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Idrologia urbana 

Nel gennaio 2017, presso il campus dell’Università di Salerno, sono stati installati due tetti verdi 

sperimentali per il monitoraggio dei processi idrologici rilevanti al funzionamento di questa 

particolare tecnologia che rientra nel tema della gestione sostenibile del drenaggio urbano. 

Ciascun tetto ha una dimensione di 2.5 m x 1 m e sono stati costruiti su banchi di acciaio 

inossidabile. I tetti sono stati realizzati attraverso la sovrapposizione di tre diversi strati. A 

contatto con l’atmosfera c’è lo strato vegetativo costituito da piante succulente adatte al clima 

Mediterraneo (Mesembryanthemum). Al di sotto dello strato vegetativo, si trova lo strato di 

supporto dello spessore di 10 cm realizzato in torba. Più in basso ancora, a contatto con i banchi 

di supporto, lo strato di drenaggio. I due tetti differiscono per le modalità costruttive di 

quest’ultimo. In un caso (GR1) lo strato di drenaggio è costituito da uno spessore di 5 cm di 

argilla espansa (con una capacità di stoccaggio di 32 l/mq) e nell’altro (GR2) è invece realizzato 

mediante moduli prefabbricati a vaschette (pannelli MODI) riempiti con argilla espansa (con 

una capacità di stoccaggio di 14 l/mq). I banchi sono dotati di canali di drenaggio che 

raccolgono il deflusso prodotto durante gli eventi meteorici fino a convogliarlo verso la raccolta 

in serbatoi, il cui peso viene monitorato con un intervallo di 5 minuti. Il sito è inoltre dotato di 

una stazione meteorologica per la misura della precipitazione, temperatura ed umidità dell’aria, 

radiazione solare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sono stati selezionati tre eventi per i quali si ritengono affidabili i dati del monitoraggio e per essi 

sono stati applicati tre modelli idrologici, appartenenti a diverse tipologie, per la previsione del 

deflusso. In particolare, è stato applicato il modello concettuale SWMM (US Environmental  

Protection  Agency, USEPA) che integra nel suo codice la simulazione di metodiche LID (Low 

Impact Development and Design for urban areas). Tra i modelli fisicamente basati, è stato 

applicato il modello HYDRUS 1D che risolve numericamente le equazioni di Richard per la 

simulazione dei flussi nei mezzi parzialmente saturi. SWMM e HYDRUS 1D sono stati confrontati 

con un modello basato sull’uso dell’idrogramma unitario istantaneo, in particolare quello a 

cascata di Nash. La calibrazione alla scala di evento è stata eseguita ricercando l’ottimizzazione 

del parametro NSE (Nash and Sutcliffe Efficiency Index) relativamente a dati orari registrati di 

pioggia e deflusso. Riguardo SWMM, i parametri calibrati sono l’altezza della berma della cella di 

bioritenzione e la percentuale di saturazione iniziale del suolo. Nel caso di HYDRUS 1D, l’unico 

parametro calibrato è rappresentato dal contenuto d’acqua del suolo antecedente l’evento. Tutti i 

gli altri parametri sono stati desunti da letteratura sulla base delle proprietà dei materiali 

utilizzati per la realizzazione. Nel caso del modello di Nash, il numero di serbatoi considerato è 

stato fissato pari a due (sulla base di una analisi della forma dell'idrogramma) ed il coefficiente di 

afflusso è stato fissato a priori in virtù dei risultati di una analisi empirica sulla base della quale è 

possibile mettere in relazione quest’ultimo con le caratteristiche dell’evento pluviometrico 

(Mobilia et al., in review 2018). La calibrazione è stata quindi riferita alla sola costante di invaso. 

I risultati di queste analisi preliminari mostrano come tutti i modelli considerati ed, in particolare 

quello di Nash, siano in grado di simulare, con NSE maggiori di 0.8, il deflusso proveniente dalle 

due installazioni sperimentali, con le migliori prestazioni ottenute nel caso GR1 ovvero di tetto 

verde con strato di drenaggio in argilla espansa. Non si sono evidenziate dipendenze delle 

performance dei modelli dalle caratteristiche delle precipitazioni. 
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