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La validazione nella modellistica idraulica ed idrologica



Introduzione SCELTA DELLA MODELLISTICA 

Nell’ambito della valutazione della pericolosità e del rischio idraulico la scelta della 

tipologia modellistica ottimale (modello 1D, 2D, ecc.) e  delle sua modalità di applicazione 

(ad es. scala di applicazione, dimensione delle celle, forze agenti, ecc.) risulta un punto cruciale.  
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Model choice e proper application 

“The main purpose of Task 8 and this 

report is therefore to give guidance to 

engineers, researchers, and 

practitioners regarding the appropriate 

selection and correct application of 1D 

and 2D models for the purpose of flood 

inundation modelling.” 

es: Tipologia di modelli numerici 

http://www.floodsite.net/ 

 

http://www.floodsite.net/


Introduzione SCELTA DELLA MODELLISTICA 

Tipologia di modelli numerici 

Modello 3D 
(es.: Delft-3D, TELEMAC3D, …) 

 

Modello 2D 
(es.: TELEMAC2D, Mike21, SOBEK-OF,…)  

 

 Modello 2D- o 2Draster-based 
(es.: LISFLOOD-FP) 

 

 Modello 1D+ o quasi-2D 
(es.: Mike11, HEC-RAS, Infoworks-RS) 

 

 Modello 1D  
(es.: Mike11, HEC-RAS, SOBEK-CF, Infoworks-RS, …) 

 

Modello “0D”  
(non-model approaches) 

 

Applicabilità dei modelli 

Modelli 0D 

1D 

Quasi-2D, … 

2D, … 

3D 

Usabilità intesa non solo come facilità di utilizzo (interfaccia grafica, 

“user friendly”) ma intesa anche come possibilità di impiego in 

relazione alla tipologia, quantità e qualità delle informazioni richieste 



Esperienze MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Confronto 

  Approccio semplificato (“modello 0D”) 

     (criterio adottato dall’AdB-Po, PAI) 

 

  Approccio 1D + 2D  
      mediante l’identificazione di scenari di cedimento arginale dove dimensione 

e ubicazione vengono definite in base alle osservazioni storiche o sottoforma di 

diversi scenari (es. Di Baldassarre et. al., 2009) 

 

 Approccio 1D + 2D  
mediante il ricorso a curve di fragilità che, definite alle varie sezioni arginali e 

per diversi meccanismi di rottura, forniscono la probabilità di cedimento 

qualora l’argine venga sottoposto ad una specifica sollecitazione idraulica (Apel 

et al, 2004; Vorogushyn et al. 2009; Domeneghetti et al., 2012).     

Valutazione della pericolosità di allagamento in aree esterne alle arginature 

considerando il loro possibile cedimento: aggiornamento dei criteri utilizzati 

per la delimitazione della Fascia C  

  



1)Torrente Stirone 

Torrente Stirone 
Affluente sinistro del fiume Taro 

Lunghezza 60 km 

Bacino Idrografico 302 km2 

MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 



FASCIA C FIUME PO 

FASCIA C 

TORRENTE 

STIRONE 

Tratto studiato 
Lunghezza ~ 30 km 

Fidenza – Confluenza Taro 

Fascia C- Stirone 
Estensione ~52 km2 

Delimitata raccordando le altezze 

idriche corrispondenti alla quota 

di tracimazione degli argini con la 

topografia dei territori circostanti 

(PAI). 

Dati 
Topografici ed altimetrici 

relativi alle sezioni arginali ed al 

territorio circostante 

“modello 0D” 

MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Modello (metodologia) facilmente 

applicabile ed esportabile 

1)Torrente Stirone 

Utente con limitata formazione 



FASCIA C FIUME PO 

FASCIA C 

TORRENTE 

STIRONE 

Principali limiti 

 

Trascura gli effetti dinamici 

 

 

Non considera le 

caratteristiche delle aree allagate 

(scabrezza, pendenza, ostacoli, 

ecc.) 

 

Nessun bilancio dei volumi di 

piena 

 

 Ricorso a criteri soggettivi 

nella definizione delle aree 

allagabili 

 

MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Modello (metodologia) facilmente 

applicabile ed esportabile 

“modello 0D” 

1)Torrente Stirone 

Utente con limitata formazione 



MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Torrente Rovacchia 

1)Torrente Stirone 



Esperienze MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Confronto 

  Approccio semplificato (“modello 0D”) 

     (criterio adottato dall’AdB-Po, PAI) 

 

  Approccio 1D + 2D  
      mediante l’identificazione di scenari di cedimento arginale dove dimensione 

e ubicazione vengono definite in base alle osservazioni storiche o sottoforma di 

diversi scenari (es. Di Baldassarre et. al., 2009) 

 

 Approccio 1D + 2D  
mediante il ricorso a curve di fragilità che, definite alle varie sezioni arginali e 

per diversi meccanismi di rottura, forniscono la probabilità di cedimento 

qualora l’argine venga sottoposto ad una specifica sollecitazione idraulica (Apel 

et al, 2004; Vorogushyn et al. 2009; Domeneghetti et al., 2012).     

Valutazione della pericolosità di allagamento in aree esterne alle arginature 

considerando il loro possibile cedimento: aggiornamento dei criteri utilizzati 

per la delimitazione della Fascia C  

  



MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

“modello 1D + 2D” 

Simulazione monodimensionale (1D) 

Simulazione scenari di rotta arginale e 

definizione degli idrogrammi di 

esondazione (quasi-2D) 

Simulazione bidimensionale (2D) 

Delimitazione delle aree allagabili 

fisicamente giustificata 

Modello HEC-RAS 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 

Complessità Usabilità 

1)Torrente Stirone 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/


MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Dati 

Idrologico-idraulici: onde di piena ad associato Tr ed 

eventuale contributo degli affluenti 

Adeguate condizioni al contorno di valle (scale di 

deflusso, livelli idrometrici, ecc.) 

Dettaglio delle sezioni fluviali 

Evento di calibrazione o informazioni sulla scabrezza 

dell’alveo 

Modello a maggior richiesta di dati ma ad elevata 

esportabilità dato il notevole supporto fornito 

(tutorial, esempi, manuali…) e la sviluppata 

interfaccia grafica 

Modello HEC-RAS 

(Barkau, 1997) 

Tempi di calcolo: minuti  

1)Torrente Stirone 

Utente con modesta formazione 



MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

“modello 1D + 2D” 

Simulazione monodimensionale (1D) 

Simulazione scenari di rotta arginale e 

definizione degli idrogrammi di 

esondazione (quasi-2D) 

Simulazione bidimensionale (2D) 

Delimitazione delle aree allagabili 

fisicamente giustificata 

Modello TELEMAC 2D 

Complessità Usabilità 

http://www.opentelemac.org/ 

1)Torrente Stirone 

http://www.opentelemac.org/


MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Area in destra fluviale 

Modello TELEMAC 2D 

brecce arginali  

Dati 

 Condizioni al contorno (idrogrammi in ingresso) 

 Modello Digitale del Terreno  

Informazioni sulle caratteristiche di uso del suolo 

(scabrezza) 

Conoscenza delle infrastrutture eventualmente 

interagenti con il deflusso idrico 

Caratteristiche 

Modello puramente 2D, risoluzione delle eq. di Saint 

Venant complete mediante metodo agli elementi finiti 

Mesh di calcolo con elementi triangolari (strutturata o 

non-strutturata) 

 

1)Torrente Stirone 



MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Complessità e difficoltà di 

applicazione 

Dettaglio delle 

informazioni richieste 

Potenzialità del modello-

dettaglio dei risultati 

Usabilità del modello 

Esportabilità del modello 

Tempi di calcolo: ore  

Scala di applicazione 

1)Torrente Stirone 



MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Modello TELEMAC 2D 

Modello sviluppato da EDF (Electricite de France) ed usato internamente dal 1987 

 

Dal 2009 è diventato freeware, gestito e sviluppato da un consorzio di enti di 

ricerca ed università 

 Versioni compilate e file sorgenti sono 

scaricabili  

 

Viene fornita la documentazione per 

l’installazione, esempi applicativi e manuali 

 

 Non è dotato di interfaccia grafica ma sono 

disponibili software per il pre-post-processing 

(richiedono ancora miglioramenti) 

1)Torrente Stirone 



MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Modello TELEMAC 2D 

Trascorsi 2 anni dalla liberalizzazione del software gli utilizzatori sono ~ 2000 (fine 2011) 

 

Dalla liberalizzazione del software la comunità degli sviluppatori ha compiuto numerosi sforzi per 

migliorare l’usabilità del modello numerico.  

 

Ad oggi è disponibile su un sito dedicato e numerose risorse: 

 

- User Manual;  

- Training 

- Esempi di validazione 

- Descrizione della struttura del codice e delle subroutine utilizzate (new) 

- Community degli utenti 

- User Conference annuali con Training gratuiti 

- Forum con assistenza on-line 

 

ma … 

1)Torrente Stirone 

http://www.opentelemac.org/ 

http://www.opentelemac.org/


MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Trascorsi 2 anni dalla liberalizzazione del software! 

Modello ad elevata complessità  limitata applicabilità 

Modello a ridotta usabilità interfaccia grafica e 

supporto ancora non adeguato 

1)Torrente Stirone 

Richiede utenti con elevato grado di formazione 



Esperienze MAPPATURA DELLE AREE 
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Confronto 

  Approccio semplificato (“modello 0D”) 

     (criterio adottato dall’AdB-Po, PAI) 

 

  Approccio 1D + 2D  
      mediante l’identificazione di scenari di cedimento arginale dove dimensione 

e ubicazione vengono definite in base alle osservazioni storiche o sottoforma di 

diversi scenari (es. Di Baldassarre et. al., 2009) 

 

 Approccio 1D + 2D  
mediante il ricorso a curve di fragilità che, definite alle varie sezioni arginali e 

per diversi meccanismi di rottura, forniscono la probabilità di cedimento 

qualora l’argine venga sottoposto ad una specifica sollecitazione idraulica (Apel 

et al, 2004; Vorogushyn et al. 2009; Domeneghetti et al., 2012).     

Valutazione della pericolosità di allagamento in aree esterne alle arginature 

considerando il loro possibile cedimento: aggiornamento dei criteri utilizzati 

per la delimitazione della Fascia C  

  



2) Fiume Po 

Approccio fisicamente basato MODELLO IHAM 
(Inundation Hazard Assessment Model) 

Caratteristiche 

 Modello puramente 1D, EPDRiv1h (USACE, 1995) 

 Modello 2D raster-based (Merz, 1996) 

 Modulo analisi arginale: analisi off-line del sistema arginale 

Applicazione del modello mediante 

interazione di programmi  FORTRAN,  

script MATLAB e strumenti GIS 

PERICOLOSITÀ DI 
ALLAGAMENTO IN PRESENZA 

DI ARGINATURE 

Totale assenza di supporto all’utilizzo 

(interfaccia, tutorial, manuali, esempi) 



2) Fiume Po 

Approccio fisicamente basato MODELLO IHAM 
(Inundation Hazard Assessment Model) 

Dati 

Modello 1D 

Idrologico-idraulici: onde di piena ad associato Tr ed eventuale contributo degli 

affluenti 

Adeguate condizioni al contorno di valle (scale di deflusso, livelli idrometrici, ecc.) 

Dettaglio delle sezioni fluviali 

Evento di calibrazione o informazioni sulla scabrezza dell’alveo 

Modello 2D 

Modello Digitale del Terreno (DEM) 

Uso del suolo e presenza di infrastrutture 

Modulo Stabilità Arginale 

Variabilità spaziale dei parametri geotecnici e topografici del sistema arginale per la 

definizione delle superfici (o curve) di fragilità associate ai diversi meccanismi di rottura 

Informazioni storiche sulla dimensione e sul tempo di formazione delle brecce arginali  

PERICOLOSITÀ DI 
ALLAGAMENTO IN PRESENZA 

DI ARGINATURE 



2) Fiume Po 

Funzione di resistenza limite 

Z = R - L 

L = f(l1,l2,…,ln)   sollecitazione di esercizio 

R = f(r1,r2,…,rn)   forze resistenti 

PERICOLOSITÀ DI 
ALLAGAMENTO IN PRESENZA 

DI ARGINATURE 

Descrizione Variabile 
Unità di 

misura 
Media (μ) Dev. St.  (σ) Range PDF Reference 

pendenza lato fiume  n [-] 1 : 1.75 (oss.) 0.05(μ)  norm. Vrijiling e van Gelder (2000) 

pendenza lato campagna  [-] 1 : 2.3 (oss.) 0.05(μ)  norm. Vrijiling e van Gelder (2000) 

qualità manto erboso  [-] 1 0.1 0.5 - 1.5 norm. Apel et al. (2006) 

curvatura sommità arginale  [-] 5 0 - - Vrijiling e van Gelder (2000) 

scabrezza paramento lato 

campagna 
 [m]

 
0.015 0.025(μ) 0.0003 - 244 log-normale Vrijiling e van Gelder (2000) 

spessore strato argilloso  [m] 1 0.3(μ) 0 - 3 log-normale Vrijiling e van Gelder (2000) 

spessore strato sabbioso  [m] 5 0.1(μ) 0 - 15 log-normale Vrijiling e van Gelder (2000) 

peso specifico argilla  [kNm
-3

] 19 (oss.) 0.05 17 - 21 norm. 
Kortenhaus e Oumeraci (2002), 

Gocht (2002) 

peso specifico sabbia  [kNm
-3

] 18 1.0 13 - 21 norm. 
Kortenhaus e Oumeraci (2002), 

Gocht (2002) 

angolo attrito interno  [deg] 30 (oss.) 0.3 20.8 - 37.5 log-normale Vrijiling e van Gelder (2000) 

White coeff.  [-] 0.25 0.15(μ) - - Vrijiling e van Gelder (2000) 

conducibilità idraulica materiale di 

fondazione 
 [m s

-1
] 3·10

-5
 (oss.) 25(μ) 3·10

-6
 - 3·10

-4
 log-normale 

Berry e Reid (1987), USACE 

(1999) 

conducibilità idraulica corpo 

arginale 
 [m s

-1
] 1·10

-6
 (oss.) 25(μ) 1·10

-7
 - 1·10

-4
 log-normale USACE (1999) 

diametro materiale  [m] 0.0004 (oss.) 0.15(μ) 6·10
-5

 - 8·10
-4

 log-normale Vrijiling e van Gelder (2000) 

porosità non satura  [ - ] 0.188 (oss.) 0.15(μ) 0.095 - 0.288 norm. Kanowski (1977) 

 

La mancata conoscenza di dettaglio dei dati geotecnici 

viene superata ricorrendo ad un sistema di simulazioni 

Monte Carlo (~105 simulazioni) 



2) Fiume Po 
PERICOLOSITÀ DI 

ALLAGAMENTO IN PRESENZA 
DI ARGINATURE 

GFZ Computer-Cluster  

•  Ambiente Linux  

•  234 nodi 

•  480 CPUS e 2544 cores 

Utilizzati 64 nodi per analisi delle curve 

di fragilità del sistema arginale 

Tempo di calcolo: ~ 10 giorni  



2) Fiume Po 
PERICOLOSITÀ DI 

ALLAGAMENTO IN PRESENZA 
DI ARGINATURE 

Tratto studiato – 1D 
Fiume Po: Piacenza-Cremona 

Lunghezza ~ 50 km 

 

Tratto studiato – 2D 
Area studio ~ 890 km2 

Piacenza 

Cremona 

Sistema arginale 
Geometria delle sezioni arginali in  

corrispondenza delle 29 sezioni fluviali 

 

Discretizzazione delle arginature in tratti 

omogenei (~1200m): 
 

28 nodi – argine destro 

32 nodi – argine sinistro 

Argine sinistro 

Argine destro 



2) Fiume Po 
PERICOLOSITÀ DI 

ALLAGAMENTO IN PRESENZA 
DI ARGINATURE 

Mappa probabilistica di allagamento 
Elevata complessità di 

implementazione 

Usabilità limitata 

Elevati tempi di 

implementazione 

Elevati tempi di calcolo 

Dati dettagliati 

Incertezza – Difficoltà di 

calibrazione e validazione 

Esportabilità ed applicabilità 

del modello 

Scala di applicazione 

Modello ad elevata complessità  limitata applicabilità 

Modello a ridotta usabilità interfaccia grafica e 

supporto all’utilizzatore inesistente 

Utente con elevata formazione (se non solo lo 

sviluppatore) 

Non applicabile ad ampia scala 

OSS: la facilità di applicazione aumenta il rischio di 

simulazioni funzionanti senza tuttavia: 

-totale comprensione delle azioni eseguite 

- totale comprensione dell’attendibilità dei risultati 



Conclusione ? 

It is likely that the answer to the 

question “which model is appropriate 

for a particular task?” will continually 

change as computer power increases 

and data availability improves.  

FLOODsite – Report T08-09-03 


