglie e comunità, sviluppato come uno strumen-
to olistico di visione estesa dei fattori connessi al consumo. Sono assegnati 1 punto per 
un decremento del 10% e 5 punti per un decremento di almento il 75%.

5

PRS V1.0 Design & Construction PUNTEGGIO
Minimum Interior Water Use Reduction: dimostrare un consumo idrico annuale in-
feriore rispetto alla baseline definita nella guida, grazie all’uso di dispositivi efficienti. Necessario

Exterior Water Monitoring: dimostrare la presenza di contatori certificati (secondo 
etichette di prodotto nazionali), in grado di quantificare i consumi di acqua per tutti gli 
usi esterni, o almeno per: torri di raffreddamento, tubi esterni, irrigazione, piscine, fontane.

Necessario

Improved Interior Water Use Reduction: dimostrare un consumo idrico annuale in-
feriore rispetto alla baseline definita nella guida, grazie all’uso di dispositivi efficienti. 
Sono disponibili da 1 a 15 punti per ogni +4% di riduzione del consumo (60% massimo).

15

Exterior Water Use Reduction: Landscaping: sono presenti 4 categorie di intervento:
Scelta delle piante: Dimostrare una domanda per l’irrigazione delle aree vegetate che 
sia inferiore a 4 l/m2/giorno (2 punti) o inferiore a 2 l/m2/giorno (4 punti).
Sistema di irrigazione: dimostrare il risparmio annuale, rispetto alla baseline definita 
nella guida, sui consumi di acqua per l’irrigazione di aree vegetate (1 punto).
Gestione del sistema di irrigazione: dimostrare la presenza di un piano di manutenzio-
ne e gestione per l’irrigazione di aree vegetate (1 punto).
Acqua riciclata: ottenere almeno 2 punti nella sezione di ‘Scelta delle piante’; dimo-
strare che il 100% della domanda irrigua può essere coperta con acque riciclate; dimo-
strare la presenza di un mainline loop per acqua di riciclo; distinguere con colorazioni 
differenti tutti i tubi che convogliano acqua di riciclo (2 punti). 

8

Exterior Water Use Reduction: Heat Rejection: dimostrare che la quantità di acqua 
potabile usata nei sistemi di raffreddamento sia ridotta attraverso l’impiego di acqua di 
riuso. Una riduzione di -25% dà accesso a 2 punti, a cui si aggiunge 1 punto ogni -25% 
di decrescita, fino a un massimo di 5 punti (-100%). Dimostrando invece che l’edificio

8
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non usa acqua per nessun tipo fi raffreddamento, si ottengono 8 punti.
Exterior Water Use Reduction: Water Features: dimostrare che tutti i giochi d’acqua 
per l’esterno siano alimentati con acqua di riuso (2 punti) e che tutte le piscine esterne 
abbiano coperture permanenti retrattili (1 punto). Dimostrando invece che non ci sono 
giochi d’acqua o piscine all’esterno, si ottengono 4 punti.

4

Water Monitoring & Leak Detection: Dimostrare che per tutte le fonti maggiori di 
consumo siano installati contatori per il monitoraggio del consumo (2 punti) e per il 
rilevamento delle perdite (2 punti).

4

Stormwater Management: Sono presenti 3 categorie di intervento:
Controllo della qualità: dimostrare la capacità di raccogliere e trattare almeno il 90% 
delle acque meteoriche ricadenti all’interno del sito, garantendo determinati livelli di 
purezza (1 punto);
Intervento e manutenzione: soddisfare almeno una delle due richieste precedenti ed 
elaborare un piano di intervento e manutenzione (1 punto).

4

GSAS 2019 D&B PUNTEGGIO
PONDERATO

Rainwater Runoff: elaborare un piano in due fasi (preventivo e finale) di gestione 
delle acque piovane all’interno del sito. Il piano deve prevedere il controllo delle fasi 
di filtraggio, raccolta, trattamento, accumulo e riuso delle acque piovane. Il soddisfaci-
mento delle richieste permette di ottenere 3 punti, oppure -1 punti.  

-0.008 – 0.024

Water Demand Performance: determinare il coefficiente di prestazione per il fabbi-
sogno idrico interno ed esterno (WPCdem). Il valore del criterio è di -1 per WPCdem > 1.00 
fino a 3 per WPCdem ≤ 0.80. 

-0.060 – 0.180

Water Reuse Performance: determinare il coefficiente di prestazione per l’approvvi-
gionamento idrico dalle strategie di riciclo e riuso (WPCre). Il valore del criterio è di -1 
per WPCre > 1.00 fino a 3 per WPCre ≤ 0.65.

-0.100 – 0.300

Water Sub-Metering: dimostrare che per tutte le fonti maggiori di consumo (bagni, 
cucine, etc.) siano installati sub-contatori per il monitoraggio del consumo e sia predi-
sposto un piano strategico per la raccolta e l’elaborazione dei dati. Il valore del criterio 
è di 0 in caso di mancato rispetto delle richieste, di 1 in caso di parziale rispetto delle 
richieste, di 3 in caso di completo rispetto delle richieste.

-0.000 – 0.060

Leak Detection Systems: il progetto deve valutare l’installazione di un sistema di ri-
levamento per le perdite idriche in tutte le maggiori linee di fornitura di acqua e per le 
perdite di refrigeranti negli impianti di aria condizionata. Inoltre deve essere fornito 
un piano operativo per il controllo e l’utilizzo del sistema di rilevamento previsto.

-0.000 – 0.023

GREEN STAR 1.3 -Design & As Built PUNTEGGIO
Potable Water: minimizzare il consumo di acqua potabile tramite la riduzione dei vo-
lumi impiegati o tramite il riuso di acque piovane o grigie. Il credito può essere soddi-
sfatto tramite due differenti metodi - Performance Patway o Prescriptive Patway - che 
si dividono rispettivamente in 1 e 5 crediti e permettono di ottenere un massimo di 12 
o 6 punti.
In Performance Patway deve essere dimostrato, tramite analisi comparativa, che il con-
sumo di acqua potabile derivante dall’uso di sanitari, elettrodomestici, HVAC, sistemi 
di irrigazione e piscine (se presenti) è inferiore a quello di un edificio locale di riferi-
mento. Per ogni riduzione del 5% del consumo nel rapporto comparativo vengono as-
segnati 1,2 punti. Il punteggio minimo è di 1,2 punti (5%) mentre il punteggio massimo 
è di 12 punti (95%).
In Prescriptive Patway, possono essere ottenuti 6 punti distribuiti in 5 criteri prescrittivi: 

12

Sanitary Fixture Efficiency: dimostrare l’efficienza dei sanitari nella riduzione di con-
sumo di acqua secondo il rating WELS; 1

Rainwater Reuse: installare un serbatoio per la raccolta e riuso delle acque piovane, 
all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio. Il serbatoio deve avere un volume e una 
superficie consona con le indicazioni fornite;

1

Heat Rejection: evitare l’impiego di acqua potabile per le fasi di raffreddamento degli 
impianti; 2

Landscape Irrigation: evitare l’impiego di acqua per l’irrigazione o fornire irrigazione 
a goccia con sensore di umidità installato; 1

Fire System Test Water: garantire che l’impianto antincendio non perda acqua e/o 
che comprenda un deposito temporaneo dell’80% d’acqua per il sistema antincendio 
e scarichi di manutenzione per il riutilizzo in loco. Se è installato un sistema sprinkler, 
ogni piano deve avere valvole di isolamento o punti di spegnimento per le prove piano 
per piano.

1

Tabella a.1. Elenco dei crediti af-
ferenti alla categoria Acqua negli 
schemi analizzati. Per ogni voce, è 
riportata una breve descrizione e il 
punteggio a disposizione.
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SCHEMA CREDITI MACRO CATEGORIE CATEGORIE PUNTI IMPATTO

INTERNAZIONALE

36  4 6 10 ENERGY EFFICIENCY MEASURES - 56%

18    3 WATER EFFICIENCY MEASURES - 28%

10    5 MATERIALS EFFICIENCY MEASURES - 16%

TOTALE 64      100%

7 1 2 3 14 SITE REGENERATION AND DEVELOPMENT - 7,9%

(1) di 7     ∟ (PROVISION OF SURFACE WATER MANAGEMENT SYSTEM) - (1,2%)

8 3 4 5 15 ENERGY AND RESOURCE CONSUMPTION - 43,2%

(3) di 8     ∟ (WATER FOR OCCUPANTS, IRRIGATION AND BUILDING) - (10%)

6  1 3 10 ENVIRONMENTAL LOADINGS - 28,4%

(1) di 6     ∟ (LIQUID EFFLUENTS AND GROUNDWATER RECHARGE) - (3,7%)

10    6 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY - 5%

7  3 9 13 SERVICE QUALITY - 7,3%

(1) di 7     ∟ (RISK FROM FLOODING) - (1,6%)

5   8 12 SOCIAL, CULTURAL AND PERCEPTUAL ASPECTS - 6,2%

2    16 COST AND ECONOMIC ASPECTS - 1,5%

TOTALE 45       100%

2   4 10 GREENHOUSE GAS EMISSIONS ALONG A BUILDINGS LIFE CYCLE - 13%

4 5 10 15 16 RESOURCE EFFICIENT AND CIRCULAR MATERIAL LIFE CYCLES - 25%

1    3 EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES - 6%

4   6 13 HEALTHY AND COMFORTABLE SPACES - 25%

3   3 6 ADAPTION AND RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE - 19%

(1) di 3     ∟ (SUSTAINABLE DRAINAGE) - (6,3%)

2   15 16 OPTIMISED LIFE CYCLE COST AND VALUE - 13%

TOTALE 16      100%

AMERICA

1    9 Credit: Integrative process 1 1%

7   1 2 LOCATION & TRANSPORTATION 16 15%

8   1 3 SUSTAINABLE SITES 10 9%

(1) di 8     ∟ (RAINWATER MANAGEMENT) (3) di 10 (3%)

4    3 WATER EFFICIENCY 11 10%

6   4 10 ENERGY & ATMOSPHERE 33 30%

9  5 10 15 MATERIAL & RESOURCES 13 12%

LEED v4.1

Building 
Design + 

Construc-
tion

LIVING 
BUILDING 
CHALLEN-

GE 4.0 

Building

9    6 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY 16 15%

2    7 INNOVATION 6 5%

4    8 REGIONAL PRIORITIES 4 4%

TOTALE 50      110 100%

4   1 16 PLACE 4 20%

2    3 WATER 2 10%

2    4 ENERGY 2 10%

3   6 13 HEALTH & WELLBEING 3 15%

5    5 MATERIALS 5 25%

2    11 EQUITY 2 10%

2    12 BEAUTY 2 10%

TOTALE 20      20 100%

14   6 10 13 AIR 18 8%

9    3 WATER 14 6%

14  13 14 NOURISHMENT 16 7%

9    6 LIGHT 18 8%

11    13 MOVEMENT 21 9%

9    6 THERMAL COMFORT 16 7%

9    6 SOUND 18 8%

12    5 10 MATERIALS 18 8%

11    13 MIND 19 8%

18    8 COMMUNITY 39 17%

6    7 10 INNOVATIONS 28 12%

TOTALE 122      225 100%

EUROPA        

5  9 15 16 MANAGEMENT 23 11%

7   6 13 HEALTH & WELLBEING 22 14%

8    4 ENERGY 31 16%

2    2 TRANSPORT 12 10%

4    3 WATER 10 7%

6    5 15 MATERIALS 14 15%

6    10 WASTE 6 6%

5   1 14 LAND USE & ECOLOGY 10 13%

5   3 10 POLLUTION 12 8%

(1) di 5     ∟ (RAINWATER MANAGEMENT) (5) di 12 (3%)

WELL v2

Building 
Standard

EDGE 
V3.0a Beta

SBTool
2016

Level(s)

LIVING 
BUILDING 
CHALLEN-

GE 4.0 

Building

BREEAM 
UK 2018

New Con-
struction
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ASIA        

1     CONTROL TERMS 400 27,5%

2   9 15 SAFETY & DURABILITY 100 16,7%

4  3 6 13 HEALTH AND COMFORT 100 16,7%

(1) di 4     ∟ (WATER QUALITY) (25) di 100 (4,2%)

4  2 7 9 OCCUPANCY CONVENIENCE 100 16,7%

4 1 3 4 5 RESOURCE SAVING 200 33,3%

(1) di 4     ∟ (WATER SAVING & UTILIZATION) (50) di 200 (8,4%)

2   1 14 ENVIRONMENTAL LIVABILITY 100 16,7%

1    7 PROMOTION AND INNOVATION 100 10%

TOTALE 18      600 100%

17 1 9 10 14 INTEGRATED DESIGN AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 39 18%

12 1 2 3 14 SUSTAINABLE SITE 39 15%

(1) di 12     ∟ (STORMWATER MANAGEMENT) (3) di 39 (1,4%)

12  7 12 15 MATERIALS AND WASTE 35 9%

8   4 10 ENERGY USE 44 29%

8    3 WATER USE 15 7%

12 6 10 11 13 HEALTH AND WELLBEING 29 22%

1    7 INNOVATIONS AND ADDITIONS 10  5%

TOTALE 70      211 100%

13    6 Q - INDOOR ENVIRONMENT 20 20%

10    9 Q - QUALITY OF SERVICE 15 15%

4    1 Q - OUTDOOR ENVIRONMENT ON SITE 15 15%

5   4 9 LR - ENERGY 20 20%

10  3 5 10 LR - RESOURCE AND MATERIALS 15 15%

(2) di 10     ∟ (WATER RESOURCES) (3) di 15 (4,5%)

7   1 13 LR - OFF-SITE ENVIRONMENT 15 15%

TOTALE 49     Q + LR= 100 100%

9  1 3 14 CLIMATIC RESPONSIVE DESIGN 30 25%

(1) di 9     ∟ (INTEGRATED LANDSCAPE AND WATERSCAPE) (3) di 30 (2,5%)

8    4 BUILDING ENERGY PERFORMANCE 30 25%

8  3 5 10 RESOURCE STEWARDSHIP 30 25%

(3) di 8     ∟ (WATER) (8) di 30 (6,5%)

10   6 9 SMART AND HEALTHY BUILDING 30 25%

1    7 INNOVATION 10 10%

TOTALE 49      140 100%

6 1   3 10 14 15 ENVIRONMENTAL QUALITY 19 22,5%

(1) di 6     ∟ (POTABLE WATER DEMAND AND WASTE WATER VOLUME) (4) di 19 (2,4%)

3   15 16 ECONOMIC QUALITY 9 22,5%

8  6 11 13 SOCIOCULTURAL AND FUNCTIONAL QUALITY 22 22,5%

7 2 4 5 9 TECHNICAL QUALITY 20 15,2%

9   1 9 PROCESS QUALITY 23 12,3%

4  1 2 12 SITE QUALITY 7 5%

TOTALE 37     100 100%

4    1 RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 43 12,0%

4    5 CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE 
CONSTRUCTION 34 9,5%

3   1 10 CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 26 7,2%

3    4 GESTION DE L’ENERGIE 43 12,0%

3    3 GESTION DE L’EAU 41 11,4%

2    10 GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE 10 2,8%

3    9 MAINTENANCE, PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNMEN-
TALES 29 8,1%

4    6 CONFORT HYGROTHERMIQUE 30 8,4%

2    6 CONFORT ACOUSTIQUE 20 5,6%

2    6 CONFORT VISUEL 15 4,2%

2    6 CONFORT OLFACTIF 16 4,5%

2    13 QUALITÉ SANITAIRE DES ESPACES 10 2,8%

2   6 13 QUALITE SANITAIRE DE L’AIR 31 8,6%

4   3 13 QUALITE SANITAIRE DE L’EAU 11 3,1%

TOTALE 40      359 100%

8   1 2 QUALITÀ DEL SITO - 14,5%

16  3 4 5 CONSUMO DI RISORSE - 40,5%

(2) di 16     ∟ (ACQUA POTABILE) - (7,2%)

6   3 10 CARICHI AMBIENTALI - 18%

(2) di 16     ∟ (ACQUE REFLUE E PERMEABILITÀ DEL SUOLO) - (6,4%)

10    6 QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR - 18%

6   9 11 QUALITÀ DEL SERVIZIO - 9%

TOTALE 46       - 100%

PROTO-
COLLO 
ITACA 
2019

ASGB 
2019

BEAM Plus 
NB Version 

2.0 

GREEN 
MARK
2015

NF HQETM

QEB 2016

CASBEE for 
Building 

New Con-
struction 

2014

DGNB 
System 
Version 

2018 
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4 9 11 16 ADVANCED GREEEN EFFORDS 20 14%

TOTALE 39      120 100%

6   1 2 LAND USE AND TRANSPORTATION 13 13%

6   4 10 ENERGY & POLLUTION 23 23,5%

6    5 MATERIALS AND RESOURCES 15 15,3%

4    3 WATER 14 14%

3    9 MANAGEMENT 7 7,1%

3    14 ECOLOGY 14 14,3%

6 2 6 10 13 INDOOR ENVIRONMENT QUALITY 12 12%

8    7 INNOVATIVE DESIGN 17  

TOTALE 42      98 100%

8    4 ENERGY 32 32%

4    3 WATER 13 13%

5   5 9 MATERIAL & RESOURCES 12 12%

7   6 14 HEALTH & COMFORT 14 14%

11 1 2 3 10 SITE & ENVIRONMENT 21 21%

(1) di 11     ∟ (STORMWATER MANAGEMENT) (2) di 21 (2%)

5    9 MANAGEMENT 8 8%

2    7 EXCEPTIONAL PERFORMANCE 8 8%

TOTALE 42      100 100%

3    1 SUSTAINABLE SITE PLANNING 12 12%

3  9 10 CONSTRUCTION MANAGEMENT 4 4%

3    4 ENERGY OPTIMIZATION 18 18%

3   6 OCCUPANT COMFORT 12 12%

4    3 WATER MANAGEMENT 16 16%

2    10 SOLID WASTE MANAGEMENT 6 6%

3    5 SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS 12 12%

1  16 LIFE CYCLE COSTING 5 5%

4 9 11 13 SOCIO-ECONOMIC STRATEGIES 8 8%

3    9 PERFORMANCE METERING AND MONITORING 7 7%

1    7 INNOVATION 5 5%

TOTALE 30      100 100%

MEDIO ORIENTE e NORD AFRICA

6   9 15 INTEGRATED DEVELOPMENT PROCESS 13 7%

Tabella a.2. Sintesi degli schemi ana-
lizzati e dei temi trattati. Sono elen-
cate le categorie descritte nei ma-
nuali ufficiali, il numero di crediti 
che raccolgono, le macro categorie 
di valutazione che coprono, i punti 
disponibili e l’impatto percentuale 

4   1 14 NATURAL SYSTEMS 12 7%

20 1 2 6 8 LIVABLE BUILDINGS 36 20%

4    3 PRECIOUS WATER 43 24%

7    4 RESOURCEFUL ENERGY 44 25%

15   5 10 STEWARDING MATERIALS 28 16%

2    7 INNOVATING PRACTICE 3 1%

TOTALE 58      176 100%

6    2 URBAN CONNECTIVITY 18 6%

15   1 3 SITE 45 17%

1 di (15)     ∟ (RAINWATER RUNOFF) (3) di 45 (0,81%)

6   4 10 ENERGY 12 24%

3    3 WATER 6 16%

7    5 MATERIALS 18 9%

10    6 INDOOR ENVIRONMENT 30 19%

2   8 16 CULTURAL & ECONOMIC VALUE 6 4%

6  3 9 10 MANAGEMENT & OPERATIONS 18 5%

1 di (15)     ∟ (LEAK DETECTION SYSTEMS) (3) di 18 (0,79%)

TOTALE 55      153 100%

OCEANIA        

13    9 MANAGEMENT 14 14%

15   6 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY 17 17%

11    4 ENERGY 22 22%

1    2 TRANSPORT 10 10%

1    3 WATER 12 12%

7    5 MATERIALS 14 14%

4   1 14 LAND USE & ECOLOGY 6 6%

5    10 EMISSIONS 5 5%

1    7 INNOVATION 10 9%

TOTALE 58      100 100%

GREEN 
STAR 1.3

Design & 
As Built

GSAS 2019

 Design & 
Building

PRS V1.0

Design & 
Construc-

tion

G-SEED 
2016-5 v2

LOTUS V3

New Con-
struction

GRIHA 
V2019

sul totale. I numeri in grassetto in-
dicano le macro categorie principali 
per ogni categoria di valutazione; 
le voci in blu, le categorie che trat-
tano il tema Acqua; le voci in grigio, 
le categorie che raccolgono crediti 
aggiuntivi.
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Allegato 2 a §6.4. Approfondimenti sul 
benchmarking dei Key performance 
indicators
Risorse per apparecchi: European Unified Water Label e 
European Union Energy Label

L’etichettatura, o labelling, è il procedimento di riconoscimento della 
qualità di un prodotto, attraverso una valutazione dei valori presta-
zionali, che viene conferito ad accessori, impianti ed elettrodome-
stici che forniscono un alto valore di efficienza nell’uso dell’acqua. 
È uno strumento semplice ma efficace per guidare l’innovazione, 
trasformare i mercati verso l’uso di prodotti più efficienti e offrire 
una vetrina alle aziende per esprimere l’impegno alla responsabili-
tà sociale d’impresa (HLPW, 2017). 
I programmi sono presieduti da enti accreditati e di riferimento na-
zionale, in grado di offrire un certificato di qualità per gli acquirenti, 
ma anche un riferimento di benchmarking per i programmi edilizi 
e le norme tecniche di attuazione. Le etichette sono la sintesi di-
retta della corrispondenza del prodotto con gli standard. Possono 
riportare unicamente una condizione di approvazione oppure mo-
strare una scala comparativa e la posizione che il prodotto occupa, 
come European Unified Water Label. A livello internazionale, molti 
programmi sono riconosciuti dal World Plumbing Council (WPC)1, 
ma solo alcuni sono associati alla certificazione di efficienza idrica 
(Tabella b.1). Altri, presentano uno schema simile, ma sono marchi 
di qualità ecologica che si applicano a molti tipi di prodotti e che 
valutano, tra gli altri, i consumi d’acqua (Tabella b.2).
Rivolgendosi a dei prodotti, il principale riferimento da seguire nel-
la definizione di questa strategia è European Unified Water Label, 
a cui rimanda anche Level(s). Unified Water Label è uno schema di 
certificazione volontaria rivolto ai produttori industriali di bagni e 
sanitari e utilizzato in 34 Paesi che rientrano nei confini geografici 
dell’Europa, tra cui l’Italia. Un primo marchio europeo fu adottato 
nel 2011 dall’Industria Europea del bagno (EBF), sulla base del mo-
dello di certificazione inglese sviluppato nel 2007. A marzo 2019, 
l’UE ha presentato la nuova etichetta Unified Water Label (Figura 
b.1), che ha aggiornato il modello preesistente e unificato i diversi 
programmi su territorio nazionale. La certificazione è disponibile 
per 13 diversi tipi di prodotto per bagno, appartenenti a 5 macro 

1. Organizzazione internazionale 
di associazioni idrauliche e 
partecipanti del settore idraulico, 
attualmente composto da oltre 
200 membri provenienti da più di 
30 paesi in tutto il mondo, tra cui 
l’Italia.

Figura b.1. Etichetta Unified Water 
Label per apparecchi ad uso civile.

categorie (Tabella b.3). Annualmente, è effettuata una verifica da 
parte di enti terzi indipendenti, attraverso un audit del 5% dei pro-
dotti registrati, che trasferiscono i risultati all’Amministratore dello 
schema. Sull’etichetta è riportato l’utilizzo di acqua al minuto, per 
risciacquo o volume, il consumo energetico (annuale per persona) 
per la produzione di ACS2, e le icone con le caratteristiche del pro-
dotto. Il valore è inserito in una scala di 5 bande differenti (da rosso 
a verde) che identificano le soglie di consumo e che indicano l’effi-
cienza del prodotto, fornendo informazioni per effettuare una scelta 
consapevole. Al colore rosso corrisponde un livello di certificazione 
minimo, mentre al verde un livello di certificazione massimo. Per 
alcuni elementi, non è prevista la classificazione su una scala di va-
lori, ma solo il soddisfacimento di prerequisiti che danno accesso 
alla certificazione di Water efficiency (EBF, 2019). Lo schema è re-
ferenziato in molti codici di condotta, regolamenti e programmi di 
efficienza.
Come WaterSense in Australia ed Energy Star in USA, EEA ha istitu-
ito il programma Unified Water Label in parallelo allo schema Ener-
gy per la valutazione dell’efficienza energetica di prodotti e servizi. 
La nuova etichetta Energy (Figura b.2), in vigore da marzo 2021, 
è obbligatoria per molte classi di nuovi elettrodomestici immessi 
nel mercato. La norma aggiornata è attiva in tutti i paesi membri 
dell’Unione Europea e anche per alcuni paesi extra UE come Norve-
gia e Svizzera. L’etichetta riporta la scala dei consumi energetici di 
riferimento, collocandovi all’interno il prodotto. Per gli elettrodome-
stici che utilizzano l’acqua, come lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga e 
scaldacqua sono riportati anche i dati sui consumi idrici (Tabella b.4). 

Tabella b.1. Marchi riconosciuti da 
WPC nella categoria di Water Effi-
ciency (Burton et al., 2019).

2. La quantità di energia elettrica 
[kWh/p.a.] per ACS è stimata sulla 
base della temperatura media 
di fornitura (T1) ed erogazione 
dell’acqua (T2), il calore specifico 
dell’acqua (cs), insieme ai modelli 
di utilizzo medio di bidet, rubinetti, 
docce (tempo e volte al giorno) 
(m). Il valore è stabilito sulla base 
del calore trasferito: E=m∙cs ∙(T1-T2). 
Gli usi previsti, espressi in minuti 
al giorno per persona, sono i 
seguenti: 5 min per rubinetti di 
bagni e cucina; 7 min per doccia. 
Come da norma UNI 9182:2014, 
i valori consigliati di T2 sono di 
55°C per rubinetti di cucine, di 
45°C per rubinetti vari, docce e 
vasche Considerando T1 costante 
– per tutti gli usi – a 15°C (come 
valore medio per le diverse aree 
climatiche: 10÷12°C nell’Italia 
settentrionale; 12÷15°C nell’Italia 

Tabella b.2. Marchi di qualità ecolo-
gica applicati alla categoria di Water 
Efficiency.
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Figura b.2. Etichetta Energy (2021) 
per elettrodomestici e apparecchi 
che usano acqua. A destra: modello 
2019 per scaldacqua.

Per gli scaldacqua, la normativa prevede che l’etichetta energetica 
venga applicata sia all’apparecchio sia all’impianto di riscaldamen-
to in cui viene installata. In una valutazione di efficacia, viene qui 
considerata l’etichetta di prodotto3. Ulteriori strumenti, come pom-
pe d’acqua e circolatori, sono normati attraverso le direttive sull’E-
codesign (Tabella b.5). Osservando i molti i fattori che intervengo-
no nella definizione del consumo energetico di pompe e circolatori 
(portata, altezza, velocità del flusso, etc.), l’efficienza energetica 
si dimostra il parametro più sintetico per offrire una valutazione 
comparativa tra le diverse classi di strumenti. Infine, per definire un 
valore uniforme di consumo energetico associato all’uso dei dispo-
sitivi, è stato stabilito come riferimento il consumo per uso o ciclo 
dell’apparecchio. Per giungere a questo indicatore, i valori di ener-
gia in Tabella b.4, espressi in kWh/p.a., sono stati convertiti in kWh/
uso, dividendoli per il numero di usi stimati che avvengono in un 
anno: 1.825 per rubinetti (5 usi/giorno per 365 giorni) e 2.555 per 
docce (7 usi/giorno per 365 giorni). I valori di consumo energetico 
degli apparecchi coinvolti nelle funzioni di Irrigazione, Distribuzio-
ne (pompaggio e circolazione) e Trattamento sono invece raccolti 
da alcuni casi di studio internazionali (Tabella b.6).

3. Con solo riferimento alla colonna 
sulla produzione dell’acqua 
calda sanitaria (destra), senza 
considerare il rendimento 
stagionale per il riscaldamento 
degli ambienti.

centrale; 15÷18°C nell’Italia 
meridionale), la variabile ΔT, sarà 
di 40°C per cucine e 30°C per gli 
altri usi igienico-sanitari, con un 
consumo energetico stimabile di 
4,64·10-5 kWh/l e 3,48·10-5 kWh/l, 
rispettivamente.

Tabella b.3 (da pagina precedente). 
Parametri di certificazione Unified 
Water Label per prodotti e compo-
nenti interni a uso civile.
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Da pagine precedenti, in ordine: 
Tabella b.4. Parametri di certifica-
zione Energy per elettrodomestici, 
apparecchi e impianti che usano 
acqua.
Tabella b.5. Parametri di progetta-
zione ecocompatibile per apparec-
chi che usano acqua.
Tabella b.6. Valori di medi di energia 
elettrica richiesta per unità di volume 
d’acqua, per il pompaggio e per il re-
cupero di acque grigie e meteoriche.

Acqua per le esigenze degli occupanti

Sono riportati i dati di consumo urbani per i capoluoghi di provin-
cia (Tabella b.7), utilizzati al fine di definire le soglie della sezione 
Residenze per il KPI “Acqua per le esigenze degli occupanti”. I valori 
sono estratti da “Indice di tavole e prospetti dell'ACQUA 2018 - Tavola 
3.1” del censimento nazionale sulle acque (ISTAT, 2020). Sulla base 
dei valori di uso domestico qui riportati, sono state stabilite le so-
glie della sezione Uffici, come risultato della differenza con tutte le 
attività che non sono accolte in questa destinazione d’uso (bagno/
doccia, lavaggio biancheria e lavaggio stoviglie).
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Embodied Water

Sono riportati i dati di EW per tipologie edilizie comuni (Tabella 
b.8), utilizzati al fine di definire le soglie di riferimento dell’omoni-
mo KPI. I valori sono raccolti dalla letteratura di riferimento. I valori 
contenuti nella tabella sono trasposti, e riordinati, dalla tabella rias-
suntiva di EW negli edifici (vedi Tabella 2.6 in §2.2).

Copertura del sistema di monitoraggio; Efficacia depurati-
va; Gestione del deflusso delle acque piovane all’interno 
del sito; Potenziale di riuso – Soglie di riferimento

Sono riportate le soglie di valutazione di permeabilità del suolo, di ca-
pacità di raccolta delle acque piovane, di trattamento delle acque reflue 
e di riuso (Tabella b.9), utilizzate come benchmark per i KPIs “Coper-
tura del sistema di monitoraggio”, “Efficacia depurativa”, “Gestione del 
deflusso delle acque piovane all’interno del sito” e “Potenziale di riuso”. 
I valori sono estratti dagli indicatori analizzati nel capitolo 6 (§6.2).

Tabella b.7. Acqua fatturata per uso 
civile domestico nelle reti comunali 
di distribuzione dell’acqua potabile 
dei comuni capoluogo di provincia/
città metropolitana - Anno 2018 
(valori annuali e giornalieri pro 
capite). Le voci sono elencate con 
ordine decrescente di consumo pro 
capite, muovendosi tra le colonne 
da sinistra a destra.  Con (a) è indi-
cato un dato parzialmente stimato.
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Life Cycle Costing

Tra i programmi di certificazione, BREEAM, Level(s), DGNB, e 
GRIHA offrono diverse chiavi di lettura di Life Cycle Costing (LCC), 
attraverso differenti indicatori. In Man02 “Life cycle cost and servi-
ce life planning” (BREEAM), viene avanzata la richiesta di un pia-
no LCC secondo il metodo standardizzato in PD 156865:2008, per 
fornire un’indicazione dei costi su tutto il periodo di vita dell’edi-
ficio (mediamente 60 anni), insieme alle stime di durata, necessi-
tà manutentive e costi operativi. LCC include la dimostrazione, da 
parte del team di progettazione, di come l’analisi ha influito nelle 
scelte progettuali e nelle specifiche di edifici e sistemi per ridurre 
al minimo i costi del ciclo di vita e massimizzare il valore critico: 
un indicatore di carattere comparativo, che si sviluppa sui diversi 
scenari di intervento proposti. In maniera simile, Level(s) indicator 
6.1: “Life cycle costs”, richiede una valutazione LCC finalizzata alla 
definizione del Costo Ottimale, come da metodo di EN 15459 e ISO 
15686-5. Anche in questo caso, l’indicatore è di carattere compara-
tivo. In DGNB, ECO1.1 “Life cycle cost” prescrive la valutazione e il 
confronto dei costi del ciclo di vita dell’edificio ma sulla base di va-
lori di riferimento in €/m² di SUL per componenti selezionati in CG 
300 e CG 400 secondo DIN 276-1 e per usi edili selezionati secondo 
DIN 18960 (periodo di vita di 50 anni). Le soglie di valori indicativi 
sono le seguenti:
• Edifici per uffici – standard medio: 
 ≤ 6447 €/m²; ≤ 5033 €/m²; ≤ 3661 €/m²;
• Edifici per uffici – edifici con maggiori requisiti di rappresentatività:
 ≤ 6755 €/m²; ≤ 5536 €/m²; ≤ 4164 €/m²;
• Residenziale – almeno 6 unità abitative: 
 ≤ 5660 €/m²; ≤ 4239 €/m²; ≤ 3093 €/m².
GRIHA in “Life Cycle Costing” utilizza invece come indicatore il pe-
riodo di ammortamento per le strategie cumulative adottate nelle 
varie sezioni, tra cui Water Management, su un periodo di vita utile 
di 60 anni, in conformità con conforme alla ISO15686. L’obiettivo è 
ridurre il più possibile questo periodo. Le soglie sono così stabilite:
• 10 anni ≥ x > 8 anni
• 8 anni ≥ x > 6 anni
• x ≤ 6 anni

Da pagina precedente, in ordine: 
Tabella b.8. Valori di EW per unità 
di superficie, calcolati per residenze 
ed edifici commerciali/uffici. 
Tabella b.9. Soglie di valutazione di 
permeabilità del suolo, di capacità 
di raccolta delle acque piovane, di 
trattamento delle acque reflue e di 
riuso – definite nei sistemi di certifi-
cazione per green building analizza-
ti. a=Permeabilità delle aree esterne. 
b=Volume di pioggia in mm.

I sistemi valutati per Water Management sono 5 e richiedono prin-
cipalmente di presentare l’inventario di:
1. materiali e costruzione per il sistema di raccolta e stoccaggio 

dell’acqua piovana (RWH);
2. fornitura e installazione del sistema di trattamento delle acque 

reflue;
3. fornitura e installazione dei dispositivi idrici e apparecchi sa-

nitari;
4. fornitura e piantagione della vegetazione (arbusti, alberi, erba, 

etc.) nel sito;
5. fornitura e installazione dell’impianto di irrigazione.
Infine, è utile stabilire le soglie di impatto percentuale di questi si-
stemi sul costo di un’intera opera edilizia, per valutare l’incidenza 
relativa della messa in atto di qualsiasi strategia associata. A questo 
scopo, è stato preso a riferimento il prezziario delle tipologie edi-
lizie del DEI (2019). Il testo, attraverso la comparazione dei valo-
ri per diverse tipologie edilizie, offre una panoramica complessiva 
da cui trarre riferimento per stimare i costi di esecuzione per unità 
di superficie o di volume. Per l’attualizzazione dei costi4 sono stati 
utilizzati gli indici di attualizzazione (Ia) e storico (Is) per le appa-
recchiature idro-sanitarie forniti da ISTAT5 (per i fabbricati residen-
ziali). Di questi valori, è stato valutato l’impatto complessivo come 
somma dell’incidenza percentuale dei singoli sistemi riconducibili 
alla funzione di gestione delle risorse idriche. Tra essi, sono consi-
derati gli impianti idrosanitario e di fognatura, con alcune varianti 
(es. climatizzazione, etc.). I costi sono disponibili per la fase di co-
struzione (Tabella b.10) e per la fase di gestione ordinaria (Tabella 
b.11).
Tra questi dati non sono i valori dei costi di fine vita. Come descri-
ve il “DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE 
Criteri dell’UE per i GPP in materia di progettazione, costruzione e 
gestione di edifici adibiti a uffici”6, i valori medi di stima riconducono 
alla fase di progettazione un’incidenza dell’80%-90% sui costi di ge-
stione di un edificio. I costi di acquisizione (investimento) riescono 
a influenzare, attraverso il finanziamento di un progetto di buona 
qualità, fino al 35% dei costi operativi in un edificio di nuova costru-
zione. Nell’arco del ciclo di vita, le spese si concentrano in:
• Costi di acquisizione (ca.20%);
• Costi di esercizio, manutenzione e sostituzione (ca.75%);
• Costi di fine vita (ammortamento = ca.0,8%; smaltimento ca. = 5%).
Come indica il Documento, questo valore può essere considerato 
trascurabile in una valutazione comparativa, essendo la sua inci-

4. Ca = Cs·(Ia/Is)
dove Ca=Costo attuale; Cs=Costo 
storico; Ia=Indice attualizzazione; 
Is=Indice storico.
5. ISTAT. (2021). Indice del costo 
di costruzione di un fabbricato 
residenziale. http://dati.istat.it/
Index.aspx?DataSetCode=DCSC_
FABBRESID_1#
6. Office Building Design / EU

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_FABBRESID_1#
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_FABBRESID_1#
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_FABBRESID_1#
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/IT.pdf
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denza complessiva di massimo 5%. In ogni caso, i costi di demoli-
zione e smaltimento possono essere stimati come 1/4 di quelli di 
acquisizione e 1/15 di quelli operativi. Specialmente per impianti 
e apparecchi idrico-sanitari, i costi di smaltimento sono molto infe-
riori rispetto a componenti fisse, come elementi strutturali e involu-
cro, e pochi influenti sul costo complessivo dell’opera.

Da pagina precedente:
Tabella b.10. Impatto complessivo 
del sistema di Water Management, 
all’interno di diverse tipologie edi-
lizie, sulle spese nella fase di Co-
struzione (Costi di acquisizione). 
Alcune voci degli impianti sono 
riportate con denominazione dif-
ferente, oppure come valore ag-
gregato di più sistemi. Gli apici in-
dicano: 1=Impianto idrosanitario 
e sollevamento acque; 2=Impianti 
meccanici: impianto termico + im-
pianto idrico-sanitario; 3=Impianto 
idro-termo-sanitario; 4=Impianto 
idrico-sanitario, fognatura; 5= Im-
pianto idrosanitario, antincendio e 
gas; 6=Impianto idrotermosanitario 
e condizionamento**; 7=Irrigazione 
a pioggia; 8=Fognatura acque bian-
che; 9=Irrigazione automatica.
*=Il condizionamento è la voce 
che ha il secondo maggiore im-
patto (19,46%) dopo opere in 
ca. (19,67%), con più peso anche 
dell'impianto elettrico (15,47%). In 
generale in un edificio per uffici, gli 
impianti e le finiture costano il dop-
pio delle strutture, con una riparti-
zione dei costi di 39%, 41% e 20%, 
rispettivamente.
Tabella b.11. Impatto complessivo 
dell’uso di acqua potabile e manu-
tenzione degli impianti idrosanitari, 
all’interno di immobili con diverse 
conduzioni, sulle spese nella fase di 
Gestione Ordinaria (Costi di eser-
cizio, manutenzione e sostituzio-
ne). Alcune voci sono riportate con 
denominazione differente, oppure 
come valore aggregato di più siste-
mi. Gli apici indicano: 1=Manuten-
zione ordinaria; 2= illuminazione 
manutenzione, acqua potabile, spe-
se condominio.
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Allegato 3 a §7.4. Analisi comparativa 
di EW in diverse componenti di invo-
lucro edilizio
L’analisi è condotta attraverso le tre macro categorie costitutive 
dell’involucro: chiusure verticali, chiusure orizzontali superiori e 
chiusure orizzontali di base, opache e trasparenti dove possibile. 
Per queste categorie, sono state raccolte differenti tipologie che 
offrissero stratificazioni diversificate per componenti e materiali 
(Tabella c.1). L’EW è analizzato per pacchetto e per singolo stra-
to, quantificandone l’impatto percentuale sul valore complessivo. 
Come riferimento per i valori di EW dei singoli materiali è stato 
utilizzato il database EPiC (Crawford et al., 2019), con supporto di 
(Treloar & Crawford, 2010; Bribián et al., 2011) per l’integrazione 
di ulteriori valori. Tutte le tipologie analizzate sono state composte 
per soddisfare i requisiti minimi di trasmittanza termica (U) previ-
sti dal 1° gennaio 2021 all’interno della zona climatica D1. Nello spe-
cifico, la norma prevede per i comuni con 1401-2100 gradi giorno, 
un valore U massimo di 0,29 W/m2K per le pareti opache e 1,80 W/
m2K per pareti trasparenti, di 0,26 W/m2K per le coperture piane 
e inclinate, e di 0,29 W/m2K per i pavimenti a terra. L’andamento 
simultaneo dei valori di EW e U offre anche una lettura sull’efficacia 
delle soluzioni all’interno degli edifici in termini di risparmio idrico 
ed energetico, per il riscaldamento/raffrescamento, secondo il con-
cetto di Water-Energy Nexus. 
Per le tre categorie, sono presentate 9 soluzioni di chiusure verti-
cali, 10 soluzioni di chiusure orizzontali superiori e 5 soluzioni di 
chiusure orizzontali di base (ambito con minore diversificazione 
nei sistemi). Le chiusure verticali sono distinte tra pareti opache e 
trasparenti (vetro strutturale e vetrocemento). Anche tra le chiu-
sure orizzontali superiori si è cercato di raccogliere, oltre alle co-
perture opache, anche coperture traslucide con composizione rigi-
da (Copertura traslucida in policarbonato) e a membrana (Etilene 
tetrafluoroetilene (ETFE). Tra le chiusure orizzontali di base, una 
grande distinzione è stata effettuata tra componenti a terra, rialzate 
o galleggianti su acqua.
Ogni pacchetto è descritto attraverso una scheda, in cui è rappre-
sentata una sezione di dettaglio della stratigrafia2, e un esploso as-
sonometrico. Gli strati richiamati nell’immagine sono analizzati in 
una tabella principale che descrive i valori di EW, e in una tabella 

1. Decreto Interministeriale 
‘Requisiti Minimi’ del 26 giugno 
2015, Tabella 4 Appendice B. 
Nell’analisi, è stata considerata la 
zona climatica D come categoria 
intermedia, rappresentativa di 
valori medi di rifermento.
2. La rappresentazione è fuori scala.

secondaria che ne descrive il comportamento termico in funzione 
di U e della massa superficiale (Ms). Infine, è indicato il riferimento 
progettuale impiegato come caso di studio per la soluzione propo-
sta, reinterpretato e adattato alle finalità dello studio. 

Tabella c.1. Elementi compositivi 
dell’involucro analizzati. A ogni ele-
mento è dedicata una scheda di ap-
profondimento.
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Parete Ventilata

Figura c.1. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Parete 
ventilata.
Tabella c.2. Composizione stratigra-
fica del modello di Parete ventilata e 
impatto delle componenti nella de-
terminazione di EW totale. *: Valore 
in l/m3.

Riferimento progettuale
Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig, Ortner & Ortner. Vienna 
(AU), 1979.
King's College music school, Hopkins 
Architects. Wimbledon (UK), 2018.

Tabella c.3. Conducibilità (λ), resi-
stenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Parete con muratura portante in blocchi di laterizio

Figura c.2. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Parete 
con muratura portante in blocchi di 
laterizio.
Tabella c.4. Composizione stratigra-
fica del modello di Parete con mura-
tura portante in blocchi di laterizio 
e impatto delle componenti nella 

Riferimento progettuale
Residenza privata STAR 18 BE, Adol-
fo Pérez Arquitectura. Cadice (ES), 
2015.

determinazione di EW totale. *: Va-
lore in l/m3.
Tabella c.5. Conducibilità (λ), resi-
stenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Parete con muratura armata in blocchi di cls

Figura c.3. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Parete 
con muratura armata in blocchi di cls.
Tabella c.6. Composizione stratigra-
fica del modello di Parete con mura-
tura armata in blocchi di cls e impatto 
delle componenti nella determina-
zione di EW totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Outpost, Olson Kundig. Bellevue (ID, 
USA), 2007.
Silent House, Takao Shiotsuka ate-
lier. Oita (JP), 2008.

Tabella c.7. Conducibilità (λ), resi-
stenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Parete piena a getto

Figura c.4. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Parete 
piena a getto.
Tabella c.8. Composizione strati-
grafica del modello di Parete piena 
a getto e impatto delle componenti 
nella determinazione di EW totale.
Tabella c.9. Conducibilità (λ), resi-

Riferimento progettuale
Casa Koshino, Tadao Ando. Osaka 
(JP), 1991.

stenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Pannello sandwich

Figura c.5. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Pannel-
lo sandwich.
Tabella c.10. Composizione strati-
grafica del modello di Pannello san-
dwich e impatto delle componenti 
nella determinazione di EW totale.
Tabella c.11. Conducibilità (λ), re-

Riferimento progettuale
Polo Tecnologico Noi TechPark Bo-
zen, Claudio Lucchin & Architetti 
Associati. Bolzano (IT), 2018.

sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Parete in legno

Figura c.6. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Parete 
in legno.
Tabella c.12. Composizione stra-
tigrafica del modello di Parete in 
legno e impatto delle componenti 
nella determinazione di EW totale.
Tabella c.13. Conducibilità (λ), re-

Riferimento progettuale
Saint-Ange Residency, Studio Odile 
Decq. Seyssins (FR), 2015.

sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Parete in vetrocemento

Figura c.7. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Parete 
in vetrocemento.
Tabella c.14. Composizione stra-
tigrafica del modello di Parete in 
vetrocemento e impatto delle com-
ponenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Maison Hermes, Renzo Piano. Tokyo 
(JP), 1998-2001.

Tabella c.15. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Facciata strutturale vetrata

Figura c.8. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Facciata 
strutturale vetrata.
Tabella c.16. Composizione stra-
tigrafica del modello di Facciata 
strutturale vetrata e impatto delle 
componenti nella determinazione 
di EW totale.

Riferimento progettuale
Complesso Feltrinelli Porta Volta, 
Herzog & de Meuron. Milano (IT), 
2016.

Tabella c.17. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).



Un modello operativo di gestione delle risorse idriche nel Regenerative Design
p. 486 

References e Apparati
p. 487 

Muro di Trombe-Michel

Figura c.9. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Muro di 
Trombe-Michel.
Tabella c.18. Composizione stra-
tigrafica del modello di Muro di 
Trombe-Michel e impatto delle 
componenti nella determinazione 
di EW totale.

Riferimento progettuale
Integral Territorial Center of the 
Commonwealth of Olivenza, GAP Ar-
quitectos. Olivenza (ES), 2012.

Tabella c.19. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Copertura inclinata a falde con rivestimento in coppi e tegole

Figura c.10. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Co-
pertura inclinata a falde con rivesti-
mento in coppi e tegole.
Tabella c.20. Composizione strati-
grafica del modello di Copertura 
inclinata a falde con rivestimento in 
coppi e tegole e impatto delle com-

Riferimento progettuale
Sede camera commercio, MDU Ar-
chitetti. Prato (IT), 2013.

ponenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3.
Tabella c.21. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Tetto ventilato in legno

Figura c.11. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Tetto 
ventilato in legno.
Tabella c.22. Composizione strati-
grafica del modello di Tetto ventila-
to in legno e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Rifugio Alpino Oberholz, Peter Pi-
chler Architecture + Pavol Miko-
lajcak. Obereggen (IT), 2017.
House L, Plasma Studio. Bolzano 
(IT), 2019.

Tabella c.23. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Cool roof

Figura c.12. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Cool 
roof.
Tabella c.24. Composizione strati-
grafica del modello di Cool roof e 
impatto delle componenti nella de-
terminazione di EW totale. *: Valore 
in l/m3.

Riferimento progettuale
Getty center, Richard Meier & Part-
ners Architects. Los Angeles (CA, 
USA), 1997.
Teca Ara Pacis, Richard Meier & Part-
ners Architects. Roma (IT), 2006.
Opera House, Snohetta. Oslo (NO), 2007.

Tabella c.25. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Terrazzo calpestabile

Figura c.13. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Terraz-
zo calpestabile.
Tabella c.26. Composizione stra-
tigrafica del modello di Terrazzo 
calpestabile e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3. **: Valore in 

Riferimento progettuale
Villa Malaparte, Adalberto Libera. 
Capri (IT), 1937.

kg/m2 per uno spessore di 2 cm.
Tabella c.27. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Copertura metallica

Figura c.14. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Coper-
tura metallica.
Tabella c.28. Composizione strati-
grafica del modello di Copertura 
metallica e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Palatino Centre, Fuksas. Torino (IT), 
2011.
Montecito Residence, Barton Myers 
Associates. Montecito (CA, USA), 
2011.

Tabella c.29. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Tetto verde estensivo

Figura c.15. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Tetto 
verde estensivo.
Tabella c.30. Composizione strati-
grafica del modello di Tetto verde 
estensivo e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3. **: Valore in 

Riferimento progettuale
Polo culturale Portland Japanese 
Garden, Kengo Kuma and associates. 
Portland (OR, USA), 2015.

l/m2 per mm di spessore.
Tabella c.31. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Tetto verde intensivo

Figura c.16. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Tetto 
verde intensivo.
Tabella c.32. Composizione strati-
grafica del modello di Tetto verde 
intensivo e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Biesbosch Museumeiland, Studio 
Marco Vermeulen. Werkendam 
(NL), 2015.

Tabella c.33. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Roof Pond

Figura c.17. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Roof 
pond.
Tabella c.34. Composizione strati-
grafica del modello di Roof pond e 
impatto delle componenti nella de-
terminazione di EW totale. *: Valore 
in l/m3.

Riferimento progettuale
Skytherm House, Harold Hay. Ata-
scadero (CA, USA), 1973.

Tabella c.35. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Copertura traslucida in policarbonato

Figura c.18. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Coper-
tura traslucida in policarbonato.
Tabella c.36. Composizione strati-
grafica del modello di Copertura 
traslucida in policarbonato e impat-
to delle componenti nella determi-
nazione di EW totale. *: Valore in l/

Riferimento progettuale
Seasonless House, Casos de Casas. 
Vinaròs (ES), 2013.

m2 per cm di spessore.
Tabella c.37. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Copertura a membrana

Figura c.19. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Coper-
tura a membrana.
Tabella c.38. Composizione strati-
grafica del modello di Copertura a 
membrana e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m2 per μm di 

Riferimento progettuale
Palacio de Congresos e Auditorio de 
Plasencia, Selgas Cano. Cartagena 
(ES), 2017.

spessore.
Tabella c.39. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Solaio controterra con vespaio aerato

Figura c.20. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Solaio 
controterra con vespaio aerato.
Tabella c.40. Composizione strati-
grafica del modello di Solaio contro-
terra con vespaio aerato e impatto 
delle componenti nella determina-
zione di EW totale. *: Valore in l/m3. 

Riferimento progettuale
Casa della musica, Cucinella Archi-
tects. Pieve di Centro (IT), 2019.

**: Valore in l/m2 per cm di spessore.
Tabella c.41. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Solaio controterra

Figura c.21. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Solaio 
controterra.
Tabella c.42. Composizione strati-
grafica del modello di Solaio con-
troterra e impatto delle componenti 
nella determinazione di EW totale. 
*: Valore in l/m3. **: Valore in l/m2 

Riferimento progettuale
Ecoscopic House, Archipelagos. 
Monterrey (MX), 2016.

per cm di spessore.
Tabella c.43. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Solaio rialzato in legno

Figura c.22. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Solaio 
rialzato in legno.
Tabella c.44. Composizione strati-
grafica del modello di Solaio rialzato 
in legno e impatto delle componenti 
nella determinazione di EW totale.  
*: Valore in l/m3. **: Valore in l/m2 

Riferimento progettuale
Casa Aguas Claras, Eduardo Castillo. 
Zapallar (CL), 2018.

per cm di spessore.
Tabella c.45. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Sistema a secco con struttura in metallo

Figura c.23. Dettaglio ed esploso as-
sonometrico del modello di Sistema 
a secco con struttura in metallo.
Tabella c.46. Composizione strati-
grafica del modello di Sistema a sec-
co con struttura in metallo e impatto 
delle componenti nella determina-
zione di EW totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Casa Monzani, OABT. Bellusco (IT), 
2015.

Tabella c.47. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).

Piattaforma galleggiante

Figura c.24. Dettaglio ed esploso 
assonometrico del modello di Piat-
taforma galleggiante.
Tabella c.48. Composizione strati-
grafica del modello di Piattaforma 
galleggiante e impatto delle compo-
nenti nella determinazione di EW 
totale. *: Valore in l/m3.

Riferimento progettuale
Prefabricated floating house, Friday. 
Coimbra (PT), 2015. 
Portage Bay floating home, Ninebark 
Studio. Seattle (WA, USA), 2018.

Tabella c.49. Conducibilità (λ), re-
sistenza (R) e trasmittanza termica 
(U) per strati e globale, associate 
alla massa superficiale (Ms).
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Allegato 4 a §8.1. “Closing Water 
Cycles in the Built Environment throu-
gh Nature-Based Solutions: The Con-
tribution of Vertical Greening Systems 
and Green Roofs”
In questa sezione è riportato il paper pubblicato sulla rivista “Wa-
ter” di MDPI, nell’ambito del gruppo di lavoro WG1 della COST Ac-
tion 17133 Circular City (“Implementing nature-based solutions for 
creating a resourceful circular city”, http://www.circularcity.eu, 22 
Ottobre 2018–21 Ottobre 2022).

http://www.circularcity.eu
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Abstract: Water in the city is typically exploited in a linear process, in which most of it is polluted,
treated, and discharged; during this process, valuable nutrients are lost in the treatment process
instead of being cycled back and used in urban agriculture or green space. The purpose of this
paper is to advance a new paradigm to close water cycles in cities via the implementation of nature-
based solutions units (NBS_u), with a particular focus on building greening elements, such as green
roofs (GRs) and vertical greening systems (VGS). The hypothesis is that such “circular systems”
can provide substantial ecosystem services and minimize environmental degradation. Our method
is twofold: we first examine these systems from a life-cycle point of view, assessing not only the
inputs of conventional and alternative materials, but the ongoing input of water that is required
for irrigation. Secondly, the evapotranspiration performance of VGS in Copenhagen, Berlin, Lisbon,
Rome, Istanbul, and Tel Aviv, cities with different climatic, architectural, and sociocultural contexts
have been simulated using a verticalized ET0 approach, assessing rainwater runoff and greywater
as irrigation resources. The water cycling performance of VGS in the mentioned cities would be
sufficient at recycling 44% (Lisbon) to 100% (Berlin, Istanbul) of all accruing rainwater roof–runoff, if
water shortages in dry months are bridged by greywater. Then, 27–53% of the greywater accruing
in a building could be managed on its greened surface. In conclusion, we address the gaps in the
current knowledge and policies identified in the different stages of analyses, such as the lack of
comprehensive life cycle assessment studies that quantify the complete “water footprint” of building
greening systems.

Keywords: water reuse; water management; water cycle; nature-based solutions; green roofs; vertical
greening systems; life-cycle assessment; circular cities; built environment; building greening

1. Introduction

Natural water cycles are under increasing pressure from urban expansion, which is
driven by incessant population growth. It is expected that the world’s urban population
will grow from 3.4 billion people in 2009 to 6.3 billion in 2050. The demand for water
will increase by 55%, which will lead to a rise in water pollution, aggravating problems
associated with water scarcity [1], since water availability is compromised by its quality [2].

In fact, of all the fresh water entering the city, only a fraction is actually used for con-
sumption; the remaining becomes polluted, treated, and discharged [3]. Within this linear
process, valuable nutrients, such as nitrogen and phosphorus, are lost in the treatment pro-
cess instead of being captured and cycled back (e.g., for agricultural usage or maintenance
of green areas) [4]. Stormwater management is another example of this non-sustainable
linear water process, as typically, its main goal is the fast discharge of stormwater to avoid
flooding. With changes in climate, however, rainfall patterns can exceed the capacity of
the sewer system and cause widespread flooding [5]. Under dry conditions, however, in
which water would be needed to irrigate and sustain vegetation to maintain its necessary
cooling function, water is once again used linearly, with fresh drinking water exploited, as
no other source is stored or provided [6].

In this sense, Nature-Based Solutions units (NBS_u) as green technologies that can
be implemented in combination with existing infrastructure or as stand-alone systems [7]
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can support the transition towards a new water reuse paradigm, by integrating circular
economy (CE) principles into urban water management.

When implementing urban NBS_u to create “circular cities”, the following urban
circularity challenges (UCC) [8,9] can be addressed: (i) restoring and maintaining the water
cycle (by rainwater management); (ii) water and waste treatment, recovery, and reuse;
(iii) nutrient recovery and reuse; (iv) material recovery and reuse; (v) food and biomass
production; (vi) energy efficiency and recovery; and (vii) building system recovery. The
built environment can be identified as a key facilitator to address, promote, and benefit
from a change in the water use paradigm by using the UCC to shift towards a circular
management of resources [8]. At the building systems level [10], water streams, including
separated wastewater, precipitation, and runoff, can be reused on site using NBS_u and
supporting units (e.g., non NBS based on the COST Action CA17133 definition [11]). The
same concept can be applied towards green building sites, and further support “reuse”
practices in green building materials.

At the building scale, NBS_u, such as vertical greening systems (VGS) (ground-based
green facade, wall-based green facades, pot-based green facades, and vegetated pergola)
and green roofs (GRs) (intensive, extensive and semi-intensive) can be integrated in the
building envelope of new and existing buildings in order to address the listed UCC. The
reuse of water and nutrients through source separation at the building level is supported by
those NBS_u. Greywater (household wastewater without the toilet stream) has proven to
be a viable resource for irrigation, and the necessary treatment can be done by judiciously
employing on-site systems, such as pot-based green facades and GRs [12,13]. In addition,
water via rainwater harvesting can be reused for irrigation [14].

Plant water consumption must be met throughout the year to allow for the full
spectrum of multifunctionality, e.g., increasing biodiversity, contributing toward public
health, decreasing air pollution, and cooling the surrounding area [6]. This “demand” is
mainly met with fresh water or drinking water, further contributing to water depletion [14].
However, operational water demand is not the only important factor in water reuse
practices. NBS_u require resources for their initial production, and the processes used
to manufacture their constituent materials are often highly water dependent as well [15].
Moreover, the production chains of components for VGS and GRs not only consume
water, but the “production” of this water requires energy for pumping and often for
treatment—meaning that carbon emissions are associated with constructed systems such
as these, which are conceived as NBS_u, and where the expressed intent is often to reduce
a building’s environmental footprint.

Transformation of the water use and reuse paradigm is needed in order to reduce
fresh water depletion. Therefore, the hypothesis of this work is: “The illustration of the
needed water demand for the production of building materials for NBS_u, as well as their
operational water needs, will help to foster rethinking towards the implementation of
water reuse practices.”

In this paper we consider two categories of NBS_u as vehicles for applying CE prin-
ciples (especially fostering water reuse), surveying the existing knowledge, barriers, and
gaps that are crucial for their wider implementation, and for fostering a transition from the
existing linear water use paradigm within the built environment. A schematic depiction of
this existing linear paradigm is presented in Figure 1.

To support CE principles in the water sector, we first examine the “wicked problem”
of urban water management. We then review the relevant literature on selected NBS_u
functions, performance, and impact. To provide more detail on their actual water needs,
we scrutinized the published studies, which quantified both the materials and irrigation
requirements in the context of a life-cycle assessment (LCA).

As the actual water demand of plants is highly dependent on various geographical,
climatic, and physiological factors, a case study was used as a methodological approach to
simulate the potential for meeting water demand with rainwater and greywater availability
in model buildings located in a cross-section of European cities. Finally, we discuss
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the knowledge gaps and policy barriers that must be overcome to achieve widespread
implementation of building greening systems, and offer recommendations to accelerate the
use of NBS_u in the built environment, ultimately creating more circular cities.
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Figure 1. Schematic representation of the mean annual water balance in an agricultural land-
scape west of Berlin (left) and a densely overbuilt quarter with >85% soil sealing in the city
of Berlin, Germany (right). Drawing based on data available from the state of Brandenburg
(www.lfu.brandenburg.de, accessed on 7 October 2021) for the years 1991–2015 (given in mm/a).
Illustration: Dimitra Theochari and Thomas Nehls (unauthorized use is not permitted).

This is the first large collaborative European study that (a) conducted a comprehen-
sive, in-depth review of LCA studies that focused particularly on GRs and VGS, with an
emphasis on water as an input to the material inventory; and (b) quantitatively compared
the water balance of these systems in a range of European cities, with different climatic
and cultural attributes.

2. Materials and Methods
2.1. Wicked Problem of Water

Water use, particularly reuse at the city scale, is a complex procedure. Therefore, the
term “wicked problem of water” is introduced and described, using several important fields
in urban water management. The needed information was gathered based on available
literature of the following topics:

• Closing the water cycle at the building scale;
• Embodied energy in the provision of water;
• Technical facilities for greywater treatment at the building scale;
• NBS_u for greywater treatment at the building scale;
• Policies and regulation to support water reuse.

2.2. Green Roofs and Vertical Greenery System Water Use Based on LCA Studies

The impacts embodied by GRs and VGS could be considered in a LCA, which provides
a quantitative evaluation of a product or system’s environmental impact based on the
inventory of materials required to build it. In contrast to typical building components, VGS
and GRs are living systems, which rely not only on the materials originally employed in
their construction, but on “materials” that must be continuously supplied throughout the
building’s life, such as water. Hence, a more detailed investigation on the actual water use

www.lfu.brandenburg.de
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over the lifespan of a NBS_u can support change toward a more circular water loop. Water
usages by GRs and VGS are addressed, based on literature reviews related to LCA studies.

2.3. Simulation Case Study

The aim of this simulation case study was to assess the potential contribution of
VGS to the management and recirculation of water—preferably rainwater run-off, but
also greywater at the building scale (in an urban context). Therefore, (i) the amount of
otherwise drained or wasted water accruing in densely populated city center quarters, with
different urban morphologies, was estimated; and (ii) this water “supply” was compared
to the water “demand” or water loss, due to evapotranspiration of VGS located in different
climatic zones. It is assumed that no storage capacity is provided to use as surplus run-off,
or greywater, in subsequent months of a water deficit.

The potential water demand of a generic VGS model system was estimated. Driven
by pragmatic curiosity—we calculated the balances between the available water and water
demand for typical buildings, in six home cities of the authors, (Table 1).

Table 1. Parameters describing the climatic, architectural, and hydrological characteristics of the case studies. The presented
data included precipitation (P), temperature (T), evapotranspiration (ET), greywater (GW) production per inhabitant,
occupancy (O) and run-off (RO) generation.

City Climate (2) Typical Building Water Availability

Class (1) P T P-ET
Oct-Mar Apr-Sep Ground Facade Window v/h O GW

Capita
GW

Facade
RO

Facade

mm/a ◦C mm —————m2————- (-) inh/m2 L/inh d —L/m2 d—

Copenhagen Dfb 614 9.4 151 −206 980 3206 1408 3.27 0.044 51 0.69 0.37
Berlin Dfb 585 10.3 118 −238 166 440 132 2.65 0.065 63 1.54 0.43
Rome Csa 605 17.8 135 −644 1302 3996 813 3.07 0.029 90 0.85 0.41
Lisbon Csa 571 17.4 126 −791 237 407 142 1.72 0.021 81 0.99 0.71

Istanbul Csa 546 16.0 −18 −840 231 310 132 1.34 0.170 58 7.35 0.82
Tel-Aviv Csa 506 21.5 −171 −1090 165 330 66 2.00 0.040 58 1.16 0.57

(1) acc. to Köppen-Geiger, (2) acc. to Meteonorm 8, Meteotest Bern, Switzerland 2000–2019.

2.3.1. Calculating Rainwater Run-Off Availability

The building-related rainwater run-off (RO) discussed here was harvested from the
roofs. The harvested water was a high proportion of precipitation (P) and the collected water
was clean compared to street RO. There are several types of contaminants typical to roofs,
such as depositions from the urban atmosphere and substances released from roofing and
gutter materials [16]. Most of these contaminants can be discarded using a first flush diverter.
Several technical guides for rainwater harvesting suggest a first flush diversion of 0.1 to
1 mm [17,18]. Following these guidelines, a first-flush diversion of 1 mm was considered here
in RO calculations on a daily base. RO was calculated by applying the static run-off coefficient
(RC) of 0.9 and the ground area of the chosen buildings, assuming that it approximated the
roof area well. For P, long-term averages (2000–2019) were taken from the database Meteonorm
8 (Meteotest, Bern, Switzerland) using interpolated data sets for all cities (Table 1).

2.3.2. Estimating Greywater Availability

The greywater availability was calculated based on published greywater production
rates for the corresponding countries or cities (Table 1) and the occupancy of the buildings
(inh/m2) related to the ground area of the building. Occupancy (O) was calculated using
the average population density per district divided by the fraction of buildings to total area
analyzed, using figure ground diagrams for the different cities (source: schwarzplan.eu).
Thus, a typical average occupancy (not the actual) was applied. The ground area reference
allows one to directly compare rainwater RO and greywater production.

2.3.3. Simulating Evapotranspiration of VGS

The potential evapotranspiration demand of VGS, denoted ET0
vert (L/m2), was calcu-

lated based on verticalization of the well-established, adapted, Penman–Monteith approach,
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used by the FAO to calculate ET0 [19]. ET0
vert simplifies the great variety of VGS described

in Section 3 to virtually grass overgrown facades. However, the physically-based model
approach describes the influence of site-specific meteorological parameters correctly. Mete-
orological input data (hourly values) originate from the Meteonorm 8 data base. Compared
to the verticalization approach [20], the following simplifications were made: temperature,
water vapor pressure deficit, and wind speed were not adapted. Solar radiation data
were calculated for the 90◦ inclined surface for eastern, southern, western, and northern
orientations [21], assuming non-shaded facades for comparability reasons. The ground
heat flux (G), which gets the wall heat flux in the vertical case, was negligible on a daily
basis, at least compared to net radiation (Rn) and for the vegetation period [22], though
it might become relevant during the heating period. Hourly values were aggregated to
daily and monthly evapotranspiration sums (L/m2) for the four orientations (Figure 2).
All calculations were performed using MS Excel. For the comparison of the different cities,
and with water availability, the average for all expositions was used.
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2.3.4. Case Study Buildings from Copenhagen, Berlin, Lisbon, Rome, Istanbul, and
Tel Aviv

Figure 2 presents the buildings identified as “typical” or “representative” in different
cities, in quarters that are most affected by urban heat islands. The buildings, their archi-
tecture, uses, social structures, communities in the houses, as well as their lifestyles, are
simplified in this study, and characterized with the following parameters: ratio of facade
area to ground area (v/h), occupancy (O) as number of inhabitants per ground area, and
greywater (GW) production rate per capita.

In Copenhagen, Denmark, the selected building is in the district of Vesterbro. Al-
though heat stress is not expected to be a major problem in the near future, Vesterbro is
among the districts where a UHI can be detected [23]. Stormwater management is of higher
relevance for the city and has been focused on in the masterplan for Copenhagen, after
the flood of 2011. The case building named “almene” represents the typical Danish social
housing type built in the 1960s and 1970s. It accounts for around 20% of the building stock
in Denmark. The “almene” buildings are typically linear, with six to seven stories, and
contain many apartments [24,25].

The building from Berlin, Germany, was typical for the Wilhelmine period between
1880 and 1918. Dugord et al. [26] identified this building type stock as having the highest
risk for heat stress in Berlin. These buildings represent approximately 10% of Berlin’s
residential building stock and are inhabited by 25% of Berlin’s population. The Wilhelmine
buildings typically have four to six floors with closed or partially open courtyards [27],
and represent typical dense block developments [28].

The model building in Lisbon, Portugal, was selected from areas in the city with the
highest population density and urban heat index [29]. The location is in the historical
center of the city, the former districts of Madalena and São Nicolau, with a total area of
0.2 km2 and 1875 inhabitants (2011 population Census, [30]). It represents a Pombalino
style building, a design that followed in the reconstruction plan of the lower part of the
city, called “Baixa Pombalina”, after a major earthquake and tsunami in 1755. Pombalino
buildings have four floors and a dormer. The building’s floor area was calculated from
the average of 651 buildings in “Baixa Pombalina”, located in 81 homogeneous blocks.
A typical window size and floor height were calculated by Miranda [31] and Morais [30],
respectively.

The building in Rome, Italy, is located in the central Esquilino district. With a popu-
lation density of 10,813 inh/km2, it is one of the most densely populated districts in the
city [32]. Esquilino suffers from severe urban heating effects [33]. The building (a traditional,
rigorous residential type) was constructed in 1873; it has a linear geometry, commonly
found in the Esquilino. Impervious terraces and clay tile sloping rooftops are present in
almost all buildings in the historical center of Rome [34].

The typical building in Istanbul, Turkey, is situated in the central and historical district
of Kadıköy. This is the most densely populated, urbanized area on the Anatolian side of
Istanbul, affected by the UHI effect [35]. A typical building in Kadıköy has five to seven
stories. Information on a typical building involves the average values from a building
block of row houses, forming an open courtyard, from the General Directorate of Land
Registry and Cadastre [36].

The model building in Tel Aviv, Israel, is situated in the Florentine quarter, which is
one of the most susceptible to surface UHI effects. Early urban planning was shaped by
the Geddes Plan from 1925, characterized by a hierarchical grid of streets that form blocks,
central open spaces incorporated in blocks and dwellings, and a standard small-scale
residential building type [37]. The selected building is located at the crossing of Herzl
Street and Wolfson Street, in an area of compact mid-rise buildings, with 3–5 stories, and
very few trees on the street. The population density in the area is 12,236 inh/km2.
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3. Results
3.1. The “Wicked Problem” of Water

The urban heat island (UHI) effect is a well-known characteristic of the urban cli-
mate [38,39]; it is amplified by ongoing urbanization and the sealing of surfaces, and can
result in serious health hazards [40,41]. Heat-mitigation strategies implemented at the
level of individual buildings, using VGS or GRs, are well known, and can be traced back to
ancient times—in some cases providing privacy and food provision [42].

The current emphasis on NBS_u integrated in the building envelope is heavily at-
tributed to reducing the energy consumption of the building itself, functioning as thermal
insulation, wind protection, and passive shading. In addition, they can moderate the micro-
climate of the immediate surroundings, through the cooling effect from plant transpiration.
This process highly depends on the available water supply [43,44]. The most common
source for this is tap water from the existing water supply system—but with the ongoing
transition to a CE and the implementation of NBS_u, it is clear that the predicted increase
in fresh water withdrawal is not sustainable, and calls for a change in this practice.

The nature of water, as a resource, makes it inherently scarce, with unprecedented
demands on water supply for both consumptive and non-consumptive use. These stresses
are unequally distributed in time and space, and create an ever-changing landscape of
consumption patterns due to industrialization and urban migration, while each sector
is simultaneously seeking to maximize the stream of social and economic benefits from
a limited resource [45]. A relatively under-represented source of water stress can be
attributed to NBS_u for the mitigation of UHI effects. For example, NBS_u for stormwater
management need artificial irrigation during the dry season, when plants contribute to
cooling. Here, the “wicked problem” for urban water management is identified. On the
one hand, more service provisions require higher water use, which is commonly solved
by importing water from outside of the city. On the other hand, fresh water enters the
city, becomes polluted, is discharged (whether treated or not), and leaves the city. One
key to ensuring sustainable water supply for urban irrigation and cooling through plant
transpiration is, thus, implementing water reuse.

At the building scale, one often-discussed approach is the local use of rainwater,
especially for GRs. For VGS, some literature demonstrates the potential of rainwater
use [46,47], but detailed experimental investigation is scarce [48]. Rainwater harvesting
systems have proven to be effective as partial substitutes for domestic water demand in
oceanic zones [49], as well as in semi-arid climatic zones [50], but limiting factors include
the unpredictability of precipitation patterns and the size of water storage systems, which
may be prohibitive [14]. On the other hand, wastewater, particularly greywater, is produced
daily and, hence, can provide a continuous stream of irrigation water once treated.

3.1.1. Closing the Water Cycle at the Building Scale

In addition to rainwater harvesting, source separation and on-site treatment of wastew-
ater is a key element for CE in the water sector. However, using these sources, changes must
be made at the scale of the building and its service systems. In addition to these changes,
there are important implications for the surrounding wastewater discharge infrastructures.

Firstly, the building needs sufficient collection facilities. Secondly, since irrigation
requirements are time-shifted, relative to the actual precipitation or the production of
greywater, the system must provide a buffer reservoir during dry periods and a distinct
pipe system to collect and distribute the water. Lastly, if greywater is used, the system must
locally treat the wastewater part of the stream. Additional installations for collection and
storage are necessary for both the purification of greywater (e.g., in GRs) and the use of
locally purified greywater for irrigation. Whereas the first needs pre-treatment (i.e., settling
tanks or filter units), the latter needs biological treatment as well [51–53].

Either way, in existing buildings this is usually not possible without intervention in
the building structure or envelope; moreover, it is correspondingly cost-intensive [54]. The
system components require additional space, as services detract from the usable area. For
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a new building, however, the additional costs, efforts, and impacts are estimated to be very
low [54,55]. For such installations, operating costs (e.g., monitoring, energy for pumping,
and aeration of the biological stage), as well as the time and cost for services and part
replacements must be considered.

3.1.2. Embodied Energy in the Provision of Water

In this paper, water is considered a limited resource—and using rainwater or reusing
greywater in NBS_u is considered as “closing” the local water cycle. Therefore, the implica-
tions of the provision of water for irrigation in the framework of LCA or life-cycle costs
(LCC) is most likely considered an operational cost [56]. Some LCAs integrate the water
footprints of the materials that are implemented in the research [57], and in some cases, the
energy use or heat production can be transformed into a water footprint [58]. However,
the real costs and energy consumption required to obtain, treat, and provide tap water to
the user are rarely included in the calculation.

Energy costs represent, on average, some 30–40% of the operational costs of water
services [59]. In the case of water supply, this percentage can be as high as 80% [60], and as
such, reducing the required fresh water supply by reusing greywater for non-potable uses has
the potential to provide significant savings in energy consumption in water supply systems.

The embodied energy in the water supply represents the catchment and treatment, on
the one hand, and the distribution (pumping), on the other hand [61]. The latter depends
highly on the topography of the serviced area, and can triple the amount if located in a hilly
region. The amount of energy for pumping can be calculated for a customary device and
pipes, resulting in approximately 0.02 kW h/m3 100 km without raising the altitude level.
Lifting the water by 500 m in altitude doubles the energy consumption to approximately
0.04 kW h/m3 100 km [62]. For the catchment and treatment of water, Table 2 provides
specific embodied energy values from different sources.

Table 2. Embodied energy for water extraction, conveyance, and treatment (modified [63]).

Water Source Primary Energy Drivers Energy Consumption in kW h/m3

Range Average

Groundwater (distribution included) Pumping 0.27–1.30 ≈0.5
Surface Water Pumping 0.5–4.0

Brackish Water Reverse osmosis 1.2–4.0 ≈1.5
Seawater Reverse osmosis 2.5–10.0 ≈3.5

Table 3 presents embodied energy values for water in five different countries and
cities. The values in Table 3 are often calculated as gross figures (input into the distribution
system) by the provider. The losses within the network are not included. Therefore, the
actual water withdrawal at the tap does not represent the actual energy footprint per
inhabitant. For example, in Italy, the daily water demand of 220 L/inh d in the year 2015
was accompanied by water losses of 47%, equaling a net volume of 428 L/inh d [64].

Table 3. Specific embodied energy values for water in kW h/m3. If citation is not provided, the value represents a summary
of the given partial value from the literature.

Catchment, Conveyance, and Treatment Distribution Combined Energy for Water Provision

Country ——————————————–kW h/m3——————————————-

Germany 0.5–0.7 a

Brandenburg 0.43 d 0.11 d 0.54

Denmark 0.2 a–0.6; 0.43 b

Copenhagen 0.3 b

Israel 3.0–3.5 c 0.4–1 c 3.4–4.5

Istanbul 1.73 h

Portugal 0.33 f 0.33–0.55 g

Italy 0.184–0.45 e 0.146–0.325 e 0.330–0.775 e

Note: a [65], b [66], c [67], e [68], d [69], f [70], g [71], h [72].
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3.1.3. Technical Facilities for Greywater Treatment at the Building Scale

Irrigation of NBS_u with treated greywater reduces the amount of fresh water required,
on the one hand, and on the other hand, closes the water cycle on-site for some portion of
the wastewater [53]. The needed treatment of greywater can either be carried by the NBS_u
itself [13] or by using established intensified onsite treatment systems, as listed in Table 4.

Results for irrigating seasonal plants with raw or treated greywater vary among
species. However, it should be noted that using greywater for irrigation purposes could
have positive effects on the growth of plant biomass when compared to nutrient-free tap
water [73]. Furthermore, only a minor uptake of micropollutants (e.g., heavy metals) in the
plants, and no presence of pathogens on the plant surface, were found [74].

Table 4. Feasible small-scale greywater treatment plants and their analogous specific energy consumptions from medium
scale plants (adapted from [75]).

Feasible Small-Scale Treatment Technology for Greywater
Analogous Average Energy Consumption [kW h/m3]

(From Medium Scale Treatment Plants for Conventional
Wastewater Treatment)

Biological stage
SMBR 0.2–4
SBR 0–0.29
BR 0.66

Disinfection
UV Disinfection 0.02–0.8

RO 0.56–1.3

SMBR: submerged membrane bio reactor; SBR: sequencing batch reactor; UV: ultraviolet RO: reverse osmosis.

In Table 4, a number of ready-to-use small-scale treatment plant technologies that fit
the requirements are listed. The energy consumptions of medium-sized treatment plants
are used here due to the lack of reliable comparative values.

The energy consumption figures presented in Table 4 are for decentralized treatment
plants. Energy demand for smaller treatment facilities will consume more energy per cubic
meter of water due to the lower energy efficiency of small-scale systems. The impact of
other energy consuming activities that are indirectly related to the process are not included.
The energy use of treatment trains that produce service water for non-potable purposes
range between 0.48 and 2 kW h/m3 [75].

3.1.4. Nature-Based Solutions for Greywater Treatment at the Building Scale

The multifunctionality of NBS_u, such as GRs and VGS, includes their capabilities
of acting as greywater treatment units. Here, design recommendations and processes
occurring in treatment wetlands (e.g., biological degradation of pollutants due to bacteria
metabolism in the pore space of the substrate) are transferred to develop GRs and VGS
for greywater treatment [13,76–78]. Advances in this research are not only made at the
lab-scale—full-scale applications are also available [79–82]. Besides the sufficient treatment
functions of specific GRs and VGS, the daily available greywater also acts as irrigation
water, providing and underlining the multifunctional purposes of NBS_u [82]. As, here,
water supply is not limited in the dry season, cooling by transpiration (and therefore UHI
mitigation) is an important effect of NBS_u treating greywater. The treated greywater can
further be reused for the irrigation of other NBS_u.

3.1.5. Policies and Regulations to Support Water Reuse

Policies and regulations reflect the regional, national, or international perspectives and
priorities on agreed objectives. They provide a framework, defining rights and obligations
of the affected stakeholders, and are shaped according to their needs. In particular, with
the needed shift towards CE and closing loops in the water sector, policies and regulations
need to be adapted to “not act” as barriers [15].
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In 1973, the World Health Organization (WHO) published their first guidelines on
safe use of wastewater, excreta, and greywater, with revisions in 1989 and 2006 [83].
According to the WHO, their use increased in both industrialized and developing countries
due to higher water stress and scarcity, growing populations, environmental pollution,
and a mind shift on wastewater, excreta, and greywater as resources [83]. However,
the presented case study locations (see Section 2.3.4) do not face equal pressure on their
water management systems. The Food and Agriculture Organization (FAO) [84] estimated
freshwater withdrawal as a percentage of total renewable water resources, for the case study
countries in 2017, as follows: Israel (67.3%), Turkey (28.4%), Italy (17.8%), Germany (15.9%),
Denmark (12.4%), and Portugal (11.8%), reflecting the pressure on national water resources.

Among member states of the European Cooperation in Science and Technology
(COST), several countries have obligatory standards or proposed guidelines on water
reuse [13,85,86]. In Portugal, one recent regulation acknowledged water reuse as an alter-
native water source, in line with the principles of the CE [87]. Concerning the European
Union (EU), water reuse is advised to be used “whenever appropriate” in the EU Urban
Wastewater Treatment Council Directive [88], and addressed it as one of the possible
supplementary measures to be optionally implemented in member state policies in the
Water Framework Directive in 2000 [89]. Regulation 2020/741 [90] provides minimum
requirements for treated wastewater reused for agricultural irrigation. Reuse for irrigation
of NBS_u in cities is therefore not addressed.

The implementation of decentralized systems using non-conventional water resources
is hindered by the lack of a regulatory framework, institutional support, and financing
schemes for small and rural communities [91]. Regarding a regulatory scheme, regional
policies can provide a basis for national or international policymaking. In Germany, there
is no ordinance regulating rainwater management [92]. However, regional regulations,
such as requirements for managing rainwater in the Berlin water act [93], might serve as
a blueprint for national policy. Additionally, non-binding recommendations by profes-
sional associations are available in regard to handling rainwater and treating and using
greywater [94,95].

3.2. NBS Units Considered: Focus on “Building Greening” Systems

Within the framework of the COST Action “Circular City”, an extensive list of NBS_u
was formulated to promote the transition to CEs in urban areas [7,9]. In this paper, building-
integrated NBS_u, namely GRs and VGS, are discussed and analyzed for their constituent
materials and water requirements. According to Pearlmutter et al. [10], green building sys-
tems comprise of the greening of building envelopes with living vegetation. In surveying
the existing literature, we adopt the perspective of a LCA, in which material quantities
are inventoried and assessed in terms of their environmental impacts. The following
sub-categories of GRs and VGS are included in this survey, namely intensive and extensive
GRs, as well as a ground-based green facade, a wall-based green facade, a pot-based green
façade, and vegetated pergola.

3.2.1. Vertical Greening Systems (VGS)

Vertical greening refers to vegetated surfaces on the building envelope, which include
the spread of plants that may or may not be attached to the façade, and can either be
rooted into the ground or in pots (see Figure 3). Thus, based on the characteristics of the
vegetation, support structures used, and root system, the type of green facades can be
divided into a: soil/ground-based green facade, wall-based green facade, or pot-based
green facade [7,96–98]. The typology of plants and associated thickness of the foliage,
water needs, material characteristics, and layers, are relevant aspects when selecting these
systems [56].

A ground-based green facade is a wall completely or partially covered with greenery
(Figure 3a). The climber plants (evergreen or deciduous) are planted in the ground (soil,
technical or recycling substrates) or in containers (filled with soil), and grow directly on
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the wall, or climb using climbing-aids (e.g., on a frame) that are connected to the wall [7].
These NBS_u can also be implemented along highly frequented roads to reduce noise
emissions; they usually require less intensive maintenance and protection than pot-based
green facades or wall-based green facades [7,56].
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A wall-based green facade comprises panels and technical structures (3D-frames
filled with technical substrate) that are seeded or planted (Figure 3b). These panels and
structures are fixed onto facades or walls or can be designed as stand-alone systems and
allow the placement of plants and substrate on the entire surface. Some systems allow
for the removal of panels during winter. Compared to soil/ground-based green facades,
a wider plant range can be applied, though compared to the other types of VGS they
require more maintenance due to the nutrients and watering system. Their durability
varies depending on the chosen panel system [99].

A pot-based green facade involves the use of containers, such as pots or planters,
which are placed on the ground in front of the building’s facade or directly on the building
or balconies [7] (Figure 3c). The containers of these NBS_u vertical greening types are
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filled with (technical) soilless substrates, soil, or a mixture, and some of them are also
constructed like a GR with different functional layers (e.g., substrate, filter, and drainage
layer). A broad variety of plant species (e.g., climbing plants, trees, shrubs, perennials) can
be planted in the containers. Geared to the specific demands of plant species (e.g., climbing
plants), supporting elements, such as cables, meshes, trellises, or nets have to be provided.

3.2.2. Green Roofs (GRs)

Modern GRs are engineered systems whose designs are informed by a broad knowl-
edge base, supported in technical guidelines, standards, and scientific backgrounds. They
comprise vegetation planted in a technical substrate, followed by several materials, arranged
in layers, and installed on a constructed structure. They can be implemented at the ground
level or on the top of buildings, respecting the physical integrity of the built structure.

In urban areas, GRs offer potential benefits in terms of aesthetic value, restora-
tion of biodiversity, reduction of noise and air pollution, and mitigation of heat-island
effects [40,100–103]. GRs are efficient solutions for stormwater attenuation, delaying the
peak flow, and releasing water more gradually; thus, avoiding overloading the urban
drainage system. The stormwater infiltrates and is retained in the GRs substrates, and is
subsequently released during dry periods through evapotranspiration [100,102,104–106]. In
both rural and urban areas, this solution can improve thermal comfort and yield economic
advantages due to the reduction of heating and cooling requirements [40,100].

Two general types of GRs can be considered (Figure 4), based on the type of plants
selected, the associated substrate depth, and the amount of maintenance expected [7]:
(i) extensive GR; and (ii) intensive GR.
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For the purpose of the present review, these two categories may be defined as follows.
(i) Extensive green roofs. The most common plants used are sedum, herbs, mosses, and

grasses. The substrate is relatively thin (typically 0.1–0.15 m) and lightweight. They are
usually not accessible to the public. The installation and maintenance are less expensive
than that of intensive systems. Irrigation is kept to a minimum, depending on the climatic
conditions [7,96–98,107]. To achieve this, vegetation is composed of self-sustaining and
native species of plants that are chosen by taking into account their adaptations to local
climate conditions [108].

(ii) Intensive green roofs. A wide variety of plants can be considered, from grasses to
small shrubs and trees. Depending on the nature of the GR usages, the configuration,
in terms of layers and substrate thickness (usually more than 0.2 m), may vary greatly.
Intensive GRs are usually accessible for public recreation, gardening, relaxation, and social-
ization purposes [7]. Eventually, they can even become spaces for urban agriculture [40]. In
general, this type provides more biotopes and higher biodiversity than an extensive system.
On the other hand, higher costs for implementation and maintenance must be envisaged
when compared to extensive systems, due to the increased loading on the structure [109].
In terms of maintenance, intensive GRs are similar to a garden, requiring regular irrigation
and fertilization [10,110,111].

Either type of GR is typically composed of a number of consecutive layers, including
the plants themselves, a growth substrate, an irrigation system, a filter layer, a drainage
layer, a protection layer and roofing membranes, and an insulated structure, which is
reliably waterproofed (Figure 4). Depending on the particular system, these layers may
be built up in different sequences, or some even omitted, as in the case of “classical” GRs.
These main layers have been described according to their typical functions and materials
in recent publications [111,112].

3.2.3. Vegetated Pergolas

The history of vertical planting goes back to the hanging gardens of Babylon (c. 600
B.C.), considered one of the Seven Wonders of the World, and from ancient Egyptian gar-
dens, we also find the origin of pergolas, which were further introduced in Italy. A pergola
is typically a linear structure containing pillars and crossbeams, as well as an overhead
latticework, commonly in combination with climbing plants to shade a walkway. Vegetated
pergolas have traditionally been created with attention to the local climatic conditions,
design purpose, and similar factors. In the 17th century, for example, different usages of
ivy, climbing plants, roses, and grapes, were observed on the walls, hedges, or entries of
castles, manors, and gardens, often using pergolas or similar support structures. Vertical
planting design became easier by using steel cables to reach higher elevations and cover
wider surfaces.

Design considerations for natural elements include physiological characteristics of
trees or plants, their height, density of foliage, crown shape and volume, and whether
they are deciduous or evergreen. In addition, maintenance considerations, such as growth
rate, leaf, flower and fruit shedding, pruning, volume of root structure, and irrigation
requirements should be considered, as well as environmental conditions, such as soil type,
slope, and aspect, solar exposure requirements, and resistance to winds and pollution.

In some regions, particularly in Mediterranean climates, combining overhead vege-
tated pergolas with GRs are recognized as a way to create more enjoyable environments by
mitigating urban heat [113]. While such traditional techniques of cooling and creating a
more comfortable living environment are not new, they are attracting renewed interests
in different parts of Europe, as it becomes clearer that greenery systems and plants pro-
vide a wide range of benefits to urban areas and their inhabitants. Ecologically-oriented
architectural projects have been undertaken in historic areas in many European cities,
demonstrating how the use of pergolas, as a mobile architectural form made of natural
materials, can enrich urban landscapes [100]. In both Mediterranean and temperate re-
gions, plants, such as vines and ivy, have been re-introduced to protect buildings against
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sunlight—just as they did in years past, when they were an integral part of the construction
of vernacular architecture.

3.3. Materials for Green Roofs and Vertical Greening Systems: A LCA Approach

LCA studies on GRs evaluate the particular materials used for the various GR layers
in terms of their environmental impact. The outcome of a LCA can be used as a decision
factor in the design process and for comparison of the environmental performance of
different GR types. The following phases are primarily included: material extraction,
transportation, construction, operation, and end-of-life (EoL) [114]. Approximately 90% of
the studies further discussed the inclusion of material and energy inputs for the operation
and maintenance phase. This is crucial as, here, water is also respected.

Similarly, LCA studies exist, comparing various VGS in order to evaluate their envi-
ronmental profiles [56,115,116], environmental benefits, and loads [117]. Cortes et al. [118]
conducted a comparative LCA and, based on the findings, developed an eco-friendly
module to build pot-based green facade systems. In order to achieve a sustainable profile,
VGS need to include (in their designs) recycled materials and substrates, including natural
alternatives with low environmental impacts.

3.3.1. Life-Cycle Inventory: Materials

Different types of GRs and VGS have wide ranges of material type requirements for
their construction, operation, and maintenance. The choice of materials with minimized
environmental implications plays a dominant role in their sustainable profile. Sustainable
and local material choices are needed in order to have more environmentally friendly GRs
and VGS [103,115,118–124].

Recent studies evaluated the replacement of conventional GR materials with natural
alternatives [123] or with recycled material and industrial waste [122]. It was emphasized
that GRs need to be developed using recycled materials as ‘green’ substitutions to con-
ventional materials, and also the EoL phase requires further study because it is based on
assumptions that are subject to great uncertainty given the nature of future applications at
the end of the very long lifetime of GRs [114].

Table S1 (in Supplementary Material) presents the selected NBS_u and their typical
constituent materials, broken down in basic types (organic, mineral, and synthetic), and
highlighting their CE aspects (e.g., impacts and benefits). Tables S2 and S3 (in Supplemen-
tary Material) present lists of GRs and VGS materials whose inputs have been previously
calculated, with information on their unit quantities and life cycle phases. These values are
taken from previously published LCA studies, dealing respectively with GRs [57,103,119–
121,125,126] and VGS [56,115–118,122,127].

3.3.2. Life-Cycle Inventory: Water

Freshwater withdrawal for a product may be generated by direct and indirect con-
sumption. The water footprint (WF) concept expresses the amount, type of water resource,
and pollution generated as a new metric that can be applied to a product, process, or
service. It is expressed in terms of water volume per product unit (in terms of mass, energy,
volume, etc.). The total WF is the sum of blue, green, and grey WFs, where the blue WF is
the amount of freshwater (surface water and groundwater), the green WF is the amount of
rainwater, and the grey WF is the amount of freshwater required to dilute pollutants in
order to provide a level of water quality compatible with relevant water quality standards.
This complex analysis of the water needed during the production cycle adds to the needed
direct water use during operation and maintenance, mostly irrigation.

Most LCA studies only focus on the operation and maintenance phase, whereas the
water footprint (including indirect water embodied in the materials of these systems) is
not defined clearly. Table 5 presents a summary of the water consumption for irrigation,
including the type of water used and the calculation method.
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Table 5. Water consumption during operation and management phases included in a previous LCA and experimental
studies on NBS_u): green roofs (GRs), and vertical greening systems (VGS).

NBS_u Type Location Plant Type Calculation Method Water Consumption Reference

Extensive GR

Antananarivo,
Madagascar Grass CML Baseline 96 L/m2 a [120]

Calabria, Italy
Native

Mediterranean
plant species

precipitation +
irrigation − run off

127 L/m2

149 L/m2

winter period
summer
period

[128]

Lebanon Sunflower IMPACT 2002+ 15 L/m2 summer
period [56]

Intensive GR

Antananarivo,
Madagascar Grass CML Baseline 730 L/m2 a [120]

Puigverd de Lleida,
Spain

Sedum,
Lampranthus,
Delosperma

EI 99 4032 L/m2 a June–August [124]

Pot-based VGS

Delft, Netherlands Pteropsida Averaged for
whole year 1 L/m2 d Planter boxes [55]

3 L/m2 d Felt layers

Madrid, Spain Hedera helix
stems biomass ILCD Midpoint 8 L/m2 d [115]

Madrid, Spain Lonicera n.
stems biomass ILCD Midpoint 2 L/m2 d [115]

Los Angeles, USA Liriope muscari - 6 L/m2 d [117]

Portugal Sedum album CML 2001
Endpoint approach

8.7 L/m2 d
340 L/m2 a

Spring and
summer

Total
[122]

VGS Hong Kong Peperomiaclaviformis CML-2001 100 L/m2 month [127]

3.3.3. LCA Studies: Sample Findings

A comparative LCA study [57] between traditional gravel ballasted roofs (TGBR)
and extensive GR found that in both cases water consumption is mainly “embodied” in
the reinforcing steel, concrete, thermal insulation, and waterproof membrane, while for
GRs, the drainage layer is also a significant water “consumer”. Several LCA studies have
examined the individual components of GRs. For example, Vacek et al. [129] evaluated the
environmental impacts of four semi-intensive GR (either a combination or something in
between green roof types presented here), differing in their substrate composition. The
system, including a substrate layer with an additional extruded polystyrene layer, has the
highest environmental impact.

Cortes et al. [118] recently executed a comparative cradle-to-gate LCA of five existing
modular pot-based green facade systems in order to determine the features that should
guide the design process of a new insulation cork board (ICB)-based system. Results
indicated that a medium density modular system could be an eco-friendlier counterpart to
current plastic and metal based VGS, and the new ICB module supports the vegetation by
offering better environmental performance. In addition, it can be easily recycled, it ensures
the adequacy of both water retention and the drainage of excess water, and it provides
thermal and acoustic benefits for buildings when used in external cladding systems.

Ottelé et al. [56] conducted a cradle-to-grave LCA, comparing several VGS to a con-
ventional brick facade. The VGS investigated include two ground-based green facades,
one with a stainless steel frame creating a cavity between the foliage and facade, one
filled pot-based system, and one pot-based felt system. The irrigation systems are not
considered when the climbing plants are rooted in the ground, as the water demand is
covered by groundwater, and the other systems consume tap water (between 1 and 3 L/m2

d as yearly mean).
The results indicate notable differences, especially for the supporting systems used

for VGS. The materials for the frame structure based on stainless steel were found to have
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an environmental burden 10 times higher than for structures based on recycled plastic
(HDPE), hard wood, and coated steel.

The felt-based system exhibited the highest values for global warming potential and
fresh water aquatic ecotoxicity. This comes mainly from the waste generated by the need
to replace the felt-based panels five times over the 50-year lifespan, rather than recycling
the entire module with all of the material layers.

3.3.4. Building Greening Horizons: Areas for Improvement

In order to amplify the environmental benefits of GRs and VGS, and minimize their
negative impacts, recycled or locally available materials play a crucial role—constituting an
alternative to conventional materials by replacing them in key system layers. The so-called
zero waste strategy represented by the six Rs (refuse, reduce, reuse, repair, recycle, and rot)
is applicable to GRs and VGS, and is facilitated by organizations, such as BauKarusell [130],
which acts as a social hub for urban mining, reusing, and recycling of construction materials.
Essential information and know-how about CE, removal of buildings, re-used materials,
and related concepts are provided by the BauKarusell [130] team for interested stakeholders
in the building sector, including construction companies, building owners, architects, and
landscape architects. For example, a specific case related to GRs is described by which
the valuable extensive GR substrate from an existing building was carefully removed and
reused in the GR construction of a new house.

Romm and Kasper [131] emphasize the potential of eco-efficient construction by
using local resources available on building sites. During earthworks, carefully removed
cohesive soil and nutrient-rich topsoil can act as a base for technical substrates, optimized
with recycled materials, such as crushed brick and lightweight water-retaining materials
(expanded clay or aerated concrete). This strategy allows the on-site reuse of valuable
soil resources and the application of recycled building materials in the design process of
new technical substrates, e.g., for GRs or pot-based green facades with high water storage
capacity. Within selected Viennese building projects, such as Wildgarten (ARE Austrian
Real Estate Development GmbH, 2019) and Biotope City Wienerberg (Forschungskonsortium
Biotope City, 2021), this strategy (Concept Circular Soil) was implemented to save resources
in building construction processes.

Eksi et al. [132] evaluated the potential of four recycled materials (crushed concrete,
crushed bricks, sawdust, and municipal waste compost), and five locally available materials
in Istanbul (lava rock, pumice, zeolite, perlite, and sheep manure), finding that the pumice
and municipal waste compost mixture show good prospects in relation to the physical
and chemical properties and positively influence plant growth, performing similarly to a
commercial substrate, and better in terms of reduced carbon emissions. Other materials
have been tested as alternatives to heat-expanded shale, such as crushed porcelain and
foamed glass, and were shown to be good candidates for extensive GR applications [133].
Monteiro et al. [134] proposed an alternative experimental substrate composed of 70%
expanded clay, 15% organic matter (granulated cork supplemented with urban solid
waste compost), and 15% crushed egg shell, and found good results regarding plant
establishment and water runoff, with a quality compatible with storage and reuse for
non-potable purposes.

Reused materials for the drainage layer, such as PET bottles and bamboo, as well
as substrate components, were observed to function well for GR [112]. Specifically con-
cerning the drainage layer, ICB produced from processed cork waste has been evaluated
as a material for water drainage and storage, replacing the polyolefin reference product,
and replacing the conventional insulation layer made of extruded polystyrene (XPS) and
expanded polystyrene (EPS) [135]. Rincon et al. [124] used recycled rubber from used
tires instead of pozzolana gravel for the drainage layer in extensive GR, showing a high
potential to reduce the heating and cooling loads in buildings compared to traditional
materials. Additionally, the replacement of conventional pozzolana gravel (CPG) with
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recycled rubber crumbs (RRC) led to a significant reduction in acidification, eutrophication,
and land occupation.

Within the GRs product descriptions of leading suppliers (www.optigruen.co.uk,
accessed 10 July 2021), recycled materials can also be found: for example, 100% recycled
synthetic fibers of polypropylene (PP), polyester (PES), and acryl are used for protection,
and storage fleeces or drainage elements are made of 100% reclaimed and recycled HDPE.
Due to their design (e.g., meander water retention board, FKM 60), these elements of GR
are able to store high amounts of water. Hence, they have a high potential to contribute in
a positive way to the urban water cycle.

Concerning VGS, Cortes et al. [136] evaluated the performance of expanded cork
agglomerate as an eco-friendly alternative to conventional solutions made essentially of
plastic and metal components. Results suggested that this solution offers the possibility of
optimizing the retention and drainage properties of the system through the selection of
the manufactured density to suit local weather conditions, thus achieving water retention
of up to 20 kg/m3 and providing rapid drainage of excess water. Furthermore, a better
performance is expected in terms of thermal, acoustic, and environmental properties in
comparison with conventional materials.

When considering recycled or alternative materials, however, it is important to ensure
that they meet the guidelines established for GRs implementation in order to assure quality
and security. Many of the reported studies have been carried out at a lab or pilot scale, such
that further adjustments may be necessary for full scale implementation. A full LCA should
be performed to substantiate the benefits of the alternative materials. Furthermore, when
considering recycled and local products, availability should be taken into consideration to
fulfill the demands of local industry.

These general considerations for improving the use of resources are becoming more
important as it becomes ever clearer that the selection of suitable materials is crucial to
reducing the energy and water use in different building stages and, in turn, the overall
environmental impact of the building. Selecting raw materials from local sources, and
those with low carbon emissions due to their potential to be recycled or reused, are thus
part of a larger strategy of sustainability in the built environment.

Manso et al. [122] demonstrated how the integration of sustainability strategies (e.g.,
use of recycled materials, reduction of embodied energy, industrial waste reuse) into
the design of GR and green walls can contribute to a lower environmental impact and
therefore make them more competitive solutions. More specifically, this study evaluated
the environmental impact of an innovative greening solution (Geogreen) in which the
materials and processes of this system had a greater environmental burden and determined
how these impacts can be minimized. It identified strategies for reducing by 74% the overall
global warming potential (GWP) of the system, and minimizing the overall environmental
burden compared to other construction systems.

In contrast to this broad approach, most studies have focused on particular compo-
nents of building greening systems. Bianchini and Hewage [103] studied the production
stage of different polymer applications (virgin and recycled) in the drainage layer of inten-
sive and extensive GR and reported that recycled polymers were recognized as a beneficial
alternative. This study determined that there were reduced amounts of nitrogen dioxide
(NO2), sulfur dioxide (SO2), ozone (O3), and fine particulate matter (PM10).

Chenani et al. [119] analyzed the production and disposal stages of two extensive
GR with comparisons in the (i) substrate layer (expanded clay and crushed brick with
compost versus pumice and sand with compost); (ii) drainage layer (recycled polystyrene
versus virgin polystyrene); and (iii) retention layer (recycled textile fibers versus Rockwool).
Pumice and sand with compost, recycled polystyrene, and recycled textile fibers were
recognized as environmentally beneficial alternatives according to the decreased abiotic
depletion, acidification, eutrophication, and GWP impacts related to these layers. Vacek
et al. [129] evaluated the three environmental impacts of abiotic depletion, acidification,
and eutrophication in their study of the soil in the substrate layer and polystyrene in

www.optigruen.co.uk
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the water-retaining layer compared with artificial hydrophilic mineral wool in these two
layers of a GR, and reported that, compared with soil and polystyrene, the use of artificial
hydrophilic mineral wool was associated with an increase in environmental impact during
the production stage and a decrease in the maintenance stage.

Pushkar [123] conducted an LCA on four types of extensive GRs, replacing natural
perlite with the byproducts coal bottom ash and fly ash-based aggregates in both the
substrate and drainage layers of GRs, finding that the result depended highly on the
byproduct evaluation approach: with the mass allocation approach, this replacement was
evaluated as harmful, with increased environmental impacts of approximately 5–20%,
but with the system expansion approach, it was evaluated as beneficial, with decreased
environmental impacts of approximately 20–40%.

Rincón et al. [124] conducted a comprehensive LCA in which the materials of two
extensive GRs were compared with two conventional gravel ballasted flat roofs, with
and without polyurethane as a thermal insulation layer, considering the production, con-
struction, operational, and disposal phases—including experimental data on heating and
cooling demands. Results showed the large contribution of energy consumption in the
operational phase (over 85%) in comparison to the whole life-cycle impact for the ex-
isting roofing systems, and the authors concluded that recycled materials, in this case
rubber crumbs from out-of-use tires, can be implemented in extensive GRs to improve both
the insulation capacity and the environmental properties in Mediterranean continental
climate conditions.

3.4. Simulation Case Study
3.4.1. ET0

vert and Precipitation

The potential to evaporate water in the different case study cities depends on the
climatic drivers and generally increases from north to south. Figure 5 shows the potential
evapotranspiration ET0

vert for the different locations differentiated by wall orientation and
the provided precipitation over the typical year.

In Berlin and Copenhagen, precipitation is provided throughout the year and is in the
same order of magnitude as the ET0

vert during summer, while providing surplus water
during winter. In the other cities, ET0

vert is much higher than precipitation during summer
for all wall orientations. In Tel Aviv and Lisbon, on average, no precipitation occurs in the
summer for four and one month, respectively. In these two cases, but also in Rome and
Istanbul, there is a highly negative climatic water balance in the summer months (Figure 5).

Regarding the different wall orientations, southern and eastern and western facades
are most promising, in regard to evapotranspiration potential. Northern facades in the
northern hemisphere have the lowest exposition to solar radiation and, thus, show the
lowest ET0

vert. Southern facades show the highest evapotranspiration potential during the
winter months, while during the summer, eastern and western facades have the highest
ET0

vert among all orientations. The higher the elevation of the sun, the lower the amount
of incoming solar radiation on the southern facade compared to east and west. This applies
for the case study cities over a year, with the effect being more pronounced in the south
than in the north.

ET0
vert is the potential evapotranspiration, occurring when infinite water is available,

considering climatic limitations. It should be noted that the real demand might be lower
or higher due to the choice of plant species and maintenance status of selected plants.
Furthermore, limitations for the overall greenable area might occur, such as window areas
and legal restrictions in the construction e.g., for heritage buildings. Finally, in a realistic
setting, radiation as the main driver is influenced by shading of neighboring obstacles. For
further analyses, shading simulations can be included in established building simulation
tools. In that case, 3D models of buildings are required.
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While the climate determines ET0
vert and P, architecture determines RO from rain-

water, its amount compared to the facade area and the amplitude of ET0
vert. Thus, the

different temporal dynamics of ET0
vert and P depicted in Figure 6 are changed substantially

when comparing ET0
vert and RO. In short, the surplus of water in the winter is hardly

detectable while the water shortage in the summer is clearly visible for all cities. The
efficiency number eRO intuitively describes how much of the run-off RO can be recirculated
to the atmosphere by evapotranspiration of VGS (Figure 6). It is calculated by:

eRO = ETvert
0

1
P RC

v
h

(1)

in which v/h is the relation between the vertical facade area, v (m2) and the horizontal
ground area, h (m2) of the case study buildings given in Table 1. The ratio v/h relates eRO
to architectural features (i) of the building itself as it determines ground area to facade
area, thus collecting to potentially evaporating area; and (ii) its arrangement in the city,
which influences the available facade area. The arrangement in the city also determines
the orientations of the facades and shading of facade parts (not considered). The different
morphologies are represented by the examples from Rome and Copenhagen—three and
four facades visible vs. Berlin and Lisbon, with only two facades visible (Figure 2). RC
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and thus RO depend on the roof typologies. Due to the flat vs. tilted roofs, RO of the
case study buildings in Copenhagen and Tel Aviv is higher than that of the buildings in
Istanbul and Lisbon, respectively. However, in this study, a constant RC of 0.9 has been
applied for comparability reasons. Note, that the static RC concept used in this study has
not been developed to analyze water availabilities, but for maximum runoff prediction,
thus allowing possible overestimation. Otherwise, an improved rainfall run-off model,
using single rainfall events would need to be applied [137].
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Figure 6. Monthly values of eRO and eGW, with e being the efficiency number describing how much of the accruing respective
water can be evapotranspirated by VGS, calculated here as the ratio of monthly sums of ET0

vert and the respective water
resource (left: available rainwater runoff from the roof RO, right: greywater accruing in the building GW) for the different
cities (applying long-term averages for meteorological parameters 2005–2019; Meteonorm 8, Meteotest Bern, Switzerland).
Note that the cities are ordered differently in the two figures.

Generally, eRO < 1 indicates that only a part of the RO can be evaporated by the
VGS—a surplus of RO—regarding a fully greened facade and sufficient water supply of the
plants. In this case study, even with precipitation being higher than ET0

vert for all cities for
at least two months, eRO < 1 occurs only for one month in Rome and two months in Lisbon.
That demonstrates the strong impact of the architecture, especially v/h for the buildings in
this case study.

In contrast, eRO > 1 indicates the potential of the VGS to evapotranspirate more water
than available from the building’s own roof—regarding a fully greened facade. In this
case, the plants might be exposed to water stress. For most months in the case study cities,
there is a virtual deficit regarding RO with the factor being at least 2.8 in the summer. That
means, that a greened facade can evaporate the RO from 2–3 similar buildings—or that
the greenable fraction of the facade is smaller than 1. Greening only parts of the facade
would ensure sufficient irrigation of VGS. The reciprocal of eRO gives the fraction of the
facade area that could be greened using RO. Identifying the lowest of these values over the
year gives the fraction of the facade, which can be sustainably irrigated (Table 6)—without
considering the uncertainties regarding water availability caused by climate change.

Table 6. Water management potential for three different irrigation regimes: (a) solely run-off (RO) used; (b) RO irrigation
prioritized, but drought months outbalanced with greywater (GW); (c) RO irrigation prioritized, but all months added
with GW.

City Water Management Potential

(a) Solely RO Irrigation (b) Optimized RO Irrigation (c) Full RO + GW Irrigation

Facade
Greened

Evaporated
RO

Facade
Greened

Evaporated
RO

Evaporated
GW

Facade
Greened

Evaporated
RO

Evaporated
GW

% % %

Copenhagen 10 35 26 79 11 46 92 41
Berlin 13 39 64 95 29 87 100 47
Rome 4 17 24 64 21 28 67 27
Lisbon - - 28 44 28 28 44 28

Istanbul 3 9 100 100 30 136 100 45
Tel-Aviv - - 28 60 53 28 60 53



Water 2021, 13, 2165 22 of 33

In Istanbul, only 3% of the facade could be greened, which would be sufficient to
evapotranspirate 9% of RO. In Rome, Copenhagen, and Berlin, 4%, 10%, and 13% of the
facade can be greened, which would be sufficient to evaporate 17%, 35%, and 39% of RO.
Thus, VGS can reduce the accruing RO and the sewer utilization substantially.

In Tel Aviv and Lisbon, it is not possible to sustainably evaporate RO using VGS due
to no-rain in at least one month. The NBS_u intended to evaporate RO would die due to
drought stress. In Tel Aviv and Istanbul, this dilemma can be solved by (i) decreasing the
greened fraction of the facade and increasing the storage volume to export RO from one
month to the other; or by (ii) adding water from other resources. Storage capacity is not in
the scope of this article; here, we only assume that the water from one month can be stored
to be used for irrigation in the same month. Regarding the use of other water resources
for VGS irrigation, because of ethical scruples, scarcity, and the high embodied energy,
irrigating with tap water should be the last option. Instead, greywater is a promising
resource to be used. It will be discussed in the following.

3.4.3. Greywater Management Potentials

Equivalent to eRO, eGW describes how much of the accruing greywater GW can be
recirculated to the atmosphere by evapotranspiration of VGS. It is calculated by:

eGW = ETvert
0

1
GWi O m

v
h

(2)

in which GWi is the individual greywater production rate per capita (L/inh d), O is the
building occupancy per building ground area (inh/m2), and m is the number of days per
month Figure 6).

Note that this study focuses on residential buildings and e.g., buildings of mixed use
or office buildings have different GW production patterns.

3.4.4. Optimized RO-Irrigation Scenario

Using GW for irrigation during the drought season or for additional irrigation during
the year enables VGS in Lisbon and Tel Aviv in the first place and increases the fraction
of the facade that can be greened in the other cities. Adding GW also increases the
evapotranspiration of RO if it is used with priority (optimized RO-irrigation scenario in
Table 6). Doing so in Istanbul, Rome, Berlin, and Copenhagen, the fraction of facade which
can be greened increases by the factor of 33, 6, 5, and 2.6, respectively. Applying GW
just to fill up RO deficits in Istanbul allows to green already 100% of the facade and to
evapotranspirate 100% of RO, while 30% of the accruing GW are used (see Table 6). Both
Berlin and Copenhagen have suffered from cloudbursts in the last 10 years. Additional GW
application allows to green 64% and 26% of the facades of the model buildings in the two
cities which would increase the fraction of evaporation of RO to 95% and 79%, respectively.
In terms of rainwater management and pluvial flooding prevention, which is an interesting
aspect for decentralized actions in growing and densifying cities.

Compared to RO, GW is available in larger quantities for the case study cities, with
less fluctuation over the year, which is expected to be of increasing relevance, keeping in
mind climate change and the predicted increase in droughts. However, GW also fluctuates
over time. Peaks in GW production is apparent in the morning and evening hours and
variations in GW quantity can be detected in between seasons [138]. Additionally, it can be
expected that fluctuations occur because of vacation seasons, different cool showering and
warming bathtub using frequencies in summer and winter and special GW production
patterns in flats used for touristic short-term housing. Furthermore, the accruing amounts
depend on the actual occupancy of the buildings. In this study we employed average
values for occupancy representative for the whole district and average individual grey
water production rates. Thus, the variation of GW over the week, the month, and the year
is underestimated here.
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3.4.5. Full Greywater and Run-Off Irrigation Scenario

When the full GW amount is used to irrigate VGS, the fraction of the facade which can
be greened sustainably increases again (except for Lisbon and Tel Aviv) and is limited by
the month with the lowest sum of RO and GW. For Rome, the increase is marginal, which is
due to the limiting water availability. For the other cities, applying the full amount of GW
makes sense in terms of GW management but also for further RO evaporation (Table 6). In
Istanbul and Berlin, thus, the full amount of RO can be evaporated.

In Istanbul, due to the high amount of available GW, which is a result of the high
occupancy, more than the facade area (136%) can be greened. For the Berlin case, the
greened fraction of the facade could be increased to 87%. In Copenhagen, the greened
area could almost be doubled to 46 % of the facade. Thereby, the evaporated water equals
92% of the run-off. In Rome, the greened area could slightly be increased to 28% when
compared to an irrigation regime where GW is only applied in times of drought season.
In the cases of Lisbon and Tel-Aviv, the fraction of greened facade could not be raised
further above 28% in the third irrigation scenario. As both cities have months with no
precipitation, the amount of applicable GW is the limiting factor in both the second and
third irrigation scenarios.

4. Discussion

The presented results from the literature and the simulation study indicate existing
gaps in knowledge as well as applied policies.

4.1. Simulation Case Study

The chosen case study examples show that, based on the climate, architecture, and
occupancy, it is generally suitable to include VGS in run-off and greywater management.
The climatic conditions, in particular solar radiation as the basic driver, shapes the overall
water management potential in each city. However, the examples showed that the archi-
tecture can overrule the climatic conditions as it determines the greenable area and v/h
strongly influences RO/ET. What has further been presented is that greywater use for
irrigation is advisable. It therefore should not be hindered by high investment costs for its
collection and diversion system. When greywater is added to the irrigation regime that
has prioritized run-off, the RO management rate can be raised as greywater outbalances
deficits that would otherwise lead to water stress in the applied plants. A surplus in RO
and greywater can either be drained or treated on-site and then recirculated to be used in
the building, e.g., for toilet flushing.

There are three factors that limit sustainable rainwater management: (i) shortage
of rainwater during the year, which limits NBS_u; (ii) shortage of greywater compared
to rainwater in the rainy season; and (iii) shortage of space to be greened compared to
occupancy and greywater production. They should motivate planners to seek quarter-
oriented (instead of single building-oriented) solutions. VGS implementation can serve as a
systemic solution integrated into the quarter management, as one facade has high potential
to evaporate water from neighboring buildings. Exporting space or water resources from
one building to the other or to horizontal green areas, such as GRs, could be an option
to optimize the system, e.g., regarding pluvial flooding, mixed sewer overflows, and
eutrophication in the quarter and watershed, respectively. With the simple, ground area,
vertical area, and occupancy-based description of the buildings, we delivered an effective
upscaling approach for neighborhoods, quarters, and districts.

4.2. Structural Issues

Several issues could arise from implementing GRs and VGS in existing buildings, such
as structural issues, deficient performance, and EoL-time disposal [102]. Most buildings
have load restrictions, especially older buildings with roofs that were not intentionally
constructed to accommodate NBS_u. Accordingly, it is important to keep the weight of the
GR (especially the substrates) as low as possible in order to avoid damaging the structure
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and its usability. It is important to note that GRs do not have to cause leakage problems,
instead, protect the roof and its water-proof membrane from damage [102,139,140]. We
highlight that the knowledge required to avoid these structural problems already exists, and
should be implemented. This can be done, for example, by considering the roof slope [141],
which can go up to 30◦ for the installation of the lightweight extensive GR [142], while
ensuring a minimum slope of 2% in order to drain the excessive rainwater [143].

4.3. Ecosystem (Dis)Services

Although the provision of ecosystem services by NBS_u is substantial, knowledge gaps
are still found in the quantification of the more intangible benefits of GRs and VGS, namely
the gains in quality of life and well-being, for which interviews can be used [142]. There
is especially a lack of research on the quantitative and qualitative benefits of ecosystem
services in under-developed countries [144], an area where further research should be
focused on.

Compared to the provision of ecosystem services, research on ecosystem disser-
vices (ecosystem outputs that diminish human well-being, caused by NBS_u) is relatively
scarce [145–147]. Open questions include fire-resistance in VGS [148], the quality of runoff
water from GR [149–151], and air quality effects [152–154].

In humid weather, the adoption of GRs has the perceived disservice of attracting
mosquitoes, though this risk is less than in gardens with open water bodies [155]. GRs can
attract birds to the city, and while this could theoretically increase the chances for disease
transfer to humans, such a risk has not been reported thus far [156]. Possible approaches to
these issues may arise from existing strategies that have been adopted in parks and natural
reserves [157,158].

4.4. Future-Proof NBS Units

An effort to adapt NBS_u to current and local climate conditions is being done by
adapting the vegetation and substrate of GRs [102] and VGS [142]. Still, knowledge
gaps can be identified regarding the impacts of seasonal climate variations on thermal
performance of GRs and the evaluation of substrate vulnerability to wind erosion and
heavy storm events. More critically, the long-term functioning of such NBS_u is seldom
addressed. One way to do so is to quantify how each unit responds to stress, induced by
water deficit, heat waves, and extreme weather phenomena. The resistance and resilience
to stress of NBS_u can be evaluated by their capacity to resist change and their capacity to
return to their functioning after the stress has induced a change. It can be assumed that
those sufficiently irrigated are more resistant to water stress than non-irrigated NBS_u.
When water stress is intense or long enough, plant selection, based on water need, is
important. When not irrigated (or not regularly irrigated), units, such as extensive GRs or
ground based green facades, are more likely to recover (e.g., roots in the soil can keep the
plant alive, while species in extensive GRs can more easily recover from seed). However,
there is very little empirical evidence of this, which limits generalizations, mostly because
climate change is an ongoing process and there has been a limited exposure of NBS_u to it.
Most knowledge on this topic is derived from natural and semi-natural ecosystems [159],
with some general patterns emerging that can be applied to urban NBS_u, namely that
NBS_u are more affected by extreme phenomena than by average values (e.g., longer heat
waves, rather than increased average temperatures) and that multiple stresses are often
associated to cause a change (e.g., a vertical wall can resist a heat-wave or a prolonged
drought separately but not when they co-occur). One option for future research is to look
for solutions that currently work in drier climates. This should include investigations on
how xerophytic species perform under a Mediterranean climate type, to forecast the future
response in other regions under climate change [160]. Further research on the resistance
and resilience of GRs and VGS under climate change can provide guidelines on how to
future-proof the functioning of those NBS_u in cities.
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4.5. Policy Framework

Government regulations or incentives for implementing NBS_u in urban areas are
diverse and differ between countries and between cities in the same country, and depend
on the type of building ownership (private vs. public), age of building, and building area,
among others. This dispersion can limit the application of GRs and VGS, which greatly
depend on policy regulation for both financial and technical support [102,116,142,161].

To provide support to those interested in implementation, web-based solutions that
aggregate information are of importance (e.g., https://www.greenroofs.pt/en/policy-map,
accessed on 7 October 2021). Nevertheless, countries and municipalities can be limited
in developing and applying appropriate legal rules and incentives due to their poor
governance, low socioeconomic status, and less developed local market, as well as lack
of clear guidelines in relation to project approval [162]. Moreover, unclear structural
capability in case of renovation, collective ownership, and co-financing might become a
legal limitation in case of GRs or VGS installation. Depending on the technology level used,
costs of installation of GRs or VGS might become burdensome. In that case, investments
by private owners are difficult to achieve. Accordingly, each country should select the
most appropriate incentive policies and define them depending on their national and local
conditions [161].

One way to overcome policy limitations when implementing NBS_u can be to reinforce
the integration of NBS_u in building designs, which is already contemplated in the energy
performance of building directives, to help improve the energy efficiency of buildings and
reduce heating or cooling consumption. This could further help to achieve the circularity
and decarbonized objectives, from a building perspective, by 2050. Technical solutions
to integrate greywater and rainwater in the water management on a building scale are
available and support a sustainable operation of GRs and VGS. Greywater and rainwater
therefore need to be recognized and addressed in policies, as locally available resources,
and distinguished from other often higher loaded streams of wastewater. In order to reduce
pressure on freshwater systems, centralized energy, space-intensive water purification, and
transport infrastructure, implementation of decentralized systems should be encouraged.

In order to enable circular urban processes in the built environment through NBS_u
and by closing the local water cycles, moving forward to a more comprehensive evaluation
of the climate change impact of buildings during their design, construction, and use will be
key to performance in a carbon-neutral European (and worldwide) society and economy
in the years leading up to 2050.

While the policy dimension to increase the use of NBS_u could benefit from further
integration with ecosystem services [161], another future aim is to focus on the sustain-
able energy performance of buildings directive of the EU, which should be updated and
contemplated in the new framework assessment and EU guidelines (various levels) as a
method to enhance the circularity-related performance of buildings.

5. Conclusions

Water issues were dealt with extensively in this manuscript; moreover, water is
identified as one of the major limitations in the implementation of the selected NBS_u. This
leads to the introduction of the “wicked water problem”, which needs to be addressed by a
shift in the water use paradigm. The total water footprint of a system is comprised of the
virtual water embodied in each individual component during its production cycle, and the
irrigation water demand. The total sum needs to be respected when discussing the need
for water reuse practices, as the virtual water needed is often neglected in LCA studies of
GRs and VGS.

In fact, water could represent a common ground to measure most of the issues found.
More specifically, we propose that water consumption, measured in terms of its equivalent
energy consumption (or carbon emissions, to account for energy sources across countries),
can be accounted in the entire life-cycle of the NBS_u, and included in its LCA.

https://www.greenroofs.pt/en/policy-map
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Our case study demonstrates that the net water consumption of an NBS_u can be a
powerful indicator of its “circular” performance, and in turn, its ability to contribute to the
wicked problem of urban water. In particular, we offer the following conclusions, which
advance the current state of knowledge in this realm:

• Based on the results obtained from a broad cross-section of cities in Europe, a vertical
greening system could be a realistic option to manage on-site greywater and utilize
rainwater captured on the roof of a typical residential building.

• The effectiveness of VGS for these purposes can only be understood based on the
particular climate conditions of the urban site, most notably as a function of solar
exposure that heavily impacts the water loss due to evapotranspiration.

• The potential of VGS must be evaluated with respect to the architectural design of a
building, which can limit the vertical area that can absorb and evaporate water, as
well as the horizontal area available for rainwater capture.

• The use of greywater for irrigation was shown to have clear benefits, as it can fill in
deficits in available rainwater runoff, which would otherwise induce stress in the
plants and potentially make VGS untenable. Therefore, policies should encourage and
incentivize the on-site collection and distribution of greywater.

• The sustainability of water management, using circular systems, depends on the scale,
and our findings reveal limitations in implementation within the scope of a single
building, due to the available quantities of both runoff and greywater, and the relative
area of VGS. Therefore, it is essential to consider this type of nature-based solution at
the larger urban scale of a residential quarter, for instance, where mutual benefits can
be made by sharing space or water from one building to other buildings, as well as
outdoor green spaces in the vicinity.

• Considering the different possibilities of implementation, our case study results repre-
sent new approaches to more integrative urban settings, when compared to traditional
building-based solutions.
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