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Idrologia urbana  

MOBIDIC-U 
 

MOBIDIC-U è una specializzazione del modello idrologico MOBIDIC (Ercolani & Castelli, 2017) 

per simulazioni in ambiente urbano (Modello di Bilancio Idrologico Distribuito e Continuo – 

aree Urbane) sviluppata nel contesto del progetto SMART-GREEN (UNIMI- DISAA e UNIFI-

DICEA in collaborazione con il gestore del servizio idrico integrato CAP Holding e il supporto 

della  Regione Lombardia). MOBIDIC-U mutua da MOBIDIC il carattere spazialmente 

distribuito e lo schema di bilancio idrico per il calcolo dei deflussi (Castillo et al., 2015). Integra 

tali caratteristiche con un modulo per la simulazione del moto nella rete fognaria, anche in 

presenza di topologia complessa, e con una propagazione del deflusso ad-hoc per l’ambiente 

urbano. Inoltre, MOBIDIC-U è in grado di riprodurre il comportamento delle principali 

tipologie di SuDS (serbatoi, tetti verdi, superfici permeabili ecc.), le cui caratteristiche 

progettuali possono essere specificate dall’utente. Il modello è completamente integrato in 

ambiente GIS grazie allo sviluppo di un plugin QGIS dedicato (SMART-GREEN plugin, 

Chiaradia et al., 2018) che fornisce una serie di strumenti cartografici e procedure 

semiautomatiche per preparare, verificare ed eventualmente correggere i dati di input necessari 

al modello. Inoltre, il plugin permette di configurare ed avviare le simulazioni direttamente da 

QGIS, ed offre strumenti di visualizzazione e analisi dei risultati. Attualmente, all’interno del 

plugin, è già presente un database completo di tutte le informazioni di input per il territorio di 

competenza di CAP Holding, rendendo immediata l’applicazione del modello nell’area 

metropolitana di Milano. 

 

             

 

 

 

 

 



 

Nell’applicazione qui presentata, il modello MOBIDIC-U è stato utilizzato per valutare gli effetti di 

una serie di scenari di implementazione di tetti verdi nel comune di Sedriano (MI). La preparazione 

dei dati in input al modello, sia pluviometrici che statici (rete fognaria e bacino urbano connesso), è 

stata gestita tramite il plugin QGIS dedicato (SMARTGREEN plugin).  

 

A seguito di una prima fase di calibrazione basata su osservazioni di portata alla sezione di chiusura, 
è stata valutata la risposta del sistema ad eventi di progetto con diverso tempo di ritorno (Tr) e 
durata nella configurazione attuale. Sono state individuate porzioni di rete in cui il grado di 
riempimento supera l’80% nella maggior parte delle condotte anche per eventi a frequenza elevata 
(Tr di 2 anni). La possibilità di mitigare tali criticità con la realizzazione diffusa di tetti verdi nel 
territorio comunale è stata valutata trasformando omogeneamente sul bacino percentuali crescenti 
di tetti da impermeabili a verdi. I risultati indicano diminuzioni significative del numero di condotte 
con eccessivo riempimento, e un miglior bilanciamento della rete, a partire dal 50% di conversione 
per eventi con Tr di 2 anni, e del 75% per i 10 anni. 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEI TETTI VERDI SULLA GESTIONE DEI DEFLUSSI 
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