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Confservizi Cispel Toscana 

www.confservizitoscana.it 

Adapt 

Sottotitolo 

Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio 

Transfrontaliero 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto ADAPT (Assistere l’ADATTAMENTO ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello 

spazio transfrontaliero) ha lo scopo di approfondire la tematica degl i allagamenti legati agli eventi 

meteorici di elevata entità ed alle infrastrutture atte al trasporto dei drenaggi urbani.  Cispel ha svolto 

un’azione pilota relativa a: Sistemi di monitoraggio / informativi per la resilienza urbana alle alluvioni 

da acque meteoriche. I comuni relativi ai bacini drenanti selezionati per il progetto ADAPT sono 

quelli di Pisa e di Cecina. Sono stati coinvolti i gestori del Servizio Idrico Integrato delle aree oggetto 

di studio (Acque Spa e Asa Spa) i quali hanno selezionato i bacini della zona Sud di Pisa e di 

Marina di Cecina, drenati da reti fognarie di tipo misto. Il progetto vede la collaborazione 

dell’università di Pisa, dipartimento di ingegneria informatica.  

Stato  

In corso 

 

Principali benefici  

L’obiettivo finale è quello di verificare in tempo reale le condizioni di deflusso nelle reti fognarie, 

nonché essere in grado di anticipare con un buon grado di precisione possibili problematiche legate 

all’effetto che gli eventi meteorici previsti possono generare nei bacini drenanti oggetto di studio. Il 

raggiungimento dell’obiettivo descritto ha avuto necessità di alcune operazioni preliminari, quali:  
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- il rilievo dei parametri relativi alle reti fognarie, finalizzato alla modellazione idraulica delle reti 

stesse; 

- la modellazione idraulica delle reti fognarie, finalizzata alla simulazione degli effetti degli eventi 

meteorici sulle reti stesse;  

- il monitoraggio dei dati raccolti in campo con strumentazione fissa (dati meteo, livelli e portate nelle 

reti fognarie), finalizzato alla verifica in tempo reale delle condizioni di deflusso nelle reti stesse;  

- la calibrazione dei modelli idraulici delle reti fognarie, finalizzata a verificare che i dati attesi 

prodotti dai modelli siano in linea con quelli realmente registrati; 

- la disponibilità delle previsioni meteo (da SIR e LAMMA), finalizzata ad anticipare possibili 

problematiche legate all’effetto che gli eventi meteorici previsti possono generare nei bacini 

drenanti. 

I risultati del monitoraggio in tempo reale e predittivo saranno restituiti all’interno di una piattaforma 

in grado di rendere fruibili ai gestori i dati ottenuti. 

L’approccio applicato per lo studio delle reti ed il loro monitoraggio è replicabile in altri contesti 

urbani che presentano le stesse problematiche. 
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