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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome Giuseppe Tito 

Cognome Aronica 

Ente/organizzazione di appartenenza DICIEAMA – Università degli Studi di Messina 

Telefono 090 3977164 

E_mail garonica@unime.it 

Sito http://unime.it/dipartimenti/dicieama/_dipartimenti 

 

 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 

Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 

‘14 

Agroalimentare  
Turismo, 

Cultura e Beni 

Culturali 
 9.30 – 13.30 

Energia  
Economia del 

mare  
15.30 – 

19.30 

9 maggio 

‘14 

Smart 

Cities&Communities X 
Scienze della 

Vita  9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 
 

SVILUPPO DI SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI 

SISTEMI “RESILIENTI” NEL DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE 

 

I) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

L’incremento delle aree urbanizzate che si è registrato negli ultimi 40 anni in Sicilia, soprattutto con 

riferimento alle aree costiere, ha prodotto una significativa crescita del grado di impermeabilizzazione del 

territorio. La copertura del suolo con materiali impermeabili limita, fino ad inibirlo in alcuni casi, il naturale 

processo d’infiltrazione delle acque meteoriche, che si trasformano rapidamente in deflussi superficiali, di 

norma, intercettati e allontanati dai sistemi di drenaggio urbano. 

Una maggiore incidenza delle superfici impermeabili in un bacino urbanizzato si traduce, in generale, 

nell'incremento delle portate al colmo di piena e dei volumi di piena oltre i valori di progetto adottati per il 

dimensionamento delle reti di drenaggio, con conseguenti e ben noti problemi di cattivo funzionamento 

delle stesse e allagamenti delle aree urbanizzate, nonché fenomeni di erosione e di inquinamento nei corpi 

idrici ricettori. In aggiunta alla trasformazione del territorio, anche la variabilità climatica può costituire un 

importante fattore di cambiamento (forzanti) per il sistema di drenaggio naturale e/o artificiale. 

Operare con attenta consapevolezza tecnica e scientifica in un’ottica di sviluppo ambientalmente sostenibile 

nel settore della gestione e del controllo delle acque meteoriche nelle aree urbanizzate significa senz’altro 

incentivare, pianificare, e realizzare soluzioni ingegneristiche che abbiano l’obiettivo di ripristinare tutti i 

processi del ciclo idrologico naturale (“hydrologic restoration”). Inoltre, una corretta gestione del rapporto 

acqua-energia consente di ottimizzare l’uso dell’energia in rapporto a molteplici aspetti di rilevanza 

ambientale. 

 

II) TECNOLOGIA PREVALENTE 

L'insieme degli interventi strutturali e non strutturali indirizzati al ripristino delle condizioni di drenaggio 

“naturale”, viene oggi citato nella letteratura inglese con l'acronimo SUDS, “Sustainable Urban Drainage 

Systems” e nella letteratura americana, con sottili differenze “Low Impact Development” (LID). Tra questi, in 

particolare, le pavimentazioni permeabili e le coperture a verde pensile, rispettando la destinazione d'uso 

delle aree in cui vengono realizzate, possono essere applicate anche in ambienti urbani densamente 

edificati. Le coperture a verde pensile e le pavimentazioni porose si dimostrano uno strumento efficace per 

la regimazione idrica in ambiente urbano, ripristinando almeno parzialmente il ciclo naturale dell'acqua 

attraverso i processi di percolazione, infiltrazione, evaporazione dal suolo ed evapotraspirazione dalla 

vegetazione; questa tipologia di coperture contribuisce pertanto al controllo degli scorrimenti superficiali 

con conseguente riduzione delle portate al colmo e dilatazione dei tempi di concentrazione del bacino. 

In quest’ottica, nell’ambito tematico “Smart cities and communities”, una possibile linea strategica 

d’intervento potrebbe consistere nello sviluppo e implementazione di sistemi “resilienti” per il drenaggio 

urbano sostenibile, ovvero sistemi di drenaggio le cui prestazioni idrologiche in risposta a diversi fattori di 

‘disturbo' del sistema stesso (quali condizioni di variabilità climatica e/o di trasformazione del territorio) si 

mantengano sostanzialmente invariate. Un sistema resiliente è, infatti, in grado di modificare la propria 

risposta al variare delle diverse forzanti, garantendo comunque prestazioni efficaci, a differenza di un 

sistema vulnerabile in cui variazioni anche di piccola entità possono condurre a prestazioni ambientali 

fortemente limitate. 

 

III) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

• Università degli studi di Genova 

• University of Exeter 

• Centro Studi Idraulica Urbana 
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IV) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Lo sviluppo e diffusione di tecnologie di drenaggio urbano sostenibile e resilienti, che ben rispondano alle 

specifiche caratteristiche dei siti di intervento e ben si adattino alle variazioni climatiche ed antropiche 

stimate nel breve e medio periodo, consentirebbe di ottimizzare la risposta dei sistemi rendendoli più 

efficienti. In particolare, con riferimento alla prevenzione e mitigazione degli allagamenti in aree urbane, 

l’applicazione di tali sistemi di gestione e controllo dei deflussi meteorici potrebbe determinare una 

significativa riduzione dei costi diretti per gli interventi di adeguamento e manutenzione delle reti di 

drenaggio esistenti, nonché dei costi indiretti per la gestione delle emergenze.  

L'utilizzo di queste tecnologie innovative potrebbe contribuire a supportare, anche indirettamente, politiche 

virtuose rivolte alla valorizzazione dell'ambiente urbano in termini di vivibilità, sicurezza e salute pubblica. 


