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RIFERIMENTO NORMATIVO:  Il Regolamento Regionale 7 / 2017

In attuazione dell’art. 58bis Legge Regionale n. 12 / 2005:
Legge per il governo del territorio  

Introdotto dall’art. 7 Legge Regionale n. 4 / 2016:
normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di 
gestione dei corsi d'acqua

DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE: (Cit.) sistema di gestione 
delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di 
strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i 
fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di 
acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo 
alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado 
qualitativo delle acque.

Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

CONSAPEVOLEZZA TEMATICA
RILEVANTE E URGENTE

SITUAZIONE DI RISCHIO DEL TERRITORIO 
LOMBARDO

Ing. Luca Bertalli



RIFERIMENTO NORMATIVO:  Il Regolamento Regionale 7 / 2017
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

Il Cittadino MB 8/6/2020

Ing. Luca Bertalli

MonzaToDay 8/6/2020



RIFERIMENTO NORMATIVO:  Il Regolamento Regionale 7 / 2017
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

PROGETTANDO GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE 
D’USO DEL SUOLO SECONDO IL PRINCIPIO DI  

INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

NUOVE COSTRUZIONI / RISTRUTTURAZIONI / SUDS

• PROCESSO VIRTUOSO: PROGRESSIVA RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO DEI DEFLUSSI PLUVIALI

• ORIZZONTE D’ATTUAZIONE A MEDIO-LUNGO
TERMINE

E’ NECESSARIO AGIRE DA SUBITO SULLA
GESTIONE DEL RISCHIO AGENDO SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

… E’ NECESSARIO MODIFICARE IL NOSTRO MODO DI AGIRE:   COME?

Ing. Luca Bertalli

… ma: PROBLEMATICA URGENTE!!!



RIFERIMENTO NORMATIVO:  Il Regolamento Regionale 7 / 2017
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

Comma 1:  i Comuni ricadenti nelle aree ad ALTA E 
MEDIA CRITICITÀ idraulica sono tenuti a redigere lo 
Studio comunale di Gestione del Rischio Idraulico

cioè TUTTI i Comuni della Provincia di 
Monza e Brianza

Ing. Luca Bertalli



Uno degli elementi fondamentali è pertanto la CONOSCENZA delle 
caratteristiche geometriche e idrauliche della RETE FOGNARIA

RIFERIMENTO NORMATIVO:  Il Regolamento Regionale 7 / 2017
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

ART. 14 c.7: IN SINTESI: Lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico deve:

1. contenere la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico derivanti dai 
contributi sia del reticolo idrico superficiale, che del reticolo fognario;

2. contenere le conseguenti misure atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle 
suddette condizioni di rischio;

3. gli esiti dello studio (punti 1 e 2) devono essere recepiti nel PGT

La stessa normativa prevede la 
PARTECIPAZIONE FATTIVA  del 

Gestore del Servizio Idrico Integrato

Ing. Luca Bertalli



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO R.R. 
7/2017

Conoscenza delle caratteristiche geometriche e idrauliche della 
rete fognaria: IL PROGETTO RIMODEL

• Pervenire alla predisposizione del “Piano Fognario Integrato” 
dell’intero complesso delle reti fognarie presenti (Fognature 
Comunali + Collettori Intercomunali + Interconnessioni con il 
Reticolo Idrico Superficiale) sul territorio di tutti i 55 Comuni della 
Provincia di Monza e Brianza

• Sistema in grado di fornire una visione globale dei problemi da 
risolvere, di individuare i conseguenti interventi di riabilitazione, 
nonché di definirne la loro priorità e il relativo costo

STRUMENTO INDISPENSABILE ai fini della futura 
pianificazione e programmazione degli interventi da 

comprendere nel
Piano d’Ambito relativo al Servizio Idrico 

Integrato

STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

R.R. 
7/2017

STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

PIANO FOGNARIO INTEGRATO

Ing. Luca Bertalli

ATTIVITA’ DI RILIEVO IN CAMPO

Rilievo 
geometrico 
interno e rilievo 
topografico 
georeferenziato 
delle camerette

Campagna di 
monitoraggio 
PIOGGE-PORTATE 
(durante il periodo 
estivo, finalizzata 
alla calibrazione 
modelli)

 55 COMUNI

 405 Km2

 870'000 abitanti (2^ provincia italiana per densità
abitativa)

 oltre 2'600 km condotte fognarie rilevate/indagate

 oltre 450 SFIORATORI in corpo idrico superficiale

 oltre 50'000 pozzetti rilevati

 120 pluviometri e 160 misuratori di portata

 Videoispezionati 150 km per ricostruzione tracciati e
accertamento stato conservazione reti



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

R.R. 
7/2017

STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

PIANO FOGNARIO INTEGRATO

Ing. Luca Bertalli

ATTIVITA’ DI INGEGNERIA PER RICOSTRUZIONE MODELLI IDRAULICI

• Raccolta e analisi dati esistenti su GIS aziendale

• Programmazione rilievi

• Programmazione campagna monitoraggi

• Programmazione videoispezioni

• Verifica e controllo attività in campo

• Coordinamento Sicurezza

• Attività di rilievo in campo

• Esecuzione attività accessorie

• Completamento rilievi

• Informatizzazione e restituzione del dato

ESPORTAZIONE

RICOSTRUZIONE MODELLI RETI

• Importazione del dato nel Software di Modellazione

• Attività di verifica correttezza e completezza del dato

• Programmazione verifiche / rilievi integrativi

• Completamento con i dati idrologici e Taratura dei 
modelli idraulici

APPALTATORE

COLLAUDO TECNICO DEI 
MODELLI IDRAULICI DI 

CIASCUNA RETE COMUNALE



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO R.R. 
7/2017

STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli

ATTIVITA’ INGEGNERIA PER ELABORAZIONE PIANI FOGNARI

1. Simulazione idraulica di funzionamento rete per analisi stato di
fatto con individuazione situazioni/cause all’origine delle criticità
idrauliche della rete e analisi del rischio di esondazione

2. Individuazione preliminare interventi di rimedio per eliminazione
problematiche d’insufficienza idraulica

3. Verifica fattibilità tecnico-urbanistica, previo confronto diretto
con uffici comunali

4. Definizione soluzione ottimale degli interventi, in termini di
efficacia ed economicità, con priorità tecnica di attuazione

PIANI FOGNARI COMUNALI E PIANO FOGNARIO INTEGRATO ESTESO A 
TUTTO IL COMPRENSORIO MEDIANTE ATTIVITA’ DI MODELLAZIONE 
IDRAULICA CON INDIVIDUAZIONE RELATIVI INTERVENTI DI RIMEDIO



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO R.R. 
7/2017

STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7/2017

I CONTENUTI DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO 
IDRAULICO RICHIEDONO UN’ELEVATO GRADO DI 

CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO IDRAULICO DELLE 
RETI FOGNARIE

…. MA NON SOLO …

COMPORTA LA NECESSITÀ DI DOVER RICORRERE A 
COMPETENZE SPECIFICHE E MULTISETTORIALI

IN ACCORDO CON

ATO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BRIANZACQUE HA ASSUNTO IN CARICO IL RUOLO

DI SOGGETTO ESTENSORE

DEL SUDDETTO STUDIO



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli

R.R. 
7/2017

Urbanistico

Studio 
Comunale 

di Gestione 
del Rischio 

Idraulico

Infrastrutture Verdi

Idraulico-Modellistico

Geologico
GRUPPO DI LAVORO



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli

R.R. 
7/2017

ORGANIZZAZIONE
SUDDIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI DI COMUNI

Le attività interessano i Comuni della Provincia di
Monza e Brianza che hanno aderito al progetto. Al
fine di una migliore organizzazione operativa, sono
stati suddivisi - in funzione della disponibilità delle
elaborazioni dei Modelli/Piani Fognari, nonché
dell’appartenenza a macro bacini idraulici - nei tre
gruppi omogenei, così come rappresentati nella
preuente “COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE
GRUPPI COMUNI OMOGENEI”



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli

R.R. 
7/2017

ORGANIZZAZIONE
IL PROGETTO OPERATIVO PER LO STUDIO DI
GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E’ STATO
SUDDIVISO IN 3 MACRO-FASI DI ATTUAZIONE

FASE 1) Raccolta e analisi dati - Costruzione DTM
(modello digitale del terreno);

FASE 2) Implementazione Modello idraulico, Analisi
stato di fatto con individuazione allagamenti e
Ipotesi preliminare misure strutturali;

FASE 3) Definizione interventi – Elaborati dello
Studio;

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE:

COMPLESSIVAMENTE 30 MESI

STUDIO PILOTA

FASE 1
GRUPPO  1
GRUPPO 2
GRUPPO 3

FASE 2
GRUPPO  1
GRUPPO 2
GRUPPO 3

FASE 3
GRUPPO  1
GRUPPO 2
GRUPPO 3

2019 2020 2021



L’ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

2015 20212019

PIANO FOGNARIO INTEGRATO STUDI GESTIONE 
RISCHIO IDRAULICO

Ing. Luca Bertalli

R.R. 
7/2017

I COSTI …

PIANO FOGNARIO INTEGRATO

QUADRO ECONOMICO € 5.300.000 così suddivisi:

A) Attività di rilevazione in campo € 3.700.000

B) Costruzione e collaudo modelli € 500.000

C) Elaborazione Piani Fognari € 1.100.000

STUDI GESTIONE RISCHIO IDRAULICO

QUADRO ECONOMICO € 1.450.000 così suddivisi:

A) Attività Tecniche (Affidamenti) € 1.000.000

B) Somme a disposizione € 450.000

- Rilievi/indagini integrativi oltre imprevisti



Viale Enrico Fermi, 105
20900 Monza (MB)
Tel. 039262301 | Fax 0392140074
Informazioni@brianzacque.it

brianzacque.it

Via Antonio Gambacorti Passerini, 2 
20900 Monza (MB)

Tel. 0392301911 | Fax 0392307347
info@ordineingegneri.mb.it

ordineingegneri.mb.it

Grazie per l’attenzione
Ing. Luca Bertalli – BrianzAcque Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale



SEMINARIO FORMATIVO

INVARIANZA 
IDRAULICA
E ALLAGAMENTI 
URBANI

28 Settembre 2022
Devero Hotel



28 settembre 2022

STRUTTURA E CONTENUTI DELLO STUDIO
Ing. Giorgio Valè
Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale 
BrianzAcque

INVARIANZA IDRAULICA E ALLAGAMENTI URBANI - LO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO



01 Riferimenti normativi

02 Attività di base - Il team

03 Contenuti dello Studio

04 Recepimento negli strumenti di 
pianificazione comunale

Sommario



Il punto di partenza: il Regolamento di «invarianza»
Il Testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 
del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio)»

Brianzacque S.r.l., quale gestore del ciclo idrico integrato dell’intero 
comprensorio provinciale di Monza e Brianza – a seguito di accordi 
con ATO della Provincia di Monza e Brianza - ha assunto in carico il 
ruolo di soggetto estensore del suddetto “Studio per la Gestione del 
Rischio Idraulico” di cui al comma 7 dell’art. 14 del Regolamento 
Regionale n. 7, per conto dei Comuni della Provincia.

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

Provincia di Monza e 
Brianza (alta criticità)

I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all’art. 7, sono tenuti a redigere «Lo studio di gestione 
del rischio idraulico» di cui al comma 7 ed approvarlo con atto del Consiglio Comunale e ad adeguare, di conseguenza, il 
PGT entro i termini di cui al comma 5.

Territorio prevalentemente afferente ai corsi 
d’acqua Lambro e Seveso, notoriamente critici



Contenuti e requisiti dello Studio
(Articolo 14 - Comma 7)

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

• Definizione evento meteorico di riferimento per Tempi di Ritorno di 10,50 e 100 anni
• Individuazione dei recapiti dello smaltimento delle acque meteoriche (fognature, reticoli, aree di accumulo)
• Analisi territoriale 2D basata su DBT comunale e/o rilievo lidar
• Modellazione idrodinamica del territorio comunale (modellazione bidimensionale)
• Valutazione della capacità di smaltimento dei reticoli fognari e idrici
• Delimitazione aree soggette ad Allagamento e relativa Pericolosità idraulica per effetto della

conformazione del territorio e/o insufficienza della rete fognaria e/o dei reticoli idrici
• Mappatura aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (pericolosità idraulica) da PGT, PAI e PGRA
• Indicazione delle Misure Strutturali e loro localizzazione sul territorio
• Indicazione delle Misure «non strutturali»

Viene introdotto il principio di verifica-
dimensionamento idraulico delle reti 

fognarie per TR di 50 e 100 anni

L’individuazione delle aree allagabili (2D) e 
della definizione delle «misure strutturali» 
richiede un’analisi altamente specializzata



Gruppo di lavoro

Urbanistica

Geologia

Infrastrutture verdi

Ingegneria idraulica

INU - ISTITUTO NAZIONALE DI
URBANISTICA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DELLA TERRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

A supporto del team interno di Brianzacque coadiuvato da società di ingegneria specializzate

• Team multidisciplinare
• Alta specializzazione
• Confronto ripetuto
• Visione territoriale unitaria



Il punto di partenza e l’approccio al progetto

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

ATTIVITÀ DI BASE SVILUPPATE IN PREDECENZA
• Rilievo di dettaglio della rete fognaria
• Monitoraggio piogge/portate in fognatura
• Modellazione fognaria 1D 
• Definizione interventi sulla rete fognaria (PIANI FOGNARI)

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLO STUDIO MESSE IN CAMPO
• Raccolta dati, elaborazione carte base
• Censimento reti e rilievi esistenti
• Risoluzione criticità nei dati di base, costruzione DTM
• Esecuzione rilievi integrativi dove necessario
• Sviluppo modello idraulico integrato 2D
• Elaborazione carte tematiche
• Confronto con U.T. e completamento studio

Studio «Pilota»  analisi e confronto  avvio Studi



Contenuti dello studio

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

Complessivamente sono stati redatti 954 documenti
trasmessi alle amministrazioni comunali (oltre ad appendici 

e relazioni metodologiche) in circa 2 anni di lavoro



Contenuti dello studio – Criticità idrauliche (allagamenti)
Tavola A.2.6

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

 Mappatura delle aree allagabili con 
indicazione della «fonte» 
dell’allagamento (fognatura, reticolo 
idrico o accumulo morfologico)

 Sono state mappate tutte le aree 
interessate da allagamenti anche di 
pochi centimetri d’acqua

 La colorazione di azzurro-blu 
specifica il tempo di ritorno associato 
all’allagamento, ovvero la frequenza 
(più è alto il TR, meno è frequente e 
quindi più impattante l’evento)



Contenuti dello studio – Pericolosità idraulica (allagamenti)
Tavola A.2.7.1 (TR10) – A.2.7.2 (TR50) – A.2.7.3 (TR100)

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

 Mappatura della pericolosità idraulica secondo la 
normativa regionale D.G.R. 2616/2011 Allegato 4

 La pericolosità dipende dall’altezza e dalla 
velocità dell’acqua durante l’allagamento

 Prodotte 3 mappe per TR10 -TR50 –TR100



Contenuti dello studio – Potenziale di infiltrazione
Tavola C.2.2

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

 Indicazione delle aree caratterizzate da 
diversi gradi di permeabilità, utile per 
valutare e progettare opere di infiltrazione



Contenuti dello studio – Aree non adatte all’infiltrazione
Tavola A.2.4

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

 Sintesi dei vincoli con impatto sulla 
possibilità di infiltrazione acque 
meteoriche nel sottosuolo, e della 
permeabilità del sottosuolo, per 
indicazione sull’idoneità o meno 
all’infiltrazione

 Sovrapposizione con mappatura del 
rischio «occhi pollini» del PTCP (da 
cui eventuali ulteriori limitazioni)



Contenuti dello studio – Carta tematica del verde
Tavola A.2.2

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

 Mappatura generale di tutte le aree verdi 
sul territorio comunale, con rielaborazione 
tematica legata alla pianificazione delle 
infrastrutture green, con uniformità 
territoriale provinciale



Contenuti dello studio – Green infrastructure land suitability
Tavola B.2.2

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

 Sintesi delle aree più o meno adatte 
ad ospitare nuove infrastrutture 
verdi finalizzate alla laminazione e 
gestione delle acque meteoriche

 L’idoneità dipende in sintesi da:
 distanza dalle aree dove si 

origina il deflusso di acque 
meteoriche (aree urbanizzate)

 idoneità all’infiltrazione 
(legata a permeabilità e 
vincoli territoriali)



Contenuti dello studio – Interventi strutturali
Tavola A.2.8  - Relazione A.1

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

DETTAGLIO INTERVENTO 
STRUTTURALE SU FOGNATURA

 Pianificazione degli interventi «strutturali» 
su fognatura, reticolo minore e per il 
drenaggio in aree caratterizzate da 
accumulo morfologico

 Scheda intervento per ciascun intervento, 
con descrizione sintetica e quantificazione 
economica (allegate alla relazione A.1)



Contenuti dello studio – Interventi strutturali
Tavola A.2.8  - Relazione A.1

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

Scheda intervento



Recepimento negli strumenti di pianificazione comunale

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico - Struttura e contenuti dello Studio - Ing. Giorgio Valè

PGT - COMPONENTE GEOLOGICA*
Definizione della FATTIBILITÀ GEOLOGICA in funzione della PERICOLOSITÀ IDRAULICA diversificando:
 TR10 anni per allagamenti da fognatura all’interno del centro abitato
 TR50 anni per allagamenti da fognatura fuori dal centro abitato e per allagamenti da accumulo morfologico
 TR100 anni per allagamenti da reticolo idrico (non mappato da PGRA)
 per allagamenti di origine mista o imputabili a più fonti, prevale il criterio associato al tempo di ritorno più elevato
Per gli allagamenti originati da fognatura valgono inoltre i seguenti criteri:
 Pericolosità H1-H2: nessuna limitazione d’obbligo (classi di fattibilità 1 o 2)
 Pericolosità H3-H4: classe di fattibilità 3 (o eventualmente classe 4)

PGT - PIANO DEI SERVIZI
Devono essere recepite le aree da destinare alla realizzazione delle «misure strutturali» (quali vasche di accumulo e bacini di infiltrazione)

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Deve essere recepita la mappatura degli allagamenti per diversi tempi di ritorno

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Deve essere aggiornato secondo quanto indicato nel testo del regolamento di invarianza

*Indicazioni di massima da verificare con prossimi aggiornamenti normativi (attualmente le norme sono riferite ad allagamenti da reticolo idrico)



Viale Enrico Fermi, 105
20900 Monza (MB)
Tel. 039262301 | Fax 0392140074
Informazioni@brianzacque.it

brianzacque.it

Via Antonio Gambacorti Passerini, 2 
20900 Monza (MB)

Tel. 0392301911 | Fax 0392307347
info@ordineingegneri.mb.it

ordineingegneri.mb.it

Ing. Giorgio Valè – BrianzAcque Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale

Grazie per l’attenzione
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IL POTENZIALE DI INFILTRAZIONE 
NEI SUOLI DELLA BRIANZA
Prof. Paolo Frattini

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra

Università degli Studi di Milano - Bicocca

INVARIANZA IDRAULICA E ALLAGAMENTI URBANI - LO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO



Smaltimento del volume invasato
Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 - Art. 5, comma 3

Smaltimento del volume invasato (in ordine)

 Riuso dei volumi stoccati (inaffiamento, acque grigie, lavaggio pavimentazioni, lavaggio auto)

 Infiltrazione nel suolo o nel sottosuolo

 Scarico in corpo idrico superficiale

 Scarico in fognatura

Art. 11, comma 1, lettera c, numero 1

«Il progetto deve valutare ogni possibilità di incentivare l’infiltrazione delle acque meteoriche allo scopo di tendere alla restituzione delle 
stesse ai naturali processi di infiltrazione preesistente all’intervento»

Art. 11, comma 1, lettera c, numero 2

Infiltrazione da escludere se:

1) La qualità delle acque meteoriche è qualitativamente insufficiente

2) Esistono possibili problemi di stabilità (frane, collasso di cavità)

3) Esiste la possibilità di interferenza con fondazioni e/o piani interrati (es: Milano)



Infiltrazione
Il tasso di infiltrazione dipende da…

… fattori stazionari

- Topografia (ruscellamento vs. infiltrazione)

- Geometria del suolo e del sottosuolo  profondità del contatto

- Granulometria dei terreni / tessitura

- Coefficiente di uniformità dei terreni

- Natura e permeabilità del sottosuolo (primaria e secondaria)

- Presenza di vie preferenziali (macropori, fessure)

- Compattazione naturale o artificiale

- Eventuali livelli idrofobi (croste, livelli contaminati, post-incendio)

… fattori dinamici

- Grado di umidità iniziale / parziale saturazione

- Vegetazione (controllo su umidità e struttura del suolo)

- Temperatura (controlla viscosità e densità dei fluidi)

 Variabile nello spazio (eterogeneità, anisotropia)

 Variabile nel tempo



Infiltrazione
Il parametro fondamentale è la tipologia di terreno.
Ai fini idrologici è utile la classificazione NRCS (ex SCS) gruppi idrologici di terreno (Hydrologic Soils Groups, HSG), che 
sono basati su:

• Tessitura e struttura

• Profondità rispetto a livello limitante (bedrock, cambio tessiturale abrupto, fragipan, suoli cementati);

• Profondità della falda;

• Conducibilità idraulica;

• Grado di rigonfiamento.

A:  bassa capacità di deflusso, elevata capacità infiltrazione, sabbie e ghiaie ben drenate, permeabilità satura elevata

B: modesta capacità infiltrazione, medio-grossolani, mediamente drenate, permeabilità satura media

C: bassa capacità infiltrazione, medio-fini o con cappello poco perm.,  permeabilità satura bassa

D: elevata capacità di deflusso, suoli argillosi, con copertura argillosa o sottili con substrato impermeabile, permeabilità 
satura molto bassa

http://www.wcc.nrcs.usda.gov/ftpref/wntsc/H&H/NEHhydrology/ch7.pdf
NRCS, U. (2007). Part 630 Hydrology National Engineering Handbook. Chapter 7 Hydrologic Soil Groups.

http://www.wcc.nrcs.usda.gov/ftpref/wntsc/H&H/NEHhydrology/ch7.pdf


Infiltrazione – descrizione fenomenologica
L’osservazione empirica di un processo di infiltrazione evidenzia:

- tassi inizialmente elevati di infiltrazione  effetto della suzione che tende ad assorbire acqua nel terreno insaturo

- un calo del tasso di infiltrazione con il tempo  riduzione della suzione a causa dell’aumento dl contenuto d’acqua

- Una stabilizzazione del tasso di infiltrazione ad un valore asintotico pari alla conducibilità idraulica satura  dovuto alla saturazione 
del terreno e all’aumento dello spessore del fronte saturo tanto da annullare l’effetto della suzione



Infiltrazione – equazione di Richards
Il processo di infiltrazione è controllato dall’equazione di Richards (1931)

𝜕𝜕𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝛻𝛻 𝐾𝐾(𝜃𝜃)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜃𝜃

𝛻𝛻𝜃𝜃 +
𝜕𝜕𝐾𝐾𝑧𝑧(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜕𝜕

dove: 

𝜃𝜃 = contenuto di umidità

𝑑𝑑 = carico di pressione (negativo)

𝐾𝐾(𝜃𝜃) = conducibilità non satura del terreno < 𝐾𝐾𝑠𝑠

𝐾𝐾 𝜃𝜃 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐷𝐷(𝜃𝜃) = diffusività del terreno

L’equazione è non lineare e richiede soluzioni numeriche, salvo condizioni particolari. 
Inoltre richiede delle leggi che descrivano la relazione tra 𝜃𝜃, 𝑑𝑑, 𝐾𝐾 𝜃𝜃 (leggi 
caratteristiche dei terreni). 

Esistono numerosi modelli numerici in grado di simulare l’equazione di Richards in 1D, 
2D e 3D (es: HYDRUS, Šimůnek and van Genuchten, 2008), ma l'applicazione di tali modelli va 
oltre le esigenze di calcolo per la progettazione dell’invarianza idraulica e idrologica.



Stime dell’infiltrazione – equazioni empiriche
Per descrivere il processo di infiltrazione sono state proposte in letterature diverse formulazioni semplificate, 
alcune empiriche, altre fisicamente basate. In queste formulazioni si descrive la variazione nel tempo di del 
volume di acqua che infiltra per unità di superficie, i=∂I/∂t, dove I è il volume cumulato di acqua infiltrata in 
un certo tempo t.

La prima di queste formulazioni è stata proposta da Green and Ampt nel 1911:
dove 𝑖𝑖𝑐𝑐 e 𝑏𝑏 sono costanti caratteristiche, la prima corrispondente alla capacità di infiltrazione stazionaria. 

Una formulazione successiva è stata proposta da Kostiakov (1932):
dove 𝐵𝐵 e 𝑛𝑛 sono costanti. In entrambe le formulazioni di Green e Ampt (1911) e Kostiakov (1932) il modello 
prevede in tasso di infiltrazione infinito per t=0.

La terza equazione è stata proposta da Horton (1933, 1939):
dove 𝑖𝑖𝑐𝑐 = capacità di infiltrazione stazionaria; 𝑖𝑖0 = tasso di infiltrazione iniziale; 𝑘𝑘 = coefficiente empirico 
(rapidità del decadimento esponenziale).

La quarta equazione è stata proposta da Philip (1957):
Dove 𝑖𝑖𝑐𝑐 = capacità di infiltrazione stazionaria e la costante S corrisponde alla sorptivity, ovvero la tendenza di 
un materiale di assorbire e trasmettere acqua e altri liquidi per capillarità.
Il parametro 𝑆𝑆 può essere calcolato tramite test di infiltrazione oppure tramite equazioni empiriche in 
funzione del contenuto di umidità satura (𝜃𝜃𝑡𝑡), corrispondente alla porosità, del contenuto di umidità iniziale 
(𝜃𝜃𝑖𝑖) e del carico di suzione al fronte (𝑑𝑑𝑓𝑓) (Youngs, 1964):



Stime dell’infiltrazione – equazione di Horton

Equazione di infiltrazione di Horton (1933, 1939)

Il metodo suggerito nell’allegato F della legge regionale è l’equazione di Horton (1933, 1939).

Trattasi di un metodo empirico che descrive un andamento esponenziale di decadimento del tasso di infiltrazione con il 
tempo.

𝑓𝑓 𝜕𝜕 = 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓0 − 𝑓𝑓𝑐𝑐 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑡𝑡

dove: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = tasso di infiltrazione iniziale

𝑓𝑓0 = tasso di infiltrazione finale

𝑘𝑘 = coefficiente empirico 
(rapidità del decadimento 
esponenziale)

Si può dimostrare (Eagleson, 1970) che l'equazione di Horton si può ricavare dall'equazione di Richards assumendo che 
la diffusività e la permeabilità del terreno siano costanti ed indipendenti dal contenuto d'acqua



Stime dell’infiltrazione – equazione di Horton

Applicazione pratica

I parametri da conoscere per l’applicazione della legge di Horton sono: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = tasso di infiltrazione finale

𝑓𝑓0 = tasso di infiltrazione iniziale

𝑘𝑘 = coefficiente empirico (rapidità del decadimento esponenziale)

I parametri devono essere calcolato da test di infiltrazione oppure da equazioni empiriche

L’allegato F della legge regionale (Metodologie per il calcolo dei processi di infiltrazione) propone un approccio pratico, ovvero 
l’utilizzo degli Hydrologic Soil Groups (HSG) con relativi valori di riferimento.

SCS, 1956 (?)
Pubblicazione 
praticamente introvabile

Mangrowe , 1955 – diversi 
tassi di infiltrazione

SCS 1957 – non menziona i 
tassi di infiltrazione



Stime dell’infiltrazione – equazione di Horton

Valori di letteratura per 𝒇𝒇𝒄𝒄

Akan, 1993

Musgrave G.W. (1955) How much of the rain enters the soil? Pages 151-150: A. Stefferud, ed. Water, the Yearbook of Agriculture. U.S. Dep. Agric, Washington, D.C.
Akan, O. A. (1993). Urban stormwater hydrology: a guide to engineering calculations. Crc Press.
NRCS, U. (2007). Part 630 Hydrology National Engineering Handbook. Chapter 7 Hydrologic Soil Groups.

k (1/hr)
4.14
4.14
4.14
4.14

Hydrologic soil group Musgrave, 1955 NRCS, 2007

mm/hr mm/hr

A 7.6 - 11.4 > 36.1

B 3.8 - 7.6 14.5 - 36.1

C 1.3 - 3.8 1.5 - 14.5

D 0 - 1.3 0 - 1.5



Stime dell’infiltrazione – equazione di Horton
Valori di letteratura per 𝒇𝒇𝟎𝟎

Akan, O. A. (1993). Urban stormwater hydrology: a guide to engineering calculations. Crc Press.



Misure dell’infiltrazione

Le equazioni empiriche o semi-empiriche tipo Horton e Philips richiedono parametri che possiamo derivare dalla letteratura con ampi 
margini di incertezza.

Il modo ottimale per parametrizzare tali equazioni è quello di fittare prove di infiltrazione.

Possiamo distinguere tra misure areali e misure puntuali.

Misure areali dell’infiltrazione

Si basano sul principio di misurare le portate in entrata ed in uscita da un piccolo bacino per stimare le quantità infiltrate durante la 
prova.

Vantaggi: rappresenta meglio un processo areale di infiltrazione, che è quello reale

Svantaggi: 

- richiede un bacino chiuso monitorato 

- restituisce un valore mediato, che, in caso di forti eterogeneità, non rappresenta nessun suolo specifico



Misure dell’infiltrazione

Possiamo distinguere tra misure areali e misure puntuali.

Misure puntuali dell’infiltrazione

Si basano sul principio di misurare le portate in una piccola porzione di terreno, attraverso diversi approcci:

- Prove in pozzetto

- Prove in foro di trivella

- Prove infiltrometriche

- Pemeametri

- Prove in foro di sondaggio

Le equazioni empiriche o semi-empiriche tipo Horton e Philips richiedono parametri che possiamo derivare dalla 
letteratura con ampi margini di incertezza.

Il modo ottimale per parametrizzare tali equazioni è quello di fittare prove di infiltrazione.



Prove in pozzetto

Si esegue in pozzetti scavati manualmente o 
tramite mezzi meccanici di forma cilindrica o 
quadrata, con pareti laterali verticali o inclinate

• Profondità scavo: in funzione delle esigenze 
di progetto (opere di infiltrazione o livelli 
meno permeabili) - Falda superficiale: 
profondità dello scavo pari a 1/7 della distanza 
della falda (AGI, 1977).  

• Diametro o il lato della base del pozzetto: 
10-15 volte il diametro massimo dei granuli 
della frazione più rappresentativa del terreno 
(AGI, 1977). 

• Carico costante (misurando la portata 
necessaria per mantenere il livello) o carico 
variabile (misurando il tempo di 
abbassamento del livello).

• Livello ottimale dell’acqua: > 1
4

del diametro 
o del lato del pozzetto.

Da: APPENDICE 8 - METODI PER 
LA MISURAZIONE DELLA 
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA DEL 
TERRENO TRAMITE TEST IN SITO

A.G.I. (1977) Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione
delle Indagini Geotecniche.



Prove in foro di trivella

Carico variabile:

• test in foro riempito d'acqua: alcuni volumi d'acqua del foro 
dovrebbero infiltrarsi nel terreno per saturarlo e per minimizzare 
l'influenza delle forze capillari sull'infiltrazione. 

• Da pochi minuti a qualche decina di minuti, a seconda delle 
proprietà del terreno. 

• Ritzema (1994) ha proposto un'equazione per calcolare K.

Carico costante:

• bottiglia Mariotte (o simile) 

• Quando il tasso di infiltrazione raggiunge uno stato stazionario 
(può può richiedere 15-30 minuti, a seconda delle proprietà del 
suolo) è possibile determinare la conducibilità idraulica satura 
dall'equazione di Glover (Amoozegar e Warrick 1986) o Boersma
(1965) 

 Permeametro Guelph

 Permametro Aadvark Da: APPENDICE 8 - METODI PER 
LA MISURAZIONE DELLA 
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA DEL 
TERRENO TRAMITE TEST IN SITO

Carico variabile

Carico costante



Prove infiltrometriche

Infiltrometro ad anello singolo

• generalmente lungo 10-20 cm per 10-50 cm di diametro, 
sebbene di tanto in tanto vengano usati diametri fino a 100 
cm. Il cilindro deve essere robusto (ad es. In metallo o 
plastica), ma a parete sottile (da 1 a 5 mm) 

• un infiltrometro ad anello singolo di grande diametro 
fornisce misure che sono di precisione simile al test a doppio 
anello (Bouwer, 1986). 

Carico costante: 

• volume costante di acqua nel cilindro e la misurazione della 
velocità quasi stazionaria del flusso d'acqua dal cilindro

• bottiglia Mariotte (o simile) 

Carico variabile:

• L'approccio a carico variabile controlla la caduta del livello 
dell'acqua con il tempo a partire da un carico iniziale

Carico variabile

Carico costante

Da: APPENDICE 8 - METODI 
PER LA MISURAZIONE DELLA 
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA 
DEL TERRENO TRAMITE TEST 
IN SITO



Prove infiltrometriche

Infiltrometro a doppio anello

• metodo standard ASTM consolidato (ASTM D3385-03 e DIN 
19682)

• Lo scopo dell'anello esterno è di creare una zona cuscinetto 
che forzi l’acqua dell’anello interno a muoversi in direzione 
pressoché verticale senza un’apprezzabile componente 
orizzontale (questo vale in particolare per terreni eterogenei)

• In questa condizione, la capacità di infiltrazione stazionari 
diventa assimilabile con buona approssimazione alla 
conducibilità idraulica satura 𝐾𝐾𝑠𝑠:

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝑖𝑖𝑐𝑐
• studi di laboratorio su serbatoi di sabbia e studi di 

simulazione numerica hanno dimostrato che il sistema a 
doppio anello sopravvaluta sistematicamente 𝐾𝐾𝑠𝑠 quando 
viene applicata l'equazione sopra

Carico costante

Da: APPENDICE 8 - METODI PER LA MISURAZIONE DELLA 
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA DEL TERRENO TRAMITE TEST IN SITO



Prove in sondaggio

• prove di permeabilità in fori di 
sondaggio, tipicamente durante 
l’esecuzione del sondaggio, 
lasciando libera una piccola 
porzione del sondaggio dal 
rivestimento per effettuare la 
prova

• sopra falda: la prova può essere 
effettuata sia a carico costante 
che carico variabile, sia in 
immissione che in 
abbassamento. 

• sotto falda: la prova può essere in 
risalita (carico variabile) o per 
emungimento (carico costante).

• La determinazione della 
conducibilità idraulica richiede la 
conoscenza della geometria del 
foro e della configurazione 
stratigrafica, caratteristiche 
espresse dal fattore di forma di 
Horvslev (1951) 

Carico costante

Carico variabile

Da: APPENDICE 8 - METODI PER 
LA MISURAZIONE DELLA 
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA DEL 
TERRENO TRAMITE TEST IN SITO



Prove in sito – Provincia Monza e Brianza

514 test di infiltrazione da 
relazioni tecniche, PGT, studi 
specialistici

TIPO DI TEST PROVE

PROVE DI INFILTRAZIONE AD ANELLO SINGOLO (IAS) 353
PROVE DI INFILTRAZIONE AD ANELLO DOPPIO (IAD) 8
PROVE IN POZZETTO (PP) 59
PROVE IN FORO DI SONDAGGIO (PFS) 91

TOTALE DEI SONDAGGI 514
Maggioranza di test ad 
anello singolo, con relativi 
problemi di confinamento 
del flusso laterale
 Sovrastima del 
potenziale di infiltrazione



Prove in sito – confronto metodi

PFS IAS IAD PP
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PFS: PROVE IN FORO DI SONDAGGIO, IAS: PROVE DI
INFILTRAZIONE AD ANELLO SINGOLO, IAD: PROVE DI
INFILTRAZIONE AD ANELLO DOPPIO, PP: PROVE IN POZZETTO

Valori per IAS molto variabili  effetto 
incertezza del flusso laterale
PFS e PP simili perché effettuati nelle stesse 
zone (sud e sud-est)



Prove in sito – effetto della litologia

Ghiaia e sabbia / Sabbie a ghiaie: i dati dei 
test sono meno permeabili delle hydrofacies
 Nei test, la componente sabbiosa 

controlla la conducibilità, stabilizzando i 
valori vicino a quelli della sabbia

 Simile per sabbie e limi

Per le hydrofacies con dominanza di limi sono 
presenti pochissimi test  valori non 
affidabili

Argille: i dati dei test sono più permeabili dei dati delle 
hydrofacies
 Possibile problema di infiltrazione laterale in prove IAS
 Oggettiva difficoltà a eseguire test di infiltrazione in terreni 

argillosi



Capacità di infiltrazione – Provincia Monza e Brianza

K1_sup

Carenza di dati 
- inaffidabile

Trend di aumento della capacità di infiltrazione verso NE-SW
 Dai depositi pre-LGM ferrettizzati ai megafan post-LGM

Non si riconosce variazioni da distale a prossimale
il territorio include solamente la zona prossimale

Da: Fontana et al, 2014. 
Sedimentary Geology 301 
150–171

Depositi pre-LGM 
ferrettizzato Anfiteatri morenici

Post-LGM 
Megafans



Carta del potenziale di infiltrazione naturale

Per lo studio della provincia di Monza e Brianza sono state realizzate due carte del potenziale di infiltrazione naturale per
ogni comune:
- Superficiale
- Sub-superficiale (2-4 m) 

Carta del 
potenziale di 
infiltrazione 
naturale sub-
superficiale

Carta del 
potenziale di 
infiltrazione 
naturale 
superficiale

Comune di Cornate d’Adda Comune di Cornate d’Adda



Carta del potenziale di infiltrazione naturale

La metodologia per la realizzazione delle carte è:
- Costruzione della carta geologica (dati CARG)
- Analisi dei test di infiltrazione esistenti (dati comunali)
- Analisi dei sondaggi geognostici (database CASPIT + dati comunali) 
 definizioni hydrofacies attribuzione valore di conducibilità

Comune di 
Cornate d’Adda

Lithofacies
Hydrofacie

s
Description

K min 

(m/s)

K mean 

(m/s)
K max (m/s)

G G Gravel 8.81x10-3 9.56x10-2 1.82x10-1

GS

GS gravel and sand 1.30x10-4 4.52x10-3 8.92x10-3

GSC gravel and sand with clay matrix 6.52x10-5 2.28x10-3 4.49x10-3

GSM gravel and sand with silt matrix 3.64x10-7 3.02x10-5 6.01x10-5

M

M Silt 9.01x10-8 3.02x10-5 6.03x10-5

MC silt and clay 8.69x10-8 2.57x10-5 5.14x10-5

MG silt and gravel 8.36x10-8 2.13x10-5 4.24x10-5

MS silt and sand 8.03x10-8 1.68x10-5 3.35x10-5

SC SC sand and clay 2.63x10-7 3.39x10-5 6.75x10-5

SCG sand and clay with gravel 4.46x10-7 5.10x10-5 1.02x10-4

SM

SM sand and silt 6.29x10-7 6.81x10-5 1.35x10-4

SMC sand and silt with clay 2.46x10-7 4.43x10-6 8.62x10-6

SMG sand and silt with gravel 1.61x10-7 1.80x10-5 3.58x10-5

GC GC gravel and clay 9.59x10-6 2.56x10-3 5.11x10-3

GM GM gravel and silt 8.19x10-6 2.39x10-3 4.77x10-3

S S Sand 1.40x10-6 1.73x10-4 3.45x10-4

SG

SG sand and gravel 6.80x10 -6 2.22x10-3 4.42x10-3

SGC sand and gravel with clay matrix 3.55x10-6 1.12x10-3 2.24x10-3

SGM sand and gravel with silt matrix 3.04x10-7 2.51x10-5 4.99x10-5

R undefined

C

C Clay 1x10-9 5.5x10-9 1x10-8

CG clay and gravel 4.22x10-8 1.06x10-5 2.12x10-5

CM clay and silt 1.24x10-7 1.24x10-7 1.24x10-7

CS clay and sand 1.32x10-7 1.69x10-5 3.37x10-5

CP clay and peat 8.68x10-8 2.57x10-5 5.13x10-5

De Caro, M., Perico, R., Crosta, G. 
B., Frattini, P., & Volpi, G. (2020). 

A regional-scale conceptual and 
numerical groundwater flow model 

in fluvio-glacial sediments for the 
Milan Metropolitan area (Northern

Italy). Journal of Hydrology: 
Regional Studies, 29, 100683.



Carta del potenziale di infiltrazione naturale

La metodologia per la realizzazione delle carte è:
- Costruzione della carta geologica (dati CARG)
- Analisi dei test di infiltrazione esistenti (dati comunali)
- Analisi dei sondaggi geognostici (database CASPIT + dati comunali) 
 definizioni hydrofacies attribuzione valore di conducibilità

In caso di mancanza di informazioni:
- Realizzazione di test di infiltrazione con permeametro a doppi anello

Lithofacies
Hydrofacie

s
Description

K min 

(m/s)

K mean 

(m/s)
K max (m/s)

G G Gravel 8.81x10-3 9.56x10-2 1.82x10-1

GS

GS gravel and sand 1.30x10-4 4.52x10-3 8.92x10-3

GSC gravel and sand with clay matrix 6.52x10-5 2.28x10-3 4.49x10-3

GSM gravel and sand with silt matrix 3.64x10-7 3.02x10-5 6.01x10-5

M

M Silt 9.01x10-8 3.02x10-5 6.03x10-5

MC silt and clay 8.69x10-8 2.57x10-5 5.14x10-5

MG silt and gravel 8.36x10-8 2.13x10-5 4.24x10-5

MS silt and sand 8.03x10-8 1.68x10-5 3.35x10-5

SC SC sand and clay 2.63x10-7 3.39x10-5 6.75x10-5

SCG sand and clay with gravel 4.46x10-7 5.10x10-5 1.02x10-4

SM

SM sand and silt 6.29x10-7 6.81x10-5 1.35x10-4

SMC sand and silt with clay 2.46x10-7 4.43x10-6 8.62x10-6

SMG sand and silt with gravel 1.61x10-7 1.80x10-5 3.58x10-5

GC GC gravel and clay 9.59x10-6 2.56x10-3 5.11x10-3

GM GM gravel and silt 8.19x10-6 2.39x10-3 4.77x10-3

S S Sand 1.40x10-6 1.73x10-4 3.45x10-4

SG

SG sand and gravel
6.80x10 -

6
2.22x10-3 4.42x10-3

SGC sand and gravel with clay matrix 3.55x10-6 1.12x10-3 2.24x10-3

SGM sand and gravel with silt matrix 3.04x10-7 2.51x10-5 4.99x10-5

R undefined

C

C Clay 1x10-9 5.5x10-9 1x10-8

CG clay and gravel 4.22x10-8 1.06x10-5 2.12x10-5

CM clay and silt 1.24x10-7 1.24x10-7 1.24x10-7

CS clay and sand 1.32x10-7 1.69x10-5 3.37x10-5

CP clay and peat 8.68x10-8 2.57x10-5 5.13x10-5

De Caro, M., Perico, R., Crosta, G. 
B., Frattini, P., & Volpi, G. (2020). 

A regional-scale conceptual and 
numerical groundwater flow model 

in fluvio-glacial sediments for the 
Milan Metropolitan area (Northern

Italy). Journal of Hydrology: 
Regional Studies, 29, 100683.
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Carta del potenziale di infiltrazione naturale
Per ogni unità geo-stratigrafica si analizza la 
distribuzione statistica dei valori di conducibilità
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Conclusioni

1 - La capacità di infiltrazione dipende da moltissimi 
fattori e varia significativamente nello spazio a piccole 
distanze

2 - La mappatura a scala comunale attribuisce capacità di 
infiltrazioni omogenee alle unità lito-stratigrafiche

 Semplificazione necessaria in relazione alla scala del 
lavoro, alla disponibilità di dati e alle finalità

3 - La progettazione di interventi richiede una 
caratterizzazione locale della capacità di infiltrazione 

4 - Questa caratterizzazione deve essere effettuata sulla 
base di test di infiltrazione

 APPENDICE 8 - METODI PER LA MISURAZIONE DELLA 
CONDUCIBILITÀ IDRAULICA DEL TERRENO TRAMITE TEST IN SITO
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OBIETTIVI DELLO STUDIO E RUOLO DELLA MODELLAZIONE

Redazione dello studio comunale di gestione del 
rischio idraulico (art.14 R.R. 7/2017 comma 7):

lettera a)

• Eventi meteorici e tempi di ritorno

• Individuazione recettori acque meteoriche

• Delimitazione delle aree soggette ad allagamento

• Mappatura aree vulnerabili (pericolosità idraulica)

• Definizione delle porzioni di territorio da indirizzare 
a progetti strutturali

lettera b)

• Misure strutturali

lettera c)

• Misure non strutturali



DATI E INFORMAZIONI
RECETTORI ACQUE METEORICHE

• Sistemi di drenaggio urbano
• Fognatura mista

• Reti acque meteoriche (drenaggio stradale)

• Reticolo idrico minore (Gestione Comunale)
• Rogge, torrenti, corsi d’acqua

• Canali irrigui, coli

• Tombinature

• Reticolo idrico principale – secondario

TERRITORIO

• Orografia del territorio

• Tipologia di suolo (Strade, Coperture, aree a verde, 
aree agricole)

«STORIA IDRAULICA»

• Segnalazioni di criticità idrauliche

• Interventi già realizzati sul territorio

• Interventi previsti (non realizzati)



Software di modellazione idraulica InfoWorks ICM:

• Modellazione reti fognarie con relativi manufatti particolari (stazioni di sollevamento, sfioratori, vasche di laminazione…) – da PIANI 
FOGNARI RIMODEL

• Modellazione corsi d’acqua superficiali 

• Interazioni tra sistemi differenti (Sfioratori ed immissioni rete superficiale-sistema di drenaggio)

• Rappresentazione degli allagamenti con simulazioni 1D- 2D

MODELLAZIONE IDRAULICA INTEGRATA



FASI DI COSTRUZIONE E SIMULAZIONI IDRAULICHE

FASE 1 – Raccolta e analisi dati e costruzione DTM (modello digitale del terreno)

FASE 2 – Implementazione modello idraulico e analisi stato di fatto

FASE 3 – Definizione degli interventi



FASE 1 – RACCOLTA DATI E DTM
• Dati cartografici (ortofoto, D.B.T., rilievi 

aerofotogrammetrici,…)

• Carte tematiche dell’uso dei suoli e dei 
vincoli (DUSAF, PGT, PAI, PGRA…)

• Modello Infoworks ICM della rete di 
fognatura

• Modelli del terreno esistenti: DTM 5x5 m, 
LiDAR 1 m, fotogrammetria

• Reticolo idrico minore (cartografia, progetti, 
rilievi esistenti)

• Rilievi integrativiElevazione 
(m s.l.m.)

Modello idraulico rete fognaria comune di Monza

DTM e sezione tipo corso d’acqua

Rilievo



FASE 2 – Implementazione modello e analisi stato di fatto

La costruzione del modello matematico della rete di drenaggio ha previsto le seguenti fasi operative:

1. Inserimento nel modello della rete fognaria calibrato e collaudato – PROGETTO RIMODEL;

2. Costruzione geometrica del reticolo idrico e definizione idrologica;

3. Analisi e studio delle connessione dei due sistemi.



FASE 2 – Implementazione modello idraulico e analisi stato di fatto

Implementazione modello integrato 1D-2D

- Discretizzazione terreno con maglia ad elementi triangolari (coerente con modello digitale del terreno)

- Collegamento elementi 1D (rete fognaria e corsi d’acqua) con maglia 2D



FASE 2 – Implementazione modello idraulico e analisi stato di fatto
ANALISI IDROLOGICA:

1. Costruzione dei bacini di scolo
• Rete fognaria: bacini urbani afferenti al sistema di drenaggio – da RIMODEL
• Reticolo idrico: bacino idrografico individuato attraverso analisi DTM (impluvi e displuvi)

1. Depurazione perdite idrologiche
• Rete fognaria: ‘Metodo percentuale’ – rete calibrata progetto RIMODEL
• Reticolo idrico: ‘Metodo SCS-CN’ attraverso uso del suolo (DUSAF)

2. Trasformazione pioggia netta in deflusso in rete o corso d’acqua
• Rete fognaria: ‘Wallingford procedure’ (due serbatoi lineari in serie)
• Reticolo idrico: ‘Desbordes’ (metodo invaso lineare)

3. Propagazione delle portate in rete
• Schematizzazione dinamica delle equazioni differenziali di De Saint Venant

IETOGRAMMA DI PROGETTO

1. Ietogramma di progetto a «scala di comune»
• Ietogramma tipo Chicago ragguagliato al comune di studio

2. Ietogramma di progetto a «scala di bacino fluviale»
• Ietogramma tipo rettangolare ragguagliato al bacino fluviale



FASE 2 – Implementazione modello idraulico e analisi stato di fatto
Condizioni al contorno

- A monte  idrogrammi in ingresso da comuni 
interconnessi/collettori intercomunali

- A valle livelli idrici su emissari sfioratori che 
scaricano nel reticolo principale e su condotte 
interconnesse con comuni a valle

Simulazioni idrauliche

- Eventi di pioggia (profili ‘Chicago’ e ‘rettangolare’)

- Tempo di ritorno delle simulazioni: 10, 50, 100 anni

- n° 6 simulazioni totali (2 per ogni tempo di ritorno)






FASE 2 – Implementazione modello idraulico e analisi stato di fatto

Mappatura allagamenti: individuazione delle aree soggette
ad allagamento in funzione del tempo di ritorno dell’evento
meteorico di progetto

Mappatura allagamenti per tempo di ritorno Mappatura pericolosità

Mappatura pericolosità: Individuazione delle aree di
pericolosità così come individuate dal Par. 3.4 dell’Allegato
4 della D.G.R. n. IX/2616



FASE 3 – Definizione degli interventi strutturali
RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 

Una volta costruita la mappatura della pericolosità idraulica, per i diversi tempi di ritorno, vengono definiti gli interventi 
strutturali che si pongono l’obiettivo di ridurre la pericolosità da H3 ed H4 sino a H1/H2 (bassa pericolosità), attraverso i 
seguenti criteri progettuali:

• Opere strutturali previste sulla rete di fognatura: tempo di ritorno di progetto pari a 10 anni (in coerenza con le
normative di riferimento);

• Opere strutturali previste per allagamenti dovuti alla conformazione morfologica del territorio: tempo di ritorno di
progetto pari a 50 anni, si intendono ad esempio allagamenti dei sottopassi stradali o dovuti all’acqua di scorrimento dei
campi;

• Opere strutturali sul reticolo minore e/o principale (solo se non mappato da PAI e PGRA): tempo di ritorno di
progetto pari a 100 anni;

• Opere strutturali per riduzione la pericolosità residua H3-H4: proposte di risoluzione degli allagamenti residui (a
seguito della previsione delle opere strutturali riferite al sistema fognario, per accumuli dovuti alla conformazione
morfologica e sul reticolo minore e/o principale) con tempo di ritorno di progetto pari a 50 anni.

L’obiettivo della progettazione di tutte le opere strutturali è quello di ridurre la pericolosità idraulica in modo tale che essa
non superi i valori H1-H2 nell’intero territorio comunale, considerando eventi con tempo di ritorno di 50 anni.



FASE 3 – Definizione degli interventi strutturali 

AREA 

CRITICA

ORIGINE 

ALLAGAMENTO

PERICOLOSITA’ 
STATO DI 

FATTO

INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA 
PERICOLOSITA’ A VALORI NON SUPERIORI A H1-H2

INTERVENTI 
DEL PIANO 
FOGNARIO 

COMUNALE

INTERVENTI 
SPECIFICI SUL 

RETICOLO 
IDRICO

INTERVENTI 
MORFOLOGICI

INTERVENTI PER 
LA RIDUZIONE 

DELLA 
PERICOLOSITA’ 

RESIDUA*

Via 

Ornago/SP2
FG50 H3 BL-01

Intervento non 
necessario

Intervento non 

necessario

Intervento non 

necessario

Via Dante FG50 H4 BL-01
Intervento non 

necessario
Intervento non 

necessario

Intervento non 

necessario

Via Roma FG50 H3
BL-00 e BL-

04

Intervento non 
necessario

Intervento non 

necessario

Intervento non 

necessario

Via 

Dolomiti/via 

Bellana

FG50 H3 BL-06
Intervento non 

necessario
Intervento non 

necessario

Intervento non 
necessario

SP177/via 
Mezzago MOR50 H4 -

Intervento non 
necessario BL-MG01

Intervento non 
necessario

A valle delle simulazioni idrauliche effettuate con tutti gli interventi previsti dal piano fognario, vengono analizzate punto per
punto la pericolosità residua ed individuato l’intervento risolutivo specifico:



FASE 3 – Definizione degli interventi strutturali
RAPPRESENTAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI INDIVIDUATI
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Introduzione
Il contributo dell’Università degli Studi di Milano. 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali. Produzione, Territorio, Agroenergia:

Definizione della Green Infrastructure per la gestione delle acque meteoriche

 Linee guida, Procedure, Specifiche, Best Practices per la realizzazione delle opere a verde

 Abaco con criteri e standard per definizione di soluzioni progettuali tipo di verde multifunzionale

 Mappatura per ogni comune delle are verdi utili alla creazione della Green Infrastructure per la 
gestione delle acque meteoriche (Green Infrastructure suitability map)



Verde urbano e Green Infrastructure

Green Infrastructure

Una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con 
altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un 
ampio spettro di servizi ecosistemici.

Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e 
altri elementi fisici. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in 
un contesto rurale e urbano.

(Commissione Europea, 2013)

I territori non urbanizzati (aree residuali della frangia urbana, aree agro-silvo-pastorali, aree seminaturali e naturali)
rappresentano la matrice verde (la Green Infrastructure) essenziale per supportare la vita attuale e lo sviluppo futuro della società
umana (La Rosa e Privitera, 2013).



Servizi ecosistemici: l’insieme dei benefici, diretti ed indiretti che l’uomo trae dagli ecosistemi. (Millennium Ecosystem Assessment [MEA].
“Ecosystem and Human Well being: A Framework for Assessment”. Island Press, 2005)

Gli ecosistemi della Terra forniscono all'umanità tutta una serie di vantaggi che vanno sotto il nome di "servizi ecosistemici".
(Unione Europea, 2009)





Obiettivo dello studio

Sviluppare una metodologia per la definizione di 
una Suitability Map della Green Infrastructure 
per la gestione delle acque meteoriche a livello 
comunale, come strumento utile alla 
pianificazione territoriale.

Carta delle aree verdi idonee alla gestione delle acque meteoriche 
(green infrastructure suitability)



1 2 3 4 5

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

Metodologia



Contenuto informativo

Informazioni necessarie per l’individuazione delle

 aree non-urbanizzate dove potenzialmente infiltrare le acque meteoriche 

 aree con caratteristiche dei suoli tali da escludere o limitare la possibilità di infiltrare le acque meteoriche

Fonte dei dati

 Regione Lombardia (banche dati regionali e provinciali)

 Comuni

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

1. Aree agricole, boscate e seminaturali

2. Aree verdi urbane

3. Aree verdi di pertinenza della rete viabilisticaIndividuazione delle tipologie di verde da mappare

Estrazione dei dati e creazione database finale 

Realizzazione della carta delle aree verdi esistenti

DUSAF* DBT** PGT***

Valutazione e scelta 

Aree agricole, boscate e 
seminaturali

Aree verdi urbane Aree verdi di pertinenza 
della rete viabilistica

DBT**

1

2

3

4

0

Scelta della fonte di dati più idonea in funzione del tipo di dato

1. Carta delle aree verdi

Analisi delle basi dati cartografiche disponibili riguardanti il tema dell’uso/copertura del suolo

Data base delle aree verdi esistenti

Processo Database

RisultatoLegenda

* Carta Uso del Suolo (Regione Lombardia)
** Data Base Topografico (Regione-Comune)
*** Piano di Governo del Territorio (Comune) 

Metodologia per la realizzazione della carta delle aree verdi



 Database “DUSAF” (Destinazione degli Usi 
del Suolo Agricoli e Forestali , Regione 
Lombardia)
Ultimo aggiornamento: 2018
Scala: 1:10000

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

Individuazione delle tipologie di verde da mappare

Estrazione dei dati e creazione database finale 

Realizzazione della carta delle aree verdi esistenti

DUSAF* DBT** PGT***

Valutazione e scelta 

Aree agricole, boscate e 
seminaturali

Aree verdi urbane Aree verdi di pertinenza 
della rete viabilistica

DBT**

1

2

3

4

0

Scelta della fonte di dati più idonea in funzione del tipo di dato

1. Carta delle aree verdi

Analisi delle basi dati cartografiche disponibili riguardanti il tema dell’uso/copertura del suolo

Data base delle aree verdi esistenti

Processo Database

RisultatoLegenda

* Carta Uso del Suolo (Regione Lombardia)
** Data Base Topografico (Regione-Comune)
*** Piano di Governo del Territorio (Comune) 



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

Individuazione delle tipologie di verde da mappare

Estrazione dei dati e creazione database finale 

Realizzazione della carta delle aree verdi esistenti

DUSAF* DBT** PGT***

Valutazione e scelta 

Aree agricole, boscate e 
seminaturali

Aree verdi urbane Aree verdi di pertinenza 
della rete viabilistica

DBT**

1

2

3

4

0

Scelta della fonte di dati più idonea in funzione del tipo di dato

1. Carta delle aree verdi

Analisi delle basi dati cartografiche disponibili riguardanti il tema dell’uso/copertura del suolo

Data base delle aree verdi esistenti

Processo Database

RisultatoLegenda

* Carta Uso del Suolo (Regione Lombardia)
** Data Base Topografico (Regione-Comune)
*** Piano di Governo del Territorio (Comune) 

 Database “DUSAF” (Destinazione degli Usi 
del Suolo Agricoli e Forestali , Regione 
Lombardia)
Ultimo aggiornamento: 2018
Scala: 1:10.000

 DB Topografico (“DBT”, realizzato dai Comuni 
e omogeneizzato da Regione Lombardia)
Ultimo aggiornamento: 2007-2015
Scala: 1:1.000 -2.000



Individuazione delle tipologie di verde da mappare

Estrazione dei dati e creazione database finale 

Realizzazione della carta delle aree verdi esistenti

DUSAF* DBT** PGT***

Valutazione e scelta 

Aree agricole, boscate e 
seminaturali

Aree verdi urbane Aree verdi di pertinenza 
della rete viabilistica

DBT**

1

2

3

4

0

Scelta della fonte di dati più idonea in funzione del tipo di dato

1. Carta delle aree verdi

Analisi delle basi dati cartografiche disponibili riguardanti il tema dell’uso/copertura del suolo

Data base delle aree verdi esistenti

Processo Database

RisultatoLegenda

* Carta Uso del Suolo (Regione Lombardia)
** Data Base Topografico (Regione-Comune)
*** Piano di Governo del Territorio (Comune) 

 Database DUSAF (Destinazione degli Usi del 
Suolo Agricoli e Forestali , Regione 
Lombardia)
Ultimo aggiornamento: 2018
Scala: 1:10.000

 DB Topografico (DBT, realizzato dai Comuni e 
omogeneizzato da Regione Lombardia)
Ultimo aggiornamento: 2007-2015
Scala: 1:1.000 – 2.000

 Carta di Uso del Suolo o del verde del PGT 
(Piano di Governo del Territorio, realizzata dai 
Comuni)
Ultimo aggiornamento: variabile (a seconda del comune)

Scala: variabile (a seconda del comune)

• Disponibilità in formato shapefile
• Completezza dei dati
• Aggiornamento



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

1

Classe Tipologia
Aree verdi urbane giardino

aiuola
alberi
area verde - altro

Aree verdi di pertinenza della 
rete viabilistica

spartitraffico
fascia di sosta laterale con verde

Aree agricole, boscate e 
seminaturali

seminativi semplici
seminativi arborati
colture orticole a pieno campo
colture orticole protette
colture floro-vivaistiche a pieno campo
vigneti
prati permanenti
prati permanenti con specie arboree
frutteti e frutti minori
orti familiari
boschi di latifoglie a densità bassa
rimboschimenti recenti
formazioni ripariali
cespuglieti
cespuglieti in aree agricole abbandonate

Carta delle aree verdi



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

La “Carta della compatibilità a realizzare 
la Green Infrastructure” per la gestione 
delle acque meteoriche si basa su un 
punteggio di compatibilità legato al tipo di 
area verde.

4

Carta della compatibilità delle aree verdi alla realizzazione 
della Green Infrastructure



Green Infrastructure suitability map

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

4

Il punteggio di compatibilità deriva 
dall’aggregazione di diverse caratteristiche:

Naturalità [N], Contesto Urbano [U], 
Presenza antropica [A] e Valore 
produttivo [P].
 

�𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷(𝟒𝟒−𝟐𝟐𝟎𝟎)� = [𝑷𝑷𝑷𝑷] +  [𝑷𝑷𝑷𝑷] + [𝑷𝑷𝑷𝑷] +  [𝑷𝑷𝑷𝑷] 
dove 

 Punteggio Naturalità [PN] = [N(1-5)] 
 Punteggio Contesto Urbano [PU] = [U(1-5)] 
 Punteggio Presenza Antropica [PA] = 5-[A(1-5)]+1 
 Punteggio Valore produttivo [PP] = 5-[P(1-5)]+1 
 



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

4

Il punteggio di compatibilità deriva 
dall’aggregazione di diverse caratteristiche:

Naturalità [N], Contesto Urbano [U], 
Presenza antropica [A] and Valore 
produttivo [P].
 

�𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷(𝟒𝟒−𝟐𝟐𝟎𝟎)� = [𝑷𝑷𝑷𝑷] +  [𝑷𝑷𝑷𝑷] + [𝑷𝑷𝑷𝑷] +  [𝑷𝑷𝑷𝑷] 
dove 

 Punteggio Naturalità [PN] = [N(1-5)] 
 Punteggio Contesto Urbano [PU] = [U(1-5)] 
 Punteggio Presenza Antropica [PA] = 5-[A(1-5)]+1 
 Punteggio Valore produttivo [PP] = 5-[P(1-5)]+1 
 



La “Carta della compatibilità a realizzare 
la Green Infrastructure” per la gestione 
delle acque meteoriche si basa su un 
punteggio di compatibilità legato al tipo di 
area verde.

A tal fine abbiamo distinto le "aree verdi 
attrezzate" (con elementi di arredo, giochi, 
panchine, etc.) utilizzando dati comunali, 
foto aree e Google Street View.

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

4

“area verde attrezzata”

“area verde non attrezzata”



2

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

Classi di potenziale di 
infiltrazione naturale

Valori di riferimento della 
conducibilità idraulica satura (m/s)

Molto alto > 10-2

Alto 10-2 – 10-3

Medio 10-3 – 10-4

Basso 10-4 – 10-5

Molto basso < 10-5

Carta del potenziale di infiltrazione naturale in superficie



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

Aree dove l’infiltrazione dell’acqua 
rappresenta un rischio per la popolazione (a 
causa delle caratteristiche idrogeologiche del 
sito).
Aree dove l’infiltrazione è esclusa per legge:
 Piano di Gestione del Rischio Idraulico 

(PGRA) ai sensi della Direttiva Alluvioni 
(60/2007/EC);

 Piano di Assetto idrogeologico del fiume 
Po (PAI);

 Componente geologica del PGT

3

Carta degli ambiti di esclusione



Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

E’ stato assegnato un peso (tra 0 e 1) a:

 ogni classe di infiltrazione potenziale (PI)

 ogni area di esclusione (AE).

La compatibilità può rimanere invariata
(peso = 1) o diminuire fino a zero (peso = 0).

Classi di 
potenziale di 
infiltrazione 

[PI]

Conducibilità 
idraulica satura 

(m/s)

Peso [PPI]

Alto 10-2 – 10-3 1.0
Medio 10-3 – 10-4 0.7
Basso 10-4 – 10-5 0.5

Molto basso <10-5 0.1

2

3
Ambiti di esclusione[AE] Peso [PAE]

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione
di acque destinate al consumo umano

0,0

Zona di rispetto dei pozzi (D.lgs. 152/06)
Area contaminata
Area storicamente allagata
Cava
Aree potenzialmente interessate da alluvioni
frequenti (Tr. 20-50 anni)
Aree potenzialmente interessate da alluvioni
poco frequenti (Tr. 100-200 anni)

0,9



Green Infrastructure suitability map

Fase I
Definizione delle 

informazioni necessarie

Fase II
Creazione delle
mappe di base

4. Carta della compatibilità a 
realizzare la Green Infrastructure

Procedura di pesatura

5. Green Infrastructure Suitability Map

1. Carta delle aree verdi 3. Carta degli ambiti di 
esclusione

2. Carta del potenziale di 
infiltrazione naturale in superficie

Fase III
Creazione della 
Suitability Map

 Definizione delle informazioni necessarie
 Verifica delle informazioni disponibili e delle loro caratteristiche (copertura territoriale, scala, aggiornamento, 

contenuto informativo)
 Scelta delle informazioni da usare
 Definizione delle metodologie per l’integrazione delle diverse fonti informative

E' stato calcolato un punteggio totale di 
Green Infrastructure Suitability [GI-Suit], 
come prodotto del Punteggio di 
Compatibilità [PCT] e i pesi [PPI] e [PAE]5

4

Carta della Green Infrastructure Suitability
per la gestione delle acque meteoriche



Aree verdi adatte alla creazione della 
GI

(% della superficie territoriale comunale)

Aree verdi adatte alla creazione della 
GI

(% aree verdi)

Aree verdi adatte alla creazione della GI
(per tipologia di area verde)

Suitability medio-alta Suitability media Suitability medio-bassa Suitability bassa Suitability nulla



Strumento a supporto della pianificazione a 
livello comunale con riferimento al tema del 
verde in generale e per la gestione delle 
acque meteoriche

Utile alla scelta delle aree idonee alla 
realizzazione di SUDS

Utile alla scelta del tipo di intervento 
progettuale da effettuare

Suitability medio-alta Suitability media Suitability medio-bassa Suitability bassa Suitability nulla



Conclusioni

Abaco con criteri e 
standard per 
definizione di soluzioni 
progettuali tipo di verde 
multifunzionale

SuDS (ilverdeeditoriale.com)

https://www.ilverdeeditoriale.com/PubFree/SuDS/mobile/index.html


Abaco con criteri e standard per definizione di soluzioni progettuali tipo di verde multifunzionale



Abaco con criteri e standard per definizione di soluzioni progettuali tipo di verde multifunzionale



Viale Enrico Fermi, 105
20900 Monza (MB)
Tel. 039262301 | Fax 0392140074
Informazioni@brianzacque.it

brianzacque.it

Via Antonio Gambacorti Passerini, 2 
20900 Monza (MB)

Tel. 0392301911 | Fax 0392307347
info@ordineingegneri.mb.it

ordineingegneri.mb.it

Grazie per l’attenzione
giulio.senes@unimi.it          paolo.ferrario@unimi.it
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Inquadramento territoriale

Via Giacomo Matteotti

Circa 1 km, da Corso Milano alla rotonda di via 
Comasinella

• Area 1: Dalla rotatoria di via Comasinella
alla via Bottego;

• Area 2: da via Bottego a via S. Aquilino/via 
Schiapparelli;

• Area 3: da via S. Aquilino/via Schiapparelli 
a via Silvio Pellico;

• Area 4: dalla piazzetta via Silvio Pellico 
alla fine di via Matteotti intersezione con 
Corso Milano.



Inquadramento legislativo
Acque di prima pioggia – Regolamento Regione Lombardia del 24 Marzo 2006 n°4

Art. 1 – Definizione acque di prima pioggia

“quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante 
servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche”

Art 3 - acque di prima pioggia soggette a disposizioni del Regolamento provenienti da:

a) industria petrolifera, industrie chimiche, trattamento e rivestimenti dei metalli, concia e tintura delle pelli e del cuoio, produzione della pasta 
carta (della carta e cartone), produzione di pneumatici, aziende tessili che eseguono stampa tintura e finissaggio di fibre tessili, produzione di 
calcestruzzo, aree intermodali, autofficine, carrozzerie.

b) svolte attività di deposito rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla 
demolizione.

c) distribuzione di carburante ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli.

d) al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 del Decreto 
Legislativo 03 Aprile 2006 n° 152 parte III.

Non essendo le superfici scolanti d’interesse di tale studio (strade e parcheggi in ambiente urbano) comprese tra le superfici 
generanti acque di prima pioggia oggetto del Regolamento Regionale 3/2006, non sono richieste disposizioni legate alla 

gestione delle acque di prima pioggia.



Inquadramento legislativo
Invarianza idraulica ed idrologica – Regolamento Regione Lombardia 07/2017

Art. 3 comma 3 – Interventi esclusi dal regolamento 

nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, assoggettati ai requisiti di 
invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall’applicazione del regolamento stesso: 

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale;

• gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell’articolo 2 del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 

Trattandosi il progetto in oggetto di una serie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ammodernamento delle
rete stradale con le sue pertinenze, secondo  l’art 3, comma 3 Reg RL 7/2017 e le ulteriori specifiche nell’’art.2 articolo 2 del 

regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7, si evince la non obbligatorietà a rispettare la suddetta norma per il rispetto del 
principio dell'invarianza idraulica ed idrologica.



Criticità idrauliche ed obiettivi
Profilo idraulico del collettore in via Giacomo Matteotti per TR 10 ANNI. Fonte: BrianzAcque

L’obiettivo è quello di sfruttare la possibilità di finanziare interventi di deimpermeabilizzazione per una vera e propria riqualifica 
dell’area. Da un punto di vista idraulico, quindi, gli interventi di deimpermeabilizzazione devono concorrere al miglioramento del 

funzionamento idraulico della rete per i tempi di ritorno d’interesse (2, 5, 10 anni). Da un punto di vista di riqualificazione 
urbana, gli interventi devono concorrere a migliorare la qualità del vivere dei cittadini.



Interventi di retrofitting SuDS
Viale Giacomo Matteotti



Interventi di retrofitting SuDS
Viale Giacomo Matteotti

SuDS lungo strada

• aree di bioritenzioni lineari, a Nord attigue al marciapiede e a Sud attigue alla pista ciclabile, con larghezza minima pari a 
80 cm;



Interventi di retrofitting SuDS
Viale Giacomo Matteotti

SuDS nel corpo del marciapiede sul lato 
Nord

• aree di bioritenzione, posizionati in 
concomitanza delle bocche di lupo 
esistenti, larghezza 1 m (interna 80 cm), 
lunghezza 10 m, area utile per modulo 
7.5 mq;

• trincee infiltranti posizionati in 
concomitanza delle bocche di lupo 
esistenti, larghezza 0.65 m (interna 45 
cm), lunghezza 10 m, area utile per 
modulo 4.2 mq.



Interventi di retrofitting SuDS
Viale Giacomo Matteotti

L’immissione delle acque di pioggia 
all’interno del SuDS :

• chiusura della bocca di lupo esistente 

• cordolo lato marciapiede o pista ciclabile a 
filo, ripristinando una pendenza verso il 
SuDS minima 

• nuova cordolo forato lato strada di 
larghezza

• aperture

• zanella perimetrale

• Troppo pieno allacciato a caditoia esistente



Interventi di retrofitting SuDS
Viale Giacomo Matteotti



Interventi di retrofitting SuDS
Viale Matteotti



Interventi di retrofitting SuDS
Piazzetta via Silvio Pellico

I bacini di detenzione asciutti sono stati dimensionati coi 
seguenti criteri, in modo da garantirne una sicura fruizione:

• pendenze dolci variabili da 1:3 a 1:5;

• altezza massima di accumulo 40 cm;

• troppo pieno che scarica nei pozzetti delle 
bocche di lupo esistenti che, in analogia agli interventi di 
retrofitting lungo via Matteotti vengono tappate per 
convogliare le acque io via prioritaria verso i SuDS.



Interventi di retrofitting SuDS
Piazzetta via Silvio Pellico



Interventi di retrofitting SuDS
Piazzetta via Silvio Pellico



Progettazione multiobiettivo



Progettazione multiobiettivo
Idraulica – Rimozione acque di pioggia da fognatura mista

• rimozione delle acque di pioggia scaricate in fognatura mista, stimata tra il 
50% (stima conservativa con metodo semplificato progetto definitivo) e il 
70-80% (simulazioni SWMM progetto esecutivo, serie storica anni 2015 e 
2019) dei volumi di runoff annuali, corrispondenti a circa 7000-12000 
mc/anno (modellazione SWMM)



Progettazione multiobiettivo
Idraulica – Invarianza idraulica ed idrologica

• Miglioramento della risposta del bacino urbano ad eventi di pioggia a bassa 
frequenza (Tempo di ritorno 2, 5, 10 anni) in termini di riduzione del picco 
delle portate di deflusso e dei volumi defluiti in fognatura



Progettazione multiobiettivo
Qualità delle acque

• Medium di riempimento scelto (sabbia misto compost) per efficiente 
trattamento acque di prima pioggia 

• rimozione di solidi (p.es. sedimenti fini) e inquinanti associati (p.es. nutrienti, oli e 
grassi, metalli) per mezzo della filtrazione promossa dalla superficie della 
vegetazione e dal materiale inerte;

• rimozione dei particolati fini e inquinanti associati per mezzo di infiltrazione nei 
medium filtranti, fornendo processi trattamento quali filtrazione e prelievo da 
parte della vegetazione e del biofilm batterico;

• rimozione degli inquinanti disciolti per mezzo di assorbimento sul medium 
filtrante e di processi biologici (sia aerobici che anaerobici, a seconda delle 
diverse soluzioni tecniche di progetto adottate),

• Si stimano i carichi inquinanti in ingresso e rimossi dalle soluzioni SuDS:

• 420 – 530 kg di TSS rimossi mediamente all’anno

• 1.4 – 1.8 g di cadmio rimossi mediamente all’anno

• 130 – 170 g di rame rimossi mediamente all’anno

• 1750 – 1900 g di zinco rimossi mediamente all’anno

• 49 – 85 g di nickel rimossi mediamente all’anno



Progettazione multiobiettivo
Biodiversità

• La scelta delle piante è stata svolta dal team multi-disciplinare considerando 
i seguenti requisiti generali: 

• adattamento alle condizioni di asciutto/bagnato; 

• adattamento al carico inquinante veicolato dalle acque di pioggia; (iii) capacità di 
penetrazione delle radici; 

• preferenza per piante native; 

• inserimento paesaggistico; 

• minima necessità di manutenzione, scegliendo piante che richiedano un numero 
minimo di sfalci l’anno ed evitando l’utilizzo di impianti di irrigazione;

• per quanto riguarda la sicurezza stradale, saranno scelte piante che, al massimo 
sviluppo della parte emergente, non comportino altezze che possano 
compromettere la visuale dei guidatori;

• la rusticità e l’adattabilità e il rispetto dei parametri climatici dell’area su cui si 
interviene considerando anche il microclima urbano e soprattuto alte 
temperature estive, registrate in zona.



Progettazione multiobiettivo
Biodiversità

• N° 14 specie erbacee

• N° 7 specie arboree



Progettazione multiobiettivo
Inserimento paesaggistico e fruibilità dell’area

• concetto nuovo di strada, già ampiamente sperimentato in contesti europei 
dove la strada torna ad essere uno spazio di vita e di incontro, occasione di 
luoghi di comunicazione e non solo di traffico, specie perché si riconosce in 
un contesto a forte vocazione residenziale, con circoscritti episodi di attività 
commerciale, ad es. sul primo isolato di via Matteotti venendo da corso 
Milano. 



Progettazione multiobiettivo
Inserimento paesaggistico e fruibilità dell’area

• La piazzetta di via Matteotti - spazio per la sosta all’ombra



Progettazione multiobiettivo
Monetizzazione servizi ecosistemici

• B£ST (Benefits Estimation Tool – valuing the benefits of blue-green 
infrastructure) sono risultati benefici stimati tra i 100mila e 600mila euro in 
20 anni, sostanzialmente una quota significativa dell’infrastruttura verde si 
ripaga da sé nel suo ciclo di vita in termini di benessere percepito dai 
cittadini e dalla collettività, se tutti i benefici vengono considerati. 

  Retrofitting SuDS Bovisio Masciago 
  min max 
Qualità aria € 5.996,47 € 11.994,12 
Riqualificazione urbana € 14.563,53 € 58.255,29 
Biodiversità € 2.425,88 € 4.851,76 
Sequestro e riduzione CO2 € 391,76 € 1.330,59 
Educazione ambientale € 8.349,41 € 66.798,82 
Benessere/Salute € 51.223,53 € 409.790,59 
Acque reflue € 2.425,88 € 4.851,76 
Ricarica falda € 31.049,41 € 55.197,65 
Totale [2022-2042] € 116,425,88 € 613.070,59 
Totale medio annuo [€/y] € 5.544.,09 € 29.193,84 

 



Viale Enrico Fermi, 105
20900 Monza (MB)
Tel. 039262301 | Fax 0392140074
Informazioni@brianzacque.it
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Via Antonio Gambacorti Passerini, 2 
20900 Monza (MB)

Tel. 0392301911 | Fax 0392307347
info@ordineingegneri.mb.it

ordineingegneri.mb.it

Grazie per l’attenzione
rizzo@iridra.com
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