
PREMESSA
Fin dal paleolitico l’uomo ha intessuto con l’acqua un rapporto complesso le cui molteplici interazioni hanno
contribuito a plasmare il territorio e l’ambiente. 

La relazione acqua - città ha assunto nel corso della storia le connotazioni di un paradosso. Questo rapporto, che
nei secoli è stato sentito dall’opinione comune come benefico al punto da determinare la nascita delle prime co-
munità stanziali della storia dell’umanità in luoghi con presenza di acqua fresca e corrente, in realtà ha avuto ed
ha connotazioni negative per l’ambiente naturale e antropico.

La crescita delle città e dei bisogni è stato accompagnato negli ultimi due secoli da uno sfruttamento squilibrato
delle risorse idriche e da un peggioramento della qualità dei corpi idrici. Non è un caso che quando l’effetto dan-
noso dell’uomo sull’ambiente è risultato evidente sia nata l’espressione idiomatica “sviluppo sostenibile”. Erano
gli anni ’80. Oggi non è più sufficiente parlare di sostenibilità ma è necessario un cambiamento di paradigma. 

Come scrisse lo storico e filosofo statunitense Thomas S. Kuhn, nel suo celebre “La struttura delle rivoluzioni
scientifiche” del 1962, la scienza procede non per gradi ma per rivoluzioni. Dove per rivoluzione si intende un
insieme di teorie, leggi e strumenti che definiscono una nuova tradizione di ricerca, che risponde alla definizione
definita un “nuovo paradigma”.  Si tratta di un cambiamento nelle metodologie, nella maniera di pensare, di pia-
nificare e di progettare.

In questo processo di cambiamento gli addetti alla pianificazione del territorio ed i tecnici che progettano gli in-
terventi devono affrontare una vitale sfida per il futuro e vincerla. E’ ora che l’integrazione disciplinare nella pia-
nificazione del territorio diventi un fatto certo così come l’interrelazione tra le fasi di ricerca, di progettazione, di
realizzazione degli interventi di infrastrutturazione del territorio.

In un momento di risorse finanziare limitate, di cambio climatico e di crescita della popolazione è imprescindibi-
le che le relazioni del difficile rapporto acqua e città siano affrontate in maniera unitaria e che le discipline del-
l’urbanistica, dell’ingegneria idraulica, della geologia, e non solo, dialoghino e si capiscano per comporre un si-
stema città - acqua resiliente e rispettoso dell’ambiente naturale.
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INTERVENTI SOSTENIBILI NELL’IDRAULICA URBANA
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RECENTI SVILUPPI DELL'INGEGNERIA PER IL CONTROLLO DELLE PIENE DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO



Nei 3 casi di studio che seguono metteremo in evidenza come questo approccio non sia solo teorico e un po’ filo-
sofico ma si concretizzi in interventi che soddisfano le amministrazioni, i cittadini, i corpi idrici e più in generale
l’ambiente naturale senza comportare maggiori costi di manutenzione di esercizio:

1. RICERCA: PARCO DI IDRAULICA URBANA 
Il primo “progetto” riguarda la ricerca e la sperimentazione fatta dall’Università della Calabria, nell’ambito del
progetto PoN 01_02543 “Servizio di gestione integrata e sostenibile del ciclo acqua - energia nei sistemi di dre-
naggio urbano” la sperimentazione ha portato alla definizione di parametri economici e ambientali per la realiz-
zazione di futuri interventi di architettura e urbanistica sostenibile.

Installazioni sperimentali e infrastrutture tradizionali per studiare tecniche innovative
Presso l’Università della Calabria, nell’ambito del progetto PoN 01_02543 “servizio di gestione integrata e soste-
nibile del ciclo acqua - energia nei sistemi di drenaggio urbano”, il gruppo del Laboratorio di Idraulica e Idrolo-
gia Urbana (LIU), afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, ha realizzato installazioni sperimentali riguar-
danti tali tecniche innovative, oltre a infrastrutture di tipo tradizionale di trattamento delle acque meteoriche pre-
senti nel bacino Vermicelli, costituendo il “Parco di idraulica Urbana”.

Il “Parco di idraulica Urbana” del bacino Vermicelli
Il Parco di idraulica Urbana si concretizza con la messa in opera nell’area del bacino Vermicelli (Figura 1) di
diverse tipologie di strutture afferenti le buone pratiche di gestione delle acque meteoriche (BMPs) quali: un tet-
to vegetato, una pavimentazione permeabile, una fascia di bioritenzione e un impianto di trattamento, di
tipo tradizionale, costituito da un’unità di sedimentazione e da un’unità di filtrazione poste in serie. Esso è, inol-
tre, dotato di un articolato sistema di monitoraggio e acquisizione in tempo reale e in continuo dei parametri
climatici, idrologici, idraulici e termo-fisici delle installazioni sperimentali. 
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Bacino Vermicelli

Superficie totale: 27.80 ha (30% superficie imper-
meabile)
Pendenza media: 2.4%
Altitudine media: 252 m s.l.m.
Quota sezione di chiusura: 210 m s.l.m.
Dislivello: 62 m
Parte valliva: presenza di edifici e infrastrutture via-
rie afferenti ai dipartimenti d’Ingegneria dell’Univer-
sità della Calabria.

Figura 1 - Bacino Vermicelli (Università della Calabria).



Infrastrutture idrauliche presenti nel Parco di Idraulica Urbana il tetto vegetato
Tetto vegetato 
Il tetto vegetato (TV-LIU) (Figura 2), installato su un edificio di ingegneria del Campus Universitario, è stato
realizzato per valutare l’efficienza idrologica – idraulica e gli effetti sulla qualità delle acque piovane dovuti alla
presenza di vegetazione mediterranea. 
Le specie utilizzate per la copertura vegetale sono: il Carpobrotus edulis, il Dianthus granthianopolitanus e il Ce-
rastium tomentosum. 
Al TV-LIU è associato un sistema di accumulo e riuso delle acque meteoriche (Figura 2), collettate e stoccate
in un serbatoio interrato, posto sul lato nord dell’edificio, al quale è affidata, nei periodi di necessità, l’irrigazio-
ne di soccorso, attraverso una rete di distribuzione di tipo a goccia, adeguata alla dislocazione planimetrica del-
le piante.

L’installazione sperimentale è suddivisa in quattro settori (Figura 3), idraulicamente indipendenti per la misura
dei deflussi. Per ogni settore sono stati definiti: strato impermeabilizzante anti-radice, protezione meccanica del-
lo strato anti-radice, sistema di drenaggio, sub-sistema delle pendenze e dei componenti accessori, strato integra-
to drenante/aerazione/accumulo, strato filtrante, strato colturale, essenze vegetali autoctone dell’area del mediter-
raneo. Per il monitoraggio del tetto vegetato è stato progettato un sistema per la misura di diverse grandezze cli-
matiche, termofisiche ed idrologiche.
Per il monitoraggio delle grandezze termofisiche e idrologiche nei vari strati dell’installazione, degli ambienti in-
terni dell’edificio e le grandezze climatiche dell’ambiente circostante è stato progettato e realizzato un complesso
sistema di monitoraggio, composto da circa 150 sensori, in grado di acquisire in continuo informazioni su più
punti della copertura e ai diversi livelli della stratigrafia.

Pavimentazione permeabile
La “pavimentazione permeabile” (PP-LIU) del parco di idraulica urbana è stata realizzata su una porzione di par-
cheggio, con una capacità complessiva di 90 posteggi auto e un’estensione superficiale di circa 2700 m2 La por-
zione dedicata all’installazione sperimentale PP-LIU si estende su una superficie complessiva di 382 m2, divisa
in due parti: la parte destinata a pavimentazione permeabile si sviluppa per una superficie di 154 m2, la rimanente
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Figura 2 - Tetto vegetato (settori 1 e 2) e sistema di collettamento e riuso delle acque meteoriche - (1) impianto
d’irrigazione a goccia, (2) serbatoio di riuso, (3) scarico in rete del troppo pieno serbatoio, (4) collettamento
acque meteoriche.

Figura 3 - Planimetria del tetto vegetato con compartimentazione, sezione e spaccato assonometrico del set-
tore 1.



parte, circa 228 m2, è stata lasciata impermeabile, con la superficie pavimentata in bitume, per il confronto dei
deflussi superficiali tra le due tipologie di pavimentazioni. Gli elementi componenti la stratigrafia della PP-LIU
sono riportati nello spaccato assonometrico in Figura 4.

Il sistema di monitoraggio del PP-LIU provvede alla misura di temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzio-
ne del vento, precipitazione e, in particolare, della portata di deflusso superficiale sulla pavimentazione imper-
meabile e su quella permeabile, della portata di deflusso sub-superficiale della pavimentazione permeabile. Du-
rante eventi intensi, campionatori automatici provvedono alla raccolta di campioni per la caratterizzazione quali-
tativa delle acque di deflusso superficiale e sub-superficiale.

Fascia di bioritenzione 
La fascia di bioritenzione (FB-LIU), installata a valle della pavimentazione permeabile, è collegata al parcheggio
impermeabile in bitume. Per la sua realizzazione sono state selezionate le specie vegetate Alissum maritimum e
Mirabilis jalapa (Figura 5). Dalla Figura 8, invece, è possibile rilevarne la distribuzione dei vari strati, a partire
dalla posa della membrana impermeabile, in linea con quanto riportato nel D.lgs 152/06. Il deflusso superficiale
(runoff) che si forma sulla parte impermeabile del parcheggio, viene raccolto, misurato e distribuito nella fascia
di bioritenzione attraverso una adeguata trincea in ghiaia.
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Figura 4 - Planimetria e spaccato assonometrico della pavimentazione permeabile.

Figura 5 - Planimetria e spaccato assonometrico della fascia di bioritenzione.



La portata di deflusso superficiale in ingresso alla FB-LIU è monitorata per mezzo di un dispositivo di misura a
stramazzo. Collettori microforati posti sul fondo della stratigrafia provvedono alla raccolta delle acque trattate
dalla FB-LIU (filtrate). Le acque raccolte vengono, quindi, convogliate in un pozzetto di recapito finale, strumen-
tato per la misura della portata sub-superficiale. Per la stima dell’efficienza di rimozione degli inquinanti operata
dalla FB-LIU, un punto di prelievo è posto nel pozzetto di recapito finale e un altro è posto a monte della fascia
di bioritenzione nei pressi della canaletta di misura della portata di scorrimento superficiale della pavimentazione
impermeabile. L’eventuale acqua di ruscellamento superficiale è convogliata direttamente nel pozzetto finale at-
traverso uno stramazzo triangolare. Il confronto tra l’immissione e l’uscita consente di monitorare sia la qualità
delle acque filtrate sia l’efficienza idraulica del sistema.

Impianto di trattamento delle acque meteoriche
L’impianto di trattamento (IT-LIU) (Figura 6) è costituito da un pozzetto ripartitore delle acque provenienti dalle
tubazioni fognarie, dal quale solo una parte (acque di prima pioggia) prosegue verso l’unità di trattamento, men-
tre la portata eccedente è convogliata allo scarico. Tra il pozzetto ripartitore e la vasca di sedimentazione è stato
inserito un canale a sezione rettangolare necessario per la misura delle portate entranti nell’impianto. Il canale è,
infatti, equipaggiato con un sensore di livello a ultrasuoni e un canale Venturi.

All’imbocco del canale sono installate
una griglia per bloccare il materiale
grossolano trasportato in rete e una para-
toia con la quale, oltre a consentire inter-
venti di manutenzione nell’impianto, è
possibile regolare la portata in ingresso
al sistema di trattamento. Subito a valle
del canale è posta l’unità di sedimenta-
zione e, quindi, l’unità di filtrazione. Il
sistema è dimensionato per una portata
di progetto massima pari a 15 L/s.

La vasca di sedimentazione (Figura 7)
è stata pensata e realizzata come vasca
di prima pioggia, assolvendo alla funzio-
ne tradizionale di cattura e accumulo
ma, soprattutto, di sedimentazione del
particolato proveniente dalle acque me-
teoriche di dilavamento, la parte predo-
minante del carico inquinante. Nella va-
sca di sedimentazione si effettua la sepa-
razione per gravità delle particelle più
grossolane, materiale particolato preva-
lentemente inorganico ed etero-disperso.

La porzione più fina, sfuggita alla sedimentazione, è destinata ad un trattamento secondario nell’unità di filtra-
zione posta a valle.
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Figura 6 - Planimetria e schema dell’Impianto di trattamento pilota.

Figura 7 - Vasca di sedimentazione e unità di filtrazione – stratigrafia di un setto dell’unità di filtrazione.



L’unità di filtrazione (Figura 7) è utilizzata per rimuovere parte delle sostanze inquinanti dalle acque meteori-
che di dilavamento, quali materiale particolato, sostanza organica, idrocarburi e metalli pesanti, sfuggite al pro-
cesso di sedimentazione. Esplica il trattamento delle particelle di piccole dimensioni non trattenute nell’unità
precedente. Lo strato filtrante è costituito da materiale di scarto di lavorazioni agricole. L’unità è suddivisa in tre
compartimenti di filtrazione. È inoltre presente un settore sprovvisto di filtro, come by-pass per condizioni criti-
che eccezionali. 

La rete pluviometrica 
Per l’acquisizione in tempo reale dei dati di pioggia, temperatura e umidità dell’aria, pressione atmosferica, dire-
zione e intensità del vento, radiazione solare è stata realizzata una rete di stazioni pluviometriche distribuite sul-
l’area che comprende la zona urbana Cosenza – Rende, all’interno della quale ricade il bacino “Vermicelli”. Nel
complesso sono state installate 10 stazioni:

1. UNICAL, c/o cubo 46C, Arcavacata di Rende (CS)
2. Cosenza Dorso, c/o Via G. Dorso n. 23, Cosenza
3. Luzzi; c/o Serbatoio Sorical Luzzi(CS)
4. Cosenza De Rada, c/o Serbatoio Sorical Via De Rada, Cosenza
5. Mongrassano, c/o Serbatoio Sorical di Mongrassano Scalo (CS)
6. Montalto, c/o serbatoio Sorical “Cariglio Alto”, Montalto Uffugo (CS)
7. Mendicino, c/o Azienda Agricola “Martirano” in Cozzo Martirano di Mendicino (CS)
8. Cosenza Donnici, c/o Partitore Sorical in Cozzo S. Lorenzo di Donnici (CS)
9. Castrolibero, c/o Serbatoio Sorical “Colamato alto” in Castrolibero (CS)
10. Cosenza Muoio, c/o Serbatoio Sorical di Cozzo Muoio di Cosenza

Ogni stazione provvede all’acquisizione in tempo reale del volume e dell’altezza di pioggia, della temperatura e
umidità dell’aria, della pressione atmosferica, della direzione e intensità del vento, della radiazione solare. In
condizioni operative normali i dati vengono trasmessi a intervalli di cinque minuti tramite GPRS, sfruttando la
rete GSM, ma qualora non possa avvenire la trasmissione al server centrale, predisposto alla gestione ed acquisi-
zione della rete meteorologica, ogni stazione è dotata di buffer di memoria, per memorizzare i dati (Figura 8).

2. PROGETTAZIONE: AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE NEL COMUNE
DI MERONE (CO)
Il progetto è stato redatto da IRIDRA S.r.L. e da Studio Majone Ingegneri Associati ed ha lo scopo di contribuire
al piano di risanamento delle acque del fiume Lambro e prevede la realizzazione di in sistema di finissaggio, con
tecniche naturali, delle acque di sfioro di prima pioggia dell’impianto di depurazione di Merone (CO) che attual-
mente vengono scaricate direttamente nel fiume, con gravi danni per l’ecosistema.

L’impianto di fitodepurazione al servizio dello sfioro di acque di fognatura mista (CSO - combined sewer over-
flow) in testa al depuratore centralizzato di Merone (CO), che riceve le acque reflue domestiche ed industriali
raccolte da 38 comuni per una popolazione equivalente complessiva di circa 120.000 A.E., è un intervento alta-
mente innovativo che nasce nell’ambito del LIFE+ Environment Lambrovivo ( (LIFE+11 ENV/IT/004), progetto
iniziato nel 2012 e volto alla realizzazione di interventi per la riqualificazione ambientale, ecologica e per il risa-
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Figura 8: Front panel monitoraggio climatico – portale LIU.



namento delle acque del fiume Lambro attraverso azioni, percorsi ed iniziative condivise con la cittadinanza; gli
interventi sono inoltre co-finanziati da Fondazione Cariplo e dal Parco Regionale della Valle del Lambro. 
A differenza dei CSO in linea alla rete fognaria, caratterizzati da eventi brevi e intensi funzione degli eventi di
pioggia, i CSO in testa ai depuratori centralizzati possono avere anche una durata molto lunga nel tempo per ef-
fetto combinato delle piogge ricadenti in aree con diverso tempo di corrivazione servite dalla stessa fognatura e
dall’immissione in rete di acque parassite. E’ inoltre da tenere presente che, benché la parte più inquinata è data
dalla prima frazione dell’evento di CSO per via del dilavamento della delle strade e della rete fognaria (effetto
first flush), gli alti volumi scaricati successivamente a questa prima frazione dagli scolmatori in testa ai depurato-
ri centralizzati comportano un ingente quantitativo di massa inquinante scaricata direttamente in fiume per via
del carico inquinate veicolato dalle acque nere in fognatura mista.

Il gruppo di progettazione, composto da Iridra
srl-Studio Majone-Bios-Is srl, ha elaborato un
impianto di fitodepurazione in grado di trattare
la prima frazione maggiormente inquinata dello
sfioro, ma anche quota parte dei volumi di sfio-
ro successivi, allo scopo di contribuire maggior-
mente al miglioramento dello stato qualitativo
del corpo idrico ricettore, il fiume Lambro. 
L’impianto di trattamento è così composto:

• stazione di sollevamento iniziale; 
• grigliatura medio-fine (maglia 6 mm) del-

le acque di pioggia mediante due filtri a
coclea in parallelo; 

• dissabbiatura mediante n° 2 dissabbiatori
aerati in parallelo, muniti di coclee per
l’estrazione, la disidratazione e la com-
pattazione delle sabbie;

• stazione di sollevamento per l’alimenta-
zione del sistema di fitodepurazione a
flusso sommerso verticale aerato; 
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Figura 9 - Stato di fatto.



• 1 sistema di fitodepurazione a flusso sommerso verticale aerato (Forced Bed AerationTM (FBATM), di esten-
sione pari a 4000 m2, diviso in due letti da 2000 m2 ciascuno, seguito da sistema di fitodepurazione a flus-
so libero (free water surface – FWS) da 1500 m2.

L’intervento nel suo complesso, comprendendo anche interventi di upgrading sul depuratore previsti dal gestore
per aumentare la portata massima ricevibile in accordo con la normativa vigente, permetterà di ridurre di circa
310 tonnellate l’anno il carico organico sversato nel Fiume Lambro rispetto alla situazione attuale, di cui il 50%
rimossi mediante il sistema di fitodepurazione; si prevede inoltre la riduzione del 60-70% del carico di azoto to-
tale. Complessivamente, il sistema tratterà circa 560.000 m3/anno di acque di sfioro, con concentrazioni di COD
in ingresso variabili tra 150 e 500 mg/l, portandole fino a 50-60 mgCOD/l.

La fitodepurazione aerata (Forced Bed AerationTM (FBATM)) è una tecnologia sviluppata e patentata dallo statuni-
tense Scott D. Wallace, uno dei massimi esperti mondiali di “Constructed Wetlands, e rientra tra le tecniche di fi-
todepurazione di nuova generazione (anche dette intensified constructed wetlands) ed è stata adottata in questo
caso data la limitata disponibilità di aree in rapporto ai volume di CSO da trattare (portata massima giornaliera di
5000 m3/g). Nei letti di fitodepurazione aerata l’aria è insufflata, per mezzo di un compressore, in tubazioni di di-
stribuzione appositamente sviluppate e poste sul fondo. Oltre a permettere una riduzione delle aree fino a 4-5
volte rispetto alle soluzioni classiche, la fitodepurazione aerata consente di avere un controllo “attivo” del pro-
cesso di depurazione (possibilità di accendere/spegnere l’aerazione, oppure di insufflare più o meno aria nei letti)
rispetto alla fitodepurazione classica. I consumi energetici della fitodepurazione aerata, benché più alti rispetto a
soluzioni di fitodepurazione classica per via dell’energia necessaria ad alimentare i compressori, risultano co-
munque 5-10 volte inferiori rispetto a impianto classici a fanghi attivi. L’impianto di fitodepurazione è stato com-
pletato con un sistema FWS, inserito come post trattamento delle acque di scolmo fognario e con l’obiettivo di
concorrere al raggiungimento di altri obiettivi
secondari ma non meno importanti sia per la
qualità dell’ecosistema fluviale, quali la crea-
zione di biotopi umidi ad elevata biodiversità e
di ecosistemi filtro che svolgono una funzione
“buffer” dello sfioro, sia per la cittadinanza,
andando a recuperare aree non più fruibili con-
nettendole alla sentieristica della zona e for-
nendo l’opportunità di iniziative legate all’edu-
cazione ambientale. 
Una serie di interventi aggiuntivi sono stati
realizzati al fine di migliorare la sicurezza i-
draulica, la valenza naturalistica e la fruizione
dell’area, quali la messa in sicurezza idraulica
e controllo dell’erosione delle sponde del
Lambro lungo l’area di intervento mediante o-
pere di ingegnerie naturalistica (scogliere rin-
verdite, mantellate o palizzate vive), opere di
ripulitura, riqualificazione e potenziamento
della fascia ripariale mediante tagli selettivi e
reinserimento di specie idonee, l’inserimento
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Figura 10 - Schema impianto.

Figura 11 - Il progetto.



di un bosco didattico, bacheche educative, percorsi pedonali in terra battuta e/o ghiaia per consentire la fruizione
dell’area.
L’intervento quindi rappresenta un vero e proprio servizio ecosistemico (ecosystem service) cioè un’area pensata
per potenziare “i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”, in questo caso in relazione al mi-
glioramento della qualità delle acque, alla livellazione dei picchi della fognatura, alla ricreazione di zone umide
ad alta biodiversità e più in generale alla riqualificazione fluviale, a fornire opportunità in merito alla riqualifica-

zione paesaggistica ed urba-
nistica o all’educazione am-
bientale.
L’inizio dei lavori di realizza-
zione è previsto in Settembre
2016, con conclusione nell’e-
state 2017. I costi dell’inter-
vento a base d’asta, a meno
del ribasso offerto in base di
gara, erano di 1.513.000 €; i
costi di gestione, a carico del
gestore del servizio idrico in-
tegrato, sono stati stimati in
circa 36.000 €/anno, quindi
circa 0,064 €/m3.

3. REALIZZAZIONE: RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ DELLA RETE FOGNARIA, DI
MIGLIORAMENTO DEL FIUME OLONA E DI VALORIZZAZIONE DEL VERDE”

L’Autorità di Bacino del Fiume Po, a fine 2006, ha indetto una gara pubblica per la redazione di uno “Studio di
fattibilità di sistemi naturali di depurazione di acque di sfioro da reti fognarie”.
Il gruppo di progettazione composto da IRIDRA S.rl.l, Studio Majone Ingegneri Associati, Ambiente Italia e
LAND MIlano hanno affrontato la sfida proposta attraverso un percorso che è partito dalla definizione degli o-
biettivi dello studio di fattibilità fino ad arrivare al monitoraggio del funzionamento del sistema completamente
realizzato.

L'ACQUA 6/2016 - 69

A
C

Q
U

E 
M

ET
EO

RI
C

H
E 

U
RB

A
N

E 
E 

SE
RV

IZ
IO

 ID
RI

C
O

 IN
TE

G
RA

TO

RECENTI SVILUPPI DELL'INGEGNERIA PER IL CONTROLLO DELLE PIENE DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO

Figura 12 - Schema planimetrico.



Gli obiettivi dello studio di fattibilità si possono così riassumere:
1. Valutare l’applicabilità di tecniche di depurazione naturale per il trattamento di acque provenienti da scolma-

tori di reti miste e la replicabilità a scala di bacino
2. Individuare 3 siti pilota nell’ambito del bacino Lambro-Seveso-Olona 
3. Progettare a livello preliminare (o definitivo) le opere su ciascun sito a seguito di un’analisi comparativa mul-

ticriteriale di diversi scenari di intervento.

Stabiliti quali dovevano essere gli obiettivi da raggiungere, lo studio di fattibilità è stato articolato nelle seguenti
fasi:
1. Ricognizione e valutazione critica di esperienze di riferimento a livello nazionale ed internazionale
2. Verifica dell’idoneità dei siti e dell’idoneità degli interventi
3. Definizione di scenari di intervento
4. Progettazione partecipata
5. Progettazione preliminare di 3 interventi e definitiva di 1 dei 3 interventi.

Per individuare i 3 siti più adatti allo sviluppo del progetto sono stati elaborati dei criteri che tenessero in consi-
derazione non solo gli aspetti tecnici ma anche avessero un respiro più
ampio a livello ambientale, sociale e gestionale:
1 Presenza di fattori che agevolano o ostacolano la realizzabilità del-

l’intervento
2 Disponibilità a prendere in gestione l’opera realizzata
3 Compatibilità con l’uso del suolo 
4 Disponibilità di superfici più ampie della sola area di impianto
5 Riduzione dell’impatto dello scolmatore sul corpo idrico
6 Significatività della riduzione di portata rispetto alla criticità idraulica

del recettore
7 Contributo alla creazione della Rete Ecologica
8 Contributo alla riqualificazione urbana e alla fruizione pubblica 
9 Contributo depurativo, in tempo di magra (trattamento di acque non

provenienti dagli sfioratori).

Dopo aver fatto un elenco di Comuni che soddisfacevano il requisito di
far parte dell’ambito del bacino dei fiumi Lambro-Seveso-Olona, è stata
costruita una tabella sulla base dei criteri su esposti.
Questa procedura ha portato all’individuazione del Comune più adatto
alla realizzazione dell’intervento: Gorla maggiore

Il progetto
Il sistema fognario comunale di Gorla Maggiore è di tipo misto, salvo alcuni brevi tratti in cui sono state realiz-
zate delle fognature separate per la raccolta delle acque di pioggia, con recapito in pozzi perdenti.
La rete è suddivisa in tre settori, denominati rete 1 (azzurro), rete 2 (rosa) e rete 3 verde che si allacciano, con la
presenza di sfioratori di piena, in tre diversi punti al collettore consortile che convoglia le acque al depuratore di
Olgiate Olona. La rete 1 afferisce al nuovo manufatto di sfioro realizzato con l’intervento di depurazione natura-
le.
• SUPERFICIE SCOLANTE: 175,6 ha;
• ABITANTI EQUIVALENTI: 5’081;
• DOTAZIONE IDRICA: 304 l/ab x giorno.

L’intervento di Gorla rappresenta il primo esempio realizzativo di
intervento in Italia su uno sfioratore fognario di rete mista median-
te sistemi di fitodepurazione.
Individuato come sito pilota nel corso di uno studio condotto dal-
l’AdbPO sull’applicabilità di sistemi naturali agli sfiori di rete mi-
sta, è stato realizzato nel 2011-2012 in parte su finanziamento del-
la Regione Lombardia, in parte con fondi Cariplo. 
L’impianto è stato inaugurato nel Marzo 2013 e attualmente è sot-
toposto ad un programma di monitoraggio all’interno del progetto
di ricerca FP7 della EC Openness. 
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Figura 13 - Suddivisione rete.

Figura 14 - Inaugurazione.



L’intervento ha consentito da un lato di risolvere gli
impatti dello sfioratore sul Fiume Olona, sia in termini
di qualità che di picchi idraulici, dall’altro ha offerto
l’opportunità di creare una nuova area fluviale fruibile
per la popolazione, dove i sistemi naturali e di control-
lo idraulico sono inseriti armonicamente.
Ad eccezione delle acque nere inviate al depuratore,
tutte le acque di sfioro, compreso quelle di prima piog-
gia, vengono depurate all’interno del sistema: prima
attraverso dei trattamenti preliminari di grigliatura au-
tomatica e dissabbiatura, poi all’interno di filtri verti-
cali a ghiaia per acque miste. Le acque di seconda
pioggia vengono inviate direttamente ad un sistema u-
mido a flusso libero inserito in una vasca volano che
ne assicura il miglioramento qualitativo e la lamina-
zione idraulica
Il sistema è pienamente operativo dal marzo 2013; una
centralina permette di telecontrollare e monitorare
l’impianto a distanza e di avere in tempo reale la visio-
ne dei volumi sfiorati grazie ad un misuratore di porta-
ta che controlla anche l’azionamento automatico della
grigliatura, delle paratoie di regolazione del nuovo
manufatto sfioratore e di due campionatori automatici
in ingresso ed uscita che permetteranno di ricavare uti-
li informazioni per la divulgazione scientifica.
La portata inviata al depuratore consortile è controllata
tramite un regolatore di portata, in modo da seleziona-
re solamente le portate nere, calcolate in accordo al
R.R. 03/2006 come pari a 750 l/a.e. al giorno; la porta-
ta di prima pioggia trattata dalla fitodepurazione è sta-
ta fissata in un massimo di 600 l/s (corrispondente ad
una pioggia di 5 mm in 30 minuti sul bacino drenante) 
Dal monitoraggio annuale effettuato è emersa la note-
vole elasticità ed efficienza del sistema, che è riuscito
a trattare circa 170.000 m3/anno suddivisi in circa 70
eventi, con volumi medi di 2400 m3 per sfioro e fino a
ben 16.500 m3, e con portate medie orarie di 360 m3/h.
La qualità delle acque è in linea con i parametri di leg-
ge, con rimozioni di carico organico, azoto ammonia-
cale, azoto totale e solidi sospesi superiori all’80%.
L’equivalente vasca di prima pioggia, a titolo indicati-
vo, avrebbe permesso di raccogliere solo il 25% di
questi volumi.
Un’altra caratteristica è l’assenza di un sistema di se-
dimentazione primario; solo un sedimentatore permet-
te di bloccare le sabbie, mentre i fanghi vengono bloc-
cati in superficie ove subiscono una forte disidratazio-
ne e stabilizzazione grazie all’azione congiunta di sole
e piante, creando uno strato di fango aerobico superfi-
ciale che diventa esso stesso strato filtrante e permette
di migliorare ulteriormente le rese. Questo riduce no-
tevolmente il quantitativo di solidi da rimuovere e con-
seguentemente le spese di gestione. Dopo circa 2 anni
di esercizio, l’accrescimento dello strato di fango in
superficie è pari a pochi mm.
L’impianto funziona interamente per gravità; l’impe-
gno gestionale è minimo e ridotto alla rimozione del
materiale grigliato, allo smaltimento delle sabbie ogni
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Figura 15 - Dati del progetto.

Figura 16 - Il progetto.

Figura 17 - Il cantiere.



3-4 anni, alla manutenzione delle aree
verdi e al taglio ogni 2-3 anni delle can-
nucce. La gestione è condotta dal Comu-
ne avvalendosi per lo più di manodopera
non specializzata e di lavoratori social-
mente utili. I costi di gestione sono quin-
di molto limitati.
L’intervento ha offerto la possibilità di ri-
pensare l’area fluviale, in stato di abban-
dono, creando quello che dal Comune è
stato definito “il Parco dell’Acqua”; oltre
ai sistemi di fitodepurazione, che hanno
permesso di creare zone umide arricchite
da una notevole biodiversità di piante ac-
quatiche, sono state create fasce riparie
lungo il fiume ed i fossi di drenaggio che
hanno dato origine ad un sistema ecolo-
gico di pregio. 
L’area è interconnessa ai percorsi ciclo-
pedonali esistenti che permettono una to-
tale fruizione della zona; pannelli didatti-
ci spiegano il funzionamento del sistema
e le sue caratteristiche depurative ed eco-
logiche.

Nel 2013 il parco didattico ottiene il pre-
mio UE all’innovazione amica dell’am-
biente, infatti il Parco dell’Acqua è unico
in tutta Italia e con il suo impianto di fi-
todepurazione e bosco didattico diventa
un esempio per l’Europa.

Il sito è entrato a far parte del progetto
Europeo (VII Programma Quadro) Open-
ness in quanto realizzato secondo criteri
che favoriscono:
La riduzione dell’inquinamento
• La protezione dai fenomeni di allaga-
mento
• La promozione di uno sviluppo di co-
scienza ambientale della popolazione li-
mitrofa attraverso il parco didattico
• Lo sviluppo di biodiversità e aumento
di habitat favorevoli per uccelli acquatici
(http://www.openness-project.eu/no-
de/41)
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Figura 18 - Veduta della vasca e dell’area.


