
Descrizione modello idraulico 
HEC-RAS è un programma realizzato per effettuare calcoli idraulici monodimensionali per reticoli 
idrografici (indifferentemente naturali ed artificiali); il software può lavorare in regime di moto permanente o 
vario.  
Lo schema adottato per il modello si basa sulle equazioni del moto e di continuità per una corrente 
monodimensionale, associate ad una opportuna equazione per la stima delle dissipazioni energetiche.  
Le equazioni, nella loro formulazione generale di De Saint Venant, esprimono le caratteristiche idrauliche 
(portata, carico piezometrico, altezza d'acqua e velocità) in funzione del tempo e dello spazio. Le equazioni 
di moto e di continuità nello schema permanente si riducono alla sola dipendenza dalla coordinata spaziale. 
HEC-RAS è in grado di effettuare l’analisi di più profili contemporaneamente, prevedendo la possibilità di 
inserire punti singolari (ponti, sottopassi, etc.) e portate con vari tempi di ritorno, è possibile, inoltre, un 
confronto per sovrapposizione; nel caso di moto permanente, il software è in grado di modellare profili sia di 
correnti lente che veloci, ed inoltre è possibile valutare profili misti, con passaggio attraverso lo stato critico. 
Nella procedura di calcolo adottata dal programma (metodo standard step) per la determinazione del profilo 
del pelo libero nel tratto di un canale generico, l’altezza d’acqua in una determinata sezione è determinata 
tramite una soluzione iterativa tra due sezioni consecutive (1 e 2) delle due equazioni sotto riportate: 
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ove : 
Y2, Y1   = altezze d’acqua nella sezione trasversale; 
Z2 , Z1  = quote del fondo del canale                  
V2,V1 = velocità medie; 
α2, α1  = coefficienti di velocità; 
he =  perdita di energia           
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ove : 
L = lunghezza pesata del tratto di alveo compreso tra le due sezioni successive, “pesata” in funzione della 
portata defluente all’interno della sezione trasversale su zone con differente coefficiente di attrito (basato 
sulla equazione di Manning); 
J = pendenza media della linea dell'energia tra le due sezioni successive distanti tra loro L. 
C = Coefficiente di contrazione/espansione. Il programma assume che vi sia una contrazione, ogni volta che 
l’altezza cinetica a valle è maggiore di quella immediatamente a monte. Al contrario si assume una 
espansione, quando la altezza cinetica a valle è minore di quella di monte. 
Le perdite, sono calcolate aggiungendo alle perdite continue per attrito, “J”, un coefficiente di 
contrazione/espansione (rappresentativo in un certo senso delle perdite localizzate), che viene moltiplicato 
per la differenza delle altezze cinetiche medie tra due sezioni successive. 
Occorre ribadire che il software è programmato per il calcolo di profili nell’ipotesi monodimensionale, e 
quindi fornisce, per ciascuna sezione trasversale, un’unica altezza del pelo libero e un’unica altezza della 
linea dell’energia.  
Come detto, le perdite continue per attrito sono valutate come il prodotto di J * L .  La pendenza della linea 
dell’energia è calcolata, per ciascuna sezione, tramite l’equazione di Manning, nel modo seguente: 
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dove K rappresenta il termine di “trascinamento” che influenza le perdite continue; il modello contiene 
espressioni alternative che possono essere scelte dall’utente.  
In definitiva l’equazione della energia, al fine della valutazione della incognita ovvero del tirante idrico nella 
singola sezione, viene applicata in maniera iterativa, secondo il seguente schema, assegnate che siano le 
condizioni al contorno: 

1) viene assunta una altezza del pelo libero nella sezione a monte di quella ritenuta nota (o a valle a 
seconda se siamo in corrente lenta o veloce); 

2) su questo valore ipotetico, si valutano i valori di K tramite l'equazione 4; 
3) quindi viene calcolato il termine J tramite l’eq. 3 e quindi è possibile valutare he tramite l’eq. 2; 
4) con i valori così ricavati, si ricava l’altezza del pelo libero nella sezione di monte tramite l’eq. 1; 
5) si confrontano il valore appena ricavato, con quello assunto al punto 1 e si reitera il calcolo, sino ad 

una tolleranza di 0.003 m (valore predefinito, modificabile dall’utente). 
Il criterio utilizzato per l’assunzione di una altezza iniziale del tirante, varia nell’ambito della procedura, man 
mano che si sviluppano passaggi successivi. Se oltre 40 step il programma non è in grado di bilanciare il 
profilo del pelo libero, esso prende nota degli errori calcolati e ne ricava il minimo. Il profilo così ottenuto è 
detto profilo di minimo errore. In tutte le situazioni in cui non si ha un profilo di corrente gradualmente 
variato, ma che prevedono risalti idraulici, passaggio attraverso lo stato critico (per bruschi cambi di 
pendenza, restringimenti, attraversamenti, ponti) e quindi si generano profili di corrente rapidamente variati, 
il programma utilizza in luogo della equazione dell’energia, l’equazione del momento, o dell’equilibrio 
dinamico. 

 


