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1. 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 dall’art. 10, co. 5 let. d/e e considerate equivalenti al tirocinio per un numero di ore non 

inferiore a 150 come previsto dal piano di studi, con il riconoscimento di 6 CFU. 

Le attività si sono svolte nel periodo 01/03/2017 - 15/04/2017 presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile dell’Università degli Studi Roma Tre, con l’obiettivo di implementare il software HMS 

(Hydroinformatics Modeling System) sviluppato alla Technische Universität di Berlino, Chair of 

Water Resources Management and Modeling of Hydrosystems, nella simulazione dei fenomeni di 

flash flood. 

Nel modellare sistemi idro-ambientali, numerosi sono i casi di applicazione nei quali si presentano 

profondità di acqua esigue, per esempio precipitazione e decorso superficiale in bacini idrografici 

naturali ed urbani, talvolta associati al trasporto di traccianti. In questi casi, la profondità d’acqua può 

essere dell’ordine del millimetro o di pochi centimetri. Le simulazioni numeriche associate a tali 

processi sono complesse, inoltre è richiesto un robusto schema numerico. Processi di shallow water 

flow sono implementati in HMS, il quale risulta essere un software che permette di modellare tali 

fenomeni. 
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2. Introduzione 
 

I flash floods, ovvero le inondazioni improvvise e violente, come conseguenza di eventi di pioggia 

estremi, si verificano in diverse regioni del mondo spesso causando ingenti danni ad insediamenti e 

all’ambiente, distruggendo infrastrutture, veicoli e abitazioni e mettendo in pericolo vite umane. I 

flash floods sono definiti come “inondazioni che iniziano entro 6 ore, e spesso entro 3 ore, dall’evento 

estremo di pioggia (o da altre cause)” [1]. In generale, i flash floods sono prodotti da piogge 

estremamente abbondanti, ma possono avere altre cause tra le quali una frana o la rottura di una diga. 

Si verificano in maniera casuale e “sono il tipo più pericoloso di inondazione, poiché combinano il 

potere distruttivo, con l’imprevedibilità e con alte velocità” [2]. 

Questi eventi si verificano in aree urbane con climi moderati, così come in regioni aride e semiaride. 

I flash floods nelle aree urbane possono essere dovuti all’alta percentuale di aree impermeabili, così 

come all’esondazione del sistema fognario, sovraccaricato durante gli eventi estremi di pioggia. In 

regioni aride o semiaride, tali fenomeni sono spesso generati da abbondanti piogge in aree montuose, 

dove enormi volumi d’acqua sono accumulati e velocemente trasportati in antichi letti di fiumi 

solitamente asciutti, i cosiddetti wadi. In molti casi, gli insediamenti e le città sono costruiti in questi 

wadi o nei rispettivi delta. Per questo i flash floods spesso procurano danni alle proprietà, alle strutture 

e alle vite umane prima che l’acqua sfoci nel mare o in un fiume.  

Molti eventi di inondazioni si sono verificati nella regione del Mar Rosso in Egitto, ad El Gouna, 

recentemente nel Marzo 2014 ed Ottobre 2016 distruggendo infrastrutture e strade principali e 

causando la perdita di vite umane, molti feriti, ingenti danni a case e veicoli. Aree con deboli 

infrastrutture sono state particolarmente colpite. La mancanza di dati e l’elevata casualità del 

verificarsi di tali eventi estremi fa si chè la gestione dei flash floods sia molto difficile. In futuro la 

frequenza e l’intensità delle precipitazioni potrebbe aumentare [3,4], dovute ai cambiamenti climatici 

e misure per ridurre il rischio di allagamento dovrebbero essere realizzate con urgenza. A tal 

proposito, la simulazione di tali eventi è un importante strumento per analizzare i processi di flusso 

durante e appena dopo l’evento estremo di pioggia e per investigare possibili misure di mitigazione, 

così come sviluppare sistemi tempestivi di allarme. Generalmente, la simulazione del deflusso di 

pioggia nei bacini imbriferi adotta modelli idrologici, ma modelli di shallow water in due dimensioni 

possono simulare tali processi in maniera più dettagliata dei classici modelli idrologici ed hanno una 

più solida base concettuale e matematica [5,6].  

Insieme con un’alta risoluzione di rilevamento dei dati, essi permettono di considerare una topografia 

più dettagliata, aree di deflusso e processi di flusso locale, così come definire strutture urbane. I 

risultati dei modelli di shallow water 2-dimensionali includono non solo l’idrogramma di outflow, 
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ma anche l’evoluzione del flusso nell’intero dominio simulato, incluse le profondità d’acqua e le 

velocità raggiunte. 

Un altro vantaggio è l’applicazione diretta della pioggia su una griglia 2-dimensionale, che consente 

le indagini delle precipitazioni disomogenee [7]. Progressi significativi negli schemi numerici 

permettono di modellare il flusso su topografie complesse con altezze d’acqua anche esigue, la 

propagazione di fronti asciutti/bagnati e transizione di flusso [5]. Questi robusti modelli numerici in 

combinazione con continui miglioramenti delle prestazioni computazionali, efficaci metodi di scala, 

alte risoluzioni dei dati facilitano molte applicazioni dei modelli di shallow water flow in 2 

dimensioni, per esempio deflussi di pioggia e previsioni di inondazioni in tempo reale [7,8]. 

Essi posso essere usati per modellare deflussi di pioggia in piccoli bacini, o in combinazione con 

modelli idrologici per simulare solamente l’ultima parte del flusso dalla valle alla città.  

In questo studio simulazioni del flusso con il modello di shallow water sono state effettuate per 

valutare ed identificare il migliore collocamento delle misure, che mitighino gli effetti dei flash floods 

per la città di El Gouna. Differenti scenari sono stati previsti per ridurre il flusso con dighe, 

immagazzinare l’acqua in bacini artificiali, convogliare il flusso a mare attraverso canali che ne 

devino il percorso intorno agli insediamenti. 

Alla fine i risultati delle simulazioni sono stati discussi per raccomandare la soluzione migliore. 
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3. Inquadramento territoriale 
 

La zona Est del deserto in Egitto è caratterizzata dalla presenza di molti sistemi wadi, che nascono 

dalle montagne e confluiscono nel Nilo o nel Mar Rosso. Le precipitazioni in quest’area sono rare 

ma talvolta molto abbondanti e possono generare flash floods nei sistemi di wadi. Molte città ed 

insediamenti di Beduini si trovano nei bacini e nei delta dei wadi. Solo poche aree sono protette da 

dighe, canali di drenaggio e argini. L’ultima inondazione si è verificata a fine Ottobre 2016, durante 

la quale la città di Ras Gharib nel Governorato del Mar Rosso fu la più colpita con almeno 9 morti, 

35 feriti e molti danni ad abitazioni veicoli e strade [9]. Solo poche stazioni climatiche sono state 

installate nell’Est del deserto egiziano e molte di esse si trovano nelle città costiere e nelle maggiori 

città lungo il Nilo [10]. In molti casi i dati delle precipitazioni nelle zone montuose non sono 

disponibili da satellite, sono presenti una o poche stazioni di misura delle precipitazioni nelle zone 

pianeggianti del bacino vicino al Mar Rosso o al Nilo. La maggior parte dei wadi non sono dotati di 

tali stazioni, per cui misure di deflusso sono quasi assenti. 

Durante l’8 e il 9 Marzo 2014, piogge abbondanti hanno causato inondazioni in diversi wadi. Per 

l’evento di El Gouna, misure di precipitazione e di deflusso sono state elaborate e pubblicate in Hadidi 

(2016) [10]. 

El Gouna è una città turistica caratterizzata da molte lagune e localizzata sulla costa del Mar Rosso 

circa 20 km a Nord di Hurgada (figura 1). Il wadi principale che accoglie la città è Wadi Bili, la cui 

estensione d’area di bacino è approssimativamente 880 km2 che si estende dalle colline del Mar 

Rosso, le Red Sea Hills, fino al Mar Rosso (figura 3). 

La figura 2 mostra la posizione delle stazioni di misura di portata da Hadidi (2016) in una sezione 

trasversale della vallata, il delta del wadi che attraversa le strade principali e la città di El Gouna 

prima di raggiungere il Mar Rosso. 

 

Figura 1: Posizione di El Gouna    Figura 2: posizione delle misure di portata da Hadidi (2016) 
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Figura 3: Wadi Bili catchment [10] 
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4. Modelling Sofware HMS 
 

Per simulare la propagazione del deflusso dal Wadi Bili alla città di El Gouna è stato utilizzato il 

software Hydroinformatic Modelling System (HMS). HMS è basato su Java, con programmazione 

del software orientata agli oggetti, è stato sviluppato alla Technische Universität di Berlino, Chair of 

Water Resources Management and Modelling of Hydrosystems [11,12,13]. HMS segue l’idea di un 

sistema basato su componenti che permette l’integrazione accoppiata di processi differenti. 

Attualmente i processi implementati sono shallow water flow, che includono precipitazione e 

infiltrazione, trasporto di traccianti e di sedimenti. 

HMS è stato progettato con un’impostazione generale tale da poter implementare processi singoli e 

multipli in differenti risoluzioni spaziali e temporali, così come interazioni con informazioni di data 

base geospaziali [14].  

Ha come obiettivo principale quello di fornire uno schema computazionale per sviluppare e applicare 

approcci concettuali differenti per vari processi di flussi di acque basse e processi di trasporto, che 

vanno dal classico fiume idraulico, alla protezione da inondazioni, ai nuovi approcci di idrologia di 

bacino, gestione dell’acqua urbana e meccanica dei fluidi ambientale. 

Piccole profondità d’acqua (nell’ordine del millimetro fino a pochi centimetri) sono associati ad 

alcune difficoltà come la presenza di celle asciutte e bagnate, transizione del flusso e alti gradienti, 

che potrebbero comportare instabilità nella simulazione. Inoltre questi processi spesso si verificano 

su topografie complesse con molti dettagli localizzati. Inoltre, metodi numerici sofisticati devono 

essere applicati per assicurare robustezza al modello. In questo contesto, schemi di tipo Godunov si 

sono rivelati molto robusti.  
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4.1  Modello matematico 

 

La forma generale della legge della conservazione in due dimensioni può essere espressa come segue: 

𝜕𝒒

𝜕𝑡
+ 

𝜕𝒇

𝜕𝑥
+

𝜕𝒈

𝜕𝑦
= 𝒔    (1) 

Dove q è il vettore delle variabili di flusso che si conservano e t è il tempo; f e g denotano i vettori di 

flusso e ∇ = (
𝜕

𝜕𝑥
,

𝜕

𝜕𝑦
)𝑇 ; x e y sono le coordinate cartesiane; il vettore s rappresenta il termine 

sorgente/pozzo.  

La forma generale della legge di conservazione può essere usata per descrivere una serie di differenti 

processi fisici, usando espressioni adatte per i vettori q, f, g e s. Per le leggi di conservazione, il 

sistema risultante di equazioni differenziate parziali è solitamente iperbolico ed inoltre gli stessi 

metodi numerici possono essere applicati per modellare differenti processi se essi possono essere 

espressi sotto forma di legge di conservazione. HMS sfrutta questo fatto per ottenere uno schema 

flessibile che fornisce la possibilità di implementare facilmente nuovi processi e testare differenti 

modelli numerici. 

 

4.1.1 Shallow water flow 

 

Usando la legge di conservazione (1) sotto l’ipotesi di incompressibilità del fluido e profondità media, 

le leggi di shallow water si possono scrivere con i vettori: 

𝒒 = [
ℎ
𝑢ℎ
𝑣ℎ

];  𝒇 = [

𝑢ℎ

𝑢𝑢ℎ +
1

2
𝑔ℎ2 −

𝑢𝑣ℎ

𝜐𝑡∇(𝑢ℎ)];  𝒈 = [

𝑣ℎ
𝑣𝑢ℎ

𝑣𝑣ℎ +
1

2
𝑔ℎ2 − 𝜐𝑡∇(𝑣ℎ)

];  𝒔 =

[
 
 
 

𝑟𝑤
𝜏𝐵𝑥

𝜌
− 𝑔ℎ

𝜕𝑧𝐵

𝜕𝑥

𝜏𝐵𝑦

𝜌
− 𝑔ℎ

𝜕𝑧𝐵

𝜕𝑦 ]
 
 
 

   (2) 

Qui h è la profondità d’acqua, 𝑧𝐵 è la quota di fondo rispetto al datum e u e v sono le componenti 

vettoriali della velocità nelle direzioni x e y rispettivamente, rw è il termine sorgente/pozzo, g 

l’accelerazione di gravità, 𝜐𝑡 è la viscosità cinematica e ρ la densità del fluido. 

 L’attrito di fondo può essere scritto come:   

𝜏𝐵

𝜌
=

𝑔

𝐶2
|𝑣|𝑣   (3)  

Dove C è il numero di Chezy che può essere espresso come 𝐶 = ℎ
1

6 𝑛 nella legge di Manning, n è il 

coefficiente di Manning. 
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4.1.2 Shallow water transport 
 

Usando la generale legge (1), la conservazione di un tracciante conservativo è espresso da: 

𝒒 = [𝑐ℎ];  𝒇 = [𝑢𝑐ℎ − 𝐷∇(𝑐ℎ)];  𝒈 = [𝑢𝑐ℎ − 𝐷∇(𝑐ℎ)];  𝒔 = [𝑟𝑡];  (4) 

Dove c è la concentrazione adimensionale del tracciante, D è il coefficiente di diffusione e rt è il 

termine sorgente per la concentrazione di tracciante. 

 

 

4.2   Modello numerico 
 

In HMS la forma generale della legge di conservazione è discretizzata nello spazio con un metodo 

cell-centered finite-volume. Se per la discretizzazione del tempo viene utilizzato un metodo di Eulero 

in avanti, la variabile q nell’equazione (1) può essere scritta come segue: 

𝑞𝑛+1 = 𝑞𝑛 −
∆𝑡

𝐴
∑ 𝐹𝑘

𝑛
𝑘 𝑛𝑘𝑙𝑘 + ∆𝑡𝑠𝑛    (5) 

Qui n+1 e n indicano i due istanti temporali successivo e precedente rispettivamente. 𝐹𝑘 sta per il 

vettore di flusso sul bordo k-esimo e si calcola come segue: 

𝐹𝑘𝑛𝑘 = 𝑓𝑛𝑥 + 𝑔𝑛𝑦          (6) 

L’intervallo di tempo è espresso come Δt e l’area della cella considerata è A; k è l’indice di una faccia 

della cella considerata; nk è il vettore normale che punta verso l’esterno della faccia k-esima con 

componenti nx e ny nelle direzioni di x e y rispettivamente; lk la lunghezza di una faccia. L’intervallo 

di tempo è vincolato dal criterio CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) per assicurare stabilità. 

L’implementazione di un solutore a volume finito in HMS è indipendente dal tipo di mesh, quindi è 

possibile utilizzare entrambi i tipi di mesh strutturata e non strutturata [14]. 

Per risolvere l’equazione (5) è usato uno schema al secondo ordine MUSCL cell-centered di Hou et 

al. [15]. Il flusso nelle equazioni di shallow water è computato con il solutore approssimato di 

Riemann. I solutori di Riemann sono in grado di trattare le discontinuità nel campo di flusso, come 

risalto idraulico o fronti asciutti/bagnati, ed inoltre sono molto adatti nella simulazione del flusso con 

piccole profondità d’acqua.  

Fronti asciutti/bagnati sono spesso una fonte di instabilità numerica. Per assicurare robustezza a tali 

fronti, modelli numerici spesso introducono una certa soglia di profondità d’acqua. Se il valore di 

altezza d’acqua è inferiore al valore limite di soglia, la cella è definita asciutta e non è considerata nel 

calcolo [16]. In particolare, nella simulazione svolta per questo studio, una cella è considerata asciutta 

se l’altezza d’acqua su di essa non supera 10-6 m. Inoltre per i fronti asciutto/bagnato e per alti 

gradienti, tale schema cambia precisione passando dal secondo al primo ordine [15,17]. 
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5. Simulazione bacino ideale 
 

5.1  Geometria, condizioni iniziali e condizioni al contorno 
 

Utilizzando il software sopra citato è stata svolta la simulazione dell’evento dell’8-9 Marzo 2014 che 

si è verificato nella città di El Gouna. Lo scopo è stato quello di indagare l’entità del flusso (direzione, 

velocità, profondità) al variare dell’assetto sul territorio delle misure di protezione dal flash flood. 

A tal fine è stato scelto come dominio un bacino dalla geometria semplificata, rettangolare, le cui 

dimensioni risultano essere 2 km lungo l’asse x e 1 km lungo l’asse y. È stata inoltre imposta una 

pendenza media pari a 0.8% in direzione Est-Ovest. Per rappresentare l’insediamento, il quale è 

collocato nella zona est, sulla costa, sono stati posti 21 parallelepipedi a base quadrata di dimensioni 

60m x 60m x 30m. 

Le condizioni al contorno sul dominio, riportate in figura 4, consentono il passaggio del flusso sui 

soli tre margini destro, inferiore e superiore, impongono inoltre una portata di ingresso costituita 

dall’idrogramma riportato in figura 5, proveniente da un’apertura di 30 m del contorno sinistro e la 

cui durata è pari a 19 ore. 

 

Figura 4: Boundary condition 

 

Sull’intero bacino è stata imposta una pioggia omogenea di intensità costante 3.67 mm/h per le prime 

8 ore dell’evento. 
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Figura 5: Inflow discharge, rainfall discharge 

 

Confrontando i volumi d’acqua dei due ingressi emerge che l’inflow del wadi è un ordine di grandezza 

superiore rispetto alla precipitazione (tabella 1). Si ritiene tuttavia che quest’ultima, seppure abbia 

minor influenza, non debba essere trascurata. 

RAINFALL INFLOW 

Time 

[h] 

Intensity 

[mm/h] 

Area 

[m2] 

Discharge 

[m3/s] 

Volume 

[m3] 

Volume 

[m3] 

8.00 3.67 1.98E+06 2.01 5.80E+04 8.87E+05 

Tabella 1: Confronto volumi inflow rainfall 

Per introdurre l’effetto di attrito di un canale naturale senza vegetazione è stato attribuito il valore 

0.033 𝑚−
1

3 𝑠 al coefficiente di Manning. 
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5.2  Scelta della griglia per il dominio 

 

La qualità della mesh gioca un ruolo fondamentale nell’accuratezza e nella stabilità della 

computazione numerica. Una caratteristica associata alla qualità della mesh è la distribuzione dei 

punti di nodo, pertanto i risultati di un singolo assetto territoriale sono stati confrontati per diversi tipi 

di griglia sia strutturata che non strutturata, al fine di scegliere quella che ne garantisse 

l’ottimizzazione della computazione. 

In particolare, tale operazione è stata svolta confrontando i risultati di profondità d’acqua raggiunta, 

scegliendo come misura di protezione una diga posta a 30 m di distanza dagli edifici, che consenta il 

transito del flusso per 40 m dal bordo superiore e inferiore del dominio (figura 6). I valori risultanti 

di altezza d’acqua sono riferiti alla sezione trasversale indicata in figura 6 dalla linea bianca, dopo un 

tempo di 3 ore dall’inizio dell’evento, istante temporale che si è rivelato tra tutti, quello caratterizzato 

da maggiori criticità. 

 

Figura 6: Sbarramento del flusso 

 

Sono state scelte 3 griglie strutturate a celle quadrate rispettivamente di dimensioni 3m x 3m, 5m x 

5m, 15m x 15m (figura 7, figura 8, figura 9). In una griglia strutturata i nodi della griglia vengono 

generati dall’intersezione di due famiglie di linee appartenenti a determinati sistemi di coordinate 

cartesiane o curvilinee. In griglie di questo tipo è facile procedere a una numerazione razionale dei 

nodi [18]. 
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Per la generazione delle griglie non strutturate ci si è serviti del programma open source gmsh: una 

omogenea su tutto il dominio, altre infittite localmente (figura 10, figura 11, figura 12, figura 13). 

Le griglie non strutturate possono essere o meno ibride (piane, composte da elementi triangolari o 

elementi quadrangolari, o tridimensionali, composte da tetraedri o esaedri). Nelle mesh non strutturate 

non è facile procedere a una numerazione razionale dei nodi ma si procede seguendo un ordine 

prestabilito. Nonostante la necessità di memorizzare i nodi, queste mesh consentono di riprodurre 

geometrie complesse e sono molto flessibili [18]. 

Si riportano di seguito le griglie con le relative caratteristiche a confronto (tabella 2). 

 

 
Figura 7: griglia strutturata1, 219450 cells, 3m x 3m 

 

 
Figura 8: griglia strutturata2, 79002 cells, 5m x 5m 

 

 
Figura 9: griglia strutturata3, 8778 cells, 15m x 15m 
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Figura 10: griglia non strutturata1, 22464 cells 

 
Figura 11: griglia non strutturata2, 35138 cells 

 

 
Figura 12: griglia non strutturata3, 168370 cells 

 

 
Figura 13: griglia non strutturata4, 49567 cells 



16 
 

 

 
Figura 14: Valori di profondità d'acqua per la sezione trasversale lungo la diga 

 

GRID 
 cells 

number 
computational 

time 

 U
N

ST
R

U
C

TU
R

ED
 

1 22464 4 min 

2 35138 20 min 

3 168370 37 min 

4 49567 1h 39min 

ST
R

U
C

TU
R

ED
 

1 219450 1h 9min 

2 79002 13 min 

3 8778 1 min 

Tabella 2: Confronto caratteristiche griglie 

Dal confronto emerge una convergenza dei risultati all’infittirsi della mesh nella zona scelta per i 

valori di output, ovvero in prossimità della diga. È evidente infatti che le griglie strutturate presentano 

una precisione poco accurata nonostante l’elevato numero di celle (la strutturata 1 ha il maggior 

numero di celle), poiché come detto in precedenza, la distribuzione ottimale dei nodi di calcolo è 

sinonimo di una buona qualità della griglia. Le griglie strutturate utilizzate sono tutte caratterizzate 

invece da una distribuzione uniforme sul dominio, questo è il motivo per cui sono stati rilevati valori 

che si discostano di 4-5cm dal valore convergente. La flessibilità delle griglie non strutturate 

conferma il vantaggio di utilizzare tale tipo di mesh. 

Difatti, si osserva nel grafico di figura 14, che i risultati coincidono per le griglie non strutturate 2 e 

3 (rispettivamente viola e azzurro). Se ne deduce che la scelta della mesh ricadrà su quella, tra le due, 

caratterizzata da un numero minore di celle e che richiede un tempo computazionale inferiore: la 

griglia non strutturata 2 (viola). 
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5.3  Modulo di infiltrazione 
 

Una volta scelta la griglia, la simulazione dell’evento è stata comparata nei diversi assetti delle misure 

di protezione considerando anche il modulo di infiltrazione. L’infiltrazione è stata considerata con il 

modello di Green-Ampt, dove l’infiltrazione cumulata e il tasso d’infiltrazione sono calcolati con la 

seguente espressione: 

𝐹(𝑡) = 𝑘𝑠 + ΨΔ𝜃 ln (1 +
𝐹(𝑡)

ΨΔ𝜃
);    𝑓(𝑡) = 𝑘𝑠 (1 +

ΨΔ𝜃

𝐹(𝑡)
) =

𝑑𝐹

𝑑𝑡
     (7) 

Dove F(t) rappresenta l’altezza cumulata di infiltrazione, f(t) il tasso di infiltrazione, 𝑘𝑠 la 

conducibilità idraulica, Ψ il carico di suzione e Δ𝜃 l’incremento del contenuto di umidità, ovvero la 

differenza tra la porosità n e il contenuto iniziale di umidità 𝜃𝑖. 

Ψ, n e 𝑘𝑠 sono i parametri del modello di Green-Ampt che dipendono dal tipo tessitura del suolo. La 

tabella 3 mostra i parametri di Green-Ampt per le classi di suolo secondo Rawls et al. [19]. 

 

 

Tabella 3: Parametri di Green- Ampt secondo Rawls et al. [19] 
 

Pertanto facendo riferimento alla tabella 3 i valori inseriti nel modulo di infiltrazione sono quelli 

relativi alla classe di suolo loamy sand: 

 Contenuto iniziale di umidità ϑi = 0 

 Porosità n = 0.437 

 Conducibilità idraulica 𝑘𝑠 = 8.305 ∙10-6 [m/s]  

 Carico di suzione Ψ = 0.0613 [m] 

Si riportano di seguito i valori di profondità d’acqua raggiunta per il bacino ideale, in assenza di 

misure di protezione, lungo la sezione indicata in bianco in figura 15 dopo 3h dall’inizio dell’evento, 

valutando l’influenza dell’infiltrazione (figura 16). Si nota che quest’ultima diminuisce l’altezza 

dell’acqua di circa 5 cm di fronte agli edifici, dato che si ritiene non trascurabile. Anche il grafico 

successivo (figura 17), dell’infiltrazione cumulata in un punto centrale del dominio di coordinate P 

(1000,500), fa emergere la rilevanza del fenomeno. È evidente che i fattori che giocano il ruolo 

fondamentale sono il fondo sabbioso del wadi, e il contenuto iniziale d’umidità ϑi che per le regioni 

aride può essere considerato quasi nullo prima dell’accadimento dell’evento di inondazione. 
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Figura 15: Profondità d'acqua bacino senza protezione 

 

 
Figura 16: Profondità d'acqua con e senza infiltrazione 

 

 
Figura 17: Infiltrazione cumulata in un punto centrale del dominio 
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5.4  Confronto misure protezione 
 

Diversi assetti di misure di protezione sono stati pensati per indagare il campo di flusso in prossimità 

delle abitazioni. Vengono riportati i valori massimi di profondità d’acqua e di intensità del vettore 

velocità raggiunti durante la simulazione. 

Canale 

 

Figura 18: Profondità d’acqua 4h - canale 
 

 
Figura 19: Velocità del flusso 3h - canale 

 

Il canale consente di deviare il flusso dalla zona urbana, drenando l’acqua fuori dal dominio, per 

questo si ritiene una buona soluzione. Infatti in questo caso l’altezza d’acqua rilevata tra gli edifici è 

dell’ordine del millimetro ed è unicamente dovuta alla precipitazione. Tuttavia questo assetto non 

consente di proteggere le infrastrutture viarie collocate nel bacino lontano dall’area urbana. 
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Doppia diga inclinata 

 
Figura 20: profondità d’acqua 3h - diga inclinata 

 

 
Figura 21: Velocità del flusso 3h - diga inclinata 

 

L’utilizzo di uno sbarramento del tipo diga inclinata potrebbe essere particolarmente vantaggioso 

quando la sua direzione è concorde alla pendenza del terreno, infatti in tale situazione, il flusso viene 

indirizzato naturalmente a fluire dove più conviene. Il limite di questo assetto è che l’opera stessa è 

maggiormente soggetta a erosione. 

Ad ogni modo, si evince dai risultati che non tutta l’area urbana sarebbe protetta, a causa dell’effetto 

di spreading del flusso alla fine della diga. È quindi consigliabile adottare un sistema accoppiato diga 

– canale che ne orienti la direzione intorno all’insediamento. 
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Bacino di raccolta 

 
Figura 22: Profondità d’acqua 18h - bacino di raccolta 

 

 
Figura 23: Velocità del flusso 3h - bacino di raccolta 

 

È stato collocato un bacino di raccolta nella zona vicino all’inflow in modo da intercettare il flusso in 

entrata e stoccare il volume d’acqua accumulato. Esso acquisisce così una duplice funzione, come 

misura di protezione e come fonte di approvvigionamento per la città.  

A differenza degli altri assetti esposti, questo, eviterebbe il danneggiamento delle infrastrutture viarie. 

D’altro canto nell’adozione di questa misura si devono tenere in considerazione altri aspetti. Per 

esempio, è chiaro che il suo limite risiede nel volume di stoccaggio e nella propria estensione areale. 

Infatti, esso non è in grado di sopperire alle esigenze di un evento dall’intensità maggiore rispetto al 

quale è stato progettato. Anche nel caso in cui la portata di inflow fosse dotata di una dispersione 

maggiore, il bacino di stoccaggio non intercetterebbe tutto il flusso. È pertanto raccomandabile 

utilizzarlo in combinazione con altri sistemi, per esempio di bypass, che attraverso dei canali scolino 

l’acqua a mare, una volta raggiunta la capacità massima. 

Inoltre per un futuro studio sulla topografia reale del territorio, è possibile sfruttare le depressioni 

naturali del terreno per il collocamento di tale misura di protezione. 
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6. Conclusioni  
 

In questo studio è stato modellato il fenomeno di flash flood in un sistema wadi con un robusto 

modello di shallow water. I sistemi wadi sono letti di fiumi asciutti che si trovano in molti paesi dal 

clima arido e semiarido, come per esempio nella zona est del deserto d’Egitto. Le precipitazioni in 

queste zone sono rare ma molto abbondanti e possono comportare inondazioni veloci e di grande 

impatto sull’aree urbane presenti nei wadi, causando ingenti danni alle infrastrutture e alla 

popolazione. La mancanza di dati e di stazioni di misura del deflusso per questa regione rende 

l’impostazione e la calibrazione del modello molto difficoltose. Per il flash flood del 9 Marzo 2014 

le misure di precipitazione e di deflusso sono state raccolte e pubblicate in Hadidi (2016) [10]. 

Il presente studio mostra l’impostazione di un modello idrodinamico per questa regione servendosi 

del software HMS (Hydroinformatics Modeling System) nel quale robusti metodi numerici sono stati 

implementati per risolvere le equazioni di shallow water. È stato simulato l’evento di flash flood del 

9 Marzo propagatosi dal Wadi Bili alla città di El Gouna. In previsione di una simulazione sulla 

topografia reale del territorio, è stato condotto uno studio su un bacino semplificato. Sono stati 

analizzati i risultati derivanti dall’influenza dei fattori di pendenza, precipitazione, portata di inflow, 

attrito ed infiltrazione. Inoltre un’ideale area urbana è stata collocata prima dell’uscita del flusso dal 

dominio per analizzare il campo di moto nei pressi degli edifici. Per il dominio è stata discussa e 

valutata l’adozione di una griglia di tipo non strutturato, infittita localmente, che comportasse un 

ottimo nella computazione numerica. 

Infine sono stati confrontati i valori di profondità d’acqua raggiunti con e senza il modulo di 

infiltrazione per le diverse misure di protezione ipotizzate (diga, canale, bacino). 

Tali risultati possono essere utilizzati per un successivo studio sulla reale topografia del territorio, 

implementando il modello con il Digital Elevation Model (DEM), attraverso il quale si può tenere in 

considerazione l’influenza delle depressioni naturali del terreno sul campo di moto. Inoltre sistemi 

combinati delle misure di protezione esposte possono essere pensati per deviare il flusso verso il mare 

e comunque difendere le zone soggette a maggior rischio. A tal fine si raccomanda uno studio di 

dettaglio, prendendo in considerazione il piano di uso del suolo, per un’attenta valutazione sul 

collocamento delle misure di mitigazione degli effetti del flash flood sul territorio. 
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