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1. Introduzione   

La Direzione Generale per la Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in conformità ai suoi compiti istituzionali e 

vista la necessità di far fronte ad emergenze ambientali presenti e future si è voluta 

dotare di un’infrastruttura capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni 

geografiche su tutto il territorio nazionale. Tale infrastruttura, denominata Sistema 

Cartografico Cooperante (SCC), è costituita dal Geoportale Nazionale (GN) e dalla 

connessa rete dei CED federati dislocati presso le Pubbliche Amministrazioni Centrali 

e Locali ed è finalizzata allo scambio efficiente di dati ed informazioni geospaziali, 

territoriali ed ambientali.   

Obiettivo del progetto è stata la realizzazione di una infrastruttura tecnica e 

tecnologica attraverso la quale condividere a tutti i livelli della Pubblica 

Amministrazione, centrale e locale, la cartografia disponibile sul territorio nazionale 

mediante protocolli standard internazionali conformi alle specifiche dell’OpenGIS 

Consortium (OGC), senza la necessità di trasferimento “fisico” del dato, nel pieno 

rispetto del principio della sussidiarietà e del libero scambio delle informazioni.   

Gli obiettivi specifici del progetto hanno compreso:   

• estensione del network del Sistema Cartografico Cooperante mediante 

potenziamento hardware e software dell’infrastruttura centrale presso il 

ministero (PCN) e creazione di 69 nuovi CED federati;   

• aggiornamento delle banche dati cartografiche del Ministero attraverso la 

produzione di ortofoto digitali a colori;   

• sviluppo e applicazione di software operativi specifici di elaborazione e 

analisi di dati territoriali e ambientali: progettazione e sviluppo del software 

applicativo AdB-ToolBox;   

• pianificazione ed erogazione del servizio di formazione attraverso la 

realizzazione di sessioni teoriche e pratiche sull’uso operativo della 

piattaforma del PCN e del software applicativo implementato.   

Dal punto di vista operativo, il progetto è stato realizzato in due fasi che hanno 

previsto un primo sviluppo dell’infrastruttura del Sistema Cartografico Cooperante e un 
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aggiornamento delle banche dati del PCN (2006-2008) e la loro sua successiva 

estensione (2008-2010).   

Con particolare riferimento al software applicativo implementato (AdB-ToolBox), il 

primo contratto [A01] ha previsto lo sviluppo di un applicativo che, oltre alle più comuni 

funzionalità dei Sistemi Informativi Geografici, mettesse a disposizione dei Centri 

Federati del SCC strumenti e funzionalità specifiche per l’analisi idrologica 

(Sottosistema Analisi Idrologiche). La versione 1.3 del software, inoltre, inserendosi nel 

quadro di una infrastruttura tecnologica di servizi e funzionalità comuni a tutto il Sistema 

Cartografico Cooperante, implementa meccanismi di interoperabilità quali i servizi 

WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) e WCS (Web Coverage 

Service).   

L’applicativo si caratterizza inoltre per il fatto di essere basato su tecnologie e 

librerie di tipo open source che lo rendono uno strumento standard e aperto, 

consultabile da diverse categorie di utenza per analisi di diverso livello di complessità. 

In particolare lo sviluppo delle funzioni GIS generiche è stato basato su piattaforma 

OpenJUMP (Java Unified Mapping Platform).   

Le attività di sviluppo evolutivo del software hanno successivamente portato ad una 

profonda riorganizzazione e al potenziamento di AdB-ToolBox.  In particolare tale 

sviluppo evolutivo, che ha portato al rilascio della versione 1.4.1 di AdB-ToolBox, ha 

compreso: integrazione e potenziamento delle funzionalità GIS del software applicativo 

con particolare riferimento alle funzionalità di editing (modifica e creazione di feature e 

relativi attributi), a quelle di analisi (creazione di buffer, operazioni di intersezione, 

overlay, unione, algebra vettoriale), a quelle di importazione ed esportazione (che sono 

state estese ad un maggior numero di formati) e a quelle di stampa; l’integrazione e il 

potenziamento del sottosistema “Analisi idrologiche” (AI) con particolare riferimento al 

potenziamento degli algoritmi di depittaggio del DEM, di calcolo dell’idrogramma di 

progetto, di calcolo dell’area drenata, di calcolo delle statistiche descrittive e 

all’integrazione di nuove funzionalità per l’analisi dei raster, per il miglioramento della 

rappresentazione grafica dei risultati, per il miglioramento dell’usabilità del sottosistema 



 
ESTENSIONE ANALISI IDROGEOLOGICHE (AIDRO) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

24/10/2012 

 

11 

 

ESTENSIONE ANALISI IDROLOGICHE (AIDRO) 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 

 

(impostazione dei layer di input, indipendenza degli output, miglioramento delle 

interfacce);   

lo sviluppo del sottosistema “Atlante Climatico e Idrologico” (ACI) che, sulla base di 

informazioni termiche e pluviometriche acquisite da stazioni di misura puntuali, 

permette di generare una serie di strati informativi relativi alle caratteristiche termiche 

e pluviometriche del territorio e da essi trarre indicazioni su alcuni termini essenziali del 

bilancio idrologico e quindi delineare le specificità del territorio in relazione alla risorsa 

idrica; lo sviluppo del sottosistema FIST per la definizione, l’aggiornamento e la 

gestione tecnica e amministrativa del quadro del fabbisogno di interventi finalizzati alla 

sicurezza del territorio. Lo sviluppo evolutivo del software applicativo ha previsto inoltre 

che i sottosistemi sviluppati vengano implementati come “estensioni” di AdB-ToolBox. 

All’avvio dell’applicazione vengono pertanto caricate le estensioni (le componenti di 

run-time), che sono librerie JAR, che aggiungono funzionalità all’applicazione. Queste 

funzionalità aggiuntive possono essere in forma di plug-in (elementi di menu), di cursor 

tool (bottoni della toolbar), di renderer (modalità di visualizzazione dei dati) o di data 

source driver (componenti per la lettura e l’eventuale scrittura di diversi formati di dati).   

La release 1.5 di Adb Toolbox, include una riorganizzazione e una integrazione 

delle estensioni presenti nella versione precedente, resasi necessaria allo scopo di 

aumentare la semplicità di utilizzo del software. In particolare comprende le seguenti 

estensioni e funzionalità (Plug-in): Il presente documento costituisce pertanto il 

manuale d’uso dell’Estensione Analisi Idrologiche (AIdro) del software applicativo AdB-

Toolbox (versione 1.7 e superiori) e illustra le modalità operative per l’uso delle 

funzionalità dell’estensione.  
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ESTENSIONE  PLUG-IN  

Analisi Climatiche (AClim)  

Indici energetici   

Orizzonte apparente   

Rapporto energia diretta/diffusa   

Sky View Factor (SVF)   

Aggregazione dati climatici   

Analisi spaziale stazioni   

Correzione precipitazioni   

Importazione XYZ in layer   

Interpolazione dati spaziali   

Interpolazione precipitazioni   

Interpolazione temperatura   

Analisi Geomorfologiche 

(AGeom)  

Area drenata, Direzioni di deflusso, Distanza 

idrografica   

Curvatura   

Deficit on channel NETwork (DENET)   

DEM   

Depittaggio DEM   

Hillshade   
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ESTENSIONE  PLUG-IN  

 Indice di Melton   

Indici topografici   

Mass Transport and Deposition (MTD)   

Pendenza ed esposizione   

Relative Elevation Attribute (REA)   

Analisi Idrogeologiche 

(AIdro)  

Aree in dissesto attivo   

Efficienza idrologica del soprassuolo   

Gruppi idrologici   

Permeabilità dei litotipi   

Propensione al dissesto   

Curve Number   

Deflusso locale   

Reticolo idrografico (era: Idrografia di sintesi)   

Indice di Horton-Strahler   

Quantili di precipitazione   

Tempi di residenza   

Spartiacque (era: Watershed)   

Analisi Topografiche 

(ATopo)  

Aree e volumi   

Profili longitudinali   

Sezioni trasversali   

Strumenti raster (StRas)  

Campionamento raster   

Combinazione raster   

Maschera raster   

Riclassificazione raster   

Ritaglia strato   

Vettorializza layer raster   
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ESTENSIONE  PLUG-IN  

 Statistiche descrittive   

Visualizzazione proprietà raster   

Fabbisogno di interventi 

finalizzati alla sicurezza del 

territorio (FIST)  

Visualizzazione pratica   

Istruzione pratica   

Conversioni  

Conversione Grid Floating Point in “ASCII” (xyz)   

Conversione Grid Floating Point in “ASCII GRID”   

Conversione file “ASCII” (xyz) in formato “WKT”   

Conversione file “WKT” in formato “ASCII” (xyz)   

Creazione e mosaicatura “GRID Floating Point” da 

“ASCII” (xyz)   

Creazione e mosaicatura “GRID Floating Point” 

da “ASCII“ GRID   

LIDAR  
Visualizzazione header file “LAS”   

Visualizzazione ingombro file “LAS”   
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2. Analisi drologiche  

2.1. Introduzione  

Le funzionalità di analisi idrologica implementate comprendono tre gruppi di 

funzionalità:   

• consultazione dei dati di base;   

• calcolo di indicatori semplici;   

• calcolo di indicatori complessi.  

Lo sviluppo delle funzioni di analisi idrologica è basato sulle librerie HyGrid 

(Licenza: GPL). A supporto di tali funzionalità sono presenti le funzionalità “di base”, 

tipiche dei Sistemi Informativi Geografici, che consentono la gestione e visualizzazione 

dei dati.   

2.2. Limiti applicativi dell’estensione “Analisi Idrologiche”  

L’estensione Analisi idrologiche mette a disposizione funzionalità di diversa 

complessità per la realizzazione di analisi idrologiche. Le funzionalità orientate al 

calcolo di indicatori territoriali semplici o derivati dalla combinazione di più piani 

informativi producono valori la cui qualità e affidabilità riflette in modo preponderante la 

qualità dell’informazione originaria. Ciò vale anche per le applicazioni di tipo 

modellistico, ma in questo caso la qualità del prodotto finale è condizionata anche dai 

limiti intrinseci dello schema modellistico adottato. Nel caso in esame la procedura 

modellistica implementata in AI consente il calcolo delle portate di progetto su 

specifiche sezioni della rete idrografica.   

Il modello adottato propone un’applicazione distribuita dell’ approccio 

geomorfologico combinando le equazioni del Soil Conservation Service per il calcolo 

della pioggia efficace, il metodo cinematico per la propagazione del deflusso 

superficiale alla sezione di chiusura ed un serbatoio lineare per la simulazione del 

deflusso di base. Si tratta di un approccio consolidato nella letteratura tecnica e nella 

pratica operativa le cui potenzialità nei settori della pianificazione territoriale e della 

progettazione di interventi di difesa idraulica sono note. È tuttavia opportuno 
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evidenziarne alcuni limiti applicativi allo scopo di non incorrere in errate interpretazioni 

dei risultati forniti dallo strumento stesso.   

Lo schema modellistico adottato è di tipo semplificato ed è indirizzato a cogliere in 

modo concettuale i processi ritenuti più importanti nel determinare la risposta idrologica 

di piena di un bacino idrografico montano. Non vi è pertanto la pretesa né la possibilità 

di interpretare situazioni locali molto specifiche quali ad esempio quelle dominate da 

fenomeni di carsismo. Una tale scelta progettuale, operata allo scopo di rendere minima 

l’esigenza di dati per l’esecuzione della simulazione, fa sì che lo strumento sia adatto 

ad applicazioni riferite a bacini montani di dimensioni medio-piccole. Si ritiene che una 

superficie di 200-250 km2 costituisca il limite superiore per l’applicazione del modello. 

Su bacini di dimensioni maggiori, infatti, potrebbero diventare importanti fattori non 

previsti dallo schema modellistico quali la distribuzione non uniforme della 

precipitazione o la necessità di ricorrere ad una simulazione più raffinata dei 

meccanismi di propagazione lungo la rete idrografica.  

Nei limiti di estensione territoriale indicati, risultati soddisfacenti possono essere ottenuti 

avendo a disposizione solo i seguenti livelli informativi:   

• DEM;   

• carta delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica;   

• carta dell’uso del suolo;  

• carta geolitologica.  

È evidente peraltro che la qualità di tali livelli informativi costituisce un presupposto 

in grado di influenzare direttamente i risultati della simulazione idrologica. Un elevato 

standard qualitativo dei dati di input è conseguibile con idonee procedure di validazione, 

ma esso tuttavia non garantisce da solo la validità dei risultati della simulazione stessa. 

A tale obiettivo si può pervenire solo attraverso una fase di taratura e validazione dei 

parametri del modello da condurre sulla base di riscontri di natura oggettiva 

principalmente costituiti da registrazioni idrometriche di eventi di piena realmente 

accaduti. Tale fase non può che essere messa in atto dagli utenti con specifico 

riferimento all’area di indagine e utilizzando preferibilmente i quantili derivati da 

procedure di regionalizzazione statistica dell’informazione idrometrica quali ad esempio 

quelli contenuti nei rapporti del progetto VAPI. Di qualche aiuto può risultare anche la 
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simulazione di qualche singolo evento di piena registrato utilizzando una delle opzioni 

previste dal modello. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, peraltro, è opportuno 

ricordare che lo schema modellistico non prevede meccanismi dinamici di “moisture 

accounting” e di conseguenza non è in grado di simulare in modo adeguato eventi di 

lunga durata con più massimi di precipitazione distanziati nel tempo.   

3. Strumenti di analisi idrologica  

L’estensione “Analisi Idrologiche” comprende un set di strumenti accessibili 

attraverso il menù “Strumenti > Analisi Idrologiche” (Figura 1).   

 

Figura 1 – Menù per accedere all’estensione “Analisi idrologiche”.  

Questi strumenti permettono l’esecuzione di analisi a tre diversi livelli di 

complessità:   

• Consultazione strati informativi di base. Comprende la visualizzazione, con 

l’utilizzo di simbologie ad hoc, di strati informativi di base di interesse 

idrologico e il calcolo di statistiche descrittive su tali strati.   



 
ESTENSIONE ANALISI IDROGEOLOGICHE (AIDRO) 

ADBTOOLBOX (VERSIONE 1.7 E SUPERIORI) 

Rev. 01 

24/10/2012 

 

18 

 

ESTENSIONE ANALISI IDROLOGICHE (AIDRO) 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 

 

• Calcolo indicatori semplici. Comprende il calcolo di indicatori idrologici 

semplici, derivati dalla sola interpretazione e/o riclassificazione di uno o più 

strati informativi di base.   

• Calcolo indicatori complessi. Comprende il calcolo di indicatori idrologici 

complessi, derivati dalla combinazione algebrica di strati informativi di base 

e con l’eventuale utilizzo di dati ancillari.   

Gli strumenti di analisi idrologica utilizzano, per i gli strati informativi di input e 

output, il formato raster ESRI floating point. Solo in alcuni casi, vengono utilizzati file 

vettoriali o file di testo. Di seguito, vengono descritti i singoli strumenti presenti, con 

relativi input e output.   

4. Consultazione strati informativi di base  

4.1. Simbologie  

In AdB-ToolBox sono stati previsti degli strumenti per facilitare la visualizzazione di 

strati informativi di interesse idrologico. Questi ultimi infatti, hanno spesso 

caratteristiche tali da renderne difficile la visualizzazione utilizzando simbologie 

standard.   

In AdB-ToolBox è possibile sia selezionare la simbologia di uno strato informativo 

raster al momento di caricarlo, sia di modificarla in seguito:   

• per scegliere la simbologia all’apertura del raster, accedere alla finestra di 

dialogo “Apri” mediante l’apposito pulsante presente sulla barra degli strumenti 

( ). Scegliere quindi, dal pannello di sinistra, la voce “Grid file”. Selezionare 

il file raster, e premere il pulsante “Avanti”. Nella finestra successiva è possibile 

scegliere, dal menù a tendina, la simbologia, “Color model” da attribuire al raster, 

tra quelle dettagliate in Tabella 1.   

• per modificare la simbologia di un layer raster già aperto, cliccare con il tasto 

destro sul nome del layer dalla lista degli strati, e quindi scegliere l’opzione 

“Cambia il color model del raster”. Nella finestra di dialogo che viene presentata 

è possibile scegliere la nuova simbologia “Color model” da attribuire al raster, 

tra quelle dettagliate in Tabella 1.   
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Tabella 1 – Color model disponibili in AdB-Toolbox per strati informativi di interesse idrologico. 

  

COLOR MODEL  UTILIZZO  

Default  Visualizzazione di default di un raster  

Copertura del 

suolo  

Visualizzazione della carta di copertura del suolo Corine 

Land Cover  

Curve number  Visualizzazione della carta del curve number  

Deflusso locale  Visualizzazione della carta del deflusso locale  

Dissesti attivi  Visualizzazione della carta dei dissesti attivi  

Distanza 

idrografica  
Visualizzazione della carta della distanza idrografica  

Efficienza 

idrologica  
Visualizzazione della carta dell’efficienza idrologica  

Geolitologia  Visualizzazione della carta geolitologica  

Gruppi idrologici  Visualizzazione della carta dei gruppi idrologici  

LSPP  Visualizzazione delle carte della pericolosità climatica  

Permeabilità dei 

litotipi  
Visualizzazione della carta della permeabilità dei litotipi  

Propensione al 

dissesto  
Visualizzazione della carta della propensione al dissesto  

Quantili di 

precipitazione  
Visualizzazione della carta dei quantili di precipitazione  

Reticolo 

idrografico  
Visualizzazione della carta del reticolo idrografico  

Tempi di 

resistenza  
Visualizzazione della carta dei tempi di residenza  
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5. Calcolo indicatori semplici  

Il calcolo degli indicatori semplici prevede la selezione di uno strato informativo in 

input che viene opportunamente riclassificato per generare uno strato informativo 

interpretato in output.   

5.1. Efficienza idrologica del soprassuolo  

Lo strumento per il calcolo dell’efficienza idrologica del soprassuolo è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi Idrologiche > Efficienza idrologica del soprassuolo “ 

(Figura 2).  

  

Figura 2 – Finestra di dialogo “Efficienza idrologica del soprassuolo”.  

L’efficienza idrologica è un indice qualitativo della capacità di una determinata 

copertura del suolo di produrre deflusso superficiale. A parità di apporti idrici, coperture 

del suolo in grado di produrre più deflusso superficiale hanno bassa efficienza 

idrologica, coperture del suolo in grado di produrre poco deflusso superficiale hanno 

alta efficienza idrologica.   

Le coperture del suolo vengono pertanto caratterizzate in base alla loro efficienza 

idrologica mediante una riclassificazione delle diverse classi di uso del suolo, allo scopo 

di ottenere una carta tematica qualitativa indicante, per le diverse porzioni di territorio, 

l’efficienza idrologica, rappresentata rispetto ad una scala che va dal valore 1 (minima 

efficienza) al valore 100 (massima efficienza).   
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Nella Tabella 2 vengono riportati i codici e le relative descrizioni delle diverse classi 

secondo lo standard adottato nel progetto Corine Land Cover. Questo strumento 

prevede inoltre la possibilità di modificare la tabella utilizzata per la determinazione 

dell’efficienza idrologica: la funzionalità è disponibile premendo il pulsante “Visualizza 

tabella”. La descrizione circa il suo utilizzo è riportata nel 5.6.  

 
INPUT  

Raster copertura del suolo  Carta della copertura del suolo.   

 OUTPUT  

Raster dell’efficienza idrologica 

del soprassuolo  

Nome da assegnare alla carta dell’efficienza 

idrologica del soprassuolo, con valori compresi tra 

1 (minima efficienza) e 100 (massima efficienza). 

La carta è associata alla simbologia “Efficienza 

idrologica”.  
 

 

Tabella 2 – Codici e descrizioni delle classi adottate nel progetto Corine Land Cover  

CODICE  

 
DESCRIZIONE  

111  Zone residenziali a tessuto continuo  

112  Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado  

121  Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati  

122  Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche  

123  Aree portuali  

124  Aeroporti  

131  Aree estrattive  

132  Discariche  

133  Cantieri  

141  Aree verdi urbane  

142  Aree ricreative e sportive  

211  Seminativi in aree non irrigue  

212  Seminative in aree irrigue  
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213  Risaie  

221  Vigneti  

222  Frutteti e frutti minori  

223  Oliveti  

231  Prati stabili (foraggere permanenti)  

241  Colture temporanee associate a colture permanenti  

242  Sistemi colturali e particellari complessi  

243  
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi 

naturali importanti  

244  Aree agroforestali  

311  Boschi latifoglie  

312  Boschi di conifere  

313  Boschi misti di conifere e latifoglie  

321  Aree a pascolo naturale e praterie  

322  Brughiere e cespuglieti  

323  Aree a vegetazione sclerofila  

324  Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione  

331  Spiagge, dune e sabbie  

332  Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti  

333  Aree con vegetazione rada  

334  Aree percorse da incendi  

335  Ghiacciai e nevi perenni  

411  Paludi interne  

412  Torbiere  

421  Paludi salmastre  

422  Saline  

423  Zone intertidiali  

511  Corsi d’acqua, canali e idrovie  

512  Bacini d’acqua  

521  Lagune  
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522  Estuari  

523  Mari e oceani  

 

5.2. Permeabilità dei litotipi  

Lo strumento per il calcolo della permeabilità dei litotipi è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Permeabilità litotipi” (Figura 3).   

 

Figura 3 – Finestra di dialogo “Permeabilità dei litotipi”.  

La permeabilità dei litotipi è una caratteristica del suolo che può essere desunta 

dalla carta geolitologica. I litotipi possono infatti essere classificati in funzione della loro 

permeabilità, per produrre una carta tematica qualitativa comprendente 10 classi, con 

permeabilità crescente.   

Questo strumento prevede la possibilità di modificare la tabella utilizzata per la 

riclassificazione premendo il pulsante “Visualizza tabella”: per i dettagli si veda il 

paragrafo 5.6. I codici dei litotipi standard e le relative descrizioni sono riportati in 

Tabella 3.   
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INPUT  

Raster geolitologica  Carta della geolitologia con indicazioni dei litotipi .  

 OUTPUT  

Raster permeabilità dei litotipi.  

Nome da assegnare alla carta della permeabilità dei 

litotipi, comprendente 10 classi, da 1-10 (minima 

permeabilità) a 90-100 (massima permeabilità). La 

carta è associata alla simbologia “Permeabilità 

litotipi”.  

  
Tabella 3 - Codici e descrizioni dei litotipi.  

CODICE 

LITOTIPO  
DESCRIZIONE LITOTIPO  

10  
Metareniti e metapeliti grigio-verdi, con intercal. di metaruditi, calc. 

massicci e metacalc. dolom., marmi, metacalc. nodulari, metavulcaniti.  

101  Calcari rossi ad Ammoniti, calc. marnosi, argilliti e tufiti, calc. nodulari 

selciferi, arenarie e siltiti tufacee,dep. terrigeno-tufitici e piroclastici, 

calcareniti e calciruditi, con peliti marnose.  

110  Calcari scuri altern. a marne, con rare areniti tufitiche, alla base rare lenti 

di carbone.  

121  Arenarie violette e argille siltose, dolomie e calc. dolomitici ben stratificati.  

122  Dolomie marnose, dolomie vacuolari, brecce dolomitiche, gessi saccaroidi 

con impurità argillose.  

123  Dolomie e calc. ricchi di fossili, calc. e marne, calc. dolomitici, dolomie 

grigie.  

131  Dolomie grigie, da massicce a stratificate,con intercalazioni marnose.  

132  Dolomicriti e doloareniti fittamente stratificate, selcifere alla base,con livelli 

pelitici bituminosi.  

133  Dolomie cristalline e dolomie stromatolitiche, localmente intercal. di dolomie 

laminate ricche in sostanza organica.  

140  Calcari micritici alternati a calcari stromatolitici,organizzati in cicli peritidali.  

151  Calcari micritici alternati a calcari stromatolitici spesso 

dolomitizzati,organizzati in cicli peritidali, calc. oolitici e calc. a oncoidi.  

152  Calcari micritici, livelli marnosi, frequenti slumps, calc. e dolomie,con selce 

e marne,brecce dolom. alla base,calc. micritici e marnosi nodulari con 

selce ed interstrati di peliti.  
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153  Calcari oolitico-bioclastici,altern. a calc. micritici con rari noduli di selce.  

161  Calcari micritici e calcareniti, con selce,calc. nodulari con selce,calc. 

micritici a frattura conoide con selce,calciruditi bioclastiche,calcareniti 

grossolane,calc. micritici,con selce.  

162  Calcari massicci di scogliera, con tasche bauxitiche.  

163  Calcari stratificati di aspetto porcellaneo,con strutture di emersione,brecce 

e argille residuali.  

171  Marne e calc. marnosi a frattura scagliosa,locale presenza di brecce e 

olistoliti carbonatici,alla base brecce calcaree con clasti di calc.  

172  
Brecce con clasti dolomitici,dolomie compatte con laminazioni 

nerastre,dolomie saccaroidi,lenti di brecce e calc.,calc. a rudiste.  

173  
Calcari bioclastici massicci,con intercal. di calc. micritici,brecce calcaree 

massicce.  

180  
Calcari molto fossiliferi, brecciole carbonatiche e marne debolmente 

arenacee.  

191  

Calcisiltiti con banchi di breccia ed areniti, calc. con breccia e calcilutiti, 

altern. arenaceopelitiche, con spessi orizzonti di breccia, peliti con intercal. 

di arenarie, arenarie con orizzonti calci clastici. 

192  Alternanze pelitico-arenacee ben stratificate con calciruditi e calcareniti, 

altern. di areniti e/o siltiti con marne calcareo-silicee a clasti di quarzo e 

selce.  

201  Brecce calcaree, megabrecce e conglomerati,c alcareniti, siltiti e arenarie, 

locali liv. conglomeratici a ciottoli, areniti glauconitiche, altern. di areniti 

glauc. e siltiti arenacee, peliti con coralli e areniti glauc.  

202  Marne siltose, altern. di areniti e siltiti,conglomerati, siltiti ed arenarie.  

210  Conglomerati alluvionali poligenici ed eterometrici ad abbondante matrice 

e cemento carbonatico.  

220  Detriti di falda antichi.  

230  Depositi morenici del settore montano e dell'anfiteatro morenico del 

Tagliamento.  

240  Sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali dell'alta pianura friulana.  

250  Sedimenti alluvionali del settore montano.  

260  Sedimenti alluvionali del settore montano, della pianura e litoranei.  

270  Sedimenti palustri e lacustri, talora torbosi.  
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280  Detriti di falda recenti ed attuali.  

21  Siltiti ed arenarie quarzose, intercalaz. di conglom. e calcareniti, calc. 

micritici nodulari.  

22  Argilliti e graptoliti e rare radiolariti, marne calcaree, calc. micritici nodulari 

e ferruginosi ad Orthoceratidi, rare biospatiti con fossili.  

300  Aree di bonifica e di riporto artificiale.  

31  Calcari massicci grigio chiari, calc. algali con crinoidi, stromatoporidi, 

tetracoralli e tabulati.  

32  Calcisiltiti, calcareniti e micriti, biomicriti nodulari con interstrati marnosi, 

calcareniti e calcisiltiti, calc. micritici grigi, rose, nocciola.  

41  Areniti quarzose e peliti torbiditiche, brecce e conglomerati con keratofiri.  

42  Areniti feldspatiche, alternate a peliti grigie e verdi, argilliti rosse e verdi 

anchimetamorfiche inglobanti le vulcaniti.  

52  Biocalcareniti e biomicriti algali a foramiferi altern. a peliti marnose, peliti 

grigie e rosse altern. ad areniti quarzoso micacee, calc. e calc. dolomitici 

grigio-chiari e rosati.  

53  Conglomerati polimictici, altern. ad areniti litiche e peliti grigio-giallastre, 

areniti quarzosomicacee e peliti altern. a biocalc. ad alghe e fusuline, congl. 

quarzosi.  

61  Ruditi rossastre con clasti carbonatici o quarzoso-litici, areniti fini altern. a 

peliti rosse con caliche.  

62  Gessi saccarodi biancastri altern. a dolomie nere brecciate.  

63  Calcari scuri con bioclasti da foramiferi ed altri,intercalati da marne.  

70  

Calcari oolitici, calc. grigi intercal. a marne,dolomie e calc. dolomitici giallo-

ocra, micriti grigie e nocciola intercal. a peliti rosse, calc. micritici fini, peliti 

e peliti marnose, areniti e peliti, calc. mic. con peliti, ooliti con dolosiltiti e 

peliti.  

81  

Dolomia e calc. dolomitici mal stratificati, dolomia e calc. dolom. ben 

stratificati, calc.  

dolom. e dolomicriti laminari brecciati.  

82  

Ruditi terrigene, calc. nodulari alternati a marne, biomicriti, marne, siltiti, 

calc. marnosi nodulari, marne, siltiti, calc. micritici con intercal. tufitiche, 

altern. marne, calc. arenacei, peliti, areniti torbiditiche.  

90  Dolomie e calcari dolomitici.  
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5.3. Gruppi idrologici  

Lo strumento per l’estrazione dei gruppi idrologici è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi idrologiche > Gruppi idrologici” (Figura 4).   

 

Figura 4 – Finestra di dialogo “Gruppi idrologici”.  

La carta dei gruppi idrologici si ottiene mediante riclassificazione della carta della 

permeabilità dei litotipi, per ottenere quattro gruppi idrologici: A (permeabilità alta), B 

(permeabilità medio-alta), C (permeabilità medio-bassa) e D (permeabilità bassa). La 

carta dei gruppi idrologici è pertanto un ulteriore livello di interpretazione in chiave di 

permeabilità dei litotipi. Essa da un lato presenta un dettaglio inferiore rispetto alla carta 

da cui deriva, ma dall’altro offre una classificazione standardizzata in quattro classi che 

può essere utilizzata in analisi ulteriori (si veda a tal proposito il calcolo del Curve 

Number).  

Questo strumento prevede la possibilità di modificare la tabella utilizzata per la 

riclassificazione premendo il pulsante “Visualizza tabella”: per i dettagli si veda il 

paragrafo 5.6.  
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INPUT  

Raster permeabilità dei litotipi  Carta della permeabilità dei litotipi (cfr. sez. 5.2).  

 OUTPUT  

Raster gruppi idrologici.  

Nome da assegnare alla carta dei gruppi idrologici 

comprendente quattro classi:  

• A (permeabilità alta);  

• B (permeabilità medio-alta); •  C 

(permeabilità medio-bassa);  

• D (permeabilità bassa).  

La carta associata alla simbologia “Gruppi 

Idrologici”.   
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5.4. Propensione al dissesto  

Lo strumento per il calcolo della propensione al dissesto è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Propensione al dissesto” (Figura 5).   

 

Figura 5 – Finestra di dialogo “Propensione al dissesto”.  

La propensione al dissesto si ottiene mediante opportuna interpretazione della 

carta dei litotipi basata sulla intrinseca propensione al dissesto dei medesimi. Questo 

strumento prevede la possibilità di modificare la tabella utilizzata per la riclassificazione 

premendo il pulsante “Visualizza tabella”: per i dettagli si veda il paragrafo 5.6. I codici 

dei litotipi standard e le relative descrizioni sono riportati in Tabella 3.   

 
INPUT  

Raster geolitologica  Carta della geolitologia con indicazione dei litotipi.  

 OUTPUT  

Raster propensione al 

dissesto.  

Nome da assegnare alla carta della propagazione 

al dissesto comprendente quattro classi: da classe 

10 - 20 (propensione bassa) a classe 90 - 100 

(propensione alta). La carta è associata alla 

simbologia “Propensione al dissesto”.  
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5.5. Aree in dissesto attivo  

Lo strumento per l’estrazione delle aree in dissesto attivo è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Aree in dissesto attivo” (Figura 6).   

 

Figura 6 – Finestra di dialogo “Aree in dissesto attivo”.  

La carta dei dissesti si ottiene mediante interpretazione della carta geomorfologica 

al fine di individuare le aree in uno stato di dissesto attivo, e di conseguenza fonte di 

sedimento. Questo strumento prevede la possibilità di modificare la tabella utilizzata 

per la riclassificazione premendo il pulsante “Visualizza tabella”: Per i dettagli si veda il 

paragrafo 5.6.  

 
INPUT  

Raster geomorfologica  File della carta geomorfologica.  

 OUTPUT  

Raster gruppi idrologici.  

Nome da assegnare alla carta dei dissesti attivi, 
comprendente due classi:  

• aree di dissesto attivo;  

• aree non in dissesto attivo.  

La carta è associata alla simbologia “Dissesti 

attivi”.  
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5.6. Modifica dei parametri di riclassificazione  

Gli strumenti di riclassificazione fin qui descritti permettono di personalizzare le 

modalità di riclassificazione intervenendo sulle tabelle utilizzate per le riclassificazioni 

stesse. Per far questo, dalle finestre di riclassificazione è necessario premere il 

pulsante “Visualizza tabella”. Viene così visualizzata la tabella di riclassificazione dello 

strumento selezionato.   

A titolo illustrativo, in Figura 7 è mostrata la tabella utilizzata dallo strumento 

“Efficienza idrologica del soprassuolo”.   

 

Figura 7 – Esempio di “Tabella di riclassificazione”.  

La tabella mostra tre colonne. Le due di sinistra, “Da” e “A”, indicano l’intervallo di 

valori della tabella di origine, mentre la terza colonna, “Nuovo valore”, indica il nuovo 

valore che le celle, con valori entro l’intervallo, devono assumere.   
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TASTO  FUNZIONE  

“Rimuovi 

righe 

selezionate”  

Elimina dalla tabella le righe selezionate.  

Per selezionare una riga singola: cliccare con il tasto sinistro sulla riga.  

Per selezionare più righe consecutive: cliccare sulla prima riga premendo 

[SHIFT], cliccare sull’ultima riga che si desidera selezionare.  

 Per selezionare più righe non consecutive: cliccare sulle prima riga e 

premendo [CTRL], cliccare sulle altre righe che si desidera selezionare.  

“Aggiungi 

riga”  

Aggiunge una riga alla tabella. Nella colonna “Nuovo valore” viene 

assegnato il valore impostato nella casella di testo “Valore di default”.  

“Salva”  Permette il salvataggio della tabella su disco, sotto forma di file di testo.  

“Carica”  
Permette il caricamento di tabelle precedentemente salvate si disco con 

il tasto “Salva”.  

“Imposta”  
Imposta la tabella visualizzata come default per lo strumento di 

riclassificazione corrente.  

“Ripristina”  Riporta la tabella ai valori di default.  
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6. Indicatori complessi  

6.1. Tempi di residenza  

Lo strumento per il calcolo dei tempi di residenza è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi Idrologiche > Tempi di residenza” (Figura 8).   

 

Figura 8 – Finestra di dialogo “Tempi di residenza”.  

Il tempo di residenza indica, per ogni cella, il tempo di percorrenza del deflusso fino 

alla sezione di chiusura. Esso viene calcolato a partire dalle direzioni di deflusso e dalla 

velocità di propagazione. Il primo parametro è funzione della geometria del bacino e 

dei percorsi, mentre per il secondo è possibile specificare due velocità, una per il 

versante e l’altra per il reticolo, distinguendo così il moto sul versante dal moto della 

corrente in alveo. Le celle vengono classificate “versante” o “reticolo” a seconda del 

confronto dell’area drenata con un valore soglia (“Soglia”).   
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Lo strumento permette di salvare, e caricare, i parametri di calcolo in un file di testo 

mediante i pulsanti “Carica” e “Salva”.  

 
INPUT  

Raster direzioni di deflusso  Carta delle direzioni di deflusso  

Raster area drenata  Carta dell’area drenata  

Velocità versante  
Velocità ( m  s) di propagazione da assegnare alle 

celle classificate come versante. Default: 0.02 m  s  

Velocità reticolo  
Velocità ( m  s) di propagazione da assegnare alle 

celle classificate come reticolo. Default: 2 m  s  

Soglia  

Valore soglia dell’area drenata (in numero di 

celle). Le celle con valore inferiore alla soglia 

vengono classificate come versante, le altre come 

reticolo. Default: 40 celle  

 OUTPUT  

Cartella di output  Cartella in cui verranno creati i raster in output.  

Raster tempi di residenza  

Nome da assegnare alla carta dei tempi di 

residenza espressi in ore. La carta è associata alla 

simbologia “Tempi di residenza”.  

Raster velocità di percorrenza  
Nome da assegnare alla carta delle velocità di 

propagazione di ciascuna cella ( m  s).  

 

6.2. Reticolo idrografico  

Lo strumento per l’estrazione del reticolo idrografico è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi Idrologiche > Reticolo idrografico” (Figura 9).  
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Figura 9 – Finestra di dialogo “Reticolo idrografico”.  

A partire dalla carta dell’area drenata e da un valore soglia, utilizzato per distinguere 

le celle appartenenti al versante da quelle appartenenti al reticolo, viene generata la 

carta del reticolo sintetico. Tutte le celle con area drenata maggiore del valore di soglia 

vengono considerate appartenenti al reticolo. Tutte le altre vengono classificate come 

versante. Lo strumento mette a disposizione due algoritmi: uno utilizza un’area di soglia 

uniforme, l’altro un’area di soglia variabile.   

6.2.1. Area di soglia uniforme  

L’algoritmo ad area di soglia uniforme richiede di impostare un’area contribuente 

critica e assume che questa sia uniforme su tutto il bacino. Essa rappresenta l’area 
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media minima richiesta affinché si abbia la formazione di un elemento della rete 

idrografica.   

L’algoritmo ad area si soglia uniforme produce il solo output del raster del reticolo 

idrografico.   

6.2.2. Area di soglia variabile  

L’algoritmo di area a soglia variabile tiene anche conto, oltre che dell’area 

contribuente, anche della pendenza locale. L’area media drenata dai canali del primo 

ordine diventa pari ad un valore prefissato, mentre la densità di drenaggio non è 

costante nello spazio.   

L’algoritmo inizialmente calcola per ogni cella la curvatura, derivata seconda della 

quota, e marca le celle con topografia convergente. In queste aree viene quindi 

calcolato il valore “Slope Area Index (SAI)” utilizzando la seguente relazione:   

SAI = Sf ⋅ Aae ⋅ S se  

dove:   

Sf è un esponente di scala;  

A è l’area drenata;  

ae è l’esponente di area;  

S .è la pendenza locale;  

se è l’esponente di pendenza.  

I valori di SAI di ogni cella che superano un determinato valore di soglia 

pendenza/area vengono quindi marcati come reticolo. Infine le celle così individuate 

vengono connesse lungo le direzioni del deflusso.   

L’algoritmo ad area di soglia variabile produce, oltre al raster del reticolo idrografico, il 

raster del SAI, il raster dell’indice di curvatura, e il raster delle sorgenti potenziali, ovvero 
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delle celle appartenenti al reticolo, con valore di SAI maggiore del valore di soglia, prima 

dell’operazione finale di connessione delle stesse.   

INPUT COMUNE  

Algoritmo  

Algoritmo per il calcolo del reticolo idrografico:  

• Area di soglia varabile;  

• Area di soglia uniforme.  

INPUT PER SOGLIA VARIABILE  

Raster area drenata  Carta dell’area drenata.   

DEM  Modello digitale dell’elevazione.  

Raster direzioni di deflusso  Carta delle direzioni di deflusso.  

Soglia pendenza area [m2]  
Soglia SAI per la determinazione delle celle 

appartenenti al reticolo  

Fattore di scala  Fattore di scala Sf  

Esponente di area  Esponente di area ae  

Esponente di pendenza  Esponente di pendenza se  

INPUT PER SOGLIA UNIFORME  

Valore soglia dell’area drenata (in numero di 

celle). Le celle  

Soglia canale  versante con valore inferiore alla soglia vengono classificate 

come versante, le altre come reticolo.  

OUTPUT COMUNE  

Raster reticolo idrografico  

Nome da assegnare alla carta dell’idrografia di 

sintesi. Alla carta è associata la simbologia 

“Idrografia di sintesi”.  

INPUT DA SOGLIA VARIABILE  

Raster indice pendenza area 

[opzionale]  
Raster con valori SAI  

Raster indice di curvatura 

[opzionale]  

Raster con l’indice di curvatura (derivata seconda 

della quota) che assume valori positivi in zona 

convergente e negativi in zona divergente.  

Raster sorgenti potenziali 

[opzionale]  

Celle individuate come reticolo prima della 

connessione.  
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6.3. Reticolo di drenaggio  

Lo strumento per l’identificazione del reticolo di drenaggio è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Reticolo di drenaggio” (Figura 10).   

 

Figura 10 – Finestra di dialogo “Reticolo di drenaggio”.  

Questo strumento permette di parametrizzare le concavità del terreno, quindi di 

individuare la più probabile posizione del reticolo di drenaggio. Per distinguere le zone 

convesse dalle concave e per definire i diversi gradi di curvatura il modello ricostruisce 

un DTMS con dimensione del pixel (raggio) maggiore di quella del DTM originale. Il 

risultato statistico della mediazione dei dati rende le curvature in DTMS meno marcate 

e quindi il DTMS risulta più “smussato” del DTM originale. La differenza puntuale tra 

DTM e DTMS risulta positiva nelle zone convesse e negativa in quelle concave, con 

valori assoluti maggiori a indicare punti di maggiore curvatura.  

In base a una soglia definita dall’utente, la mappa delle differenze viene quindi 

riclassificata per generare una mappa binaria indicante le celle più probabilmente 

appartenenti al reticolo di drenaggio.  
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INPUT  

Raster DEM  Modello dell’elevazione  

Raggio  
Valore del raggio. Deve essere maggiore del 

doppio della dimensione della cella.  

 OUTPUT  

Raster reticolo  Raster con la mappa del reticolo di drenaggio  
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6.4. Indice di Horton - Strahler  

Lo strumento per il calcolo dell’indice di Horton-Strahler è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Indice di Horton-Strahler” (Figura 11).   

 

Figura 11 – Finestra di dialogo “Calcolo ordine di Horton-Strahler”.  

Lo strumento esamina il reticolo sintetico, individua le ramificazioni (nodi) e per ogni 

tronco calcola l’indice di Horton-Strahler. Ad ogni tronco viene assegnato un numero 

d’ordine in funzione del numero di affluenti. I tronchi senza affluenti hanno indice 1. I 

tronchi che hanno affluenti hanno indice pari all’indice dell’affluente con indice più alto 

più uno. Lo strumento genera anche un file di statistiche in cui vengono riportati il 

numero di tronchi per ogni valore dell’indice.   
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INPUT  

Raster area drenata  Carta dell’area drenata  

Raster direzioni di deflusso  Carta delle direzioni di deflusso  

Raster reticolo sintetico  Carta del reticolo sintetico  

 OUTPUT  

Raster ordine di Horton-

Strahler  

Nome da assegnare alla carta dell’indice di 

Horton-Strahler  

Statistiche  Nome da assegnare al file con le statistiche.  
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6.5. Spartiacque  

Lo strumento per l’estrazione dello spartiacque è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi Idrologiche > Spartiacque” (Figura 12).  

 

Figura 12 – Finestra di dialogo “Spartiacque”.  

Dato il DEM idrologicamente corretto e le coordinate della sezione di chiusura, lo 

strumento è in grado di individuare lo spartiacque del bacino idrografico ad essa 

sotteso. Questo viene restituito sotto forma di un raster in cui sono evidenziate le celle 

appartenenti al bacino distinte dalle altre che vengono marcate come nodata.   

Lo strumento permette di estrarre un singolo bacino oppure più sottobacini 

contemporaneamente. Nel primo caso le coordinate dell’unica sezione di chiusura 

possono venir inserite manualmente oppure individuate con un click del mouse. Nel 

secondo caso invece deve essere presente in AdB-ToolBox un layer vettoriale di punti, 

e le coordinate delle sezioni di chiusura vengono desunte dai punti stessi. Nel caso 

siano presenti più di una sezione di chiusura è necessario specificare, oltre al raster 

DEM, anche il raster dell’area drenata, in modo che lo strumento possa ordinare le 
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sezioni dalla più a monte alla più a valle. Inoltre, il layer vettoriale delle sezioni di 

chiusura deve avere un attributo di tipo numerico, i cui valori vengono utilizzati per le 

celle sottese ad ogni sezione. Le sezioni di chiusura devono essere scelte in modo da 

coincidere con le linee di deflusso principali. Pertanto, nella loro determinazione è utile 

avvalersi della carte dell’area drenata.   

6.5.1. Bluelines  

Se si dispone delle bluelines in formato vettoriale, è possibile guidare la direzione 

del deflusso verso la topologia del reticolo idrografico standard. In tal caso il programma 

costruisce una grid temporanea in cui ciascun pixel viene classificato se è attraversato 

da un tronco di rete. Al momento del calcolo i pixel del kernel classificati vengono 

abbassati di una determinata. In tal modo aumenta la probabilità che la pendenza 

massima vada proprio nella direzione di un pixel corrispondente al reticolo standard.   

 
INPUT  

DEM depittato  DEM idrologicamente corretto  

Area drenata  
Carta dell’area drenata (necessaria nel caso ci 

siano più di una sezione di chiusura)  

Coordinate 

sezione di 

chiusura  

Da mouse  

Impostare manualmente o, dopo aver premuto il 

tasto “Scegli”, ottenute dal click del tasto sinistro 

del mouse sulla mappa  

Da layer  

Layer vettoriale di punti da cui verranno derivate 

le coordinate delle sezioni di chiusura. Deve 

essere specificato anche il “Campo”, ovvero 

l’attributo numerico del layer vettoriale dal quale 

verranno presi i valori da assegnare alle celle 

sottese ad ogni sezione di chiusura  

 OUTPUT  

Spartiacque  
Nome da assegnare alla carta che rappresenta lo 

spartiacque del bacino  

Ritaglia output su estensione 

minima  

Se questa opzione nhon è impostata, il raster in 

output avrà la medesima estensione del raster 

DEM in input. Se invece è impostata, il raster in 

output avrà l’estensione dello (o degli) 

spartiacque.  
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6.6. Curve number  

Lo strumento per il calcolo del Curve Number (CN) è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Curve Number” (Figura 13).  

 

Figura 13 – Finestra di dialogo “Curve Number”.  

A partire dalla carta dei gruppi idrologici e dalla carta di copertura del suolo Corine 

Land Cover Viene generata la carta del Curve Number. Il CN è un indicatore 

dell’attitudine di un complesso suolo-soprassuolo a produrre deflusso diretto. Esso è 

costituito da un numero compreso tra 0 e 100, dove lo zero rappresenta situazioni in 
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cui non si ha mai produzione di deflusso e il 100 aree perfettamente impermeabili. In 

realtà le situazioni estreme sono puramente teoriche in quanto difficilmente realizzabili 

e, dato che il CN è un indicatore non lineare, in pratica l’intervallo di variabilità è 

compreso tra valori prossimi 15 e valori prossimi a 100.   

 
INPUT  

Raster gruppi idrologici  Carta dei gruppi idrologici  

Raster copertura del suolo  Carta di copertura del suolo Corine Land Cover  

 OUTPUT  

Raster CN  

Nome da assegnare alla carta Curve Number 

(CN). Alla carta è associata la simbologia “Curve 

Number”.  
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6.7. Quantili di precipitazione  

Lo strumento per il calcolo dei quantili di precipitazione è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi Idrologiche > Quantili precipitazione” (Figura 14).   

 

Figura 14 – Finestra di dialogo “Quantili di precipitazione”.  

A partire dalle carte di pericolosità climatica riportanti i parametri a, n e cv delle linee 

segnalatrici di probabilità pluviometrica (LSPP calcolate con Modello GEV o Gumbel), 

e dati il tempo di ritorno e la durata della precipitazione, viene calcolato il valore della 

precipitazione stessa.   

Lo strumento permette di salvare (e caricare ) i parametri di calcolo in un file di testo 

mediante i pulsanti “Carica” e “Salva”.   
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 INPUT  

Modello LSPP  Modello LSPP utilizzato: GEV o Gumbel  

Parametro a  
Carta del parametro a (coefficiente pluviometrico) 

delle LSPP. 

Parametro n  
Carta del parametro n (coefficiente di scala) delle 

LSPP  

Parametro cv  
Carta del parametro cv ( coefficiente di 

variazione) delle LLPP  

Tempo di ritorno [anni]  
Tempo di ritorno delle precipitazioni [anni]. Default: 

100 anni  

Durata precipitazione[ore]  Durata della precipitazione [ore]. Default: 6 ore.  

 OUTPUT  

Raster quantili di precipitazione  

Nome da assegnare alla carta che rappresenta i 

quantili di precipitazione. [mm] Alla carta è 

associata la simbologia “Quantili precipitazione”..  
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6.8. Deflusso locale  

Lo strumento per il calcolo del deflusso locale è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi Idrologiche > Deflusso locale” (Figura 15).  

 

Figura 15 – Finestra di dialogo “Deflusso locale”.  

A partire dalla carta dei quantili di precipitazione, che rappresenta l’altezza della 

pioggia per determinati tempi di ritorno e durata della precipitazione, e dalla carta del 

CN, viene calcolato il valore di deflusso locale, ovvero della frazione di pioggia che 

produce deflusso diretto.   

 
INPUT  

Raster quantili di precipitazione  

Carta dei quantili di precipitazione per determinati 

tempi di ritorno e durata della precipitazione. 

Questa carta deve essere spazialmente 

congruente con la carta della CN.  

Raster CN  Carta del CN.  

 OUTPUT  

Raster deflusso locale  

Nome da assegnare alla carta del deflusso locale 

[mm].  
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La carta è associata alla simbologia “Quantili di 

precipitazione”.   

 

6.9. Idrogramma  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma (Figura 16) è accessibile tramite il pulsante  

“Idrogramma”, contraddistinto da questa icona , presente sulla barra degli strumenti 

principale di AdB-ToolBox.   

 

Figura 16 – Finestra di dialogo “Idrogramma” e parametri avanzati “PA”.  

A partire da informazioni morfometriche, idrologiche e climatiche per una 

determinata zona (DEM, carte dell’area drenata, delle direzioni di deflusso, del CN e 

della pericolosità climatica), e determinata la sezione di chiusura di un bacino, lo 

strumento calcola l’idrogramma di progetto per il bacino stesso.   

Lo strumento mette a disposizione la possibilità di calcolare idrogrammi con piogge 

simulate o idrogrammi con piogge storiche, registrate durante eventi piovosi. Il calcolo 
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della pioggia di progetto può essere effettuato sia su informazioni distribuite sia su dati 

puntuali. Nel caso delle informazioni distribuite sono necessari degli strati informativi 

climatici relativi alle LSPP, mentre nel caso di informazioni puntuali sono necessari i 

parametri a ed n della relazione h = a t⋅ n .  

Lo strumento permette un controllo completo sui parametri di calcolo, alcuni dei 

quali sono modificabili premendo il pulsante “PA” (Parametri Avanzati), che dà accesso 

alla finestra di dialogo “Parametri avanzati” (Figura 16). Tutti i parametri necessari sono 

descritti in Tabella 4.   

Tabella 4 – Parametri necessari per il calcolo dell’idrogramma.  

  SEZIONE DI CHIUSURA  

Coordinata X  

 Coordinata X della sezione di chiusura (questo 

campo viene riempito automaticamente quando si 

seleziona n punto del bacino).  

Coordinata Y  

 Coordinata Y della sezione di chiusura (questo 

campo viene riempito automaticamente quando si 

seleziona un punto del bacino).  

Area [km2]    

 Area del bacino chiuso al punto con coordinata X e 
Y. Il calcolo dell’idrogramma viene attivato solo 
quando l’area è  

2 

superiore a 0.1 km .  

Quota  

 Quota della sezione di chiusura (questo campo 

viene riempito automaticamente quando si 

seleziona un punto del bacino).  

  DATI  

Cartella 

bacino  

 Cartella contenente gli strati informativi con le 
informazioni morfometriche e idrologiche. Essi 
devono avere i seguenti nomi ed estensioni:   

• cn.flt/hdr: carta del CN;  

• dempit.flt/hdr: DEM idrologicamnte corretto;  

• flowdir.flt/hdr: carta delle direzioni di 

deflusso derivata dal DEM idrologicamente 

corretto;  

• upslope.flt/hdr:carta dell’area drenata 

derivata dal DEM idrologicamente corretto.  
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Cartella 

output  

 Nome da assegnare alla cartella di output. Si veda 

più in basso per i dettagli sugli output generati.  

Bluelines  
 Opzione. Layer vettoriale del reticolo idrografico 

standard.  

  PARAMETRI  

LSPP  

Modello  
Modello di regionalizzazione utilizzato per creare i 

layer (GEV, Gumbel o TCEV)  

Cartella  

Cartella contenente gli strati informativi climatici 

(LSPP).  

Per i modelli GEV e Gumbel essi devono avere i 
seguenti nomi ed estensioni:  

• param_a1.flt/hdr: parametro LSPP a ;  

• param_n2.flt/hdr: parametro LSPPn ;  

• param_cv.flt/hdr: parametro LSPPcv.  

  Per il modello TCEV essi devono avere i seguenti 
nomi ed estensioni:  

• param.m1.flt/hdr: parametro LSPP m ;  

• param_sz.flt/hdr: parametro LSPP sv;  

• param_v.flt/hdr: parametro LSPP v ;  

• param.txt: file (i dettagli di questo file sono 

descritti in seguito)  

LSPP 

puntuali  

a  Parametro a della relazione  

n  Parametro n della relazione  

Storica  File  
File della pioggia storica (si veda più sotto per i 

dettagli su questo file)  

Tempo rit.  
Tempo di ritorno per il quale calcolare 

l’idrogramma  

Par. avanzati  Accesso ai parametri avanzati  

PARAMETRI AVANZATI  

Velocità versante  Velocità deflusso sul versante [m⋅ s−1].  

Velocità reticolo  Velocità deflusso in alveo[m⋅ s−1].  

Soglia  
Valore di area drenata soglia tra versante e 

reticolo [km2].  
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Forma ietogramma  

Forma assegnata allo ietogramma: blocchi alterni, 

intensità costante, intensità istantanea, triangolare, 

istogramma di Wallingford.  

Avanzamento picco  

Posizione dell’intervallo di intensità massima 

rispetto alla durata del pluviogramma. Es. 

0.5=centrale. Utilizzando nella generazione degli 

istogrammi sintetici (tutti tranne intensità costante).  

Step dati precip.  
Intervallo temporale [min] utilizzato per la 

generazione della pioggia sintetica in input.  

Idrogramma  

Step output  Intervallo temporale [min]per I dati di output  

AMC  

Antecedent Moisture Condition. Il modello 
consente la variazione continua di AMC 
utilizzando una sola equazione, opportunamente 
parametrizzata mediante regolarizzazione dei 
valori sperimentali, che, a partire da CNII (ovvero 
AMC-II) restituisce CN per qualsiasi valore 
razionale positivo di AMC:  

 
  

Q0  
Portata di base iniziale [m3s−1]. Premendo il 

pulsante  

  “Auto” essa viene posta pari a 0.05 volte la 

dimensione del bacino espressa in km2  

Cost.es.  

Costante di esaurimento del serbatoio lineare per 

la simulazione della pioggia infiltrata [s−1]. Poiché 

il valore è molto piccolo, per comodità esso viene 

fornioto moltiplicando per 10−6.  

                                                
1 U. Moisello e S. Papiri, 1986: Relazione tra altezza di pioggia puntuale e ragguagliata, XX Convegno di Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche, Padova, 8-10 settembre 1986, Atti, Padova, Libreria Progetto, 1986, p. 615.631.   
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ARF  

Coefficiente di riduzione dell’area (Area Reduction 
Factor ARF). La variabilità spazio-temporale della 
partecipazione a scala di bacino è messa in conto 
tramite questo coefficiente di riduzione all’area. In 
mancanza di informazioni specifiche derivate da 
approfondimento a scala locale, si fa riferimento 
alla funzione di riduzione dei nubifragi ricavata da 
Moisello e papiri (1986)1. In tale relazione empirica 
il fattore di riduzione r (inteso come rapporto tra 

l’altezza di pioggia media,  

relativa ad una data area A, e l’altezza di pioggia 

puntuale rappresentativa del bacino) risulta 

dipendente sia dell’area  

A, che della durata della precipitazione d , 

secondo la relazione:  

  

FRMPMTC  

Fattore di riduzione della Precipitazione Massima 

per la ricerca del Tempo Critico. Questo 

parametro regola la ricerca della durata della 

precipitazione critica, che viene posta uguale al 

tempo in cui contribuisce la gran parte dell’area di 

bacino. Considerata infatti anche il contributo della 

coda della distribuzione area-tempi 

comporterebbe, a fronte di un trascurabile 

aumento della portata, la generazione di 

ideogrammi di forma ed eccessivi in volume.  

 

6.9.1. File di configurazione  

I parametri utilizzati dallo strumento per il calcolo dell’idrogramma sono salvati nel 

file di testo “idrogramma.cfg” collocato nella cartella “(Cartella di installazione di AdB-

ToolBox)\lib\ext\data”. Un esempio di file di configurazione è riportato di seguito (Figura 

17).   
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Figura 17 – Esempio di file di configurazione “idrogramma.cfg”.  

I parametri riportati nel file di configurazione possono essere richiamati premendo 

il tasto “Reset” sulla finestra di dialogo dei parametri avanzati. I parametri sono 

documentati di seguito.   

Cartella bacino  
Cartella contenente i layer DEM, CN, Area Drenata, 

Direzione di Deflusso  

Cartella LSPP  Cartella contenente i layer LSPP  

Cartella output   Cartella che conterrà i file di output  

Modello LSPP  GEV/Gumbel/TCEV (cfr. Tabella 4)  

Velocità versante  Cfr. Tabella 4  

Velocità reticolo  Cfr. Tabella 4  

Soglia alveo/versante  Cfr. Tabella 4  

Forma ietogramma  

• 1 = intensità costante  

• 2 = Wallinford  

• 3 = triangolare  

• 4 = blocchi alterni  

• 5 = intensità istantanea  

Avanzamento picco  Cfr. Tabella 4  

Step dati precipitazione  Cfr. Tabella 4  

Step output  Cfr. Tabella 4  
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AMC  Cfr. Tabella 4  

AMC fisso  

• True = AMC non personalizzabile da 

interfaccia,  

• False = AMC personalizzabile da interfaccia  

Portata iniziale di base  Cfr. Tabella 4  

Costante di esaurimento  Cfr. Tabella 4  

ARF  Cfr. Tabella 4  

FRPMTC  Cfr. Tabella 4  

Fattore Geomorfologico  Fattore di riduzione delle precipitazioni per grandi 

bacini. Le precipitazioni vengono moltiplicate per un 

fattore (x
att ), dipendente dalla sola area del bacino 

A e applicato solo se l’area supera la soglia Ath :  

 

Fattore Geomorfologico 

Soglia  

xatt =1−[C ⋅(A− Ath )]  

Dove C è un parametro che assume valori compresi 

tra 0.008 e 0.0013  

Personalizzazione  
Parametro per personalizzazioni particolari. Il valore 

di default è 0.  

 

6.9.2. Output  

A fine simulazione, la cartella di output conterrà:  

Strati informativi morfometrici, 

idrologici e climatici relativi al 

bacino chiuso alla sezione di 

chiusura di scelta.  

CN_mask.grd/hdr: carta del CN  

elevation.grd/hdr: DEM  

flowdir_mask.grd/hdr: carta delle direzioni di 

deflusso  

mask.grd/hdr: spartiacque del bacino  

routing.grd/hdr: carta dei tempi di residenza  

upslope_mask.grd/hdr: carta dell’area drenata  

velocty.grd/hdr: carta delle velocità di percorrenza  

File di testo contenenti le 

statistiche sugli strati informativi 

creati.  

Area_tempiX.txt (X indica i tempi di ritorno, da 2 a 

300):  

statistiche area/tempi per diversi tempi di ritorno  
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cn_distrX.txt (X indica i tempi di ritorno, da 2 a 

300):  

statistiche sulla distribuzione dei valori del CN per 

diversi tempi di ritorno  

 elev_distr.txt: statistiche sulla distribuzione delle 

quote   

pioggia_media.txt: file di testo contenente i valori di 

pioggia simulati medi.  

Simulation_X.pre (X indica i 

tempi di ritorno da 2 a 300): file 

di testo riportante il 

ietogramma utilizzato (tempi  

precipitazione in [mm])  

  

Simulation_X.sim (X indica i 

tempi di ritorno da 2 a 300): file 

di testo riportante l’idrogramma 

simulato.  

Qtot : portata totale.  

Qdir : portata da deflusso diretto  

Qbas : portata da deflusso di base  

Ptot :precipitazione totale  

pexc : precipitazione efficace  

Stor :Volume della pioggia infiltrate immagazzinato 

in un serbatoio lineare per la stima del deflusso di 

base  

 

6.9.3. Bluelines  

Se si dispone delle bluelines (in formato vettoriale), è possibile guidare la direzione 

del deflusso verso la topologia del reticolo idrografico standard. In tal caso il programma 

costruisce una grid temporanea in cui ciascun pixel viene classificato se è attraversato 

da un tronco di rete. Al momento del calcolo i pixel del kernel classificati vengono 

abbassati di una determinata. In tal modo aumenta la probabilità che la pendenza 

massima vada proprio nella direzione di un pixel corrispondente al reticolo standard.   
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6.9.4. Formati dei file  

6.9.4.1. File parametri TCEV (param.txt)  

I parametri TCEV devono essere opportunamente registrati in un file ASCII. Questo 

file contiene i parametri TCEV per le diverse sottozone in cui è divisa l’area di studio. 

Ogni sottozona deve includere una riga con il codice univoco della sottozona, e altre 

cinque righe con i parametri a, b, c e d per le durate standard (1, 3, 6, 12, 24 ore) 

separati da spazi come viene illustrato nella Figura 18.  

  

 

Figura 18 – Esempio di struttura del file con due sottozone.  

6.9.4.2. File precipitazioni  

I dati di precipitazione devono essere registrati in un file ASCII formattato nel modo 

seguente (Figura 19):   

• i primi tre caratteri della prima riga contengono l’intervallo temporale, in 

minuti, tra due record di pioggia successivi (nell’esempio qui sotto: 30 

minuti). I caratteri seguenti sono commenti;   

• la seconda riga contiene l’intestazione delle colonne;   

• dalla terza riga in avanti sono riportati i dati di pioggia. Ogni riga riporta la 

data (aaaammgg) seguita da uno spazio, l’ora (hhmmss) seguita da uno 

spazio, e la precipitazione in [mm]in un campo di 9 caratteri (rrrrrrr.rr).   
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Figura 19 – Esempio di fila con i dati storici.  

 

6.9.5. Esecuzione di una simulazione: procedura passo passo  

• Preparare la cartella con gli strati informativi morfometrici e idrologici ed 

eventualmente la cartella con le carte di pericolosità climatica.   

• Aprire la carta dell’area drenata.   

• Selezionare lo strumento “Idrogramma”, accessibile attraverso l’icona 

presente sulla barra degli strumenti principale di AdB-ToolBox.   

• Aiutandosi con la carta dell’area drenata, cliccare con il tasto sinistro del 

mouse sulla sezione di chiusura desiderata. Viene visualizzata la finestra 

dello strumento “Idrogramma”, mostrante le coordinate x e y, e la quota della 

sezione di chiusura, e l’area del bacino sotteso. Se l’area è superiore a 0.1 

km2 , viene attivato il pulsante “Spartiacque”.   

• Selezionare la cartella contenente gli strati informativi morfometrici e 

idrologici e scegliere una cartella di output.   

• Se vengono scelti i parametri LSPP distribuiti, selezionare la cartella 

contenente le carte di pericolosità climatica ed il tipo di modello di 

regionalizzazione.   

• Se vengono scelti i parametri LSPP puntuali, impostare i parametri aed n.   

• Se viene scelta la pioggia storica, selezionare il file di pioggia storica.   

• Se necessario, impostare i parametri avanzati.   

• Procedere all’estrazione del bacino sotteso alla sezione di chiusura scelta 

premendo il pulsante “Spartiacque”. Attendere fino alla conclusione 

dell’estrazione quando il bacino viene visualizzato automaticamente nella 

visualizzazione degli strati.   

• Calcolare l’idrogramma di progetto premendo il pulsante “Idrogramma”.   
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• Attendere fino alla conclusione della simulazione, che viene segnalata 

dall’apposita finestra di dialogo.  

• Se richiesto, generare il report premendo il pulsante “Report”. Attendere 

quindi la generazione del report dei risultati (che può richiedere qualche 

minuto).  

In dettaglio, il report presenta le seguenti informazioni:   

• Port ⋅Tr = X (dove X indica i tempi di ritorno): diagramma portata tempo , per 

la  

portata totale (Qtot ), diretta (Qdir ) e di base (Qbas );   

• Distr ⋅Tr = X (dove X indica i tempi di ritorno): idrogramma (Ptot ) e pioggia 

efficace  

( Pexc ) in funzione del tempo;   

• Area −Tempi ⋅Tr = X (dove X indica i tempi di ritorno): diagramma dell’area 

contribuente in funzione del tempo;   

• Altimetria: diagramma delle aree in funzione della quota;   

• CN: diagramma dell’area delle classi del CN;   

• Precipitazioni: diagramma delle precipitazioni in funzione del tempo per o 

diversi tempi di ritorno; Se richiesto, esportare i risultati della simulazione in 

un file Microsoft Excel premendo il pulsante “Office” e attendendo la fine 

dell’esportazione segnalata dall’apposita finestra di dialogo. Il file Microsoft 

Excel viene creato nella cartella di output.   


