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INTRODUZIONE 

Il Piano delle Acque è uno strumento di 

programmazione e gestione delle problematiche 

idrauliche, con particolare riferimento alla rete di 

smaltimento delle acque meteoriche a livello 

comunale; uno strumento che, monitorato e 

costantemente aggiornato, permette di individuare 

le criticità idrauliche e le loro potenziali soluzioni, 

dando un ordine di priorità agli interventi. 

L’obiettivo sostanziale del Piano Comunale delle 

Acque è quello di fare una fotografia del territorio dal punto di vista idraulico, specificando quali sono 

le criticità e di chi sono le competenze per la gestione del reticolo idrografico minore e vuole dare 

una serie di indicazioni di tipo progettuale, tenendo in considerazione anche le ordinanze del 

Commissario delegato per l’emergenza idraulica. 

Il Piano delle Acque, pur costituendo un utile strumento di analisi e valutazione dei fenomeni che 

possono determinare rischi idraulici da considerare nell’ambito della pianificazione territoriale (PAT) 

si configura come un documento autonomo, aggiornabile in base all’evolversi delle situazioni o alla 

individuazione di nuove criticità. 

Il Piano delle Acque contiene anche un “Regolamento per la manutenzione dei fossi” che integra il 

Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 

del 30/09/2010 e che servirà per la gestione del reticolo idrografico non in competenza di enti quali 

il Consorzio o le amministrazioni comunali o provinciali, ma vuole dare una norma su quella che è la 

manutenzione dei fossi privati, dei quali spesso viene fatta una manutenzione non sufficiente o 

inadeguata e sono la prima causa delle criticità minori, che determinano problematiche idrauliche a 

livello locale. 

Il Piano delle Acque intende infine porsi come uno strumento prevalentemente di indirizzi e 

normative, finalizzate ad una pianificazione territoriale che detti prescrizioni specifiche sui progetti 

e sulle azioni che comportino una qualunque trasformazione del territorio. 

Al proprio interno sono approfonditi i singoli temi su cui il Piano detta norme e indicazioni, e 

specificatamente: 

• gli strumenti territoriali di riferimento, contenente le normative vigenti dettate dalla 

pianificazione territoriale e di settore in atto sull’area oggetto dello studio; 

• la verifica delle conoscenze disponibili, contenente tutte le informazioni territoriali, 

climatologiche, idrologiche, idrauliche, geologiche, pedologiche, paesaggistiche necessarie 
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al fine di una corretta pianificazione, e successive progettazione e realizzazione, degli 

interventi progettuali; 

• individuazione delle criticità, contenente un’analisi sui principali effetti che l’urbanizzazione 

e una mancata manutenzione dei corpi idrici hanno provocato sulla risposta idraulica del 

territorio; 

• individuazione delle competenze, contenente la descrizione della metodologia di 

elaborazione dei dati territoriali al fine dell’identificazione dei corsi d’acqua principali e 

secondari e delle relative competenze in materia di manutenzione; 

• le linee guida operative, contenente le linee guida di intervento del Piano, la filosofia e la 

metodologia di progetto ed indicazioni sul rilascio di licenze e concessioni consortili, sui 

metodi e sui mezzi necessari per la corretta gestione e manutenzione dei fossati; 

• gli interventi di piano, contenente le ipotesi degli interventi strutturali a medio e lungo 

termine per la mitigazione del rischio idraulico, gli interventi sulle criticità individuate, gli 

interventi sulle criticità di rete e la stima dei costi di rilievo e mappatura della rete per acque 

bianche; 

• la programmazione della manutenzione, contenente le prime indicazioni sulle attività 

necessarie per ottimizzare e quantificare la manutenzione della rete idrografica. 

 

Figura 0.1 – Fasi operative del Piano delle Acque 

 



 
5 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

1. IDROGRAFIA E BACINI IDROGRAFICI 

1.1 I bacini idrografici principali 

Per bacino idrografico si intende l’area apparente all’entità geografica costituita dalla superficie 

scolante sottesa ad una sezione trasversale di un corso d’acqua.  

Il bacino idrografico sotteso alla sezione di un corso d’acqua viene determinato individuando la linea 

di spartiacque superficiale e può essere quindi definito come l’unità fisiografica che raccoglie i 

deflussi superficiali, originati dalle precipitazioni che si abbattono sul bacino stesso, che trovano 

recapito nel corso d’acqua naturale e nei suoi diversi affluenti. 

I principali sottobacini idrografici individuati, facenti capo ai principali corsi d’acqua del territorio, ed 

appartenenti al maggiore bacino idrografico del Fiume Sile, sono: 

1. Sottobacino del Fiume Melma; 

2. Sottobacino del Fiume Nerbon; 

3. Sottobacino del Fiume Musestre che a sua volta si differenzia tra (a) Musestre tra Inizio Corso 

e Lovo e (b) Musestre tra Lovo e Mignagola. 

 

Figura 1.1 –Sottobacini idrografici (in territorio comunale) 
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Il sottobacino del Fiume Melma occupa la porzione occidentale per circa il 50% dell’intero territorio 

comunale, circa 9,8 km2. E’ delimitato a est dal Canale della Vittoria, principale canale irriguo del 

territorio e dal tracciato dell’autostrada A27. 

Il Fiume Melma è il principale corso d’acqua di questa parte occidentale del territorio comunale, 

attraversa le frazioni di Pezzan e Carbonera-capoluogo prima di ricevere i contributi del Rio Rul e del 

Rio Piovesan, principali tributari di destra in territorio comunale e proseguire quindi verso sud fino 

al Fiume Sile. 

Poco prima dell’immissione del Rio Rul il Fiume Melma riceve in sinistra idrografica anche le acque 

del Canale della Vittoria che scorre nel suo ultimo tratto parallelamente e Via Grande di Carbonera. 

La parte settentrionale del bacino del Fiume Melma ricadente in territorio Comunale è interessata 

dalla presenza di una rete di canali terziari ad uso irriguo gestiti dal Consorzio di Bonifica Piave.  

Il sottobacino del Fiume Musestre occupa la parte orientale del territorio comunale, delimitata a 

ovest dal tracciato del Canale della Vittoria. I corsi d’acqua principali sono il Fiume Mignagola ed il 

Musestre che scorre in posizione marginale rispetto al territorio comunale.  

Il rio Fossalon ed il Rio Musestrelle appartenenti al bacino attraversano solo per una estensione 

ridotta il territorio comunale nel margine orientale. Infine la parte centro-meridionale del territorio 

Comunale è occupata dal bacino del Fiosso Nerbone e del Rio Polise suo maggiore tributario. 

 

Figura 1.2 – Inquadramento geografico – idrografia  



 
7 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

1.2 La rete idrica superficiale 

Facendo riferimento alla classificazione del sistema irriguo e di bonifica consorziale, i corpi idrici 

superficiali vengono classificati in: 

• Corsi d’acqua principali: che hanno un bacino idrologico con estensione superiore ai 10kmq; 

• Canali primari: che hanno origine dai corsi d’acqua principali e convogliano l'acqua nelle varie 

zone o distretti del comprensorio irriguo e cessano di essere tali alla prima significativa 

suddivisione; 

• Canali secondari: che hanno origine dai canali primari o anche dai corpi idrici di ordine 

superiore e che convogliano più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue 

o reparti di uno stesso distretto; 

• Canali terziari: che hanno origine dai canali secondari o dai primari, o eccezionalmente anche 

dai corpi idrici di ordine superiore, e convogliano un solo corpo d'acqua per un singolo reparto; 

questi possono essere successivamente divisi in più rami, funzionanti saltuariamente, in 

conformità ai turni prestabiliti; 

Vi sono quindi i fossi/scoli della rete minore: che collettano le acque meteoriche delle aree ad essi 

afferenti e non hanno origine da canali di alcun ordine. 

La rete minore dei fossi/scoli è stata ulteriormente suddivisa in due tipologie di fossi a seconda 

dell’ordine di importanza rivestita nel drenaggio delle acque meteoriche del territorio Comunale. 

I capofossi ed i fossi che collettano i fossati minori e recapitano generalmente ai corpi idrici naturali 

in aree soggette a criticità idrauliche sono stati classificati con tipo A, questi sono quei fossi 

indispensabili per lo scolo delle acque del territorio comunale che, per la loro indispensabile funzione 

idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica si tratta 

principalmente di fossi di guardia delle sedi stradali di competenza del Comune. 

I fossi invece che drenano aree anche di limitata estensione, non soggette storicamente a criticità di 

tipo idraulico sono stati classificati con tipo B. 

Per un riferimento cartografico si rimanda all’elaborato C04:” Classificazione idraulica”. 

1.3 La rete fognaria  

Nell’Elaborato cartografico C06: “Carta della rete fognaria” si riporta il tracciato delle condotte delle 

acque bianche e miste a servizio del territorio Comunale e gestite da ATS Servizi. 

Non disponendo di una mappatura della rete delle acque meteoriche, nel corso del presente Piano 

è stata avviata una prima identificazione basata sulla georeferenziazione delle autorizzazioni allo 

scarico degli ultimi 5 anni che ha consentito di ricostruire il tracciato di alcuni tratti, è stata inoltre 

condotta una campagna di rilevamento delle dorsali principali, si rileva tuttavia la necessità di un 

rilievo che porti alla conoscenza completa dei tracciati della rete delle acque meteoriche attualmente 

frammentata. 

Nel presente Piano, come riportato nella cartografia dedicata, si sono individuati i principali tratti 

fognari che recapitano nella rete idrografica maggiore del Consorzio di Bonifica. 
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Figura 1.3 – Georeferenziazione e inserimento nel Data Base Spaziale dei dati del rilevamento 

dei tracciati della rete delle acque meteoriche. 
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2. ANALISI IDROLOGICA 

2.1 Descrizione della rete idrografica 

L’analisi idrologica dei corsi d’acqua è stata effettuata al fine di consentire la valutazione dei deflussi 

della rete minore nel territorio. In particolare gli interventi sono stati dimensionati utilizzando come 

riferimento la portata a piene rive dei corsi d’acqua. È stata tuttavia calcolata anche la portata 

idrologica allo scopo di verificare l’uniformità ed attendibilità delle assunzioni fatte.  

Per il calcolo delle precipitazioni è stato utilizzato il recente studio di regionalizzazione “Analisi 

regionalizzata delle precipitazioni per l'individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 

di riferimento” redatto dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto nel giorno 26 

settembre 2007.  

Tale studio è nato dall’esigenza, promossa dal personale tecnico del Consorzio di bonifica Dese Sile, 

di individuare delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento per l’area nelle 

province di Venezia, Padova e Treviso colpita dalle recenti avversità atmosferiche. I dati pluviometrici 

utilizzati sono quelli raccolti dal Centro Meteorologico di Teolo (ex CSIM), caratterizzati da una 

scansione di rilevamento di 5 minuti. Le stazioni sono operative da circa 15 anni. 

2.2 Curve di possibilità climatica 

Il calcolo delle curve di possibilità climatica svolto nel citato studio di regionalizzazione è stato 

realizzato con il metodo della grandezza indice con distribuzione TCEV cui si rimanda allo studio per 

la trattazione teorica. Si riportano nelle seguenti tabelle le grandezze calcolate per la Zona Nord 

Occidentale, in cui è incluso il territorio del comune di Carbonera (Figura 2.1). 

Tabella 2.I – Grandezze indice 

 

Tabella 2.II – Valori attesi di precipitazione 
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Figura 2.1 – Risultati della cluster analysis per l’individuazione dei gruppi omogenei di stazioni condotta nell’ambito dello 

studio condotto dal Commissario Delegato (2007) 

 

Figura 2.2 – Curve segnalatrici a tre parametri 
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Tabella 2.III – Curve di possibilità climatica coefficienti in minuti 

 

Il Consorzio di Bonifica Piave per il Comune di Carbonera indica l’utilizzo dei seguenti parametri a ed 

n: 

 

 

Figura 2.3 – diagramma semilogaritmico (h, t) che in ascisse riporta i tempi di pioggia ed in ordinate le altezze di pioggia 
in funzione del tempo di ritorno, fonte Consorzio di Bonifica Piave – Relazione idraulica della progettazione degli  

interventi in Comune di Carbonera a seguito evento 8 Novembre 2011  

2.3 Analisi morfologica 

Al fine di determinare l’estensione dei bacini idrografici della rete minore è stata svolta un’analisi 

morfologica sul DTM a maglia 1 m ottenuto dalle elaborazioni condotte sul rilievo LIDAR in uso, 

attraverso il modulo Hydro e Basin 1 di ESRI. Il DEM è stato “idrologicamente rifinito”ovvero è stata 

eseguita la rimozione delle depressioni (pits), necessaria per avere continuità di percorso tra tutte le 

celle del bacino idrologico e la sezione di chiusura del bacino stesso.  

Sul DEM “idrologicamente rifinito” viene quindi eseguito il calcolo dell’area drenata ovvero viene 

determinata la direzione dei deflussi da ogni singola cella (bluelines, vedi Figura 2.5 ).  
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Infine, sempre attraverso il DEM depittato e l’identificazione del punto di chiusura, è possibile 

ottenere l’estrazione dello spartiacque del bacino definito in funzione delle esigenze di studio.  

L’analisi ha condotto all’individuazione dei bacini scolanti del reticolo idrografico minore riportati nel 

file Sottobacini presente nel geodatabase consegnato nei dati territoriali, di cui si riporta uno stralcio 

in Figura 2.6 e delle caratteristiche morfometriche dei singoli sottobacini indicate nella seguente 

Tabella 2.IV. 
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Figura 2.4 – Reticolo idrografico principale 
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Figura 2.5 – Bluelines ottenute nell’elaborazione del dtm in uso 
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Figura 2.6 – Delimitazione dei bacini scolanti nel reticolo idrografico minore 

Tabella 2.IV – Caratteristiche morfometriche dei bacini della rete minore  
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nome area [kmq] Hmed [m s.l.m.] Hmin [m s.l.m.] Ltot Tc 

B01           0.48         14.33         10.91      6 813.71      4.29  

B02           0.29         17.77         15.14      2 980.12      1.96  

B03           0.12         18.51         16.76      2 645.93      1.56  

B04           0.30         17.67         15.82      3 752.51      2.33  

B05           0.16         16.96         15.38      1 412.03      1.13  

B06           0.05         16.52         15.17          612.99      0.56  

B07           0.21         16.22         13.92      2 676.23      1.82  

B08           0.50         19.55         16.91      2 678.30      1.94  

B09           0.35         19.71         17.34      3 428.97      2.11  

B10           0.30         20.89         18.18      2 302.02      1.54  

B11           0.32         18.68         14.59      4 176.25      2.47  

B12           0.10         17.67         15.92          981.43      0.81  

B13           0.13         14.64         12.07      2 364.10      1.63  

B14           0.38         17.35         14.39      3 078.27      2.13  

B16           0.77         14.25         10.86      9 642.98      5.95  

B17           0.13         18.57         16.37      1 301.39      0.98  

B18           0.30         17.53         13.61      2 707.22      1.87  

B19           0.10         15.94         13.87      1 204.45      0.96  

B20           0.46         13.37         10.18      7 589.74      4.82  

B21           0.58         13.28           8.39      5 732.24      3.99  

B22           0.11         21.71         19.55          580.37      0.59  

B23           0.10         21.36         19.04      1 194.15      0.83  

B24           0.52         22.50         19.51          899.41      1.12  

B25           0.12         12.60           9.39          794.59      0.91  

B26           0.14         13.58         11.58      1 177.14      1.11  

B27           0.21         23.84         21.21      2 092.55      1.27  

B28           1.21         16.51         13.27    21 037.56    11.06  

B29           1.03         16.21         10.94      5 242.74      3.70  

B30           0.82         16.47         12.01      6 911.61      4.31  

B31           0.05         13.49           7.21          777.08      0.70  

B32           0.01         13.19           7.81          257.54      0.27  

B33           0.08         19.61         17.27          819.32      0.67  

B35           0.21         19.83         17.96      1 049.00      0.96  

B36           0.04         14.33         12.05          354.06      0.44  

B37           0.03         14.33         12.77          520.89      0.49  

B38           0.08         15.29         13.68          589.38      0.64  

B39           0.24         15.49         12.35      3 210.67      2.15  

B40           0.02         16.54         15.37            72.26      0.21  

 

2.4 Determinazione delle portate 

Per il dimensionamento delle opere idrauliche così come per le opere di bonifica si farà riferimento 

ad eventi meteorici aventi tempo di ritorno non inferiore ai 30 anni.  

La curva di possibilità pluviometrica di riferimento sarà quindi h = 55,28 x t0,229 . 
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La determinazione delle portate si basa sulla costruzione di un modello matematico di 

trasformazione afflussi - deflussi capace di correlare l’intensità dell’evento meteorico con 

l’idrogramma di piena generato. 

L’utilizzo di un modello matematico possiede anche il vantaggio di restituire non solo la massima 

portata al colmo, ma anche il completo andamento temporale del fenomeno, la forma 

dell’idrogramma e il volume complessivo. 

Il problema della trasformazione afflussi - deflussi viene generalmente scomposto in due fasi 

successive. La prima si propone di determinare la precipitazione efficace ovvero la frazione di pioggia 

totale (coefficiente di deflusso) che defluisce effettivamente attraverso la rete idrografica mentre la 

seconda simula la propagazione dei deflussi così ottenuti lungo la rete idrografica fino alla 

determinazione dell’andamento temporale delle portate transitate attraverso la sezione di chiusura 

del bacino. 

Attualmente esiste un numero elevato di modelli concettuali in grado di simulare il comportamento 

idrologico del suolo. La pioggia efficace viene determinata attraverso la valutazione del coefficiente 

di deflusso che può essere ipotizzato costante nel tempo, nei modelli più semplificati, o variabile con 

il procedere dell’evento meteorico. 

Molto utilizzati sono i modelli basati sulla ricostruzione dell’idrogramma unitario istantaneo (IUH) 

caratteristico che rappresenta la risposta del bacino ad impulso di precipitazione efficace 

perfettamente distribuita sull’intera superficie del bacino e avente volume unitario. Una volta 

definito l’IUH la ricostruzione dell’idrogramma reale avviene discretizzando lo ietogramma in 

ingresso in impulsi elementari e sommando le risposte ottenute da ciascuno di essi (integrale di 

convoluzione). 

Una volta definito il valore dei parametri richiesti dal modello la sua attendibilità viene verificata, 

quando possibile, attraverso la procedura di taratura.  

Nel caso in esame l’impossibilità di procedere con questa procedura, a causa dell’assenza di 

misurazioni contemporanee pluvio-idrometriche che non ha permesso la ricostruzione di eventi di 

piena reali, a consigliato di escludere l’utilizzo di quei modelli basati su grandezze non misurabili 

direttamente o indirettamente e la cui determinazione può avvenire esclusivamente dal confronto 

delle simulazioni con l’andamento degli eventi reali.  

Pertanto si è data preferenza ai modelli cosiddetti “fisicamente basati” che consentono di sfruttare 

le caratteristiche morfometriche, litologiche e pedologiche del bacino per la determinazione delle 

grandezze fisiche significative. 

Nella presente analisi, per quanto riguarda la determinazione dello ietogramma efficace ci si è avvalsi 

della metodologia proposta dal Soil Conservation Service (1972) nota come il metodo del Curve 

Number. Per la successiva determinazione dell’idrogramma di piena è stato utilizzato il noto modello 

di Nash. Entrambi gli algoritmi sono meglio descritti nei paragrafi seguenti. 



 
18 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

2.4.1 Il metodo del Curve Number 

La determinazione della pioggia efficace, ovvero della frazione di pioggia che defluisce direttamente 

alla rete idrografica, viene condotta con il metodo del Curve Number (CN) che determina tale volume 

di deflusso tenendo conto della variazione del grado di saturazione del terreno durante l’evento 

meteorico. Questo metodo è stato scelto tra quelli disponibili, per la maggiore consistenza fisica dei 

suoi parametri che lo rende applicabile anche nel caso di assenza di osservazioni di fenomeni reali. 

Il metodo prevede un progressivo aumento del coefficiente di deflusso da un valore nullo, dovuto 

alle perdite iniziale che assorbono completamente la precipitazione, ad un valore tendente a 1 

seguendo una precisa legge dipendente dalle caratteristiche di permeabilità del suolo e del 

sottosuolo. 

Il volume di deflusso V viene calcolato, a partire dalla precipitazione netta Pn in base all’equazione: 

 nP
S

W
V=  (Eq. 2.1) 

dove W rappresenta il contenuto idrico del suolo e S la capacità idrica del suolo a saturazione. 

Pn viene espressa dalla: IAPPn   

dove P è la pioggia totale mentre IA rappresenta le perdite iniziali per intercettazione. 

Tenendo conto che W può essere così espresso:  
VPW n 

 

l’Eq. 2.1 diventa:   

 
P+S-IA

P-IA
V=

2

                   (Eq. 2.2),  

Il parametro S è caratteristico delle condizioni del terreno e viene calcolato come: 

 







 10

1000
425

CN
.S=                   (Eq. 2.3)  

a partire dal numero di curva CN. Questo è un parametro che può venire determinato rifacendosi ad 

apposite tabelle predisposte dal Soil Conservation Service, in base alle caratteristiche pedologiche, 

vegetazionali e di uso del suolo, e alle precipitazioni del periodo immediatamente precedente a 

quello considerato. Il secondo parametro da introdurre per applicare questo metodo è il valore delle 

perdite iniziali IA; queste possono essere stimate anche mediante la relazione empirica: 

 S.IA= 20   (Eq. 2.4)  

Assumendo valida l’eq.5.4 la quantità di deflussi diretti verso la rete idrografica può essere ricavata 

dalla lettura del grafico riportato in Figura 22 a partire dalla precipitazione totale.  
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Figura 2.7 – Correlazione tra apporti meteorici e deflussi nella rete 

Come si può notare, al procedere del fenomeno meteorico e quindi con l’aumento del volume 

d’acqua complessivamente caduto al suolo il rapporto tra precipitazione e deflussi è destinato ad 

aumentare. 

Il metodo del Curve Number è stato messo a punto con pratiche applicazioni su bacini di modesta 

pendenza di versante e pertanto adatto ad essere utilizzato nell’ambito in esame. La sua applicazione 

in bacini alpini italiani ha evidenziato la validità del metodo, ma ha consigliato di associare diversi 

valori del CN alle tipologie di suolo rispetto a quelli consigliati dal SCS. In particolare l’entità delle 

perdite iniziali si ritiene più corretto assumere IA = (0.050.10) S. 

Il metodo del SCS consente di calcolare la pioggia efficace mediante l’uso di un singolo parametro 

(CN) che caratterizza la risposta idrologica del sistema suolo-soprassuolo. Il CN può variare da 0 a 

100: i valori bassi di CN identificano situazioni poco favorevoli alla formazione dei deflussi superficiali, 

mentre il valore 100 caratterizza le superfici completamente impermeabili USDA-SCS (1985). 

 I valori di CN vengono quindi assegnati alle diverse combinazioni suolo-soprassuolo mediante 

incrocio delle informazioni relative all’uso del suolo e ai tipi idrologici di suolo. Il metodo del SCS 

classifica i suoli in quattro gruppi idrologici (A, B, C, D) caratterizzati da infiltrabilità decrescente. 

Ricordando quanto riportato nel capitolo dedicato alla descrizione della morfologia del bacino, in 

particolare alla costituzione litologica dei versanti, allo sviluppo vegetazionale e all’uso del suolo, le 

caratteristiche idrologiche medie del bacino possono essere assimilate a quelle elencate nelle tabelle 

standard proposte dallo stesso SCS ai gruppi idrologici dei suoli di bassa infiltrabilità.  

Tale combinazione di suolo-soprassuolo suggerisce di attribuire al parametro Curve Number un 

valore pari a 50 per i bacini maggiori, 70 per i piccoli bacini.  

Al parametro IA (perdite iniziali) viene assegnato il valore di 5 mm rappresentativo di una condizione 

iniziale di media saturazione del suolo. Si ipotizza, quindi, che il fenomeno meteorologico che 

alimenta il processo idrologico presenti una fase iniziale nella quale l’afflusso viene completamente 



 
20 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

assorbito dal terreno aumentando il grado di saturazione del suolo, e una seconda fase in cui ha inizio 

la produzione del deflusso superficiale. Si noti che in questo modo le precipitazioni di debole 

intensità e di modesta durata non sono in grado di innescare alcune deflusso superficiale.  

Infine, per tener conto degli effetti del deflusso profondo, si è assunto che il 10% della precipitazione 

totale contribuisca ad alimentare tale componente. 

2.4.2 Il modello di Nash 

La pioggia efficace, determinata attraverso il metodo descritto, viene trasformata in deflusso nella 

rete idrografica utilizzando la tecnica dell'idrogramma unitario che rappresenta la risposta idrologica 

di un bacino ad un impulso di pioggia efficace unitario di durata istantanea. 

Se l’idrogramma unitario è ipotizzato invariante con il progredire della precipitazione (idrogramma 

stazionario) e indipendente dalla sua intensità (idrogramma lineare) la risposta del bacino ad uno 

ietogramma qualsiasi può essere determinato come semplice combinazione lineare di tutti gli 

impulsi unitari. 

Un idrogramma che rispetta queste ipotesi è descritto da una funzione U(t) per la quale si possono 

dare alcune definizioni. L’idrogramma presenta una fase di risalita di durata tp (tempo di picco) al 

termine della quale raggiunge la massima intensità di picco hp.  

La durata dell’idrogramma unitario (tB, tempo di base) coincide con il tempo necessario affinchè la 

precipitazione caduta nel punto più lontano del bacino faccia sentire i suoi effetti alla sezione di 

chiusura (tempo di corrivazione) e rappresenta la memoria del sistema. Il momento del primo ordine 

(baricentro) dell’idrogramma identifica il tempo di ritardo tL (time lag). 

Tra i numerosi modelli matematici realizzati per la determinazione di questo idrogramma uno dei più 

riconosciuti è quello proposta da Nash (1957). Il modello descrive il comportamento di un bacino 

idrografico mediante un numero n (parametro di forma) di invasi disposti in serie ciascuno dei quali 

caratterizzato da una stessa costante k (parametro di scala) di invaso.  

La funzione che descrive l’andamento dell’idrogramma è la seguente: 

! 1)-(nk 

e(t/k)
=U(t)

t/k1n 

 

Ricorrendo a un’astrazione matematica, il modello di Nash può essere esteso al caso in cui il numero 

di serbatoi disposti in serie sia un numero reale. In tal caso la funzione fattoriale (n-1)! viene sostituita 

con la funzione Gamma )(  e la funzione U(t) diventa: 

)(k 

e(t/k)
=U(t)

t/k1









 (Eq. 2.5) 

Il tempo di ritardo e il tempo di picco risultano pari a: 

k =tL 
     e     

1)k-( =tP 
 (Eq. 2.6) 
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La definizione dell'idrogramma unitario adimensionale di Nash richiede la conoscenza dei due 

parametri  (parametro di forma) e k (parametro di scala) legati al tempo di ritardo mediante 

l’equazione (3.5). 

Per la stima di questi parametri è possibile ricorrere alle espressioni che li correlano al tempo di 

corrivazione del bacino. Imponendo la coincidenza tra i tempi di ritardo (intervallo temporale in cui 

transita il baricentro dell’idrogramma unitario) tra l’idrogramma triangolare e quello di Nash è 

possibile giungere alla correlazione tra i parametri.  

Osservato inoltre che i bacini montani assumono parametri di forma mediamente compresi tra 2 e 

3, per il bacino in esame è stato assunto un valore n = 2.5. Di conseguenza la sopracitata correlazione 

porta ad assumere il parametro di scala pari a k = Tc/6.  

Il tempo di corrivazione, ovvero il tempo necessario perchè una particella d’acqua caduta nel punto 

idraulicamente più lontano del bacino possa far sentire il suo effetto nella sezione di chiusura, è il 

parametro che influenza maggiormente l’andamento dei deflussi di piena in quanto imponendo la 

durata del fenomeno impone anche l’entità delle portate al colmo.  

Questo parametro viene a dipendere da numerosi fattori anche se le espressioni empiriche, di uso 

più comune, reperibili in letteratura che permettono la sua determinazione fanno riferimento in 

modo particolare a quelli morfometrici ovvero all’estensione del bacino, alla pendenza dei versanti 

e dell’asta fluviale principale. Tali espressioni differiscono notevolmente tra loro sia per le diverse 

grandezze considerate che per le diverse caratteristiche dei bacini esaminati.  

Tra queste, date le caratteristiche e la dimensioni del bacino, si ritiene molto rappresentativa quella 

proposta da Giandotti: 

 

08.0

5.14

HH

LA
Tc=

m 


                      

dove con H0 si è indicata la quota della sezione di chiusura e con Hm la quota media del bacino.  

2.4.3 Il deflusso profondo 

La frazione di precipitazione assorbita da terreno, normalmente considerata inefficace dal punto di 

vista dei deflussi superficiali, in realtà non è completamente persa ai fini degli apporti alla rete 

idrografica. Una sua parte, sebbene dopo un processo di propagazione più lento, giunge al fondovalle 

fornendo il cosiddetto “deflusso profondo”. L’entità di questi apporti nel tempo è notevolmente 

ridotta in termini di valori di picco, ma risultano non trascurabili in termini di volume complessivo e 

forniscono la cosiddetta curva di esaurimento del bacino. 

Tra i diversi metodi esistenti in letteratura per giungere alla loro quantificazione, alcuni ipotizzano 

un comportamento stazionario e lineare in modo simile a quanto ipotizzato per i deflussi superficiali 

e quindi mirano a ricostruire un idrogramma unitario “profondo” rappresentativo del tempo di 

propagazione di questi apporti ricostruendo l’idrogramma finale mediante la risoluzione di un 

integrale di convoluzione.  
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Essendo diversa la velocità di propagazione verso la sezione di chiusura del bacino rispetto alla 

velocità che caratterizza il deflusso superficiale, non è consentito utilizzare lo stesso idrogramma 

unitario utilizzato per i deflussi superficiali. Nel caso in questione è stata ipotizzata la similitudine dei 

parametri di forma dei due idrogrammi unitari mentre il tempo di risposta dell’idrogramma profondo 

è stata amplificata di tre volte amplificando opportunamente il relativo parametro di scala. 

La frazione di precipitazione destinata ad alimentare il deflusso profondo è stata ipotizzata costante 

durante l’intero fenomeno. 

I corsi d’acqua su cui insistono gli interventi proposti dal piano si trovano tutti a valle della linea delle 

risorgive, pertanto considerando il coefficiente di deflusso profondo pari a 0,1 possiamo tener conto 

anche degli apporti delle acque di risorgiva.  

2.5 Ricostruzione degli idrogrammi di piena sintetici 

La trasformazione degli ietogrammi di assegnata frequenza di accadimento possono essere 

trasformati nei corrispondenti deflussi lungo la rete idrografica mediante la stessa tecnica seguita 

per la ricostruzione degli eventi reali; agli idrogrammi di piena ottenuti è possibile assegnare la stessa 

frequenza probabile del fenomeno meteorico che lo ha generato.  

La ricostruzione degli idrogrammi deve tener conto di fenomeni meteorici aventi frequenze di 

accadimento non inferiori ai 30 anni, considerando diverse durate di pioggia in modo da evidenziare 

il fenomeno più critico per il bacino.  

A tal proposito è bene evidenziare che, adottando il metodo del Curve Number, il tempo di pioggia 

critico non coincide con il tempo di corrivazione come previsto dalla nota ipotesi alla base del metodo 

razionale.  

Il progredire della precipitazione e il conseguente aumento del grado di saturazione del terreno 

portano a un aumento del coefficiente di deflusso e, di conseguenza, i fenomeni prolungati nel 

tempo tendono a diventare più gravosi.  
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Tabella 2.V – Portate massime e tempo di precipitazione critico  

 

 

 

MBAC AREA HA HM MAX_LENGHTTC AREA KMQQ(TR30)

B01 48.00          14.33          6 813.71     4.29           0.48      0.49

B02 29.00          17.77          2 980.12     1.96           0.29      0.47

B03 12.00          18.51          2 645.93     1.56           0.12      0.22

B04 30.00          17.67          3 752.51     2.33           0.30      0.44

B05 16.00          16.96          1 412.03     1.13           0.16      0.35

B06 5.00           16.52          612.99        0.56           0.05      0.16

B07 21.00          16.22          2 676.23     1.82           0.21      0.35

B08 50.00          19.55          2 678.30     1.94           0.50      0.81

B09 35.00          19.71          3 428.97     2.11           0.35      0.54

B10 30.00          20.89          2 302.02     1.54           0.30      0.56

B11 32.00          18.68          4 176.25     2.47           0.32      0.46

B12 10.00          17.67          981.43        0.81           0.10      0.26

B13 13.00          14.64          2 364.10     1.63           0.13      0.23

B14 38.00          17.35          3 078.27     2.13           0.38      0.59

B16 77.00          14.25          9 642.98     5.95           0.77      0.62

B17 13.00          18.57          1 301.39     0.98           0.13      0.30

B18 30.00          17.53          2 707.22     1.87           0.30      0.49

B19 10.00          15.94          1 204.45     0.96           0.10      0.23

B20 46.00          13.37          7 589.74     4.82           0.46      0.43

B21 58.00          13.28          5 732.24     3.99           0.58      0.62

B22 11.00          21.71          580.37        0.59           0.11      0.34

B23 10.00          21.36          1 194.15     0.83           0.10      0.26

B24 52.00          22.50          899.41        1.12           0.52      1.13

B25 12.00          12.60          794.59        0.91           0.12      0.29

B26 14.00          13.58          1 177.14     1.11           0.14      0.31

B27 21.00          23.84          2 092.55     1.27           0.21      0.43

B28 121.00        16.51          21 037.56   11.06          1.21      0.57

B29 103.00        16.21          5 242.74     3.70           1.03      1.16

B30 82.00          16.47          6 911.61     4.31           0.82      0.84

B31 5.00           13.49          777.08        0.70           0.05      0.14

B32 1.00           13.19          257.54        0.27           0.01      0.05

B33 8.00           19.61          819.32        0.67           0.08      0.23

B35 21.00          19.83          1 049.00     0.96           0.21      0.49

B36 4.00           14.33          354.06        0.44           0.04      0.15

B37 3.00           14.33          520.89        0.49           0.03      0.10

B38 8.00           15.29          589.38        0.64           0.08      0.23

B39 24.00          15.49          3 210.67     2.15           0.24      0.37

B40 2.00           16.54          72.26          0.21           0.02      0.10
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Tabella 2.VI – Portate massime e tempo di precipitazione critico (bacini fognari) 

 

  

MBAC AREA kmq HM MAX_LENGHTTC AREA KMQQ(TR30)

F1 183622.28 17.5893202 2.023 0.51 0.18      0.80

F2 366804.97 15.6588115 2.13572603 0.77 0.37      1.29

F3 80282.98 14.55418 0.60528087 0.37 0.08      0.41

F4 86483.41 14.7563468 0.33493122 0.38 0.09      0.43

F5 49800.82 16.1391882 0.27945928 0.28 0.05      0.28

F6 235403.43 19.0488192 2.23188119 0.56 0.24      0.98

F7 324296.19 28.3265344 2.4735701 0.54 0.32      1.38

F8 539698.57 16.6038529 1.671 0.90 0.54      1.75



 
25 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 
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3. ANALISI IDRAULICA 

3.1 Modellazione matematica 

Utilizzando i dati inseriti nel database spaziale in uso descritto nell’elaborato 1 del presente piano 

‘Relazione tecnico illustrativa’ sono stati sviluppati quattro modelli matematici relativi alle criticità 

01 ‘San Giacomo di Musestrelle’ e 04 ‘Pezzan’. In particolare sono stati implementati i modelli di Via 

Grande di S. Giacomo e Via Chiesa di S. Giacomo relativi alla criticità 01 e i modelli di Via Grande di 

Pezzan e Via Ospedale relativamente alla criticità 04. 

3.1.1 Descrizione del modello applicato 

Per indagare gli effetti della piena nelle aree limitrofe ai corsi d’acqua in caso di esondazione è stata 

condotta un’analisi idraulica utilizzando il modello matematico mono - bidimensionale a moto vario 

TUFLOW (WBM Australia). Le caratteristiche del modello sono riportate nel sito www.tuflow.com. 

Perla struttura delle directories di lavoro e per le convenzioni sul tipo di files e per la loro 

nomenclatura e si è fatto riferimento a quanto indicato nel sito dedicato: 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=Naming_Convention 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=TUFLOW_file_types 

Per la validazione del modello si può fare riferimento ai test sui vari software di modellazione 

idraulica bidimensionale disponibili sul mercato eseguiti dall’agenzia governativa del Regno Unito 

“UK Environmental Agency” nell’anno 2012 (Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling), scaricabili 

dal seguente link: 

http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%

20Results.TUFLOW%20Products.pdf 

L’impostazione metodologica adottata per lo studio idraulico dei tratti esaminati tiene conto sia delle 

caratteristiche idrauliche e morfologiche dei corsi d’acqua (modello monodimensionale) sia di quelle 

del territorio circostante (modello bidimensionale) come meglio descritto in Appendice A della 

presente relazione che riporta la descrizione del modello utilizzato. 

Innanzitutto è stata valutata l’estensione dell’area di applicazione del modello sulla base delle 

informazioni reperite presso gli uffici comunali relativamente alle aree storicamente allagate in 

occasione degli eventi estremi. 

Si è quindi costruito il DTM per la modellazione dell’alveo e delle intere aree allo studio tenendo 

conto delle caratteristiche del territorio di indagine quali la presenza di golene, di argini, di opere 

idrauliche, di rilevati stradali, ecc. 

Mediante l’applicazione del modello TUFLOW sono state quindi calcolate le principali grandezze 

idrauliche, quali i tiranti idrici e le velocità di deflusso e l’estensione delle aree interessate alla piena 

nello stato attuale e nello stato di progetto ovvero nella configurazione che prevede la 

schematizzazione degli interventi di protezione idraulica dell’alveo. 

http://www.tuflow.com/
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=Naming_Convention
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=TUFLOW_file_types
http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf
http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf
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3.1.2 Via Grande di S. Giacomo 

Modello monodimensionale 

Come precedentemente accennato, il reticolo idrografico monodimensionale inserito nel modello è 

stato importato dal geo database in uso, in particolare dai tematismi denominati ‘r_minore’ e ‘fog_’ 

descritti nella relazione generale del presente piano (Elaborato 1) 

In particolare sono stati inseriti i 5 tratti di canale a celo aperto (1d_nwk_Fossalon_Channels_L.shp) 

indicati nella seguente figura, caratterizzati da 8 sezioni tipo la cui ubicazione planimetrica è indicata 

nel file 1d_xs_Fossalon_L.shp e la cui geometria è riportata nel file Fossalon_NE.csv. 

 

Figura 3.1 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero  

La modellazione ha riguardato il fosso di guardia posizionato a Nord Est di Via Grande di San Giacomo 

e l’immissione da Via Monfenera. Nella seguente tabella si riporta la geometria delle sezioni utilizzate 

tratta dal file csv precedentemente citato.  
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Tabella 3.I – Sezioni d’alveo implementate nel modello 

 

La rete dei canali a cielo libero è stata collegata alla rete delle tombinature tratta dal tematismo 

‘fogn_’. In particolare sono stati inseriti 7 tratti di tombinatura riportati nella seguente Figura 3.2, la 

cui geometria è descritta nel file dbf associato al file 1d_nwk_Culverts_SDF_L.shp di cui si riporta uno 

stralcio nella seguente Tabella 3.II. 

X1

X Z quota stradaB b h

0 17.28 17.28 3.4 1 1.3

1.2 15.98

2.2 15.98

3.4 17.28

X2

X Z quota stradaB b h

0 17.75 17.75 3.4 1.4 1.35

1 16.4

2.4 16.4

3.4 17.75

X3

X Z quota stradaB b h

0 18 18 3.4 1.4 1.35

1 16.65

2.4 16.65

3.4 18

X4

X Z quota stradaB b h

0 18 17.9 3.4 1.4 1.35

1 16.65

2.4 16.65

3.4 18

X5

X Z quota stradaB b h

0 17.51 17.51 2.9 1.65 1.4

0.625 16.11

2.275 16.11

2.9 17.51

X6

X Z quota stradaB b h

0 17.51 17.51 3 1.7 1.1

0.65 16.41

2.35 16.41

3 17.51

X7

X Z quota stradaB b h

0 17.45 17.45 3 1.7 1.1

0.65 16.35

2.35 16.35

3 17.45

X8

X Z quota stradaB b h

0 17.45 17.45 2 0.8 0.8

0.6 16.65

1.4 16.65

2 17.45

X9

X Z quota stradaB b h

0 17.42 17.42 0.8 0.8 0.7

0 16.72

0.8 16.72

0.8 17.42
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Figura 3.2 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero e tombinati 

Tabella 3.II – Geometria delle tombinature da dbf e parametri caratteristici associati 

 

ID

Len_or_

ANA

n_nF_

Cd

US_In

vert

DS_Inv

ert

pBloc

kage

Width

_or_D

Numbe

r_of

EntryC_or

_

ExitC_or

_W

FNEC01 11.80 0.02 16.80 16.32 1.00 1.00 0.50 1.00

FSEC01 17.94 0.02 16.40 16.04 1.00 1.00 0.50 1.00

FNEC02 8.56 0.02 16.20 16.30 1.00 1.00 0.50 1.00

FNEC05 155.97 0.02 16.65 16.35 80.00 1.00 1.00 0.50 1.00

FNEC03 25.72 0.02 16.65 16.40 1.00 1.00 0.50 1.00

FNEC06 36.36 0.02 17.65 16.72 0.30 1.00 0.50 1.00

FNEC07 40.72 0.02 17.20 16.72 1.00 1.00 0.50 1.00

FNEC04 57.46 0.02 16.41 16.11 1.00 1.00 0.50 1.00
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Oltre ai dati geometrici il file dbf riporta i coefficienti di perdita localizzata di imbocco (0.5) e di 

sbocco assunto pari a 1, e la percentuale di sezione bloccata (pblockage). 

A tale proposito si nota che alla luce dei sopralluoghi effettuati, la condotta denominata FNEC05 

presenta un blocco dell’80% lasciando una sezione utile al deflusso del 20%, intesa come altezza 

della sezione caratteristica del tubo lasciata libera dal materiale sedimentato 

  

Figura 3.3 –  Sbocco condotta FNEC05 

Modello bidimensionale 

ll modello digitale del terreno interferente con il reticolo idrografico implementato 

precedentemente descritto, è stato discretizzato con una griglia di 640 000 celle quadrate di lato 2 m, 

rappresentato in Figura 3.4 e in particolare in Figura 3.5. 

 

Figura 3.4 – modello digitale del terreno  

Sezione  
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Sezione  
bloccata 80% 
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Figura 3.5  – modello digitale del terreno e griglia di calcolo 

Accoppiamento dei modelli 

La procedura di accoppiamento dei modelli modo e bidimensionale prevede l’inserimento di linee, 

punti o superfici dove ci può essere uno scambio di portata tra le componenti 1D e quelle 2D. 

Questa procedura, apparentemente complicata, è estremamente logica e permette al modellista di 

cambiare l’orientamento e la dimensione delle celle 2D senza dover cambiare gli oggetti che 

definisco l’interazione tra i due modelli.  

Nel caso del presente modello sono state applicate delle condizioni al contorno di tipo lineare che 

dipendono dal livello idrometrico lungo la frontiera 1D/2D.  

 

Figura 3.6 – Accoppiamento dei modelli 
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Il file 2d_code_Fossalon_null_creek.shp indica in quali zone avviene questo interscambio. Lungo 

queste linee il livello idrometrico nel modello 2D viene calcolato nel modello 1D. 

Secondo la terminologia di TUFLOW queste condizioni al contorno sono denominate di tipo “HX” 

dove H indica il carico idraulico (Head) e X indica che il valore viene preso dall’esterno (eXternal), in 

questo caso il modello 1D. Utilizzando questa terminologia, una condizione al contorno tipo HT 

consiste in una serie temporale di livelli idrometrici, QT rappresenta un idrogramma di portata e HQ 

è una scala di portata in una sezione nota. 

A seconda del livello idrometrico della cella 2D limitrofa, la portata può entrare o uscire attraverso 

le celle di tipo HX. Il volume dell’acqua entrante o uscente dalla frontiera 2D viene aggiunta o 

sottratta dal modello 1D per rispettare l’equazione di continuità (conservazione della massa). 

Analogamente, le linee HX vengono connesse al modello 1D tramite le linee CN (CoNnection). Dove 

una linea CN è connessa a una linea HX, il livello idrometrico calcolato nel modello 1D viene trasferito, 

istante per istante, alla linea HX. Nello spazio presente tra due sezioni viene applicata 

un’interpolazione lineare, come indicato nella seguente figura 

 

 Figura 3.7 – Link tra i modelli 

Dal momento che il livello idrometrico nel modello 2D viene calcolato al centro delle celle, una volta che il 

livello dell’ 1D supera il livello della cella HX l’acqua può entrare o uscire dal modello, come indicato nello 

schema in figura 

Livello idrometrico 

1D=18.10 ms

Livello idrometrico 

1D=18.02 mslm Livello idrometrico 

2D=18.02 mslm 

Livello idrometrico 

2D=18.10 mslm 

Livello idrometrico 
2D=18.04 mslm 
(interpolazione 
lineare da 1D) 
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Figura 3.8  – Sezione dell’accoppiamento tra i modelli 1D/2D in diversi casi di interazione durante un evento di piena  

Scabrezza dell’alveo 

La scabrezza del corso d’acqua è espressa attraverso il coefficiente di Manning n e rappresenta uno 

dei parametri fondamentali dell’equazione del moto:   

 

con A area della sezione di deflusso, RH raggio idraulico e i pendenza del fondo.  
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In mancanza di specifici valori sperimentali dedotti sulla base di apposite indagini, si è fatto 

riferimento ai dati di letteratura e a quelli utilizzati con soddisfacenti risultati in uguali simulazioni 

numeriche condotte su ambienti fluviali di analoghe caratteristiche.  

Relativamente alla rete monodimensionale, tale attività ha condotto all’assegnazione di un 

coefficiente di Strickler Ks pari a 16.67 m1/3/s (n=0.06 di Manning) nei tratti di canale vegetato e 

66.67 m1/3/s (n=0.015 di Manning) nelle condotte in cls. 

Per quanto riguarda il modello 2D, per le aree adibite a campo è stato assunto Ks = 16.67 m1/3/s 

(n=0.06 di Manning), per le strade Ks = 45.45 m1/3/s (n=0.022 di Manning) per le strade asfaltate, 

Ks = 0.33m1/3/s (n=3 di Manning) per gli edifici in accordo con le indicazioni normalmente reperibili 

in letteratura (U.S. Department of Agricoltur 1929, 1934; Ven Te Chow, 1973, M. Hanif Chaudhry, 

1993) e nel wiki tutorial di TUFLOW  

 

Figura 3.9 – Mappa delle scabrezze nel modello 2D 

Condizioni al contorno 

Per la determinazione della portata massima attesa nel corso d’acqua oggetto di indagine ci si è 

basati sulle indagini condotte mediante modello afflussi deflussi descritte nel precedente capitolo 2. 

In particolare, facendo riferimento al bacino scolante B03 di estensione complessiva 176 000 m2. 

La porzione che scarica nel fosso esaminato è pari a 88 000 m2 circa, come si può vedere nella 

seguente figura, che riporta le line preferenziali di deflusso ottenute dall’analisi morfologica del 

LIDAR in uso. 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=File:Tute_M01_material_csv.png
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Figura 3.10 – bacino scolante nel fosso oggetto di verifica 

Pertanto, è stato applicato un idrogramma triangolare con portata massima pari al valore calcolato 

per il bacino B03 moltiplicato per il rapporto tra il bacino scolante nel fosso e quello totale ottenendo 

una portata di picco di 0.34 m3/s, come indicato nella seguente Figura 3.11.Tale idrogramma è stato 

applicato a monte del modello in corrispondenza della rete monodimensionale in corrispondenza di 

Via Monfenera, nel punto indicato nella seguente Figura 3.12. 

 

Figura 3.11 – Condizione al contorno di monte 
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Figura 3.12 – Condizione al contorno di valle 

Al fine di indagare l’efficienza della rete minore in quanto tale, si è deciso di escludere la possibilità 

di fenomeni di rigurgito da valle da parte dei canali consortili ricettori della rete. Pertanto, come 

condizione di valle è stato considerato il livello idrometrico del torrente Fossalon della Pietra alla 

quota dello sbocco in condizioni ordinarie (16.50 m slm), come indicato in Figura 3.13 

 

Figura 3.13 – Punto di applicazione dell’idrogramma di monte 
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Sintesi dei risultati ottenuti 

I risultati delle simulazioni condotte possono essere visualizzati con qualsiasi software gis previa 

conversione degli stessi in formato .shp e raster, seguendo le istruzioni indicate nei link di seguito 

riportati: SMS; Mapinfo; ArcGis; SAGA; QGIS. Le serie temporali possono essere visualizzate con un 

foglio di calcolo come Excel tramite una apposita libreria di macro disponibili nel sito di TUFLOW. 

In particolare, Lutra Consulting LTD ha sviluppato una plugin per QGIS free e open source che 

permette di visualizzare i risultati delle simulazioni in QGIS senza il bisogno di convertirli in 

formato .shp e raster. Le istruzioni per la sua installazione sono disponibili nel sito di Lutra Cunsulting 

Le immagini di seguito riportate sono state prodotte adottando quest’ultimo sistema. 

Partendo da monte si rileva una prima insufficienza della rete monodimensionale in corrispondenza 

di Via Monfenera, dove l’ostruzione rilevata della tombinatura precedentemente descritta provoca 

una fuoriuscita di portata lungo la viabilità già per portate abbastanza esigue. 

La figura di seguito riportata indica le aree allagate dopo 45 minuti di simulazione che corrisponde 

ad una portata in ingresso di 0.26 m3/s 

 

Figura 3.14 – Via Monfenera – Aree allagate nel corso della simulazione all’istante 45 minuti allo stato di fatto 

Seguendo l’evolversi della simulazione si nota come le acque fuoriuscite dal corso d’acqua tendono 

a scorrere attraverso via Grande di S. Giacomo senza rientrare nella rete di scolo esistente per poi 

invadere i campi in riva sinistra a circa 170 m a valle dell’incrocio tra Via Grande di San Giacomo e 

Via Monfenera. Si nota inoltre che l’allagamento dei campi a monte dell’immissione di portata 

applicata per rigurgito, che non provocherebbe alcun danno, avviene solo per una portata superiore 

a quella che determina i primi allagamenti della strada. 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=View_Results_in_SMS_10.1
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=View_Results_in_MapInfo_(TUFLOW_to_GIS)
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=View_Results_in_ArcGIS_(TUFLOW_to_GIS)
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=View_Results_in_SAGA
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=View_Results_in_QGIS
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=EXCEL_Tools_Plot_1D_Results
http://www.tuflow.com/Tuflow%20Utilities.aspx
http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/
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Figura 3.15 – Via Monfenera – Via Grande di S.Giacomo – Inviluppo delle aree allagabili al termine della simulazione allo 

stato di fatto 

Per rimuovere la situazione di pericolo descritta sarebbe sufficiente ripristinare la capacità di 

deflusso della condotta ostruita.  

Tale configurazione è stata inserita nel modello in uso, rimuovendo il blocco della sezione di deflusso 

descritto nel precedente paragrafo dedicato alla rete monodimensionale e indicato nella precedente 

Figura 3.3. 

In occasione dell’evento di progetto la condotta ripristinata si è dimostrata in grado di trasferire le 

portate in arrivo verso valle, come indicato nella seguente Figura 3.16. 

Tuttavia, è opportuno rilevare che l’ostruzione della condotta che determina la situazione di pericolo 

è probabilmente causata dall’accumulo di materiale solido provocato dalla presenza di un 

attraversamento a sifone presente poco a valle e rilevato come criticità puntuale nel presente piano. 

Il sifone provoca un rallentamento del deflusso attraverso il fosso a monte, testimoniato dalla forte 

presenza di vegetazione infestante (Figura 3.17). 

Pertanto, se l’ostacolo costituito dal sifone descritto non verrà rimosso, l’operazione di ripristino 

proposta dovrà essere ripetuta entro poco tempo a causa della tendenza al deposito del tratto di 

corso d’acqua oggetto di intervento. 
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Figura 3.16 – Via Monfenera – Via Grande di S.Giacomo – Inviluppo delle aree allagabili al termine della simulazione allo 

stato di fatto 

 

Figura 3.17 – Vegetazione presente in alveo 



 
40 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

3.1.3 Via Chiesa di S. Giacomo 

Modello monodimensionale 

Analogamente a quanto descritto nel precedente caso, il reticolo idrografico monodimensionale 

inserito nel modello è stato importato dal geo database in uso, in particolare dai tematismi 

denominati ‘r_minore’ e ‘fog_’ descritti nella relazione generale del presente piano (Elaborato 1)  

In particolare, come indicato nella figura che segue, sono stati inseriti i 8 tratti di canale a celo aperto 

(1d_nwk_Musestrello_Channels_L.shp) indicati ella seguente figura, caratterizzati da 15 sezioni tipo 

la cui ubicazione planimetrica è indicata nel file 1d_xs_Musestrello_L.shp e la cui geometria è 

riportata nel file Musestrello.csv. 

 

Figura 3.18 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero  

La modellazione ha riguardato il fosso di guardia a Ovest di Via Chiesa di san Giacomo che in 

corrispondenza dell’incrocio con Via Grande di San Giacomo curva di 90° e confluisce nel Rio Buel del 

Lovo in corrispondenza dell’intersezione con Via Musestre. 

Nella seguente tabella si riporta la geometria delle sezioni utilizzate tratta dal file csv 

precedentemente citato.  
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Tabella 3.III – Sezioni d’alveo implementate nel modello 

 

X01

X Z quota stradaB b h

0 17.13 17.13 8 2 1.5

3 15.63

5 15.63

8 17.44

X02

X Z quota stradaB b h

0 17.47 17.47 3.1 1.7 1.15

0.7 15.87

2.4 15.87

3.1 17.02

X03

X Z quota stradaB b h

0 16.95 16.95 3 2.5 1.25

0.25 15.7

2.75 15.7

3 16.95

X04

X Z quota stradaB b h

0 16.9 16.9 3.5 1.4 1.2

1.05 15.7

2.45 15.7

3.5 16.9

X05

X Z quota stradaB b h

0 16.85 16.85 3.5 1.4 1.2

1.05 15.65

2.45 15.65

3.5 16.85

X06

X Z quota stradaB b h

0 16.95 16.95 3.5 1.4 1.2

1.05 15.75

1.4 15.75

2.45 16.95

X07

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

2.45 15.72

3.5 16.92

X08

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

2.45 15.72

3.5 16.92
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La rete dei canali a cielo libero è stata collegata alla rete delle tombinature tratta dal tematismo 

‘fogn_’. In particolare sono stati inseriti 9 tratti di tombinatura riportati nella seguente Figura 3.19, 

la cui geometria è descritta nel file dbf associato al file 1d_nwk_Musestrello_Culverts_SDF_L.shp di 

cui si riporta uno stralcio nella seguente Tabella 3.IV. 

X09

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

1.4 15.72

2.45 16.92

X10

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

1.4 15.72

2.45 16.92

X11

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

2.45 15.72

3.5 16.92

X12

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

2.45 15.72

3.5 16.92

X13

X Z quota stradaB b h

0 16.92 16.92 3.5 1.4 1.2

1.05 15.72

2.45 15.72

3.5 16.92

X14

X Z quota stradaB b h

0 17 17 3.5 1.4 1.2

1.05 15.8

2.45 15.8

3.5 17

X15

X Z quota stradaB b h

0 17.08 17.08 3.5 1.4 1.2

1.05 15.88

2.45 15.88

3.5 17.08

X16

X Z quota stradaB b h

0 17.2 17.2 3.5 1.4 1.2

1.05 16

2.45 16

3.5 17.2

15.5

16

16.5

17

0 1 2 3

15.5

16

16.5

17

0 1 2 3

15.5

16

16.5

17
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0 1 2 3 4
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15.5

16

16.5

17

17.5
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Figura 3.19 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero e tombinati 

Tabella 3.IV – Geometria delle tombinature da dbf e parametri caratteristici associati 

 

ID

Typ

e

Len_or

_ANA

n_nF_

Cd

US_Inv

ert

DS_Inv

ert

pBloc

kage

Width_

or_D

Height_

or_

Numbe

r_of

EntryC_

or_

ExitC_

or_W

MC01 R 15.40 0.015 15.70 15.87 40 2.50 1.00 1 0.50 1.00

MC02 R 12.40 0.015 15.65 15.70 50 1.50 1.00 1 0.50 1.00

MC03 R 12.90 0.015 15.72 15.75 2.00 1.00 1 0.50 1.00

MC04 R 7.80 0.015 15.72 15.72 2.00 1.00 1 0.50 1.00

MC05 R 7.90 0.015 15.72 15.72 2.00 1.00 1 0.50 1.00

MC06 R 17.80 0.015 15.72 15.72 2.00 0.80 1 0.50 1.00

MC07 R 8.90 0.015 15.88 15.80 2.00 0.80 1 0.50 1.00

MC08 C 15.80 0.015 15.99 16.25 0.30 1 0.50 1.00

MC09 R 17.30 0.015 16.20 16.00 2.00 0.80 1 0.50 1.00
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Oltre ai dati geometrici il file dbf riporta i coefficienti di perdita localizzata di imbocco (0.5) e di 

sbocco assunto pari a 1, e la percentuale di sezione bloccata (pblockage). 

A tale proposito si nota che alla luce dei sopralluoghi effettuati, le condotte scatolari denominate 

MC01 e MC02 presentano un blocco del 40 e del 50 % rispettivamente lasciando una sezione utile 

al deflusso del 60 e 50 %, intesa come altezza della sezione caratteristica dello scatolare lasciata 

libera dal materiale sedimentato. 

 

Figura 3.20 – Condotta scatolare MC01 ostruita al 40% 

 

Figura 3.21 –  Condotta scatolare MC02ostruita al 50% 
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Modello bidimensionale 

ll modello digitale del terreno interferente con il reticolo idrografico implementato 

precedentemente descritto, è stato discretizzato con una griglia di 455 000 celle quadrate di lato 2 m, 

rappresentato in Figura 3.22 e in particolare in Figura 3.23. 

 

Figura 3.22 – modello digitale del terreno  

 

Figura 3.23  – modello digitale del terreno e griglia di calcolo 
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Accoppiamento dei modelli 

La procedura di accoppiamento dei modelli modo e bidimensionale prevede l’inserimento di linee, 

punti o superfici dove ci può essere uno scambio di portata tra le componenti 1D e quelle 2D. Questa 

procedura, apparentemente complicata, è estremamente logica e permette al modellista di 

cambiare l’orientamento e la dimensione delle celle 2D senza dover cambiare gli oggetti che 

definisco l’interazione tra i due modelli. Nel caso del presente modello sono state applicate delle 

condizioni al contorno di tipo lineare che dipendono dal livello idrometrico lungo la frontiera 1D/2D.  

 

Figura 3.24 – Accoppiamento dei modelli 

Il file 2d_code_Musestrello_null_creek.shp indica in quali zone avviene questo interscambio. Lungo 

queste linee il livello idrometrico nel modello 2D viene calcolato nel modello 1D nelle modalità 

precedentemente descritte nel capitolo 3.1.2 con riferimento alla Figura 3.7  e Figura 3.8. 

Scabrezza dell’alveo 

La scabrezza del corso d’acqua è espressa attraverso il coefficiente di Manning n e rappresenta uno 

dei parametri fondamentali dell’equazione del moto:   

 

con A area della sezione di deflusso, RH raggio idraulico e i pendenza del fondo. In mancanza di 

specifici valori sperimentali dedotti sulla base di apposite indagini, si è fatto riferimento ai dati di 

letteratura e a quelli utilizzati con soddisfacenti risultati in uguali simulazioni numeriche condotte su 

ambienti fluviali di analoghe caratteristiche. Relativamente alla rete monodimensionale, tale attività 

ha condotto all’assegnazione di un coefficiente di Strickler Ks pari a 16.67 m1/3/s (n=0.06 di Manning) 

nei tratti di canale vegetato e 66.67 m1/3/s (n=0.015 di Manning) nelle condotte in cls. 
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Per quanto riguarda il modello 2D, per le aree adibite a campo è stato assunto Ks = 16.67 m1/3/s 

(n=0.06 di Manning), per le strade Ks = 45.45 m1/3/s (n=0.022 di Manning) per le strade asfaltate, 

Ks = 0.33m1/3/s (n=3 di Manning) per gli edifici in accordo con le indicazioni normalmente reperibili 

in letteratura (U.S. Department of Agricoltur 1929, 1934; Ven Te Chow, 1973, M. Hanif Chaudhry, 

1993) e nel wiki tutorial di TUFLOW  

 

 Figura 3.25 – Mappa delle scabrezze nel modello 2D  

Condizioni al contorno 

Per la determinazione della portata massima attesa nel corso d’acqua oggetto di indagine ci si è 

basati sulle indagini condotte mediante modello afflussi deflussi descritte nel precedente capitolo 2. 

In particolare, facendo riferimento al bacino scolante B01.  

 

Figura 3.26 – bacino scolante nel fosso oggetto di verifica 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=File:Tute_M01_material_csv.png
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Pertanto, è stato applicato un idrogramma triangolare con portata massima pari al valore calcolato 

per il bacino B01 con una portata di picco di 0.70 m3/s, come indicato nella seguente Figura 3.27.Tale 

idrogramma è stato applicato a monte del modello in corrispondenza del punto indicato nella 

seguente Figura 3.12. 

 

Figura 3.27 – Condizione al contorno di monte 

 

Figura 3.28 – Punto di applicazione dell’idrogramma di monte 

Al fine di indagare l’efficienza della rete minore in quanto tale, si è deciso di escludere la possibilità 

di fenomeni di rigurgito da valle da parte dei canali consortili ricettori della rete. Pertanto, come 
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condizione di valle è stato considerato il livello idrometrico del Buel del Lovo alla quota dello sbocco 

in condizioni ordinarie (16.81 m slm), come indicato in Figura 3.13 

 

Figura 3.29 – Condizione al contorno di valle 

Sintesi dei risultati ottenuti 

Analogamente a quanto descritto nel precedente paragrafo 3.1.2, i risultati delle simulazioni 

eseguite vengono descritti utilizzando la plugin di QGIS Crayfish disponibile nel sito web di Lutra 

Cunsulting. La figura di seguito riportata indica le aree allagate dopo 1h e 20 minuti dall’inizio della 

simulazione appena dopo il passaggio del picco di portata. Il corso d’acqua tende ad esondare lungo 

un tratto di 140 m circa occupando la viabilità. 

 

Figura 3.30 – Via Chiesa di San Giacomo – Aree allagate all’istante 1h e 20 minuti allo stato di fatto  

http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/
http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/
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La portata fuoriuscita tende a percorrere Via Chiesa nuova per poi invadere Via Grande di San 

Giacomo in direzione opposta al verso di scorrimento del fosso esaminato verso il recapito naturale 

delle acque costituito dal Musestrello Superiore, come indicato in Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 – Via Grande eVia Chiesa di S.Giacomo – Inviluppo delle aree allagabili al termine della simulazione allo stato 

di fatto 

Per rimuovere la situazione di pericolo descritta sarebbe necessario adeguare lo scarico del fosso nel 

Rio Buel del Lovo alle portate in arrivo. 

Tale configurazione è stata inserita nel modello in uso, ipotizzando di collegare il fosso al Rio Buel del 

Lovo con una condotta scatolare 2.00 x 1.00.  

In occasione dell’evento di progetto lo scarico si è dimostrata in grado di trasferire le portate in arrivo 

verso valle, come indicato nella seguente Figura 3.32 
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Figura 3.32 – Via Grande e Via Chiesa di S.Giacomo – Inviluppo delle aree allagabili al termine della simulazione allo stato 

di progetto 

3.1.4 Via Grande di Pezzan 

Modello monodimensionale 

Analogamente a quanto descritto nei casi precedenti, il reticolo idrografico monodimensionale 

inserito nel modello è stato importato dal geo database in uso, in particolare dai tematismi 

denominati ‘r_minore’ e ‘fog_’ descritti nella relazione generale del presente piano (Elaborato 1). In 

particolare, come indicato nella figura che segue, la rete esaminata è costituita quasi esclusivamente 

da condotte interrate il cui recapito finale è costituito dal fiume Melma. Sono stati inseriti i 4 tratti 

di canale a celo aperto (1d_nwk_Pezzan_Channels_L.shp) indicati ella seguente figura, caratterizzati 

da 6 sezioni tipo la cui ubicazione planimetrica è indicata nel file 1d_xs_Pezzan_L.shp e la cui 

geometria è riportata nel file Pezzan.csv. 

 

Figura 3.33 –  Rete monodimensionale  
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Nella seguente tabella si riporta la geometria delle sezioni utilizzate tratta dal file csv 

precedentemente citato. 

Tabella 3.V – Sezioni d’alveo implementate nel modello 

 

La modellazione ha riguardato principalmente la condotta che percorre Via Pezzan dalla frazione 

Pezzan fino alla frazione Biban, che ha come scarico finale la rete di canali a cielo aperto 

precedentemente descritta.  

La rete dei canali a cielo libero è stata collegata alla rete delle tombinature tratta dal tematismo 

‘fogn_’. In particolare sono stati inseriti 9 tratti di tombinatura riportati nella seguente Figura 3.34 la 

X01

X Z quota stradaB b h

0 17.713 17.713 2.7 0.9 1

0.9 16.713

1.8 16.713

2.7 17.971

X02

X Z quota stradaB b h

0 17.325 17.325 2.7 0.9 1

0.9 16.325

1.8 16.325

2.7 17.25

X03

X Z quota stradaB b h

0 17.605 17.605 2.7 0.9 1

0.9 16.605

1.8 16.605

2.7 17.471

X04

X Z quota stradaB b h

0 17.533 17.533 2.7 0.9 1

0.9 16.533

1.8 16.533

2.7 17.161

X05

X Z quota stradaB b h

0 17.461 17.461 2.7 0.9 1

0.9 16.461

1.8 16.461

2.7 17.246

X06

X Z quota stradaB b h

0 17.28 17.28 2.7 0.9 1

0.9 16.28

1.8 16.28

2.7 17.034

X07

X Z quota stradaB b h

0 16.64 16.64 2.7 0.9 1

0.9 15.64

1.8 15.64

2.7 17.152
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cui geometria è descritta nel file dbf associato al file 1d_nwk_Pezzan_culverts_L.shp di cui si riporta 

uno stralcio nella seguente Tabella 3.VI. 

 

Figura 3.34 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero e tombinati  

Tabella 3.VI – Geometria delle tombinature da dbf e parametri caratteristici associati 

 

 

ID Type

Len_or_A

NA

n_nF_C

d

US_Inv

ert

DS_Inve

rt pBlockage

Width_o

r_D

Number_

of

EntryC

_or_

ExitC_o

r_W

P03 C 60.50 0.015 18.13 17.86 0.00000 0.50 1 0.50 1.00

P04 C 178.44 0.015 17.86 17.75 0.00000 0.50 1 0.50 1.00

P05 C 134.31 0.015 17.75 17.41 0.00000 0.50 1 0.50 1.00

P06 C 147.36 0.015 17.41 17.33 0.00000 0.60 1 0.50 1.00

P07 C 194.26 0.015 17.33 16.71 0.00000 1.00 1 0.50 1.00

P01 C 31.25 0.015 18.16 18.09 0.50 1 0.50 1.00

P02 C 77.62 0.015 18.09 17.86 0.00000 0.50 1 0.50 1.00

P08 C 6.00 0.015 16.32 16.53 0.00000 0.80 1 0.50 1.00

P09 C 11.57 0.015 16.53 16.46 0.00000 1.00 1 0.50 1.00
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Oltre ai dati geometrici il file dbf riporta i coefficienti di perdita localizzata di imbocco (0.5) e di 

sbocco assunto pari a 1, e la percentuale di sezione bloccata (pblockage). 

Modello bidimensionale 

ll modello digitale del terreno interferente con il reticolo idrografico implementato 

precedentemente descritto, è stato discretizzato con una griglia di 495 000 celle quadrate di lato 2 m, 

rappresentato in Figura 3.35 e in particolare in Figura 3.36. 

 

Figura 3.35 – modello digitale del terreno  

 

Figura 3.36  – modello digitale del terreno e griglia di calcolo 
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Accoppiamento dei modelli 

La procedura di accoppiamento dei modelli modo e bidimensionale prevede l’inserimento di linee, 

punti o superfici dove ci può essere uno scambio di portata tra le componenti 1D e quelle 2D.  

Questa procedura, apparentemente complicata, è estremamente logica e permette al modellista di 

cambiare l’orientamento e la dimensione delle celle 2D senza dover cambiare gli oggetti che 

definisco l’interazione tra i due modelli.  

Nel caso del presente modello, analogamente a quanto descritto per i due modelli precedenti, nel 

tratto di canale a cielo libero sono state applicate delle condizioni al contorno di tipo lineare che 

dipendono dal livello idrometrico lungo la frontiera 1D/2D.  

Nei precedenti modelli le tombinature erano connesse direttamente al reticolo dei canali che a loro 

volta sono stati connessi al dominio bidimensionale. In questo caso ci sono delle connessioni della 

rete tombinata direttamente con la superficie sovrastante modellata con il modello 2D 

rappresentate dai pozzetti di ispezione dove sono state eseguite le misure. 

Secondo la terminologia di TUFLOW queste condizioni al contorno sono denominate di tipo “SX” 

dove S significa sorgente o pozzo (Source o Sink) e X indica che il valore viene preso dall’esterno 

(eXternal), in questo caso il modello 1D.  

Quando il carico idraulico calcolato nel modello 1D supera la quota della cella al di sopra del tubo, la 

portata passa nel modello 2D e scorre al di sopra di esso. Analogamente la connessione funziona 

anche come pozzo nel caso il livello calcolato nel modello 2D sia superiore al carico idraulico presente 

nella condotta in quell’istante 

Il file 2d_code_Pezzan_null_creek.shp indica in quali zone avviene l’intercambio tra i canali e il 

dominio 2d.  

Lungo queste linee il livello idrometrico nel modello 2D viene calcolato nel modello 1D nelle modalità 

precedentemente descritte nel capitolo 3.1.2 con riferimento alla Figura 3.7 e Figura 3.8.  

Il file 1d_nwk_Pezzan_culverts_P_02.shp contiene le connessioni del modello 2d con la rete delle 

condotte sotterranee. 

Nella seguente Figura 3.37 si riporta lo schema dell’accoppiamento dei modelli. 
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Figura 3.37 – Accoppiamento dei modelli 

Scabrezza dell’alveo 

La scabrezza del corso d’acqua è espressa attraverso il coefficiente di Manning n e rappresenta uno 

dei parametri fondamentali dell’equazione del moto:   

 

con A area della sezione di deflusso, RH raggio idraulico e i pendenza del fondo. In mancanza di 

specifici valori sperimentali dedotti sulla base di apposite indagini, si è fatto riferimento ai dati di 

letteratura e a quelli utilizzati con soddisfacenti risultati in uguali simulazioni numeriche condotte su 

ambienti fluviali di analoghe caratteristiche.Relativamente alla rete monodimensionale, tale attività 

ha condotto all’assegnazione di un coefficiente di Strickler Ks pari a 16.67 m1/3/s (n=0.06 di Manning) 

nei tratti di canale vegetato e 66.67 m1/3/s (n=0.015 di Manning) nelle condotte in cls. 

Per quanto riguarda il modello 2D, per le aree adibite a campo è stato assunto Ks = 16.67 m1/3/s 

(n=0.06 di Manning), per le strade Ks = 45.45 m1/3/s (n=0.022 di Manning) per le strade asfaltate, 

Ks = 0.33m1/3/s (n=3 di Manning) per gli edifici in accordo con le indicazioni normalmente reperibili 

in letteratura (U.S. Department of Agricoltur 1929, 1934; Ven Te Chow, 1973, M. Hanif Chaudhry, 

1993) e nel wiki tutorial di TUFLOW  

Dominio 
bidimensionale 

Dominio mono 
dimensionale 

2
1

3
21

iRA
n

Q H 

Connessioni con la 
rete sotterranea 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=File:Tute_M01_material_csv.png
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 Figura 3.38 – Mappa delle scabrezze nel modello 2D  

Condizioni al contorno 

Per la determinazione della portata massima attesa nel corso d’acqua oggetto di indagine ci si è 

basati sulle indagini condotte mediante modello afflussi deflussi descritte nel precedente capitolo 2. 

In particolare, facendo riferimento al bacino scolante B11.  

Per la determinazione della portata massima attesa nel corso d’acqua oggetto di indagine ci si è 

basati sulle indagini condotte mediante modello afflussi deflussi descritte nel precedente capitolo 2. 

In particolare, facendo riferimento al bacino scolante B11 di estensione complessiva 425 000 m2.  

La porzione che scarica nel fosso esaminato è pari a 50 000 m2 circa, come si può vedere nella 

seguente Figura 3.39, che riporta le line preferenziali di deflusso ottenute dall’analisi morfologica del 

LIDAR in uso.  

Pertanto, è stato applicato un idrogramma triangolare con portata massima pari al valore calcolato 

per il bacino B11 moltiplicato per il rapporto tra il bacino scolante nel fosso e quello totale ottenendo 

una portata di picco di 0.40 m3/s, come indicato nella seguente Figura 3.40 

Tale idrogramma è stato applicato a monte del modello in corrispondenza della rete 

monodimensionale, nei punti indicati nella seguente Figura 3.41. 
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Figura 3.39 – bacino scolante nel fosso oggetto di verifica (in giallo) 

 

Figura 3.40 – Condizione al contorno di monte 
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Figura 3.41 – Punto di applicazione dell’idrogramma di monte 

Al fine di indagare l’efficienza della rete minore in quanto tale, si è deciso di escludere la possibilità 

di fenomeni di rigurgito da valle da parte dei canali consortili ricettori della rete. Pertanto, come 

condizione di valle è stato considerato il livello idrometrico del fiume Melma alla quota dello sbocco 

in condizioni ordinarie (15.34 m slm), come indicato in Figura 3.42 

  

Figura 3.42 – Punto di applicazione dell’idrogramma di monte 
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Sintesi dei risultati ottenuti 

Analogamente a quanto descritto nei paragrafi precedenti, i risultati delle simulazioni eseguite 

vengono descritti utilizzando la plugin di QGIS Crayfish disponibile nel sito web di Lutra Cunsulting.  

La figura di seguito riportata indica le aree allagate dopo 30 minuti dall’inizio della simulazione che 

corrisponde ad una portata in ingresso di 0.2 m3/s.  

Le ridotte pendenze della rete determinano una fuoriuscita di portata in corrispondenza della piazza 

di Pezzan, dove il carico idraulico della condotta assume una quota superiore di circa 50 cm al piano 

strada 

 

Figura 3.43 – Pezzan – Aree allagate all’istante 30 minuti allo stato di fatto  

Con il progredire della simulazione si vede come la portata fuoriuscita tende a scorrere in superficie 

lungo la viabilità al di sopra del tracciato della condotta esistente con allagamenti lungo Via Cal di 

Breda e Via Garibaldi per poi rientrare nel fosso di guardia esistente e di seguito confluire nel torrente 

Melma attraverso il reticolo idrografico superficiale esistente, come indicato nelle seguenti figure 

http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/
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Figura 3.44 – Pezzan – Inviluppo delle aree allagabili e dei vettori velocità massimi al termine della simulazione allo stato 

di fatto 
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Figura 3.45 – Pezzan – Inviluppo delle aree allagabili e dei vettori velocità massimi al termine della simulazione allo stato 

di fatto 
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Per la soluzione della criticità descritta sarebbe necessario esaminare la possibilità di realizzare uno 

scolmatore per lo scarico nel fiume Melma delle portate in eccesso oppure di adeguare la rete di 

smaltimento delle acque meteoriche esistente alle portate in arrivo. 

3.1.5 Via Ospedale 

Modello monodimensionale 

Analogamente a quanto descritto nei casi precedenti, il reticolo idrografico monodimensionale che 

costituisce il nodo idraulico di via ospedale inserito nel modello è stato importato dal geo database 

in uso, in particolare dai tematismi denominati ‘r_minore’ e ‘fog_’ descritti nella relazione generale 

del presente piano (Elaborato 1).  

In particolare, come indicato nella figura che segue, sono stati inseriti i 15 tratti di canale a celo 

aperto (1d_nwk_Ospedale_Channels_L.shp) indicati ella seguente figura, caratterizzati da 28 sezioni 

tipo la cui ubicazione planimetrica è indicata nel file 1d_xs_Ospedale_L.shp e la cui geometria è 

riportata nel file Musestrello.csv. 

 

Figura 3.46 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero  

La modellazione ha riguardato i due fossi di guardia che costeggiano Via Cal di Breda e via Ospedale 

Provinciale. ViaCal di Breda e il fosso a Sud di Via Ospedale provinciale scaricano nella Diramazione 

Melma I, mentre il fosso a Nord di via Ospedale scarica nel Rio Rul. Nella seguente tabella si riporta 

la geometria delle sezioni utilizzate tratta dal file csv precedentemente citato.   



 
64 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

Tabella 3.VII – Sezioni d’alveo implementate nel modello 

 

OX_0

X Z quota stradaB b h

0 19.626 19.626 2.1 0.9 0.7

0.6 18.926

1.5 18.926

2.1 19.648

OX_1

X Z quota stradaB b h

0 19.629 19.629 2.1 0.9 0.7

0.6 18.929

1.5 18.929

2.1 19.676

OX_2

X Z quota stradaB b h

0 19.68 19.68 2.1 0.9 0.7

0.6 18.98

1.5 18.98

2.1 19.669

OX_3

X Z quota stradaB b h

0 19.31 19.31 2.7 0.9 0.7

0.9 18.61

1.8 18.61

2.7 19.27

OX_4

X Z quota stradaB b h

0 19.246 19.246 2.1 0.9 0.7

0.6 18.546

1.5 18.546

2.1 19.27

OX_5

X Z quota stradaB b h

0 19.13 19.13 2.7 0.9 0.7

0.9 18.43

1.8 18.43

2.7 19.14

OX_6

X Z quota stradaB b h

0 19.067 19.067 2.7 0.9 0.7

0.9 18.367

1.8 18.367

2.7 19.045

OX_7

X Z quota stradaB b h

0 18.571 18.571 2.6 1.5 0.9

0.55 17.671

2.05 17.671

2.6 18.57

OX_8

X Z quota stradaB b h

0 19.056 19.056 2.6 1.5 0.9

0.55 18.156

2.05 18.156

2.6 19.058

OX_9

X Z quota stradaB b h

0 18.742 18.742 2.6 1.5 0.9

0.55 17.842

2.05 17.842

2.6 18.717
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OX_10

X Z quota stradaB b h

0 19.001 19.001 2.6 1.5 0.9

0.55 18.101

2.05 18.101

2.6 18.728

OX_11

X Z quota stradaB b h

0 19.018 19.018 2.6 1.5 0.9

0.55 18.118

2.05 18.118

2.6 18.752

OX_12

X Z quota stradaB b h

0 18.854 18.854 2.6 1.5 0.9

0.55 17.954

2.05 17.954

2.6 19.026

OX_13

X Z quota stradaB b h

0 18.864 18.864 2.6 1.5 0.9

0.55 17.964

2.05 17.964

2.6 18.804

OX_14

X Z quota stradaB b h

0 18.849 18.849 2.6 1.5 0.9

0.55 17.949

2.05 17.949

2.6 19.182

OX_15

X Z quota stradaB b h

0 18.588 18.588 2.6 1.5 0.9

0.55 17.688

2.05 17.688

2.6 18.919

OX_16

X Z quota stradaB b h

0 18.886 18.886 2.6 1.5 0.9

0.55 17.986

2.05 17.986

2.6 18.62

OX_17

X Z quota stradaB b h

0 18.598 18.598 2.6 1.5 0.9

0.55 17.698

2.05 17.698

2.6 18.739

OX_18

X Z quota stradaB b h

0 18.82 18.82 8 4 1.1

2 17.72

6 17.72

8 18.811
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OX_19

X Z quota stradaB b h

0 18.82 18.82 10 4 1.5

3 17.32

7 17.32

10 18.811

OX_20

X Z quota stradaB b h

0 19.037 19.037 1.9 0.6 0.9

0.65 18.137

1.25 18.137

1.9 19.402

OX_21

X Z quota stradaB b h

0 18.901 18.901 7 3 1.443

2 17.458

5 17.458 0

7 19.122

OX_22

X Z quota stradaB b h

0 19.288 19.288 2.5 0.8 1.15

0.85 18.138

1.65 18.138

2.5 19.016

OX_23

X Z quota stradaB b h

0 19.258 19.258 7 2 1.8

2.5 17.458

4.5 17.458

7 18.93

OX_24

X Z quota stradaB b h

0 18.989 18.989 3.1 1.2 0.8

0.95 18.189

2.15 18.189

3.1 18.53

OX_25

X Z quota stradaB b h

0 18.859 18.859 3.1 1.2 0.8

0.95 18.059

2.15 18.059

3.1 18.811

OX_26

X Z quota stradaB b h

0 18.83 18.83 3.1 1.2 0.8

0.95 18.03

2.15 18.03

3.1 18.551

OX_27

X Z quota stradaB b h

0 18.924 18.924 6 1.5 1.5

2.25 17.424

3.75 17.424

6 18.81

OX_28

X Z quota stradaB b h

0 19.037 18.84 1.9 0.6 0.9

0.65 18.137

1.25 18.137

1.9 19.402
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La rete dei canali a cielo libero è stata collegata alla rete delle tombinature tratta dal tematismo 

‘fogn_’. In particolare sono stati inseriti 18 tratti di tombinatura riportati nella seguente Figura 3.47, 

la cui geometria è descritta nel file dbf associato al file 1d_nwk_Ospedale_Culverts_L.shp di cui si 

riporta uno stralcio nella seguente Tabella 3.VIII. 

 

Figura 3.47 –  Rete monodimensionale dei canali a cielo libero e tombinati 

Tabella 3.VIII – Geometria delle tombinature da dbf e parametri caratteristici associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Type

Len_or_A

NA
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DS_Inv

ert

Width_
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Height

_or_

Numb

er_of

EntryC_

or_

O01 C 11.05 0.015 19.000 18.926 0.80 1 0.50

O02 C 11.93 0.015 18.929 18.980 0.80 1 0.50

O03 C 7.17 0.015 18.610 18.550 0.60 1 0.50

O04 C 13.69 0.015 18.430 18.367 0.60 1 0.50

O05 R 8.67 0.015 17.671 18.156 1.50 0.50 1 0.50

O06 C 6.78 0.015 17.842 18.101 1.00 1 0.50

O07 C 8.49 0.015 18.110 17.954 0.80 1 0.50

O08 C 7.96 0.015 17.964 17.949 0.80 1 0.50

O09 C 18.72 0.015 17.688 17.986 1.00 1 0.50

O10 C 60.00 0.015 17.698 17.720 0.30 1 0.50

O11 C 44.45 0.015 17.320 17.600 0.30 1 0.50

O12 C 21.33 0.015 18.300 18.137 0.80 1 0.50

O13 R 8.47 0.015 17.458 17.010 2.00 1.50 1 0.50

O14 C 10.03 0.015 18.260 18.138 1.00 1 0.50

O15 R 13.28 0.015 18.280 18.189 1.20 0.70 1 0.50

O16 C 8.62 0.015 18.059 18.030 1.00 1 0.50

O17 C 10.59 0.015 17.424 17.400 0.80 1 0.50

O18 C 6.04 0.015 18.260 18.260 1.00 1 0.50
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Modello bidimensionale 

ll modello digitale del terreno interferente con il reticolo idrografico implementato 

precedentemente descritto, è stato discretizzato con una griglia di 262 500 celle quadrate di lato 2 m, 

rappresentato in Figura 3.48 e in particolare in Figura 3.49. 

 

Figura 3.48 – modello digitale del terreno  

 

Figura 3.49  – modello digitale del terreno e griglia di calcolo 
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Accoppiamento dei modelli 

La procedura di accoppiamento dei modelli modo e bidimensionale prevede l’inserimento di linee, 

punti o superfici dove ci può essere uno scambio di portata tra le componenti 1D e quelle 2D.  

Questa procedura, apparentemente complicata, è estremamente logica e permette al modellista di 

cambiare l’orientamento e la dimensione delle celle 2D senza dover cambiare gli oggetti che 

definisco l’interazione tra i due modelli. Nel caso del presente modello sono state applicate delle 

condizioni al contorno di tipo lineare che dipendono dal livello idrometrico lungo la frontiera 1D/2D.  

 

Figura 3.50 – Accoppiamento dei modelli 

Il file 2d_code_Ospedale_null_creek.shp indica in quali zone avviene questo interscambio. Lungo 

queste linee il livello idrometrico nel modello 2D viene calcolato nel modello 1D nelle modalità 

precedentemente descritte nel capitolo 3.1.2 con riferimento alla Figura 3.7 e Figura 3.8. 

Scabrezza dell’alveo 

La scabrezza del corso d’acqua è espressa attraverso il coefficiente di Manning n e rappresenta uno 

dei parametri fondamentali dell’equazione del moto:   

 

con A area della sezione di deflusso, RH raggio idraulico e i pendenza del fondo. In mancanza di 

specifici valori sperimentali dedotti sulla base di apposite indagini, si è fatto riferimento ai dati di 

letteratura e a quelli utilizzati con soddisfacenti risultati in uguali simulazioni numeriche condotte su 

ambienti fluviali di analoghe caratteristiche. Relativamente alla rete monodimensionale, tale attività 

ha condotto all’assegnazione di un coefficiente di Strickler Ks pari a 16.67 m1/3/s (n=0.06 di Manning) 

nei tratti di canale vegetato e 66.67 m1/3/s (n=0.015 di Manning) nelle condotte in cls. 
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Per quanto riguarda il modello 2D, per le aree adibite a campo è stato assunto Ks = 16.67 m1/3/s 

(n=0.06 di Manning), per le strade Ks = 45.45 m1/3/s (n=0.022 di Manning) per le strade asfaltate, 

Ks = 0.33m1/3/s (n=3 di Manning) per gli edifici in accordo con le indicazioni normalmente reperibili 

in letteratura (U.S. Department of Agricoltur 1929, 1934; Ven Te Chow, 1973, M. Hanif Chaudhry, 

1993) e nel wiki tutorial di TUFLOW  

 

 Figura 3.51 – Mappa delle scabrezze nel modello 2D  

Condizioni al contorno 

Per la determinazione della portata massima attesa nel corso d’acqua oggetto di indagine ci si è 

basati sulle indagini condotte mediante modello afflussi deflussi descritte nel precedente capitolo 2. 

In particolare, facendo riferimento ai bacini scolanti B09 e B10. 

La porzione che scarica nel fosso esaminato è pari a 150 000 m2 circa, come si può vedere nella 

seguente figura, che riporta le line preferenziali di deflusso ottenute dall’analisi morfologica del 

LIDAR in uso. 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=File:Tute_M01_material_csv.png
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Figura 3.52 – bacino scolante nel fosso oggetto di verifica 

Pertanto, è stato applicato un idrogramma triangolare con portata massima pari al valore calcolato 

per i B09 e B10 moltiplicato per il rapporto tra il bacino scolante nel fosso e quello totale ottenendo 

una portata di picco di 1.2 m3/s. Tale idrogramma è stato applicato a monte dei 4 fossi modellati in 

corrispondenza della rete monodimensionale in corrispondenza dei punti indicati nella seguente 

Figura 3.53. 

 

Figura 3.53 – Punto di applicazione dell’idrogramma di monte 
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Al fine di indagare l’efficienza della rete minore in quanto tale, si è deciso di escludere la possibilità 

di fenomeni di rigurgito da valle da parte dei canali consortili ricettori della rete. Pertanto, come 

condizione di valle sono stati considerati i livelli idrometrici della diramazione Melma e del Rio Rul 

alla quota dello sbocco in condizioni ordinarie (16.81 m slm), come indicato in Figura 3.13 

Sintesi dei risultati ottenuti 

Analogamente a quanto descritto nei paragrafi precedenti, i risultati delle simulazioni eseguite 

vengono descritti utilizzando la plugin di QGIS Crayfish disponibile nel sito web di Lutra Cunsulting.  

Come indicato nella seguente figura, le portate in ingresso tendono a rimanere confinate all’interno 

dei fossi modellati senza provocare esondazioni. 

 

Figura 3.54 – Via Ospedale – Inviluppo delle aree allagabili e dei vettori velocità massimi al termine della simulazione  

3.1.6 Via Piave – Via Gino Rossi – Via Cal di Breda 

Modello monodimensionale 

Analogamente a quanto descritto nei casi precedenti, il reticolo idrografico monodimensionale 

inserito nel modello è stato importato dal geo database in uso, in particolare dai tematismi 

denominati ‘r_minore’ e ‘fog_’ descritti nella relazione generale del presente piano (Elaborato 1).  

In particolare, come indicato nella figura che segue, la rete esaminata è costituita da quattro canali 

principali le cui sezioni rilevate sono indicate negli elaborati 11 del presente piano. Il primo canale è 

il fosso consortile denominato Canale della Vittoria (sezioni A); il secondo è il fosso che drena i campi 

tra Via Piave e Via Gino Rossi (sezioni H e G); il terzo è il fosso che scorre parallelo al canale della 

Vittoria a monte dell’incrocio tra Via Gino Rossi e Via Cal di Breda, e che scarica nel Rio Bagnon dopo 

un tratto di 400 m circa di tombinatura al di sotto della pista ciclabile; il quarto, infine, scorre parallelo 

http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/
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al canale della Vittoria lato Via Gino Rossi, per confluirvi in corrispondenza dell’incrocio tra Via Piave 

e Via Gino Rossi (sezioni L). 

I modello è costituito da 29 tratti di canale (1d_nwk_Via_Piave_channels_04.shp) la cui geometria è 

caratterizzata da 39 sezioni d’alveo (1d_xs_Via_Piave_L_01.shp) la cui geometria è riportata nel file 

Via Piave.csv. 

 

Figura 3.55 – Rete monodimensionale  

Nella seguente tabella si riporta la geometria delle sezioni utilizzate tratta dal file csv 

precedentemente citato. 

Tabella 3.IX – Sezioni d’alveo implementate nel modello 

 

A1 20.59

X Z

0 20.59

1.379 19.774

2.34 19.706

3.9 20.707

A2 20.59

X Z
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2.34 19.706

3.9 20.707
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A3 20.908

X Z

0 20.98

1.732 19.529

2.669 19.053

4.05 19.428

5.8 20.908

A4 20.887

X Z

0 20.95

1.91 19.407

2.979 19.166

3.92 19.714

5.28 20.769

5.844 20.887

A5 20.552

X Z

0 20.58

1.438 19.621

2.022 19.284

2.55 19.638

4.07 20.552

A6 20.76

X Z

0 20.76

1.6 19.837

1.62 19.229

3.63 19.229

3.63 19.823

4.98 20.783

5.7 20.835

A7 20.224

X Z

0 20.58

0.84 20.329

2.4 19.325

4.07 19.268

4.49 19.717

4.93 20.192

5.23 20.224

A8 20.42

X Z

0 20.42

0.58 20.255

1.7 19.235

2.49 19.235

3.24 19.496

4.23 20.514
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A9 20.63

X Z

0 20.63

1.01 19.538

1.85 19.424

2.53 19.561

3.54 20.52

3.92 20.747

A10 20.41

X Z

0 20.41

1.31 19.278

1.82 19.001

2.59 19.094

5.12 20.714

A11 20.307

X Z

0 20.33

2.07 19.159

2.5 19.049

2.96 19.131

5.02 20.307

H1 21.38

X Z

0 21.58

1.39 21.163

1.42 21.152

2.89 21.38

H2 21.067

X Z

0 21.41

0.68 21.064

1.35 20.708

1.79 20.687

2.45 21.067

H3 21.257

X Z

0 21.44

0.98 21.332

1.82 21.033

2.52 20.726

3.01 20.76

4.24 21.181

6.29 21.257

19

19.5

20

20.5

21

0 1 2 3 4 5

18
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21

0 1 2 3 4 5 6

18.5
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0 1 2 3 4 5 6

21
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21.8

0 1 2 3 4

20.5

21

21.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

20.5

21

21.5
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H4 20.262

X Z

0 20.79

2.59 19.928

3.5 20.262

H5 20.338

X Z

0 20.35

1.68 19.891

2.19 19.843

3.03 20.338

H6 20.292

X Z

0 20.37

1.62 19.649

2.14 19.721

3.02 20.292

G6 20.24

X Z

0 20.24

0.84 19.524

1.53 19.555

2.06 20.211

2.58 20.399

G5 19.55

X Z

0 19.55

0.72 18.939

1.15 18.94

3.05 19.929

3.46 20.047

G4 20.712

X Z

0 20.72

0.08 19.741

0.67 19.076

1.57 19.134

2.48 20.497

2.89 20.712

G3 20.505

X Z

0 20.84

0.92 19.271

1.64 19.247

2.78 20.505
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G2 20.457

X Z

0 20.57

1.05 19.735

2.49 19.283

3.43 20.457

G1 20.94

X Z

0 20.94

0.67 19.947

1.01 19.437

1.77 19.35

2.47 19.402

3.03 20.316

3.41 20.94

L1 20.59

X Z

0 20.59

2.68 20.504

3.87 19.762

4.26 19.714

4.86 20.741

L2 20.59

X Z

0 20.59

2.68 20.504

3.87 19.762

4.26 19.714

4.86 20.741

L3 20.55

X Z

0 20.55

1.12 20.276

1.96 19.722

3.07 19.836

3.75 20.592

4.62 20.747

4.72 20.768

L4 20.28

X Z

0 20.28

1.15 19.798

1.51 19.791

3.01 20.335

19
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22
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19.6

19.8
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L5 20.27

X Z

0 20.27

1.3 19.691

1.76 19.669

2.87 20.331

L6 20.21

X Z

0 20.21

1.19 19.588

1.67 19.609

2.65 20.268

L7 20.349

X Z

0 20.38

0.62 19.821

1.14 19.821

1.83 20.349

B1 20.23

X Z

0 20.67

1.15 20.095

2.08 19.469

2.9 19.469

4.46 20.23

BA21 20.23

X Z

0 20.23

1.45 19.168

2.68 20.235

BA22 20.23

X Z

0 20.23

1.45 19.168

2.68 20.235

B3 20.38

X Z

0 20.38

0.94 20.152

1.91 19.443

2.86 19.436

4.1 20.705
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B4 20.34

X Z

0 20.34

0.38 20.114

1.38 19.428

2.27 19.433

3.3 20.505

3.8 20.85

B5          

X Z

0 20.13

1.85 20.058

2.66 19.072

3.39 18.75

3.76 19.052

5.41 19.955

B6 20.065

X Z

0 20.07

1.92 20.07

2.04 18.828

2.67 18.828

3.74 19.34

4.71 20.065

B7 20.07

X Z

0 20.21

0.1 18.899

0.93 18.837

1.81 19.193

2.71 19.95

3.53 20.069

B8 20.082

X Z

0 20.34

0.1 19.193

0.89 19.039

1.45 19.106

1.64 19.428

2.67 20.082

B9 19.887
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La rete dei canali a cielo libero è stata collegata alla rete delle tombinature tratta dal tematismo 

‘fogn_’. In particolare sono stati inseriti 26 tratti di condotte e riportati in Figura 3.34 la cui geometria 

è descritta nel file .dbf associato al file 1d_nwk_Via_Piave_culverts_L_01.shp di cui si riporta uno 

stralcio nella seguente Tabella 3.VI. 

 

Figura 3.56 – Rete monodimensionale dei canali a cielo libero e tombinati  

Tabella 3.X – Geometria delle tombinature da dbf e parametri caratteristici associati 

ID Len_or_ANA US_Invert DS_Invert pBlockage Width_or_D Height_or_ 

A3-A4 6.57551 19.05000 19.16000 0.00000 2.00000 1.50000 

A6-A7 18.86837 19.74000 19.22000 0.00000 2.00000 1.00000 

A8-A9 20.37815 19.23000 19.22000 0.00000 1.60000 1.00000 

H2-H3 6.47476 20.58000 20.58000 0.00000 0.60000  

H5-H6 5.35856 19.72000 19.61000 0.00000 0.50000  

G6-L6 10.53311 19.56000 19.58000 0.00000 0.50000  

L7-A7 13.10119 19.84000 19.79000 0.00000 0.30000  

L4-L5 5.08986 19.72000 19.64000 0.00000 0.50000  

G2-G1 38.70000 19.06000 19.15000 0.00000 1.40000 1.40000 

G4-G3 5.28000 19.21000 19.27000 0.00000 0.70000  

L2-L3 6.50000 19.52000 19.52000 0.00000 0.80000  

B1-B2 11.96930 19.70000 19.76000 0.00000 0.80000  

B3-B4 6.31615 19.09000 19.11000 0.00000 0.80000  

B9-PZ1 22.92790 19.05000 19.01000 0.00000 1.00000  

PZ1-PZ2 41.58582 19.01000 18.95700 0.00000 1.00000  

PZ2-PZ3 35.90443 18.95700 18.90220 0.00000 1.00000  
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PZ3-PZ4 84.25248 18.90220 18.78433 0.00000 1.00000  

PZ4-PZ5 43.85126 18.78433 18.72125 0.00000 1.00000  

PZ5-PZ6 38.44669 18.72125 18.66594 0.00000 1.00000  

PZ6-PZ7 25.70261 18.66594 18.62897 0.00000 1.00000  

PZ7-PZ8 29.51622 18.62897 18.58650 0.00000 1.00000  

PZ8-PZ9 39.66523 18.58650 18.52944 0.00000 1.00000  

PZ9-PZ10 27.64240 18.52944 18.48968 0.00000 1.00000  

PZ10-PZ11 10.75487 18.48968 18.47420 0.00000 1.00000  

PZ11-BAGNON 2.92244 18.47420 18.47000 0.00000 1.00000  

B6-B7 11.43111 18.00000 18.01000 50.00000 1.70000  

B8-B9 3.57767 17.90000 17.90000 70.00000 1.70000  
Oltre ai dati geometrici il file dbf riporta la percentuale di sezione bloccata (pBlockage). 

Modello bidimensionale 

Dal momento che la problematica esaminata riguarda il deflusso delle acque di scorrimento 

superficiale più che l’adeguatezza del reticolo ricettore, come descritto nell’Elaborato 5 

“Recepimento delle osservazioni” è stato applicato un modello di sola pioggia (Figura 3.57).  

La scelta di effettuare una schematizzazione unitaria (modello idrologico-idraulico) permette da un 

lato la semplificazione dello schema di calcolo e dall’altro lato consente di riprodurre anche gli 

allagamenti di aree depresse non connesse alla rete o non efficientemente drenate dalla rete 

secondaria permettendo di considerare le interazioni bacino scolante - canale, aspetti questi molto 

importanti nella definizione delle criticità idrauliche legate alla rete minore del territorio comunale.  

          

Figura 3.57 - Schema illustrativo del funzionamento di modello disaccoppiato (sx) ed accoppiato (dx). Le aree blu scuro in 
basso a destra sono allagamenti non direttamente connessi alla rete. (Viero, Defina et al., 2014). 

ll modello digitale del terreno interferente con il reticolo idrografico implementato 

precedentemente descritto, è stato discretizzato con una griglia di 907 500 celle quadrate di lato 2 m, 

rappresentato in Figura 3.58 e in particolare in Figura 3.59. 
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Figura 3.58 – Modello digitale del terreno  

 

Figura 3.59 – Modello digitale del terreno e griglia di calcolo 

L’applicazione di tale modello ha richiesto la rimozione del rumore presente nel rilievo lidar in uso. 

Nella seguente Figura 3.61 si riporta la differenza tra il rilievo lidar originario e quello depurato dal 

rumore in corrispondenza della sezione la cui traccia è indicata in Figura 3.60. 
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Figura 3.60 – Ubicazione della sezione esaminata 

 

Figura 3.61 – sezione del rilievo lidar originario e di quello depurato dal rumore utilizzato nella presente modellazione  

Accoppiamento dei modelli 

La procedura di accoppiamento dei modelli modo e bidimensionale prevede l’inserimento di linee, 

punti o superfici dove ci può essere uno scambio di portata tra le componenti 1D e quelle 2D.  

Questa procedura, apparentemente complicata, è estremamente logica e permette al modellista di 

cambiare l’orientamento e la dimensione delle celle 2D senza dover cambiare gli oggetti che 

definisco l’interazione tra i due modelli.  
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Nel caso del presente modello, analogamente a quanto descritto per i due modelli precedenti, nel 

tratto di canale a cielo libero sono state applicate delle condizioni al contorno di tipo lineare che 

dipendono dal livello idrometrico lungo la frontiera 1D/2D.  

Nei precedenti modelli le tombinature erano connesse direttamente al reticolo dei canali che a loro 

volta sono stati connessi al dominio bidimensionale. In questo caso ci sono delle connessioni della 

rete tombinata direttamente con la superficie sovrastante modellata con il modello 2D 

rappresentate dai pozzetti di ispezione dove sono state eseguite le misure. 

Secondo la terminologia di TUFLOW queste condizioni al contorno sono denominate di tipo “SX” 

dove S significa sorgente o pozzo (Source o Sink) e X indica che il valore viene preso dall’esterno 

(eXternal), in questo caso il modello 1D.  

Quando il carico idraulico calcolato nel modello 1D supera la quota della cella al di sopra del tubo, la 

portata passa nel modello 2D e scorre al di sopra di esso. Analogamente la connessione funziona 

anche come pozzo nel caso il livello calcolato nel modello 2D sia superiore al carico idraulico presente 

nella condotta in quell’istante. 

Lungo queste linee il livello idrometrico nel modello 2D viene calcolato nel modello 1D nelle modalità 

precedentemente descritte nel capitolo 3.1.2 con riferimento alla Figura 3.7 e Figura 3.8.  

Il file 1d_nwk_Pezzan_culverts_P_02.shp contiene le connessioni del modello 2d con la rete delle 

condotte sotterranee. 

Nella seguente Figura 3.62 si riporta lo schema dell’accoppiamento dei modelli. 

 

Figura 3.62 – Accoppiamento dei modelli 

Dominio 
bidimensionale 

Dominio mono 
dimensionale 

Connessioni con la 
rete sotterranea 



 
85 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

Scabrezza dell’alveo 

La scabrezza del corso d’acqua è espressa attraverso il coefficiente di Manning n e rappresenta uno 

dei parametri fondamentali dell’equazione del moto:  

 

con A area della sezione di deflusso, RH raggio idraulico e i pendenza del fondo. In mancanza di 

specifici valori sperimentali dedotti sulla base di apposite indagini, si è fatto riferimento ai dati di 

letteratura e a quelli utilizzati con soddisfacenti risultati in uguali simulazioni numeriche condotte su 

ambienti fluviali di analoghe caratteristiche.  

Relativamente alla rete monodimensionale, tale attività ha condotto all’assegnazione di un 

coefficiente di Strickler Ks pari a 16.67 m1/3/s (n=0.06 di Manning) nei tratti di canale vegetato e 

66.67 m1/3/s (n=0.015 di Manning) nelle condotte in cls. 

Per quanto riguarda il modello 2D, per le aree adibite a campo è stato assunto Ks = 16.67 m1/3/s 

(n=0.06 di Manning), per le strade Ks = 45.45 m1/3/s (n=0.022 di Manning) per le strade asfaltate, 

Ks = 0.33m1/3/s (n=3 di Manning) per gli edifici in accordo con le indicazioni normalmente reperibili 

in letteratura (U.S. Department of Agricoltur 1929, 1934; Ven Te Chow, 1973, M. Hanif Chaudhry, 

1993) e nel wiki tutorial di TUFLOW . 

 

Figura 3.63 – Mappa delle scabrezze nel modello 2D alle aree non colorate è stato assegnato il materiale “campo” 

(Fields/forestry) 

2
1

3
21

iRA
n

Q H 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=File:Tute_M01_material_csv.png
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Capacità di infiltrazione del terreno 

Essendo il modello applicato di sola pioggia, come precedentemente accennato, ai materiali 

costituenti le superfici nel modello cui sono state assegnate le scabrezze, sono stati associati i valori 

di infiltrazione caratteristici iniziali (mm) e continui (mm/h) caratteristici del metodo SCS. Essi sono 

riportati nella seguente tabella: 

Tabella 3.XI – coefficienti di infiltrazione applicati 

 Perdite iniziali Perdite continue 

 [mm] [mm/h] 

Parchi e giardini 20 10 

Strade 2 0 

Edifici 2 0 

Corsi d'acqua 0 0 

Corsi d'acqua con vegetazione 5 0 

Campi 20 10 

Condizioni al contorno 

Per la determinazione della portata massima attesa nei corsi d’acqua ricettori dell’area oggetto di 

allagamento sono stati considerati pieni fino al colmo o vuoti sulla base delle simulazioni condotte. 

Per quanto riguarda la pioggia, si è considerato un evento con tempo di ritorno 50 e tempo di 

precipitazione 3 ore, utilizzando le equazioni di possibilità pluviometrica descritte nel precedente 

capitolo 2.  Nella seguente figura si riporta la sintesi delle condizioni al contorno applicate 

 

Figura 3.64 – Condizioni al contorno applicate 

Precipitazione Tr 50 
anni Tp 3 ore 

Livello idrometrico del 
Rio Bagnon a piene rive 

Livello idrometrico del 
Canale della Vittoria a piene 
rive 

Portata a piene rive del 
Canale della Vittoria  
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Al fine di indagare l’efficienza della rete minore in quanto tale, si è deciso di valutare l’efficienza del 

sistema drenante dell’area considerando anche l’assenza di fenomeni di rigurgito da valle da parte 

dei canali consortili ricettori della rete. Pertanto, sono state svolte diverse simulazioni applicando le 

condizioni al contorno indicate nella tabella di sintesi delle simulazioni riportata nel seguente 

paragrafo 

Sintesi dei risultati ottenuti 

Analogamente a quanto descritto nei paragrafi precedenti, i risultati delle simulazioni eseguite 

vengono descritti utilizzando la plugin di QGIS Crayfish disponibile nel sito web di Lutra Cunsulting. 

Come accennato, al fine di ottemperare a quanto indicato nell’osservazione n.6 formulata dal 

Consorzio di Bonifica Piave, sulla base dei rilievi topografici integrativi riportati negli elaborati 11 

sono stati esaminati i seguenti scenari: 

1. Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi allo stato di fatto (collegato al Canale della Vittoria); 

2. Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi risezionato a valle dell’attraversamento della A27; 

3. Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi collegato al Rio Bagnon e scollegato dal canale della 

Vittoria; 

4. Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi recapitante in una cassa di espansione che scarica nel Rio 

Bagnon in invarianza idraulica 

Come descritto nel paragrafo dedicato alle condizioni al contorno, ciascuno scenario è stato 

esaminato con diverse condizioni al contorno per tenere conto delle diverse configurazioni. Si riporta 

di seguito la tabella di sintesi delle simulazioni condotte. Tutte le simulazioni hanno durata 5 ore, la 

pioggia termina dopo le prime 3 ore. 

Tabella 3.XII – tabella di sintesi delle simulazioni condotte 

n. 
nome  file di 
controllo 

Scen
ario Descrizione 

Condizioni al contorno di 
valle 

        
Canale della 
Vittoria Rio Bagnon 

1 G1449_Via_Piave_04 1 Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi allo 
stato di fatto  

vuoto (h=19.00 
mslm) 

vuoto 
(h=18.58) 

2 G1449_Via_Piave_05 1 Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi allo 
stato di fatto  

pieno (h=20.00 
mslm) 

vuoto 
(h=18.58) 

3 G1449_Via_Piave_06 1 Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi allo 
stato di fatto  

pieno (h=20.00 
mslm) 

pieno 
(h=19.77) 

4 G1449_Via_Piave_02 2 Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi 
risezionato a valle dell’attraversamento 
della A27 

pieno (h=20.00 
mslm) 

pieno 
(h=19.77) 

5 G1449_Via_Piave_SD
P_01 

3 Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi 
collegato al Rio Bagnon e scollegato dal 
canale della Vittoria 

vuoto (h=19.00 
mslm) 

vuoto 
(h=18.58) 

6 G1449_Via_Piave_SD
P_02 

3 Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi 
collegato al Rio Bagnon e scollegato dal 
canale della Vittoria 

pieno (h=20.00 
mslm) 

vuoto 
(h=18.58) 

7 G1449_Via_Piave_SD
P_03 

3 Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi 
collegato al Rio Bagnon e scollegato dal 
canale della Vittoria 

pieno (h=20.00 
mslm) 

pieno 
(h=19.77) 

http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/
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n. 
nome  file di 
controllo 

Scen
ario Descrizione 

Condizioni al contorno di 
valle 

        
Canale della 
Vittoria Rio Bagnon 

8 G1449_Via_Piave_SD
P_04 

4 Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi 
recapitante in una cassa di espansione 
che scarica nel Rio Bagnon  

vuoto (h=19.00 
mslm) 

vuoto 
(h=18.58) 

9 G1449_Via_Piave_SD
P_05 

4 Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi 
recapitante in una cassa di espansione 
che scarica nel Rio Bagnon  

pieno (h=20.00 
mslm) 

vuoto 
(h=18.58) 

10 G1449_Via_Piave_SD
P_06 

4 Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi 
recapitante in una cassa di espansione 
che scarica nel Rio Bagnon i 

pieno (h=20.00 
mslm) 

pieno 
(h=19.77) 

Scenario 1 – Stato di fatto 

Dalle simulazioni svolte è stato rilevato come il fosso che riceve i deflussi del campo tra Via Piave e 

Via Gino Rossi a Est della A27 risulta inadeguato allo smaltimento delle portate in arrivo. Tale fosso 

è collegato al fosso di guardia parallelo a Via Gino Rossi che confluisce nel Canale della Vittoria (Figura 

3.66) a valle della soglia indicata in Figura 3.65 tramite la condotta rilevata alla sezione G6 (si veda 

gli elaborati 11). 

Nelle seguenti figure da 3.64 a 3.67 si riporta l’evolversi dell’allagamento nel corso della simulazione 

n.1 a diversi istanti, mentre la Figura 3.71 riporta le aree allagate 2 ore dopo il termine della 

precipitazione. Cliccando qui si può vedere il filmato della simulazione. 

Indipendentemente dal livello idrometrico dei ricettori, le aree a ristagno idrico al termine della 

simulazione rimangono invariate a prescindere dal livello idrometrico considerato nei ricettori, come 

si può vedere confrontando le aree allagate in Figura 3.71 con le figure relative alle simulazioni 2 e 3 

(Figura 3.72 e Figura 3.73) riferite allo stesso scenario. 

 

Figura 3.65 – Soglia sul canale della Vitoria a monte della confluenza 

https://youtu.be/QgYVVo5U8Dc
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Figura 3.66 – Confluenza del fosso di guardia di Via Rossi 

 

Figura 3.67 – Simulazione 1 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 1 h di simulazione 
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Figura 3.68 – Simulazione 1 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 2 h di simulazione 

 

Figura 3.69 – Simulazione 1 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 3 h di simulazione 
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Figura 3.70 – Simulazione 1 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 4 h di simulazione 

 

Figura 3.71 – Simulazione 1 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione 
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Figura 3.72 – Simulazione 2 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione 

 

Figura 3.73 – Simulazione3 scenario 1 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione 
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Scenario 2– Fosso di Via Piave – Via Gino Rossi risezionato a valle dell’attraversamento della A27 

Come accennato, lo scenario n. 2 prevede la possibilità di risezionamento del fosso esistente con il 

reticolo idrografico a valle dell’attraversamento dell’autostrada A 27.  

In quest’area esiste un fosso di guardia parzialmente interrato che recapita i deflussi provenienti dai 

campi verso valle parallelamente al cavalcavia di Via Piave. 

Come indicato nelle seguenti figure, che riportano le aree allagabili risultanti nella simulazione n.4 in 

diversi istanti, questo intervento provocherebbe degli allagamenti in corrispondenza del e del 

limitrofo edificio adibito a civile abitazione in corrispondenza della rampa di accesso al cavalcavia di 

Via Piave (Figura 3.76).  

Dal momento che l’abitato di Pezzan versa già in precarie condizioni di sicurezza idraulica (si veda la 

criticità n. 5 “Via Grande di Pezzan”), si sconsiglia l’esecuzione di questo intervento. 

 

Figura 3.74 – Fosso a valle dell’attraversamento della A27 (sezioni G1 e G2)) 

 

Figura 3.75 – Simulazione 4 scenario 2 altezze d’acqua al suolo dopo 2 h di simulazione 
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Figura 3.76 – Simulazione 4 scenario 2 altezze d’acqua al suolo dopo 4 h di simulazione-  Allagamenti in loc. Pezzan  
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Scenario 3 - Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi collegato al Rio Bagnon e scollegato dal canale 

della Vittoria 

Lo scenario 3 prevede di scollegare il fosso di Via Piave – Via Gino Rossi dal canale della Vittoria e di 

collegarlo al Rio Bagnon tramite un sifone di attraversamento su Via Gino Rossi. 

Come si può vedere in Figura 3.77, che riporta l’area allagata al termine della simulazione, 

l’allagamento coinvolge una superficie leggermente minore rispetto a quella risultante nello scenario 

1. 

Analogamente a quanto descritto nel precedente paragrafo relativo allo scenario 1, 

indipendentemente dal livello idrometrico del Canale della Vittoria, le aree a ristagno idrico al 

termine della simulazione 5 (Figura 3.77) coincidono con quelle risultanti dalla simulazione 6 e (Figura 

3.78) riferite allo stesso scenario. 

Viceversa, nel caso in cui il rio Bagnon sia pieno, le aree allagabili al termine della simulazione 

coincidono con quelle relative allo scenario 1 (Figura 3.79). 

Dalla stessa figura si nota un’insufficienza della rete tombinata che convoglia le acque verso il 

ricettore. 

La soluzione progettuale relativa al presente scenario 2 non si è pertanto rivelata idonea alla 

soluzione della criticità. 

 

Figura 3.77 – Simulazione 5 scenario 2 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione 
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Figura 3.78 – Simulazione 6 scenario 2 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione 

 

Figura 3.79 – Simulazione 7 scenario 2 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione – si nota un’ulteriore insufficienza 

che caratterizza la rete tombinata  
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Scenario 4 - Fosso di Via Piave - Via Gino Rossi recapitante in una cassa di espansione che scarica 

nel Rio Bagnon in invarianza idraulica 

Lo scenario 4 prevede di scollegare il fosso di Via Piave – Via Gino Rossi dal canale della Vittoria e di 

collegarlo al Rio Bagnon a valle di una cassa di espansione da realizzare in corrispondenza 

dell’incrocio tra Via Gino Rossi e Via Cal di Breda.  

Come indicato nella seguente Figura 3.80 il bacino avrà estensione pari a 4 200 m2. Ponendo il fondo 

alla quota di 18.7 mslm, e lo sfioratore di sicurezza alla quota di 19.7 mslm, la cassa di espansione 

avrà un volume utile di 4 300 m2.  

Si prevede di scaricare nella condotta che recapita nel rio Bagnon in invarianza idraulica con valvola 

di non ritorno. 

 

Figura 3.80 – ubicazione della cassa di espansione considerata nello scenario di intervento n.3 (in giallo) 

Nelle seguenti figure da 3.81 a 3.85 si riporta l’evolversi dell’allagamento nel corso della simulazione 

n. a diversi istanti. Cliccando qui si può vedere il filmato della simulazione. 

Come si vede dalla figura, al termine della simulazione il terreno oggetto di allagamento allo stato di 

fatto risulta non allagato. La soluzione implementata risulta pertanto idonea alla soluzione della 

criticità.  

https://youtu.be/QyXFf8MnKx0


 
98 Piano delle Acque             Comune di Carbonera 

 

Figura 3.81 – Simulazione 9 scenario 3 altezze d’acqua al suolo dopo 1 h di simulazione 

 

Figura 3.82 – Simulazione 9 scenario 3 altezze d’acqua al suolo dopo 2 h di simulazione 
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Figura 3.83 – Simulazione 9 scenario 3 altezze d’acqua al suolo dopo 3 h di simulazione 

 

Figura 3.84 – Simulazione 9 scenario 3 altezze d’acqua al suolo dopo 4 h di simulazione 
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Figura 3.85 – Simulazione 9 scenario 3 altezze d’acqua al suolo dopo 5 h di simulazione 
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APPENDICE A: IL MODELLO TUFLOW 

Il modello idraulico TUFLOW per lo studio della propagazione delle onde di piena è prodotto da WBM 

Oceanics Australia (http://www.tuflow.com/). Esso è costituito dal modello numerico TUFLOW 2D 

integrato con il modello monodimensionale ESTRY ed è stato progettato per la simulazione idraulica 

delle onde di piena in un dominio geometricamente complesso, costituito da porzioni in cui è 

appropriato schematizzare la rete idrografica mediante una rete monodimensionale e porzioni in cui 

le assunzioni di monodimensionalità del moto vengono a cadere. In questo caso il moto idraulico 

viene simulato mediante un modello matematico bidimensionale.  

Più precisamente, nel caso in cui la capacità di deflusso dell’alveo schematizzato in modo 

monodimensionale si dimostri insufficiente a contenere la portata in arrivo, il volume in eccesso 

viene trasferito mediante opportuni link, istante per istante, al territorio latistante che viene 

rappresentato attraverso uno schema a griglia. Il deflusso attraverso le aree esterne all’alveo viene 

calcolato dal modello TUFLOW 2D, bidimensionale puro. TUFLOW 2D e ESTRY, integrati nel pacchetto 

TUFLOW, costituiscono un potente strumento per studi di previsione e propagazione delle onde di 

piena, l’ottimizzazione di reti di drenaggio, la progettazione di sistemi fognari, gli studi di qualità 

dell’acqua. TUFLOW non dispone di una propria interfaccia grafica, ma utilizza programmi GIS e altri 

software, anche open source, per la creazione, elaborazione e visione dei dati. Questi software sono: 

• un GIS che può importare/esportare .shp files; 

• un programma per la modellazione 3D delle superfici per la creazione e interrogazione di 

un DTM, e per importare superfici 3D riguardanti i livelli, le profondità, etc. dell’acqua tipo 

il software gis Qgis. 

• La plugin di Q gis Crayfish per la visualizzazione dei risultati e la creazione di animazioni. 

• Un editor di testi  

• Un foglio di calcolo elettronico del tipo di Microsoft Excel. 

La combinazione dei programmi sopra descritta offre un sistema per la modellazione idraulica 2D/1D 

molto potente. L’approccio di tipo GIS offre molti benefici, alcuni dei quali sono di seguito elencati: 

• La possibilità di lavorare direttamente in un ambiente “aperto” come il GIS e il Web GIS; 

• La presenza di una gran quantità di strumenti per la gestione dei dati, direttamente 

utilizzabili nella fase di costruzione del modello; 

• Georeferenziazione di tutti i dati, con la possibilità di cambiare le dimensioni delle celle 2D 

in modo immediato; 

• Maggior efficienza nella produzione di mappe, report, brochure, filmati etc; 

• Maggior facilità di comprensione del processo di modellazione da parte del modellista, del 

cliente e dei portatori di interesse; 

• Possibilità di fornire al cliente tutti i dati e i risultati in formato GIS, Database spaziale o 

Web gis; 
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Figura 1 – Schema delle interazioni tra i programmi utilizzati per l’implementazione del modello  

 

Figura 2 – Schema delle interazioni tra i programmi utilizzati per la pubblicazione dei dati  

Gis files in Arc Gis o Q Gis 
TUFLOW text files in  

Review of results in 

Crayfish, MS Excel 
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A.1 TUFLOW 

TUFLOW è un programma per la simulazione di deflussi mono e bi dimensionali per lo studio di piene 

e maree. TUFLOW, è stato originariamente sviluppato per flussi bidimensionali (2D), il suo 

anagramma sta per Two dimensional Unsteady FLOW. Esso incorpora tutte le funzioni di ESTRY 1D 

sia monodimensionale che quasi2D, basato sulle equazioni monodimensionali del moto a pelo libero.  

Il completo algoritmo di soluzione 2D, creato da Stelling 1984 sviluppato da Syme 1991, risolve 

equazioni bidimensionali di continuità e conservazione della quantità di moto per superfici libere. Il 

software è stato sviluppato come progetto di ricerca dalla WBM Oceanics Australia e dall’Università 

di Queensland nel 1990. Il progetto è stato successivamente ampliato aggiungendo una connessione 

dinamica 2D/1D (Syme 1991). I successivi miglioramenti dal 1998 ad oggi si sono focalizzati sulle 

strutte idrauliche, modellazione del flusso, connessione tra le strutture 2D/1D e l’utilizzo del GIS per 

la gestione dei dati (Syme 2001a, Syme 2001b). TUFLOW è anche stato oggetto di numerosi tests da 

parte della WBM Pty Ltd e altri (Barton 2001, Huxley, 2004). 

TUFLOW è sostanzialmente orientato a stabilire il percorso del flusso delle acque lungo coste, estuari, 

rive, aree soggette ad allagamenti e urbanizzate dove i percorsi del flusso in natura sono 

essenzialmente 2D e non è possibile o sarebbe complicato rappresentarle utilizzando una 

modellazione 1D. 

Una notevole potenzialità di TUFLOW è la sua capacità di connettersi dinamicamente con il 

programma idrodinamico 1D (quasi2D) ESTRY. L’utente configura un modello come una 

combinazione di domini monodimensionali 1D connessi con un domini bidimensionali 2D. Vale a dire 

che i domini 2D e 1D sono collegati per formare un unico modello. TUFLOW risolve le equazioni delle 

acque basse (SWE). Le SWE sono equazioni di flusso utilizzate per modellare le onde lunghe come ad 

es. flussi, maree e moti ondosi. Esse sono state ottenute utilizzando le ipotesi di velocità verticale ed 

orizzontale uniforme ed accelerazione verticale trascurabile (cioè una distribuzione idrostatica di 

pressione). Queste semplificazioni sono valide dove la lunghezza d’onda è molto più grande della 

profondità dell’acqua. Nel caso di onde oceaniche le SWE sono applicabili ovunque. Le 2D SWE nel 

piano orizzontale sono descritte dalle seguenti equazioni differenziali di conservazione della massa 

e del conservazione della quantità di moto in direzione X e Y in un piano cartesiano di riferimento.  
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u e v =  velocità specifiche medie in direzione x e y; 

 =  livello idrometrico; 

H =  tirante idraulico 

t =  tempo; 

x e y =  distanza in direzione x e y; 

cf =  coefficiente di Coriolis; 

C =  coefficiente di Chezy 

 =  coefficiente di diffusione orizzontale della quantità di moto; 

p =  pressione atmosferica; 

 =  densità dell’acqua; 

Fx e Fy  = risultante delle forze esterne (ad esempio il vento) applicate in direzione x e y. 

A.2 ESTRY 

ESTRY è un potente programma a moto vario adatto per la modellazione matematica di flussi e 

maree (e/o moti ondosi). Il programma è stato sviluppato dalla WBM Oceanics Australia da più di 

trentacinque anni ed è stato successivamente applicato in centinaia di studi partendo dalle 

applicazioni ad un canale singolo per arrivare fino alle più complesse quasi2D.  

Il modello si basa sulla soluzione numerica delle equazioni di moto vario dei fluidi (conservazione 

della quantità di moto e continuità), e include i termini inerziali.  
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 (Conservazione della quantità di moto) 

Dove: 

u =  velocità specifica media; 

 =  livello idrometrico; 

t =  tempo; 

x =  distanza; 

A =  area della sezione di deflusso; 

B =  larghezza della lama d’acqua; 

k =  coefficiente per le perdite continue = 
R
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n =  coefficiente di scabrezza di Manning; 

R =  raggio idraulico 
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g =  accelerazione di gravità; 

La soluzione monodimensionale in TUFLOW usa la tecnica di soluzione alle differenze finite, di 

secondo ordine, di RungeKutta (Morrison and Smith, 1978) per le equazioni 1D SWE di continuità e 

conservazione della quantità di moto come mostrato dalle seguenti equazioni. In aggiunta ai canali a 

pelo libero, sono disponibili per la modellazione le seguenti opere idrauliche: Scatolari multipli 

circolari o rettangolari; Ponti, pile da ponte; Briglie, canalette di scolo lato strada, arginature etc.; 

Strutture definite dall’utente. 

A.3 Accoppiamento dei modelli 

TUFLOW risolve simultaneamente la rete monodimensionale (mediante ESTRY) e uno o più domini 

bidimensionali fornendo un’accurata simulazione idrodinamica dei fenomeni di piena e 

dell’allagamento delle aree adiacenti ai corsi d’acqua. Il modello fornisce inoltre informazioni non 

solo sui volumi esondati e sulle altezze d’acqua raggiunte sul piano campagna, ma anche la stima 

delle velocità raggiunte durante il fenomeno alluvionale e dei tempi di sussistenza della piena. In 

particolare la modellazione dell’alveo del corso d’acqua avviene secondo uno schema 

monodimensionale implementato in ESTRY (figura 3). In questo modo le caratteristiche dell’alveo di 

morbida sarà rappresentato con la necessaria precisione laddove una modellazione bidimensionale 

pura comporterebbe una perdita di informazioni significativa (figura 4). 

 

Figura 3– Esempio di modellazione mono-bidimensionale 

 

2D model  
representation Natural surface 

 

Figura 4 - Esempio di una rappresentazione bidimensionale poco accurata di un corso d’acqua 

1D

1D

2D 2D 2D
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Nel caso in cui la capacità di deflusso dell’alveo schematizzato in modo monodimensionale si 

dimostrasse insufficiente a contenere la portata in arrivo, mediante opportuni link il volume in 

eccesso viene trasferito, istante per istante, al territorio latistante che viene rappresentato 

attraverso uno schema a griglia ricavato da opportune elaborazioni condotte sul DTM. Il deflusso 

attraverso tali aree viene calcolato dal modello TUFLOW, bidimensionale puro. In Figura 5 sono 

riportati gli schemi dei possibili meccanismi di link per l’accoppiamento dei due modelli (1D/2D). 

 

1D Network 1D Network 
2D 

1D boundary  
condition 

Small 1D elements  
representing culverts 

1D boundary  
condition 

1a 

1b 

1c 

1D representation  
of open channel 

2D  

Small 1D elements  
representing culverts 

1D representation  
of pipe network 

 

Figura 5 – Schemi di link tra il modello bidimensionale TUFLOW ed il modello monodimensionale 
ESTRY 
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A.4  Inserimento dati 

La successiva figura illustra il funzionamento del software per quanto riguarda l’inserimento dei dati 

e la restituzione dei risultati. Tutti i dati riguardanti la topografia e le grandezze idrauliche 

caratteristiche degli oggetti sono contenute in tematismi GIS. Per le serie temporali come gli 

idrogrammi e per i dati non georiferiti come la geometria delle sezioni d’alveo o le caratteristiche 

delle opere idrauliche, si utilizzano files di testo. Per collegare i dati GIS, i dati non georiferiti e le serie 

temporali e per gestire le simulazioni vengono utilizzati files di testo. 
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Figura 6 – Struttura del software 
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A.5 Visualizzazione dei risultati 

Tuflow restituisce i risultati delle simulazioni nei domini mono e bidimensionale nelle seguenti 

tipologie di files: 

• Files binari che vengono letti dalla plug in Crayfish1 di Q Gis in ambiente Gis Open Source per 

visualizzare i risultati. Le animazioni vengono generate da Crayfish. 

• Files .csv per le serie temporali che possono essere visualizzati in Microsoft Excel. 

• Files .shp per visualizzare i risultati in formato GIS e produrre le mappe tematiche. 

• files di testo per le segnalazioni di errore o di avvertimento. 

Nella successiva figura si riporta un esempio di visualizzazione dei risultati di una simulazione 

idraulica ad un certo istante temporale in Crayfish  

 

Figura 7  Esempio di visualizzazione dei risultati di simulazione idraulica mono-bidimensionale 

Si nota la zona modellata con il modulo monodimensionale in cui valori di altezza d’acqua sul piano 

campagna sono indicati in scale di blu; la stessa scala è stata adottata nell’area modellata in modo 

bidimensionale, dove sono visualizzati anche i vettori velocità 

                                                             

1 http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/ 
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A.6 Applicazioni e utenti 

Australia: TUFLOW è stato largamente applicato in Australia dal 1990, inizialmente per la 

modellazione idraulica di estuari/coste e avvezione/dispersione, successivamente per la 

modellazione di flussi e inondazioni. 

Non è stato commercializzato fino al 2001, ma veniva solo utilizzato dagli autori di TUFLOW (Water 

and Environmental Consultants WBM Pty Ltd). Dal 2001 (quando è stato commercialmente 

disponibile) è stato largamente utilizzato dalle agenzie pubbliche e consulenti australiani fino al 

punto da farlo diventare, probabilmente, il più utilizzato software di modellazione del flusso 1D/2D. 

In termini di progetti TUFLOW è stato selezionato e successivamente applicato per un numero di 

studi ad alto profilo. In Australia ci sono in totale più di trenta organizzazioni che utilizzano TUFLOW.  

Regno Unito: TUFLOW è il software di modellazione del flusso e delle piene più utilizzato nel Regno 

Unito, come evidenziato nella seguente figura tratta da un’indagine dalla UK Environmental Agency 

del 2010. 

 

Probabilmente l’applicazione più importante riguarda lo studio delle aree a rischio idraulico del 

Tamigi a Londra e nelle aree limitrofe (Thames Embayments Inundation Study)). Lo studio è stato 

sviluppato da Halcrow e Hr Wallingford dal 2003. 

Un altro studio inglese molto interessante è la deviazione dell’intero Fiume Trent (il terzo più grande 

bacino idrografico del Regno Unito) , realizzato da Capita Symonds .  
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TUFLOW è anche stato utilizzato come software di modellazione per il sito olimpico di Londra 2012. 

Il modello è stato sviluppato alla fine del 2003 da Capita Symonds come parte della gara d’appalto 

per i giochi olimpici.  

Quasi tutti i maggiori consulenti del regno Unito,un numero di consulenti minori e l’agenzia per lo 

sviluppo dell’UK hanno acquistato TUFLOW, e in tutto rappresentano più di 40 differenti 

organizzazioni.  Gli utenti più importanti sono:  Halcrow, Capita Symonds, HR Wallingford, Atkins, 

URS, Jacobs, JBA Consulting, Faber Maunsell, Arup, Mott MacDonald, Bureau Veritas, Buro Happold, 

Golder, Black and Veatch, Mouchel Parkman. Diverse Università del Regno Unito hanno licenze 

accademiche di TUFLOW, le principali sono: Bristol e Glasgow e l’Università del Galles.  

Europa:  Tuflow è utilizzato dall’Università di Praga, dal Politecnico di Vienna, dall’Università di 

Trieste e da alcune società di ingegneria in Italia, Spagna, Germania e in Austria (in particolare, la 

DonauConsult, importante società di consulenza austriaca con sede a Vienna). 

USA/Asia:  Ci sono più di 30 utenti in USA e a più di 30 in Asia. Nel Nord America la USA Federal 

HighWays utilizza TUFLOW come software per la risoluzione delle interferenze idrauliche. 

A.7 BIBLIOGRAFIA 

Molte pubblicazioni sono disponibili nel sito 

http://www.tuflow.com/Downloads_Publications.htm 

 in particolare, le più significative sono di seguito elencate: 

1.  http://www.tuflow.com/Downloads/Dynamically%20Linked%202D%20and%201D%20Hydrodyn

amic%20Modelling,%20Syme,%201991.pdf 

2.  http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-

%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%

20Barton,%202001.pdf 

3.  http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20of%20Bends%20and%20Hydraulic%20Struct

ures%20in%20a%202D%20Scheme,%20Syme,%202001.pdf 

4.  http://www.tuflow.com/Downloads/TUFLOW%20Validation%20and%20Testing,%20Huxley,%20

2004.pdf 

5.  http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20Flood%20Inundation%20of%20Urban%20Ar

eas%20in%20the%20UK,%20Syme,%202004.pdf 

6.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.02%20-

%20Meeting%20the%20Challenge%20in%20Newcastle,%20Syme%20and%20Gibbins.Lismore.pdf 

7.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-

%20Bruce%20Highway%20Eudlo%20Ck%20Hydraulic%20Investigations%20-

%20A%20Turning%20Point.Syme.ASFPM%202006.pdf 

http://www.tuflow.com/Downloads_Publications.htm
http://www.tuflow.com/Downloads/Dynamically%20Linked%202D%20and%201D%20Hydrodynamic%20Modelling,%20Syme,%201991.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Dynamically%20Linked%202D%20and%201D%20Hydrodynamic%20Modelling,%20Syme,%201991.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%20Barton,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%20Barton,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%20Barton,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20of%20Bends%20and%20Hydraulic%20Structures%20in%20a%202D%20Scheme,%20Syme,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20of%20Bends%20and%20Hydraulic%20Structures%20in%20a%202D%20Scheme,%20Syme,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/TUFLOW%20Validation%20and%20Testing,%20Huxley,%202004.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/TUFLOW%20Validation%20and%20Testing,%20Huxley,%202004.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20Flood%20Inundation%20of%20Urban%20Areas%20in%20the%20UK,%20Syme,%202004.pdf
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8.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-

%202D%20or%20Not%202D%20-

%20An%20Australian%20Perspective.Syme.UK%20DEFRA%202006.pdf 

9.http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2008.09%20-%202D%20Modelling%20Approac

hes%20for%20Buildings%20and%20Fences.Syme.pdf 

A8 - VALIDAZIONE 

I test eseguiti dalla UK Environmental Agency sui vari software di modellazione idraulica disponibili 

sul mercato sono scaricabili dai seguenti link: 

http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%

20Results.TUFLOW%20Products.pdf 

Inoltre si può fare riferimento alla serie di modelli demo presentati alla Flood Managers Association 

(FMA) Conference in Sacramento, USA, nel 2012. L’obbiettivo dell’evento era quello di stabilire la 

differenza sui risultati in terminii di aree allagabili utilizzando diversi modelli idraulici 2D. WBM ha 

presentato 3 demo scaricabili dai seguenti link 

Challenge 1: An urban environment with the main channel concrete lined with numerous structures. 

Challenge 2: A coastal river and floodplain with two exits to the ocean during a flood. 

Challenge 3: A levied river within an alluvial fan in an arid, irrigated area. 

 

 

http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-%202D%20or%20Not%202D%20-%20An%20Australian%20Perspective.Syme.UK%20DEFRA%202006.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-%202D%20or%20Not%202D%20-%20An%20Australian%20Perspective.Syme.UK%20DEFRA%202006.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-%202D%20or%20Not%202D%20-%20An%20Australian%20Perspective.Syme.UK%20DEFRA%202006.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2008.09%20-%202D%20Modelling%20Approaches%20for%20Buildings%20and%20Fences.Syme.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2008.09%20-%202D%20Modelling%20Approaches%20for%20Buildings%20and%20Fences.Syme.pdf
http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf
http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=FMA_Challenge_1_(1D-2D_linked)
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=FMA_Challenge_2
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