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Premessa  

La seguente relazione descrive le attività effettuate ai fini dello svolgimento della tesi di laurea, con 

particolare riferimento all’acquisizione di ulteriori conoscenze informatiche. Tali attività sono previste 

dll’art. 10, co. 5 let. d/e e considerate equivalenti al tirocinio; lo svolgimento delle attività di seguito 

illustrate è stato approvato dal Consiglio del Collegio Didattico a Ottobre 2015 ai fini del riconoscimento di 

3 CFU per un numero di ore non inferiore a 75. Le attività si sono svolte nel periodo 20/10/2015 - 

20/11/2015 presso il Laboratorio Computazionale di Costruzioni Idrauliche e Marittime dell’Università degli 

Studi Roma Tre, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze relative all’applicazione di un modello 

idraulico per la simulazione di eventi di piena. Nella presente relazione viene descritto il codice di calcolo 

commerciale HEC-RAS  5.0.0 versione Beta. Il software, come più avanti descritto, si compone di una 

sezione che permette la simulazione monodimensionale della propagazione dei deflussi all’interno 

dell’alveo, integrata ad una simulazione bidimensionale delle aree esterne. L’utilizzo di questo tipo di 

modelli integrati permette una più accurata analisi rispetto ai precedenti modelli monodimensionali estesi, 

fornendo risultati di output altamente fedeli ai valori osservati, venendo in ausilio a studi idrologici e 

idraulici, ai fini della difesa idraulica del territorio.  

Di seguito è stata riportata una prima introduzione al codice di calcolo a cui segue una descrizione delle 

equazioni alla base del modello e le caratteristiche delle diverse tipologie di simulazione che l’utente può 

implementare per un corretto sviluppo di un modello idraulico bidimensionale integrato. 
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1. Il codice di calcolo. 

Il codice di calcolo HEC-RAS è un programma sviluppato dal Corpo degli ingegneri dell’esercito U.S.A. presso 

l’Hydrologic Engineering Centre (HEC) utilizzato per la modellazione mono e bidimensionale di reti di canali 

naturali e artificiali, River Analisys System (RAS) 

Il software HEC RAS permette di: 

 Effettuare simulazioni in condizioni stazionarie (steady flow) in corrente lenta, veloce o mista, 

calcolando i corrispettivi profili di corrente. 

 Effettuare simulazioni in condizioni non stazionarie (unsteady flow). 

 Effettuare simulazioni per la classificazione e quantificazione di processi di idrodinamica del 

trasporto solido relativi a fenomeni di erosione o deposizione generalizzata e/o localizzata. 

Con la versione beta di HEC RAS 5.0.0. è stata aggiunta la possibilità di effettuare simulazioni idrauliche 

bidimensionali all’interno dell’analisi in moto vario. Gli utenti possono ora eseguire sia simulazioni con 

modelli monodimensionali e bidimensionali in moto vario, sia modelli monodimensionali integrati con 

modelli 2D nelle aree inondabili. 

Di seguito vengono riportati degli esempi di come le Aree 2D implementate nella nuova versione possono 

essere utilizzate come supporto alla modellazione di HEC-RAS: 

 Dettagliata modellazione 2D del canale; 

 dettagliata modellazione 2D del canale e delle aree golenali; 

 combinazione tra canale 1D e aree golenali 2D; 

 combinazione tra canale 1D e aree inondabili esterne agli argini; 

 connessione diretta del corpo idrico 1D all’interno delle aree inondabili 2D; 

 connessione diretta tramite l’ausilio di strutture idrauliche tra aree inondabili 2D e aree di 

accumulo 1D; 

 aree inondabili 2D multiple all’interno di una singola geometria; 

 connessione diretta multipla di aree 2D con strutture idrauliche; 

 simulazione dettagliata delle breccie in presenza di dighe; 

  simulazione dettagliata delle breccie in presenza di argini; 

 modellazione mono e bidimensionale in grado di gestire moto supercritico e subcritico e passaggio 

attraverso risalti idraulici. 
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2. Equazioni alla base del modello. 

La procedura di calcolo di HEC-RAS si basa sulla soluzione delle equazioni dell’energia secondo lo schema 

monodimensionale, andando analizzare solamente la componente della velocità diretta secondo la 

direzione prevalente del moto (longitudinale). 

Il calcolo dei profili di corrente viene effettuato all’interno del software attraverso la risoluzione 

dell’equazione dell’energia tra due sezioni consecutive, mediante un processo iterativo (standard step 

method). 

𝑌2 + 𝑍2 +
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑌1 + 𝑍1 +

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒 

      

Dove: 

 𝑌1 , 𝑌2 sono i tiranti idrici;  

 𝑍1 , 𝑍2 sono le quote geodetiche;   

 𝑉1 , 𝑉2 sono le velocità medie;   

 𝑎1 , 𝑎2 sono i coefficienti di ragguaglio delle altezze cinetiche;   

 g è l’accelerazione di gravità;  

 ℎ𝑒 è la perdita di carico totale nel tratto considerato;  

Il valore di ℎ𝑒 è definito dalla somma delle perdite dovute all’attrito (perdite distribuite) e delle perdite di 

carico dovute alla contrazione o all’espansione della vena liquida (perdite localizzate). 

ℎ𝑒 = 𝐿 𝑆𝑓 + 𝐶|
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
−

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
| 

con: 

 L  la lunghezza del tratto fluviale mediata sulle portate, calcolata come segue 

 

𝐿 =
𝐿𝑙𝑜𝑏 𝑄𝑙𝑜𝑏 + 𝐿𝑟𝑜𝑏 𝑄𝑟𝑜𝑏 + 𝐿𝑐ℎ 𝑄𝑐ℎ

𝑄𝑙𝑜𝑏 + 𝑄𝑟𝑜𝑏 + 𝑄𝑐ℎ
 

 

Dove il pedice lob, rob e ch indica la golena sinistra, destra e il canale centrale, relativamente alle lunghezze 

e alle portate; 

 𝑆𝑓 è la cadente della linea dei carichi totali; 

 𝐶 è il coeffciente di espansione/contrazione compreso tra 0 e 1, che tiene conto delle perdite di 

carico dovute all’espansione e alla contrazione della vena fluida. 
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Tramite la formula di Chezy è possibile calcolare il valore delle conveyance considerando le singole porzioni 

di flusso (in golena destra e sinistra e nel canale centrale). 

 

𝑄 = 𝐾 𝑆𝑓
1/2    e     𝐾 = 1

𝑛⁄  𝐴 𝑅2/3 

con: 

 

 K    conveyance espressa in m3/s ; 

 n    coefficiente di scabrezza di Manning espressa in m1/3/s ; 

 A    area relativa al deflusso espressa in m2 ; 

 R    raggio idraulico espresso in m . 

Il valore della conveyance viene calcolato per le singole sezioni di deflusso, ottenendo quindi un valore 

totale della stessa, come somma dei contributi di Krob, Klob e Kch. 

Infine il coefficiente di raggualgio α viene calcolato considerando che l’altezza cinetica deriva dal valore 

medio pesato sulla portata sulle singole sezioni (golenali e centrale) 

 

𝑎 𝑉2

2𝑔
=

∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑉𝑖
2

2𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡
     con    α =

∑ 𝑉𝑖
2𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑄𝑡𝑜𝑡 �̅�
2  

 

Il valore relativo all’altezza della superficie libera incognita viene determinato in maniera iterativa a partire 

dai dati assegnati di portata e dalle caratteristiche geometriche delle singole sezioni. 

La procedura di calcolo prevede la risoluzione dell’equazione dell’energia e delle perdite di carico in 

maniera iterativa, come di seguito descritto: 

1. Scelta di un valore di primo tentativo per la quota della superficie libera WS1, in corrispondenza della 

sezione di monte per correnti lente, o di valle per correnti veloci. 

2. Calcolo a partire dal valore definito al punto 1, dei corrispondenti valori di conveyance totale e di 

altezza cinetica; 

 

3. Stima di Sf e soluzione dell’equazione delle perdite di carico per il calcolo delle perdite di carico totali 

he ; 
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4. Soluzione, a partire dai valori ottenuti al passo 2 e 3, dell’equazione dell’energia per il calcolo della 

superficie libera WS2 ; 

5. Confronto fra il valore di WS2 calcolato ed il valore assunto al punto 1 e reiterazione dei passi da 1 a 

5 fino al raggiungimento della convergenza, definita per default da una differenza fra i due valori 

inferiore a 0,003 m (o qualsiasi altra tolleranza definibile dall’utente). 

 

La scelta del valore dell’altezza della superficie libera di partenza è effettuata con metodi che variano fra la 

prima e le successive iterazioni: per il primo tentativo si adotta un valore ottenuto dalla proiezione 

dell’altezza calcolata alla sezione precedente; alla seconda iterazione il valore di primo tentativo è 

incrementato del 70% dell’errore (WScalcolata - WSassunta) relativo al primo step; infine il terzo tentativo e 

seguenti sono basati sul metodo “secante”, che proietta il valore della differenza fra quota calcolata e 

quota assunta ai due tentativi precedenti, secondo la relazione: 

𝑊𝑆𝑖 =  𝑊𝑆𝑖−2 − 𝐸𝑟𝑟𝑖−2 ∙  
𝐸𝑟𝑟𝑎𝑠𝑠 

𝐸𝑟𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓 
 

 
dove: 
 

 WSi = valore di WS assunto al passo i-esimo 

 WSi-1 = valore di WS assunto nella (i-1)-esima iterazione ; 

 WSi-2 = valore di WS assunto nella (i-2)-esima iterazione ; 

 Err i-2 = errore relativo alle due iterazioni precedenti (WScalcolato, i-2 – WSi-2) ; 

 Errass = WS i-2 – WS i-1 ; 

 Errdif = WS i-1 – WScalcolato,i-1 + Err i-2 

 

La massima variazione di WS tra un’iterazione e l’altra è del 50% e il numero massimo delle iterazioni che il 

programma effettua è 20. Nei casi in cui non si arriva ad un bilanciamento prima di tale numero di 

iterazioni, il programma calcola l’altezza critica e verifica se l’errore connesso alla superficie libera di 

minimo errore è inferiore ad una prefissata tolleranza. Se ciò accade viene verificato inoltre se tale 

superficie risulti essere ben posta rispetto all’altezza critica calcolata, ovvero maggiore dell’altezza critica in 

caso di corrente lenta e minore dell’altezza critica in caso di corrente veloce. Superato quest’ulteriore test il 

programma assume proprio tale valore come output del processo iterativo. 

Solitamente tale problema (non bilanciamento dell’equazione dell’energia) è da imputare ad un 

insufficiente numero di sezioni. Quando invece la superficie libera risulta essere mal posta rispetto 

all’altezza critica, il programma determina l’altezza critica mediante un processo iterativo dove viene 

assunto un valore di WS pari al minimo del carico totale. 
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Nei casi in cui vi sia passaggio per l’altezza critica, quindi in presenza di fenomeni che producono 

transizione corrente lenta-veloce o viceversa il software HEC-RAS utilizza l’equazione dei momenti, in 

quanto l’equazione dell’energia, basandosi sull’ipotesi di flusso gradualmente variato, risulta essere non 

applicabile. 

Di seguito viene riportata l’equazione dei momenti applicata nel programma tra due sezioni consecutive 1 e 

2. 

 

𝑃2 − 𝑃1 + 𝑊𝑥 − 𝐹𝑓 = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑉𝑥 

 

Dove i termini: 

 𝑃1 e 𝑃2 rappresentano il contributo dovuto alla pressione idrostatica; 

 𝑊𝑥 è il contributo relativo alla forza d’inerzia nella direzione del moto; 

 𝐹𝑓 rappresenta la forza d’attrito  

 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑉𝑥 è la variazione di quantità di moto, con ∆𝑉𝑥 variazione del campo di velocità tra la 

sezione 1 e la 2 e 𝜌 densità dell’acqua. 

 

Esplicitando i termini sopra riportati si arriva all’equazione dei momenti utilizzata dal software: 

 

𝛽2 ∙ 𝑄2
2

𝑔 ∙ 𝐴2
+ 𝐴2 ∙ 𝑌2 + (

𝐴1 + 𝐴2

2
) ∙ 𝐿 ∙ 𝑆0 − (

𝐴1 + 𝐴2

2
) ∙ 𝐿 ∙ 𝑆𝑓 =

𝛽1 ∙ 𝑄1
2

𝑔 ∙ 𝐴1
+ 𝐴1 ∙ 𝑌1 

 

Nell’equazione sopra riportata il termine 𝑆𝑓 indica la cadente della linea dei carichi totali. 

In corrispondenza di una sezione la cadente media 𝑆�̅� viene calcolata con l’equazione di Manning per moto 

uniforme 

𝑆𝑓 = (
𝑄

𝐾
)

2

 

 

Il valore della cadente media  𝑆�̅� viene calcolato mediante quattro modalità diverse proposte all’interno del 

software: 

 

1. Media delle conveyance tra le sezioni 1 e 2 assumendo  𝑆𝑓 = 𝑆�̅�  (opzione di default) 

 

𝑆�̅� = (
𝑄1 + 𝑄2

𝐾1 + 𝐾2
)

2
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2. Media aritmetica della cadente 𝑆𝑓 tra le sezioni 1 e 2 

 

𝑆�̅� = (
𝑆𝑓,1 + 𝑆𝑓,2

2
) 

 

3. Media geometrica della cadente 𝑆𝑓 tra le sezioni 1 e 2 

 

𝑆�̅� = √𝑆𝑓,1 ∙ 𝑆𝑓,2 

 

4. Media armonica della cadente 𝑆𝑓 tra le sezioni 1 e 2 

 

𝑆�̅� = (
𝑆𝑓,1 ∙ 𝑆𝑓,2

𝑆𝑓,1 + 𝑆𝑓,2
) 

 

 

 

3. Modellazione in moto vario 

 

Per la modellazione in moto vario vengono adottate le seguenti ipotesi, ottenendo a partire dalle equazioni 

differenziali di continuità e di conservazione della massa per moto monodimensionale, le equazioni di De 

Saint Venant. 

 La distribuzione delle pressioni è di tipo idrostatico (ipotesi valida se le linee di flusso non 

presentano curvatura accentuata); 

 La pendenza del fondo alveo è minima, tale che la sezione trasversale normale alla corrente si 

confonda con la sezione verticale; 

 Alveo prismatico, laddove le variazioni nella sezione trasversale e nella pendenza di fondo 

possono essere prese in considerazione approssimando il corso d’acqua con una serie di tratti 

prismatici; 

 Le perdite di carico possono essere espresse tramite una delle classiche formule adottate per il 

moto uniforme (si utilizza l’equazione di Manning); con questa ipotesi si assume che in regime 

di moto vario ad una data velocità V della corrente si abbiano le stesse perdite di carico che si 

avrebbero in moto uniforme con la stessa velocità; 

 La velocità e le accelerazioni lungo la verticale sono trascurabili rispetto alle analoghe 

grandezze in direzione del moto; 
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 Le variazioni della densità del fluido sono trascurabili. 

 

 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞𝑙𝑎𝑡 = 0 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄𝑉

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓  ) = 0 

 

 

Nel caso di alvei a sezione composta le aree golenali esterne al canale vengono considerate come aree di 

accumulo o di espansione. Quindi, per i due flussi vengono sviluppate le equazioni di continuità e di 

conservazione della quantità di moto ipotizzando che la WS sia definita da un’unica superficie orizzontale in 

modo tale che lo scambio di quantità di moto tra il channel e le aree golenali (foodplain) sia trascurabile e la 

portata sia distribuita nell’intera sezione. 

 

 

 

La portata che defluisce all’interno del channel vale: 

 

𝑄𝑐 =
𝐾𝑐

𝐾𝑐 + 𝐾𝑓
 𝑄 

 

𝐾𝑐 =
1

𝑛
∙ 𝐴𝑐 ∙ 𝑅𝑐

2/3
 

 

𝐾𝑓 =
1

𝑛
∙ 𝐴𝑓 ∙ 𝑅𝑓

2/3
 

 

I pedici c ed f indicano rispettivamente l’alveo centrale e l’area golenale. 

L’unione delle equazioni per il canale e per le aree golenali viene attuata mediante un coefficiente β che 

mette in relazione i termini convettivi. 

 

𝛽 =
𝑉𝑐

2𝐴𝑐 + 𝑉𝑓
2𝐴𝑓

𝑉2𝐴
=

𝑉𝑐𝑄𝑐 + 𝑉𝑓𝑄𝑓

𝑄𝐴
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Di seguito vengono riportate le equazioni di De Saint Venant in forma differenziale: 

 

∆𝑄 +
∆𝐴𝑐

∆𝑡
𝑥𝑒 +

∆𝐴𝑓

∆𝑥𝑓
𝑥𝑓 +

∆𝑆

∆𝑡
𝑥𝑓 − �̅�𝑙𝑎𝑡 = 0 

 

∆(𝑄𝑐∆𝑥𝑐 + 𝑄𝑓∆𝑥𝑓

∆𝑡∆𝑥𝑒
+

∆(𝑄𝑉𝛽)

∆𝑥𝑒
+ 𝑔𝐴 ̅( 

∆𝑧

∆𝑥𝑒
+ 𝑆�̅�) = 0 

 

dove  ∆𝑥𝑒 è l’equivalent flow path , cioè un contorno bagnato equivalente dove vengono considerati i 

contributi di resistenza generati dalle golene laterali sul flusso. 

 

 

 

Nell’ambito del software HEC-RAS, la risoluzione del sistema non lineare di equazioni differenziali viene 

sviluppata mediante la linearizzazione proposta da Preissmann-Cunge-Chen mediante uno schema di 

calcolo implicito a 4 punti (box scheme), illustrato in figura: 

 

Figura 1 Schema di calcolo implicito a 4 punti 

 

Le equazioni di bilancio della massa e della quantità di moto vengono scritte come: 
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 𝐶𝑄𝑙𝑗∆𝑄𝑗 + 𝐶𝑍𝑙𝑗∆𝑧𝑗 + 𝐶𝑄2𝑗∆𝑄𝑗+1 + 𝐶𝑍2𝑗∆𝑍𝑗+1 = 𝐶𝐵𝑗 

 

 

 𝑀𝑄𝑙𝑗∆𝑄𝑗 + 𝑀𝑍𝑙𝑗∆𝑧𝑗 + 𝑀𝑄2𝑗∆𝑄𝑗+1 + 𝑀𝑍2𝑗∆𝑍𝑗+1 = 𝑀𝐵𝑗 

 

 

Avendo diviso ogni tronco fluviale in N-1 tratti con 2N incognite (Q e Z negli N nodi) e 2N-2 equazioni.   

L’analisi di stabilità della soluzione con Von Neumann mostra che lo schema implicito è teoricamente 

incondizionatamente stabile per 0,5< θ ≤1, condizionatamente stabile per θ = 0,5 e instabile per θ < 0,5. 

 

Di seguito vengono illustrate le tabelle riassuntive dove sono stati riportati i termini presenti nelle 

equazioni che descrivono il moto vario con le loro corrispondenti approssimazioni inserite nella 

formulazione alle differenze finite. 

 

 

 

Figura 2 Termini F.D.A. 
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Figura 3 Termini F.D.A. 

 

Figura 4 Termini F.D.A. 
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Figura 5 Termini F.D.A. 

 

 

 

3.1 Perdite di carico in moto vario. 

Per la determinazione delle perdite di carico distribuite, come visto per il moto permanente, si risolve 

l’equazione di Chezy andando a tener conto delle diverse scabrezze tra l’alveo centrale, channel, e le due 

aree golenali, right e left overbank. 

 

𝑄 = 𝐾 ∙ 𝑆
𝑓

1
2 =

1

𝑛
∙ 𝐴 ∙ 𝑅2/3𝑆𝑓

1/2
 

 

ll valore di conveyance totale è dato dalla somma dei singoli contributi relativi a channel, right overbank e 

left overbank. 

Riguardo alle perdite di carico concentrate, il programma HEC-RAS considera una contrazione ogni volta 

che l’altezza cinetica della sezione di monte risulta maggiore di quella della sezione più a valle, viceversa 

un’espansione. Le perdite concentrate vengono espresse dalla seguente equazione: 

 



15 
 

ℎ𝑐𝑒 = 𝐶 |
𝑎1𝑉1

2

2𝑔
−

𝑎2𝑉2
2

2𝑔
| 

 

dove C è il coefficiente di contrazione/espansione ed i pedici 1 e 2 sono relativi alla sezione di monte ed alla 

sezione di valle. 

Le perdite di carico concentrate si hanno soprattutto in corrispondenza di ostacoli al deflusso, ovvero nel 

caso di ponti, dighe e altre particolarità idrauliche, per il calcolo delle quali sono stati incorporati gli stessi 

codici di calcolo sviluppati nel modulo relativo al moto permanente. Il programma calcola le perdite di 

carico come somma di tre contributi: le perdite dovute alla contrazione e all’espansione del flusso 

rispettivamente a monte e a valle della struttura e una perdita in corrispondenza della struttura. 

Quest’ultima viene calcolata, nel caso particolare dei ponti, tramite i metodi seguenti: 

 

 Energy Method, per i casi in cui il livello idrico rimane al di sotto della quota minima di intradosso 

(low cord); il programma risolve l’equazione di bilancio energetico tra le sezioni a monte ed a valle 

del ponte, il calcolo avviene sottraendo all’area contribuente al deflusso le zone occupate dalle 

strutture del ponte ed aggiungendo le superfici del ponte a contatto con l’acqua nella 

perimetrazione del contorno bagnato; 

 Pressure and Weir flow method, che prevede di considerare il ponte in pressione non appena il 

livello idrico raggiunge una percentuale prefissata dell’altezza delle aperture; quando il livello idrico 

è superiore al low cord nella sezione di monte, il programma sceglie una modellazione del 

comportamento idrico come deflusso attraverso una luce a battente (libero o rigurgitato a seconda 

che il livello idrico sia più basso o più alto del low cord nella sezione di valle); 

 

𝑄 = 𝐶𝑑𝐴𝑏√2𝑔(𝑌3 −
𝑍

3
+ 𝑎3

𝑉3
2

2𝑔
) 

 

dove Q è il flusso totale attraverso il ponte, Cd è il coefficiente di flusso, Abu è l’area della sezione di monte 

del ponte al netto delle zone occupate dal ponte, Y3 il tirante idrico nella sezione subito a monte del ponte, 

Z è la massima distanza tra la quota del low cord e la profondità media della sezione di monte del ponte. 

Quando la quota del pelo idrico supera, invece, anche il livello di high cord (quota di impalcato del ponte), si 

usa l’equazione per gli stramazzi liberi o rigurgitati: 

 

𝑄 = √2𝑔𝐶𝑑𝐿𝐻3/2 
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dove il valore del coefficiente Cd si assume pari a 1,7 se lo sfioro è libero e viene ridotto in base alla 

sommergenza percentuale se il deflusso è rigurgitato. 

 

 

 

3.2 Modellazione dei ponti. 

 

I ponti sono elementi di singolarità rispetto alla normale geometria fluviale causa di contrazioni ed 

espansioni della vena fluida e conseguente perdite di carico. 

Per tale motivo all’interno del software HEC-RAS la presenza di tali infrastrutture viene modellata mediante 

l’inserimento di quattro sezioni: 

 La sezione 1, ubicata a valle del ponte, a una distanza pari ad almeno quattro volte il semi-

restringimento causato dal ponte nella sezione 2 con le spalle e le eventuali pile; 

 Le sezioni 2 e 3 ubicate rispettivamente subito a valle e subito a monte del ponte;  

 La sezione 4, ubicata a monte del ponte, a una distanza pari almeno al semirestringimento causato 

dal ponte nella sezione 3. 

 

Questo tipo di modellazione permette infatti di tenere conto del fenomeno di contrazione e espansione 

della vena liquida a monte e a valle del restringimento della sezione generato dalla presenza 

dell’infrastruttura. 

 

Figura 6 Sezione di ponte - Modello HEC-RAS 
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All’interno della sezione dedicata alla modellazione dei ponti vi è una finestra per l’inserimento della 

geometria nella quale si richiede: 

 La descrizione dell'impalcato: per ogni valore di y inserito si devono fornire le quote corrispondenti 

dei punti sull'intradosso (low cord) e sull'estradosso (high cord); 

 La descrizione delle pile (pier): se sono presenti pile in alveo, va specificato il loro numero, 

l’ordinata corrispondente all'asse e gli spessori alle varie quote sotto l'impalcato. 

 

Per quanto riguarda le modalità di approccio alla simulazione il software HEC-RAS permette di effettuare 

una modellazione idraulica nelle seguenti situazioni di flusso: 

 

 Low flow: si verifica quando il flusso che attraversa il ponte avviene come in un canale aperto, con 

la superficie libera al di sotto del punto più alto dell’intradosso del ponte. I metodi di calcolo 

utilizzabili sono: equazione dell’energia, equazione dei momenti, metodo di Yarnell e metodo 

WSPRO. 

 Weir flow: s'innesca quando la superficie libera raggiunge la quota di estradosso del ponte. 

Vengono applicate nel calcolo le classiche equazioni delle luci a stramazzo; 

 Pressure flow: avviene quando la superficie libera supera la quota di intradosso del ponte. HEC-RAS 

assume nel calcolo l’equazione più appropriata tra quelle disponibili per descrivere il flusso 

attraverso la luce del ponte. 

 High flow: si verifica quando il ponte risulta fortemente sommerso; il programma in questo caso 

applica automaticamente l’equazione dell’energia. 

 

Nel caso di low flow il programma differenzia tre casi, a seconda che la corrente sia sempre lenta 

(subcritica), mista o sempre veloce (super critica). 

Nel primo caso il programma dà la possibilità di scegliere 4 metodi di soluzione differenti: 

 

1. Equazione dell'energia (metodo standard); 

2. Bilancio della quantità di moto: il bilancio avviene tra le sezioni 2 e 3 in tre step successivi. In un 

primo momento fra la sezione 2 e la sezione di valle interna al ponte, quindi fra valle-ponte e 

monte-ponte, infine tra la sezione a monte interna al ponte e la sezione 3. 

3. Equazione di Yarnel: 

 

∆𝑌

𝑌0
= 𝑘2(𝑘2 − 0.6 + 5 𝐹𝑟2) [1 −

𝑏

𝑏0
+ 15 (1 −

𝑏

𝑏0
)

4

]  𝐹𝑟2 

 



18 
 

dove: 

 ∆𝑌 è il rigurgito provocato dalla presenza delle pile del ponte tra le sezioni 2 e 3; 

 𝑏0 , 𝑌0 sono rispettivamente la larghezza e l’altezza del corso d’acqua in condizioni indisturbate 

(canale a sezione rettangolare); 

 𝑏 è la larghezza della sezione ristretta; 

 𝐹𝑟 è il numero di Froude; 

 𝑘2 è un coefficiente tabellato che tiene conto della geometria delle pile del ponte e del syuo 

effetto sulle modifiche al deflusso; 

 

4. Metodo FHWA WSPRO: consiste nella soluzione iterativa dell'equazione dell'energia fra le sezioni 

di entrata (1) e di uscita (4) del ponte (sezioni in cui le linee di flusso sono approssimativamente 

parallele). L'equazione è risolta in più passi fra le sezioni 1-2, 2-3, 3-4. 

Di seguito viene riportata l’equazione del metodo WSPRO: 

 

 

 

ℎ4 +
𝑎4𝑉4

2

2𝑔
= ℎ1 +

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
∙ ℎ𝐿4−1 

 

 

con: 

 ℎ1 , ℎ4  sono le quote della superficie libera; 

 ℎ𝐿4−1  rappresenta la perdita di carico che viene calcolata di volta in volta tra le sezioni. Le 

perdite vengono valutate tramite il coefficiente di scabrezza n e i coefficienti di 

contrazione/espansione. 

 

Nel caso di weir flow il programma utilizzerà le equazioni delle luci a stramazzo. Se il pelo libero raggiunge 

altezze molto elevate il programma riduce automaticamente la quantità di flusso, riducendo il coefficiente 

di sbarramento (weir coefficient) in base all'ammontare della sommergenza raggiunta. Quando il ponte 

diventa altamente sommerso, il programma passa automaticamente al calcolo delle perdite di carico 

utilizzando l'equazione dell'energia. Il momento in cui il programma passa all'utilizzo di tale equazione può 

essere modificato dall'utente. 

Il caso di pressure flow avviene quando la superficie libera supera la quota di intradosso del ponte. Una 

volta che il flusso entra in contatto con il lato a monte del ponte, nella zona si verifica un ristagno. In questo 

caso il programma gestisce due casi: il primo è quando solo il lato a monte del ponte è a contatto con 
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l'acqua e il secondo è quando il ponte viene completamente sommerso. Nel primo caso il programma 

utilizza il metodo FHWA, nel secondo utilizza le equazioni delle luci a stramazzo. Il programma inizia il 

controllo del pressure flow quando la linea dell'energia supera la massima elevazione del low chord. 

La risposta del pressure flow viene comparata a quella del low flow e la maggiore delle due viene 

considerata. L'utente ha la possibilità di indicare al programma di utilizzare la superficie libera, invece di 

quella dell'energia, per attivare il calcolo del flusso di pressione. 

 

3.3 Modellazione di confluenze e biforcazioni 

In presenza di confluenze e biforcazioni, denominate junction nel programma, il software HEC-RAS 

determina i livelli idrici nei vari tronchi con un metodo energetico basato sull’equazione di Bernoulli 

rispettando la condizione di continuità delle portate tra le due aste fluviali in corrispondenza dei nodi: 

∑ 𝑆𝑔𝑖𝑄𝑖 = 0

𝑙

𝑖=1

 

 

con: 

 𝑙  numero di rami connessi alla junction; 

 𝑆𝑔𝑖  è un coefficiente pari a ±1 a seconda che la portata sia entrante o uscente; 

 𝑄𝑖   rappresenta la portata nei vari rami connessi alla junction; 

 

e la condizione di continuità dei livelli  𝑧𝑘 = 𝑧𝑐 , dove 𝑧𝑘  è il livello nel ramo di analisi mentre 𝑧𝑐 è il livello 

nella junction in esame. 

 

 

3.4 Lateral structure 

All’interno del software di calcolo HEC-RAS è possibile modellare la presenza di sbarramenti laterali e luci a 

battente. Le lateral structures, come verrà più ampliamente descritto in seguito possono essere utilizzate 

come strutture di collegamento tra l’area monodimensionale in alveo e le aree inondabili esterne con 

struttura bidimensionale. 

La rappresentazione geometrica delle lateral structures prevede la presenza di almeno una sezione a monte 

e una sezione a valle di quest’ultima. La sezione a monte può essere collocata sia in corrispondenza dell’inizio 

della lateral structure che leggermente prima, stesso discorso ovviamente vale per la sezione di valle che può 

essere posizionata anche più avanti. 
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Figura 7 Lateral Structure - Modello HEC-RAS 

 

Come mostrato nella figura seguente, sia la superficie dell’acqua che il terreno presentano una determinata 

pendenza dovendo quindi andare a derivare l’equazione dello stramazzo laterale. In figura vengono 

indicate l’equazione della superficie idrica e del terreno laddove le costanti aws e aw rappresentando i 

coefficiente angolare delle due equazioni, mentre le variabili Cws e CW sono le costanti che rappresentano i 

livelli iniziali. 

 

Figura 8 Lateral Structure - Equazioni descrittive 
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L’equazione dello stramazzo laterale standard ipotizza che la struttura sia parallela alla superficie idrica 

(cioè la profondità dell’acqua è costante da una estremità all’altra dello stramazzo). La seguente equazione 

generale deriva dall’integrazione dell’equazione dello stramazzo laterale andando a considerare sia la 

pendenza della struttura laterale che del terreno: 

 

𝑑𝑄 = 𝐶(𝑦𝑤𝑠 − 𝑦𝑤)3/2 𝑑𝑥 

 

𝑑𝑄 = 𝐶(𝑎𝑤𝑠𝑥 + 𝐶𝑤𝑠 − 𝑎𝑤𝑥 − 𝐶𝑤)3/2 𝑑𝑥 

 

𝑑𝑄 = 𝐶((𝑎𝑤𝑠 − 𝑎𝑤)𝑥 + 𝐶𝑤𝑠 − 𝐶𝑤)3/2 𝑑𝑥 

 

  posto      𝑎1 = 𝑎𝑤𝑠 − 𝑎𝑤  e  𝐶1 = 𝐶𝑤𝑠 − 𝐶𝑤 

 

∫ 𝑑𝑄 = 𝐶 ∫ (𝑎1𝑥 + 𝐶1)
3
2𝑑𝑥 =

2𝐶

5𝑎1

𝑥2

𝑥1

(𝑎1𝑥 + 𝐶1)
5
2]

𝑥2

𝑥1

𝑥2

𝑥1

 

 

𝑄𝑥1−𝑥2 =
2𝐶

5𝑎1
((𝑎1𝑥2 + 𝐶1)5/2 − (𝑎1𝑥1 + 𝐶1)

5
2) 

 

Tale equazione è valida finché il termine 𝑎1 è diverso da zero. Quando 𝑎1 è nullo, la superficie dell’acqua e 

la lateral structures sono parallele. 

 

 

4. Modellazione bidimensionale 

Il software HEC-RAS versione 5.0.0.permette la simulazione dei deflussi combinando il modello 

monodimensionale dell’asta fluviale principale con il modello bidimensionale delle zone esterne. 

Le caratteristiche principali dell’algoritmo di modellazione della nuova versione BETA sono: 
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 Modellazione combinata 1D e 2D che prevede la possibilità di eseguire una simulazione combinata 

1D e 2D all'interno dello stesso modello in regime di moto vario che permettendo di lavorare su 

schemi fluviali più complessi, utilizzando come sopra descritto la modellazione 1D per l’alveo, e la 

modellazione 2D aree inondabili esterne. 

 Equazioni complete di Saint Venant o di diffusione dell'onda in 2D: Il programma risolve sia le 

equazioni 2D di diffusione dell'onda o quelle complete di Saint Venant. Questa opzione è 

selezionabile dall'utente, offrendo quindi una maggiore flessibilità. In generale, le equazioni di 

diffusione dell'onda in 2D consentono al software di funzionare più velocemente garantendo 

inoltre una maggiore stabilità. Le equazioni 2D in forma completa di Saint Venant sono applicabili a 

una gamma più ampia di problemi, ma la grande maggioranza delle situazioni può essere modellata 

con sufficiente precisione con le equazioni di diffusione dell'onda. 

 Algoritmo di soluzione ai volumi finiti: Il risolutore delle equazioni di moto bidimensionale utilizza 

un algoritmo implicito ai volum finiti. L'algoritmo di soluzione consente di utilizzare step temporali 

di calcolo maggiori rispetto ai metodi espliciti. L'approccio ai volumi finiti fornisce una misura dei 

miglioramenti in termini di stabilità e robustezza rispetto alle tradizionali tecniche differenziali di 

soluzione basate su metodi agli elementi finiti. 

 Algoritmo per la soluzione accoppiata dei modelli 1D e 2D: Gli algoritmi di soluzione 1D e 2D sono 

strettamente accoppiati nello stesso passo temporale di calcolo permettendo una perfetta 

coerenza a ogni step tra i modelli 1D e 2D. Ad esempio, se un fiume è modellato in 1D, ma l'area 

dietro un argine è modellata in 2D, il deflusso al di sopra dell'argine o eventualmente attraverso 

una breccia nell'argine è valutato utilizzando come carico di monte il livello nel fiume 1D e come 

carico di valle il livello nell'area 2D. L'equazione dello stramazzo è utilizzata per calcolare il deflusso 

al di sopra dell'argine o attraverso la breccia. 

 Maglie computazionali strutturate e non strutturate: Il software è stato progettato per utilizzare 

mesh computazionali strutturati o non strutturati. Ciò significa che le cellule computazionali 

possono essere triangoli, quadrati, rettangoli o anche elementi a cinque e sei facce. La maglia può 

essere una miscela di forme e dimensioni delle celle. Il contorno esterno della maglia 

computazionale è definito con un poligono. 

 Tabella dettagliata delle proprietà idrauliche per le celle di calcolo: All’interno di HEC-RAS le celle e 

le facce delle celle si basano sui dati del terreno sottostante (DTM).  Ogni cella della maglia 

computazionale è pre-elaborato per sviluppare dei grafici dettagliati sulle proprietà idrauliche 

basate sul terreno sottostante che vengono utilizzati nella modellazione di HEC. Inoltre, ogni faccia 

delle celle viene valutata come una sezione trasversale dove vengono elaborate in tabelle che 

descrivono le proprietà idrauliche. Il flusso si muove in tutta la faccia (tra le celle) basandosi su 

questi dati. Questo permette agli utenti di utilizzare delle celle molti grandi senza però perdere 
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troppo il dettaglio del terreno sottostante che governa il movimento del flusso. Il vantaggio è un 

minor numero di calcoli e quindi tempi di esecuzione molto più veloci.  

 Dettagliata mappatura dello scenario degli allagamenti con animazioni: La perimetrazione delle 

aree allagabili così come le animazioni dello scenario degli allagamenti in funzione del tempo può 

essere fatta all'interno di HEC-RAS utilizzando le funzionalità di RAS-Mapper. La mappatura delle 

aree allagate si basa sul DTM, ciò significa che la reale superficie bagnata sarà basata sui dettagli 

della morfologia del terreno sottostante e non sulla dimensione della cella di calcolo. Le celle quindi 

possono anche essere parzialmente bagnate/asciutte.  

 Algoritmo di calcolo basato su sistemi Multi-Processore: Il modello di calcolo 2D è stato 

programmato per sfruttare i sistemi multi-processore presenti sui computer moderni (architettura 

parallela). In questo l'algoritmo di soluzione presenta una maggiore velocità e quindi i computer 

dotati di più processori saranno in grado di eseguire la modellazione 2D più velocemente rispetto ai 

computer a singolo processore.  

 Motori di calcolo a 64 e 32 bit: HEC-RAS è ora dotato di motori di calcolo sia a 64 bit che a 32 bit. Il 

software utilizzerà automaticamente i motori di calcolo a 64 bit se si installa su un sistema operativo 

a 64 bit.  

 

4.1 Modellazione del terreno 

Ai fini di una corretta modellazione idraulica in campo bidimensionale il primo step fondamentale è la 

generazione di un corretto e dettagliato modello del terreno, che sarà la discriminante principale degli 

output relativi all’estensione delle aree inondabili e ai livelli raggiunti dall’acqua in queste ultime. 

Il software prevede una sezione dedicata per l’inserimento dei file che descrivono il modello del terreno, il 

RAS Mapper. 

Il primo passo è adottare uno specifico sistema di riferimento spaziale nella sezione Set Projection 

all’interno dei Tools, inserendo un file con estensione “.prj” 

 

 

Successivamente vengono caricati i files relativi al terreno scegliendo tra i formati FLT, GeoTiff o ESRI 

sempre all’interno dei Tools nella sezione New Terrain Layer. 

Dopo aver generato e implementato all’interno del RAS Mapper il terreno digitalizzato, esso dovrà essere 

condizionato, ovvero “agganciato” alle sezioni fluviali creando un nuovo Terrain Layer dato dalla 

combinazione del Tiff del terreno ed il Tiff del canale. 
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Figura 9 Channel digitalizzato 

 

Figura 10 Terreno digitalizzato 
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Figura 11 Terreno condizionato 

 

4.2 Creazione della mesh di calcolo 

Definito e generato lo “sfondo” per il progetto in analisi, cioè l’andamento digitale del terreno e del corpo 

idrico, si passa alla creazione del grigliato di calcolo che costituirà il corpo dell’area 2D, per lo sviluppo della 

simulazione vera e propria. 

Lo schema risolutivo della versione HEC-RAS 5.0.0. è basato su un algoritmo ai volumi finiti che permette di 

utilizzare per il calcolo una maglia computazionale strutturata e non strutturata che può essere composta 

da celle con 3, 4, 5, 6 lati fino ad un massimo di 8. 

Per la creazione delle aree 2D si deve per prima cosa tracciare il poligono di contorno, nell’apposita sezione 

dell’Editor. Il contorno dell’area 2D può essere modificato in ogni momento e, per una più accurata 

simulazione può essere anche georeferenziato mediante l’utilizzo dei GIS Tools nella sezione 

StorageArea/2D Flow Area Outlines Table. 
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Figura 12 Perimetro aree 2D 

 

Definito il poligono delle aree 2D si passa alla creazione della maglia di calcolo all’interno delle aree stesse. 

Selezionando l’area cliccando sull’Edit si può scegliere la dimensione della griglia di calcolo impostando il 

valore del dx e del dy. Ovviamente i tempi computazionali per effettuare la simulazione sono direttamente 

legati alle dimensioni della mesh di calcolo e all’estensione del poligono dell’area 2D. 
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Figura 13 Mesh di calcolo delle aree 2D 

 

 

Ogni singola cella che compone le aree 2D è descritta dalle seguenti caratteristiche: 

 Cell Center: è dove il pelo idrico è computato;  

 Cell Face: sono le linee di contorno. Le facce sono generalmente segmenti lineari eccetto lungo il 

bordo dove possono essere spezzate;  

 Cell Face Point: questi face point saranno il punto di collegamento tra le lateral structures e l'area 

2D. 
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Figura 14 Punti caratteristici della mesh di calcolo 

 

 

 

4.3 Problemi legati alla generazione della maglia di calcolo 

Dopo avere definito il contorno esterno delle aree 2D il programma genera automaticamente le celle che 

compongono la mesh di calcolo con relativi cell face point, cell faces e cell center. 

In determinati casi però questa generazione automatica presenta i seguenti problemi che devono essere 

corretti manualmente spostando o rimuovendo i cell center: 

• Più di un “Cell Center” nella singola cella. A volte sulle celle di confine il generatore della maglia 

automatica creerà una cella con più di un punto centrale. Computazionalmente questo non è 

permesso. Per risolvere il problema basta rimuovere tale punto con il comando remove point.  
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Figura 15 Errore 1 

 

 

• Una cella non ha il “Cell Center”. Ogni cella di calcolo deve avere uno e un solo centro. Può capitare 

però che nella creazione automatica della maglia una cella non abbia nessun centro. Per risolvere il 

problema bisogna spostare i punti di confine dell’area 2D o i centri delle celle con il comando move 

point 

  

       

Figura 16 Errore 2 

 

 

 

 

• Il contorno della cella attraversa più celle: Il generatore della maglia automatico potrebbe creare 

una faccia che si estende intersecando altre celle. Questo si verifica solo per le celle di confine, e di 

solito dove il confine è un angolo molto acuto. Per risolvere questo problema è possibile aggiungere 

punti al poligono di confine con il comando Add point.  
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                                                                                       Figura 17 Errore 3 

 

 

 

4.4 Creare una variabilità spaziale del Manning. 

Per una simulazione più accurata dopo avere generato e inserito all’interno del programma il terreno 

digitalizzato può essere utile associare a quest’ultimo e quindi alle aree 2D dei valori di scabrezza variabili 

che simulino l’eterogeneità reale delle aree inondabili nei confronti del deflusso. 

Questa variabilità spaziale viene creata mediante uno shapefile e inserita all’interno di HEC-RAS nel RAS 

Mapper. Successivamente mediante l’apposita finestra si assegnano i vari land use alle singole aree. 

Nell’immagine di seguito riportata si possono osservare i vari land use (strade in nero, edifici in arancione, 

campi in verde) a cui corrispondono diversi valori si scabrezza che andranno a modificare le caratteristiche 

del deflusso all’interno della simulazione, come ad esempio velocità dell’acqua. 
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Figura 18 Land use 

 

 

Figura 19 Variabilità del Manning delle Aree 2D 
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4.5 Connessione tra il modello monodimensionale in alveo e il modello bidimensionale delle aree 

inondabili 

Le aree 2D sopra descritte possono essere collegate con il modello monodimensionale dell’alveo mediante 

le lateral structures. 

Si parte con la creazione di una lateral structure caratterizzata da un proprio profilo plano altimetrico che 

può essere impostato manualmente o seguire quello del terreno adiacente e, successivamente si va ad 

indicare la sua posizione rispetto al corso d’acqua (sinistra o destra idraulica) e quale area 2D esso collega. 

 

 

Figura 20 Editor delle lateral structures per il collegamento al modello 2D 
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Il parametro più importante che caratterizza queste opere di collegamento è il Weir Coefficient. 

Generalmente tale valore dovrebbe essere più piccolo dei valori tipici utilizzati per gli scolmatori frontali e 

inoltre quando gli scolmatori vengono utilizzati solo come collegamento tra le aree 1D e 2D il coefficiente 

da usare deve essere molto basso altrimenti la portata trasferita tra le due aree risulta essere troppo 

elevata. Minore è questo coefficiente e maggiore è la stabilità del modello. Nei casi applicativi, soprattutto 

nelle analisi si eventi reali tale coefficiente deve essere calibrato, quando possibile, per ottenere dei 

risultati più ragionevoli.  

  

 

Figura 21 Valori consigliati del Weir Coefficient 
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4.6 Strutture idrauliche di collegamento all’interno delle aree 2D. 

HEC-RAS permette di inserire all’interno delle aree 2D generate, delle strutture di connessione idraulica 

mediante il comando SA/2D Area Connection. 

La struttura idraulica di connessione deve essere disposta lungo le facce delle celle 2D e le modalità di 

inserimento all’interno del modello 

Queste strutture di collegamento devono essere disposte lungo le facce delle celle 2D e vengono modellate 

in HEC-RAS come le lateral structures prima descritte.  

 

Figura 22 Editor Storage Area connection 

 

Come si può osservare dall’immagine, in questo caso l’andamento plano-altimetrico della struttura ricalca 

esattamente quello del terreno, poiché essa ha l’unico scopo di fungere da “linea di controllo” per estrarre i 

valori di output necessari ad un’analisi post-simulazione. 
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4.7 Analisi della simulazione combinata 1D-2D utilizzando il RAS Mapper. 

La nuova versione di HEC-RAS 5.0.0. come prima descritto, prevede di poter effettuare una simulazione 

combinata 1D-2D. 

Completato il processo di simulazione, i file di output relativi al modello monodimensionale possono essere 

elaborati nella stessa modalità della versione precedente, mentre gli output relativi alla simulazione 

bidimensionale possono essere analizzati solamente all’interno della sezione RAS Mapper. 

Il RAS mapper permette infatti in una fase iniziale di poter caricare i files relativi alla geometria del modello 

monodimensionale e i files  .Tiff connessi alla modellazione digitale del terreno. 

Caricati i dati di input e avviato il processo di simulazione, all’interno del RAS Mapper vengono riportati i 

risultati di output che possono essere manipolati nei vari step temporali che compongono l’intervallo della 

simulazione. 

 

La finestra di visualizzazione del RAS Mapper è composta da: 

 Geometries : All’interno di questa sezione possono essere visualizzate tutte le componenti che 

caratterizzano la geometria del modello (Rivers, Cross Section, Storage Areas, 2D Flow Areas); 

 Results : In questo elenco vengono raccolti tutti gli output delle simulazioni effettuate. Tali valori, 

quali Depth, Velocity e Water Surface Elevation possono essere visualizzati dall’utente sia nei loro 

valori massimi raggiunti sia attraverso un’animazione durante tutto il periodo della simulazione; 

 Map Layers : In questa finestra è possibile inserire dei layers da files esterni (shapefiles) da inserire 

all’interno del Mapper in modo tale da ottenere una visualizzazione più diretta durante la fase di 

analisi dei dati di output. 

 Terrains : In quest’ultima sezione è possibile inserire files relativi a terreni digitalizzati o creare i 

cosiddetti terreni “condizionati”, cioè terreni digitalizzati del terreno a cui viene sovrapposto il tubo 

di flusso del corpo idrico, anch’esso digitalizzato. 
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Figura 23 RAS Mapper 

 

Figura 24 Traiettoria delle particelle durante l'inondazione e limiti dell'area inondata 
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5. Conclusioni 

 

Il corretto sviluppo e la profonda conoscenza degli algoritmi e delle equazioni che descrivono il 

comportamento del software HEC-RAS 5.0.0. è il primo passaggio del lavoro alla base della tesi di Laurea 

Magistrale in corso di svolgimento. 

Nella parte iniziale infatti, verrà costruito il modello idraulico monodimensionale del fiume Tevere 

utilizzando le informazioni storiche delle sezioni Canevari relative al progetto del 1870. 

In parallelo si procederà inoltre alla creazione del modello digitalizzato del terreno sfruttando anche in 

questo caso le informazioni storiche a disposizione. 

Terminata la fase di “costruzione” del modello, si passerà alla fase di calibrazione dello stesso, sfruttando al 

meglio le enormi potenzialità della nuova versione del software per la modellazione bidimensionale in 

modo da simulare la piena storica del fiume Tevere del 1870, e riprodurre tramite l’utilizzo delle aree 2D 

connesse al modello monodimesionale l’estensione dell’area inondata. 


