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Resilienze cittadine: riduzione del rischio di piene 
 
ABSTRACT 
 
 
Nell’area di Milano e del territorio che si protende a nord verso le province di Varese, 
Como e MonzaBrianza, i danni da inondazione sono in crescita a causa dello sviluppo 
urbano che negli ultimi decenni ha occupato le aree prossime ai corsi d’acqua e degli 
impatti causati dai cambiamenti climatici sui processi meteorologici.  In questa 
situazione risulta fondamentale intervenire con sistemi di previsione di piena in 
tempo reale che, agendo in sinergia con le opere strutturali, permettono di ridurre i 
danni causati dalle piene, avvisando in anticipo la popolazione coinvolta 
dall’esondazione.  
Da alcuni anni un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano, in stretta 
collaborazione con la società MMI (Modellistica e Monitoraggio Idrologico), sta 
lavorando allo sviluppo di SOL, un sistema web operativo di monitoraggio e 
previsione di piena in tempo reale per l’area di Milano e di tutti i Comuni attraversati 
dai fiumi Seveso, Olona e Lambro.   
SOL è un sistema software, che prevede con anticipo di 48 ore le possibili piene 
fluviali per i fiumi Seveso Olona e Lambro (cfr. acronimo), la cui tecnologia si basa sul 
funzionamento sequenziale di modelli di calcolo meteorologico, idrologico, di 
ingegneria idraulica e di visualizzazione su web-gis. SOL permette agli utenti 
(istituzioni, cittadini e attività commerciali presenti in aree a rischio di piena) di 
conoscere con anticipo come le precipitazioni previste da diversi modelli 
meteorologici producano piene pericolose rispetto alla capacità di smaltimento dei 
singoli tratti fluviali in funzione delle condizioni di umidità del suolo e delle opere 
idrauliche presenti sui singoli corsi d’acqua.   
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