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Idrologia urbana  

Nature Based Solutions    
 

Le Nature Based Solutions (NBS), spesso chiamate anche infrastrutture verdi, a differenza delle 

tradizionali infrastrutture “grigie” preservano il naturale funzionamento degli ecosistemi 

garantendo al contempo una migliore gestione delle risorse idriche. Le infrastrutture verdi possono 

aiutare a ridurre le pressioni antropiche sull'uso del suolo favorendo la biodiversità, limitando 

l'inquinamento, l'erosione del suolo e il fabbisogno idrico. 

Le tecnologie verdi mostrano un grande potenziale anche nelle aree urbane. Contribuiscono a 

ridurre i deflussi superficiali, a garantire il ripristino del naturale ciclo idrologico favorendo 

l’evapotraspirazione e l’infiltrazione e riducendo, in particolare durante il periodo estivo, le 

temperature superficiali. 
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Le pareti vegetate e i giardini pensili sono forse gli esempi più riconoscibili, altri includono misure 

per riciclare e raccogliere l’acqua piovana, per ricaricare le falde acquifere e per proteggere i bacini 

idrografici che riforniscono le aree urbane. I tetti verdi, le pavimentazioni permeabili e tutte le altre 

tecnologie che consentono l’infiltrazione delle acque meteoriche vengono sempre più studiate in 

quanto consentono di mitigare il rischio di allagamenti delle aree urbane, riducendo il volume di 

acque meteoriche convogliate nei sistemi fognari e ripristinando il bilancio idrologico pre-

urbanizzazione. 

L'attività di ricerca si focalizza in particolare sull’analisi, il monitoraggio e la modellazione 

numerica di tutte le principali tecnologie verdi utilizzate in ambito urbano (tetti verdi, 

pavimentazioni permeabili, sistemi per il recupero delle acque piovane, ecc.) attraverso: 

 la costruzione di prototipi e dimostratori; 

 la realizzazione di attività di monitoraggio; 

 attività di modellazione numerica; 

 integrazione di modelli per la simulazione delle NBS nei modelli numerici delle reti 

fognarie. 

 

 

 



 

Attraverso l’elaborazione di un’opportuna 
procedura sperimentale speditiva e non 
distruttiva è stato possibile valutare la capacità 
di infiltrazione di pavimentazioni permeabili 
esistenti. È stata inoltre valutata l’influenza dei 
seguenti parametri: tipologia, età, grado di 
compattazione.  

Dal 2013 è in corso il monitoraggio di un tetto verde (SR) in scala reale di circa 115 m2 dotato di 
misuratori di livello a ultrasuoni in corrispondenza dei pluviali per la stima del deflusso, di una 
stazione meteo per la registrazione dei principali parametri meteoclimatici e di misuratori di 
umidità nel substrato.  

 

 
 

 

  
L’analisi dei dati di monitoraggio consente di ricostruire 
la risposta idrologica del SR e di paragonarla a quella di 
un tetto tradizionale adiacente (RR). I dati raccolti sono 
stati utilizzati per calibrare e validare un modello 
numerico capace di simularne il comportamento 
idrologico in continuo. L’integrazione di tale modello 
con i tradizionali modelli per la simulazione numerica 
dei sistemi fognari consente di valutare l’influenza di 
eventuali politiche di incentivazioni dei tetti verdi sulla 
gestione del reticolo idraulico. 

Il presente modello, nell’ambito del progetto GST4Water (www.gst4water.it) è stato integrato in 
un software per il dimensionamento ottimizzato dei serbatoi negli impianti per il recupero e riuso 
delle acque meteoriche e grigie a scala di edificio. L’obiettivo è quello di valutare i benefici derivanti 
dall’accoppiamento di queste tecnologie sia in termini di riduzione dei deflussi superficiali sia di 
riduzione dei consumi idrici. La modellazione delle NBS in ambito urbano si inserisce in un’attività 
più consolidata di modellazione quali-quantitativa dei sistemi fognari. 
Sono state realizzate numerose convenzioni e attività di ricerca sulle tematiche descritte: 

 Modellazione idrologica delle coperture verdi, Progetto finanziato da Harpo SPA (2017); 

 Progetto MANGROWE -MAppiNg Green Roof Opportunities for Water and Energy 
efficiency, Progetto finanziato dalla Provincia di Bolzano in collaborazione con la Società 
Gecosistema s.r.l. (2015-2016); 

 Elaborazione del piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia della 
Provincia di Rimini, Progetto finanziato dalla Provincia di Rimini (2011-2012) 

 

NATURE BASED SOLUTION PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN 

AMBITO URBANO 

Cipolla SS, Maglionico M, Stojkov I. A long-term hydrological modelling of an extensive green roof by means of SWMM. Ecol 

Eng 2016;95:876–87. doi:10.1016/j.ecoleng.2016.07.009. 

Cipolla SS, Maglionico M, Stojkov I. Experimental Infiltration Tests on Existing Permeable Pavement Surfaces. Clean - Soil, 

Air, Water 2016;44:89–95. doi:10.1002/clen.201400550. 

Sara Simona Cipolla    sara.cipolla@unibo.it                  

Margherita Altobelli    margherita.altobell3@unibo.it                        

Marco Maglionico        marco.maglionico@unibo.it                                

 

http://www.dicam.unibo.it 

http://www.dicam.unibo.it/

