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#2 Soluzioni basate sulla natura (NbS) e sistemi di drenaggio

urbano sostenibile (SuDS) nel progetto della città

Soluzioni per il drenaggio
urbano sostenibile (SuDS)



LE NATURE-BASED SOLUTIONS 
ABACO DI SOLUZIONI PER RIGENERARE
SPAZI PUBBLICI ESISTENTI
materiali da

LIBERARE IL SUOLO
LINEE GUIDA PER MIGLIORARE LA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA
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1. Gli interventi SuDS e le soluzioni «NBS»:                      
obiettivi e scale di applicazione

2. Presentazione di alcune schede di intervento: modalità di 
realizzazione, contesti, esempi realizzati, stima dei costi, …



CURVA POST-URBANIZZAZIONE
CON INVARIANZA IDROLOGICA = 
invarianza del volume scaricato

(l/
s)

(ore)

APPROCCIO NATURE-BASED AL DRENAGGIO URBANO
POST-URBANIZZATO = APPROCCIO NATURE-BASED

riprodurre il più possibile il ciclo naturale dell’acqua

CURVA POST-URBANIZZAZIONE
CON INVARIANZA IDRAULICA =

invarianza della portata di picco



APPROCCIO NATURE-BASED AL DRENAGGIO URBANO
INVARIANZA IDRAULICA

- si agisce sulle portate di picco
INVARIANZA IDROLOGICA

- si agisce sia sulle portate di picco sia sui volumi

Invaso e
INFILTRAZIONEINVASO



GLI INTERVENTI SuDS e LE 
SOLUZIONI «NATURE BASED»

GLI INTERVENTI SuDS e le SOLUZIONI “NATURE BASED”



SOLUZIONI «NATURE-BASED» («NBS»)
= insieme di soluzioni naturali per il drenaggio urbano 
sostenibile delle acque di pioggia, finalizzate a ottenere 
una serie di ulteriori benefici e servizi ecosistemici

ALCUNE DEFINIZIONI

Sistemi di drenaggio urbano sostenibile («SuDS»)
= INSIEME DI MISURE idonee a gestire in maniera 
sostenibile il ciclo delle acque in ambito urbano

Servizi ecosistemici
= Processi o funzioni ecologiche dotati di un valore 

monetario o non monetario, per gli individui o in generale 
per la società

Bacino umido, Singleton Hill – Kent, Fonte:The SuDS Manual v3[CIRIA] 

GLI INTERVENTI SuDS e le SOLUZIONI “NATURE BASED”

Illustrazioni: Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE



INTERVENTI NBS A “PICCOLA/MEDIA SCALA” (spazi pubblici)



INTERVENTI «NBS»

INTERVENTI NBS A “PICCOLA SCALA” (proprietà privata/spazi pubblici)



INTERVENTI «NBS»

GIARDINI DELLA PIOGGIA

OBIETTIVI:
1. Favorire l’infiltrazione in falda (funzione delle 

caratteristiche del terreno)
2. Ridurre i picchi di piena (efficacia media)
3. Rimuovere gli inquinanti (efficacia medio-alta)

ALTRI VANTAGGI:
• Favorire la biodiversità (efficacia alta)

• Ridurre l’effetto isola di calore (efficacia alta)

• Aumento attrattività degli spazi

Fonte: Liberare il suolo - vol.1 - progetto SOS4LIFE



ASPETTI COSTRUTTIVI
• Modalità collettamento acque di piattaforma
• Scelta della vegetazione
• Possibilità o meno di infiltrare (quale tipo di sottosuolo?)

Sezione tipo trasversale

GIARDINI DELLA PIOGGIA



Schema esemplificativo – strada con rain garden

Fonte: The SuDS Manual v3 [CIRIA]

GIARDINI DELLA PIOGGIA

✔ Integrazione con altre NBS (fossati inondabili, giardini umidi, trincee drenanti, …)



….. E VINCOLI
QUALITA’ DELLE ACQUE DA INFILTRARE

CONDIZIONE DELL’ACQUIFERO SOTTERRANEO?

QUOTA MASSIMA DELLA FALDA

CAPACITA’ DI INFILTRAZIONE DEL TERRENO?

GIARDINI DELLA PIOGGIA

PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI PIOGGIA AREE PEDONALI / PISTE CICLABILI

CONTESTI DI APPLICAZIONE...
LUNGO LE CARREGGIATE STRADALI O AL BORDO DI PARCHEGGI

Trincea drenante area a parcheggio, Regione 
del Niagara Giardini della Pioggia aree pedonali a Portland, Oregon

Fonte: The SuDS Manual v3 [CIRIA]



….. Quali risultati?

RAIN GARDENS vs SOSTANZE INQUINANTI NEL RUNOFF URBANO

Contaminanti più comuni nelle acque di piattaforma stradale

1. Solidi sospesi totali (SST)
2. metalli
3. Olii / grassi
4. Polveri sottili

Trattamento delle acque da parte di un rain garden:

1. Filtrazione attraverso lo strato vegetativo e il primo strato di 
suolo: Rimozione dei sedimenti (soprattutto fini) e relativi 
contaminanti (olii/grassi, metalli)

2. Infiltrazione entro il medium filtrante: Rimozione particelle 
fini

3. Assorbimento degli inquinanti da parte del medium filtrante

Fonte: CIRIA SuDS Manual 2015, «FAWB guidelines» 



MANUTENZIONE
• Manutenzione iniziale (durante i primi mesi): 

verifica del corretto funzionamento del sistema
• Manutenzione ordinaria (indicativamente 

trimestrale):  controllo stato salute specie 
vegetali, controllo punti di ingresso/uscita 
acqua, pulizia da sedimenti e ripristino capacità 
filtrante

• Manutenzione straordinaria: sostituzione 
pacciamatura e/o strati filtranti

GIARDINI DELLA PIOGGIA

STIMA DEI COSTI

• 20 - 30 euro/mq: esecuzione scavo h=1m, 
smaltimento e finitura superficiale a prato

• 30 - 40 euro/mq: realizzazione strato filtrante 
(sezione indicativa B100xH50cm)

• 5 - 30 euro/mq: messa a dimora specie vegetali 
fitodepuranti/con finalità di arredo a verde



OBIETTIVI:
1. Favorire l’infiltrazione in falda (funzione delle 

caratteristiche del terreno)
2. Ridurre i picchi di piena (efficacia media)
3. Rimuovere gli inquinanti (efficacia bassa)

Trincea drenante a margine della biblioteca pubblica dell’eco-quartiere 
Bottière Chênaie a Nantes, in Francia. (Progetto paesaggistico e foto di Atelier 

de Paysage Bruel-Delmar

TRINCEE INFILTRANTI

ALTRI VANTAGGI:

• Aumento attrattività degli spazi (gradevoli 
soluzioni estetiche)



ASPETTI COSTRUTTIVI

• corretta scelta della pezzatura del 
materiale di riempimento

• Scelta della finitura superficiale
• Possibile integrazione con altre 

misure SuDS (giardini della pioggia, 
fossati inondabili, …)

Sezione tipologicaTRINCEE INFILTRANTI

Fasi di realizzazione trincea



….. E VINCOLI
QUALITA’ DELLE ACQUE DA INFILTRARE

CONDIZIONE DELL’ACQUIFERO SOTTERRANEO?

QUOTA MASSIMA DELLA FALDA

CAPACITA’ DI INFILTRAZIONE DEL TERRENO?

Trincea drenante villa residenziale, Arizona

TRINCEE INFILTRANTI

NELLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE PER LA RACCOLTA 
DELLE ACQUE DELLE COPERTURE 

CONTESTI DI APPLICAZIONE...
LUNGO LE CARREGGIATE STRADALI O AL BORDO DI PARCHEGGI

Trincea drenante area a parcheggio, Regione 
del Niagara



MANUTENZIONE

• Manutenzione ordinaria (almeno 
semestrale):  ispezione ed eventuale 
rimozione sedimenti, controllo 
pozzetti e sistemi pretrattamento

• Manutenzione straordinaria: espurgo 
tubazioni dreno-fessurate, 
sostituzione strato filtrante 
superficiale e/o medium drenante

TRINCEE INFILTRANTI

STIMA DEI COSTI

• Costi variabili in funzione della geometria della 
trincea e della profondità di scavo

• 80 - 100 euro/mq: trincea con sezione indicativa 
B100xH100cm



OBIETTIVI:
1. Favorire l’infiltrazione in falda (efficacia media - funzione 

delle caratteristiche del terreno)
2. Ridurre i picchi di piena (efficacia alta)
3. Rimuovere gli inquinanti (efficacia basse/media)

ALTRI VANTAGGI:
• Favorire la biodiversità (efficacia media)

• Ridurre l’effetto isola di calore e del rumore (efficacia 
media)

• Aumento attrattività degli spazi

Parco del Quartier Desjardins, Angers-Maine-et-Loire 
[Progetto paesaggistico di Phytolab]

Redfern Park, Minto, Sydney (Australia)

BACINI INONDABILI



Pianta e sezione tipo trasversale
ASPETTI COSTRUTTIVI

Funzionamento idraulico:
• Corretto dimensionamento dei 

volumi di invaso (quale evento di 
pioggia, tempi di svuotamento,…)

• Corretto dimensionamento dei 
manufatti di controllo (entrata, 
uscita)

• Scelta adeguata della tipologia di 
vegetazione (ove presente)

BACINI INONDABILI



BACINI INONDABILI: Fasi di funzionamento



BACINI INONDABILI: Fasi di funzionamento



BACINI INONDABILI: Fasi di funzionamento



MANUTENZIONE
• necessario considerare attentamente già in sede di progetto 

le future fasi di manutenzione, garantendo facile accesso ai 
mezzi e personale addetto alla manutenzione

• Manutenzione ordinaria (a seguito degli eventi intensi):  
ispezione ed eventuale rimozione sedimenti, controllo dei 
manufatti idraulici di caricamento e di scarico; sfalcio della 
vegetazione

BACINI INONDABILI
STIMA DEI COSTI

• Costi variabili in funzione delle dimensioni del bacino, della 
profondità di scavo, della presenza di specie vegetali e arredi 
urbani

• 20 - 25 euro/mq: scavo con profondità 1 m, smaltimento e 
finitura a prato

• 10-20 euro/mq: depavimentazione della superficie se minerale
• 5 - 30 euro/mq: piantagione di specie vegetali

Parc du Trapeze, Boulogne-Billancourt - Parigi ,[Progetto e foto  di AgenceTer con SetecTPI + Biotipe]



LE ACQUE METEORICHE ed il QUADRO NORMATIVO

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1. Il Legislatore italiano (art. 113 D.Lgs 152/06)         Demanda alle REGIONI 

2. Strumenti normativi regionali (esempio Regione EMILIA ROMAGNA):
Piano di Tutela delle Acque (PTA)
DIRETTIVA D.G.R. 286/2005 + LINEE GUIDA 1860/2006

3. Strumenti normativi provinciali 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e Piani di Indirizzo

4. Pianificazione urbanistica comunale (P.U.G., R.U.E., ….)



LE ACQUE METEORICHE ed il QUADRO NORMATIVO
APPLICABILITA’ DELLE NATURE BASED SOLUTIONS
Un esempio pratico….

1. Sito geografico di esempio: Comune in Provincia di RIMINI

2. Quali Strumenti normativi? D.Lgs 152/06, PTA, DGR 286 e PTCP / PI 
Provincia di Rimini

3. Contesto di applicazione: Parcheggio area a destinazione commerciale
4. Fattori da considerare: 
✔ Superficie urbanizzata: > < di determinate soglie
✔ Vulnerabilità della falda acquifera: aree a vulnerabilità idrogeologica?
✔ Quota massima del livello di falda: strato di terreno insaturo al di sotto 

del mezzo filtrante > o < 1 m?
✔ Permeabilità del suolo: se «sufficiente», Ok sistemi infiltranti; altrimenti 

superfici impermeabili e (eventuale) trattamento acque P.P.

ELEMENTI CHIAVE DA CONSIDERARE:

Contesto di intervento (strade ad alta 
percorrenza, parcheggi…?) – Qualità delle 
acque

Caratteristiche sottosuolo – possibilità di 
infiltrazione

Vulnerabilità e quota della falda acquifera
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DOVE TROVIAMO LE LINEE GUIDA 
LIBERARE IL SUOLO

VOLUME 1 / CITTÀ OASI-CITTÀ SPUGNA- CITTÀ PER LE PERSONE / MISURE BASATE SULLA NATURA (NbS) /
SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO (SuDS) / VEGETAZIONE IN AMBIENTI URBANI OSTILI
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/1-sos4life-lineeguida/@@download/file/SOS4LIFE
_lineeguida_01_ITA_v20_LR.pdf

VOLUME 2 / CASI STUDIO NbS e SuDS (eco-quartieri, parchi, spazi pubblici, piani e progetti, azioni dal basso)
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/sos4life_lineeguida_02_ita_lr.pdf/@@download/fil
e/SOS4LIFE_lineeguida_02_ITA_LR.pdf 

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/1-sos4life-lineeguida/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_01_ITA_v20_LR.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/1-sos4life-lineeguida/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_01_ITA_v20_LR.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/sos4life_lineeguida_02_ita_lr.pdf/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_02_ITA_LR.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/sos4life_lineeguida_02_ita_lr.pdf/@@download/file/SOS4LIFE_lineeguida_02_ITA_LR.pdf




SBAM è un progetto di ANCI Emilia-Romagna 

sviluppato in collaborazione con AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

con i Comuni partner di Bologna, Carpi, Cesena, Forlì, Imola, Modena, Parma,

Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini


