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Acronimi e definizioni
Nella seguente tabella sono riportati gli acronimi e le abbreviazioni utilizzate nel documento
che non sono usati comunemente o che si vogliono comunque specificare.
ACRONIMO O
DEFINIZIONE

DESCRIZIONE

GN

Geoportale nazionale

MATTM

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it

SCC

Sistema Cartografico Cooperante

IDRA2D DF

IDRA2D Debris Flow

IDRA2D H

IDRA2D Hydraulic

LiDAR

Light Detection And Ranging

DEM

Digital Elevation Model

DTM

Digital Terrain Model

DSM

Digital Surface Model

WCS

Web Coverage Service

WMS

Web Map Service

WFS

Web Feature Service
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1. CASE STUDY
Il presente documento intende guidare l’utente nell’impiego del modulo idraulico (H) e
del modulo colate detritiche (DF) attraverso due esempi applicativi reali. Le finalità del
presente documento sono puramente a titolo esemplificativo.

1.1.

IDRA2D-H [Modulo Hydraulic]

1.1.1. Ambito territoriale di applicazione
Il corso d’acqua identificato per il presente caso di studio, è rappresentato dal fiume
Pescara nel tratto adiacente a Chieti Scalo (CH) in Abruzzo. L’ambito di studio è racchiuso
tra le località Villareia e Calcasacco frazioni del Comune di Cepagatti (PE) ed è
rappresentato da circa 11 km di asta fluviale.

Figura 1 – Localizzazione geografica dell’area di studio del fiume Pescara (Geoportale Nazionale).

7
MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7.4 E SUPERIORI) IDRA2D Hydraulic –
Debris Flow by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License

CASE STUDY IDRA2D – Hydraulics – Debris Flow

Rev. 01
27/06/2013

1.1.1. Creazione del progetto
Una volta avviata l’estensione IDRA2D-H, cliccando sull’icona

presente nella toolbar di

AdB-ToolBox, è necessario impostare il workspace. L’impostazione della cartella workspace
è accessibile dalla finestra principale di IDRA2D-H > Setta workspace (Figura 36). Questo
strumento permette di impostare il workspace di IDRA2D-H, ovvero la cartella dove saranno
salvati tutti i progetti.

Figura 2 – A dx finestra di dialogo di IDRA2D-H per la gestione dei progetti, a sx finestra di dialogo dello
strumento “Setta workspace”.

Una volta impostata la cartella del workspace di IDRA2D-H è stato creato il progetto
utilizzando lo strumento accessibile dalla finestra principale (la stessa attraverso la quale è
stato settato il workspace) di IDRA2D-H > Nuovo progetto (Figura 37). Nel test proposto il
progetto è stato denominato PESCARA.

Figura 3 – Finestra di dialogo per la creazione del nuovo progetto.
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La creazione del nuovo progetto ha implicato la formazione, all’interno del workspace,
della struttura cartelle del progetto stesso come quella rappresentata in Figura 38.

Figura 4 – Struttura cartelle del progetto Pescara in IDRA2D-H.

1.1.2. Dati di Input – GEOMETRIE
Scelto il workspace e creato il progetto, si è provveduto all’inserimento nel programma
di tutti i dati input indispensabili per ottenere una modellazione precisa. I dati di input relativi
alle geometrie sono stati inseriti nella prima scheda, scheda “Geometrie”, della finestra
principale di modellazione (Figura 39).
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Figura 5 – A dx finestra principale di modellazione: scheda “Geometrie”, a sx la finestra di dialogo
“Importazione DEM.

Nella scheda le operazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite, per poter
avviare una simulazione, sono:


importazione del DEM;



aggregazione del DEM;

Il comando “Importazione DEM” (Figura 39) permette di selezionare uno o più DEM da
una

o

più

posizioni

differenti

e

di

copiarli

nella

cartella

di

progetto:

01_Geometry/01_InputDEM.
In questa fase è stato importato il DTM che rappresenta la superficie sulla quale insiste
il conoide di deiezione preso in esame (Figura 40).
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Figura 6 – Modello digitale del terreno dell’area di studio del fiume Pescara.

Dopo aver importato il DEM di partenza si è proceduto con la fase di aggregazione. Lo
strumento è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Aggregazione DEM.
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L’operazione di aggregazione del DEM consiste in un ricampionamento (se necessario)
delle celle ad una risoluzione inferiore e l’unione tra i DEM gestendo eventuali aree di
sovrapposizione.
Nel caso test del fiume Pescara è stato caricato un unico DEM (sdf_0.flt) ed è
visualizzato nella finestra di dialogo dello strumento “Aggregazione DEM”. La dimensione
della

cella

del

DEM

aggregato

e

salvato

automaticamente

nella

cartella

01_Geometry/02_AggregatedDEM, è stata impostata a 10 m (Figura 41)

Figura 7 – Finestra di dialogo dello strumento “Aggregazione DEM”.

Ottenuto il raster aggregato, è stato possibile ricondizionarlo avvalendosi di una serie di
altri modelli dell’elevazione in formato raster, derivati da rilievi in campo, per ottenere una
rappresentazione della morfologia più consona alle esigenze della modellazione.
Nel caso in esame, per la fase di ricondizionamento, è stata utilizzata una polilinea
quotata. Prima è stato necessario caricare nella TOC di AdB-ToolBox il layer vettoriale da
utilizzare per ricondizionare il DEM. Lo strumento che permette di ricondizionare le quote di
un DEM a partire da una serie di oggetti vettoriali è accessibile dalla finestra principale di
modellazione > Geometrie > Ricond DEM: vettor.
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Una volta che si è aperta la finestra di dialogo nella prima combo box è stata
selezionata la cartella “02_AggregateDEM” mentre nella seconda combo box è stato
selezionato il raster da ricondizionare (Pescara_Aggregate_10m). Dalla check box, che si
trova sul lato sinistro della finestra di dialogo, è stato selezionato lo strato che si intende
utilizzare come ricondizionatore.
Premendo il pulsante “Quote vertici” è possibile visualizzare ed eventualmente modificare la
quota dei vertici dell’oggetto vettoriale scelto (Figura 8)

Figura 8 – Finestra di dialogo dello strumento “Ricondizionamento DEM con oggetto vettoriale” a sx,
finestra di dialogo della lista dei vertici a dx.

Controllati i vertici della polilinea è stato selezionato l’oggetto vettoriale da utilizzare per
il ricondizionamento spuntando a casella di controllo e è stato digitato il suffisso da attribuire
al nuovo DEM ricondizionato. Premuto il tasto “Ricondiziona” è stato prodotto un nuovo
DEM ricondizionato che, in modo automatico, è stato salvato nella cartella 01_Geometry/
03_ReconditionedDEM.
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Per il tratto di fiume Pescara erano disponibili anche due rilievi batimetrici: una
batimetria costituita da singoli punti rilevati e una batimetria costituita da sezioni entrambe
derivate da rilievi in campagna.
Lo strumento che permette di acquisire e incorporare in un DEM una serie di quote
batimetriche rappresentata da punti è accessibile dalla finestra principale di modellazione >
Geometrie > Batimetria da punti. Per utilizzare lo strumento innanzitutto sono stati caricati in
AdB-Toolbox il poligono del rilievo batimetrico (Area_3D.shp) e il file shape punti del rilievo
batimetrico (Batimetria_Punti_3D.shp), come rappresentato in Figura 43. È importante che
ad ogni punto che costituisce lo shape punti sia associata una quota Z.

Figura 9 – Finestra principale di Adb-Toolbox in cui sono stati caricati gli shape
Batimetria_Punti_AreaRilievo (poligono verde) e Batimetria_Punti_3D (punti rossi).

Dopo aver selezionato il poligono dell’area del rilievo batimetrico dalla finestra principale
di modellazione, è stato premuto il pulsante “Batimetria da punti” (Figura 44).
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Figura 10 – Finestra di dialogo “Batimetria da punti

Lo strumento, in modo automatico, ha selezionato il DEM di input, e sono stati impostati
manualmente il Layer area, ossia il poligono dell’area del rilievo, e il Layer punti, ovvero lo
shape punti quotati. Poiché il layer del rilievo batimetrico era di tipo 3D (per ogni punto si ha
l’informazione x, y e z) è stato selezionato il radio button “Quota da coordinata Z”. Impostato
il suffisso al nome del DEM di output nella casella “Suffisso DEM output” è stato possibile
avviare il tool. Il nuovo DEM
“Pescara_Aggregate_10m_BatiFromPoints” è stato automaticamente salvato nella cartella
01_Geometry/ 03_ReconditionedDEM.
Nel caso delle batimetrie da sezioni si è proceduto, come nel caso delle batimetrie da
punti, caricando in AdB-ToolBox il layer contenente il poligono dell’area da trattare e il layer
delle polilinee quotate (Figura 45).
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Figura 11 – Finestra principale di AdB-ToolBox in cui sono stati caricati gli shape Area_3D (poligono
giallo) e Batimetria _Sezioni_3D (polilinee rosse).

Selezionando il poligono e almeno tre sezioni è stato possibile avviare lo strumento
“Batimetria da sezioni” che permette di interpolare una superficie a partire da una serie di
sezioni batimetriche rappresentate da polilinee 3D e di incorporare la superficie all’interno
del DEM. Lo strumento è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Batimetria da sezioni.
Anche in questo caso lo strumento, in modo automatico, ha selezionato il DEM di input,
e sono stati impostati manualmente il Layer area, ossia il poligono dell’area del rilievo, e il
Layer sezioni, ovvero il layer delle sezioni quotate (Figura 46).
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Figura 12 – Finestra di dialogo “Batimetria da Sezioni”.

Dopo aver impostato il suffisso del raster di output nella casella di testo “Suffisso DEM
output”

si

è

potuto

premere

il

tasto

esegui

e

nella

cartella

01_Geometry/

03_ReconditionedDEM è stato creato il nuovo raster.
Importate anche le batimetrie si è proceduto con l’inserimento di altri dati di input
necessari per ottenere una buona modellazione.
Per prima cosa, non avendo a disposizione una polilinea rappresentante l’asse
(thalweg) dell’asta fluviale, abbiamo provveduto alla digitalizzazione manuale del thalweg.
Lo strumento è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Digitalizza thalweg (Figura 47).

Figura 13 – Finestra di dialogo “Digitalizza thalweg”.
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Lo strumento permette di digitalizzare l’asse di un corso d’acqua producendo una
polilinea quotata. È stato caricato in AdB-ToolBox il layer del DEM, dalla toolbox di editing è
stato selezionato lo strumento “Disegna Linestring” ed è stato tracciato in AdB-ToolBox
l’asse del corso d’acqua. (Figura 14). Una volta terminato il lavoro di editing è bastato
premere il pulsante “Termina digit.” per concludere la digitalizzazione. Premendo il tasto
“Salva” l’asse del corso d’acqua è stato salvato come Shapefile nella cartella di progetto
01_Geometry/05_Thalweg.

Figura 14 – Finestra principale di AdB-ToolBox.durante la digitalizzazione dell’asse del corso d’acqua

Qualora si disponga di una polilinea del thalweg è possibile importarla all’interno del
progetto attraverso lo strumento accessibile dalla finestra principale di modellazione >
Geometrie > Importa thalweg.
Per l’analisi idraulica del tratto del fiume Pescara è stato necessario estrarre, sulla base
del modello digitale del terreno, delle sezioni trasversali del corso d’acqua. Per la creazione
e l’estrazione di sezioni è stato utilizzato lo strumento “Estrai sezioni” > Estrai sezioni. Lo
strumento

permette

all’utente

di estrarre

sezioni

da

superfici

tridimensionali in

corrispondenza di linee esistenti.
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È stato caricato in AdB-ToolBox il DTM dal quale si vuole estrarre le sezioni e il layer
vettoriale dell’asse del corso d’acqua (Thalweg). Nella finestra di dialogo dello strumento
(Figura 48) nella combo box “DTM layer” è stato selezionato il layer raster e nella combo
box “Layer thalweg” il layer vettoriale dell’asse del corso d’acqua. Nella combo box “Layer
sezioni” è stato selezionato il layer vettoriale delle sezioni trasversali (shapefile polilinea
bidimensionale “Sezioni_Horto).

Figura 15 – Finestra di dialogo “Estrai sezione”.

Una volta premuto il tasto “Estrai” lo strumento ha creato i profili delle sezioni estraendo
le quote dal layer raster del fiume Pescara in corrispondenza di ogni segmento presente nel
layer vettoriale. Il numero di sezioni estratto viene mostrato a schermo e le sezioni vengono
disegnate nella parte destra del pannello. E’ possibile visualizzare ogni sezione agendo
sullo spinner che si trova sotto il grafico del profilo delle sezioni.
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Figura 16 – Rappresentazione grafica delle sezioni estratte (polilinee gialle) lungo l’asse del corso
d’acqua (polilinea verde).

Le sezioni sono state salvate nel formato alfanumerico (File testo), formato vettoriale e
in formato Autocad DXF.
I

prodotti

dell’esportazione

sono

stati salvati

automaticamente

nella

cartella

01_Geometry/04_Sections del progetto Pescara.
Per il calcolo dei profili idrometrici è stato necessario estrarre l’intersezione tra le sezioni
appena create e il corso d’acqua. Lo strumento è accessibile dalla finestra principale di
modellazione > Geometrie > Inters. Thalweg/sez.
In AdB-ToolBox sono stati caricati i layer del thalweg e delle sezioni e nella combo box
della finestra di dialogo dello strumento “Inters. Thalweg” (Figura 50). In questo modo sono
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nella

cartella

01_Geometry/06_Intersection.

Figura 17 – Finestra di dialogo dello strumento “Intersezione sezioni con asse corso d’acqua”

Avendo a disposizione delle immagini dell’area oggetto di analisi è stato deciso di
inserirle all’interno della cartella del progetto Dobbiaco.
Lo strumento per importare immagini e fotografie è accessibile dalla finestra principale
di modellazione > Geometrie > Inserimento foto.

Figura 18 – Finestra di dialogo dello strumento “Inserimento foto”

Per importare le immagini è bastato cliccare sul pulsante “Carica” quindi selezionare le
foto di interesse ed automaticamente sono state aggiunte nella tabella dello strumento
“Inserimento foto”. Una volta caricate sono state aggiunte le informazioni territoriali
(coordinata X e coordinata Y), premendo il tasto trova e cliccando con il puntatore sul punto
di interesse, l’orientamento di ripresa della fotografia (espresso in gradi considerando
l’angolo orizzontale) e l’inclinazione di ripresa espressa in gradi positivi e negativi rispetto
all’angolo di ripresa (Figura 51). Compilata la tabella e premuto il pulsante “Chiudi”, nella
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cartella 01_Geometry/07_Pictures è stato salvato, in modo automatico, lo shapefile dei coni
visivi relativi alle immagini importate con le informazioni di ripresa inserite nella tabella.
A questo punto, per completare l’inserimento degli input nella sezione “Geometrie” è
stato necessario scegliere il DEM per la modellazione, ovvero il DEM da utilizzare nella
simulazione. Nel caso del fiume Pescara è stato considerato il raster ricondizionato salvato
all’interno della cartella 01_Geometry/03_ReconditionedDEM (Figura 52).

Figura 19 – Individuazione dello strumento “Scelta DEM per la modellazione” all’interno della scheda
“Geometrie”.

È stato quindi verificato che le geometrie definite per la simulazione fossero valide
attraverso lo strumento accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Valida geometrie.
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1.1.3. Dati di Input – CONTORNO
La seconda serie di input che sono stati inseriti in IDRA2D-H sono stati quelli relativi alle
condizioni al contorno:
1. Impostazione del tempo di ritorno della simulazione;
2. Calcolo dello ietogramma LSPP;
3. Calcolo dell’idrogramma;
4. Impostazione del raster dell’uso del suolo;
5. Definizione dei punti d’ingresso;
6. Definizione dei punti di uscita;
7. Validazione delle condizioni a contorno.

Lo strumento per impostare il tempo di ritorno della simulazione è accessibile dalla
finestra principale di modellazione > Contorno > Nuovo tempo di ritorno. È stato quindi
impostato un tempo di ritorno di 10 anni (TR_10). In modo del tutto automatico sono state
create dal software le cartelle necessarie al salvataggio delle condizioni a contorno per il
tempo di ritorno scelto (Figura 53)

Figura 20 – Visualizzazione della struttura della cartella 02_Boundary dopo l’impostazione del tempo di
ritorno.
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Si è proceduto con la generazione dello ietogramma sintetico. Lo strumento è
accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Ietogramma LSPP.
Lo strumento permette, a partire dai parametri a ed n e dalla durata t, di calcolare
l’altezza di pioggia h utilizzando la relazione h=a*tn. Una volta calcolata l’altezza di pioggia,
viene generato un’ietogramma in funzione al passo in minuti e alla forma scelta.
Lo ietogramma genearto è stato denominato “Hyeto_00” e salvato nella cartella
02_Boundary\05_ReturnPeriods\TR_10\01_Hyetographs.
Nel passo successivo è stato generato l’idrogramma attraverso lo strumento accessibile
dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Idrogramma.
Aperta la finestra dello strumento “Idrogramma” si è proceduto con la compilazione
selezionando il file txt rappresentate lo ietogramma da utilizzare.
L’idrogramma

generato

è

stato denominato “Hydro_00” e

salvato

nella cartella 02_Boundary\05_ReturnPeriods\TR_10\02_Hydrographs.
Attraverso la combo box Idro. Modellazione è stato scelto l’idrogramma da utilizzare
nella simulazione.
Per quanto riguarda la scabrezza del suolo, avendo a disposizione la mappa dell’uso
del suolo in formato vettoriale (Figura 54), attraverso lo strumento accessibile dalla finestra
principale di modellazione > Contorno > Rast. Uso suolo è stato possibile rasterizzare il
layer dell’uso del suolo per creare un raster spazialmente congruente al DEM di
modellazione (Figura 54). È stato necessario caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale
“UsoSuolo” contenente l’informazione relativa all’uso del suolo. Nella finestra di dialogo
dello strumento nel menù a tendina “Layer vettoriale uso suolo” è stato selezionato il layer
vettoriale caricato in AdB-ToolBox e nel menù a tendina “attributo uso suolo” l’attributo
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relativo all’uso del suolo. Dopo aver digitato il nome del raster di output (Uso_suolo) è stato
premuto il pulsante “Rasterizza”.

Figura 21 – A sx la finestra principale di AdB-ToolBox con il layer vettoriale dell’uso del suolo e il DEM in
trasparenza. A dx la finestra di dialogo dello strumento “Rasterizzazione uso suolo.

Il raster della scabrezza creato è stato salvato automaticamente nella cartella
02_Boundary\01_LandUse del progetto.
A questo punto, attraverso lo strumento accessibile dalla finestra principale di
modellazione > Contorno > Strickler, è stata impostata la scabrezza di Gauckler-Strickler
come parametro distribuito (Figura 22).

Figura 22 – Strumento per la selezione della scabrezza concentrata o distribuita.
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Una volta selezionato il raster che rappresenta l’uso del suolo è stato premuto il
pulsante “Tabella uso suolo/scabrezza” (Figura 23) ed ad ogni valore di uso del suolo è
stato assegnato un valore di scabrezza (valori compresi tra 1 e 10).

Figura 23 – Finestra di dialogo per l’assegnazione della scabrezza ad ogni valore di uso del suolo.

Lo strumento per la creazione del raster con l’indicazione dei punti di ingresso (inlets)
per l’idrogramma è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Controno > Punti
d’ingresso (Figura 55).
Lo strumento per la creazione del raster con l’indicazione dei punti di uscita per l’onda
di piena (outlets) è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Punti
di uscita (Figura 55).

Figura 24 – Selezione punti d’ingresso e punti d’uscita.
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Premuto il pulsante “Punti d’ingresso” è stata scelta l’opzione di conversione “Importa i
layer p.ti ingresso nel progetto IDRA2D e converti in raster”. Questa opzione ha permesso
di convertire in raster il file vettoriale dei punti di ingresso collocato all’esterno della cartella
di progetto. Una volta rasterizzato il layer vettoriale (Figura 25), il raster è salvato nella
cartella 02_Boundary\02_Inlets del progetto e compare nel menù a tendina “Punti
d’ingresso” (Figura 55).

Figura 25 – Finestra di dialogo per la selezione dei layer vettoriali dei punti d’ingresso da convertire in
raster.

Premuto il pulsante “Punti d’uscita” è stata scelta l’opzione di conversione “Importa i
layer p.ti ingresso nel progetto IDRA2D e converti in raster”. Questa opzione ha permesso
di convertire in raster il file vettoriale dei punti di ingresso collocato all’esterno della cartella
di progetto. Una volta rasterizzato il layer vettoriale (Figura 26), il raster è salvato nella
cartella 02_Boundary\02_Outlets del progetto e compare nel menù a tendina “Punti d’uscita”
(Figura 55).
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Figura 26 – Finestra di dialogo per la selezione dei layer vettoriali dei punti d’uscita da convertire in
raster.

I due nuovi raster hanno estensione e risoluzione uguale a quella del DEM scelto per la
modellazione nella scheda geometrie (Figura 52).
Completato l’inserimento dei dati di input nella scheda “Contorno” sono state validate le
condizioni a contorno attraverso lo strumento accessibile dalla finestra principale di
modellazione > Contorno > Valida cond. cont.
Nel passaggio successivo si è provveduto ad impostare i parametri di calcolo nella
scheda “Parametri”. Per la descrizione dettagliata dei parametri si rimanda al Manuale
Utente.
Nel caso di studio, i parametri sono stati così impostati (Figura 56):


tempo di simulazione = 47,5 h;



Numero di Courant = 0.250;



Tirante minimo = 0.01 m;



Step Output = 60 min;
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Figura 27 – Finestra di dialogo “Parametri”.

Nella sezione “Siti di misura da sezioni estratte” è stata selezionata la casella di spunta
“Attiva” per indicare il layer vettoriale “Sezioni_Extract.shp”, estratto in precedenza,
necessario per determinare un raster di siti di misura (Figura 56) Durante la simulazione in
questi punti sono registrati i valori simulati di tirante e velocità massima di deflusso con
frequenza elevata.
Attraverso lo strumento “Gestore simulazione”, premendo il pulsante “Nuova
simulazione” e digitando il nome della nuova cartella (Pescara_10m), è stato possibile
creare la cartella all’interno della quale sono salvati tutti gli output della simulazione.
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Figura 28 – A sx finestra di dialogo “Nuova simulazione”, a dx finestra di dialogo “Parametri” con
localizzazione dello strumento “Gestore della simulazione”.

Come sempre si è provveduto, attraverso lo strumento “Valida parametri” alla verifica
dei parametri di calcolo immessi in precedenza. È stato quindi possibile avviare la
simulazione premendo il pulsante “Simula”.
Tutti

i

file

di

output

della

simulazione

sono

stati

salvati

nella

cartella

04_Output/Pescara_10m del progetto Pescara.

1.1.4. Dati di OUTPUT
Nelle figure seguenti sono rappresentati, a titolo di esempio, gli output che descrivono il
valore del tirante d’acqua, in diversi output della simulazione, lungo tratto di fiume oggetto di
studio.
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Figura 29 – Pescara10m_flow_depth_60

Figura 30 – Pescara10m_flow_depth_240
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Figura 31 – Pescara10m_flow_depth_600

Figura 32 – Pescara10m_flow_depth_1680
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Figura 33 – Pescara10m_flow_depth_2220

Figura 34 – Pescara10m_flow_depth_2820
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1.1.1. Tempi di calcolo VS dimensione celle del dominio geometrico
A titolo puramente esemplificativo è stata inoltre eseguita un’analisi di sensibilità sulle
tempistiche di calcolo. A parità di portata immessa, sono state eseguite alcune simulazioni
idrauliche su griglie aventi la discretizzazione seguente.

Dimensione griglia
[n° colonne x n°
righe]

N° griglia

Dimensione cella
[m]

Area cella

1

10

100

495 x 753

710 (circa 12 ore)

2

20

400

248 x 377

120 (2 ore)

3

50

2.500

99 x 151

16

4

100

10.000

52 x 78

1

1.2.

[m²]

Tempo di simulazione
[minuti]

IDRA2D-DF [Modulo Debris Flow]

1.2.1. Ambito territoriale di applicazione
Il conoide di deiezione o conoide alluvionale del caso di studio descritto nei paragrafi
seguenti, è ubicato nella Provincia Autonoma di Bolzano, lungo la SS51 che attraversa il
Parco Naturale “Tre Croci” e collega la città di Dobbiaco al Lago di Landro.
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Figura 35 – Localizzazione geografica del conoide di deiezione (Google Earth).

1.2.2. Creazione del progetto
Una volta avviata l’estensione IDRA2D-DF, cliccando sull’icona

presente nella

toolbar di AdB-ToolBox, è necessario impostare il workspace. L’impostazione della cartella
workspace è accessibile dalla finestra principale di IDRA2D-DF > Setta workspace (Figura
36). Questo strumento permette di impostare il workspace di IDRA2D-DF, ovvero la cartella
dove saranno salvati tutti i progetti.
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Figura 36 – A dx finestra di dialogo di IDRA2D-DF per la gestione dei progetti, a sx finestra di dialogo
dello strumento “Setta workspace”.

Una volta impostata la cartella del workspace di IDRA2D è stato creato il progetto
utilizzando lo strumento accessibile dalla finestra principale (la stessa attraverso la quale è
stato settato il workspace) di IDRA2D-DF > Nuovo progetto (Figura 37). Nel test proposto, il
progetto è stato denominato DOBBIACO.

Figura 37 – Finestra di dialogo per la creazione del nuovo progetto.

La creazione del nuovo progetto ha implicato la formazione, all’interno del workspace,
della struttura cartelle del progetto stesso come quella rappresentata in Figura 38.
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Figura 38 – Struttura cartelle del progetto Dobbiaco in IDRA2D-DF.

1.2.3. Dati di Input – GEOMETRIE
Scelto il workspace e creato il progetto, si è provveduto all’inserimento nel programma
di tutti i dati input indispensabili per ottenere una modellazione precisa. I dati di input relativi
alle geometrie sono stati inseriti nella prima scheda, scheda “Geometrie”, della finestra
principale di modellazione (Figura 39).

Figura 39 – A dx finestra principale di modellazione: scheda “Geometrie, a sx la finestra di dialogo
“Importazione DEM.
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Nella scheda le operazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite, per poter
avviare una simulazione, sono:


importazione del DEM;



aggregazione del DEM;

Il comando “Importazione DEM” (Figura 39) permette di selezionare uno o più DEM da
una

o

più

posizioni

differenti

e

di

copiarli

nella

cartella

di

progetto:

01_Geometry/01_InputDEM.
In questa fase è stato importato il DTM che rappresenta la superficie sulla quale insiste
il conoide di deiezione scelto in esame (Figura 40).

Figura 40 – Modello digitale del terreno dell’area di studio

Dopo aver importato il DEM di partenza si è proceduto con la fase di aggregazione. Lo
strumento è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Aggregazione DEM. L’operazione di aggregazione del DEM consiste in un ricampionamento
(se necessario) delle celle ad una risoluzione inferiore, e l’unione tra i DEM gestendo
eventuali aree di sovrapposizione.
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Nel caso test di Dobbiaco è stato caricato un unico DEM (demclip.flt) ed è visualizzato
nella finestra di dialogo dello strumento “Aggregazione DEM”.
La dimensione della cella del DEM, aggregato e salvato automaticamente nella cartella
01_Geometry/02_AggregatedDEM, è stata impostata ad 1 m (Figura 41)

Figura 41 – Finestra di dialogo dello strumento “Aggregazione DEM”.

Ottenuto il raster aggregato, è stato possibile ricondizionarlo avvalendosi di una serie di
altri modelli dell’elevazione in formato raster, derivati da rilievi in campo, per ottenere una
rappresentazione della morfologia più consona alle esigenze della modellazione.
Nel caso in esame, per la fase di ricondizionamento, è stato utilizzato il raster del
reticolo idrografico “reticolo_idro_ricond.flt”. Dalla finestra principale di modellazione è stata
selezionata la scheda “Geometrie” e premuto il pulsante “Ricond DEM: raster”.
Selezionata, nella prima combo box, la cartella “02_AggregateDEM” e nella seconda
combo box il raster da ricondizionare è stato premuto il pulsante “Aggiungi” per selezionare
il modello dell’elevazione raster. Prima di premere il pulsante “Ricondiziona” è stato
necessario digitare il suffisso “_Ricond” da attribuire al DEM ricondizionato che è stato

39
MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7.4 E SUPERIORI) IDRA2D Hydraulic –
Debris Flow by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License

CASE STUDY IDRA2D – Hydraulics – Debris Flow

Rev. 01
27/06/2013

salvato in modo del tutto automatico nella cartella 01_Geometry/ 03_ReconditionedDEM
(Figura 42).

Figura 42 – Finestra di dialogo dello strumento “Ricondizionamento DEM con raster”.

Per la colata detritica di Dobbiaco erano disponibili anche due rilievi batimetrici: una
batimetria costituita da singoli punti rilevati e una batimetria costituita da una polilinea
quotata, sempre derivante da un rilievo in campagna.
Lo strumento che permette di acquisire e incorporare in un DEM una serie di quote
batimetriche rappresentata da punti è accessibile dalla finestra principale di modellazione >
Geometrie > Batimetria da punti. Per utilizzare lo strumento innanzitutto sono stati caricati in
AdB-ToolBox il poligono del rilievo batimetrico (Batimetria_Punti_AreaRilievo.shp) e il file
shape punti del rilievo batimetrico (Batimetria_Punti_3D.shp), come rappresentato in Figura
43. È importante che ad ogni punto che costituisce lo shape punti sia associata una quota
Z.
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Figura 43 – Finestra principale di AdB-ToolBox in cui sono stati caricati gli shape
Batimetria_Punti_AreaRilievo (poligono verde) e Batimetria_Punti_3D (punti rossi).

Dopo aver selezionato il poligono dell’area del rilievo batimetrico dalla finestra principale
di modellazione, è stato premuto il pulsante “Batimetria da punti” (Figura 44).

Figura 44 – Finestra di dialogo “Batimetria da punti

Lo strumento, in modo automatico, ha selezionato il DEM di input, e sono stati impostati
manualmente il Layer area, ossia il poligono dell’area del rilievo, e il Layer punti, ovvero lo
shape punti quotati. Poiché nel layer del rilievo batimetrico l’attributo Z rappresentava la
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quota di tutti i punti, nella finestra è stato selezionato il radio button “Quota da attributo” e
l’attributo quota di riferimento. Impostato il suffisso al nome del DEM di output nella casella
“Suffisso

DEM

output”

è

stato

possibile

avviare

il

tool.

Il

nuovo

DEM

“Dobbiaco_Aggregate_DEM_BatimetriaPunti” è stato automaticamente salvato nella cartella
01_Geometry/ 03_ReconditionedDEM.
Nel caso delle batimetrie da sezioni si è proceduto, come nel caso delle batimetrie da
punti, caricando in AdB-Toolbox il layer contenente il poligono dell’area da trattare e il layer
delle polilinee quotate (Figura 45).

Figura 45 – Finestra principale di AdB-ToolBox in cui sono stati caricati gli shape Batimetria_AreaRilievo
(poligono rosso) e Batimetria _3D (polilinee blu).

Selezionando il poligono e almeno tre sezioni è stato possibile avviare lo strumento
“Batimetria da sezioni” che permette di interpolare una superficie a partire da una serie di
sezioni batimetriche rappresentate da polilinee 3D e di incorporare la superficie all’interno
del DEM. Lo strumento è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Batimetria da sezioni.
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Anche in questo caso lo strumento, in modo automatico, ha selezionato il DEM di input
e sono stati impostati manualmente il Layer area, ossia il poligono dell’area del rilievo, e il
Layer sezioni, ovvero il layer delle sezioni quotate. La casella “Considera le quote dei vertici
dell’area” è stata spuntata perché si è voluto includere nel processo di interpolazione anche
le quote dei vertici del poligono dell’area (Figura 46).

Figura 46 – Finestra di dialogo “Batimetria da Sezioni”.

Dopo aver impostato il suffisso del raster di output nella casella di testo “Suffisso DEM
output”

si

è

potuto

premere

il

tasto

esegui

e

nella

cartella

01_Geometry/

03_ReconditionedDEM è stato creato il nuovo raster.
Importate anche le batimetrie si è proceduto con l’inserimento di altri dati di input
necessari per ottenere una buona modellazione.
Per prima cosa, avendo a disposizione una polilinea rappresentante l’asse (thalweg)
dell’asta fluviale che origina il conoide di deiezione, abbiamo provveduto alla sua
importazione all’interno del progetto Dobbiaco. Lo strumento è accessibile dalla finestra
principale di modellazione > Geometrie > Importa thalweg (Figura 47).
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Figura 47 – Finestra di dialogo “Importa thalweg”.

Per importare la polilinea è stato sufficiente scegliere il file vettoriale del thalweg e
premere il pulsante “Importa thalweg”. Il file importato è stato salvato in modo automatico
nella cartella 01_Geometry/05_Thalweg e la polilinea automaticamente è stata visualizzata
nella finestra principale di AdB-ToolBox.
Qualora non si disponga di una polilinea del thalweg è possibile digitalizzarla attraverso
lo strumento accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie > Digitalizza
thalweg. In questo modo è possibile digitalizzare la linea del thalweg producendo una
polilinea quotata (vedere manuale utente di riferimento).
Per l’analisi idraulica è stato necessario creare ed estrarre, sulla base del modello
digitale del terreno, delle sezioni trasversali del corso d’acqua. Per la creazione di sezioni
lungo una polilinea data e l’estrazione di sezioni da un modello digitale del terreno è stato
utilizzato lo strumento Estrai sezioni > “Crea nuove sezioni”.
È stato caricato in AdB-ToolBox il DTM dal quale si vuole estrarre le sezioni. Sono stati
impostati i dati di ingresso (Figura 48): nella combo box “DTM layer” è stato selezionato il
DTM ricondizionato e nella combo box “Layer thalweg” è stato selezionato il layer vettoriale
dell’asse del corso d’acqua importato nel progetto nel passaggio precedente. È stato scelto
di creare delle sezioni ortogonali quindi si è provveduto ad impostare la lunghezza delle
sezioni (100 m) e la distanza tra loro (150 m). È stato selezionato, nella sezione “Esporta”,
di esportare le sezioni come layer vettoriale, quindi è stato premuto il tasto crea.
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Figura 48 – Finestra di dialogo “Estrai sezione”.

Lo strumento ha così creato una serie di sezioni ortogonali al thalweg, lunghe 100 m ad
una distanza costante di 150 m tra loro, a partire dal primo punto della polilinea di
riferimento. Le linee create sono state memorizzate in un nuovo layer vettoriale. Nel caso in
esame sono state create 8 sezioni ortogonali (Figura 49).
I

prodotti

dell’esportazione

sono

stati salvati

automaticamente

nella

cartella

01_Geometry/04_Sections del progetto Dobbiaco.
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Figura 49 – Rappresentazione grafica delle sezioni estratte (polilinee gialle) lungo l’asse del corso
d’acqua (polilinea azzurra).

Le sezioni create e poi estratte devono essere correttamente ordinate (da monte a
valle) e orientate (da sinistra a destra).
Per il calcolo dei profili idrometrici è stato necessario estrarre l’intersezione tra le sezioni
appena create e il corso d’acqua. Lo strumento è accessibile dalla finestra principale di
modellazione > Geometrie > Inters. Thalweg/sez.
In AdB-ToolBox sono stati caricati i layer del thalweg e delle sezioni e nella combo box
della finestra di dialogo dello strumento Inters. thalweg (Figura 50). In questo modo sono
stati

estratti

i

punti

di

intersezione

e

salvati

in

uno

shapefile

nella

cartella

01_Geometry/06_Intersection.
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Figura 50 – Finestra di dialogo dello strumento “Intersezione sezioni con asse corso d’acqua”

Avendo a disposizione delle immagini dell’area oggetto di analisi è stato deciso di
inserirle all’interno della cartella del progetto Dobbiaco.
Lo strumento per importare immagini e fotografie è accessibile dalla finestra principale
di modellazione > Geometrie > Inserimento foto.

Figura 51 – Finestra di dialogo dello strumento “Inserimento foto”

Per importare le immagini è bastato cliccare sul pulsante “Carica” quindi selezionare le
foto di interesse ed automaticamente sono state aggiunte nella tabella dello strumento
“Inserimento foto”. Una volta caricate sono state aggiunte le informazioni territoriali
(coordinata X e coordinata Y), premendo il tasto trova e cliccando con il puntatore sul punto
di interesse, l’orientamento di ripresa della fotografia (espresso in gradi considerando
l’angolo orizzontale) e l’inclinazione di ripresa espressa in gradi positivi e negativi rispetto
all’angolo di ripresa (Figura 51). Compilata la tabella e premuto il pulsante “Chiudi”, nella
cartella 01_Geometry/07_Pictures è stato salvato, in modo automatico, lo shapefile dei coni
visivi relativi alle immagini importate con le informazioni di ripresa inserite nella tabella.
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A questo punto, per completare l’inserimento degli input nella sezione “Geometrie” è
stato necessario scegliere il DEM per la modellazione, ovvero il DEM da utilizzare nella
simulazione. Nel caso di Dobbiaco si è deciso di considerare il raster ricondizionato salvato
all’interno della cartella 01_Geometry/03_ReconditionedDEM (Figura 52).

Figura 52 – Individuazione dello strumento “Scelta DEM per la modellazione” all’interno della scheda
“Geometrie”.

È stato quindi verificato che le geometrie definite per la simulazione fossero valide
attraverso lo strumento accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >
Valida geometrie.

1.2.4. Dati di Input – CONTORNO
La seconda serie di input che sono stati inseriti in IDRA2D-DF sono stati quelli relativi
alle condizioni al contorno:
8. Impostazione del tempo di ritorno della simulazione;
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9. Calcolo dello ietogramma LSPP;
10. Calcolo dell’idrogramma;
11. Impostazione del raster dell’uso del suolo;
12. Definizione dei punti d’ingresso;
13. Definizione dei punti di uscita;
14. Validazione delle condizioni a contorno.

Lo strumento per impostare il tempo di ritorno della simulazione è accessibile dalla
finestra principale di modellazione > Contono > Nuovo tempo di ritorno. È stato quindi
impostato un tempo di ritorno di 10 anni (TR_10). In modo del tutto automatico sono state
create dal software le cartelle necessarie al salvataggio delle condizioni a contorno per il
tempo di ritorno scelto (Figura 53)

Figura 53 – Visualizzazione della struttura della cartella 02_Boundary dopo l’impostazione del tempo di
ritorno.

Si è proceduto con la generazione dello ietogramma sintetico. Lo strumento è
accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Ietogramma LSPP.
Lo strumento permette, a partire dai parametri a ed n e dalla durata t, di calcolare
l’altezza di pioggia h utilizzando la relazione h=a*tn. Una volta calcolata l’altezza di pioggia,
viene generato un’ietogramma in funzione al passo in minuti e alla forma scelta.
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Lo ietogramma generato è stato denominato “Ietogramma” e salvato nella cartella
02_Boundary\05_ReturnPeriods\TR_10\01_Hyetographs.
Nel passo successivo è stato generato l’idrogramma attraverso lo strumento accessibile
dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Idrogramma.
Aperta la finestra dello strumento “Idrogramma” si è proceduto con la compilazione
selezionando il file txt rappresentate lo ietogramma da utilizzare. Successivamente si
impostano i parametri le la creazione dell’idrogramma.
L’idrogramma così generato è stato denominato “Idrogramma” e salvato nella cartella
02_Boundary\05_ReturnPeriods\TR_10\02_Hydrographs.
Attraverso la combo box Idro. Modellazione è stato scelto l’idrogramma da utilizzare
nella simulazione.
Per quanto riguarda la scabrezza del suolo è stato scelto di utilizzare una scabrezza di
tipo concentrato. È stato perciò impostato Chezy pari a 3 (Figura 54).

Figura 54 – Selezione della tipologia di scabrezza concentrata.

Lo strumento per la creazione del raster con l’indicazione dei punti di ingresso (inlets)
per l’idrogramma è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Controno > Punti
d’ingresso (Figura 55).
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Lo strumento per la creazione del raster con l’indicazione dei punti di uscita per l’onda di
piena (outlets) è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Punti di
uscita (Figura 55).

Figura 55 – Selezione punti d’ingresso e punti d’uscita.

Sono stati caricati nella TOC di AdB-ToolBox i layer vettoriali che rappresentano le aree
di applicazione dell’idrogramma.
Premuto il pulsante “Punti di Ingresso è stata selezionata l’opzione di conversione
“Converti in raster i layer dei p.ti ingresso presenti nelle TOC”, quindi è stato premuto il tasto
“Converti”, è stato selezionato il layer vettoriale per cui eseguire la rasterizzazione, è stato
indicato il nome del raster di output e premuto il pulsante “Rasterizza”. Nella combo box dei
punti di ingresso si è potuto scegliere il raster da utilizzare nella simulazione.
Le stesse operazioni sono state eseguite per la creazione del raster Outlets da utilizzare
nella simulazione.
I due nuovi raster hanno estensione e risoluzione uguale a quella del DEM scelto per la
modellazione nella scheda geometrie (Figura 52).
Completato l’inserimento dei dati di input nella scheda “Contorno” sono state validate le
condizioni a contorno attraverso lo strumento accessibile dalla finestra principale di
modellazione > Contorno > Valida cond. cont.
Nel passaggio successivo si è provveduto ad impostare i parametri di calcolo nella
scheda “Colate”. Per la descrizione dettagliata dei parametri si rimanda al Manuale Utente.
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Nel caso di studio, i parametri sono stati così impostati (Figura 56):
Coefficiente di deposizione alla soglia angolare = 5;
Angolo limite inferiore = 3°;
Coefficiente di egashira di erosione = 1;
Coefficiente di egashira di erosione = 0,1;
Velocità di deposizione superiore = 1 m/s;
Angolo di deposizione superiore = 9°;
Minimo tirante angolare di erosione/deposizione = 0,1 m;
Per quanto riguarda i parametri concentrati, ovvero i parametri di calcolo dipendenti
dalla scabrezza, sono stati impostati come segue (Figura 56):
Velocità inferiore di erosione = 2 m/s;
Angolo di erosione inferiore = 10°.

Figura 56 – Finestra di dialogo “Colate”.
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Il pannello “Parametri distribuiti” si attiva solo se è stata settata la scabrezza distribuita
nella scheda “Contorno”(Figura 54). Anche in questa fase è stato verificato che i parametri
settati per le colate fossero validi, attraverso lo strumento accessibile dalla finestra
principale di modellazione > Colate > Valida parametri.
Per avviare la simulazione si è provveduto ad impostare i parametri di calcolo. La scheda
“Parametri” permette di impostare i parametri di calcolo che devono essere utilizzati durante
la simulazione. Per la descrizione dettagliata dei parametri si rimanda al Manuale Utente.
Nel caso di studio, i parametri sono stati così impostati ():
Tempo di simulazione = 1 h;
Numero di Courant = 0,950;
Tirante minimo = 0,1 m;
Step di calcolo = 1 min;
Step output = 5 min;

Figura 57 – Finestra di dialogo “Parametri”.
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Nella sezione “Siti di misura da sezioni estratte” è stata selezionata la casella di spunta
“Attiva” per indicare il layer vettoriale “Dobbiaco_Sezioni.shp”, estratto in precedenza,
necessario per determinare un raster di siti di misura (Figura 58). Durante la simulazione in
questi punti sono registrati i valori simulati di tirante e velocità massima di deflusso con
frequenza elevata.

Figura 58 – Finestra di dialogo “Parametri” con localizzazione dello strumento “Siti di misura da sezioni
estratte”.

Attraverso lo strumento “Gestore simulazione”, premendo il pulsante “Nuova
simulazione” e digitando il nome della nuova cartella (Dobbiaco_1m), è stato possibile
creare la cartella all’interno della quale sono salvati tutti gli output della simulazione.
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Figura 59 – A sx finestra di dialogo “Nuova simulazione”, a dx finestra di dialogo “Parametri” con
localizzazione dello strumento “Gestore della simulazione”.

Come sempre si è provveduto, attraverso lo strumento “Valida parametri” alla verifica
dei parametri di calcolo immessi in precedenza. È stato quindi possibile avviare la
simulazione premendo il pulsante “Simula”.
Tutti

i

file

di

output

della

simulazione

sono

stati

salvati

nella

cartella

04_Output/Dobbiaco_1m del progetto Dobbiaco.

1.2.5. Dati di OUTPUT
Nelle figure seguenti sono rappresentati, a titolo di esempio, gli output che descrivono il
tirante generato, nei diversi output della simulazione, lungo il conoide oggetto di studio.
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Figura 60 - Dobbiaco1m_flow_depth_5

Figura 61 – Dobbiaco1m_flow_depth_10
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Figura 62 – Dobbiaco1m_flow_depth_15

Figura 63 – Dobbiaco1m_flow_depth_20
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Figura 64 – Dobbiaco1m_flow_depth_40

Figura 65 – Dobbiaco1m_flow_depth_50
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1.2.1. Tempi di calcolo VS dimensione celle del dominio geometrico
A titolo puramente esemplificativo è stata inoltre eseguita un’analisi di sensibilità sulle
tempistiche di calcolo. A parità di portata immessa sono state eseguite le simulazioni di
colata detritica sulle griglie aventi la discretizzazione seguente.

N° griglia

Dimensione cella
[m]

Area cella
[m²]

Dimensione griglia
[n° colonne x n°
righe]

Tempo di simulazione
[minuti]

1

1

1

1451 x 1415

175 (circa 3 ore)

2

2

4

727 x 709

21

3

5

10

292 x 285

1

4

10

100

147 x 144

<1
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