
Recupero e riutilizzo 
acque piovane
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Filtro 
multistadio

Debatterizzatore
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RIUSA PLUS
Set impianto automatico per 
uso irriguo e domestico
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Impianti per il recupero delle acque 
piovane da tetti e coperture

L‘acqua potabile è una risorsa preziosa e gratuita. 
Nelle abitazioni civili circa il 50% del fabbisogno 
giornaliero d’acqua (che corrisponde a una richiesta 
pro-capite giornaliera variabile tra 150 e 200 litri) può 
essere fornito dal recupero delle acque piovane, per 
gli impieghi quali l’innaffiamento delle aree verdi, il 
lavaggio di veicoli, le cassette dei WC e il lavaggio del 
bucato.
Moltiplicando il volume di acqua piovana recuperata 
per il costo dell’acqua potabile, si calcola facilmente 
il risparmio economico ottenuto dal fatto di non 
aver consumato acqua potabile proveniente 
dall’acquedotto.

La finanziaria 2008 - legge 244/2007, articolo 1, 
comma 288 - ha disposto che dal 2009 il rilascio del 
permesso di costruire sia subordinato, oltre che dalla 
certificazione energetica dell’edificio, anche dalle 
caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate 

al risparmio idrico e al reimpiego delle acque 
meteoriche. 
Già alcune regioni hanno legiferato in modo ancor più 
preciso, es. Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, 
Umbria, mentre le altre sono in fase di emanazione.

I punti di forza
Aliaxis mette a disposizione del cliente la soluzione 
“Chiavi in mano”, occupandosi del progetto, 
proponendo  soluzioni personalizzate, effettuando 
sopralluoghi preliminari e collaborando con i tecnici 
incaricati alla definizione della scelta più adeguata.

- Sopralluoghi preliminari
- Scelte adeguate al progetto
- Realizzazione completa
- Consegna “Chiavi in mano”
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Esempi di installazione:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Centralina RMQ

Rete idrica non potabile

Serbatoio raccolta acque piovane

Filtro

Sensore di livello

Filtro di aspirazione

Adduzione acqua piovana pulita

Scarico acqua piovana sporca

Acqua piovana per irrigazione
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CALCOLO DEL VOLUME DEL SERBATOIO DI ACCUMULO

Stima delle precipitazioni medie
In meteorologia la pioggia si misura solitamente in millimetri, 
ma l’altezza media di una precipitazione corrisponde anche 
al volume di acqua piovana caduta su una data superficie: 
per esempio, 10 mm di pioggia equivalgono a 10 litri d’acqua 
distribuiti su una superficie di 1 m2.
I valori misurati sul territorio nazionale cambiano in maniera 
anche notevole nelle varie zone. I dati aggiornati si 
possono trovare negli annuari del Servizio Idrografico del 
Ministero dell’Ambiente oppure chiedendo nel Comune di 
appartenenza.
Il dato medio per l’Italia equivale a un’afflusso di circa 990 
mm annui, pari a 990 litri/m2 annui.

Calcolo della superficie totale di raccolta
È la superficie totale (espressa in m2) esposta alla pioggia 
che si intende utilizzare per il recupero, comprese grondaie, 
pensiline, tettoie ecc., indipendentemente dalla pendenza e 
dalla forma (si considera la proiezione orizzontale).
Il valore ottenuto deve essere moltiplicato per un coefficiente 
di deflusso, che considera la differenza tra la pioggia 
caduta sulla superficie di raccolta e la quantità di acqua 
che effettivamente affluisce al serbatoio di accumulo; tale 
coefficiente assume valori diversi in funzione della pendenza 
e della natura della superficie di raccolta, come evidenziato 
nella tabella seguente.

Determinazione della quantità annuale di acqua piovana 
captabile
In base a quanto ottenuto nei punti precedenti, la formula 
da usare per determinare il volume di acqua piovana che è 
possibile accumulare in un anno è la seguente:

(precipitazione media annua) x (superficie di raccolta) x 
(coefficiente di deflusso)

Esempio:
Per un edificio di Milano con una copertura di 140 m2 fatta di 
tegole levigate di argilla:

1.000 [litri/(m2 x anno)] x140 [m2] x 0,9 = 126.000 [litri/anno]

Superficie di raccolta Coefficiente di 
deflusso

Tetto spiovente in tegole levigate di 
argilla 0,9

Tetto spiovente in ardesia, calcestruzzo o 
tegole grezze 0,8

Tetto piano ghiaioso 0,6

Superficie lastricata 0,5

Tetto verde 0,4

Valutazione della domanda idrica
La stima del quantitativo di acqua richiesta per un sistema 
completo (uso domestico e uso irriguo) viene fatta in base al 
numero di abitanti, considerando:
-  una dotazione idrica giornaliera procapite di circa 150 

litri/(abitante x giorno);
-  che, come detto, circa il 50% di tale dotazione di acqua 

potabile può essere sostituita dall’acqua piovana 
recuperata;

-  un periodo medio di effettivo utilizzo di circa 300 giorni 
all’anno.

Esempio:
Per l’edificio descritto nel punto precedente, supponendo 
che sia abitato da 4 persone:

75 [litri/(abitante x giorno)] x 300 [giorni/anno] x 4 [abitanti]
= 90.000 [litri/anno]

Calcolo del volume del serbatoio
Verificato che l’afflusso annuo di acqua piovana raccolta sia 
superiore al fabbisogno, per il calcolo della capacità della 
vasca di accumulo si ritiene utile considerare il valore medio 
tra i due.

Esempio:
(126.000 [litri/anno] + 90.000 [litri/anno]) /2 
= 108.000 [litri/anno]

Per assicurare un’idonea riserva di sicurezza, si tiene conto di 
un periodo secco medio, ovvero del numero di giorni durante 
i quali si può verificare assenza di precipitazioni; il valore di 
letteratura solitamente considerato è di 21 giorni.
Il volume richiesto risultante dai calcoli è dunque ottenibile 
con la seguente formula:
(volume utile medio)x(periodo secco medio)/(giorni dell’anno)

Esempio:
108.000 [litri/anno] x 21 [giorni] / 365 [giorni/anno] 
= 6.200 [litri]

Un serbatoio di accumulo da circa 6.000 litri sarebbe il più 
idoneo nel caso ipotizzato.
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Vasca di accumulo
L’impianto è dotato di vasca di accumulo 
nervata da interro in polietilene lineare ad 
alta densità, con tronchetto d’ingresso 
in PVC e tronchetto di by-pass in PVC, 
chiusini per l’ispezione e la pulizia, tubo di 
aspirazione con valvola di fondo.

Filtro a cestello
Cestello estraibile in PVC per grigliatura; 
installato prima dell’ingresso nella vasca 
di accumulo, è in grado di trattenere 
foglie e altro materiale grossolano. 

Filtro multi-stadio (RIUSA – RIUSA PLUS) 
Filtro autopulente con grado di filtrazione 
90 micron, una successiva filtrazione a 
25 micron e un trattamento finale con 
carbone attivo in grado di rimuovere odori 
e colori che l’acqua piovana assume nel 
percorso fino al serbatoio di accumulo. 
L’unità a tre stadi è realizzata in un unico 
contenitore 

Debatterizzatore (modello RIUSA PLUS)
In caso di recupero non solo per uso 
irriguo ma anche per uso domestico, 
l’impianto  è dotato di un debatterizzatore 
a raggi ultravioletti (UV), per eliminare tutti 
i pericoli legati alla presenza di batteri 
nelle acque piovane raccolte.
Usando particolari materiali a base 
di quarzo le lampade UV sono capaci 
di generare l’esatta lunghezza d’onda 

della luce UV necessaria per la disinfezione. Un sistema di 
alimentazione appositamente studiato e controlli elettronici 
gestiscono triplo di grande robustezza e compattezza e 
controllano queste lampade per la migliore performance.    
Il sistema usa la tecnologia  di  queste  lampade  UV  
all’interno di camere di disinfezione in acciaio inossidabile 
appositamente progettate. Questo  assicura  che  l’energia  
UV sia effettivamente distribuita quando l’acqua passa 
attraverso l’unità. Il risultato è che ogni organismo nocivo 
presente nell’acqua viene sottoposto a una dose letale di 
energia UV.
I benefici della disinfezione ultravioletta:
- Efficace distruzione degli organismi pericolosi che possono 

essere presenti nell’acqua piovana che dilava la superficie 
di raccolta, e che possono sopravvivere fino alla vasca di 
accumulo.

- Nessuna sostanza residua o prodotto chimico dannoso o 
sottoprodotto viene aggiunto all’acqua.

- Gli UV non hanno alcuna conseguenza sul sapore, 
sull’odore e sulla limpidezza dell’acqua.

- Il sistema UV è facilmente installabile nella linea idrica 
di un’abitazione; le lampade UV sono facilmente 
intercambiabili e necessitano di sostituzione solo dopo più 
di un anno di utilizzo.

- Il sistema UV richiede meno energia di una normale 
lampada da abitazione ma in più possono disinfettare 
l’intera portata d’acqua della casa.

Pressoflussostato  
(modello IRRIGA - IRRIGA PLUS)
Pressoflussostato con classe di protezione 
IP54, con pressione di ripartenza regolabile 
a montaggio sia verticale che orizzontale. 
Dispositivo elettromeccanico con ingresso 
per galleggiante di minima come protezione 
marcia a secco. Attacchi: 1” maschio/femmina. 
Pressione di Servizio: 1,5 - 8 bar. 
Dimensioni [cm]: 25x45x15,5. Peso: 0,9 kg. 
Omologazione CE.

Inverter (modello RIUSA – RIUSA PLUS)
La pompa è alimentata e comandata in 
automatico da inverter che ne controlla 
l’avvio e l’arresto modulando i giri del motore 
in funzione del prelievo d’acqua dall’impianto, 
mantenendo costante la pressione di lavoro 
pre-impostata. Garantisce notevole comfort 
per l’utilizzatore finale, significativi risparmi 
energetici e maggiore durata dell’impianto, 
vantaggi tipici dei sistemi autoclave ad 
inverter. L’inverter è alimentato a 230 [V] e 
montato direttamente sulla tubazione di 
mandata della pompa. L’inverter è dotato 
di pressostato per il comando della pompa: 
Set point pressione: 0,3÷8 [bar]. Protezioni: 
Marcia a secco (interruttore di livello inserito 
in vasca), Sovra/sotto tensione, Cortocircuito, 
Sovracorrente, Sovratemperatura, Pressione 
insufficiente, Guasto sensore. 

Elettropompa sommersa  
(modello RIUSA - RIUSA PLUS)
n° 1 elettropompa centrifuga sommersa da 
5” di potenza 0,6 [kW], monofase, tensione 
di alimentazione pompa: 220V; corrente 
assorbita: 4,3 [A] a 230 [V] ; 2 poli. (Ø mandata 
1” ¼). Pressione massima di esercizio: 10 bar; 
Temperatura massima del liquido: 40 °C; 
Grado di protezione: IP68; Peso: 14,6 [kg]. 
Prestazione pompa: campo di portata Q 
[m3/h]: 0÷1,2÷1,8÷2,4÷3,6÷4,8 campo di 
prevalenza H [m]: 48÷43,3÷40,2÷36,3÷26,1÷13,4.

Sistema di reintegro acque di rete  
(modello IRRIGA PLUS – RIUSA - RIUSA PLUS)
Sistema automatico di reintegro acqua in 
vasca, composto da valvola a solenoide ¾” 
N.C. alimentazione 220 [V], comandata da 
galleggiante a corsa lunga. Il sistema consente 
di gestire, tramite il parziale riempimento 
della vasca di accumulo con acqua di rete, 
le situazioni in cui non si ha acqua meteorica 
sufficiente. Tutto il sistema è costituito da un 
box di dimensioni 42,5x31x16 [cm].

Pompa autoadescante e quadro elettrico 
(modello IRRIGA - IRRIGA PLUS)
Pompa autoadescante esterna in acciaio 
inox (0,77 [kW], 220 [V]) con quadro elettrico di 
comando temporizzato. 
Prestazione pompa: 
campo di portata Q [m3/h]: 0÷1,2÷2,4÷3÷3,6÷4,2 
campo di prevalenza  H [m]: 45÷37÷30÷27÷24÷21.

COMPONENTI PER IRRIGA E RIUSA
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IRRIGA, impianto base per uso irriguo
Impianto base per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo 
(irrigazione di aree verdi, escluso colltivazione di ortaggi) lavaggio di veicoli, pulizia di aree cortilizie

IRRIGA FLAT, impianto base per uso irriguo 
Data la sua altezza molto contenuta (h = 120 cm) è particolarmente adatto ad essere installato in tutte quelle 
circostanze dove fare scavi profondi diventa difficile o antieconomico.

Irrigazione aree verdi Lavaggio veicoli Pulizia aree cortilizie

FORNITO CON
Filtro a cestello; Pompa autoadescante; 
Pressoflussostato

APPLICAZIONE
Recupero delle acque piovane a scopo irriguo 
(impianto manuale)

UTENZA
IRRIGA: volumi fino a 41.000 litri
IRRIGA FLAT: volumi fino a 10.000 litri

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghezza
 I

(cm)

Lunghezza 
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Potenza
(kW)

Tensione
(V)

Coperchi
(mm)

IRRIGA 3500 IS05001 3.500 186 186 212 0,77 220 300
IRRIGA 6000 IS05002 6.000 186 258 212 0,77 220 300
IRRIGA 9000 IS05013 9.000 196 347 250 0,77 220 500X500
IRRIGA 12500 IS05004 12.500 214 347 265 0,77 220 500x500
IRRIGA 16000 IS05005 16.000 214 494 265 0,77 220 2x(500x500)
IRRIGA 21000 IS05006 21.000 214 646 265 0,77 220 3x(500x500)
IRRIGA 26000 IS05007 26.000 214 798 265 0,77 220 4x(500x500)
IRRIGA 31000 IS05008 31.000 214 950 265 0,77 220 5x(500x500)
IRRIGA 36000 IS05009 36.000 214 1.102 265 0,77 220 6x(500x500)
IRRIGA 41000 IS05010 41.000 214 1.254 265 0,77    220 7x(500x500)

Fornito con: filtro a cestello, pompa autoadescante, pressoflussostato

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghezza
 I

(cm)

Lunghezza 
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Potenza

(kW)

Tensione
(V)

Coperchi
(mm)

IRRIGA FLAT 5000 IS05003 5.000 200 350 120 0,77 220 2x(400x400)
IRRIGA FLAT 10000 IS05031 10.000 420 350 120 0,77 220 4x(400x400)

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Fornito con: filtro a cestello, pompa autoadescante, pressoflussostato

IRRIGA

IRRIGA FLAT
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VOCE DI CAPITOLATO

Irriga, impianto per il recupero delle acque piovane 
per uso irriguo, dotato di serbatoio di accumulo in 
polietilene, tubazione di by-pass per troppo pieno in 
PVC, filtro a cestello estraibile per grigliatura in PVC, 
tubo di aspirazione con valvola di fondo, pompa 
autoadescante e pressoflussostato.

APPLICAZIONE

Le acque in uscita dall’impianto possono essere 
riutilizzate per l’irrigazione di aree verdi, il lavaggio di 
veicoli, la pulizia di aree cortilizie. 
E’ escluso l’uso potabile, per l’igiene personale, 
per il lavaggio o l’irrigazione di colture destinate al 
consumo fresco.

UTILIZZO

CONTROLLO E MANUTENZIONE
Almeno una volta l’anno dovranno essere verificate 
l’integrità, la pulizia e la stabilità della vasca.
Procedere come indicato di seguito:
- vuotare completamente la vasca;
- asportare il materiale residuo;
- pulire la vasca con acqua.

Tutte le apparecchiature dovranno essere verificate 
e pulite. Verificare almeno quindicinalmente il 
funzionamento del filtro a cestello (è consigliabile 
operare almeno un’operazione di pulizia settimanale).

INSTALLAZIONE

SCAVO: vedi pagina 201.

RIEMPIMENTO: vedi pagina 201.

RINFIANCO E RIFINITURA: vedi pagina 201.

RENDIMENTI E GARANZIE

REDI garantisce tutte le apparecchiature 
elettromeccaniche per un periodo di 12 mesi 
decorrenti dalla data di consegna.

REDI garantisce la conformità delle apparecchiature 
installate:  
- direttiva Macchine 2006/42/CE;
- direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE;
- direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Irriga Flat 

Irriga 

L

L

L

L

I

I

I

H

H

H

H

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Elettropompa
autoadescante

Pressoflussostato
alim. 220V

Al riutilizzo

Al riutilizzo Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Eventuale 
troppopienoReintegro 

serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Debatterizzatore
UVDebatterizzatore UV

Al riutilizzo
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IRRIGA PLUS, impianto automatico per uso irriguo
Impianto automatico per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo 
(irrigazione di aree verdi,  escluso colltivazione di ortaggi) lavaggio di veicoli, pulizia di aree cortilizie

IRRIGA PLUS FLAT, impianto automatico per uso irriguo
Data la sua altezza molto contenuta (h = 120 cm) è particolarmente adatto ad essere installato in tutte 
quelle circostanze dove fare scavi profondi diventa difficile o antieconomico. 

IRRIGA PLUS

IRRIGA PLUS FLAT

APPLICAZIONE
Recupero delle acque piovane a scopo irriguo 
(impianto automatico)

UTENZA
IRRIGA: volumi fino a 41.000 litri
IRRIGA FLAT: volumi fino a 10.000 litri

Irrigazione aree verdi Lavaggio veicoli Pulizia aree cortilizie

FORNITO CON
Filtro a cestello; Pressoflussostato; 
Sistema di reintegro acque di rete; Pompa autoadescante

Articolo Codice Vol.
(litri)

Larghezza
I

(cm)

Lunghezza 
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Pot.
(kW)

Tens.
(V)

Coperchi
(mm)

IRRIGA PLUS 3500 IS5001P 3.500 186 186 212 0,77 220 300
IRRIGA PLUS  6000 IS5002P 6.000 186 258 212 0,77 220 300
IRRIGA PLUS 9000 IS5013P 9.000 196 347 250 0,77 220 500x500
IRRIGA PLUS 12500 IS5004P 12.500 214 347 265 0,77 220 500x500
IRRIGA PLUS 16000 IS5005P 16.000 214 494 265 0,77 220 2x(500x500)
IRRIGA PLUS 21000 IS5006P 21.000 214 646 265 0,77 220 3x(500x500)
IRRIGA PLUS 26000 IS5007P 26.000 214 798 265 0,77 220 4x(500x500)
IRRIGA PLUS 31000 IS5008P 31.000 214 950 265 0,77 220 5x(500x500)
IRRIGA PLUS 36000 IS5009P 36.000 214 1.102 265 0,77 220 6x(500x500)
IRRIGA PLUS 41000 IS5010P 41.000 214 1.254 265 0,77 220 7x(500x500)

Fornito con: filtro a cestello, pompa autoadescante, pressoflussostato, sistema di reintegro acqua di rete  
(su richiesta disponibile con centralina elettronica)

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghez.
I

(cm)

Lunghez. 
L

(cm)

Altez. 
H

(cm)

Coperchi
(n° - mm)

IRRIGA PLUS FLAT 5000 IS5003P 5.000 200 350 120 2x(400x400)

IRRIGA PLUS FLAT 10000 IS5031P 10.000 420 350 120 4x(400x400)

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Fornito con: filtro a cestello, pompa autoadescante, pressoflussostato, sistema di reintegro acqua di rete  
(su richiesta disponibile con centralina elettronica)



159Manuale Tecnico ISEA 2021

5.
 R

EC
U

PE
RO

 A
C

Q
U

E 
PI

O
V

A
N

E 
- 

G
R

IG
IE

VOCE DI CAPITOLATO

Irriga Plus, impianto per il recupero delle acque 
piovane per uso irriguo, dotato di serbatoio di 
accumulo in polietilene, tubazione di by-pass per 
troppo pieno in PVC, filtro a cestello estraibile per 
grigliatura in PVC, tubo di aspirazione con valvola di 
fondo, pompa autoadescante, pressoflussostato e 
sistema di reintegro dell’acqua di rete.

APPLICAZIONE

Le acque in uscita dall’impianto possono essere 
riutilizzate per l’irrigazione di aree verdi, il lavaggio di 
veicoli, la pulizia di aree cortilizie.
E’ escluso l’uso potabile, per l’igiene personale, 
per il lavaggio o l’irrigazione di colture destinate al 
consumo fresco.

UTILIZZO

CONTROLLO E MANUTENZIONE
Almeno una volta l’anno dovranno essere verificate 
l’integrità, la pulizia e la stabilità della vasca.
Procedere come indicato di seguito:
- vuotare completamente la vasca;

- asportare il materiale residuo;
- pulire la vasca con acqua.
Tutte le apparecchiature dovranno essere verificate 
e pulite. Verificare almeno quindicinalmente il 
funzionamento del filtro a cestello (è consigliabile 
operare almeno un’operazione di pulizia settimanale).

INSTALLAZIONE

SCAVO: vedi pagina 201.

RIEMPIMENTO: vedi pagina 201.

RINFIANCO E RIFINITURA: vedi pagina 201.

RENDIMENTI E GARANZIE

REDI garantisce tutte le apparecchiature 
elettromeccaniche per un periodo di 12 mesi 
decorrenti dalla data di consegna.

REDI garantisce la conformità delle apparecchiature 
installate:  
- direttiva Macchine 2006/42/CE;
- direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE;
- direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Irriga Plus 

Irriga Plus Flat

L

L

L

L

I

I

I

H

H

H

H

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Elettropompa
autoadescante

Pressoflussostato
alim. 220V

Al riutilizzo

Al riutilizzo Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Eventuale 
troppopienoReintegro 

serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Debatterizzatore
UVDebatterizzatore UV

Al riutilizzo

I
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UTENZA
RIUSA: volumi fino a 41.000 litri
RIUSA FLAT: volumi fino a 10.000 litri

RIUSA, impianto automatico per uso irriguo e domestico (solo WC)
Impianto automatico per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo (irrigazione di aree verdi, 
escluso colltivazione di ortaggi), domestico, pulizia di aree cortilizie, lavaggio di veicoli, cassette WC

RIUSA FLAT, impianto automatico per uso irriguo e domestico (solo WC)
Data la sua altezza molto contenuta (h = 120 cm) è particolarmente adatto ad essere installato in tutte 
quelle circostanze dove fare scavi profondi diventa difficile o antieconomico.

Recupero delle acque piovane a scopo irriguo e domestico (solo WC)

scarico wcIrrigazione aree verdi Lavaggio veicoli Pulizia aree cortilizie

APPLICAZIONE

FORNITO CON
Filtro a cestello ; Filtro multi-stadio; Sistema di reintegro acque 
di rete; Inverter; Elettropompa sommersa

RIUSA FLAT

RIUSA

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghezza
I

(cm)

Lunghezza 
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Pot.

(kW)

Tens.

(V)

Coperchi
(mm)

RIUSA 3500 IS05051 3.500 186 186 212 0,6 220 300
RIUSA 6000 IS05052 6.000 186 258 212 0,6 220 300
RIUSA 9000 IS05062 9.000 196 347 250 0,6 220 500x500
RIUSA 12500 IS05054 12.500 214 347 265 0,6 220 500x500
RIUSA 16000 IS05055 16.000 214 494 265 0,6 220 2x(500x500)
RIUSA 21000 IS05056 21.000 214 646 265 0,6  220 3x(500x500)
RIUSA 26000 IS05057 26.000 214 798 265 0,6  220 4x(500x500)
RIUSA 31000 IS05058 31.000 214 950 265 0,6  220 5x(500x500)
RIUSA 36000 IS05059 36.000 214 1.102 265 0,6  220 6x(500x500)
RIUSA 41000 IS05060 41.000 214 1.254 265 0,6  220 7x(500x500)

Fornito con: filtro a cestello, elettropompa sommersa, inverter per comando pompa, sistema di reintegro acqua di rete, filtro multi-stadio

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghezza
I

(cm)

Lunghezza 
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Coperchi
(n° - mm)

RIUSA FLAT 5000 IS05053 5.000 200 350 120 2x(400x400)
RIUSA FLAT 10000 IS05531 10.000 420 350 120 4x(400x400)

Fornito con: filtro a cestello, elettropompa sommersa, inverter per comando pompa, sistema di reintegro acqua di rete, filtro multi-stadio



161Manuale Tecnico ISEA 2021

5.
 R

EC
U

PE
RO

 A
C

Q
U

E 
PI

O
V

A
N

E 
- 

G
R

IG
IE

VOCE DI CAPITOLATO

Riusa, impianto per il recupero delle acque piovane 
per uso irriguo e domestico (solo WC), dotato di 
serbatoio di accumulo in polietilene, tubazione di by-
pass per troppo pieno in PVC, filtro a cestello estraibile 
per grigliatura in PVC, elettropompa centrifuga 
sommersa per la distribuzione dell’acqua, inverter di 
comando, filtro multi-stadio e sistema di reintegro 
dell’acqua di rete.

APPLICAZIONE

Le acque in uscita dall’impianto possono essere 
riutilizzate per le cassette WC, l’irrigazione di aree 
verdi,  il lavaggio di veicoli, la pulizia di aree cortilizie.
E’ escluso l’uso potabile, per l’igiene personale, 
per il lavaggio o l’irrigazione di colture destinate al 
consumo.

UTILIZZO

CONTROLLO E MANUTENZIONE
Almeno una volta l’anno dovranno essere verificate 
l’integrità, la pulizia e la stabilità della vasca.
Procedere come indicato di seguito:
- vuotare completamente la vasca;

- asportare il materiale residuo;
- pulire la vasca con acqua.
Tutte le apparecchiature dovranno essere verificate 
e pulite. Verificare almeno quindicinalmente il 
funzionamento del filtro a cestello (è consigliabile 
operare almeno un’operazione di pulizia settimanale).

INSTALLAZIONE

SCAVO: vedi pagina 201.

RIEMPIMENTO: vedi pagina 201.

RINFIANCO E RIFINITURA: vedi pagina 201.

RENDIMENTI E GARANZIE

REDI garantisce tutte le apparecchiature 
elettromeccaniche per un periodo di 12 mesi 
decorrenti dalla data di consegna.

REDI garantisce la conformità delle apparecchiature 
installate:  
- direttiva Macchine 2006/42/CE;
- direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE;
- direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Riusa 

Riusa Flat 

L

L

L

L

I

I

I

H

H

H

H

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Elettropompa
autoadescante

Pressoflussostato
alim. 220V

Al riutilizzo

Al riutilizzo Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Eventuale 
troppopienoReintegro 

serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Debatterizzatore
UVDebatterizzatore UV

Al riutilizzo
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utilizzo lavatrice

RIUSA PLUS, impianto automatico per uso irriguo e domestico (WC e lavatrice)
Impianto automatico per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo (irrigazione di aree verdi, 
escluso colltivazione di ortaggi), domestico, lavaggio di veicoli, pulizia di aree cortilizie, cassette WC, lavaggio 
del bucato

RIUSA PLUS FLAT, impianto automatico per uso irriguo e domestico (WC e lavatrici)
Data la sua altezza molto contenuta (h = 120 cm) è particolarmente adatto ad essere installato in tutte quelle 
circostanze dove fare scavi profondi diventa difficile o antieconomico.

UTENZA
RIUSA: volumi fino a 41.000 litri
RIUSA FLAT: volumi fino a 10.000 litri

Recupero delle acque piovane a scopo irriguo e domestico 
(WC e lavatrice)

scarico wc

Irrigazione aree verdi Lavaggio veicoli Pulizia aree cortilizie

APPLICAZIONE

FORNITO CON
Filtro a cestello ; Filtro multi-stadio; Sistema di reintegro 
acque di rete; Inverter; Elettropompa sommersa; 
Debatterizzatore

RIUSA PLUS FLAT 

RIUSA PLUS 

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghezza
I

(cm)

Lunghezza
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Pot.
(kW)

Coperchi
(mm)

RIUSA PLUS 3500 IS5051P 3.500 186 186 212 0,6 300
RIUSA PLUS 6000 IS5061P 6.000 186 258 212 0,6 300
RIUSA PLUS 9000 IS5062P 9.000 196 347 250 0,6 500x500
RIUSA PLUS 12500 IS5054P 12.500 214 347 265 0,6 500x500
RIUSA PLUS 16000 IS5055P 16.000 214 494 265 0,6 2x(500x500)
RIUSA PLUS 21000 IS5056P 21.000 214 646 265 0,6 3x(500x500)
RIUSA PLUS 26000 IS5057P 26.000 214 798 265 0,6 4x(500x500)
RIUSA PLUS 31000 IS5058P 31.000 214 950 265 0,6 5x(500x500)
RIUSA PLUS 36000 IS5059P 36.000 214 1.102 265 0,6 6x(500x500)
RIUSA PLUS 41000 IS5060P 41.000 214 1.254 265 0,6 7x(500x500)

Fornito con: filtro a cestello, elettropompa sommersa, inverter per comando pompa, sistema di reintegro acqua di rete, filtro multi-stadio, 
debaterizzatore a raggi UV.

Articolo Codice Volume
(litri)

Larghezza
I

(cm)

Lunghezza 
L

(cm)

Altezza 
H

(cm)

Coperchi
(n° - mm)

RIUSA PLUS FLAT 5000 IS5053P 5.000 200 350 120 2x(400x400)
RIUSA  PLUS FLAT 10000 IS50531 10.000 420 350 120 4x(400x400)

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Fornito con: filtro a cestello, elettropompa sommersa, inverter per comando pompa, sistema di reintegro acqua di rete, filtro multi-stadio, 
debaterizzatore a raggi UV.
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VOCE DI CAPITOLATO

Riusa Plus, impianto per il recupero delle acque 
piovane per uso irriguo e domestico (WC e lavatrice), 
dotato di serbatoio di accumulo in polietilene, 
tubazione di by- pass per troppo pieno in PVC, filtro a 
cestello estraibile per grigliatura in PVC, elettropompa 
centrifuga sommersa per la distribuzione 
dell’acqua, inverter di comando, filtro multi-stadio, 
debatterizzatore con lampada a raggi UV per la 
disinfezione e sistema di reintegro dell’acqua di rete.

APPLICAZIONE

Le acque in uscita dall’impianto possono essere 
riutilizzate per le cassette WC, il lavaggio del bucato, 
l’irrigazione di aree verdi, il lavaggio di veicoli, la 
pulizia di aree cortilizie. E’ escluso l’uso potabile, per 
l’igiene personale, per il lavaggio o l’irrigazione di 
colture destinate al consumo.

UTILIZZO

CONTROLLO E MANUTENZIONE
Almeno una volta l’anno dovranno essere verificate 
l’integrità, la pulizia e la stabilità della vasca.
Procedere come indicato di seguito:
- vuotare completamente la vasca;

- asportare il materiale residuo;
- pulire la vasca con acqua.
Tutte le apparecchiature dovranno essere verificate 
e pulite. Verificare almeno quindicinalmente il 
funzionamento del filtro a cestello (è consigliabile 
operare almeno un’operazione di pulizia settimanale).

INSTALLAZIONE

SCAVO: vedi pagina 201.

RIEMPIMENTO: vedi pagina 201.

RINFIANCO E RIFINITURA: vedi pagina 201.

RENDIMENTI E GARANZIE

REDI garantisce tutte le apparecchiature 
elettromeccaniche per un periodo di 12 mesi 
decorrenti dalla data di consegna.

REDI garantisce la conformità delle apparecchiature 
installate: 
- direttiva Macchine 2006/42/CE;
- direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE;
- direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Riusa Plus 

Riusa Plus Flat  

L

L

L

L

I

I

I

H

H

H

H

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Ingresso Troppo
pieno

aspirazione
elettropompa

(Ø 1")

Elettropompa
autoadescante

Pressoflussostato
alim. 220V

Al riutilizzo

Al riutilizzo Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Pressoflussostato
alim. 220V

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Elettropompa
autoadescante

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua 
di rete in caso 
di mancanza 
acqua nella 
vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Ingresso acqua di rete
in caso di mancanza
acqua nella vasca

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Eventuale 
troppopienoReintegro 

serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio Eventuale 
troppopieno

Reintegro 
serbatoio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Inverter
Filtro

multi-stadio

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Al riutilizzo

Troppo
pieno

Ingresso Troppo pieno Ingresso

Al riutilizzo

Debatterizzatore
UVDebatterizzatore UV

Al riutilizzo





Recupero acque grigie
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L’impianto per il trattamento e recupero  
acque grigie  ISEA si contraddistingue per: 
n  Dimensioni ridotte 

n  Ideale per il contesto residenziale

n  Veloce da installare e facile da utilizzare

n  Contribuisce alla certificazione dell’edificio 

   secondo i principali protocolli: es LEED, BREAM,  

   CASACLIMA, PASSIVHOUSE

n  Conforme alle direttive Europee

Ready to connect: il sistema è pre-assemblato, 
pronto per essere collegato, riduce i tempi di 
installazione in cantiere.

Sicuro: livello di filtrazione elevato, grazie all’uso 
di membrane ad alto grado di efficienza (che 
consente di rimuovere batteri e virus).

Smart: l’impianto è completamente automatico 
ed è possibile controllarlo da remoto.

Sistema di filtrazione:  i filtri di nuova generazione 
mantengono alte le loro prestazioni nel tempo, 
allungando gli intervalli di manutenzione.

Facile da scegliere: sono disponibili pacchetti, 
già dimensionati in base al numero di utenti.

Manutenzione minima: è previsto solo un 
lavaggio chimico della membrana ogni 12/18 
mesi. 

Silenziosità: il compressore d’aria a membrana 
garantisce il comfort acustico.

Minimo consumo energetico di esercizio:
costi di esercizio molto bassi.

Autopulente: il ciclo di contro-lavaggio 
automatico, mantiene le membrane pulite, i 
residui sono inviati direttamente allo scarico in 
fognatura.

Compatto: dimensioni ridotte grazie 
all’integrazione dei componenti consentono di 
effettuare un’unica spedizione.

Recupero acque grigie per uso irriguo e domestico
Con il sistema di recupero acque grigie ISEA si può ridurre il consumo di acqua potabile di un edificio fino al 50% 

Aliaxis Italia ha sviluppato un sistema compatto che 
consente il riutilizzo dell’acqua proveniente dalle 
docce e dai lavandini (acqua grigia). Grazie a questo 
sistema, considerando gli usi tipici di un’abitazione, 
si consegue una riduzione dei consumi di acqua 
potabile anche oltre il 50%. Da una ricerca su base 
dati Istat, si può stimare che tra il 2007 ed il 2015 
l’aumento medio delle tariffe per l’acqua potabile ha 
superato il 35%.
Questo trend continuerà nei prossimi anni, portandoci 
sempre più alla media europea. 
Dalla singola casa monofamiliare sino al grande 

complesso residenziale e commerciale, oggi  
è necessario assumere sul tema acqua, un 
atteggiamento di responsabilità. Ridurre il consumo 
di acqua potabile è un interesse proprio e collettivo, 
dal quale si possono ottenere grandi benefici. 
L’acqua è una risorsa non illimitata di cui spesso 
dimentichiamo il valore sia in termini etici che 
economici.
L’architettura oggi deve tenere conto della 
sostenibilità degli edifici, ed è a questa esigenza che 
REDI risponde con  soluzioni per il recupero e riutilizzo 
delle acque piovane e delle acque grigie (provenienti 
da lavabo, bidet, e doccia).

Le case dotate di sistemi per il risparmio energetico, 
mantengono maggiormente il valore nel tempo. 
L’attuale trend degli immobili infatti, vede una ripresa 
dei prezzi delle case costruite in classe energetica 
con nuove tecnologie.
Gli impianti REDI  rispettano le direttive europee già 
vigenti in materia.
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Fasi della depurazione

Le acque di scarico utilizzate per l’igiene personale 
(acque grigie) vengono riportate ad uno stato 
igienicamente puro attraverso un processo multiplo, 
trattamento biologico, ultrafiltrazione e sterilizzazione 
UV. L’acqua trattata risponde ai requisiti della 
Norma UE per le acque di balneazione e può essere 
riutilizzata per:

UF:  Filtro primario 
 + Ossidazione 
 + Ultrafiltrazione
S: Stoccaggio
FM: Filtro multistadio  
 + Carboni attivi
UV: Disinfezione a raggi UV

Dotarsi di un sistema di riciclo dell’acqua significa 
prendersi concretamente cura all’ambiente. La 
scarsità d’acqua sta influenzando già l’economia e la 
politica di molti paesi. Chi difende l’acqua difende il 
proprio futuro ed il proprio presente.

Grazie alla compattezza del sistema ISEA, al fatto 
che è pre-assemblato in fabbrica, l’installazione è più 
facile e più sicura. 
La macchina è pensata per una bassissima 
manutenzione e costi di esercizio molto contenuti, 
grazie al sistema di contro-lavaggio automatico, 
alla costruzione facilmente accessibile per la 
manutenzione.

Gli impianti per il recupero delle acque grigie 
contribuiscono alla certificazione energetica 
dell’edificio. 
Gli impianti vengono progettati su misura. 
Scrivere a ability@aliaxis.com

ACQUA 
POTABILE

Bagno Camera

CucinaLocale
tecnico

ACQUE GRIGIE

ACQUA 
DEPURATA

ACQUE NERE
(scarico in fognatura)

ACQUE
BIANCHE

UF

SFM

-50%

UV

Scarico WC
Lavaggio auto 
Pulizia aree esterne all’abitazione
Irrigazione
Lavatrice

Per queste applicazioni può essere utilizzata 
acqua filtrata, igienizzata, recuperata da acque 
grigie e dalle acque piovane

Si può ridurre il consumo di acqua usando fonti alternative quando non è necessaria acqua potabile. 
Per cosa non è necessaria acqua potabile?




