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Fino a pochi anni fa l’obiettivo era quello di fare defluire il più 
rapidamente possibile l'acqua piovana dai centri abitati 
(cosiddetto principio di deviazione). L'aumento della sigillatura 
superficiale si traduce in elevati tassi di drenaggio dell'acqua 
piovana nel sistema fognario, che inibiscono la formazione di 
nuove acque sotterranee e sovraccaricano idraulicamente i 
corsi d‘acqua. L'obiettivo principale per una gestione ecologica 
dell’acqua piovana, dovrebbe quindi essere l‘eliminazione e la 
riduzione degli incanalamenti in rete fognaria. Basandosi su 
questo concetto, la gestione dell'acqua piovana non dovrebbe 
solo aumentare il tasso di formazione di nuove acque 
sotterranee, ma anche ridurre il sovraccarico dei corsi d‘acqua e 
quindi aumentare la protezione dalle inondazioni.
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 „DISPOSIZIONI SULLE ACQUE“

L'articolo 46 prevede i principi fondamentali di una gestione 
dell'acqua piovana in modo ecocompatibile:
Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne
1. Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il 
riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora 
ciò non sia possibile o inopportuno in rapporto alla situazione 
locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. 
Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al 
minimo.(Astratto)

Nuove costruzioni 
con superficie del 
tetto superiore a 

100 m²

Ampliamenti del 
volume edilizio 

esistente superiori 
al 50%

Ampliamenti della 
superfice del tetto 

superiori al 50%

Aumento delle 
superfici 

impermeabilizzate 
superiori al 20%

La superficie 
edificata è 

maggiore del 
90%?

NOSI

Sono presenti spazi 
verdi o spazi aperti 
superiori a 50 m²?

SI

NO

Deve essere 
realizzato un 

serbatoio interrato 
di accumulo 

dell'acqua piovana 
con un volume di 

almeno 2 m³ / 100 
m² (corrisponde a 

20 l / m²) della 
superficie del tetto 

a scopi di 
irrigazione

In alternativa è 
consentita la 

realizzazione di un 
tetto verde

L'acqua piovana 
deve essere 

dispersa all’interno 
della propriatà 
mediante un 

sistema di 
infiltrazione. È 
consentito un 
trabocco del 

sistema di 
infiltrazione nella 

fognatura 
dell'acqua piovana.

CONCETTO DI GESTIONE ACQ. METEORICHE COMUNE DI BRUNICO

Sono ammesse eccezioni previa presentazione di un rapporto geologico che evidenzi 
l’inadeguatezza dell‘infiltrazione a causa della natura del sottosuolo (prova di 
infiltrazione). 

Ulteriori eccezioni possono essere concesse nelle zone di recupero in cui l'area edificata è 
già superiore al 100%.

ECCEZIONI

ESEMPI DI PAVIMENTAZIONI PERMEABILI SISTEMI DI INFILTRAZIONE

Trincee di infiltrazione

Sistemi combinati

Fossi o cunette

Pozzetti perdenti

Acqua piovana per l’irrigazione del giardino 

L'acqua piovana dovrebbe essere la prima scelta per 
annaffiare piante e prati. Essa possiede un grado di durezza 
morbido ed è priva di minerali. Attraverso una distribuzione 
locale durante l'irrigazione del giardino, l'acqua piovana  
rimane nel punto di origine, viene purificata e infine 
reimmessa nel ciclo dell'acqua. 
Una cisterna sufficientemente dimensionata, funge da 
serbatoio di irrigazione anche per periodi di tempo 
prolungati. 
L'acqua di processo ottenuta dall'acqua piovana è 
igienicamente sicura per l'irrigazione di aree di vegetazione e 
generalmente soddisfa i requisiti della direttiva UE sulle acque 
di balneazione. 
Le superfici del tetto e altre aree moderatamente inquinate 
senza traffico di veicoli sono adatte per la raccolta dell'acqua 
piovana. Di norma, per la purificazione sono sufficienti sistemi 
di filtraggio meccanici e la sedimentazione nel serbatoio di 
accumulo. La quantità di acqua immagazzinata dovrebbe 
essere tale per colmare un periodo di siccità di almeno 14 
giorni. Per 100 m2 di superficie da irrigare, si consiglia un 
volume di stoccaggio medio di 5-7 m3. Si consiglia di far 
eseguire la progettazione dell'impianto di irrigazione da una 
ditta specializzata. L'installazione e la manutenzione devono 
essere eseguite secondo le indicazioni del produttore.

1 – Superfice del tetto come area di accumulo
2 – Grondaia con tubazione acque piovane
3 – Pozzeto di ispezione
4 – Filtro grossolano
5 – Pompa sommergibile interna
6 – Cisterna (serbatoio di accumulo acqua piovana)
7 – Travaso che porta al pozzetto di dispersione
8 – Punto di prelievo dell‘acqua
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Gestione sostenibile delle acque meteoriche per progetti edilizi nel Comune di Brunico

RIDUZIONE
eliminazione 
del deflusso

RIUTILIZZO 
stoccaggio e 

riciclo

DISPERSIONE
aumento tasso 
di formazione 
a. sotterranee

DIMINUZIONE
del sovra-
ccarico dei 

corsi d‘acqua

Obiettivi di una gestione ecocompatibile dell’acqua piovana 

RIDUZIONE

RIUTILIZZO

DISPERSIONE

Volume minimo  

 2 m³ / 100 m² 

(= 20 l/m²) 
superfice tetto
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