
IL MODELLO IDRAULICO 
 

 

6.5 ANALISI IDRAULICA 

Valutati gli idrogrammi di piena, si è proceduto all’analisi del comportamento idraulico 

nonché all’individuazione delle aree di allagamento nella zona di interesse attraverso 

l’utilizzo di un modello di calcolo bidimensionale ed in particolare al modello FLO-2D. 

Definita una griglia del dominio di calcolo, è stata effettuata una  simulazione dell’  

allagamento, inserendo come condizione di in flow gli idrogrammi di piena e come 

condizione di out flow un perimetro adiacente al dominio del modello. 

Al termine della simulazione, è stata ottenuta la mappa del tirante idrico finale.  

Nei paragrafi successivi vengono descritti gli elementi principali del modello idraulico 

utilizzato ed esposti i risultati delle modellazioni. 

 

6.5.1 FLO – 2D  

Il programma bidimensionale FLO-2D (ver. 2009) presenta le seguenti caratteristiche 

principali: 

- è un modello fisicamente basato; 

- conserva i volumi e ne fornisce un report; 

- è in grado di effettuare sia la modellazione idrologica che quella idraulica 

- consente la propagazione dell’ intero idrogramma; 

- variando l’intervallo temporale permette di minimizzare i tempi computazionali. 

Il software contiene una componente idrologica e la possibilità di effettuare una 

modellazione ibrida 1D nel canale e 2D nelle golene sia per le portate liquide che per 

quelle solide. 

Nel presente studio FLO-2D è stato utilizzato per la sola propagazione idraulica 

bidimensionale dei volumi d’acqua sul suolo. 

 



6.5.2 Teoria del modello idraulico 

La verifica idraulica è stata condotta  mediante un modello di propagazione 

bidimensionale, il Flo2D, basato sul principio di conservazione del volume e che simula i 

deflussi superficiali non-confinati utilizzando dei dati topografici estrapolati da un modello 

digitale del terreno, o da una mappa di base digitalizzata.  

Consente quindi di simulare il moto dell'acqua in canali, studiare fenomeni non confinati, e 

ricavare quindi le aree inondate, il trasporto solido e fenomeni a esso legati.  

Il software, applicando l’equazione completa del moto di un’onda dinamica ed uno schema 

centrale alle differenze finite con otto potenziali direzioni di flusso, simula un'inondazione 

su una topografia complessa e con una data scabrezza. A tal proposito, nel modello si 

inseriscono particolari condizioni quali cambi di flusso, perdita di energia a causa di edifici 

e/o altre ostruzioni di flusso, trasporto solido, pioggia e infiltrazione.  

L’output della simulazione fornisce informazioni quali la profondità massima del flusso e 

le velocità massime raggiunte, variabili temporanee (tiranti), energia specifica, dati di 

pressione (sia statica che dinamica) e inoltre le vie di deflusso possono essere visualizzate 

graficamente. Un modello in Flo2D è composto da una serie di componenti: pioggia caduta 

(rainfall), flusso nei canali, flusso in strada, infiltrazione, evaporazione, argini e altre 

grandezze fisiche, costruiti su di una griglia di elementi con dimensioni comprese tra i 25 ft 

e i 500 ft. Il modello può essere utilizzato per risolvere diverse tipologie di problemi 

(Fig.6.17). Partendo con lo scenario più generico possibile, ovvero quello di flusso 

superficiale, una serie di dettagli possono essere aggiunti o sottratti alla simulazione 

semplicemente “accendendo e spegnendo gli interruttori” delle varie componenti.  

La componente riferita agli argini (levees) può ad esempio essere utilizzata per testare la 

mitigazione della propagazione nello spazio conseguente alla loro presenza. Il flusso nelle 

strade, viene simulato come il moto in un  canale rettangolare, praticamente in maniera 

monodimensionale a differenza dei flussi non confinati in cui non si può prescindere da un 

approccio bidimensionale.  Se il problema è misto, vengono anche calcolate le interazioni 

tra strade e elementi della griglia circostanti, considerando nel bilancio finale della cella, 

gli scambi di flusso tra i vari elementi. 



 
Fig. 6.17 Fenomeni fisici simulabili con il Flo 2D 

Ogni simulazione richiede un idrogramma di piena o uno ietogramma di pioggia. Il Flo2D 

è in grado di generare un idrogramma di flusso in una specifica zona, utilizzando un 

modello afflussi-deflussi nella parte a monte del bacino. 

 

6.5.3 Il modello matematico del FLO – 2D 

Il moto bidimensionale di propagazione della piena è risolto mediante l’integrazione 

numerica delle equazioni del moto e di conservazione del volume. Il software, sposta il 

volume di afflusso, su di una serie di elementi regolari (maglie della griglia) per i flussi 

non confinati, mentre lavora su segmenti di flusso per il moto nei canali. Il sistema di 

equazioni su cui si basa FLO – 2D è costituito rispettivamente dall’equazione di continuità 

e dall’equazione del moto espressa come equazione dell’onda dinamica completa: 

 

dove: 

� h: tirante idrico; 

� Vx: componente lungo x della velocità media; 

� i: intensità dell’eccesso di pioggia; 

� Sfx: è la pendenza della linea dell’energia nella direzione x ( calcolata con 

l’equazione di Manning); 



� S0x: pendenza del piano campagna. 

� gli altri termini includono il gradiente di pressione e le componenti locali e 

convettive dell’accellerazione. 

 

La forma differenziale delle equazioni di continuità e del moto è risolta con uno schema 

numerico esplicito alle differenze finite centrato, ovvero interpolando con legge quadratica 

la soluzione reale. 

In FLO-2D il dominio di calcolo è discretizzato mediante una griglia di celle quadrate di 

dimensione uniforme. 

La procedura computazionale di analisi della propagazione della piena fuori alveo 

(overland flow) consiste nel calcolare la portata attraverso ognuna delle 8 potenziali 

direzioni di flusso (4 ortogonali ai bordi della cella e 4 diagonali, vedi Figura 6.18) e inizia 

con una prima stima del tirante idrico ai bordi della cella. Tale tirante h è una media dei 

battenti delle due celle che si scambiano volumi idrici in una delle 8 direzioni. 

Altri parametri idraulici sono mediati tra le due celle per poter stimare la velocità, come la 

resistenza al moto (coefficiente n di Manning), l’area di deflusso, la pendenza, il perimetro 

bagnato, ecc. 

L’equazione dell’onda dinamica completa è un’equazione differenziale parziale non 

lineare del secondo ordine. Per risolverla, la velocità è inizialmente calcolata a partire dalla 

pendenza media della superficie idrica tra due celle: tale valore di primo tentativo è poi 

utilizzato per determinare le radici dell’equazione del moto mediante il metodo Newton- 

Raphson di secondo ordine. Se il metodo di Newton-Raphson  non converge dopo tre 

iterazioni, viene automaticamente impostato l'algoritmo di  default che lavora 

sull'equazione diffusiva dell'onda. 

La modalità utilizzata da FLO-2D per tener conto delle dissipazioni di energia aggiuntive 

(dovute a vegetazione/edifici, espansioni/contrazioni, curve che i filetti fluidi sono costretti 

a seguire, ecc..) e del conseguente rallentamento della corrente, è quella di assumere valori 

maggiorati dei coefficienti n, disponibili in letteratura. 

La velocità attraverso il confine tra due celle è quindi calcolata risolvendo l’equazione del 

moto: dall’area media di deflusso si ottiene successivamente la portata per ogni istante di 

tempo di calcolo. La modifica del volume idrico contenuto in ogni cella in cui è suddivisa 



l’area inondata (floodplain) è data dalla somma delle singole portate che attraversano i 

confini nelle 8 direzioni, moltiplicate per l’intervallo temporale di calcolo. 

Tale cambiamento di volume è successivamente diviso per l’area della cella per ottenere 

l’aumento o la diminuzione del tirante idrico: 

 

dove : 

•  è la somma delle singole portate che attraversano i confini nelle 8 direzioni 

 

•  è l’intervallo temporale di calcolo; 

•  è l’area della cella. 

FLO-2D adotta un passo temporale di calcolo variabile in automatico (sia in incremento sia 

in decremento) in base alle condizioni numeriche di stabilità che evitano l’insorgenza di 

instabilità numerica (surging). La variabilità temporale di calcolo può essere controllata 

dall’utente. 

Il controllo dei risultati di una simulazione parte dalla verifica della conservazione del 

volume di tutto il modello restituita tra gli output del software. Verificandone la 

correttezza, si ha una garanzia sulla stabilità del modello e sulla sua accuratezza. Il volume 

di afflusso, quello di efflusso, la variazione  di acqua immagazzinata, e quella persa per 

infiltrazione ed evaporazione vengono sommate alla fine di ogni timestep. La differenza tra 

il volume totale di afflusso e la somma  tra deflusso, immagazzinamento e perdite, 

rappresenta la conservazione del volume. 

 



 

Fig. 6.18 Flussi attraverso i confini di una cella in FLO – 2D 

 

 

 

6.5.4 Caratteristiche del software FLO – 2D 

Le ipotesi e le limitazioni di base del programma riguardano principalmente la risoluzione 

spaziale e temporale della griglia di calcolo: 

� ad ogni cella viene associata univocamente un valore di elevazione, un  valore di 

coefficiente di scabrezza di Manning e un valore di tirante idrico; 

� condizioni di moto uniforme per la durata del passo temporale; 

� distribuzione idrostatica delle pressioni; 

� risalto idraulico non simulato. 

Nelle applicazioni pratiche, sempre facendo riferimento ad analisi tipo “overland flow”, 

l’uso del programma prevede in successione l’uso dei seguenti componenti: 

1. Creazione della griglia di calcolo con il software di pre-processamento 

GDS; 

2. Generazione e modifica dei dati di input/output (tra cui dati di inflow, 

outflow, strade, levee, edifici, parametri di controllo e di stabilità della 

simulazione) con il modulo GDS; 

Il GDS è nato come Grid Developer System per FLO – 2D.  Le sue caratteristiche sono: 

• Definizione dei limiti del dominio utilizzando ArcInfo grid, DTM o shapefile; 



• Utilizzo di shapefile per uso del suolo, tipo di suolo e scabrezza (coefficienti di 

Manning; 

• Utilizzo di grid in formato ArcInfo ASCII contenenti dati di elevazione del terreno 

• Uitilizzo e visualizzazione di immagini di fondo come immagini aeree 

georeferenziate in vari formati grafici (TIFF, JPG etc.); 

• Possibilità di utilizzare layer multipli e di personalizzare le viste; 

• Crea, importa e modifica gli idrogrammi di input e li assegna ai nodi di ingresso 

(inflow node); 

• Definisce i nodi di uscita (outflow node) e assegna automaticamente le condizioni 

al contorno se necessarie (sovralzo di tempesta, tsunami); 

• Crea strade, canali, edifici, ostruzioni, argini; 

• Importa dati di pioggia e infiltrazione; 

• Lancio di FLO – 2D; 

• Link diretto a Mapper. 

 

3. Esecuzione del codice di calcolo idraulico FLO; 

4. Lancio del modulo di post-processamento MAPPER (strumento di 

mappatura dei risultati per la creazione di grafici, animazione ed altro 

ancora), per l’analisi dei risultati; 

5. Esportazione/integrazione dei risultati in ArcGIS. 

 

Il primo problema relativo ad una modellazione bidimensionale consiste nella definizione e 

discretizzazione del dominio di integrazione. Una volta acquisiti i dati topografici relativi 

all’area di studio, è necessario definire la griglia computazionale su cui sarà implementata 

l’integrazione delle equazioni differenziali del modello matematico. Definire la griglia 

significa determinare le dimensioni delle celle che la costituiscono e la loro relativa quota. 

L’interpolazione delle quote geodetiche del dominio da cui si ottengono le quote delle celle 

di discretizzazione rappresenta un punto importante di una modellazione bidimensionale, 

in quanto da esso dipende l’accuratezza della soluzione finale. Infatti, se immaginiamo 

una carta topografica di dettaglio, troveremo una serie di punti geodetici sparsi, la cui 

densità varia da punto a punto, su cui dovranno innestarsi le celle di discretizzazione. La 



quota di ogni cella sarà quella ottenuta tramite un processo di interpolazione tra i punti che 

ricadono in un certo intorno del punto centrale della cella.  

La bontà di tale interpolazione dipenderà da tre fattori: 

1. tecnica di interpolazione 

2. dalla dimensione della cella 

3. dalla densità di distribuzione dei punti geodetici. 

1. Esistono diverse tecniche di interpolazione, da quelle più semplici di tipo algebrico 

che operano una media delle quote dei punti che si trovano ad una certa distanza 

dal centro della cella, fino a metodi più complessi, come quelli di Poisson e 

Laplace, che invece utilizzano modelli differenziali dedicati. Il programma FLO-

2D effettua una interpolazione lineare tra i punti che ricadono ad una distanza 

fissata dall’utente dal centro della singola cella. In particolare, nel presente studio, 

si è imposto all’algoritmo di interpolazione di analizzare almeno 2 punti nelle 

vicinanze del centro della singola cella; il raggio di interpolazione si allarga fino a 

comprendere il numero di punti scelto. Sono state inoltre disattivate le funzioni di 

filtro (Fig. 6.19). 

 

Fig. 6.19 Impostazioni di interpolazione dei punti quotati 



2. La dimensione della cella è un' altro fattore importante, in quanto si intuisce facilmente 

che quanto più questa è piccola, tanto più riesce a interpretare fedelmente il reale 

andamento orografico del terreno. Infatti se immaginiamo cinque diversi punti, la loro 

interpolazione con un’unica cella genera una quota media che leviga i picchi e riduce le 

zone depresse, mentre al contrario una discretizzazione con cinque celle conserverebbe 

l’andamento naturale del terreno. 

Tuttavia, oltre al fatto che per estesi allagamenti un’elevata discretizzazione del dominio di 

calcolo perde significatività, motivi computazionali richiedono una dimensione maggiore 

della singola cella in caso di elevate portate in ingresso; il criterio suggerito dai creatori del 

software per la corretta scelta della dimensione della cella è Qpicco / Ac < 0.3 m3/s m2, con 

Qpicco = portata massima in arrivo ad una cella e Ac = superficie della singola cella. 

3. La densità dei punti rilevati influisce sulla discretizzazione finale e dipende 

essenzialmente dalla precisione di dettaglio della carta topografica che si utilizza. 

 

6.5.5 Analisi delle modellazioni idrauliche con FLO – 2D 

La preparazione dei dati di ingresso per le modellazioni bidimensionali è stata condotta nel 

modo seguente: 

1. Importazione in formato ASCII del DTM; 

2. Scelta della dimensione delle celle costituenti la griglia di calcolo (15 m)  in base al 

criterio di stabilità Qpicco / Ac < 0.3 m3/m2 ; 

3. Perimetrazione dominio di calcolo (da elaborazioni preliminari per il tempo di 

ritorno maggiore in modo tale che la piena non raggiunga tale perimetro); 

4. Definizione scabrezze in base al tipo di superficie. 

Per i valori dei coefficienti di Manning è di seguito riportata la tabella 6.20 riassuntiva 

per i principali tipi d'alveo: 

 



Tabella 6.20: Coefficienti di Manning per varie tipologie d’alveo 

Il coefficiente di scabrezza che è stato introdotto nella simulazione è quello relativo ad 

un alveo caratterizzato da letto ghiaioso e sponde in scogliera (n = 0,033) ed è stato 

assunto uniforme per l’intero sviluppo di ciascuna sezione. 

5. Interpolazione quote → assegnazione quota alle singole celle; 
6. Verifica delle quote assegnate in fase di interpolazione automatica e, dove 

necessario, locale modifica manuale (ad esempio sottopassi, argini); 

7. Inserimento dati di inflow (idrogrammi di piena che invadono la floodplain 

determinati) e outflow (celle in cui l’acqua esce dal sistema);  

Come dati di input per il modello sono state inserite le portate al colmo di piena. 

Poiché l’inserimento in un’unica cella della portata massima al colmo di piena 

avrebbe comportato problemi di stabilità del sistema (verifica della condizione 

Q/Acella <0.3), gli idrogrammi di piena sono stati suddivisi in sub-idrogrammi ed 

inseriti come dati di input in altrettante celle. 

Per il sottobacino 1 sono tati inseriti tre sub-idrogrammi, per il sottobacino 2 

quattro. Le celle di alimentazione (inflow element) sono state inserite nei nodi della 

griglia di calcolo riportati in figura (fig. 6.21). 

 

 
Fig. 6.21: Celle di alimentazione 

 

 



In diverse celle è stata inserita la funzione di uscita di flusso dal sistema (outflow 

element) necessaria per consentire il deflusso al di fuori del dominio 

computazionale evitando errori nei punti di accumulo. 

Per la modellazione è stato considerato un tempo di simulazione pari a 70 ore, 

superiore rispetto al tempo di esaurimento dell’idrogramma in ingresso, al fine di 

verificare se i volumi defluiti al termine dell’evento di piena possano interessare 

ulteriori aree limitrofe a quelle indagate.  

 

8. Definizione del fattore di riduzione di larghezza e area: ARF/WRF. 

Definito il modello digitale del terreno nonché gli input-output del sistema, i 

domini di calcolo sono stati integrati con l’inserimento degli elementi condizionanti 

il deflusso, quali edifici (Area Reduction Factors) (fig.6.22). 

 

 
Fig.6.22: Inserimento di edifici 

 

9. Il software consente inoltre l’inserimento di strutture idrauliche quali ponti, dighe o 

canali sotterranei. Queste opere vengono simulate specificando la scala di deflusso, 

ovvero la curva che esprime il legame che, in un alveo di assegnata pendenza, si 

istituisce tra portata e tirante idrico. Nel modello realizzato è stato simulato la 

presenza di un ponte (fig. 6.23), attraverso l’inserimento della scala di deflusso in 

due celle. 



 
Fig.6.23: Inserimento di una struttura idraulica (ponte) 

 

La scala di deflusso (tab. 6.24 , e fig.6.25) è stata calcolata utilizzando per il calcolo della 

portata la relazione di Chezy che fa riferimento a condizioni di moto uniforme e alveo 

rettangolare: 

 

Dove: 

Q = portata 

A = area bagnata 

X = coefficiente di scabrezza 

R = raggio idraulico 

i = pendenza 

Per il calcolo dell’area bagnata A= B*h si è considerata una larghezza dell’alveo B pari a 

141 m. Per il calcolo del coefficiente di scabrezza si è fatto riferimento alla relazione di 

Manning  impostando un valore dell’indice di scabrezza n = 0,03: 

 

tirante idrico contorno bagnato Raggio idraulico coeff. di scabrezza portata 
h (m) S R X Q 
0.000 141.000 0.000 0.000 0.000 
0.001 141.002 0.001 10.541 0.003 
0.011 141.022 0.011 15.719 0.181 
0.021 141.042 0.021 17.508 0.531 
0.031 141.062 0.031 18.681 1.016 



0.041 141.082 0.041 19.572 1.620 
0.051 141.102 0.051 20.297 2.330 
0.061 141.122 0.061 20.911 3.140 
0.071 141.142 0.071 21.446 4.043 
0.081 141.162 0.081 21.922 5.036 
0.091 141.182 0.091 22.351 6.113 
0.101 141.202 0.101 22.742 7.273 

Tabella 6.24: tabella della scala di deflusso 

 
Fig. 6.25 grafico della scala di deflusso 

 


