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Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

Preparazione dell’ambiente di 

modellazione in Q-GIS

01 02 03

Modellazione 1D in moto 

permanete (steady-flow) del 

fiume Chiascio

Modellazione 2D in moto vario

(unsteady-flow) di un tratto del 

fiume Chiascio 

La presentazione espone l’applicazione pilota su un tratto del fiume Chiascio della metodologia di 
modellazione idrologica e idraulica per l’identificazione delle fasce di pericolosità da esondazione che verrà 
applicata sui bacini di studio dell’area del progetto ReSTART.

La presentazione si suddivide in 3 sezioni, una per ciascuna macro-fase di analisi. In particolare:

Introduzione
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Scelta strati d’appoggio e proiezione nel sistema di riferimento ReSTART (EPSG 32633)
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Preparazione dell’ambiente di modellazione su Q-GIS

\\

Mosaicatura e trasformazione del sistema di riferimento del DEM da rilievi LIDAR 1mt 

● SHP reticolo Chiascio PGDAC (da EPSG 3035 a EPSG 32633) e DBPrior (da EPSG 23033 a EPSG 32633)

● SHP delimitazione bacini PGDAC (da EPSG 32632 a EPSG 32633) e PGRAAC (da EPSG 23033 a EPSG 32633)

● SHP edificato/centri abitati ISTAT (EPSG 32633)

● Mosaicatura CTR 10k e 5k (nelle aree disponibili) lungo il corso del Chiascio in formato .tiff reperite dal sito della Regione Umbria (riproiezione

da EPSG 3004 a EPSG 32633)

● Estrazione curve di livello a 1mt da DEM da dati LIDAR

● SHP fasce di esondazione (pericolosità) PAI Tevere e perimetro segnalazioni FloodCat

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

Individuazione da quadro d’unione delle tavolette LIDAR 1mt di riferimento sul tratto

del fiume Chiascio compreso tra l’abitato di Crocicchio e il lago di Valfabbrica

Mosaicatura delle tavolette del tratto di corso del Fiume Chiascio e riproiezione bilineare

nel sistema di riferimento ReSTART (da EPSG 4258 a EPSG 32633 ) in formato .tiff

Definizione dell’area di studio sulla base dei tratti non coperti da PAI o per cui si

richiede un aggiornamento del quadro di pericolosità in seguito ad indicazioni su 

eventi osservati (piattaforma FloodCat) finalizzata alla redazione del PGRA
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Definizione geometria da DEM per la modellazione di moto permanente del fiume Chiascio 
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Modellazione 1D in moto permanente (steady-flow) Fiume Chiascio

Importazione DEM e strati d’appoggio pre-lavorati in Q-GIS su HEC-RAS 

● Tracciamento del River Reach (percorso fondo alveo), lunghezza 27 km ca.      

● Taglio delle 166 sezioni lungo il DEM con distanza max 150 mt ca. e estese in larghezza in modo da comprendere tutta l’area passibile di 

esondazioni e usando gli strati d’appoggio come riferimento per l’individuazione delle zone golenali di diffusione delle piene esterne all’alveo

● Confronto corrispondenza tra sezioni da DEM e sezioni rilevate nell’ambito dello studio PAI disponibili per i primi 12 km ca. del tratto

● Definizione delle Bank Station delle sezioni e del Flow Path per suddividere l’alveo dalle zone golenali di trasporto della piena

● Scelta e assegnazione dei coefficenti di scabrezza di Manning, in questa fase si è posto:

➢ n=0.03 (canali naturali liberi da vegetazione in presenza di sporadiche pietre) per la zona d’alveo

➢ n=0.06 (piano di scorrimento piena con vegetazione bassa e alcuni alberi sporadici) per le zone golenali esterne all’alveo

Assegnazione sistema di riferimento EPSG 32633, creazione Terrain dal DEM e 

importazione strati d’appoggio georeferenziati in RAS Mapper, finestra GIS di HEC-RAS Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)
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Modellazione 1D in moto permanente (steady-flow) Fiume Chiascio

\

Condizioni idrauliche per la modellazione in moto permanente (steady-flow): portate di picco per diversi tempi di ritorno

• ‘Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata all’individuazione del 

rischio idraulico del reticolo idrografico minore del F. Tevere – Torrenti 

Carmignano - Saonda – Fiume Chiascio (2005)’

➢Regione Umbria, Autorità di Bacino Tevere, CNR

Per la modellazione in moto permanente dell’intero tratto del Chiascio si sono considerate 8 variazioni di portate di  picco in ingresso al 

crescere dell’area di bacino contribuente, un valore ogni 3,5 km ca. di sviluppo. Per le prime 5 variazioni si è fatto riferimento al precedente 

studio PAI del tratto di monte, integrando i risultati con ulteriori considerazioni per le ultime 3 variazioni del tratto di valle

TRATTO MONTE: Sez. 1 - 5
Qtr50 Qtr200 Qtr500

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

• Analisi morfometrica su DEM 10 mt del bacino a monte delle sezioni di 

chiusura, finalizzata al calcolo del tempo di corrivazione e alla taratura

del coefficente di deflusso nel tratto di valle sulla base dei valori del 

tratto a monte

➢Metodo Razionale
TRATTO VALLE: Sez. 6 - 8

Qtr50 Qtr200 Qtr500
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Osservazioni sulla modellazione in moto permanente (steady flow): gestione dei Levee

Sulla base dei risultati di una prima analisi preliminare occorre lavorare per ogni sezione sulla presenza dei Levee (arginature) , fondamentali 

per individuare la zona di thalweg del corso d’acqua controllando eventuali deflussi pluricursuali già a bassi valori di portate di piena e 

specificando il livello in cui iniziano a contribuire al deflusso le aree golenali più esterne

6

Modellazione 1D in moto permanente (steady-flow) Fiume Chiascio

• In riferimento alla sezione puntuale la modellazione in moto permanente con i levee risulta fisicamente la più corretta, con una riduzione della

fascia di esondazione in planimetria

• Tuttavia, le fasce di esondazione nei modelli in moto permanente 1D (steady flow) sono il risultato di un inviluppo dei livelli tra una sezione e la 

successiva che non tiene conto della sviluppo dell’argine tra due sezioni e della diffusione del flusso nelle aree esterne all’alveo. Perciò occorre:

➢Aumentare il più possibile il numero delle sezioni lungo il DEM

➢Passare ad una modellazione 2D in moto vario (unsteady flow)

• La modellazione 2D in moto vario risulta più impegnativa in termini di lavoro sulla geometria, condizioni al contorno idrologiche, tempo computazionale 

e eliminazione dei problemi di instabilità e quindi risulta di difficile applicazione sull’intero corso d’acqua

• In questo senso la modellazione preliminare in moto permanente 1D senza levee, benchè fornisca una indicazione approssimata sulle fasce di 

esondazione può fornire indicazioni importanti sui tratti con aree esterne a quote depresse in cui impostarne una 2D in moto vario (unsteady flow) 

Confronto a parità di 

sezione e portata

NO LEVEE SI LEVEE La golena inizia a 

contribuire solo per livelli 

superiori al Levee (argine)

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)
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Risultati modellazione in moto permanente (steady flow): confronto con PAI Tevere e perimetrazione FloodCat
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Modellazione 1D in moto permanente (steady-flow) Fiume Chiascio

Perimetrazione

FloodCat (tr50 ca.)

vs.

Qtr50

PAI Tevere (tr500)

vs.

Perimetrazione

FloodCat (tr50 ca.)

• Nel tratto di monte lo studio PAI Tevere mostrava fasce di pericolosità cinquecentennali confinate nell’alveo, successivamente smentite dalle

segnalazioni FloodCat su perimetrazioni di eventi reali anche meno estremi, stimati in portate cinquantennali, ma con fasce più estese

• Le simulazioni di questa area, benchè effettuate con gli stessi valori di portata di picco del PAI, sembrano coerenti con la perimetrazione FloodCat già

a partire da portate cinquantennali. Al crescere delle portate di picco dalla tr50 alla tr500  , non si osservano grandi differenze nella perimetrazione

essendo un area medio-valliva pianeggiante, in cui una volta superato il livello arginale la fascia copre quasi tutta l’area di espansione già per tr50

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

Perimetrazione

FloodCat (tr50 ca.)

vs.

Qtr500
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Osservazioni sui risultati della modellazione in moto permanente (steady flow): aree esterne di espansione delle piene
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Modellazione 1D in moto permanente (steady-flow) Fiume Chiascio

➢ In questo senso le modellazioni 1D in moto permanente forniscono delle indicazioni sulle aree in cui approfondire le indagini tramite una 

modellazione in moto vario 2D. 

➢Sulla base dell’osservazione dei risultati in moto permanente, ritenuti soddisfacenti in tutte le aree vallive del tratto di valle , e tenendo in 

considerazione anche la modellazione preliminare senza levee si è  individuata un’unica zona d’interesse , con aree di espansione pianeggianti

lungo il tratto di monte del fiume Chiascio, con caratteristiche medio-vallive, in cui impostare l’indagine in moto vario bidimensionale

La modellazione 1D in moto permanente (steady flow) fornisce l’estensione della piena all’esteno dell’alveo solo per interpolazione dei livelli

tra due sezioni rispetto alle quote del DEM, senza tener conto della variazione della sommità dell’argine tra le sezioni, o della diffusione dei

flussi nelle aree esterne

In caso di variazioni brusche delle 

quote arginali tra due sezioni 

adiacenti, si ottengono nette 

interruzioni nelle fasce esterne di 

esondazione

Per un risultato che tenga conto 

della corretta diffusione nelle aree 

esterne occorre integrare 

localmente il modello con 

modellazione 2D in moto vario 

(unsteady flow)

NO LEVEE SI LEVEE

TRATTO MONTE: Sez. 2

Perimetrazione

FloodCat (tr50 ca.)

vs.

Qtr200

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)
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Estensione della geometria 2D per la modellazione in moto vario di un tratto del fiume Chiascio
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Modellazione 2D in moto vario (unsteady-flow) un tratto Fiume Chiascio

Modellazione

2D Flow Areas

Lateral Structures

SA/2D Area Connection

• Scelta della zona critica medio-valliva del tratto di monte sulla base dei risultati della modellazione 1D in moto permanente: lunghezza 2200 m ca.

• Integrazione delle sezioni individuate nella modellazione in moto permanente per far fronte a instabilità di calcolo: totale 48 sezioni

• Ricognizione delle zone esterne all’alveo sulla base del DEM e degli strati d’appoggio (CTR, ortofoto Google..) per l’individuazione delle aree di 

esondazione (2D Flow Area) e la definizione della mesh di calcolo: 6 aree, mesh con celle di lato 5x5 m, scabrezza alla Manning n=0.06 (piano di 

scorrimento piena con vegetazione bassa e alcuni alberi sporadici)

• Inserimento delle opere di collegamento continue con tagli lungo quote DEM tra alveo e zone di esondazione (Lateral Structure) e tra zone adiacenti

(SA/2D Area Connection): 8 collegamenti 1D/2D e 1 collegamento 2D

• Individuazione delle condizioni al contorno geometriche di monte e di valle (2D/SA Area BC Lines)

Modellazione di 

dettaglio 

collegamento zona 

1D/2D:

Lateral Structure

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)
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Condizioni idrauliche per la modellazione in moto vario (unsteady-flow): definizione idrogrammi di piena

1
0

Modellazione 2D in moto vario (unsteady-flow) un tratto Fiume Chiascio

Per la modellazione in moto vario del tratto del Chiascio si sono utilizzati i valori di portata critici tratti dallo studio idrologico PAI Tevere già 

citato, considerando il valore di portata di picco e ricostruendo degli idrogrammi triangolari di durata ascendente pari al tempo di 

corrivazione del bacino alla sezione di chiusura in ingresso

• Analisi morfometrica su DEM 10 mt del bacino a monte della

sezione di chiusura

• Estrazione dei valori necesari al calcolo del tempo di 

corrivazione con la formula di Giandotti

• ‘Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata 

all’individuazione del rischio idraulico del reticolo idrografico 

minore del F. Tevere – Torrenti Carmignano - Saonda – Fiume 

Chiascio (2005)’

➢Regione Umbria, Autorità di Bacino Tevere, CNR

ANALISI RETICOLO DEM 20 mt

CARATTERISTICHE BACINI Tempo di corrivazione

Sezione Bacino area Lunghezza asta Quota terreno Pendenza media Tc Giandotti (>50 kmq)

n. km^2 m Hmax [m slm] Hc [m slm] m/m ore

2 (Sez. B PAI) 215.77 27300 1580 380 0.044 5.09

Tc = 5 ore ca.

Qtr50 = 292 mcs
Qtr200 = 461 mcs
Qtr500 = 583 mcs

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

Per mantenersi a favore di sicurezza si è fatto riferimento sia nelle modellazioni 1D, che 2D ai valori di portata di picco dello      

Studio PAI Tevere della modellazzione idrologica, in media superiori del 25% ca. rispetto a quelli laminati in fase di modellazione 

idraulica. 

Da sottolineare inoltre che il tempo di corrivazione da noi ricavato da analisi morfometrica, e quindi la durata dell’idrogramma 

risultante, appare coerente con quello ricavato nello Studio PAI Tevere, questo unito all’utilizzo dei valori di picco idrologico ci pone 

in condizione conservativa anche dal punto di vista dei volumi di esondazione

N.B.
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Risultati modellazione in moto vario (unsteady flow): confronto dinamico con perimetrazione FloodCat
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Modellazione 2D in moto vario (unsteady-flow) un tratto Fiume Chiascio

Qmax = 583 mcs

Perimetrazione

FloodCat (tr50 ca.)

vs.

Qtr500

Qmax = 583 mcs
Qtr500 

Distribuzione 

velocità 

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

Dalla modellazione in moto vario bidimensionale si osserva che il 

Fiume Chiascio nel tratto inizia a esondare già per bassi valori di 

portata, circa a 45 mcs intorno ai 30 minuti del ramo ascendente 

dell’idrogramma. Data la conformazione pianeggiante dell’area 

indagata il flusso si diffonde rapidamente nella piana, coerente con la 

perimetrazione FloodCat (tr50 ca.), per rimanere con superficie 

stabile , ma con tiranti crescenti fino al picco cinquecentennale

Dalla modellazione in moto vario bidimensionale si apprezza anche la 

circolazione dei flussi nelle aree di esondazione. In particolare si 

osservano velocità della corrente maggiori in corrispondenza della 

corda molle arginale in cui inizia l’esondazione e la migrazione del 

flusso in corrispondenza di territorio a pendenza maggiore, come il 

sottopasso del viadotto in posizione nord-ovest, posto a 500 m ca. 

dal centro alveo
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Osservazioni risultati della modellazione in moto vario (unsteady flow)
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Modellazione 2D in moto vario (unsteady-flow) un tratto Fiume Chiascio

1D Steady Flow

Confronto risultati modellazione  1D moto permanente – 2D moto vario nel tratto per Qtr500

• Il tratto per la modellazione in moto vario 2D è stato scelto sulla base delle modellazioni 1D preliminari in quanto zona più critica per la diffussione

dei flussi nell’area piana di esondazione

• Dal confronto tra i risultati di espansione massima della piena nel tratto rispetto alle due perimetrazioni pregresse disponibili si oserva:

➢Studio PAI Tevere – Reticolo secondario: fascia di pericolosità, in particolare cinquecenttenale, sottostimata rispetto ai nostri risultati

➢Perimetrazione piattaforma FloodCat:  fascia di segnalazione coerente con i nostri risultati gia per portate cinquantennali

2D Unsteady Flow
NO LEVEE SI LEVEE

Modellazione 
idrologica e 
idraulica in moto 
permanente e in 
moto vario del 
fiume Chiascio 
(Umbria)

Dal confronto tra modellazione monodimensionale steady flow e bidimensionale unsteady flow si evidenzia una corrispondenza nell’ 

individuazione dell’aree di espansione della piena gia con una modellazzione 1D, benchè per avere informazioni dettagliate su tiranti e 

velocità nelle aree esterne all’alveo sià più utile una modellazzione 2D

Una volta modellate le aree di esondazione per i differenti tempi di ritorno corrispondenti a diversi gradi di pericolosità idraulica sono 

state esportate in formati shape e raster in ambiente GIS e filtrate per ridurre il numero di punti che ne delimitano i poligoni, in modo da 

rendere meno gravoso il loro utilizzo in fase di definizione del rischio idraulico  sulla base di considerazioni sui beni esposti


