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Il Gruppo di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali

idraulica agraria, idrologia agraria e forestale,
idrologia del suolo, erosione del suolo,
compresi gli aspetti relativi al dissesto
idrogeologico, irrigazione, drenaggio e bonifica,
gestione integrata delle risorse idriche,
sistemazioni idraulico-forestali; modelli
matematici e tecniche di monitoraggio dei
processi idrologici nei sistemi agro-forestali,
interventi di difesa del suolo, tecniche di
ingegneria naturalistica e di riqualificazione
ambientale dei corsi d’acqua, progettazione e
gestione delle opere idrauliche e degli impianti
idrici per l’agricoltura e l’industria agro-
alimentare; tutela del suolo e delle acque
dall’inquinamento di origine agricola, tecniche di
depurazione e riuso a scopo irriguo delle
acque reflue, uso in agricoltura di acque
salmastre;

Le competenze del settore:



La collaborazione DiSAA-CAP

Studio di fattibilità sull’utilizzo del reticolo
idrico minore
per la laminazione
dei deflussi urbani
(Flood Hide)

Manuale tecnico sulle buone pratiche di
utilizzo dei sistemi di
drenaggio sostenibile

Applicazione del Regolamento sull’invarianza
idraulica

Divulgazione sui temi
dell’invarianza



Flood Hide

Volume potenzialmente disponibile
nel reticolo: 36.503 m3 - 42.920 m3

Obiettivo: Verificare la fattibilità della laminazione diffusa nella rete rurale



Effetto di laminazione in rete

Laminazione variabile
dal 1-100% in funzione
del bacino e del Tempo
di Rtorno



Manuale tecnico sulle buone pratiche

Metodi di calcolo per RR
sull’invarianza

Informazioni tecniche e
pratic\he



sites.unimi.it/smartgreen

Il progetto SMART-GREEN



L’ applicativo «Invarianza-WEB»

Il progetto SMART-GREEN



L’ applicativo «Invarianza-WEB»

Il progetto SMART-GREEN



Il plugin SMART-GREEN

Il progetto SMART-GREEN



Il plugin SMART-GREEN



Le prospettive di collaborazione

• Proposta H2020 sull’utilizzo irriguo delle
acque reflue del depuratore di Peschiera
Borromeo

• Proposta LIFE per la gestione «naturalistica»
ed irrigua degli scarichi di troppo pieno

• Formazione post-laurea e trasferimento delle
conoscenze

• Osservatorio «allagamenti» secondo
l’approccio Citizen Science



Grazie per l’attenzione
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