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REGOLAMENTO DI INVARIANZA IDRAULICO-IDROLOGICA 

«La Regione promuove la pianificazione
coordinata volta alla condivisione delle
politiche territoriali, ambientali,
paesaggistiche e infrastrutturali tra
più comuni» (art. 7 c. 3bis della L.R.
12/2005 mod. 2019)

Banca dati strutturata 
secondo specifiche 
tecniche

Metodi e strumenti per 
la stima preliminare 
delle dimensioni delle 
opere e dei relativi 
costi

Insieme di metodologie 
di raccolta e 
interpretazione delle 
informazioni



SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
COMUNALE - SIRIC



CRITICITA’ e INTERVENTI

Database
❑ 23 comuni (circa 20% dei 

comuni convenzionati)
❑ Equi-ripartiti tra classe A e B
❑ Superficie di 220 km2

❑ circa il 20% della rete 
gestita 



UPGRADE YOUR MINDSET

Conducibilità 
idraulica dei 
materiali 

Velocità di 
infiltrazione



SMART-GREEN tools PER LA PROGETTAZIONE IDROLOGICA 



TEMPO DI RITORNO VS SEVERITA’  

Qual è il tempo di ritorno di un 
evento reale?



TEMPO DI RITORNO VS SEVERITA’ 

Norbiato, D., Borga, M., Sangati, M., & Zanon, F. (2007). Regional frequency analysis of extreme precipitation in the 
eastern Italian Alps and the August 29, 2003 flash flood. Journal of hydrology, 345(3-4), 149-166.

Evento del 29 Agosto 2003 –
Tagliamento basin (Friuli Venezia Giulia) 

Starting at 10:00 LST (Local Standard Time) and 
lasting for approximately 12 h. The storm affected 
a 1500 km2 wide area, and caused loss of lives and 
substantial disruption of the local economy, with 
damages close to 1 billion Euro. 



MODELLO SMART-GREEN

Ercolani, G., Chiaradia, E. A., Gandolfi, C., Castelli, F., & Masseroni, D. (2018). Evaluating performances of
green roofs for stormwater runoff mitigation in a high flood risk urban catchment. Journal of
Hydrology, 566, 830-845.



SMART-GREEN Plugin 

https://smartgreen.unimi.it



SMART-GREEN – Applicazione ad un caso reale

Bacino di drenaggio ~2 km2

686 tratti di condotta
651 nodi 
Lunghezza della rete di drenaggio ~23 km 

Sedriano

Verde pensile 



INDICATORI di RIQUALIFICAZIONE

Indicatori ‘idraulici’

A - Il livello di riconversione è
proporzionale al grado di riempimento delle
condotte, rispetto alla simulazione
standard.

B - Il livello di riconversione è
proporzionale al livello di
impermeabilizzazione dei suoli.

1
• Implementazione del modello

2
• Taratura del modello

3
• Scelta degli indicatori

4

• Valutazione delle perfomance
degli indicatori 

Indicatori ‘urbanistici’

Performance 
❑ Riduzione del picco dell’idrogramma alla

sezione di chiusura
❑ Riduzione del volume dell’idrogramma alla

sezione di chiusura
❑ Riduzione dei nodi soggetti ad overflow
❑ Percentuale di condotti con gradi di

riempimento elevato (> 80%)

C - Il livello di riconversione è
proporzionale al livello di trasformazione di
uso dei suoli rispetto ad un lievello di
riferimento (anno 1980)

Benchmark 

D – Distribuzione omogenea sul territorio
delle infrastrutture verdi.



IMPATTO URBANISTICO DELLA RIQUALIFICAZIONE

A B C

D



Index
Peak reduction

(%)

Volume 
reduction

(%)

Nodes without
overflow

(%)

% Conduits with 
degree of filling 

> 80%
A - Idraulico 71 52 98 5.98
B - Urbanistico 69 47 100 7.14
C - Urbanistico 66 45 100 6.85
D - Benchmark 67 46 88 7.14

PERFORMANCE DELLE DIVERSE RIQUALIFICAZIONI 

Riduzione del picco

Riduzione del volume

Nodi senza overflow 

Condotte con grado di 
riempimento > 80%



CONCLUSIONI

➢ E’ necessario un cambiamento culturale nell’approccio al
problema dei deflussi meteorici

➢ E’ necessario potenziare l’aspetto software e non
hardware

➢ E’ necessario avere maggiore consapevolezza sulla
severità degli eventi meteorici che producono danni
sulle opere idrauliche

GRAZIE per L’ATTENZIONE


