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1. INTRODUZIONE
1.1. Il progetto ClimaMi
Il progetto ClimaMi1 è nato con l’intento di rafforzare la conoscenza e la
consapevolezza delle dinamiche del clima in ambiente urbano e porre il tema
dell’adattamento alla crisi climatica in corso all’attenzione di organizzazioni pubbliche
e private e al centro delle loro attività professionali.
Conoscere e sapere utilizzare dati e indicatori climatici, alle scale spaziali e temporali
più opportune in funzione degli scopi progettuali, sono capacità basilari per
interpretare/leggere correttamente il contesto territoriale in cui si è chiamati ad
operare e per centrare le molteplici esigenze di ordine socio-economico e ambientale
che oggigiorno sussistono.
Il supporto di ClimaMi a decisori e professionisti del bacino aerologico milanese è
operativo e si concretizza in:


uno Strumento Informativo sul Clima Urbano (SI-CU), rilasciato in open source
(licenza CC-BY 4.0) sul sito di progetto www.progettoclimami.it/si-cu, costituito da
- il Database Climatologico (92 indicatori climatici relativi all’ultimo
decennio, per una ventina di siti urbani e declinati per varie finestre
temporali dalla decade all’anno passando per le stagioni termiche di
climatizzazione)
- l’Atlante Climatico della Temperatura dell’Aria, che mappa sull’intero
bacino aerologico milanese la temperatura dell’aria in varie situazioni
climatiche caratteristiche delle stagioni inverno ed estate e con un dettaglio
di 100m x 100m
- il Catalogo delle Precipitazioni, dedicato alla caratterizzazione spaziale e
temporale del regime delle precipitazioni con particolare riferimento agli
eventi estremi e alle piogge intense di brevissima durata (26 indicatori
pluviometrici, distribuzioni di frequenza e curve di possibilità pluviometrica
sub-orarie per una cinquantina di stazioni urbane di misura nel territorio)
- le Linee Guida
▪ di indirizzo sul tema dell’adattamento alla crisi climatica e sui
fenomeni climatici tipici dei centri urbanizzati

▪ di orientamento specifico sul significato degli indicatori climatici e
sul loro utilizzo in vari settori di attività fondamentali per
l’ambiente urbano
1

progetto triennale, da gennaio 2019 a febbraio 2022
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una serie di percorsi di Capacity Building a cura delle Fondazioni degli Ordini degli
Ingegneri e degli Architetti PPC della provincia di Milano e di Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, appositamente strutturati e differenziati in base alle
peculiarità professionali specifiche e di cui è reperibile il materiale formativo sul
sito di progetto
https://www.progettoclimami.it/formazione
https://www.progettoclimami.it/evento-finale2019
https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2020
https://www.progettoclimami.it/evento-finale-2021

Il SI-CU è nato dal dialogo e dal lavoro all’interno di gruppi multidisciplinari di esperti e
stakeholder che hanno aderito al progetto, dal confronto con i professionisti durante i
corsi di capacity building nonché dalla palestra operativa rappresentata dai casi pilota
intercettati.

1.2. I casi studio di ClimaMi
Nel corso dei tre anni di progetto l’applicazione e la sperimentazione dell’utilità del SICU hanno riguardato opportunità progettuali concrete, proposte da soggetti pubblici e
privati, e diverse scale spaziali. Ci si è cimentati con:


l’intera scala comunale, riguardante l’aggiornamento del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Melzo (MI);



due aree sub comunali in trasformazione, quali l’area da rigenerare Ex Necchi nel
comune di Pavia e le piazze oggetto di interventi di urbanistica tattica del Comune
di Milano;



un’opera infrastrutturale, ovvero l’intervento di drenaggio delle acque meteoriche
urbane a Canegrate (MI) come nel caso pilota del presente Quaderno.

In ciascun caso pilota si è voluto introdurre la componente climatica quale dato
quantitativo che concorre alla progettazione, alla pianificazione territoriale e ai
rispettivi monitoraggi post operam insieme ai dati di parametri afferenti ad altre
discipline (urbanistica, energia, ingegneria idraulica, architettura, salute, …). Il tutto in
funzione delle necessità precipue e della scala spaziale di interesse. Ne sono scaturiti
indicatori climatici specifici con riferimento sia alle variabili meteorologiche più
adeguate che alle scale spazio-temporali maggiormente rappresentative.
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La progettazione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche urbane a
Canegrate (MI) ad opera di CAP Holding, caso studio di ClimaMi nell’ultimo anno di
attività, non è stata portata a termine dall’Utility per ragioni estranee al progetto
ClimaMi. Nonostante le tempistiche non abbiano collimato negli ultimi mesi, il
frequente confronto con CAP Holding ha permesso di finalizzare meglio i contenuti
del Catalogo delle Precipitazioni in risposta ai quesiti e alle esigenze pratiche
espressi dai progettisti idraulici e da vari stakeholder pubblici e privati del settore.
Sono state esplicitamente richieste informazioni quali:


curve di possibilità pluviometrica per eventi sub-orari;



indicatori utili per caratterizzare gli eventi pluviometrici sub-orari (durate di
pioggia, intervalli senza pioggia, intensità, altezze, …);



curve di frequenza assoluta e frequenza cumulata degli indicatori pluviometrici;



caratterizzazioni spaziali locali di eventi meteorici critici (ove la densità di stazioni
pluviometriche sul territorio lo permetta).

1.3. Obiettivo del Quaderno
Il caso studio, cui è dedicato il Quaderno, è la progettazione di una vasca di laminazione
a supporto dell’attuale sistema di raccolta delle acque di prima pioggia a Canegrate
(MI), sistema di raccolta di tipo “classico” ovvero fognario. Tale progettazione, a cura di
CAP Holding stakeholder di ClimaMi, purtroppo non è stata realizzata nei tempi
inizialmente previsti e coincidenti con la terza annualità del progetto ClimaMi. Ciò
nonostante gli esperti di ClimaMi e i progettisti di CAP Holding hanno lavorato insieme
per:


analizzare le varie problematiche che le precipitazioni reali di questo ultimo
decennio stanno causando alla progettazione idraulica,



caratterizzare meglio le precipitazioni utilizzando statistiche e concettualizzazioni
utili ai progettisti idraulici,



individuare, se non soluzioni ai problemi, possibili approcci per trattare il rischio
residuo.

Il caso studio ha inoltre contribuito ad inquadrare e fornire elementi importanti per
trattare anche a livello “teorico” le questioni aperte sul tema e in corso di valutazione a
vari livelli, sia istituzionale/normativo che di ricerca accademica: dalle definizioni di
evento meteorico ed evento meteorico critico alla necessità di rivedere l’attuale
impianto teorico che, partendo dalla concettualizzazione dell’afflusso meteorico,
4

permette di stimare le durate critiche di carico delle opere idrauliche e dei sistemi
idrologici.
Il Quaderno è stato dunque pensato per condensare al meglio quanto appreso sul
regime attuale delle precipitazioni e focalizzare tali conoscenze a supporto della
progettazione idraulica. Il filo logico è l’indirizzo di tutte le attività di programmazione
e progettazione in ambito urbano verso l’adattamento alla crisi climatica in corso, che
nel caso specifico si traduce nel sostenere progetti e interventi di raccolta delle acque
meteoriche in chiave sostenibile: i cosiddetti SUDS Sustainable Urban Drainage
Systems.
Il Capitolo 2 introduce ai concetti base della progettazione di opere di drenaggio
urbano delle precipitazioni: il Tempo di Ritorno degli eventi pluviometrici critici, il
rischio di insufficienza dell’opera idraulica, le curve di possibilità pluviometrica,
l’evento sintetico di pioggia o ietogramma, le curve di possibilità pluviometrica e i
modelli di trasformazione degli afflussi in deflussi.
Il Capitolo 3 cerca di esemplificare operativamente e criticamente le varie fasi delle
progettazione dell’opera idraulica, considerando l’area del Legnanese e il comune di
Canegrate

destinatario

della

progettazione

di

Cap

Holding.

Si

parte

dall’inquadramento e dall’analisi dei dati reali e possibilmente locali di precipitazione,
inclusa un’interpolazione spaziale di alcuni episodi pluviometrici intensi che hanno
messo a dura prova le infrastrutture di drenaggio urbano delle acque meteoriche e
causato allagamenti. Dai dati reali, su base decennale, si passa alla costruzione delle
curve di possibilità pluviometrica locali su un tempo di ritorno non incluso nel Catalogo
delle Precipitazioni di ClimaMi.
Infine si delineano, rispetto all’insieme delle informazioni climatiche ottenute, i
possibili dimensionamenti di una vasca di laminazione e le associate criticità in termini
di costi/benefici e rischi residui da considerare.
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2. LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DRENAGGIO URBANO
IN UN CLIMA CHE CAMBIA
2.1. Concetti base di ingegneria idraulica
Come in molti casi di Ingegneria Idraulica, le opere di drenaggio urbano sono
sollecitate dalle piogge che cadono sul terreno che in parte si infiltrano, in parte
scorrono sulle superfici impermeabili dei tetti e delle strade per raggiungere i collettori
fognari.
Le opere idrauliche si dimensionano probabilisticamente sulla base del concetto
cardine di Tempo di Ritorno.
Si definisce Tempo di Ritorno T(x) di una grandezza aleatoria x il tempo medio che
intercorre tra il verificarsi di due eventi per i quali il valore x è raggiunto o superato.
Una volta fissato il tempo di ritorno di progetto, si può dimensionare l’opera idraulica
calcolando il valore della grandezza di interesse (ad esempio: la portata, il volume, …).
In linea di principio la valutazione di queste grandezze può essere condotta per via
diretta, elaborando le registrazioni della grandezza in esame eventualmente disponibili,
o in via indiretta, ricorrendo all’analisi probabilistica della pluviometria a scala locale ed
analizzando le modalità con cui il bacino di drenaggio risponde alla sollecitazione
meteorica.
La valutazione diretta sarebbe, in linea astratta, preferibile: ma questo approccio
richiede la disponibilità delle osservazioni delle serie storiche, che in genere non sono
disponibili per:


mancanza di strumenti di misura in loco,



non esistenza della infrastruttura (casi di progetto),



modifica delle condizioni territoriali (nuove urbanizzazioni implicano, in genere, un
aumento della impermeabilizzazione).

Nella pratica, quindi, la progettazione delle opere idrauliche avviene con metodologie
di tipo indiretto, a partire dagli eventi meteorici effettivamente registrati su siti
contigui ed omogenei, mediati, ecc.. Raramente si tiene però in conto

la forte

variabilità spazio-temporale delle precipitazioni.
Il Tempo di Ritorno T posto a base di progetto è un parametro fondamentale per la
progettazione, costruzione e gestione delle opere idrauliche ed in generale dovrebbe
essere scelto sulla base di una analisi costi-benefici (un esempio in Figura 2.1), che
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potrebbe essere condotta minimizzando la somma dei costi attualizzati di costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera e del costo previsto dei danni derivanti dal
verificarsi di crisi dell’opera nell’intero periodo della sua vita utile.

Figura 2.1. Rapporto costi-benefici nella progettazione di un’opera idraulica
(fonte: A. Paoletti et al. “Sistemi di fognatura e di drenaggio urbano”, CUSL, Milano 1996)

Nella pratica, indagini di questo tipo non vengono portate a compimento, ma si
utilizzano tempi di ritorno di progetto «standard», talvolta indicati da norme di legge.
Sempre più frequentemente viene richiesta una valutazione del tipo «cosa succede se
l’opera progettata viene interessata da un evento con tempo di ritorno superiore a
quello di progetto».
Di fatto, durante la vita dell’opera in generale la portata di progetto viene superata. Il
rischio di insufficienza dell’opera R è la probabilità che, durante N anni di
funzionamento, essa risulti insufficiente una o più volte rispetto ad un evento
pluviometrico x con tempo di ritorno T:

Rx x T = 1 − 1 −

1
T

N

Ad esempio, nel caso in cui la vita attesa di un’opera sia di 40 anni (come per le
condotte del Servizio Idrico Integrato SII) per avere un rischio di insufficienza del 10%
occorrerebbe progettare con tempi di ritorno T di 380 anni. In definitiva risulta
8

evidente come per tendere ad avere un’opera che abbia una bassissima probabilità di
essere insufficiente (la probabilità zero si raggiunge solo asintoticamente) i costi
dovrebbero aumentare in modo non giustificabile.
Poiché il dimensionamento diretto delle opere idrauliche, che avviene elaborando
statisticamente la grandezza di interesse, è molto raramente realizzabile, la
progettazione avviene necessariamente a partire dalle piogge, le cui serie storiche
sono in generale disponibili e, sempre più di frequente, elaborate da Enti ed Autorità a
formare le cosiddette Curve (o Linee Segnalatrici) di Possibilità Pluviometrica.

2.2. Curve di possibilità pluviometrica
Non è possibile in questo breve rapporto trattare compiutamente il tema delle curve di
possibilità pluviometrica che ha interessato per decenni la letteratura scientifica e che
costringe a rinviare alla manualistica di settore. Si può solo accennare che si tratta,
come è noto, di semplici relazioni matematiche dedotte su base statistica atte a
definire il legame tra le altezze (o intensità) di pioggia attese in una data durata per il
tempo di ritorno posto a base di progetto. Si perviene pertanto a formulazioni di tipo
monomio, ovvero:

o l’analoga:

ℎ ϑ, T = a T ∙ ϑn

i ϑ, T = a T ∙ ϑn−1

ovvero a formule a tre parametri del tipo:

i ϑ, T =

AT
B T +ϑ

CT

Nelle espressioni sopra h ed i sono rispettivamente l’altezza e l’intensità di pioggia
attesa; ϑ è la durata di pioggia, T è il tempo di ritorno posto a base di progetto mentre a,

n e A, B, C sono i parametri delle curve, determinati statisticamente a partire dalle serie
storiche delle piogge e per ciascun tempo di ritorno di progetto.

Le curve monomie sono di facile utilizzo anche per calcoli tradizionali e sono, in effetti,
quelle che in passato erano le più diffuse (Figura 2.2.).
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Figura 2.2. Curve monomie di possibilità pluviometrica

Il problema di queste curve è dato dal fatto che non sono, in generale, valide con la
stessa coppia di parametri per tutte le durate di interesse dei Servizio Idrico Integrato,
che vanno da pochi minuti a diverse ore. A tal fine, sono state proposte le curve di
possibilità pluviometriche a tre parametri che, invece, riescono a coprire agevolmente
l’intera durata.

Figura 2.3. Curve di possibilità pluviometrica a 2 e a 3 parametri2
2

G. Becciu, S. Mambretti, U. Sanfilippo, M. Brown, F. Marelli, A. Salvatore “Curve di possibilità
pluviometrica di Milano 1971 – 2012 e cambiamenti climatici Servizi a Rete”, n. 2, March-April 2016,
pp. 41-46
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Queste elaborazioni, come detto, sono frequentemente rese disponibili da Autorità ed
Enti, per cui le curve monomie per durata di pioggia superiore all’ora sono fornite per
tutto il Bacino del Po dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI); per la Lombardia da
ARPA, che ha eseguito una regionalizzazione dei dati puntuali registrati dai pluviografi.
Uno dei problemi che si riscontrano nell’uso di questi dati è la mancanza di
informazioni per durate inferiori all’ora, ciò che nell’ambito del progetto ClimaMi3 si
è cercato di ovviare fornendo curve di possibilità pluviometrica che hanno validità a
partire da dieci minuti, durata sotto la quale non si dà progettazione di opere del
Servizio Idrico.
In assenza di tali informazioni e disponendo di sole curve monomie, ARPA suggerisce di
utilizzare un coefficiente n = 0.5 indipendentemente dal tempo di ritorno. In
letteratura si trovano anche tabelle che propongono di ridurre il coefficiente orario
(corrispondente ad a), come riportato nella seguente Tabella 2.1 con il grafico di
confronto di Figura 2.4. Si osserva che la curva senza correzioni porterebbe ad avere
sottostime delle altezze di pioggia, che le correzioni tendono a ridurre. Naturalmente, il
valore corretto dovrebbe essere dedotto dalle elaborazioni sui dati reali, essendo
dipendenti dalle condizioni locali.
Tabella 2.1 - Coefficiente di correzione dell’altezza di eventi sub-orari
per durate inferiori all’ora

3

Durata [min]

h/h1ora

5

0.28

10

0.44

15

0.56

30

0.75

45

0.89

Progetto ClimaMi, Catalogo delle Precipitazioni: https://www.progettoclimami.it/catalogo
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Figura 2.4. Correzione delle Curve di possibilità pluviometrica per durate evento inferiori
all’ora

Si deve anche osservare come possano trovarsi linee segnalatrici della possibilità
pluviometrica riferite alla stessa località, ma con parziali differenze tra loro, come
visibile nell’esempio riportato in Figura 2.5. In questo caso, oltre ai dati di PAI e di
ARPA, erano stati resi disponibili i dati di uno studio condotto dal Prof. Majone, un
esperto autorevole del settore. Casi come questi obbligano ad effettuare degli
approfondimenti, che dovrebbero sempre essere condotti, relativamente alla tipologia
di pluviografo utilizzato, alla sua posizione, ed eventualmente al modello di
trattamento dei dati ed alla loro eventuale regionalizzazione.

Figura 2.5. Curve di possibilità pluviometriche per il medesimo luogo da diverse fonti
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2.3. Ietogrammi
Una volta trattate statisticamente le serie storiche disponibili occorre definire un
evento sintetico di pioggia, detto Ietogramma, da utilizzare per il dimensionamento
dell’opera idraulica in progetto.
Per ridurre le incertezze di stima e della modellazione, sarebbe opportuno procedere
alla valutazione delle opere idrauliche operando sulle serie storiche osservate.
Qualunque ietogramma sintetico, infatti, contiene una quantità di informazioni
inferiore rispetto a quella che si ha dalle piogge reali. La disponibilità di serie
pluviometriche adeguate allo scopo risulta, ad oggi, piuttosto infrequente, in
particolare per quello che riguarda la completezza e la risoluzione temporale.
Una possibile alternativa consiste nella generazione di serie sintetiche di pioggia, in
grado di riprodurre adeguatamente le caratteristiche aleatorie di occorrenza,
intensità, durata e fluttuazione del fenomeno meteorico. Una volta tarati, questi
modelli potrebbero produrre serie storiche di durata pluriennale da inserire come
input in appropriati modelli di trasformazione afflussi-deflussi. Anche questa modalità,
dal punto di vista operativo, non è ancora sufficientemente sviluppata.
Lo ietogramma più semplice, utilizzato soprattutto in passato quando non esistevano
le attuali possibilità di calcolo, è quello uniforme, ovvero costante per tutta una data
durata (Figura 2.6).

Figura 2.6. Ietogramma costante per la durata dell’evento di pioggia
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Uno ietogramma che trova sempre maggiore diffusione nella progettazione è lo
Ietogramma Chicago (Figura 2.7), citato, per esempio, anche negli allegati del recente
Regolamento di Regione Lombardia del 23 novembre 2017, n. 7 «… recante criteri e
metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica».

Figura 2.7. Ietogramma Chicago

Gli ietogrammi Chicago hanno la proprietà di essere critici per tutte le durate inferiori
alla loro base. Quando si abbia una formulazione monomia delle curve di possibilità
pluviometrica, il calcolo di questi ietogrammi viene effettuato con le seguenti formule:

i ϑb = n ∙ a ∙
i ϑa = n ∙ a ∙

ϑb n−1
r

ϑa n−1
1−r

prima del picco
dopo il picco

nelle precedenti si è divisa la durata parziale nelle due parti ϑb e ϑa , di cui ϑb = r ∙ ϑ
0≤r≤1 è la parte precedente il picco e

a

= (1 - r) ∙ ϑ è la parte che segue il picco

medesimo; a ed n sono i parametri delle curve di possibilità pluviometrica.

Come si osserva dalla Figura 2.7, in corrispondenza del picco di pioggia si è operata una
media dei valori. Le curve monomie, infatti, per una durata di pioggia che tende a zero
conducono al calcolo di una intensità che tende ad infinito, che non è fisicamente
accettabile. Alcune curve a tre parametri non hanno questo inconveniente numerico.
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Occorre tuttavia osservare che lo ietogramma Chicago viene spesso considerato
cautelativo, anche “eccessivamente” cautelativo. Questo non è sempre vero. Per quello
che riguarda il dimensionamento delle vasche di laminazione, ad esempio, lo
ietogramma costante risulta portare alla progettazione di volumi maggiori (Figura 2.8).

Figura 2.8. Dimensionamento vasca di laminazione: confronto tra ietogrammi costante e
Chicago

Anche per quello che riguarda il presunto “eccesso” di cautela, non si ritiene sia una
asserzione condivisibile. Nella prossima Figura 2.9 si confrontano uno ietogramma
Chicago dedotto da piogge milanesi ed avente tempo di ritorno pari a 10 anni con
l’evento reale di maggiore intensità e durata registrato storicamente nel medesimo
pluviografo, nel 1987.
Con ciò non si vuole certamente sostenere che la progettazione delle opere idrauliche
debba essere sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze. Tuttavia si sta
diffondendo sempre più la buona pratica di progettare con tempo di ritorno
adeguato alla effettiva necessità. Occorre verificare in ogni caso, mediante i maggiori
ietogrammi reali registrati (il progetto ClimaMi mette a disposizione i massimi assoluti
annuali misurati per ciascuna durata da 10 min a 24 ore4), le conseguenze di un evento
estremo, in modo da valutarne anticipatamente i danni ed eventualmente progettare
delle mitigazioni.

4

Tabella dei Massimi scaricabile dalla voce LSPP insieme ai parametri della curva di probabilità,
https://www.progettoclimami.it/catalogo
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Figura 2.9. Confronto tra evento reale e sua schematizzazione con ietogramma Chicago
(misure di precipitazione a Milano Monviso, pluviometro MM SpA)

In certe situazioni, occorre anche ripensare la nozione di “evento meteorico”.
La definizione di “evento indipendente” come quello separato dal precedente e dal
seguente da un tempo secco di almeno un’ora è adeguata quando l’evento di pioggia
serve a individuare la criticità di un collettore o di una rete fognaria. In questo caso,
infatti, la durata di tempo secco di un’ora è adeguata a “svuotare” la rete fognaria
riportandola nelle condizioni iniziali, pronta ad accogliere un evento successivo.
Questa definizione, però, non è adeguata ad esempio quando si debbano progettare
vasche di laminazione per le quali la durata critica è, in generale, maggiore. Come si
osserva nella seguente figura, che riporta le registrazioni del pluviografo di via
Monviso a Milano dalle 21:00 del 9/11/2014 alle 21:00 del 10/11/2014, assumendo un
tempo di separazione di un’ora, si hanno almeno tre eventi distinti. Tra un evento e
l’altro la vasca non riesce però a svuotarsi e quindi si dovrebbe considerare, ai fini del
suo dimensionamento, come un unico evento.
Occorrerebbe, infine, effettuare delle valutazioni in merito alla distribuzione spaziale
delle piogge; tuttavia le ricerche sono ancora in corso e pare al momento prematuro
dare indicazioni consolidate diverse rispetto a quanto si può trovare nella letteratura
di settore. L’importanza di questo tema è ulteriormente evidenziato nel successivo
Capitolo 3 in relazione all’area del caso studio.
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Figura 2.10. Quantità e intensità di pioggia misurata a Milano Monviso dal 9/11/2014 ore
21:00 al 10/11/2014 ore 21:00
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2.4. Modelli di trasformazione d afflussi a deflussi
A partire dagli afflussi al bacino (precipitazioni) si calcolano, tramite opportuni modelli,
i deflussi, ovvero le grandezze idrauliche che dovranno servire per la progettazione
delle opere.
I modelli di trasformazione afflussi-deflussi possono suddividersi nelle seguenti
categorie (A. Paoletti et al. “Sistemi di fognatura e di drenaggio urbano”, CUSL, Milano
1996).
Modelli globali. Simulano i processi idrologici e idraulici del bacino mediante parametri
rappresentativi del suo comportamento medio, calcolando l’onda di piena nella sezione
di chiusura in funzione di un’unica precipitazione ragguagliata ed ignorando quindi
completamente la variabilità spaziale della stessa. Dunque, procedendo lungo la rete
fognaria da monte a valle, per ogni sezione di interesse si considera sempre in blocco
l’intero bacino ad essa afferente.

Figura 2.11. Schema di modellazione per passare dalle piogge alle portate (area tratteggiata)
(Paoletti, 1996)
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Modelli distribuiti. La simulazione dei fenomeni è effettuata tenendo conto delle
variabilità spaziali e temporali del bacino, considerando tutte le grandezze descriventi
le entrate, le uscite e le caratteristiche del bacino stesso in funzione dello spazio e del
tempo. In questo caso dunque si ha la formazione delle singole onde di piena nei diversi
sottobacini e la propagazione delle stesse lungo le diverse aste.
Modelli concettuali. Considerano la trasformazione da
simulare analoga ad una qualche altra, anche se
completamente differente ma adeguata a fornire una
risposta soddisfacente. Tipici modelli concettuali sono
quelli ipotizzanti un funzionamento del bacino simile a
quello che ha luogo in serbatoi singoli (metodo
dell’invaso) o multipli (modello di Nash) o in parallelo,
in

canali

(metodo

della

corrivazione)

o

nella

successione di serbatoi e canali (modello di Clark).
Modelli fisicamente basati. Cercano di aderire il più
possibile alla realtà fisica, tendendo a riprodurre in
modo deterministico la dinamica dei singoli processi
idrologici

ed

idraulici

con

algoritmi

derivanti

dall’analisi sperimentale dei processi medesimi.

Figura 2.12. Nodi 5 – 504 (a) e relativo Profilo idrico massimo (b)
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Per diversi decenni, in Italia le fognature sono state progettate con il Metodo
dell’invaso italiano. Il metodo dell’invaso, concepito inizialmente come metodo di
verifica da Paladini (1901) e Fantoli (1904), fu trasformato da Massari (1927), Puppini
(1923) e Supino (1929) in un metodo di progetto. Di questo metodo, di facile
applicazione anche per calcoli manuali, Fassò (1981) fece notare come l’ipotesi di
funzionamento sincrono della rete fosse insostenibile; il volume d’invaso è quindi
sovrastimato e le portate di progetto venivano gravemente sottostimate.
Oggi i sistemi sono sempre più interconnessi; non si tratta più solo di dimensionare
canali, ma anche scolmatori, vasche di laminazione e tutta una serie di opere distribuite
(Figura 2.12) che i modelli concettuali e globali non possono trattare. Oltre a ciò, anche
la necessità di adottare ietogrammi dalle forme più complesse, tenendo conto, come
accennato sopra, degli eventi reali per verificare il comportamento delle opere
soggette ad eventi estremi, costringono a relegare i modelli concettuali e globali all’uso
per opere di relativa importanza o per la progettazione preliminare. D’altro canto,
modelli distribuiti e fisicamente basati sono ormai disponibili anche nelle forme
semplici e gratuite (ma validate dalla comunità scientifica e tecnica internazionale) fino
a sistemi estremamente sofisticati integrati in GIS che consentono la simulazione di
controlli in tempo reale.
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3. ESEMPI APPLICATIVI CON USO DI DATI PLUVIOMETRICI
LOCALI
In questo capitolo si ripercorrono con alcuni esempi pratici le varie fasi da affrontare
nel progetto di un’opera idraulica di drenaggio delle acque di prima pioggia in ambito
urbano, soffermandosi ed evidenziando le problematiche descritte nel precedente
capitolo.
Si parte dall’analisi climatica delle precipitazioni nell’area di interesse, ovvero il
Legnanese, analisi che costituisce la base per la costruzione delle curve di possibilità
pluviometrica locali. Ci si sofferma anche sulla caratterizzazione spaziale e quantitativa
di alcuni eventi pluviometrici recenti che hanno causato allagamenti in vari centri
urbani dell’area (Legnano, Canegrate, …) e rispetto ai quali si intende poi verificare i
dimensionamenti mostrati negli esempi.
Il Legnanese è il bacino entro cui si colloca il comune di Canegrate, oggetto del caso
studio del progetto ClimaMi (si veda Capitolo 1).
3.1. Il regime delle precipitazioni nel bacino aerologico milanese
Il bacino aerologico milanese si situa in una regione climaticamente determinata da un
lato dalle caratteristiche della pianura a sud e dall’altro dalla vicinanza dei rilievi
prealpini a nord: si tratta pertanto di una regione di transizione nel quadro più generale
del clima dell’alta pianura lombarda.

Figura 3.1. Precipitazioni cumulate medie annue in Milano Centro dal 1899 al 2020
(Osservatorio di Brera fino al 1987, poi Milano Centro di Fondazione OMD)

22

La caratterizzazione pluviometrica quantitativa di una località parte dall’analisi del
cumulato annuo di precipitazione e può essere effettuata a diversi livelli di dettaglio e
differenziata in funzione dell’impiego finale del dato. Utilizzando le misure
pluviometriche relative a diverse località di un bacino di interesse se ne può poi
ricavare un quadro areale tramite opportune metodologie d’interpolazione.
La Figura 3.2 mostra l’interpolazione effettuata con metodologia Kriging sui cumulati
annui medi di precipitazione nell’ultimo decennio per i comuni di Città Metropolitana
di Milano, realizzata nell’ambito del progetto ClimaMi a partire dalle stazioni
pluviometriche dell’area. Le precipitazioni totali annue sono variate mediamente dai
700 mm della fascia più a sud ai 1200 mm ai confini nord con la Brianza. I comuni del
Legnanese appartengono alla fascia medio-alta delle precipitazioni di Città
Metropolitana, attestandosi su cumulati annui mediamente di 1010-1060mm
(Canegrate: classe 1013-1038 mm).

Figura 3.2. Altezza o cumulato totale annuo nei comuni di Città Metropolitana di Milano:
media nel periodo 2013-2020 (fonte: progetto ClimaMi)
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Il successivo perfezionamento dell’informazione pluviometrica sul territorio consiste
nel dettaglio stagionale e mensile. In assenza di stazioni di reti locali di misura
istituzionali o assimilabili, si può fare riferimento alle stazioni sinottiche aeroportuali
che dispongono di lunghe serie storiche.
La Figura 3.3, a titolo esemplificativo, descrive il cumulato mensile medio delle tre
stazioni sinottiche più vicine al Comune di Canegrate: Novara Cameri (WMO 16064, a
169 m s.l.m.), Milano Malpensa (WMO 16066, 234 m s.l.m.) e Milano Linate
(WMO16080, 107 m s.l.m.), situate rispettivamente a 20 km in direzione WSW, 18 km
in direzione WNW e 31,5 km verso ESE. Dalla figura è evidente l’analogo
comportamento delle tre stazioni di misura, con i massimi in autunno (quello principale)
e primavera (quello secondario) e i minimi d’inizio estate e primo inverno. Vi sono
tuttavia anche marcate differenze: maggiore precipitazione nella stazione più a nord,
prossima ai rilievi e più elevata (Malpensa) e pioggia significativamente minore in
quella più a sud e meno elevata (Linate), in linea con Figura 3.2.

Figura 3.3. Cumulato mensile medio per il periodo 1971-2000 di Novara Cameri, Milano
Malpensa e Milano Linate (fonte: Servizio Meteorologico A.M.5)

5

Atlante Climatico (CLINO) 1971-2000, Servizio Meteorologico Aeronautica Militare.
https://clima.meteoam.it/downloads.php
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Per quanto utili, i cumulati annui e mensili non forniscono tutte le indicazioni
necessarie ad una buona caratterizzazione del regime pluviometrico locale. Occorre
integrare con altri indicatori quali l’intensità della precipitazione, il numero di giorni
con pioggia, la durata degli eventi pluviometrici, la durata dei periodi di assenza di
precipitazione. Di particolare interesse per l’attività di progettazione idraulica è la
probabilità di precipitazione massima per determinate durate di evento e tempi di
ritorno dell’evento stesso (Paragrafo 2.2).
Box 1. CLIMA - REGIME PLUVIOMETRICO LOCALE
Le precipitazioni sono dovute a due diverse tipologie di fenomeno meteorologico:
quelle associate a perturbazioni a scala sinottica, più frequenti nel semestre
freddo, caratterizzate da grandi estensioni (centinaia o anche migliaia di
chilometri) e lunghe durate (più giorni), e quelle dovute a situazioni a mesoscala sia
frontali che puramente locali, tipiche del semestre caldo (ad esempio i temporali) e
di breve durata (ore). Il sommarsi nel tempo, su durate dell’ordine dei decenni, dei
singoli eventi delle due tipologie determina il regime pluviometrico locale. Va
infatti tenuta presente la forte variabilità interannuale delle precipitazioni, per
cui le differenze pluviometriche di anno in anno possono essere notevoli (Fig. 3.1).
Si considera ottimale un trentennio di dati pluviometrici secondo l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale6.

3.2. La caratterizzazione pluviometrica locale tramite le stazioni
meteorologiche nel Legnanese
l comune di Canegrate confina a nord-ovest con Legnano, città dove è localizzata una
stazione della rete di Fondazione OMD (FOMD). Sono utili inoltre le stazioni di Busto
Arsizio via Rossini e Busto ACCAM, che si localizzano anch’esse a nord-ovest rispetto a
Canegrate, e la stazione di Arconate, sita leggermente a sud-ovest, ad una distanza
inferiore ai 10 km dal comune di interesse. A nord-est sono collocate invece le due
stazioni di Saronno, rispettivamente di Fondazione OMD e di ARPA Lombardia (Figura
3.4). I quantitativi medi annui di precipitazioni sono tendenzialmente superiori ai 1000
millimetri, con un massimo di 1311 mm per la stazione di Saronno ARPA e un minimo di
988 mm ad Arconate ARPA.

6

https://public.wmo.int/en/media/news/updated-30-year-reference-period-reflects-changing-climate
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Figura 3.4. Altezza o cumulato totale annuo (mm) nelle stazioni intorno a Canegrate: media
nel periodo dicembre 2012-novembre 2020 (fonte: progetto ClimaMi7)

Figura 3.5. Cumulati medi mensili nel periodo dicembre 2012 – novembre 2020 nella
stazione di Legnano FOMD (fonte: Catalogo delle Precipitazioni, progetto ClimaMi)7
7

Progetto ClimaMi, Catalogo delle Precipitazioni. https://www.progettoclimami.it/catalogo

26

Soffermando l’attenzione sulla stazione di Legnano FOMD, che è la più vicina a
Canegrate, la Figura 3.5 mostra come i massimi mensili pluviometrici della zona
corrispondono ai mesi di maggio, ottobre e novembre; i valori più bassi si registrano
invece nei mesi di gennaio e febbraio.

Legnano

Figura 3.6. Massimi cumulati giornalieri nel periodo dicembre 2012 – novembre 2020
(fonte: Catalogo delle Precipitazioni, progetto ClimaMi7)

Il massimo cumulato giornaliero registrato dalla stazione di Legnano FOMD
corrisponde a 131 mm, rilevati il 15 novembre 2014. In generale, allargando la visione
all’intero bacino milanese, si può osservare come tutta la zona abbia fatto registrare
almeno una giornata con cumulati superiori agli 80 mm nel corso degli otto anni
analizzati nel progetto ClimaMi (Figura 3.6). La medesima figura esemplifica la forte
variabilità spaziale degli episodi di precipitazioni intense, che negli ultimi anni si sono
dimostrati numerosi.
Utilizzando i dati misurati dalla fitta rete pluviometrica di Cap Holding e i dati di alcune
stazioni del Progetto ClimaMi, sono stati esaminati due importanti eventi di forte
pioggia verificatisi nella zona di Canegrate nel 2020, più nello specifico nei giorni 3 e 24
luglio. Con la tecnica d’interpolazione del Kriging sono state create delle mappe che
mostrano la distribuzione spaziale sul territorio delle precipitazioni durante i due
eventi intensi.
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Legnano

Figura 3.7. Distribuzione spaziale delle precipitazioni nella giornata del 3 luglio 2020
(interpolazione su dati di 34 stazioni di CAP Holding e 6 del progetto ClimaMi)

Legnano
Legnano

Figura 3.8. Distribuzione spaziale delle precipitazioni nelle tre ore di massima intensità
dell’evento del 3 luglio 2020 (interpolazione su dati di 34 stazioni CAP Holding e 6 progetto
ClimaMi)
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Nel caso dell’intera giornata del 3 luglio (Figura 3.7) si osserva come i massimi accumuli
di circa 100 mm si siano verificati nella zona immediatamente a ovest di Canegrate; in
generale, però, gran parte dell’area ha registrato valori giornalieri superiori ai 50 mm.
Puntando l’attenzione solo sulle tre ore di maggior intensità dell’evento, risultano
ancora più evidenti i massimi accumuli tra la zona sud-occidentale di Legnano e Villa
Cortese (Figura 3.8).
Nella giornata del 24 luglio, rispetto all’episodio del 3/07, gli accumuli risultano più
concentrati in una fascia ben distinta, con valori tra 90 e 100 mm nella zona tra
Parabiago (immediatamente a sud di Canegrate) e Casorezzo (Figura 3.9).

Legnano

Figura 3.9. Distribuzione spaziale delle precipitazioni nella giornata del 24 luglio 2020
(interpolazione su dati di 37 stazioni di CAP Holding e 6 del progetto ClimaMi)
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3.3. Un focus sugli eventi meteorici sub-orari
Negli ultimi anni sta aumentando la frequenza degli eventi cosiddetti brevi, ma
intensi: eventi orari o addirittura sub-orari caratterizzati da elevati quantitativi di
pioggia in brevi intervalli di tempo, come quelli descritti nel paragrafo precedente.
Nello specifico all’interno del Progetto ClimaMi e del Catalogo delle Precipitazioni
sono state analizzate tre soglie:


Eventi con precipitazioni pari o maggiori a 5 mm in 10 minuti;



Eventi con precipitazioni pari o maggiori a 15 mm in 30 minuti;



Eventi con precipitazioni pari o maggiori a 30 mm in 60 minuti.

Nella Figura 3.10 viene riportato il numero medio di episodi all’anno in cui l’altezza di
precipitazione è pari ad almeno 5 millimetri in 10 minuti8. Il dato non è disponibile per
alcune stazioni, aventi tempo di misura superiore ai 10 minuti. Soffermando anche in
questo caso l’attenzione su Legnano, la stazione più vicina al comune di Canegrate, si
osserva il numero medio di episodi annuo decisamente elevato: mediamente oltre 23
eventi/anno (Figura 3.10).

Legnano

Figura 3.10. Eventi con Precipitazioni uguali o superiori a 5 mm in 10 minuti (n° medio annuo)
(fonte: Catalogo delle Precipitazioni, progetto ClimaMi7)

8

Si ricorda che si definisce Giorno di Pioggia quello in cui si ha almeno 1 mm di precipitazione
nelle 24 ore
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Dalla Figura 3.11 risulta evidente come tali episodi siano maggiormente frequenti nella
stagione estiva, mentre risultano assenti nella stagione invernale: questo perché le
precipitazioni brevi ma intense sono perlopiù collegate a fenomeni di tipo
temporalesco e convettivo, tipici dell’estate.

Figura 3.11: Numero medio stagionale di episodi brevi ma intensi presso la stazione Legnano
FOMD (fonte: Catalogo delle Precipitazioni, progetto ClimaMi7)

3.4. Esempio di applicazione progettuale: vasca di laminazione
Si supponga di dovere progettare una vasca di laminazione con un tempo di ritorno di
50 anni e di utilizzare il Catalogo delle Precipitazioni7 ClimaMi per la stazione meteo di
Legnano.
Costruzione della LSPP
Il Catalogo fornisce i parametri di fit a, b, c delle curve di possibilità pluviometriche
LSPP indicati nella tabella che segue, per durate di precipitazione dai 10 minuti alle 24
ore e per tempi di ritorno di 2, 5, 10 e 20 anni (in funzione della lunghezza delle serie
dei dati delle stazioni meteorologiche a disposizione). Fornisce anche, per ciascuna
durata di precipitazione, il massimo pluviometrico registrato per ciascun anno di
misura.
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Tabella 3.1. Parametri delle curve di possibilità pluviometrica per Legnano
Parametri di Fit
a
b
c

Tempi di ritorno _________________________________
5 anni
10 anni
20 anni
14.0601
16.2199
18.2788
-8.7289
-8.90427
-9.01695
-0.28066
-0.28074
-0.2809

_________________________________

2 anni
10.73
-8.18548
-0.28144

(fonte: Catalogo delle Precipitazioni, progetto ClimaMi7)

Per il problema applicativo in esame, da Regolamento di Regione Lombardia9, il tempo
di ritorno richiesto è pari a 50 anni e non è fornito dal progetto ClimaMi. Tuttavia, dalle
Linee Guida ClimaMi10, è noto che la distribuzione utilizzata è la Gumbel.
È possibile quindi innanzitutto mettere in tabella i dati di intensità attesi, per le diverse
durate d’evento e per ciascun tempo di ritorno, e successivamente stimare i parametri
della distribuzione di Gumbel per ciascuna durata in modo da ricostruire le altezze
attese per il tempo di ritorno di interesse (con la consapevolezza che più il tempo di
ritorno supera la lunghezza della serie di dati pluviometri più l’estrapolazione è incerta).
In altri termini, dalle formule, avendo indicato con T il tempo di ritorno di progetto, P la
probabilità di non superamento, h l’altezza di pioggia attesa:

(ℎ) =

ℎ=u−

− − ∙(ℎ− )

ln ( − ln P )
α

si possono ricavare i parametri  e u, ovvero i parametri della distribuzione di Gumbel,
dai quali derivare i nuovi valori di altezza. In Tabella 3.2 si riportano le elaborazioni
effettuate e nella successiva Figura 3.12 le curve di possibilità pluviometrica calcolata.
A questo punto, interpolando con una qualsiasi curva a tre parametri, è possibile
calcolare la LSPP per il tempo di ritorno voluto, ovvero 50 anni (2, 5, 10, 20 anni dal
Catalogo ClimaMi).
9

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianzaidraulica-e-idrologica
10

Progetto ClimaMi, Linee Guida Cap. 5 e Appendice D - Metodologia,
https://www.progettoclimami.it/linee-guida
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Tabella 3.2. Parametri delle curve di possibilità pluviometrica per Legnano

Durata evento
(min)

T=2

T=5

T=10

T=20

Alfa

u

T=50

10
20
30
40
50
60
90
120
180
240
300
360
420
480
540
600
720
1080
1440

12.69
21.50
25.55
28.41
30.68
32.59
37.06
40.47
45.67
49.69
53.01
55.88
58.41
60.69
62.77
64.68
68.13
76.45
82.94

15.04
27.75
33.16
36.95
39.94
42.45
48.31
52.76
59.55
64.79
69.12
72.85
76.15
79.12
81.82
84.32
88.81
99.62
108.06

16.64
31.88
38.18
42.57
46.04
48.94
55.72
60.86
68.71
74.76
79.76
84.07
87.88
91.31
94.43
97.31
102.49
114.99
124.73

18.19
35.83
42.98
47.95
51.87
55.15
62.81
68.62
77.48
84.31
89.96
94.82
99.12
102.99
106.52
109.77
115.62
129.72
140.72

0.47
0.18
0.15
0.13
0.12
0.12
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05

11.90
19.49
23.11
25.67
27.71
29.43
33.45
36.52
41.21
44.83
47.82
50.41
52.69
54.74
56.62
58.34
61.45
68.94
74.79

20.14
40.97
49.23
54.96
59.47
63.24
72.04
78.71
88.88
96.71
103.19
108.76
113.70
118.14
122.18
125.91
132.61
148.78
161.39

(fonti: T da 2 a 20 anni nel Catalogo delle Precipitazioni ClimaMi7 e successive elaborazioni)

Figura 3.12: Curve di possibilità pluviometrica per Legnano
(fonti: T da 2 a 20 anni nel Catalogo delle Precipitazioni ClimaMi7 e successive elaborazioni)
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Modello afflussi-deflussi e dimensionamento della vasca di laminazione
Se ora si desidera progettare la vasca di laminazione a valle del bacino visto nel
paragrafo 2.4 (Figura 2.12), si può costruire uno ietogramma sintetico, ad esempio il
Chicago, pur con le avvertenze indicate nei paragrafi precedenti, e determinare
l’idrogramma all’uscita del bacino (sezione di chiusura). Qui si pone un altro problema,
relativo al fatto che in molti casi, per un tempo di ritorno di 50 anni, la rete va in crisi:
non solo, con tutta probabilità, si hanno delle condotte con funzionamento in pressione;
ma anche, talvolta, esondazioni. Le esondazioni esercitano una sorta di effetto di
laminazione, per cui se ne deve tenere conto nella progettazione delle vasche.
In altri termini, è possibile che la progettazione di una vasca di laminazione posta a
valle di una rete insufficiente e critica per il tempo di ritorno di progetto, risulti a sua
volta insufficiente quando, in una progettazione successiva, le criticità della rete siano
risolte e pervenga un volume maggiore di acque meteoriche nella sezione di chiusura.
Peraltro, deve essere ormai ben chiaro che un sistema idraulico è un sistema
complesso ed interconnesso, anche con la società civile e l’ambiente circostante; la
progettazione di tale sistema non può, quindi, prescindere da una visione complessiva
del sistema: comprese le sue criticità attuali e gli eventuali interventi di adeguamento
futuri.
Le equazioni che reggono il funzionamento di una vasca di espansione sono piuttosto
semplici: l’equazione di continuità e la legge di efflusso, che può essere a gravità o
regolata da appositi sistemi di pompaggio.
Supponendo di procedere con una vasca di laminazione con efflusso a gravità, nella
Figura 3.13 si riporta l’idrogramma in ingresso, calcolato mediante un programma di
simulazione che trasforma gli afflussi in deflussi, e gli idrogrammi in uscita.
Le dimensioni della vasca sono state fatte variare in modo tale da ottenere in un caso
un valore di portata massima in uscita pari a 300 l/s; mentre nell’altro caso si è voluto
ridurre ulteriormente la portata in uscita, portandola a soli 150 l/s. Si osserva che nei
due casi il volume differisce, ma anche che l’onda in uscita si “allunga” consentendo nel
primo caso uno svuotamento in tempi piuttosto rapidi; nell’altro caso lo svuotamento
avviene in un tempo ben maggiore, cosa della quale si deve tenere conto, come detto
sopra, quando si tema il verificarsi di eventi in successione, che troverebbero la vasca
già parzialmente riempita e pertanto insufficiente ad effettuare la laminazione
richiesta.
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Figura 3.13. Dimensionamenti della vasca di laminazione
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4. CONSIDERAZIONI CRITICHE CONCLUSIVE
Gli studi condotti negli ultimi decenni hanno evidenziato sempre maggiori incertezze
nei dati e nelle procedure di progettazione, in particolare:


Incertezze sulle precipitazioni (errori di misura, definizione delle elaborazioni
statistiche, distribuzione spaziale, cambiamento climatico, definizione di evento,
scelta dello ietogramma di progetto, …);



Incertezze sulla modellazione (definizione di evento, scelta dello ietogramma di
progetto, … i modelli funzionano?) e sui parametri di progetto (dettaglio della
modellazione e influenza della concettualizzazione, valutazione dei parametri della
modellazione, errore nei dati rilevati, …);



Incertezze sulle condizioni al contorno (ma non si può fare “il modello del mondo”).

Inoltre la progettazione idraulica è relativa ad un sistema complesso del quale molte
componenti non si conoscono e, pertanto, non si sa come rispondano alle sollecitazioni.
Ad una progettazione che interessava molto le “strutture” si sta sostituendo un
approccio un po’ più flessibile, che alle strutture associa delle procedure e che sia
rispettosa dell’ambiente naturale al quale si deve adattare.
Peraltro nella pianificazione delle attività atte a contrastare le inondazioni fluviali, e i
danni da esse provocati, è ormai usuale ritenere necessario evitare la “costrizione”
dei corsi d’acqua con i quali è necessario imparare a convivere: “Room for rivers” o
meglio ancora “Room for rivers and people”.
In generale, occorre progettare le opere idrauliche ancora sulla base di un Tempo di
Ritorno, ma anche considerare cosa accade quando si verificano le crisi, che devono
essere accettate e i cui effetti devono essere valutati e minimizzati.
Inoltre è già in atto una nuova progettazione dei quartieri. Quando si debba rimettervi
mano in modo radicale, oltre a sistemi più efficienti di distribuzione idrica, devono
essere previsti manufatti atti a disperdere in loco, quanto più possibile, le acque di
pioggia (tetti verdi, pavimentazioni semipermeabili, …); deve essere minimizzata
l’acqua da condurre al depuratore; è auspicabile la creazione di “zone umide”,
laghetti a scopo ricreativo quando non piove (Figura 4.1), che possono riempirsi e
ricevere temporaneamente le acque di pioggia per superare le emergenze (Figura
4.2), e contestualmente consentire la riduzione delle “isole di calore” presenti nelle
aree urbane che, a loro volta, provocano un aumento dei costi per il condizionamento
degli ambienti. Diventa necessario anche pensare al riuso della risorsa idrica,
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cominciando dall’uso per scopi non potabili per arrivare all’uso, dopo debito
trattamento, anche per scopi potabili. I progetti ricadenti nell’ambito dei “reinventing
cities”, ovvero i cosiddetti SUDS Sustainable Urban Drainage Systems, cercano di
seguire questo nuovo paradigma.

Figura 4.1. Parco dell’acqua di Arcore (MB) durante il bel tempo. Progetto di LAND S.r.l

Figura 4.2. Parco dell’acqua di Arcore (MB) durante la pioggia. Progetto di LAND S.r.l
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Si può anche citare che il fenomeno di innalzamento della falda osservato negli ultimi
anni nella provincia di Milano ha portato all’allagamento dei piani interrati di alcuni
edifici.
Il Comune di Rho per fare fronte a questa emergenza ha emesso un’Ordinanza
Sindacale autorizzando lo scarico nella fognatura delle acque derivanti da impianti di
drenaggio delle acque di prima falda. È ora in funzione un impianto geotermico a
servizio del nuovo teatro civico cittadino per il raffrescamento, che serve anche il
circostante comparto privato11. Un progetto coordinato dal Politecnico di Milano e
sviluppato per l’Ambito Territoriale Ottimale si propone di riutilizzare le acque di falda
provenienti sia dal parcheggio sotterraneo che dall’impianto geotermico come fonte
non convenzionale per usi non potabili attuali (irrigazione) e che è pronto anche per
ulteriori servizi futuri (es. igiene domestica). Il riutilizzo delle acque di falda
rappresenta, infatti, una soluzione più sostenibile rispetto all’attuale smaltimento in
fognatura, in relazione sia al conseguente risparmio idrico di acque potabili sia al
miglioramento del sistema fognario-depurativo. L’implementazione di un tale progetto
non ha “solo” un beneficio di tipo ambientale; è dimostrato che si ottengono anche
benefici economici, tali da ripagare il costo dell’intervento in pochi anni, pur avendo
valutato solo i risparmi dati dalla riduzione dei costi di approvvigionamento e di
energia relativi ai prelievi dalle falde profonde di acqua a scopo potabile e quelli relativi
alla riduzione dei costi di depurazione.
Tutto ciò, inoltre, deve avvenire con la partecipazione della popolazione. Su questo
aspetto, occorre notare come solitamente i Gestori dei settori ambientali si sono
preoccupati di investire nella raffinatezza degli impianti, nella ricerca del
miglioramento della qualità dei servizi erogati, puntando su una conoscenza
approfondita dell’area tecnica, inaccessibile alla maggior parte della popolazione.
Tuttavia, le questioni più direttamente legate agli utenti, in relazione alle abitudini e al
modo di vivere, sono state trascurate, ed è invece necessario equipararle e cercare le
rispettive risposte. La sfida in tal senso sarebbe quella di trattare i servizi ambientali
secondo un approccio che non assuma un carattere marcatamente tecnico, ma che
tenda a dare la dovuta importanza all’uomo ed all’ambiente, fine ultimo delle azioni
da implementare. Pertanto, associata alla realizzazione di strutture fisiche composte
da sistemi ingegneristici, è necessario cominciare ad includere un insieme di azioni
orientate all’espansione della coscienza politica, sociale ed ambientale della
popolazione, nonché una struttura istituzionale in grado di assicurare una gestione
11

https://www.teatrocivicorho.com/news/una-scelta-consapevole-per-un-futuro-sostenibile/
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basata su una visione intersettoriale e capace di condividere le decisioni con gli utenti,
attenta alla rilevanza della partecipazione popolare, del controllo e dell’inclusione
sociale. Si tratta della traduzione operativa contestuale di alcuni obiettivi dell’Agenda
dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU12 (Figura 4.3).

Figura 4.3. Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ONU 2030 implicati nella progettazione di
SUDS

12

https://unric.org/it/agenda-2030/
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