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Metodologia e 
strumenti per 
l’analisi idrologica e 
la modellazione 
idraulica dei bacini 
ricadenti nell’area di 
studio del progetto 
ReSTART



R
e

St
ar

t

2

Analisi morfologica

- Analisi morfologica  a scala di bacino su 

Q-GIS

- Esempi

01 02 03

Analisi statistico - idrologica  e 

modelli afflussi - deflussi

- HEC-HMS

-Esempi

Modellazione idraulica fluviale

- Modellazione HEC-RAS 1D

- Modellazione HEC-RAS 2D

- Modellazione HEC-RAS mista 1D – 2D

- Vantaggi e svantaggi

- Esempi

La presentazione vuole fungere da strumento introduttivo per definire delle linee guida in merito alla metodologia 
seguita dal settore idraulica, per l’analisi idrologica e la modellazione idraulica dei bacini ricadenti nell’area di 
studio del progetto ReSTART.

La presentazione si suddivide in 3 sezioni, una per ciascuna macro-fase di analisi. Per ciascuna sezione è stato 
individuato un software open source di riferimento, in particolare:

Introduzione
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Analisi morfologica a scala di bacino su Q-GIS

Input

DEM 20 mt

Copertura e uso suolo

Corine Land Cover

Output

● Altimetria e curve di livello

● Quota massima è sezione di chiusura

● Percorso e pendenza asta fluviale

● Acclività versanti

● Curva ipsografica e ipsometrica

● Superficie del bacino rispetto alla sezione di chiusura

● Percentuale uso suolo

● Tempo di corrivazione del bacino alla sezione di chiusura

Dati edificato comuni ISTAT
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Esempi

Chiusura del bacino del Fiume Chiascio in 

corrispondenza di un sezione

propedeutica al calcolo alle portate

necessarie alla successive fase di 

modellazione idraulica

Delimitazione reticolo idrografico e 

relativi sottobacini su DEM 20 mt nel

bacino del Chiascio nell’ambito dell’analisi

idrologica finalizzata alla determinazione

della pericolosità idraulica

Individuazione caratteristiche

altimetriche bacino del Chiascio 

finalizzata al calcolo dei tempi di 

corrivazione dei sottobacini afferenti
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Analisi statistico – idrologica e modelli afflussi – deflussi

Input

Dati pluviometrici

Caratteristiche bacino

Copertura e uso suolo

su HEC-HMS  / FOGLI DI CALCOLO

Analisi probabilistica dati di pioggia

Gumbel / TCEV Metodo VAPI

CPP di progetto

Metodo razionale Modelli afflussi-deflussi 

• Metodo cinematico

• Metodo SCS-CN

• Metodo dell’invaso

Output

Portate di picco Idrogramma di progetto



R
e

St
ar

t

6

Esempi Raccolta dati pluviometri del territorio d’interesse

(Annali Idrologici, Protezione Civile, Regioni….) e 

analisi probabilistica dei dati di pioggia

Analisi idrologica tramite il software free HEC-HMS, il quale 

permette la determinazione dell’idrogramma di progetto 

attraverso differenti modelli di trasformazione afflussi-

deflussi

Altri software di analisi pluviometrica e idrologica.
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Modellazione idraulica fluviale su HEC-RAS

Input

DEM 1 mt / 2 mt

Rilievi sezioni (quote fondo 

alveo)

● Individuazione 

delle sezioni con 

tagli lungo il DEM 

associato

● Inserimento di 

eventuali opere

interferenti al 

profilo di corrente 

1D

● Utilizzo delle 

portate di picco 

in condizioni 

steady flow 

(moto 

permanete)

Rilievi attraversamenti e 

arginature

2D                               MISTE 1D/2D                             

● Individuazione delle sezioni 

d’alveo con tagli lungo il DEM 

associato

● Individuazione delle aree di 

esondazione esterne all’alveo e 

definizione delle mesh di calcolo

● Inserimento delle opere di 

collegamento tra alveo e zone di 

esondazione (lateral structure)

● Inserimento di eventuali opere 

interferenti al profilo 1D o nelle 

aree 2D

● Utilizzo dell’idrogramma in 

condizioni unsteady flow (moto 

vario)

● Individuazione di 

un’unica area di 

deflusso sul DEM 

(mesh di calcolo) 

con condizioni al 

contorno di monte e 

di valle

● Inserimento di 

eventuali opere

nell’area di flusso 2D

● Utilizzo 

dell’idrogramma in 

condizioni unsteady

flow (moto vario)

1D                               
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Vantaggi e svantaggi per differenti tipologie di modellazione in HEC-RAS

● Non ho necessità dell’idrogramma, effettuando un analisi steady-flow, mi bastano le portate di picco

● Non ho problemi di instabilità di calcolo o tempo computazionale

● Nella nuova versione del software ottengo l’inviluppo delle fasce di esondazione tra una sezione e la successiva 

rispetto al DTM associato

● Descrive le aree esondate solo dall’inviluppo del profilo 1D

● Non mi da informazioni sulle velocità e le modalità di circolazione dei flussi 2D

2D                               

MISTE 1D/2D                             

1D                               

● Ottengo livelli e velocità nelle aree di esondazione esterne all’alveo, a fronte di una minor tempo di lavoro sulla 

geometria rispetto ad un modello misto 1D/2D

● Necessito dell’idrogramma in entrata, analisi unsteady-flow

● Si adatta solo per tratti fluviali brevi, al crescere della lunghezza asta si hanno problemi di instabilità computazionale

● La modellazione risulta la più completa in assoluto: mi fornisce livelli e velocità di circolazione nelle aree di 

esondazione e volumi in uscita e in entrata dall’alveo

● Necessito dell’idrogramma in entrata, analisi unsteady-flow

● Necessito di maggior impegno nella modellazione delle opere, in particolare di quelle di comunicazione tra zone 1D e 

2D (lateral structure)

● Con l’aumentare delle opere crescono i problemi di instabilità, nonché di tempistiche computazionali.
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Esempi

Modellazione idraulica 1D in regime steady 

flow del torrente Campiano nell’ambito della

definizione delle fasce di pericolosità idraulica.

Fasce di esondazioni e tiranti per tr=200 anni 

ricavate su DEM dall’inviluppo del profilo di 

corrente lungo le sezioni.

Fasce di pericolosità esportabili in sezioni .shp.

Modellazione mista 1D-2D in regime unsteady flow del fiume

Chiascio nell’ambito dello studio della pericolositàidraulica in aree

di laminazione fluviale.

Individuazione delle sezioni su DTM e collegamento alle aree di 

flusso 2D.

Fasce di esondazione e velocità di propagazione piena in 

corrispondenza del picco di portata duecentennale.


