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Hard Engineering 

L’hard engineering, con l’obiettivo di 

allontanare il più velocemente possibile le 

acque di pioggia ricadenti su superfici urbane 

impermeabilizzate, ha comportato una serie 

di effetti negativi: 

• Allagamenti urbani 

• Erosione 

• Inquinamento dei fiumi 

Fonte:  Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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La Soft engineering si pone l’obiettivo di progettare sfruttando i  Servizi Ecosistemici forniti da 

soluzioni naturali per il drenaggio urbano delle acque di pioggia 

 

 Servizi ecosistemici della Soft Engineering 

1. regolazione atmosferica 

2. regolazione climatica 

3. regolazione idrica 

4. recupero delle acque 

5. controllo dell’erosione e trattenimento 

dei sedimenti 

6. formazione di suolo 

7. bilanciamento cicli dei nutrienti 

8. riduzione carico inquinante sfruttando i 

processi naturali 

9. pollinazione 

10. aumento biodiversità 

11. produzione di biomasse 

12. aumento aree ricreative 

13. educazione ambientale 

 

 

Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact 

Development: a Design Manual for Urban Areas 

 

Linee guida – Cap.2 
Soft Engineering - 2 
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Alla base della Soft Engineering ci sono le 

tecniche di drenaggio urbano sostenibile  

(Sustainable Drainage systems - SuDS), 

che si pongono l’obiettivo di gestire le acque di 

pioggia ricadenti in aree urbane in modo da 

riequilibrare il bilancio idrologico e ridurre il 

carico inquinante dei corpi idrici, passando da 

uno stadio dopo l’urbanizzazione ad uno stadio 

prima delll’urbanizzazione 

Fonte:  Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

 

 

Linee guida – Cap.2 
Drenaggio urbano sostenibile 
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Hard vS Soft Engineering 

 Hard Engineering Soft engineering 

Costi di realizzazione 

possono ritenersi sostanzialmente equivalenti; in molti 

casi in realtà con le BMPs si riesce a ridurre l’adozione di 

grossi diametri nelle fognature di raccolta, con costi 

complessivi in molti casi minori. 

Controllo degli allagamenti su scala locale Sì Sì 

Controllo dell’erosione e delle piene a valle No Sì 

Possibilità di riuso dell’acqua No Sì 

Rimozione degli inquinanti Bassa Elevata 

Miglioramento del tessuto urbano No Sì 
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Scale di applicazione: Parcheggi 

Diversi livelli di servizi ecosistemici adottabili 

Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact Development: a Design Manual for Urban Areas 
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Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact Development: a Design Manual for Urban Areas 

 

 

Pixaleted Parking  

Linee guida – Cap.3 
Scale di applicazione: Parcheggi 
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Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact Development: a Design Manual for Urban Areas 

 

 

Parking Gardens  

Linee guida – Cap.3 
Scale di applicazione: Parcheggi 
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Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact Development: a Design Manual for Urban Areas 

 

 

Esempio parcheggio SuDS 

Linee guida – Cap.3 
Scale di applicazione: Parcheggi 
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Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact Development: a Design Manual for Urban Areas 

 

 

Strade convenzionali ripensate in chiave SuDS  

Linee guida – Cap.3 
Scale di applicazione: Strade 
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Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact Development: a Design Manual for Urban Areas 

 

 

Greenways o Eco-Boulevard  

Linee guida – Cap.3 
Scale di applicazione: Strade 
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Esempio strada SuDS 

Linee guida – Cap.3 
Scale di applicazione: Strade 

Fonte:  Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Schede tecniche 

Schede tecniche su soluzioni SuDS basate sulla natura (Nature-Based) 
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Schede tecniche 

DRENI FILTRANTI (Filter drains) SCHEDA T4 

DESCRIZIONE 

I dreni filtranti sono delle trincee foderate di geotessile e riempite di ghiaia, in grado di contenere, 

stoccare e filtrare temporaneamente le acque di pioggia e le acque della superficie drenata. Possono 

essere impermeabili (se necessario) o possono permettere l’infiltrazione nel suolo, a seconda delle 

caratteristiche geotecniche del terreno e della posizione della falda. 

…. 

VANTAGGI 

- compattezza dell’intervento; 

- … 

SVANTAGGI 

- bassa capacità di laminazione . 

- …. 

POSIZIONAMENTO OTTIMALE 

 

LIMITI DI UTILIZZO 

  

INDICAZIONI DIMENSIONALI E PROGETTUALI 

  

ASPETTI MANUTENTIVI 

 

ESEMPI 

Esempio di dreno filtrante lungo una carreggiata 

stradale 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Esempio di dreno filtrante piantumato, 

utilizzato anche per arredo urbano 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
 

 

Soluzione 
tecnica 

Schema 
tipologico 

Numero 
scheda 

Breve 
descrizione 

Vantaggi 
Svantaggi 

Posizionamento 
ottimale Limiti utilizzo 

Indicazioni 
progettuali e 
dimensionali 

Aspetti 
manutentivi 

Esempi 
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Raccolta delle acque meteoriche (Rainwater harvesting) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T1 

Fonte:  Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

 

 

VANTAGGI 

- Possibilità di recupero delle acque di pioggia 

- Minori acque scaricate in fognatura, con 

conseguente funzionamento più efficiente 

della stessa e riduzione dell’impatto delle 

piogge 

SVANTAGGI 

- Necessità di energia elettrica per pompaggio 

acque acculate (solo in serbatoi che 

prevedono un pompaggio per il riuso, come 

ad esempio i serbatoio interrati) 

- Necessità di rete duale nel caso di recupero 

delle acque meteoriche interno agli edifici 

(ad esempio sciacquoni dei WC) 

 

VANTAGGI 

- Possibilità di recupero delle acque di pioggia 

- Minori acque scaricate in fognatura, con 

conseguente funzionamento più efficiente 

della stessa e riduzione dell’impatto delle 

piogge 

SVANTAGGI 

- Necessità di energia elettrica per pompaggio 

acque acculate (solo in serbatoi che 

prevedono un pompaggio per il riuso, come 

ad esempio i serbatoio interrati) 

- Necessità di rete duale nel caso di recupero 

delle acque meteoriche interno agli edifici 

(ad esempio sciacquoni dei WC) 
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Raccolta delle acque meteoriche (Rainwater harvesting) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T1 

ESEMPI 

Esempio di serbatoio di grandi dimensioni nello 

scantinato di un edificio 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Esempio di serbatoio di piccole dimensioni, 

alimentato direttamente dai pluviali 

 

Fonte: Huber, J., 2010. Low Impact Development: a 

Design Manual for Urban Areas 
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Trincee infiltranti (Infiltration trenches) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T2 

VANTAGGI 

- discrete rese depurative soprattutto dovute a 

meccanismi di filtrazione e assorbimento 

- ricarica delle acque sotterranee 

- limitate attività di manutenzione 

- basso fabbisogno di superficie (di regola meno 

del 10% della superficie impermeabile del 

bacino drenato) 

- buona capacità d’accumulo 

SVANTAGGI 

- bassa capacità di laminazione; 

- possibilità di fuga delle sostanze oleose (a 

meno di non installare in testa uno 

scolmatore delle acque di prima pioggia 

seguito da un disoleatore); 

- possibilità di intasamenti in aree in cui si ha un 

elevato trasporto di materiale sabbioso 

durante gli eventi di pioggia. 

 

VANTAGGI 

- discrete rese depurative soprattutto dovute a 

meccanismi di filtrazione e assorbimento 

- ricarica delle acque sotterranee 

- limitate attività di manutenzione 

- basso fabbisogno di superficie (di regola meno 

del 10% della superficie impermeabile del 

bacino drenato) 

- buona capacità d’accumulo 

SVANTAGGI 

- bassa capacità di laminazione; 

- possibilità di fuga delle sostanze oleose (a 

meno di non installare in testa uno 

scolmatore delle acque di prima pioggia 

seguito da un disoleatore); 

- possibilità di intasamenti in aree in cui si ha un 

elevato trasporto di materiale sabbioso 

durante gli eventi di pioggia. 
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Trincee infiltranti (Infiltration trenches) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica 2 

ESEMPI 

 

Fonte: Haubner, S.M., 2001. Georgia Stormwater Management Manual. 
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Fasce filtranti (Filter strips) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T3 

VANTAGGI 

- contenuti costi di costruzione 

- efficace sistema di pretrattamento 

- sistema atto a favorire la ricarica delle falde 

sotterranee 

- facilmente integrabile nel paesaggio  

SVANTAGGI 

- generalmente possono essere impiegati solo 

come pretrattamento 

- poca attenuazione o riduzione significativa di 

flussi in caso di eventi meteorici abbondanti 

- necessita di ampi spazi 

 

VANTAGGI 

- contenuti costi di costruzione 

- efficace sistema di pretrattamento 

- sistema atto a favorire la ricarica delle falde 

sotterranee 

- facilmente integrabile nel paesaggio  

SVANTAGGI 

- generalmente possono essere impiegati solo 

come pretrattamento 

- poca attenuazione o riduzione significativa di 

flussi in caso di eventi meteorici abbondanti 

- necessita di ampi spazi 
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Fasce filtranti (Filter strips) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T3 

ESEMPI 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Dreni filtranti (Filter drains) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T4 

VANTAGGI 

- compattezza dell’intervento; 

- discrete rese depurative soprattutto dovute a 

meccanismi di filtrazione e adsorbimento; 

- ricarica delle acque sotterranee; 

- scarsa manutenzione 

- possibilità di riduzione dell’estensione rete 

fognaria bianca 

SVANTAGGI 

- bassa capacità di laminazione (risolvibile 

incrementando i volumi invasati nei canali e 

introducendo una bocca tarata alla confluenza 

con i corpi idrici); 

- possibilità di fuga delle sostanze oleose 

(risolvibile installando uno scolmatore e un 

degrassatore) 

- possibilità di intasamenti in aree in cui si ha un 

alto trasporto di materiale sabbioso durante 

gli eventi di pioggia. 

 
VANTAGGI 

- compattezza dell’intervento; 

- discrete rese depurative soprattutto dovute a 

meccanismi di filtrazione e adsorbimento; 

- ricarica delle acque sotterranee; 

- scarsa manutenzione 

- possibilità di riduzione dell’estensione rete 

fognaria bianca 

SVANTAGGI 

- bassa capacità di laminazione (risolvibile 

incrementando i volumi invasati nei canali e 

introducendo una bocca tarata alla confluenza 

con i corpi idrici); 

- possibilità di fuga delle sostanze oleose 

(risolvibile installando uno scolmatore e un 

degrassatore) 

- possibilità di intasamenti in aree in cui si ha un 

alto trasporto di materiale sabbioso durante 

gli eventi di pioggia. 
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Dreni filtranti (Filter drains) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T4 

ESEMPI 

Esempio di dreno filtrante lungo una 

carreggiata stradale 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Esempio di dreno filtrante piantumato, 

utilizzato anche per arredo urbano 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Canali vegetati (Swales) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T5 

VANTAGGI 

- efficacia nel rimuovere sedimenti grazie 

all’azione di filtraggio esercitata dalla 

vegetazione; 

- riduzione del volume delle acque di 

dilavamento; 

- contributo alla riduzione di superfici 

impermeabili; 

- contributo alla rinaturalizzazione del contesto 

in cui vengono inseriti 

- possibilità di riduzione dell’estensione rete 

fognaria bianca 

SVANTAGGI 

- Rischio di erosione se non correttamente 

progettati; 

- in zone residenziali, possibile creazione di 

problemi derivanti dall’acqua stagnante se 

non correttamente progettati 

 

VANTAGGI 

- efficacia nel rimuovere sedimenti grazie 

all’azione di filtraggio esercitata dalla 

vegetazione; 

- riduzione del volume delle acque di 

dilavamento; 

- contributo alla riduzione di superfici 

impermeabili; 

- contributo alla rinaturalizzazione del contesto 

in cui vengono inseriti 

- possibilità di riduzione dell’estensione rete 

fognaria bianca 

SVANTAGGI 

- Rischio di erosione se non correttamente 

progettati; 

- in zone residenziali, possibile creazione di 

problemi derivanti dall’acqua stagnante se 

non correttamente progettati 
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Canali vegetati (Swales) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T5 

ESEMPI 

Esempio di canale vegetato asciutto 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Esempio di canale vegetato bagnato 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Aree di bioritenzione vegetata (Bioretention systems) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T6 

VANTAGGI 

- Alta capacità di rimozione degli inquinanti; 

- Richiede poca manutenzione; 

- Riduzione del  volume e della portata di picco 

- Riduzione del tempo di corrivazione 

- Potenziale elemento di arredo urbano 

- Aumento biodiversità 

- Riduzione isole di calore 

SVANTAGGI 

- Richiede superfici piuttosto elevate (anche se 

poi tali superfici risultano fruibili e 

contribuiscono all’inserimento ambientale). 

- Suscettibile di intasamento se il paesaggio 

circostante non è gestito 

 

VANTAGGI 

- Alta capacità di rimozione degli inquinanti; 

- Richiede poca manutenzione; 

- Riduzione del  volume e della portata di picco 

- Riduzione del tempo di corrivazione 

- Potenziale elemento di arredo urbano 

- Aumento biodiversità 

- Riduzione isole di calore 

SVANTAGGI 

- Richiede superfici piuttosto elevate (anche se 

poi tali superfici risultano fruibili e 

contribuiscono all’inserimento ambientale). 

- Suscettibile di intasamento se il paesaggio 

circostante non è gestito 
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Aree di bioritenzione vegetata (Bioretention systems) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T6 

ESEMPI 

Raingarden 

 

Fonte: Huber, J., 2010. Low Impact Development: a 

Design Manual for Urban Areas 

Area di bioritenzione in ambiente urbano 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Box alberati filtranti (Tree box filter) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T7 

VANTAGGI 

- riduzione del volume di deflusso delle acque 

piovane, intercettate dalla chioma 

- miglioramento della qualità delle acque 

- aumenta l’infiltrazione delle acque 

sotterranee e di ricarica  

- fornisce un controllo locale dei fenomeni di 

inondazioni   

- richiede uno spazio limitato, è di facile 

installazione e richiede una bassa 

manutenzione.  

- Riduzione isole di calore 

- Elemento di arredo urbano 

- Riduzione del rumore 

- Aumento biodiversità 

- Riduzione CO2 in ambiente urbano  

SVANTAGGI 

- la manutenzione sarà maggiore nel primo 

periodo post realizzazione, allo scopo di 

permettere l’attecchimento della pianta      

- ricezione di piccoli volumi di acqua, pertanto 

non adatta a gestire eventi di notevole 

intensità 

 

VANTAGGI 

- riduzione del volume di deflusso delle acque 

piovane, intercettate dalla chioma 

- miglioramento della qualità delle acque 

- aumenta l’infiltrazione delle acque 

sotterranee e di ricarica  

- fornisce un controllo locale dei fenomeni di 

inondazioni   

- richiede uno spazio limitato, è di facile 

installazione e richiede una bassa 

manutenzione.  

- Riduzione isole di calore 

- Elemento di arredo urbano 

- Riduzione del rumore 

- Aumento biodiversità 

- Riduzione CO2 in ambiente urbano  

SVANTAGGI 

- la manutenzione sarà maggiore nel primo 

periodo post realizzazione, allo scopo di 

permettere l’attecchimento della pianta      

- ricezione di piccoli volumi di acqua, pertanto 

non adatta a gestire eventi di notevole 

intensità 
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Box alberati filtranti (Tree box filter) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T7 

ESEMPIO 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Pavimentazioni permeabili (Pervious pavements) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T8 

VANTAGGI 

- riduzione della superficie impermeabile di un 

sito 

- riduzione del volume delle acque di 

dilavamento. 

- mantenimento delle falde acquifere in 

quanto alimentate in modo più naturale, 

adeguato e costante 

- eliminazione riduzione di fenomeni di 

ruscellamento superficiale con benefici in 

termini di sicurezza stradale durante gli 

eventi meteorici 

- durata superiore rispetto alle normali 

pavimentazioni in asfalto 

 

SVANTAGGI 

- se utilizzati per parcheggi con alta frequenza 

diurna difficile mantenimento del manto 

erboso, a causa della mancanza di luce e 

dell’irradiamento di calore dalla parte 

inferiore delle autovetture 

- possibilità di “cementificazione” delle aree 

adibite all’infiltrazione a causa 

dell’intasamento dei materiali di riempimenti 

per l’accumulo dei solidi sospesi convogliati 

dalle acque di dilavamento o per via del 

carico veicolare, con conseguente riduzione 

significativa della capacità di infiltrazione 

 

VANTAGGI 

- riduzione della superficie impermeabile di un 

sito 

- riduzione del volume delle acque di 

dilavamento. 

- mantenimento delle falde acquifere in 

quanto alimentate in modo più naturale, 

adeguato e costante 

- eliminazione riduzione di fenomeni di 

ruscellamento superficiale con benefici in 

termini di sicurezza stradale durante gli 

eventi meteorici 

- durata superiore rispetto alle normali 

pavimentazioni in asfalto 

 

SVANTAGGI 

- se utilizzati per parcheggi con alta frequenza 

diurna difficile mantenimento del manto 

erboso, a causa della mancanza di luce e 

dell’irradiamento di calore dalla parte 

inferiore delle autovetture 

- possibilità di “cementificazione” delle aree 

adibite all’infiltrazione a causa 

dell’intasamento dei materiali di riempimenti 

per l’accumulo dei solidi sospesi convogliati 

dalle acque di dilavamento o per via del 

carico veicolare, con conseguente riduzione 

significativa della capacità di infiltrazione 
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Pavimentazioni permeabili (Pervious pavements) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T8 

ESEMPI 

Esempio di pavimentazione permeabile non 

vegetata 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Esempio di pavimentazione permeabile 

vegetata 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Bacini di detenzione (Detention basins) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T9 

VANTAGGI 

- riceve una vasta gamma di eventi di pioggia; 

- buona riduzione del flusso di picco 

- sistema semplice da progettare e costruire; 

- richiede poca manutenzione; 

SVANTAGGI 

- profondità di detenzione limitate ai livelli di 

ingresso e uscita del sistema 

- interventi estensivi che richiedono un ampia 

area 

 

VANTAGGI 

- riceve una vasta gamma di eventi di pioggia; 

- buona riduzione del flusso di picco 

- sistema semplice da progettare e costruire; 

- richiede poca manutenzione; 

SVANTAGGI 

- profondità di detenzione limitate ai livelli di 

ingresso e uscita del sistema 

- interventi estensivi che richiedono un ampia 

area 
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Bacini di detenzione (Detention basins) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T9 

ESEMPI 

Bacino di detenzione non vegetato 

 

Water Plaza, Rotterdam (Olanda) 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Bacino di detenzione vegetato 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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Stagni e zone umide/fitodepurazione (Ponds and Wetlands) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T10 

VANTAGGI 

- Alta capacità di rimozione di inquinanti, 

specialmente per le zone umide 

- Riduzione del flusso di picco 

- Alta potenzialità fruitiva e paesaggistica 

- Alta capacità di aumento delle biodiversità 

- Possibilità di uso come accumulo delle acque 

di pioggia a fine di riuso 

- Ideali per attività di educazione ambientale 

SVANTAGGI 

- Da valutare il rischio di proliferazione di insetti 

se alimentate esclusivamente con acque di 

pioggia 

- Soluzioni estensive che richiedono una più 

ampia superficie per essere implementate 

 

VANTAGGI 

- Alta capacità di rimozione di inquinanti, 

specialmente per le zone umide 

- Riduzione del flusso di picco 

- Alta potenzialità fruitiva e paesaggistica 

- Alta capacità di aumento delle biodiversità 

- Possibilità di uso come accumulo delle acque 

di pioggia a fine di riuso 

- Ideali per attività di educazione ambientale 

SVANTAGGI 

- Da valutare il rischio di proliferazione di insetti 

se alimentate esclusivamente con acque di 

pioggia 

- Soluzioni estensive che richiedono una più 

ampia superficie per essere implementate 
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Stagni e zone umide/fitodepurazione (Ponds and Wetlands) 

Linee guida – Cap.4 
Scheda tecnica T10 

ESEMPI 

Stagno in zona periurbana 

 

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 

Stagni e zone umide in area urbana 

 

Tanner Springs Park, Portland (USA) 
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 Linee guida – Cap.4 
Benefici SuDS adattamento  
Cambiamenti Climatici 

BENEFICI DELLE TECNICHE SUDS PER ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

TECNICA  

G
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E 
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T1: RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE xxx x  x 

T2: TRINCEE INFILTRANTI x xx x x 

T3: FASCE FILTRANTI x xx xx xx 

T4: DRENI FILTRANTI x x x xx 

T5: CANALI VEGETATI x x xx x 

T6: AREE DI BIORITENZIONE VEGETATE  x xx xxx xxx 

T7: BOX ALBERATI FILTRANTI x xx xxx xx 

T8: BACINI DI DETENZIONE x xxx xx xx 

T9: PAVIMENTAZIONI PERMEABILI VEGETATE x x x xx 

T9: PAVIMENTAZIONI PERMEABILI NON VEGETATE x x xx xx 

T10: STAGNI e ZONE UMIDE xx xxx xxx xxx 

 

• Gestione del rischio siccità 

• Gestione del rischio idraulico 

• Gestione del 

surriscaldamento 

• Miglioramento della qualità 

delle acque 
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 Linee guida – Cap.4 
Retrofitting aree verdi esistenti 

Fonte:  Woods Ballard et al. 2015. “The SuDS Manual” 
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 Linee guida – Cap.4 
Potenzialità retrofitting 

Box di approfondimento:  

Analisi su aree pavimentate nel progetto  Alto Seveso Naturale e Urbano 
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 Linee guida – Cap.4 
Potenzialità retrofitting 

Esempio:  

Alto Seveso Naturale e Urbano – Retrofitting aiuola esistente come area 

di bioritenzione   
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 Linee guida – Cap.4 
Potenzialità retrofitting 

Esempio: Area parcheggio Villa Costanza – Firenze  
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 Linee guida – Cap.4 
Potenzialità retrofitting 

Esempio: Area ristoro parcheggio Villa Costanza – Firenze  
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 Linee guida – Cap.4 
Potenzialità retrofitting 

Esempio: Piazza Cristo Re – Alba (CN)  
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 Linee guida – Cap.4 
Potenzialità retrofitting 

Esempio: Corso Unità di Italia – Area Fiera 61 – Palavala – Torino  
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Linee guida 
 
Capitolo 5 
 
UN ESEMPIO DI APPROCCIO SUDS SUL 
CASO STUDIO DI BOLOGNA: L’ECO-
BOULEVARD E L’ARENA DELL’ACQUA NEL 
QUARTIERE LAZZARETTO 
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 Linee guida – Cap.5 
L’area d’intervento 

Arena dell’Acqua Eco-boulevard 
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 Linee guida – Cap.5 
Funzionamento idraulico 
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 Linee guida – Cap.5 
Funzionamento Arena dell’Acqua 

+ 0 cm  

(no pioggia) 
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 Linee guida – Cap.5 
Funzionamento Arena dell’Acqua 

+ 0 cm  

(no pioggia) 

+ 10 cm  

(pioggia bassa 
intensità) 
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 Linee guida – Cap.5 
Funzionamento Arena dell’Acqua 

+ 0 cm  

(no pioggia) 

+ 10 cm  

(pioggia bassa 
intensità) 

+ 30 cm  

(pioggia media 
intensità) 



Iris pseudacorus 

 Linee guida – Cap.5 
Funzionamento Arena dell’Acqua 

+ 0 cm  

(no pioggia) 

+ 10 cm  

(pioggia bassa 
intensità) 

+ 30 cm  

(pioggia media 
intensità) 

+ 50 cm  

(pioggia alta 
intensità) 
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 Linee guida – Cap.5 
Arena dell’Acqua – vista + 10cm 



Iris pseudacorus 

 Linee guida – Cap.5 
Arena dell’Acqua – vista + 10cm 
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 Linee guida – Cap.5 
Arena dell’Acqua – vista + 30cm 
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 Linee guida – Cap.5 
Arena dell’Acqua – vista + 30cm 
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 Linee guida – Cap.5 
Arena dell’Acqua – vista +50 cm 



Iris pseudacorus 

 Linee guida – Cap.5 
Eco-boulevard – vista no pioggia 



Iris pseudacorus 

 Linee guida – Cap.5 
Eco-boulevard – vista con pioggia 
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Fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque 

via A. La Marmora 51, 50121 Firenze 

Tel. 055470729 Fax 055475593 

www.iridra.com  info@iridra.com 

IRIDRA SRL 


