
Segment

Module id

Date

Città resilienti al clima – I Sistemi di Laminazione ed Infiltrazione

Storm Water Management

Q-Bic & Q-BB

21.05.2020



Dipendenti
12.000 4 regioni

• EMEA 
• LATAM 
• APAC 
• USA & Canada

(in creazione) 

• Distribuzione Sanitaria
• Indoor Climate 
• Sistemi di scarico
• Fognature
• Acque Meteoriche
• Condotte acqua/gas

•

Aree di 
business

Nazioni

40+

. . . e molto più

Wavin in sintesi



I nostri Gruppi di Business

Siamo le fondamenta di 
un’organizzazione multi-strato, che 
fornisce supporto ad aziende che 
offrono prodotti e servizi ai loro clienti.

Agricoltura di 
Precisione

Costruzioni e 
Infrastrutture

Soluzioni
Polimere

Fluoro Data 
Communication

Migliorare la vita nel mondo



IL MONDO STA AFFRONTANDO 
ENORMI SFIDE
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Climatico NormativoIgienico



COSTRUIRE
AMBIENTI

SANI E
SOSTENIBILI



IL NOSTRO 
SCOPO

ORIENTA LE NOSTRE AZIONI 
(innovazione prodotto, vendite, 

marketing….)

DEFINISCE IN CHE MODO 
DESIDERIAMO ESERCITARE 

UN IMPATTO POSITIVO



A p p ro vv ig io n a m e n to  
id r ic o  s ic u ro  e d  

e ff ic ie n te
In un mondo in cui le 
risorse idriche sono 

preziose, facciamo in 
modo che ogni goccia 

conti.

M ig lio r i se r v iz i 
ig ie n ic i e  sa n ita r i

Ognuno ha diritto a un 
futuro pulito e sano.

Lavoriamo per renderlo 
una realtà.

C it tà  re s ilie n t i a l 
c lim a

Il cambiamento 
climatico sta 

avvenendo ora. 
Prepariamo le città 

ad affrontarlo.

M ig lio r i p re s ta z io n i 
d e g li e d if ic i

Creiamo soluzioni 
efficienti e sostenibili 
per l'edilizia e per la 

vita.

SONO 4 I FATTORI DI IMPULSO STRATEGICI 

CHE ISPIRANO IL NOSTRO 
OPERATO
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Indicatori dal Mercato - Nuove Sfide portano a Nuove Idee

• Priorità nel riutilizzo o 
nell’infiltrazione piuttosto che
nell’attenuazione

• Permessi di costruire sempre
più complicati

• Regole più severe a causa di 
condizioni meteorologiche 
sempre più estreme

MAGGIORI RESTRIZIONI
• Aumento del rischio di alluvioni 

a causa dello spazio limitato 
per l’infiltrazione

• Coefficente di defusso elevato
con sovracarico reti fognarie

• Necessità di fonti d'acqua 
alternative a causa della 
domanda d’acqua in aumento

URBANIZZAZIONE
• Lunghi periodi di  siccità e 

temperature più elevate : è 
necessaria acqua per 
«raffreddare» le città

• Le città hanno bisogno 
dell'acqua per diventare più 
«green»

• La disponibilità dell’acqua 
diventa un problema 
(esaurimento falde)

CLIMATE CHANGE
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Situazione Generale – Urbanizzazione e Impermeabilizzazione

Corpi ricettori non in grado di 
ricevere le acque che arrivano in 
più:

• Sottodimensionate
• Datate / Usurate
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Riferimenti Normativi – Italia - Legge 267/98 « Legge Sarno»

Prevede che ogni nuovo strumento 
urbanistico di pianificazione contenga 
la Valutazione di Compatibilità 
Idraulica. 

• Con la VCI si prevede che “…..l’approvazione di 
un nuovo strumento urbanistico sia subordinato 
al parere della competente autorità idraulica su 
un apposito studio di compatibilità idraulica »….

• Si deve prevedere la realizzazione di idonee 
misure che abbiano funzioni compensative 
dall’alterazione provocata dalle nuove previsioni 
urbanistiche.

• Le misure consistono sostanzialmente 
nell’individuazione e progettazione di volumi e 
modalità di gestione di essi in modo che «….l’area 
interessata da intervento di trasformazione del 
suolo non modifichi la propria risposta idrologica –
idraulica in termini di portata generata (Invarianza 
Idraulica)»
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Riferimenti Normativi – Decreto Lgs. 152/2006

 Limiti allo scarico in acque superficiali e 
in fognatura(Allegato 5 parte III, Tabella 
3)

 Regioni : compito di regolamentare le 
acque meteoriche di dilavamento su 
aree esterne, Art.113. 

https://www.wavin.com/en-en/..%5C..%5CPresentazioni%20PROG%20SWM%5CLegislazione%5CFATTO%5C152%202006%5CDLGS%20152_2006.pdf
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Approcci al drenaggio urbano

< 1980 : Approccio tradizionale Raccolta, 
rapido rallentamento e smaltimento (cunette, 
caditoie, tubazioni scarichi)

> 1980 : Approccio conservativo
convogliamento e temporaneo 
immagazzinamento ( vasche di laminazione e 
di prima pioggia)

> 1990 : Approccio sostenibile controllo 
della formazione del deflusso superficiale 
(sistemi di infiltrazione e sub dispersione)
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Normativa DWA-A 138E

• INNOCUA
Le acque possono essere penetrate nel terreno 
senza pretrattamento; Tuttavia non sono prive di 
sostanze inquinanti, ma la concentrazione di 
materiale è comunque piccola (tetti verdi o tetti 
senza rivestimento in rame, zinco….)

• TOLLERABILE
Le acque possono essere penetrate a seguito di 
un trattamento preliminare appropriato (aree 
commerciali o industriali)

• INTOLLERABILE
Le acque devono essere scaricate nella rete 
fognaria solo dopo un trattamento preliminare 
appropriato (aree di parcheggio aerei)
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Normativa DWA-A 138E

• Coefficienti di infiltrazione adeguati per 
l’infiltrazione possono essere considerati tra 
1*10-3 e 1*10-6 m/s

• Con valori superiori a 1*10-3 non si riesce a 
raggiungere un trattamento chimico e biologico 
adeguato attraverso il terreno perché l’acqua 
penetra molto rapidamente.

• Con valori minori di 1*10-6 si ha estrema 
lentezza.
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La Soluzione Wavin: Il Sistema Q-Bic & Q-BB

 Si tratta di sistemi modulari che 
vanno esaminati uno per uno al fine 
di operare la scelta giusta in funzione 
del luogo e degli obiettivi che si 
vogliono raggiungere

 Non prevedendo l’impiego di 
calcestruzzo, sono completamente 
riciclabili, permettono l’utilizzo delle 
superfici  sovrastanti in quanto 
completamente interrati e presentano 
indubbi vantaggi legati alla 
maneggevolezza in fase di posa, alla 
rapidità di esecuzione, alla sicurezza 
e alla durabilità.
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Diverse tipologie di utilizzo

Geotessili/tessuti PE/PP Tessuto non tessuto PP

• Elevata permeabilità
• Elevata resistenza a 

trazione
• Elevata resistenza 

chimica/biologica
• Elevata resistenza a 

lacerazione/abrasione

• Elevata resistenza a 
trazione

• Resistenza alla 
penetrazione radicale

• Elevata resistenza 
chimica/biologica

• Elevata resistenza a 
lacerazione/abrasione

Geomembrana PEHD/ EPDM

• Elevata resistenza al 
deterioramento e 
intemperie

• Resistenza ai 
microrganismi

• Resistenza ai raggi 
UV

• Resistenza all’ozono

ACCUMULO ED INFILTRAZIONE (acqua di falda 
almeno 1 metro sotto base bacino e terreno 
idoneo)

ACCUMULO E RILASCIO (IN FOGNATURA O RIUSO)
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La Soluzione Wavin: Il Sistema Q-Bic & Q-BB

Design

Ispezionabilità
Bacino 100% 
ispezionabile e 

pulibile

Base del bacino 
ispezionabile e 

pulibile

Base e lati del 
bacino ispezionabili 

e pulibili
-

Prodotto Q-Bic
Q-Bic in 

combinazione con 
Q-BB

Q-Bic in 
combinazione con 

Q-BB
Q-BB

Scopo
Design ottimale, 
tutti i canali sono 

accessibili e pulibili

Specialmente per 
Attenuazione, dove 
sabbia e limo sono 
rimossi dal fondale

Specialmente per 
Infiltrazione, dove 

sabbia e limo sono 
rimossi e il Geo 

tessuto è pulito sui 
lati

Nei casi in cui non 
è richiesta la pulizia



18

Dimensionamento

• Qstoccaggio = Qingresso - Qinfiltrazione

• Qingresso = Area * runoff coeff. * intensità
di pioggia * durata evento

• Qinfiltrazione = Areainfiltrazione* K * fz

• Qstoccaggio = Qingresso - Qscarico

• Qingresso = Area * runoff coeff. * intensità di 
pioggia * durata evento

• Qscarico = scarico permesso (l/s) * durata
evento

Lo scarico permesso è un valore fornito dall’Autorità
Locale, spesso rappresentato dal valore dei terreni
verdi (e.g. 5 l/s/ha)

INFILTRAZIONE ACCUMULO E RILASCIO
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…..Ma dobbiamo anche iniziare a pensare in modo diverso

Non possiamo 
permetterci di ignorare la
tecnologia disponibile
per migliorare le nostre 
soluzioni per la Gestione 
delle Acque Meteoriche

Monitoraggio Centralizzato
Ottimizza le performance del 
Sistema con incremento Dati

Sistema di allarme automatizzato
Invia avvisi automatici prima che sorgano 
problemi, e garantisce soluzioni 
assolutamente funzionanti

Tecnologia a Sensori
In grado di fornire funzionalità
intelligenti
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Dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso

Immaginate…

… se un bacino di attenuazione potesse sempre
stoccare e riutilizzare l’acqua accumulate

… se un bacino di infiltrazione potesse essere
utilizzato in ogni condizione di terreno
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Applicando
L’Intelligent Sensor Technology 
in accoppiata alle soluzioni
Wavin Q-Bic e Wavin Q-BB

Attenuazione ed 
Infiltrazione, o 
riutilizzo, sempre!

Wavin StormHarvester



Come funziona ?
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Toilet

Lavaggio 
auto

Irrigazione

Pioggia Forecast

Vasca 
Infiltrazione

Valvola

Vasca attenuazione

Valvola

ACCUMULO E RIUSO

• Il sistema garantisce uno stoccaggio sufficiente fino all’arrivo 
della pioggia successiva, quando a quel punto la tecnologia a 
sensori aggiusta il livello dell’acqua 

ACCUMULO MOMENTANEO ED INFILTRAZIONE

• Anche nel caso di una lenta infiltrazione, all’arrivo di un’altra 
precipitazione la tecnologia a sensori svuota il bacino per avere 
spazio sufficiente, evitando problemi di allagamento stradale
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Wavin StormHarvester

ACCUMULO E RIUSO

• La nuova tecnologia assicura un riutilizzo continuo, con conseguente riduzione del prelievo dall’acquedotto. L’utilizzo combinato di una 
vasca di accumulo e riuso occupa anche meno spazio rispetto alle classiche installazioni.
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Caso Studio: Vasca di 
Attenuazione per Riuso

Prendiamo una scuola di 1,000 studenti. 
Ogni ragazzo usa circa 10,000 l d’acqua
all’anno, il che significa che la scuola usa
10 millioni di litri di acqua all’anno. 

Il Sistema Wavin StormHarvester
potrebbe fornire alla scuola metà di questo
fabbisogno. Questo comporterebbe:

• Abbassamento costi dell’acqua per la 
scuola

• Riduzione del 50% degli sprechi di 
acqua potabile

• Riduzione pressione sulle reti fognarie
• Riduzione spese smaltimento acque

Risparmio di 5 milioni
di litri all’anno

PLACEHOLDERPLACEHOLDER
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Caso Studio: Vasca di 
Infiltrazione

25

Perchè l’infiltrazione è utile?

• Assicura la disponibilità d’acqua
• Elimina lo scarico dell’acqua al di 

fuori del sito
• Riduzione pressione sulle reti

fognarie
• Elimina le costose tasse di scarico 

delle acque superficiali del Comune 
di appartenenza

Vantaggi per l’ambiente
La condizione del suolo
non è importante
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Castello Hillsborough, 
Belfast – Irlanda del Nord
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Vasche Accumulo 
per Riutilizzo

Benefici:

• Resilienza agli eventuali eccessivi 
carichi di pioggia

• Vasche di accumulo sempre 
piene per riutilizzo tra gli eventi
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Queen University, 
Belfast – Irlanda del Nord 
(Collaborazione per Creazione 
nuova Tecnologia)
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Waiting for a picture
with higher resolution –
input from Emiel

Vasche Accumulo 
per Riutilizzo

Benefici:

• I serbatoi di attenuazione 
forniscono una preziosa fonte 
d'acqua

• Il rischio di allagamenti è 
mitigato



28

Nuovo Stabilimento produttivo
So.Di.Co. Health & Beauty,
Mondolfo (PU) - Italia
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Waiting for a picture
with higher resolution –
input from Emiel

Laminazione e 
dispersione (da 
Copertura e Piazzali)

Benefici

• Buona resistenza ai carichi
• Raggiungimento a strati di un 

volume molto ampio
• Leggerezza ed ispezionabilità
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• Al di sotto dei nostri piedi si trovano
le fondamenta della società moderna: 
i Sistemi fognari e i Sistemi per la 
Gestione delle Acque Meteoriche

• Fino a poco tempo fa sono rimaste al 
buio e non hanno ricevuto
l’attenzione che meritano.

• Ad oggi risultano datate o inesistenti, 
proprio nel momento in cui 
l’urbanizzazione sta crescendo 
maggiormente ed eventi estremi si
susseguono

• Iniziamo a dare loro l’importanza che
meritano, inserendo soluzioni
intelligenti in linea con l’avvento, 
sempre più richiesto, di Città resilienti
al cambiamento climatico



30

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR WAVIN!

Per approfondimenti:
Alessandro Coletti
Product Marketing Manager 
alessandro.coletti@wavin.com
335 7686412
linkedin.com/in/alessandro-coletti-57063a1b

Wavin Italia è presente sui Social Media
Seguici per rimanere aggiornato sulle novità 
Wavin e Wavin Academy

mailto:alessandro.coletti@wavin.com
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