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Trattamento delle costruzioni con modelli d’inondazione 
urbana, capacità predittiva ed efficienza della modellazione. 
 

Premessa  
 
Il presente lavoro di tirocinio è stato svolto in collaborazione con il Prof. Aldo Fiori presso l’Università degli studi      
Roma Tre. L’obbiettivo è stato quello di conoscere ed apprendere le tematiche principali riguardo i metodi per il 
trattamento degli edifici a seguito di un’inondazione. Più nel dettaglio lo studio consiste nell’ottenere una migliore 
comprensione dei vantaggi e degli svantaggi di ciascun metodo, nel mettere in evidenza i singoli problemi e nel 
raccomandare le prassi e le fasi più significative.. 

 
 
 

 

     Sommario 
 

Le aree urbane sono vulnerabili ai danni arrecati dalle grandi inondazioni a causa della densità dei beni di valore sociale ed 
economico, e vi è un crescente interesse nel prevedere l’intensità delle inondazioni localizzate al fine di mettere in atto 
misure volte a ridurre il rischio d’inondazione. Il rischio è una quantità probabilistica legata all’interazione di diversi 
processi e fenomeni considerati a varie scale; la precipitazione ad esempio è una variabile casuale e non deterministica, 
cosi come le portate, le caratteristiche di permeabilità dei suoli, etc.. i quali saranno tutti processi descritti attrverso modelli 
probabilistici. La normativa quando parla di rischio idraulico fa riferieìmento a quelli che sono gli eventi di piena, legati 
alla portata al colmo e al tempo di ritorno. Il concetto di rischio è legato ad un altro concetto ovvero quello di danno, il 
quale dipende dall’entità dei beni esposti a rischio che possono essere danneggiati (vulnerabilità dei beni). Quindi 
possiamo definire rischio proprio come la valutazione del danno legato a fenomeni di pericolo cui è associata una forte 
componente di aleatorietà. In questo studio vengono messi a confronto quattro metodi che si propongono di modellare i 
flussi irregolari e multidimensionali nelle aree urbane: building resistance (BR), building block (BB), building hole (BH) e 
building porosity (BP). Tutti e quattro i metodi sono in grado di offrire un elevato valore predittivo circa l’ampiezza e la 
portata dell’inondazione impiegando maglie singole non strutturate costruite per evidenziare esattamente i punti di forza di 
ciascun approccio. Inoltre metodi BB, BH e BP tengono conto della geometria delle costruzioni mentre il metodo BR no. 
Tuttavia, le velocità localizzate hanno dimostrato di essere più difficili da prevedere e sono sensibili al building method 
anche nei limiti offerti da una griglia estremamente fine. Infine il metodo migliore per una particolare applicazione 
dipenderà dai dati disponibili, dalle risorse informatiche, dai vincoli di tempo, e dagli obiettivi specifici di modellazione. 
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1. Introduzione 

Le inondazioni urbane sono sempre più frequenti a seguito di vari fattori tra cui il continuo sviluppo del bacino idrografico 
con superfici impermeabili, la crescita della popolazione che spinge sempre più le comunità ad insediarsi in aree 
suscettibili alle inondazioni, cambiamenti climatici che hanno amplificato l’intensità delle piogge, l’innalzamento del 
livello del mare che minaccia le aree costiere e il degrado delle infrastrutture. E’ possibile limitare le conseguenze delle 
future alluvioni adottando misure volte a ridurre il rischio, quali il cambiamento dell’uso del territorio e delle codifiche 
delle costruzioni, lo spostamento selettivo dei beni vulnerabili, il miglioramento delle difese contro le inondazioni, la 
preparazione all’emergenza e l’assicurazione. Inoltre, i modelli d’inondazione svolgono un ruolo centrale nella 
valutazione, selezione e, in alcuni casi, nell’attuazione di tali misure. 

I modelli d’inondazione prevedono la distribuzione spaziale della profondità e velocità dell’inondazione, dei dati relativi 
all’intensità dell’allagamento che determinano la gravità del rischio e degli impatti correlati, quali la minaccia alla 
sicurezza pubblica e la necessità del soccorso di emergenza, il potenziale di perdite monetarie, l’interruzione 
dell’approvvigionamento idrico, dei sistemi igienico-sanitari, dell’energia, dei trasporti e, più in generale, gli 
sconvolgimenti nel settore commerciale. Se utilizzati in modalità predittiva, i modelli d’inondazione aiutano direttamente 
la gestione dell’emergenza, mentre, se usati a fine di pianificazione, aiutano ad individuare le misure più efficaci di 
riduzione del rischio tramite l’analisi comparata delle conseguenze socio-economiche e ambientali delle singole 
alternative. I danni di natura monetaria dipendono soprattutto da profondità e durata dell’inondazione, mentre la velocità 
d’inondazione e la forza associata sono importanti per l’accertamento dei danni strutturali.  

L’inondazione urbana è particolarmente impegnativa da modellare a causa di una moltitudine di aspetti geometricamente 
complessi a scala metrica rappresentati dalle vie di flusso preferenziali tra le costruzioni, dalle reti di drenaggio e dalle 
resistenze opposte dalla superficie allo scorrimento superficiale (overland flow). Tuttavia, i dati ad alta risoluzione, ivi 
compresa la detezione aerea leggera e il ranging (lidar)  sono estremamente utili come input per i modelli bidimensionali 
di inondazione (2D), i quali permettono di riprodurre in maniera ottimale un deflusso in ambito urbano, essendo in grado di 
simulare tutte le componenti trasversali del moto a partire dal solo modello del terreno. Utilizzando il lidar (Light 
Detection and Ranging), che è una tecnica di telerilevamento "attivo" per l’esecuzione di rilievi topografici ad alta 
risoluzione, ed altri gruppi di dati geospaziali ad alta risoluzione, diventa possibile prevedere l’intensità delle inondazioni a 
scala dell’edificio (o del lotto), oppure quello che alcuni ricercatori hanno definito “analisi del rischio d’inondazione a 
micro scala” . 
 

Studi recenti si sono concentrati sull’integrazione di dati e modelli onde ottenere una più efficace modellazione 
dell’inondazione urbana. Tali studi hanno interessato il trattamento dei dati lidar, la progettazione delle maglie, la 
parametrizzazione del modello nonché i porosity sub-grid models (modelli di sottogriglia della porosità) che promettono 
un incremento delle prestazioni in fatto di accuratezza e/o efficienza informatica. L’efficienza informatica è generalmente 
in contrasto con l’esigenza di alta risoluzione richiesta dai modelli d’inondazione urbana, e i modelli di porosità mirano ad 
ottenere un’esecuzione più veloce facendo ricorso ad una maglia relativamente più larga che riconosce gli edifici in base ai 
parametri di accumulo, trasporto e agli effetti di attrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nel presente studio sono stati presi in considerazione quattro metodi:  
 
 
(1) Il metodo building-resistance (BR) in cui un grande valore del parametro resistenza (p.es. nm = 0,3 m-1/3 s) è 
assegnato alle celle che sono contenute nei footprints (impronte) degli edifici oppure all’interno dei lotti sviluppati. 
 
(2) Il metodo building-block (BB) in cui i dati delle quote al suolo distribuiti spazialmente sono sollevati all’altezza 
dei tetti. Quindi nel modello topografico utilizzato per la simulazione del flusso gli edifici appaiono come blocchi. 

 
(3) Il metodo building-hole (BH) in cui viene generata una maglia informatica con i fori allineati alle pareti del 
fabbricato, dove si applicano alla parete le condizioni di free-slip wall boundary (strato limite con scivolamento libero). 

 
(4) Il metodo building-porosity (BP) in cui sono introdotti i parametri distribuiti spazialmente, compresa la porosità e 
il coefficiente di attrito della costruzione (building drag ) per modellare l’impatto prodotto dai fabbricati sull’inondazione 
senza risolvere le loro esatte geometrie.  

Per impiegare questi metodi viene utilizzato un modello di allagamento urbano con griglia non strutturata basato sulle 
equazioni di acqua poco profonda (shallow-water equations) e le predizioni vengono analizzate in base alle capacità 
predittive (estensione dell’inondazione, portata e velocità della corrente), ai requisiti necessari di pretrattamento 
(fabbisogno di dati, generazione della maglia e stima dei parametri) e al tempo di esecuzione. La base fondata sulla teoria 
dell’acqua poco profonda è interessante in quanto si possono modellare un’ampia gamma di scenari compresi i flussi 
irregolari, i flussi transcritici, i flussi shock e i flussi con fronti umidificanti ed essiccanti. Per quanto riguarda il contesto, 
l’approccio con maglia non strutturata è una delle varie opzioni di modellazione delle alluvioni. In questo studio viene 
analizzato un modello con griglia non strutturata essendo richiesto dai citati metodi BP e BH, in quanto può essere 
facilmente vincolato e localmente affinato nelle aree di interesse. 
Il metodo BR è in grado di predire con precisione l’ampiezza delle inondazioni urbane irregolari. Il successo del metodo 
BR è stato attribuito a vari fattori tra cui il ruolo dominante svolto dalla topografia negli allagamenti urbani e la capacità 
dei dati lidar di risolvere i “canali stradali” che contribuiscono in modo sproporzionato al flusso di tipo overland, i 
parametri della resistenza spazialmente distribuita basati sulla copertura del terreno che contribuiscono ai flussi con bassa 
resistenza lungo le strade e alla persistenza dell’allagamento all’interno dei lotti e le depressioni che catturano i flussi delle 
fognature delle acque bianche. Tuttavia, gli interrogativi posti dalle applicazioni in campagna dei modelli d’inondazione 
per quanto concerne la preparazione dei dati, la creazione delle maglie, la parametrizzazione e la realizzazione del modello 
sono notevoli.  Emerge la necessità di operare con una varietà di strutture di dati (punti, polilinee, poligoni, raster) e di 
preparare modelli che includono la creazione della maglia. La stima dei parametri potrebbe richiedere  non solo moltissimo 
tempo ma anche un alto livello di capacità di trattamento dati, e le griglie ad alta risoluzione hanno alti costi informatici 
che hanno indotto a realizzare ricerche informatiche parallele e sono state viste come uno svantaggio della modellazione ad 
alta risoluzione. I metodi BP e BH si preparano ad essere ancora più esigenti sotto il profilo del pre-trattamento a causa del 
grande affidamento sui dati per generare e parametrizzare le maglie informatiche. 
 
In questo studio i metodi BP, BB, BH e BR sono messi a confronto l’uno con l’altro. L’obiettivo consiste nell’ottenere una 
migliore comprensione dei vantaggi e degli svantaggi di ciascun metodo, nel mettere in evidenza i singoli problemi e nel 
raccomandare le prassi e le fasi più significative per applicazioni future. 
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2. Modello dell’inondazione 

Allo scopo di prevedere l’inondazione, le equazioni bidimensionali shallow-water (delle acque basse) sono risolte con il 
BreZo, uno schema a volume finito di tipo Godunov. La versione del BreZo analizzata in questo studio si basa sul metodo 
BP. Questo è stato scelto perché i metodi BH, BB e BR sono facilmente recuperati dal metodo BP. Se D appartenente ad 
R2 rappresenta il dominio di interesse del modello, e i footprints dei fabbricati occupano un subdominio Db, allora la 
versione BP delle equazioni shallow water deriva da una funzione binaria i(x,y) di densità dei fabbricati che descrive la 
distribuzione degli edifici nel seguente modo: 

 

                                 

 
 
Le equazioni shallow-water di BP appaiono in forma integrale per un’area di controllo Ω con limite δΩ e vettore normale 
unitario esterno come segue: 
 

                 

                       

 

 dove h = profondità, u = componente x della velocità, v = componente y della velocità, g = costante gravitazionale, V = 
(u^2 + v^2)^ ½, cf

D
  è il coefficiente di attrito di fondo, cb

D  è il coefficiente di attrito dell’edificio, Q rappresenta la portata 
d’ingresso da punti sorgente (storm drains grate) in Ω, e   h│ηo  è la profondità corrispondente alla quota costante η0 della 
superficie dell’acqua definita a tratti (piecewise) e alla quota η0 del terreno lineare definita a tratti in Ω. Questo termine 
viene introdotto per trasformare il classico termine sorgente della pendenza del letto in una superficie integrale che 
preserva soluzioni stazionarie. In base ai limiti di questa trasformazione, le equazioni di momento che compaiono nella 
Equazione (2) sono limitate a schemi numerici la cui accuratezza nello spazio è di primo o secondo ordine. 

 

 



 

Il coefficiente di attrito di fondo (cf
D) è parametrato utilizzando il coefficiente Manning nm, e dunque cf

D = gn2
m /h^1/3.  Il 

coefficiente di attrito del fabbricato è computato alla stregua delle leggi di attrito della vegetazione  nel seguente modo,   
cb

D = 1/2 c0
D ah dove a rappresenta l’area frontale. Le unità di a sono lunghezza-1, corrispondente alla larghezza frontale 

degli ostacoli in Ω normalizzati a Ω. c0
D rappresenta il coefficiente di attrito dell’ostacolo senza dimensioni, e i valori dei 

flussi 2D e degli ostacoli di forma quadrata sono tabulati nei manuali come c0
D =2. I valori dei manuali omettono di 

considerare vari fattori rilevanti per le alluvioni urbane compresi gli effetti scudo che probabilmente si presentano a causa 
del raggruppamento degli edifici, così c0

D =2 dovrebbe essere visto come il limite superiore. 

 
Il termine del flusso in ingresso Q che compare nella Equazione (2) viene utilizzato per tenere conto dei flussi delle 
fognature bianche. Pertanto la portata volumetrica è calcolata con l’equazione di stramazzo modificata come segue:  
 
 

             
 

 
 
dove ho è l’altezza della grata, L è la lunghezza di entrata misurata sulla griglia e CD  è il coefficiente di scarico. 
L’Equazione (2) è discretizzata su una maglia non strutturata di celle triangolari dove il dato relativo alla quota è assegnato 
ai vertici della maglia zm, m = 1…. nv e nv rappresenta il numero di vertici nella maglia. La soluzione centrata sulla cella 
(cell-centered) è data da Uj, j = 1,...,nc  dove nc rappresenta il numero di celle della maglia. La soluzione è aggiornata nel 
tempo utilizzando un accurato schema di volume finito di primo ordine con il metodo di passo frazionale che considera in 
primo luogo i flussi e i termini sorgente e in secondo luogo il source/sink (sorgente/scarico) associato alle fognature,  

 

 

             

  

 

dove Δtj è il passo temporale nella cella j, k indicizza i tre bordi che attorniano la cella j, e wj, k = Δskψk/φj dove qui Δsk 

rappresenta la lunghezza del bordo, E┴ = E*n, H┴ = H*n, ψk  è la porosità dell’edificio in base al bordo e φj  è la porosità 
dell’edificio in base alla cella. 
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 Questi parametri edificio-porosità sono definiti da integrali della funzione densità i come segue: 

 

 

           
 
 

 
Da notare che φj rappresenta la frazione di Ωj  che è disponibile per l’assorbimento (spazio dei pori in un contesto di 
mezzi porosi), e ψk  rappresenta la frazione di Δsk che consente il trasporto. I parametri φj, ψk e aj del modello porosità 
sono calcolati utilizzando ArcGIS sovrapponendo la maglia informatica alla distribuzione del footprint dell’edificio che 
definisce i(x,y). Inoltre, analizzando per via informatica le porosità delle celle separate e di quelle basate sul bordo, il 
modello è in grado di risolvere le direzioni preferenziali del flusso attraverso gruppi di edifici. Quindi questo modello 
viene considerato un modello anisotropo della porosità delle costruzioni rispetto ai modelli isotropi. 
 
 

La discretizzazione del termine sorgente della resistenza di flusso è gestita in modo semi implicito come segue: 

 

               
 

L’Equazione (6), è lineare in Uj
n*   il che evita una costosa iterazione mentre impedisce al termine attrito di generare 

pressione sul passo temporale, migliorando la stabilità particolarmente quando i fronti di umidificazione si muovono 
velocemente sui letti secchi.   
 
L’umidificazione e l’essiccamento sono trattati con il metodo VFR. Quando tutti e tre i vertici della cella sono inondati,     
η = h + zc  , dove zc  è la quota al centro della cella, però la relazione tra h e η diventa quadratica quando la cella è 
parzialmente umidificata. Quindi, i VFRs descrivono la relazione quadratica tra ηj e hj, assumendo una superficie d’acqua 
orizzontale in base alle altezze dei tre vertici. In BreZo, i VFRs sono usati per calcolare ηj dopo l’accumulo e hj è calcolato 
con le Equazioni (6) e (7). 
 
Il risolutore approssimato Riemann di Roe è impiegato per calcolare il vettore flusso (E┴)k. I dettagli del metodo di 
ricostruzione variabile che fornisce l’input al risolutore sono importanti e perciò vengono qui riportati. L’input consiste nei 
valori di h, u e v corrispondenti ai lati sinistro (L) e destro ( R) di ciascun bordo. Si fa uso di un metodo adattativo di 
ricostruzione variabile in modo da poter utilizzare il migliore approccio per le condizioni di flusso subcritiche e 
supercritiche. La ricostruzione variabile è identica per la parte destra e sinistra di ciascun bordo. Si assume che in ciascuna 
cella siano stati calcolati i seguenti dati relativi a detta cella: h, η, uh, vh, u e  v. 
 
 
 
 
 



 

Il metodo inizia assumendo una superficie libera orizzontale che si avvicina alle condizioni di flusso subcritico. La 
profondità del bordo è calcolata come hL = max (η - zm,0), laddove zm rappresenta la quota del punto medio del bordo. Se 
hL > Δz, dove Δz rappresenta la differenza di altezza tra il vertice più alto e quello più basso della cella, allora la cella di 
sinistra è completamente umidificata e le velocità del bordo sono calcolate come uL = (uh)/hL e   vL = (vh)/ hL. Altrimenti le 
velocità del bordo sono calcolate come uL = u e vL = v. Successivamente viene verificata l’ipotesi di flusso subcritico. Il 
quadrato del numero di Froude è calcolato come Fr^2 =  (uL

^2 + vL
^2)/g hL e se Fr^2 > 1, si utilizza la ricostruzione 

supercritica hL = h, uL = u e vL = v. Altrimenti si utilizza la ricostruzione sub critica. 
 

Il passo temporale è limitato dalla condizione Courant Friedrichs Lewy (CFL) che viene data per la cella j con la seguente 
formula: 

 
 

             
 
 
 
dove λ = | unx + vny | + (gh)1/2  rappresenta la massima velocità dell’onda in ciascuna faccia della cella. Questa condizione 
deve essere soddisfatta per tutte le celle, e così laddove viene usato un passo temporale globale Δt (spazialmente 
uniforme), il suo valore si baserà sulle condizioni più restrittive della maglia che è solitamente associata ad una cella molto 
piccola.  
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3. Sorgenti dati 

Tra i dati geospaziali usati per la modellazione si utilizzano generalmente i seguenti: 

• TIN (reti di triangoli irregolari) che riflettono la topografia e la geometria del bacino. I TIN vengono realizzati 
tramite un Modello Digitale del Terreno (DTM: Digital Terrain Model), che a differenza del DEM, è ottenuto 
dall'interpolazione delle curve di livello. Esso è spesso confuso con il DEM e la principale differenza tra i due 
modelli risiede nel fatto che il DEM tiene conto di tutti gli oggetti insistenti sul terreno (vegetazione, edifici ed altri 
manufatti) mentre il DTM riproduce l'andamento della superficie geodetica. La differenza tra i due modelli è più 
evidente in zone urbanizzate; e linee isoipse (curve di livello: ossia curve che uniscono punti con ugual quota). 
 
•  Uno strato con geometria poligonale di parametri di resistenza Manning, nm, corrispondente all’asfalto              
(nm = 0,014 m-1/3 s), lotti sviluppati (variabili) e aree con vegetazione (nm = 0,05 m -1/3 s). Notare che l’asfalto copre la rete 
stradale, le aree di parcheggio e il fondo dell’invaso.  

 
 
• I dati sulle fognature bianche che comprendono l’ubicazione e la geometria dei bacini di cattura dove il 
ruscellamento stradale è indirizzato verso le fognature, e l’ubicazione dei punti di uscita dove il flusso delle fognature è 
restituito in canali aperti.   
 
• Uno strato con la geometria poligonale del footprint degli edifici dove i poligoni dei fabbricati con cortili interni 
vengono elaborati per rimuovere i cortili poiché due delle quattro strategie di creazione della maglia suggerite trattano i 
profili degli edifici come pareti a libero scorrimento (BB, BH) le quali non consentono alle acque di inondazione di 
raggiungere i cortili interni. 

 
 
• Geometrie della rete stradale in forma di mezzerie stradali. Questi dati sono stati ottenuti allo scopo di allineare le 
celle delle maglie alle geometrie stradali.  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

4. Progettazione della maglia e stima dei parametri 

La filosofia su cui si fonda il processo di creazione della maglia non strutturata consiste nel rappresentare i percorsi 
importanti del flusso e la variazione degli accumuli con la risoluzione necessaria a portare le incertezze basate sulla maglia 
al di sotto delle altre fonti di incertezza come le condizioni iniziali, le condizioni dello strato limite e i parametri del 
modello. In riferimento alla distribuzione della dimensione degli edifici, le costruzioni vengono approssimate a rettangoli e 
il lato più corto di ciascun rettangolo viene estratto e conteggiato. La distribuzione della dimensione delle discontinuità 
viene calcolata misurando la più piccola separazione tra coppie di edifici. Le discontinuità tra i fabbricati rappresentano un 
vincolo alla creazione di una maglia che è ancora più stringente di quanto lo siano le dimensioni dei fabbricati 

Le maglie Delaunay vengono generate usando Triangle per implementare i metodi BR, BB, BH e BP ed esplorare gli 
effetti della risoluzione della maglia. La flessibilità di Triangle è molto indicata per la modellazione dell’inondazione 
urbana dato che la qualità della maglia, la risoluzione e l’allineamento delle celle possono essere controllati dall’utente. A 
tal fine, a Triangle sono stati forniti vincoli all’angolo e vincoli all’area, spazialmente distribuiti, onde poter controllare la 
risoluzione. 
I restanti aspetti della progettazione della maglia dipendono dal metodo del fabbricato e sono guidati dalla conoscenza 
della distribuzione dei fabbricati e dalle dimensioni delle discontinuità. I passi intrapresi per creare le maglie BR, BB, BH e 
BP sono descritti qui di seguito mentre l’immagine ravvicinata di esempi di ciascun tipo di maglia è presentata nella 
Figura1. 

 
 
4.1. Metodo BR  

 
Questo metodo utilizza livelli separati di affinamento per le strade e per i lotti, e la maglia è vincolata dai dati del poligono 
di contorno delle strade che segmenta il dominio spaziale in un sub-dominio strada e in un sub-dominio lotto. Le quote del 
terreno vengono estratte ai vertici della maglia dal TIN DTM con il metodo di interpolazione lineare, invece i valori nm 
Manning vengono assegnati alle celle secondo lo strato della geometria del poligono. Gli effetti delle costruzioni vengono 
modellati usando un coefficiente (nm = 0,3 m-1/3 s) di Manning, applicato alle regioni che rappresentano lotti completi di 
terreno e non soltanto i footprints dei fabbricati. Va notato che la distribuzione delle dimensioni e delle discontinuità degli 
edifici non influisce sulla maglia BR, in quanto non viene fatto alcun tentativo di modellare la geometria delle costruzioni. 
L’appetibilità del metodo BR deriva dalla sua semplicità. Quindi solitamente per il lotto viene scelta una risoluzione più 
bassa della risoluzione della strada in modo da bilanciare l’efficienza informatica con la rappresentazione dei processi di 
accumulo e trasporto.  
 
4.2. Metodo BB 

 
Questo metodo utilizza la rappresentazione geometrica degli edifici ottenuta con la manipolazione delle altezze assegnate 
ai vertici  della maglia informatica. Ai vertici delle maglie che ricadono all’interno del footprint degli edifici sono state 
assegnate altezze corrispondenti ai tetti, mentre ai vertici che si trovano esternamente al footprint degli edifici le altezze 
sono state assegnate come nel metodo BR. In questo metodo si usa una maglia per i lotti del terreno ad alta risoluzione 
mentre l’affinamento delle strade avviene come nel metodo BR. In questo caso le altezze vengono interpolate al vertice dal 
TIN DTM modificato che viene processato per inserire l’incremento dell’altezza degli edifici all’interno dei footprints 
degli edifici. I parametri di resistenza sono assegnati in base allo strato (layer) con geometria poligonale di Manning, ma in 
questo caso, nm = 0,02 m-1/3 s è stato assegnato ai lotti sviluppati per tenere conto del tipo paesaggio suburbano (erba con 
torba). 
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4.3. Metodo BH  

 
In questo caso i fori delle maglie sono allineati ai footprints degli edifici mentre le condizioni di parete con scivolamento 
libero (free-slip wall) creano un effetto di blocco. Ricerche precedenti hanno dimostrato che il metodo BP è capace di 
fotografare con precisione le forme degli edifici unitamente ad una risoluzione di maglia variabile nello spazio che tiene 
conto di maglie relativamente più larghe. Però, se le geometrie dei fabbricati sono complesse, il metodo può favorire 
affinamenti indesiderati della maglia che deteriorano notevolmente l’efficienza del modello. Inoltre, anche la ristretta 
vicinanza tra fabbricati e bordi delle strade determina indesiderati affinamenti delle maglie. Di conseguenza la maglia non 
viene vincolata dai profili delle strade e la forma dei footprints degli edifici deve essere semplificata con processi di 
ammorbidimento e aggregazione. Le quote vengono interpolate ai vertici delle maglie dal TIN DTM come nel metodo BR, 
invece i valori nm Manning sono assegnati dal polygon geometry layer (strato di geometria poligonale) di Manning come 
nel metodo BB. Ossia, nm = 0,02 m-1/3 s è stato assegnato ai lotti sviluppati onde tenere conto del tipico paesaggio 
suburbano. 

 

4.4. Metodo BP 
 

Questo metodo richiede un vertice di maglia all’interno di ciascun footprint della costruzione in modo da assicurare che le 
discontinuità tra gli edifici siano intersecate dai bordi della maglia. Di conseguenza, la maglia BP viene creata usando 
vincoli del bordo del poligono delle strade e vincoli del vertice del baricentro delle costruzioni. Le quote vengono 
interpolate ai vertici della maglia dal TIN DTM come nei metodi BR e BH, mentre i valori nm  Manning sono stati 
assegnati dal polygon geometry layer di Manning come nei metodi BB e BH (nm = 0,02 m-1/3 s). Il metodo BP richiede 
inoltre la stima della porosità Φj basata sulla cella, della porosità Ψj basata sul bordo e dell’area frontale aj basata sulla 
cella. Questi valori vengono computati in ArcGIS ritagliando i poligoni dei fabbricati originali dai poligoni a maglia 
triangolare e comparando i poligoni originali a quelli con la maglia squadrata. Φj rappresenta il rapporto tra area del 
poligono ritagliato e area del poligono originale, e Ψj rappresenta il rapporto tra lunghezza del bordo ritagliato e lunghezza 
del bordo originale. L’area frontale aj è più difficile da stimare. Essa rappresenta la larghezza degli ostacoli opposta al 
flusso in ciascuna cella, normalizzata all’area della cella. Infine, aj è calcolato come la lunghezza dei bordi all’interno della 
singola cella, in direzione perpendicolare alla direzione del flusso, e normalizzata all’area della cella.  
 

Pertanto il parametro area frontale viene calcolato come:  

             

da cui si ricava che aj è la larghezza media degli ostacoli ai bordi delle celle, normalizzata all’area della cella. Notare che 
questo produce automaticamente aj = 0 nel caso non siano presenti costruzioni. 

 
 
 
 
 



 

 
 
La Figura1 illustra esempi di maglie per i metodi BR, BB, BH e BP. La maglia intermedia BB viene mostrata per far contrastare 
le dimensioni delle celle e dei fabbricati, e la maglia larga BH viene riportata per evidenziare i fabbricati aggregati. La maglia BP 
viene mostrata per sottolineare che i baricentri delle costruzioni servono da vincolo alla generazione delle maglie, e in questo 
modo i bordi delle maglie intersecano le discontinuità tra i fabbricati. 

 
 
 

 
                                                                         Figura1 
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Mentre la Figura2 illustra le fasi principali per implementare ciascun trattamento degli edifici, e usa il colore per 
sottolineare la complessità della fase. Da ciò si evince che il metodo BR è quello di più facile attuazione, che il metodo 
BP e quello più complicato, e che i metodi BB e BH hanno un livello di complessità intermedio. 

 

Incremento della complessità di parametrazione 
 

 
  

 
                                                                                            Figura2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Capacità predittiva 

 
Si fa uso di varie metriche per valutare la capacità predittiva. La concordanza tra l’estensione dell’inondazione prevista con 
quella misurata si quantifica come: 

  

           

                      

dove E indica l’estensione dell’area dell’inondazione e i pedici P e M corrispondono rispettivamente a predizione e 
misurazione. Il simbolo ∩ indica l’intersezione dei due domini e U rappresenta l’unione di due domini. FA = 1 rappresenta 
la perfetta coincidenza tra l’ampiezza dell’allagamento previsto e quello osservato. Vengono usate anche due altre misure 
per quantificare la predizione in difetto FUP e la predizione in eccesso FOP dell’ampiezza dell’inondazione come segue: 

 

             

                

 

e FUP = 0 e FOP = 0 corrisponde alla predizione perfetta. L’accuratezza dell’onda di piena è quantificata come segue: 

 

                

              

 

dove Q indica la portata dell’onda di piena (m3/s) e P e M mantengono lo stesso significato dell’Equazione (12). Infine 
l’accuratezza del tempo di transito è quantificata in modo simile: 

 

                  
 
            
 
Anche per quanto riguarda FQ e FT  il valore pari a 1 rappresenta la corrispondenza perfetta, invece i valori > 1           
indicano previsione in eccesso e i valori < 1 caratterizzano la previsione in difetto. 
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6. Conclusioni 

Un dato incoraggiante di questo studio è che tutti i metodi degli edifici considerati in questo lavoro possono essere 
utilizzati per mappare accuratamente l’estensione dell’inondazione e il percorso del flusso superficiale in modo da offrire 
una soluzione alle principali vie del flusso (strade, fognature) e alle funzioni di accumulo (lotti) del terreno superficiale. 
Quindi il metodo migliore per lo studio di un sito dipende da se le esigenze di pretrattamento o quelle di elaborazione sono 
di massimo interesse, se sono disponibili i dati necessari per implementare il metodo, se le previsioni della velocità 
localizzata sono una priorità, e dalla familiarità dell’utente con le tecniche che applicano GIS a strutture di dati di tipo 
misto quali lidar, poligoni del footprint degli edifici e poligoni della rete stradale.  
Infine i punti forti e deboli di ciascun approccio sono indicati qui di seguito ricordando che i modelli che prendono in 
considerazione le geometrie delle costruzioni (BB, BH e BP)  hanno campi di velocità più realistici che non con il metodo 
BR. 

 
 

• Metodo BR: Questo è il metodo più facile da realizzare e consente un’esecuzione relativamente veloce. Però non 
offre lo stesso livello di precisione degli altri metodi che prendono in considerazione la geometria degli edifici, in 
particolare per quanto riguarda la previsione della velocità. È comunque una buona scelta in mancanza dei dati sulla 
geometria degli edifici e può essere usato con qualunque tipo di griglia informatica. 
 
•  Metodo BB: È un altro metodo relativamente facile da realizzare ed è compatibile con qualunque tipo di griglia 
informatica, però esige una griglia relativamente fine attorno alle costruzioni per motivi di accuratezza, ma questo, a sua 
volta, richiede un modello informatico più costoso. Però se il costo di esecuzione non è un grande problema, questo è un 
ottimo metodo da utilizzare. 

 
 
• Metodo BH: Questo metodo offre un modello che consente una veloce esecuzione ma è relativamente difficile da 
implementare. Con forme irregolari degli edifici e minima spaziatura, è necessario il trattamento delle forme degli edifici 
allo scopo di ottenere geometrie semplici e approssimate ed evitare affinamenti localizzati che sminuiscono l’efficienza 
informatica. Il metodo potrebbe essere meglio indicato per le aree urbane con geometrie relativamente semplici degli 
edifici e maggiore spaziatura come nei condomini, oppure nelle città densamente sviluppate dove i fabbricati occupano 
quasi tutto il suolo che non è occupato dalle strade. 
 

•  Metodo BP: Questo metodo costituisce il miglior bilanciamento tra l’accuratezza e l’efficienza del tempo di 
esecuzione ma è più difficile da realizzare. È richiesto il pretrattamento dei dati relativi alla geometria degli edifici per 
stimare aj e Ψj, ed è stata individuata una semplice ed efficace approssimazione per aj.  


