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La gestione sostenibile delle acque 

meteoriche e del deflusso urbano
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Le situazioni idraulicamente critiche sono 

sempre più frequenti

• La gestione sostenibile delle acque 

meteoriche e del deflusso urbano
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Evoluzione dei sistemi di drenaggio urbano

XIX secolo: principi igienici e sviluppa del 

sistema di fognatura
XX secolo: ulteriore incremento 

dell’urbanizzazione

XX-XXI secolo: concetti ambientali

depuratore

scolmatore

Vasca di prima 

pioggia
Vasca volano
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Paradigma tradizionale

• Principi igienici

• Drenaggio rapido di acque reflue e meteoriche

– Mediante tubazioni 

– Senza laminazione/con laminazione

• Conseguenze

– Valori della portata di progetto crescenti

– Aumento della frequenza ed intensità delle piene nei corpi ricettori

– Sovraccarico nei corpi idrici ricettori intermittente e con carichi 

inquinanti elevati

– Aumento di problemi tecnici e di reperimento/allocazione delle 

risorse e degli spazi necessari
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Ragionare in termini di funzioni

• Riduzione del deflusso alla fonte

– Infiltrazione attraverso superfici permeabili

– Immissione in strutture di laminazione locali

• Laminazione

– A cielo aperto

– In materiali ad elevata porosità

– In volumi chiusi

• Restituzione

– Attraverso l’infiltrazione nel suolo

– Con portata regolata

• Trattamento 

– Intercettazione inquinanti

– Rimozione inquinanti

• Multifunzionalità

– Idraulica, trattamento, ricreativa, paesaggistica, ecc.

Mod. da Bertrand-Krajewski,  

Advances in knowledge of urban drianage, Università della 

Calabria, 2006
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Approccio alternativo – in sintesi

• Alterare il meno possibile il ciclo idrologico naturale

• Controllare la produzione di deflusso

• Evitare il recapito rapido nei corsi d’acqua recettori

• Utilizzare soluzioni «a basso  impatto ambientale»
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Ambito urbanistico

Bosco verticale - Milano

Environment Park - TorinoATM – Milano Viale Sarca
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Il riuso delle acque meteoriche
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BMPs/LIDs/SUDS …

Best Management Practices/Low Impact 

Development/Sustainable Urban Drainage System, Water 

Sensitive Urban Design
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Bacini e vasche d’infiltrazione

Nuova area ospedaliera di Parco 

della Trucca a Bergamo (2009-

2011)
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Strutture sotterranee
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BMPs/LIDs/SUDS …
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Green infrastructures

Per Green Infrastructure si intende una rete di aree naturali e semi 

naturali, strategicamente pianificata insieme ad altri caratteri 

ambientali al fine di produrre una gamma di servizi ecosistemici. Tale 

rete include gli ecosistemi acquatici in ambito rurale e urbano ed è in 

grado di produrre benefici multipli: supporto alla «green economy», 

miglioramento della qualità della vita, protezione della biodiversità, 

riduzione dei rischi, depurazione delle acque, fornendo spazi 

ricreativi e mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso 

l’adattamento.
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Legge regionale 15 marzo 2016 - n. 4 

• Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, 

di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione 

dei corsi d’acqua

• Art.7 – drenaggio urbano sostenibile: 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
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Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di 
drenaggio urbano  (GruppoCAP e DiSAA)

Nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 
Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi di Milano 
e il gestore del servizio idrico CAP Holding e si propone di 
divulgare i moderni approcci e metodi di controllo e 
gestione sostenibile dei deflussi in ambito urbano

Descrive le caratteristiche tecnico-economiche delle 
principali soluzioni adottabili per la mitigazione dei 
deflussi meteorici in ambito urbano, in particolare 
mediante l’uso dei cosiddetti sistemi di drenaggio 
sostenibile (SuDS) e fornisce indicazioni sulle attività di 
manutenzione da attuare per il mantenimento della loro 
efficienza
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Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei 

sistemi di drenaggio urbano 

1. Introduzione

2. La protezione idraulica delle aree urbanizzate nei confronti degli eventi meteorici 
intensi

3. Il drenaggio urbano sostenibile e il principio dell’invarianza idraulico-idrologica in 
regione Lombardia secondo la legge regionale n°4 del 15 marzo 2016 e il Regolamento 
Regionale n° 7 del 23 novembre 2017

4. Procedura di calcolo per il dimensionamento e la verifica delle opere di mitigazione 
secondo i principi di invarianza idraulico-idrologica

5. Criteri di scelta dei dispositivi idraulici per il drenaggio urbano sostenibili

6. Schede tipologiche dei SuDS

7. Suggerimenti sulla programmazione e gestione dei SuDS

8. Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano 
d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica

9. Riferimenti bibliografici
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Grazie per l’attenzione


