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1954 today

Preliminary considerations

Land use change from past to present



Trend over North-West Italy

Winter Spring Summer Autumn Year

Total precipitation
(mm) - - + + -

Wet days
(Rainy days) - -(3.4±1.3) - -(2.5±1.4) -(7.5±2.7)

Precipitation Intensity
(mm/rainy day) + + +(0.8±0.4) +(2.2±0.8) +(1.1±0.3)

M. Brunetti, M. Maugeri, F. Monti, T. Nanni (2004). Changes in daily precipitation frequency and distribution in Italy over the last 120
years. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 109, D05102, doi:10.1029/2003JD004296

45 series of daily precipitation frequency and distribution in Italy over the last 120 years
(from 1880 to 2000) 

• + or - : Significance < 90%
• Regression coefficient: Significance > 90%
• Regression coefficient in boldface: Significance > 99%
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The case study

Basin and drainage network characteristics:

Urban basin: 1.9 km2

686 conduits + 651 nodes;

Total length ~23.5 km;

Average conduit length ~34 m;

Minimum conduit length ~0.5 m

Before

After

Green roof
characteristics



Drainage network characteristics



Modello idrologico-idraulico MOBIDIC-U

Calibration and validation: real rainfall events



Results
Reduction rate = (Baseline-Conversion)/Baseline

Homogeneous requalification



NO CONVERSION 100% CONVERSION

Rainfall: 2 years, 35 minutes

Results (homogeneous requalification)



Conclusions
1) Le infrastrutture verdi devono essere accompagnate da interventi strutturali sulle reti di drenaggio

se si vuole ridurre in modo significativo l’impatto delle insufficienze idrauliche della rete;

2) La progettazione idraulica dei singoli tratti di fognatura e quella idrologica degli interventi
naturaliformi sul tessuto urbano deve essere accompagnata da un’attività modellistica d’insieme
che permetta di identificare gli impatti e le sinergie delle potenziali riqualificazioni sulla rete di
drenaggio urbano; (PS. Bisogna conoscere bene le caratteristiche della rete di drenaggio!!)

3) Sebbene in questo esercizio modellistico siano state simulate percentuali di riqualificazione
impensabili da praticare nella realtà, alcune zone del tessuto urbano sono risultate ancora affette
da sovraccarichi della rete di drenaggio e quindi appare indispensabile imparare in qualche modo
a convivere con gli effetti prodotti dalle piogge intense sui nostri territori;

4) E’ indispensabile agire prioritariamente in un’ottica di ‘salvaguardia idrologica’ durante le fasi della
pianificazione territoriale, che per lungo tempo è stata messa (e aimè forse per molto tempo
ancora verrà lasciata) in secondo piano a discapito di uno sviluppo incontrollato dei territori
antropizzati.


