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Allacciamento di scarichi privati alla rete pubblica di fognatura









CONDOTTE DI VENTILAZIONE

PENDENZA MINIMA 2.5%

VENTILAZIONE: 

• PRIMARIA

• SECONDARIA

• PARALLELA DIRETTA

• PARALLELA INDIRETTA



VENTILAZIONE 
PRIMARIA





SIFONE A T O A U





VENTILAZIONE 
PARALLELA 
DIRETTA



VENTILAZIONE 
PARALLELA 
INDIRETTA



VENTILAZIONE 
SECONDARIA



IMPIANTO DI SCARICO PER ED. A TERRAZZA



Schema impianto Imhoff_Percolatore_Imhoff
(da Depurazione delle acque, Masotti)

FILTRO 
PERCOLATORE

DISIDRATAZIONE E 
SMALTIMENTO

Effluente

FOSSA IMHOFF FOSSA IMHOFF

Arrivo liquame grezzo 
trattamento primario

Fango misto digerito

SCHEMA IMPIANTO CON FILTRI PERCOLATORI PER PICCOLE 
COMUNITA



LE FOSSE IMHOFF

Tipo di fossa Imhoff
(da Depurazione delle acque, Masotti)



LE FOSSE IMHOFF

Fossa Imhoff  ad uso domestico
(da Depurazione delle acque, Masotti)

Fossa Imhoff  meccanizzata
(da Depurazione delle acque, Masotti)



TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO DI CASE E 
VILLE ISOLATE

Fossa Settica



Pozzo Imhoff









RIUTILIZZO E RICIRCOLO 
DELLE ACQUE GRIGIE
RIUTILIZZO E RICIRCOLO 
DELLE ACQUE GRIGIE



DEFINIZIONI

Acque Bianche: acque piovane 
provenienti da tutte le aree aperte 
impermeabilizzate quali, strade, 
parcheggi, tetti, cortili, ecc.

Acque nere : acque provenienti dal WC
Acque grigie : acque provenienti da 

tutti gli altri utilizzi come lavandini e 
docce (escluso il lavello domestico)



INTRODUZIONE

Utilizzo sostenibile 
dell’acqua per uso 
domestico attraverso il 
ricircolo delle 
ACQUE GRIGIE e il loro 
reimpiego per irrigazioni e 
flusso nelle toilettes.



La necessità di risparmiare sul consumo di acqua potabile attraverso lo
stoccaggio ed il successivo riutilizzo delle acque piovane si basa sul
fatto che l’acqua potabile che ogni giorno consumiamo per usi igienici e
alimentari rappresenta solo la minima parte dei consumi in ambito
domestico.

Circa il 40% del consumo
giornaliero di acqua
potabile (scarico del WC,
pulizia della casa, bucato e
irrigazione del giardino)
potrebbe essere
sostituito con acqua
“meno pregiata”.



La tecnologia del riutilizzo delle acque meteoriche non è però
applicabile con successo in ogni nazione ed anche a livello locale ci
sono differenze nella possibile convenienza legata al suo utilizzo.

I fattori da valutare sono i diversi inquinanti (a diverse
concentrazioni) riscontrabili nelle acque che dipendono dalla
qualità dell’aria, dall’utilizzo dei suoli, dall’urbanizzazione, e dalle
caratteristiche locali delle piogge (quantità e distribuzione
temporale).

Nel contesto italiano un approccio globale secondo cui quasi la
metà del consumo domestico giornaliero di acqua potabile può
essere sostituito con acqua piovana, risulta essere difficilmente
insinuabile negli usi quotidiani degli utenti, specialmente per quel
che concerne l’impiego di acqua meteorica per la pulizia o
l’alimentazione delle lavatrici.



COMPOSIZIONE ACQUE GRIGIE





Il sistema di gestione dell'acqua è stato installato in un edificio

residenziale di 8 appartamenti; la fase della costruzione è stata

completata nell'autunno del 2000. Il sistema massimizza il riuso per

mezzo di a) un sistema di riuso dell'acqua grigia: il quale

raccoglie, tratta ed invia l'acqua grigia (proveniente dalle docce,

vasche da bagno, lavabi ubicati nei bagni) alle cassette di

risciacquamento; b) un sistema di utilizzo dell'acqua di pioggia: il

quale raccoglie, tratta ed invia l'acqua di pioggia alle lavastoviglie ed

alle lavatrici. Il sistema minimizza la produzione degli scarichi per

mezzo dell'installazione negli alloggi di componenti a basso consumo

di acqua.






