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Obiettivo  del gruppo “validazione dei 

modelli idraulici”: 

Definire un criterio oggettivo per la validazione dei 

modelli idraulici, inteso come criterio di qualità 

minima 



Diverse tipologie di modelli idraulici 

Modelli di propagazione di piene naturali a fondo fisso, 1D 
e 2D, 

Modelli di propagazione di piene naturali con trasporto 
solido, 1D e 2D, 

Modelli di debris flow e colate di fango, 1D e 2D, 

Modelli di propagazione di onde di shock a fondo fisso, 1D 
e 2D, 

Modelli di propagazione di onde di shock con fondo mobile 
e trasporto solido, 1D e 2D, 

Modelli di turbolenza 2D e 3D con convezione e diffusione 
di inquinanti, inclusi i getti, 

Modelli di erosione localizzata, 2D e 3D, 

Modelli di propagazione di piene fluviali attraverso ponti o 
manufatti artificiali, 1D o 2D. 



Tipi di validazione 

Validazione dei requisiti di accuratezza del modello (da 

parte accademica) 

 

 

Richiesta di specifiche caratteristiche del modello (da parte 

di agenzie governative) 



Criteri minimi di accuratezza proposti dall’ 

American Society of Mechanical 

Engineers* 

Criterion 1: Standard of reporting (Truncation error, spatial order 

approximation,…  

Criteria 2: Minimum spatial order approximation 

Criteria 3: Reporting about the effect of algorithm adjustments 

Criterion 4: Mesh independence testing 

Criterion 5: … 

Criterion 6: … 

Criterion 7: … 

Criterion 8: … 

Criterion 9: Use of benchmark solutions 

Criterion 10: Comparison with experimental results 

*ASME, 1993. Statement upon the Control of Numerical Accuracy. Journal of Fluids Engineering, 

ASME, 115, 339–340. 



Riviste che hanno fissato criteri 

standard di validazione dei modelli 

proposti 

American Society of Mechanical Engineers Editorial board 

(1993),  

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA, 

1994), 

International Journal of Fluids Engineering (Gresho and 

Taylor, 1994). 



Negli Stati Uniti la FEMA 

elenca tutti i modelli, open 

source or not, che 

DEVONO essere utilizzati 

per la mappatura del 

rischio idraulico 





Benchmarking tests 

Approcci differenti: confronto delle soluzioni numeriche 

con soluzioni analitiche, dati di pieno campo, altre 

soluzioni numeriche, ….per un evento reale o sintetico 



Benchmark 1 

Obiettvo: testare i modelli per situazioni W – D  e la 

simulazione degli scambi tra bacini disconnessi 

Condizioni iniziali: h0 = 9.7 m  



Benchmark 1 

Boundary conditions 

(contorno rosso) 

Resto del contorno 

impermeabile 



Benchmark 1 



Benchmark 2 
Obiettvo: stimare l’area inondata e l’altezza idrica su un 

dominio a topografia complessa 

16 ponds 

profondità 0.5 m 

Condizioni iniziali: 

h0 = 0 m  



Benchmark 2 

Boundary conditions 

(contorno rosso) 

Resto del contorno 

impermeabile 



Benchmark 2 



Benchmark 3 
Obiettvo: simulazione del passaggio della corrente su un bump 

Condizioni iniziali: 

h0 = 0 m  



Benchmark 3 

Boundary conditions (contorno rosso) 

Resto del contorno impermeabile 



Benchmark 3 



Benchmark 4 
Obiettvo: stima velocità di propagazione e l’altezza 

idrica. Rotture arginali. 

Condizioni iniziali: 

h0 = 0 m  

Fondo orizzontale 

Lato boundary 

conditions (20 m) 



Benchmark 4 

Boundary conditions (contorno rosso) 

resto del contorno impermeabile 



Benchmark 4 



Benchmark 5 
Obiettvo: simulare l’inondazione a seguito di rottura diga 

Condizioni iniziali: 

h0 = 0 m  



Benchmark 5 

Boundary conditions (contorno rosso) 

resto del contorno impermeabile 



Benchmark 5 



Benchmark 6 
Obiettvo: simulare dam-break e zone  

di ristagno a valle di ostacoli (edifici) (UCL). 

Cross sections AA and CC Cross section BB (dam) 



Benchmark 6 



Benchmark 6 



Benchmark 7 
Obiettvo: simulare l’inondazione di un fiume a seguito di 

cedimento di barriere laterali (Upton – upon – Severn, UK) 

Condizioni iniziali: 

h0 = 9.8 m  

Lunghezza: 7 km 

Ampiezza: 0.75 – 1.7 km 

3 floodplains 

Boundary conditions: 

Q(t) (cross section M013) 

Q(h) (cross section M054) 

Resto del contorno impermeabile 



Benchmark 7 
Floodplain 1 



Benchmark 7 

Floodplain 2 



Benchmark 7 

Floodplain 3 



Benchmark 7 



Benchmark 8 
Obiettvo: simulare l’inondazione in ambiente urbano a di un 

input concentrato e di pioggia 

Condizioni iniziali: 

h0 = 0 m  

Lunghezza: 0.4 km 

Ampiezza: 0.96 km 
Boundary conditions: 

Q(t) (cross section M013) 

Q(h) (cross section M054) 

Resto del contorno impermeabile 



Benchmark 8 
Boundary conditions 

Ietogramma 

Q(t) (inflow point) 

Resto del contorno  

impermeabile 



Benchmark 8 



Prima di tutto: 

Come definire la qualità di un modello? 



Definizione di qualità (dei percorsi di 

formazione) proposta dal processo di 

Bologna: 

Qualità: esprime la condizione di ADEGUATEZZA di un 

percorso di formazione rispetto alle esigenze che si propone di 

soddisfare…. Nel riferirsi al concetto di qualità si può dare 

prevalenza al significato di 'fitness for purpose' (grado di 

raggiungimento degli OBIETTIVI) o a quello di 'fitness of 

purpose' (grado di rilevanza degli OBIETTIVI). 



Possibile definizione di qualità dei modelli: 

Qualità: esprime la condizione di ADEGUATEZZA di un 

modello 1) rispetto agli OBIETTIVI che si propone di 

soddisfare, 2) nel CONTESTO OPERATIVO usuale in cui i 

suddetti OBIETTIVI vengono ricercati.  

Esempio di OBIETTIVI: mappare la carta dell’inondazione 

conseguente ad assegnato idrogramma di progetto 

Esempio di CONTESTO OPERATIVO: errore delle quote 

topografiche di ±10 cm, lunghezza di correlazione 2-3 m,  

incertezza dell’idrogramma di progetto di ±10%. 



Ordine di convergenza 
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Sensitività              nel caso 2D dipende da un errore lineare 

della rappresentazione delle quote topografiche (Guinot and 

Cappeleare, 2009) 

Guinot V. and Cappeleare B. Sensitivity analysis of 2D steady-state shallow water flow. Application to 

free surface model calibration. Adv. Wat. Res., 2009; 32: 540-560.  



modello diffusivo vs modello 

completo 

(coarse mesh) 

Altezze idriche calcolate 

modello diffusivo 

modello completo 



modello diffusivo vs modello 

completo 

(fine mesh) 

Altezze idriche calcolate 

modello diffusivo 

modello completo 



Bozza di scheda 

… 

TIPO DI MODELLO:  

Propagazione 2D su fondo fisso. 

OBIETTIVO:  

Mappatura del rischio idraulico, previsione in tempo reale 

delle aree allagate.  Accuratezza richiesta: tiranti 10 cm, 

velocità 20%.  

CONTESTO OPERATIVO: 

Incertezza nei dati di input: Manning 10%, quota topografica 

 10 cm, lunghezza di correlazione 2-3 m, portata a monte 

10%. 



PROPOSTA  OPERATIVA 

Il Comitato Scientifico del GII potrebbe affidare ad un 

gruppo di colleghi il compito di stilare una scheda di 

tipologia simile a quella mostrata a titolo di esempio, 

una per ogni tipo di modello e/o per obiettivo e per 

condizioni operative, allegando ad essa uno o più 

benchmarks 


