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Come trasformare un edificio da consumatore a 
produttore di acqua: 

Il valore oltre la percezione economica

Barbara Sarnari, Vice-presidente
SVI.MED. ETS

Francesco Giunta, Direttore lavori
Green Wall Ferla



NAWAMED 
Nature-Based Solutions for Domestic Water Reuse in 

Mediterranean Countries



ACQUE GRIGIE 



https://www.fanpage.it/attualita/perche-
litalia-e-rimasta-senzacqua-e-come-ne-
possiamo-uscire/
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IL PROGETTO SWMED.. QUALCHE ANNO PRIMA a 
RAGUSA! 

3 casi studio  
workshops 

atto di indirizzo 
firmato da 

principali attori 
territoriali poi 

integrato in 
regolamento  

edilizio comunale 



PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE

Muro verde dimostrativo e schema funzionale progettato da IRIDRA per uno STABILIMENTO 
BALNEARE a Marina di Ragusa per SVIMED nell’ambito del progetto CONSUMELESS 

APPLICAZIONI NEL SETTORE TURISTICO 



IL PROGETTO DI FERLA  
IRIDRA srl.



BENEFICI ATTESI
Il riutilizzo delle acque grigie dei servizi igienici nelle cassette di 
risciacquo dei WC qui proposto consente un risparmio della 
dotazione idrica di acqua potabile pari a circa 260 mc annui, 
permettendo di coprire circa il 25% del fabbisogno idrico per le 
cassette dei WC dell’intera scuola – circa 1000 litri a studente 
per anno

Gli scarichi in fognatura pubblica sono fortemente ridotti della 
quantità di acque grigie recuperate, cioè riducendo di circa il 
10% il volume delle acque scaricate giornalmente in fognatura 

La scuola è divisa su due piani (piano superiore circa 120 ragazzi, piano terra circa 70 ragazzi). 
Il blocco bagni d’interesse è unico e speculare piano terra e primo piano e la parete esterna di questo blocco da a nord-
ovest, benché non molto esposta al sole durante il giorno e non molto visibile dall’ingresso, risulta la parete più facile da 
gestire per un intervento di retrofitting per trattamento e recupero delle acque grigie.







https://www.enicbcmed.eu/nawamed-sicilian-students-save-
approximately-1000-litres-each-potable-water-year-thanks-
innovative



Interesse Nazionale ed Internazionale 



Fasi finali dell’installazione della parete verde – denominata Wall2Water 

List of main implemented 
activities





Il beneficio anche per le future generazioni anche da un 
punto di vista lavorativo 









ALTRI VANTAGGI



Workshop per tecnici e decisori politici 

Evento internazionale a Siracusa dal 3 al 5 Ottobre 2022

Mediterranean green transition toward climate 
change adaptation and circular water management

E in oltre….. 
Cortometraggio cinematografico 

& 
Esposizione itinerante nel Mediterraneo delle soluzioni 

proposte per renderle accessibili a tutti   



Norme, strumenti, tecnologie.
I limiti nella conversione degli edifici per la

rigenerazione ed il riuso delle acque domestiche

La pianificazione dell’acqua
Mancata/poca presenza dell’ACQUA quale materiale urbano per 
la pianificazione ed il governo delle città e dei territori.

La cultura della domanda
Mancate agevolazioni o premialità fiscali nell’ambito dei nuovi
strumenti per la ripartenza del Paese.

La fattibilità tecnica
Difficoltà nel reperimento degli elementi e delle tecnologie
necessarie alla realizzazione.



GRAZIE 

SEGUICI SU:

SITO WEB – ENICBCMED NAWAMED  
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed

TWITTER @Nawamed_Enicbc
FACEBOOK @Nawamed.enicbc
YOUTUBE @Communication Nawamed 
Iscriviti alla nostra newsletter  Barbara Sarnari

b.sarnari@svimed.eu
Arch. Francesco Giunta

fr.giunta@gmail.com


