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1. Introduzione 

La gestione delle acque meteoriche urbane rappresenta oggi un argomento di notevole 

rilevanza per la salvaguardia ambientale, ed è oggetto di notevole attenzione.  

Gli impatti negativi delle acque piovane nelle aree urbane, sono principalmente il risultato 

dell'effetto negativo di una maggiore copertura impermeabile. Di solito, in natura, una 

piccola parte dell'acqua meteorica defluisce superficialmente, mentre la maggior parte 

dell'acqua evapora o viene assorbita dallo strato superficiale del suolo, dove poi s'infiltra 

contribuendo all'alimentazione della falda acquifera. Nel caso, invece, di superfici 

impermeabilizzate, come ad esempio tetti, pavimentazioni in asfalto o calcestruzzo, 

defluisce superficialmente oltre il 90% della pioggia, rimanendo solo una minima parte per 

l’evaporazione e l’alimentazione della falda.  

Per imitare l’equilibrio idrico naturale, bisognerebbe tendere ad un approccio che esalti 

l'infiltrazione e l’evapotraspirazione. Per tale motivo, un gran numero di differenti soluzioni 

è stato studiato per affrontare la gestione delle acque meteoriche, la mitigazione delle 

portate idriche affluite in fognatura, e la riduzione del loro carico inquinante. Queste 

soluzioni innovative fanno parte dei cosiddetti Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile. 

Alcuni semplici accorgimenti urbanistici, che vanno concepiti fin dalla fase di pianificazione 

urbanistica, possono avere ripercussioni assai benefiche sul dimensionamento e il 

funzionamento delle reti di deflusso urbano. Questa logica che opera all'origine del 

fenomeno da controllare, nota come Best Management Practices, comporta provvedimenti, 

talvolta molto semplici, come i tetti verdi che risultano essere una tecnica molto valida è 
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interessante soprattutto in quelle aree densamente edificate nelle quali la superficie non è 

disponibile per altre pratiche di gestione. 

Introducendo in un bacino urbano la pratica dei tetti verdi, si interviene ripristinando, 

almeno parzialmente, il ciclo naturale dell’acqua attraverso i processi di infiltrazione, 

evaporazione dal suolo, ed evapotraspirazione dalla vegetazione. In questo modo si opera 

un controllo degli scorrimenti superficiali con conseguente incremento del tempo di 

concentrazione del bacino, riduzione del picco dell’idrogramma di piena e ritardo del picco 

stesso alla confluenza nella rete di drenaggio. 

Figura 1 - Garden Studio ad Amsterdam. 

 

Scopo dell’attività è stato, innanzitutto, quello di schematizzare il funzionamento di un tetto 

verde con un modello a serbatoio e, successivamente, si è utilizzato tale modello all’interno 

di un generico bacino urbano, con il fine di studiare la risposta idrologica del bacino al 
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diminuire della sua impermeabilizzazione, in seguito alla conversione a verde di alcune 

coperture.  

Inizialmente, si è determinata la portata al colmo di piena dell’area urbana nella 

configurazione senza i tetti verdi, in seguito è stata determinata la risposta idrologica relativa 

alla configurazione con solo i tetti verdi. Utilizzando, infine, un modello basato sul principio 

della parsimonia (cioè preferendo un modello con un minor numero di parametri), si è 

valutata la riduzione della portata al colmo di piena dell’area urbana, in base a differenti 

scenari di conversione a verde delle coperture. 
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2. Modellazione di un tetto verde 

Per indicare le soluzioni a verde, studiate tecnologicamente per ottenere vantaggi 

prestazionali, si parla di coperture continue a verde o di tetti verdi, tetti vivi o tetti ecologici.  

Si tratta di soluzioni costruttive che prevedono che il tetto sia, anche solo parzialmente, 

coperto da vegetazione, impiantata su uno strato di terreno separato dalla copertura 

dell’edificio da una membrana impermeabile. Sono installazioni applicabili sia a piccole 

abitazioni che a grandi complessi civili e industriali e, al giorno d'oggi, esistono svariate 

possibilità di realizzazione del rinverdimento di coperture piane, coperture inclinate, garage 

e parcheggi sotterranei.  

 

 

1. Inverdimento 

2. Substrato di vegetazione 

3. Strato filtrante 

4. Strato drenante 

5. Strato di protezione 

6. Impermeabilizzazione anti radice 

 

In Italia è la norma UNI 112351 alla quale fare riferimento per le coperture a verde, e che 

distingue due principali tipologie di inverdimento: quello intensivo e quello estensivo. Gli 

inverdimenti di tipo intensivo sono impiegati principalmente per creare dei giardini pensili, 

delle superfici a sfruttamento intensivo o per coprire dei parcheggi interrati, mentre gli 

                                                
1 UNI 11235 - “ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E LA MANUTENZIONE DI COPERTURE A VERDE”.  

 

Figura 2 - Struttura base dei sistemi d’inverdimento [Climagrün Srl]. 
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inverdimenti estensivi sono i cosiddetti tetti verdi utilizzati soprattutto sulle coperture non 

fruibili, come possono essere tetti piani di grande estensione, capannoni, tetti inclinati, 

nonché garage.  

Figura 3 - Tetto verde intensivo. 

 

Figura 4 - Tetto verde di tipo estensivo. 

 

Una generica copertura a verde può essere modellata come un invaso lineare, in cui la 

precipitazione che incide sul tetto rappresenta la portata in ingresso, mentre la portata in 

uscita è quella raccolta al canale di gronda della copertura. Le caratteristiche geometriche 

del modello a serbatoio sono: A area di base rettangolare, h* altezza, α angolo di inclinazione 

del tetto rispetto al piano orizzontale di riferimento, L lunghezza del canale di gronda. 
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Figure 5 - Schematizzazione del tetto con un modello a serbatoio. 

 

Lo spessore, h*, del serbatoio è legato alla stratigrafia del tetto verde, ed in particolar modo 

allo spessore del substrato drenante, essendo questo il fattore che maggiormente influenza 

la capacità d’immagazzinamento idrico del tetto, ovvero la riduzione del volume 

complessivo, sia a scala d’evento che su scala annuale o stagionale. 

La prima ipotesi fondamentale è di considerare un moto uniforme dell’acqua piovana sulla 

superficie scolante. Con tale ipotesi, la pendenza del pelo libero dell’acqua coincide con la 
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pendenza del tetto, ed il pelo libero si innalza contemporaneamente e di una stessa quantità 

in tutti i punti della superficie A.  

In virtù di una trattazione semplificata del problema, si ritiene necessario trascurare che la 

capacità di ritenzione del tetto verde è limitata. In generale, la frazione di acqua piovana che 

viene trattenuta dal tetto, diminuisce all'aumentare dell’altezza di pioggia, tuttavia, il 

cambio di comportamento operato dal tetto verde al raggiungimento della soglia di 

saturazione, non è un problema se si considerano precipitazioni brevi e si trascurano gli 

effetti delle piogge precedenti. 

Per tutta l’altezza h* il serbatoio è riempito da materiale permeabile. Il moto dell’acqua 

all’interno del serbatoio è quello di un liquido all’interno di un mezzo poroso, e l’equazione 

che ne regola il comportamento è quella di Darcy: 

풗 = −푲 ∙ 풊      [풎 ∙ 풔 ퟏ]  

v à la portata specifica [ms-1]; 

K è la conducibilità idraulica [ms-1]; 

풊 è il gradiente idraulico. 

Il volume massimo d’acqua piovana raccolto alla sezione di scolo del tetto, è indicato con W 

ed è il prodotto tra l’altezza della lama d’acqua, h, e la proiezione orizzontale della superficie 

A del tetto: 

푾 = 푨 ∙ 풕품휶 ∙ 풉    [풎ퟑ] 

A è l’area del tetto [m2]; 
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풂 è l’inclinazione del tetto rispetto al piano orizzontale di riferimento [°]; 

h è l’altezza di pioggia [m]. 

La portata raccolta nel canale di gronda è: 

푸 = 풗 ∙ 푳 ∙ 풉       [풎ퟑ ∙  풔 ퟏ] 

v è la velocità Darciana [ms-1]; 

L è la lunghezza del canale di scolo [m]; 

h è l’altezza di pioggia [m]. 

L’altezza di pioggia si può esprimere come rapporto tra il volume d’acqua accumulato alla 

sezione di scolo e la proiezione orizzontale della superficie del tetto: 

풉 =
푾

푨 ∙ 풕품휶     [풎] 

Con questa sostituzione la portata si può scrivere: 

푸 = 풗 ∙ 푳 ∙  
푾

푨 ∙ 풕품휶   [풎ퟑ ∙ 풔 ퟏ] 

Si evince che, la portata Q è legata linearmente al volume W dalla costante k che ha 

l’espressione seguente: 

풌 =  
푨 ∙ 풕품휶
풗 ∙ 푳       [풔] 
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La soluzione del problema di flusso è quella dell'invaso lineare 푾 = 풌 ∙ 푸, in cui la costante 

d'invaso k è l’unico parametro del modello e risulta legata alla pendenza del tetto verde, alla 

permeabilità dello strato drenante e alla lunghezza del canale di scolo. 

L’andamento della portata nel tempo alla sezione di scolo, ad un istante che precede la fine 

della pioggia, è rappresentato dall’integrale di convoluzione: 

푞(푡) = 푝(휏) ∙
1
푘 ∙ 푒

( )
∙  푑휏 

L’espressione  ∙ 푒  è l’IUH dell’invaso lineare.  
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3. Modellazione di una generica area urbana 

L’area urbana è stata schematizzata in n elementi differenti (piazzali, strade, giardini, tetti, 

ecc.), ognuno dei quali è connesso alla rete di drenaggio urbano da un nodo che rappresenta 

la sezione di chiusura di quell’elemento (fig.6).  

Ogni elemento è caratizzato da una risposta idrologica alla sua sezione di chiusura, cioè in 

seguito ad una precipitazione che insiste sul bacino, l’elemento opera una trasformazione 

degli afflussi di pioggia in deflussi di portata alla sua sezione di chiusura. Ciascun nodo 

degli n elementi, è connesso alla rete di drenaggio urbano e poiché la portata viene 

convogliata in tempi diversi alla rete, questo comporta uno sfasamento dei tempi d’arrivo.  

Figure 6 - Generico bacino urbano. 

 

3.1Configurazione iniziale: assenza di tetti verdi 

Il bacino urbano nella configurazione iniziale non prevede la presenza di tetti verdi. In questa 

configurazione, la dispersione che si ha nella rete di drenaggio risulta molto più grande 
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rispetto a quella che si ha in ogni elemento n,  per tale motivo si possono trascurare i tempi 

di arrivo delle gocce di pioggia ai nodi degli elementi, cioè si trascura il fatto che gli elementi 

siano caratterizzati da una risposta idrologica alla propria sezione di chiusura.  

Con tale ipotesi, la distribuzione di frequenza dei tempi di arrivo delle gocce di pioggia alla 

sezione di chiusura del bacino urbano, è descritta da un Idrogramma Unitario Istantaneo 

(IUH) indicato 푠 . 

Uno dei più diffusi modelli concettuali utilizzati per determinare la forma della funzione s , 

è quello basato sull’ipotesi che il bacino si comporti come un insieme di n serbatoi lineari 

disposti in serie. L’espressione dell’IUH che ne deriva per un singolo serbatoio lineare è      

∙ 푒  dove β è la costante del serbatoio e rappresenta il tempo caratteristico di svuotamento 

dello stesso. Supponendo che il bacino si comporti come una serie di n serbatoi, ciascuno 

con uguale tempo caratteristico β, la portata in uscita dall’intero bacino, come risposta ad 

un input impulsivo distribuito sul bacino stesso, è rappresentata dall’IUH di Nash o 

distribuzione Gamma: 

풔ퟏ(풕) =
휷 풏 ∙ 풆 풕 휷⁄ ∙ 풕풏 ퟏ

횪(퐧)  

dove la funzione Γ(n) = (푛 − 1)! 

L’IUH di Nash dipende da due parametri: 

- n è il parametro di forma (tipicamente nelle reti naturali n = 3), indica il numero di invasi 

lineari collegati in serie; 

 

- β è il parametro di scala, cioè la costante d’invaso della rete. 
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Il momento di primo ordine dell’IUH rispetto all’origine (baricentro), viene detto tempo di 

lag ed è dato: 

푻푳푨푮 = 풔ퟏ(풕) ∙ 풕 ∙ 풅풕 = 풏 ∙ 휷
ퟎ

 

Il bacino è sollecitato da una pioggia di intensità costante e durata tp.  Con l’ipotesi di 

linearità e stazionarietà della risposta, l’idrogramma di piena è il risultato della 

convoluzione fra lo ietogramma di progetto rettangolare e l’IUH 푠 : 

푸(풕) = 푨 풊(흉)
풕

ퟎ
풔ퟏ(풕 − 흉)풅흉 

in cui: 

푸(풕) è la portata defluente all’istante t [m3/s]; 

푨 è la superficie del bacino urbano [m2]; 

풊(흉) è l’intensità della precipitazione al tempo τ [mm/ora]; 

풔ퟏ(풕 − 흉) è l’uscita all’istante t causata dalla precipitazione in ingresso. 

L’intensità di pioggia è costante solo fino alla durata tp, inoltre intensità e durata tp sono 

legate dalla curva di probabilità pluviometrica con tempo di ritorno T: 

풊 = 풂푻  ∙ 풕풑풏 ퟏ  

dove 풂푻 ed n sono i parametri della curva ricavati in base allo studio statistico dei dati di 

pioggia misurati. 

La soluzione è: 
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푸(풕)
풊 ∙ 푨 =

푭(풕)        풕 ≤ 풕풑
푭(풕) − 푭 풕 − 풕풑    풕 > 풕풑

       푐표푛     푭(풕) = 풔ퟏ(풕 − 흉)풅흉
풕

ퟎ
 

Risolvendo l’integrale si ottiene: 

( )
∙

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ∙ ( ) ,

( )       풕 ≤ 풕풑

∙ ∙ ( ) , ∙ ∙ ( ) ,

( )   풕 > 풕풑

  

 

3.2 Configurazione con solo tetti verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel momento in cui alcuni degli elementi tetto della configurazione iniziale sono convertiti 

in tetti verdi, cade l’ipotesi precedente che la dispersione nella rete di drenaggio è maggiore 

Figure 7 - Confronto tra le due configurazioni del bacino. 
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rispetto a quella dell’elemento, in altre parole, non si può trascuarare la risposta idrologica 

dell’elemento tetto verde alla sua sezione di chiusura o nodo.  

Il tetto verde opera un processo di trasformazione degli  afflussi in deflussi e, come è stato 

descritto nel Cap. 2, il suo funzionamento è schematizzato con un modello ad invaso lineare 

in cui l’unico parametro è la costante d’invaso k che rappresenta la risposta media della 

copertura. Essendo i tetti verdi differenti tra loro, anche la risposta media di una copertura a 

verde sarà differente dalla risposta media di un’altra. Ogni nodo degli elementi tetto verde 

presenti nel bacino, convoglierà la portata in tempi diversi alla rete di drenaggio urbano. 

Per superare questo problema, si ipotizza che le costanti d’invaso dei diversi tetti verdi, 

abbiano valori piuttosto simili, tanto da poter considerarne un valore equivalente. 

Le coperture a verde presenti nell’area urbana sono, a loro volta, connesse al sistema di 

drenaggio urbano e, la distribuzione di frequenza dei ritardi alla sezione di chiusura del 

bacino, è descritta da un IUH di Nash indicato 푔 . 

Figure 8 - Elementi tetto verde connessi alla rete di drenaggio urbano (in verde).  
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La goccia di pioggia che a caso è caduta su un tetto verde, impiegherà un certo tempo per 

arrivare alla sezione di chiusura del bacino urbano, questo tempo è somma di due ritardi: il 

primo è dovuto al tetto verde, il secondo, in serie al primo, è dovuto alla rete di drenaggio 

urbano. 

Anche in questo caso, uno dei più diffusi modelli concettuali utilizzati per determinare la 

forma della funzione 푔 , è quello basato sull’ipotesi che il bacino si comporti come un 

insieme di n serbatoi lineari disposti in serie, ciascuno con uguale tempo caratteristico β: 

품푻푽(풕) =
휷 풏 ∙ 풆 풕 휷⁄ ∙ 풕풏 ퟏ

횪(퐧)  

L’IUH complessivo (푠 ) dovuto solo ai tetti verdi, è dato dalla convoluzione dell’invaso 

lineare in serie alla distribuzione Gamma 푔 : 

푠 =
푒

( )

푘 ∙ 푔 (휏) ∙ 푑휏 =
푒
푘 ∙

훽 ∙ 푒 ⁄ ∙ 휏
Γ(n)  ∙ 푑휏 

L’espressione analitica di s  è: 

풔ퟐ =
풆

풕
풌 ∙ 풕풏 풕 ퟏ

휷 −
ퟏ
풌

풏
∙ 휷 풏 횪(풏)− 횪 풏, 풕 ퟏ

휷 −
ퟏ
풌

풌 ∙ 횪(풏)  

dove: 

n è il parametro di forma della rete; 

β è il parametro di scala della rete; 

k è la costante d’invaso del tetto verde; 

횪(퐧) = (푛 − 1)! 
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Modificando il parametro k, che rappresenta il ritardo operato dal tetto verde, l’IUH si 

dilata, mentre aumentare β che è il parametro di scala della rete, significa considerare un 

area urbana più grande. Il ritardo realizzato dalla copertura a verde, risulta più efficace nel 

caso di bacini urbani piccoli, poiché, se l’area da drenare è molto estesa, si ha già una 

notevole dispersione dovuta proprio alla grandezza del bacino. 

Il bacino è sollecitato da una pioggia di intensità costante e durata tp. La relazione che lega 

la precipitazione in ingresso con il deflusso attraverso la sezione di chiusura è: 

푸푻푽(풕) = 푨푻푽 풊(흉)
풕

ퟎ
풔ퟐ(풕 − 흉)풅 

푸푻푽(풕) è la portata all’istante t dovuta solo ai tetti verdi [m3/s]; 

푨푻푽 è la superficie del bacino urbano coperta da tetti verdi [m2];  

풊(흉) è l’intensità della precipitazione al tempo τ [mm/ora]; 

풔ퟐ(풕 − 흉) è l’uscita all’istante t causata dalla precipitazione in ingresso. 

Come prima, l’intensità di pioggia è costante solo fino alla durata tp, e la soluzione è: 

푸푻푽(풕)
풊 ∙ 푨푻푽

=
푭(풕)        풕 ≤ 풕풑

푭(풕)− 푭 풕 − 풕풑    풕 > 풕풑   
      풄풐풏        푭(풕) = 풔ퟐ(풕 − 흉)풅흉

풕

ퟎ
 

Risolvendo l’integrale si ottiene: 

per 풕 ≤ 풕풑 
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푄 (푡)
푖 ∙ 퐴 =

1
훽

−푛

∙ 훽
−푛

−
훽−푛 ∙ 푡푛

Γ[푛]

∙
푒−

푡
훽 ∙ 훽
푡 + 푒−

푡
푘 ∙ 푡

1
훽 −

1
푘

−푛

∙ Γ[푛] + (푛 − 1) ∙
푡
훽

−푛
∙ Γ 푛 − 1,

푡
훽 − 푒−

푡
푘

∙ 푡
1
훽 −

1
푘

−푛

∙ Γ 푛, 푡
1
훽 −

1
푘  

 con la condizione 푅푒[푛] > −1; 

 

per 풕 > 풕풑  

( )
∙

=
( )

∙

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

−푡 ∙
∙ + 푒 ∙ 푡

−
∙ Γ(푛) + (푛 − 1) ∙ ∙ Γ 푛 − 1, −

푒 푡( − ) ∙ Γ 푛, 푡 ∙ − + (푡 − 푡 ) ∙ + 푒 ∙ (푡 − 푡 ) ∙ − ∙
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−

⎭
⎪
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3.3 Ipotesi di lavoro 

Le distribuzioni s1 ed s2 sono le distribuzioni di frequenza dei tempi di arrivo delle gocce di 

pioggia alla sezione di chiusura del bacino urbano, rispettivamente nella configurazione 

iniziale senza i tetti verdi (s1) e nella configurazione con solo tetti verdi (s2).  
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Si consideri il bacino urbano di fig. 6. Se da questa configurazione alcuni elementi tetto 

vengono convertiti in tetti verdi, allora la distribuzione di frequenza dei tempi di arrivo si 

modifica. Per superare il problema è necessaria l’introduzione di una ipotesi: la 

distribuzione dei nodi degli elementi tetto nella configurazione iniziale, è la stessa della 

configurazione con i tetti verdi. Questo significa che i tetti verdi vengono inseriti nel bacino 

urbano, convertendo “elementi tetto non verde” in modo uniformemente distribuito nello 

spazio, in modo tale che, le distribuzioni di frequenza dei tempi di arrivo siano abbastanza 

simili tra loro, cioè s1 e 푔  risultano essere distribuzioni Gamma con gli stessi parametri n 

e β. L’ipotesi introdotta permette di dire, quindi, che i tetti convertiti in tetti verdi, 

campionano tutti i tempi di residenza del bacino e ricostruiscono la distribuzione di 

frequenza dei tempi che vi era nella configurazione iniziale. 
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4. Risposta idrologica del bacino urbano 
La risposta complessiva del bacino urbano è: 

푸푻푶푻(풕) = [휶 ∙ 푸푻푽(풕) + (ퟏ − 휶) ∙ 푸(풕)] ∙ 푨 ∙ 풊 

dove: 

훼 =   è la frazione di tetti verdi nell’area urbana; 

푄 (푡) è la portata all’istante t dovuta solo ai tetti verdi [m3/s];  

푄(푡) è la portata defluente all’istante t [m3/s]; 

퐴 è la superficie del bacino urbano [m2]; 

푖 = 푎 푡  è l’intensità della precipitazione [mm/ora]; 

푡  è la durata della precipitazione. 

Il modello impostato dipende solo da 4 parametri: 

- n e β parametri delle distribuzioni Gamma s1 e gTV; 

- k costante d’invaso del tetto verde; 

- α frazione di tetti  verdi nell’area urbana. 

 

All’interno di un lavoro di tesi sarà valutata la portata al colmo di piena dell’area urbana al 

diminuire dell’impermeabilizzazione del bacino stesso, cioè in base a differenti scenari di 

conversione a verde delle coperture. 

 


