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1. Introduzione   
Le azioni messe in campo negli ultimi anni dalla Direzione Generale per la Tutela del 

Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, al fine di garantire una maggiore uniformità di pianificazione di bacino e una 

conseguente omogenea attività di prevenzione del rischio idrogeologico a scala nazionale, si 

sono concretizzate nella  realizzazione del Portale Cartografico Nazionale (Geoportale 

Nazionale), del connesso Sistema Cartografico Cooperante (PCN-SCC) e del Piano 

Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A).  

Con il primo strumento (PCN-SCC) la Direzione Generale ha inteso realizzare un sistema 

cartografico condiviso, omogeneo e congruente di riferimento di tutto il territorio nazionale per 

le problematiche di difesa del suolo, in grado di consentire a qualunque ente della Pubblica 

Amministrazione centrale e locale di conoscere le informazioni territoriali disponibili, poterne 

disporre e poterle analizzare sulla base di metodologie e strumenti condivisi.   

Il Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A) rappresenta il 

completamento del PCN-SCC in quanto, ricorrendo alle moderne tecnologie di acquisizione 

ed analisi dei dati da telerilevamento aereo e satellitare, permette di consolidare strumenti e 

metodi finalizzati al monitoraggio, alle attività di analisi ed eventuale mitigazione del rischio e 

pianificazione degli interventi ad esso correlati. Il PST-A rende infatti disponibili e condivisibili, 

all’intero comparto della Pubblica Amministrazione, informazioni territoriali (ottenute da 

processi di telerilevamento) indispensabili per la creazione di elaborati ad alto valore aggiunto 

finalizzati alla gestione del rischio idrogeologico.   

D’altro canto, l’esistente infrastruttura tecnologica comune a tutto lo scenario del PCN-

SCC assicura la condivisione, tramite servizi e funzionalità aperte e coerenti con gli standard 

indicati da CNIPA e INSPIRE, dei dati geo-topocartografici di interesse ambientale e 

territoriale. In questo contesto, la disponibilità di strumenti comuni di analisi ed elaborazione 

dei dati territoriali si traduce nell’ulteriore vantaggio di poter utilizzare con sistematicità e 

secondo metodologie consolidate e validate i dati disponibili, permettendo in tal modo di 

migliorare le capacità di osservazione, controllo del territorio e prevenzione dei rischi.  
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Allo stato attuale l’applicativo AdB-ToolBox sviluppato nell’ambito del PCN-SCC e 

ulteriormente integrato di funzionalità specifiche nell’ambito del PST, si configura come 

strumento di analisi territoriale che, accanto alle funzionalità orizzontali tipiche dei Sistemi 

Informativi Geografici, mette a disposizione una serie di funzionalità specifiche (estensioni, 

plug-in).  

La caratteristica prevalente, alla base di questo strumento e a beneficio di tutti gli Enti, è 

la funzionalità di condivisione delle banche dati. È infatti possibile interrogare banche dati locali 

sia vettoriali che raster e banche dati remote e condivise dagli altri Enti presenti nel SCC. La 

condivisione avviene secondo meccanismi standard di interoperabilità, (OpenGeospatial 

Consortium, WMS, WFS, WCS). AdB-ToolBox, basato su tecnologie e librerie di tipo open 

source, è pertanto uno strumento standard, aperto, espandibile, consultabile da diverse 

categorie di utenza per analisi di diverso livello di complessità.  

L’impianto applicativo proposto nell’ambito del presente progetto si configura come 

potenziamento e integrazione delle funzionalità di AdB-ToolBox mediante la progettazione e 

lo sviluppo di un’estensione specifica, Analisi e Verifiche idrauliche <AVI>, finalizzato 

all’acquisizione di livelli informativi, condivisi nel SCC, con particolare riferimento ai livelli 

informativi derivati da processamento delle riprese LiDAR, all’editing degli stessi ed alla 

elaborazione di livelli derivati a supporto della realizzazione di analisi orientate alla 

implementazione di sistemi e metodologie per individuare e rimuovere gli effetti di reati 

perpetrati a danno dell’ambiente e, specificatamente, di quelli da correlare all’aumento del 

livello di rischio idraulico o all’innesco dello stesso laddove non esisteva.  

Gli strumenti di Analisi e Verifiche Idrauliche comprendono tre gruppi di funzionalità:  

• Funzionalità di analisi su dati altimetrici derivati da LiDAR volte ad individuare e 

segnalare forme e geometrie di superficie di potenziale origine antropica fonte di 

possibile rischio idrogeologico;  

• Funzionalità di analisi dei potenziali punti di accesso al reticolo idrografico;  

• Funzionalità per effettuare elaborazioni specifiche sui siti ad elevata probabilità di 

manomissione antropica.  
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2. Analisi su dati altimetrici  

2.1. Individuazione thalweg  

Lo strumento per l'individuazione del thalweg è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi 

e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > Individuazione thalweg” (Figura 1).  

  

Figura 1 – Finestra di dialogo “Individuazione thalweg”  

Questo strumento permette, partendo da un modello dell'elevazione in formato raster, di 

individuare su base morfometrica la geometria del più probabile thalweg (dal punto più alto al 

punto più basso) e di esportarla come polilinea 3D assieme al file di testo contenente le 

coordinate dei vertici della polilinea stessa.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il DEM raster;  

• avviare lo strumento "Individuazione thalweg";  

• selezionare nella combo box "DEM input" il layer del DEM;  

• selezionare l'algoritmo;  

• inserire in numero minimo di celle appartenenti al bacino;  

• impostare nella casella di testo "Cartella di output:” la cartella che conterrà i file di 

output;  

• impostare nella casella di testo"Layer di output:" il nome che verrà assegnato al 

layer contenente la polilinea del thalweg;  
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• impostare nella casella di testo "File coordinate: " il nome del file di testo di output 

in cui verranno salvate le coordinate x,y,z della polilinea del thalweg.  

• premere il pulsante "Esegui".  

Lo strumento crea un nuovo layer con la polilinea del thalweg, ne salva le coordinate nel 

file di testo e visualizza un grafico con l'andamento altimetrico della polilinea ed i relativi 

parametri morfometrici. Di seguito viene esposto l’utilizzo delle funzioni, con la sintassi del file 

comando e con alcuni accorgimenti per ottimizzare il risultato (Tabella 1).  

Tabella 1 – Funzioni utilizzate  

trovaThalweg  

D:\a.flt  

D:\t1  

1000  

1 Nome della funzione  

2 DTM (raster formato FLT)  

3 Asse fluviale (vettoriale - 

shapefile)  

4 Numero minimo di celle per 

bacino  

• nome della funzione, deve essere esattamente come indicato e consente alla 

libreria di identificare correttamente il metodo da utilizzare.   

• DTM raster esistente – attenzione, la risoluzione del DTM influisce sul risultato, può 

essere possibile ottenere un risultato migliore con un DTM ricampionato a 

risoluzione più bassa in quanto l’errore casuale del valore della quota viene 

diminuito sensibilmente dal ricampionamento.   

• in questa riga si mette la base del nome dello shapefile in output che rappresenta il 

thalweg. Sarà uno shapefile PolylineZ ovvero con i vertici quotati.  

• numero minimo di celle per definire un bacino  - anche questo è un parametro 

importante. Si consiglia di utilizzare un numero intorno ad un quarto del numero 

totale di celle nel DTM.  

Il metodo utilizza l’accumulo delle celle considerando tutte le celle quotate nel DTM. Per 

un risultato ottimale si consiglia quindi di ritagliare il DTM in modo tale da avere il thalweg 

insieme alla parte di territorio che contribuisce “idrologicamente” ovvero le celle appartenenti 

al bacino. Come visibile nelle seguenti figure un DTM (Figura 2 sx, dx), anche se 

estremamente dettagliato, ma non completo, fornisce un risultato incompleto. 
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Figura 2 – DTM con morfologia complessa a sx; DTM planiziale con il thalweg identificato fino ad un dato 

punto a dx.  

2.1.1. Descrizione del metodo  

Da una fase di testing di metodi tratti dalla letteratura sono stati verificati i tre metodi sotto 

riportati.  

• Grado significativo di convergenza dei vicini (Thommeret et al., 2010)  

Questo metodo è subito risultato non applicabile in quanto l’indice di convergenza applicato 

al  

DTM ad alta risoluzione presenta un rumore significativo (funzione del rapporto tra risoluzione 

del DTM e errore dello stesso) che non consente la valutazione corretta dei punto di thalweg. 

Tale metodo è stato scartato.  

• Combinazione pendenza/esposizione/convergenza (da algoritmo r.flow GRASS 

GIS -  

Mitasova e Hofierka, 1993);  

Questa combinazione risulta poco accurata quando esiste una rete di deflussi complessa, 

causata da più bacini rappresentati dal DTM di input.  

• Variazioni della curvatura piana (Sanjay, 2009).  

Anche le applicazioni di curvatura non bastano per ottenere dei risultati significativamente 

accurati per l’estrazione della linea di massima profondità del thalweg in quanto la morfologia 

da sola non riesce a rappresentare le possibili forme del thalweg, specialmente se non si 
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adottano finestre di dimensioni variabili per identificare curvature a scale diverse. Applicare la 

curvatura con finestre di dimensioni variabili richiede tempi di calcolo troppo lunghi per poter 

essere applicata a raster che, realisticamente, possono essere di dimensioni maggiori di 1000 

celle per lato. Altro fattore è il mancato collegamento tra rami identificati.  

2.1.2. Metodo utilizzato  

Considerando la variabilità della morfologia fluviale è stato adottato un metodo ibrido che 

utilizza il paradigma della direzione di deflusso (calcolata con il metodo MFD o SFD).  

“MFD references [Quinn, P., Beven, K., Chevallier, P., and Planchon, 0. 1991; The 

prediction of hillslope flow paths for distributed hydrological modelling using digital terrain 

models, Hydrol. Process., 5, 59-79. Modified by Holmgren (1994): Holmgren, P. 1994. Multiple 

flow direction algorithms for runoff modelling in grid based elevation models: an empirical 

evaluation Hydrol. Process., 8, 327-334. Implemented here: Holmgren (1994) with 

modifications to honour A, path in order to get out of depressions and across obstacles with 

gracefull flow convergence before depressions/obstacles and gracefull flow divergence after 

depressions/obstacles.]”  

Il risultato ottenuto è quello di un raster di accumulo delle celle. Come si vede dalla 

documentazione dell’algoritmo utilizzato i problemi di ostacoli e depressioni (pits di dimensione 

maggiore di una cella) vengono risolti all’interno del procedimento. Dal raster di accumulo 

(Figura 3) viene estratto un raster con il reticolo idrografico, con le singole celle con il valore 

di accumulo che rappresentano il reticolo ed un valore nullo per tutte le altre celle.  
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Figura 3 – Reticolo da raster di accumulo  

Questo reticolo  viene poi vettorializzato per estrarre un singolo asse corrispondente al 

thalweg (celle a colori). Il procedimento parte dal punto di maggiore accumulo (si consiglia di 

preparare il raster del DTM in modo tale da limitare le celle il più possibile intorno al bacino di 

appartenenza dell’elemento thalweg che si vuole estrarre) e risale lungo le celle con dei criteri 

necessari per seguire correttamente l’asse di maggiore accumulo, evitando, ove possibile, 

angoli acuti.  

Il metodo adottato utilizza l’identificazione della rete di deflusso utilizzando il calcolo della 

direzione di deflusso con il successivo ottenimento della mappa di accumulo per ogni pixel del 

DTM. Da quest’ultimo è stata ottenuta la rete di deflusso. La vettorializzazione dell’asse del 

thalweg viene fatta con criteri di aggiunta progressiva dei vertici per ogni elemento di accumulo 

vicino, prediligendo, in caso di ramificazioni, la cella con valore più alto di accumulo.  
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Figura 5 – Corretta identificazione del thalweg da DTM “ritagliato”  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

20 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

2.2. Modifica thalweg manuale  

Lo strumento per la modifica manuale del thalweg è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > Thalweg Editor” (Figura 6).  

  

Figura 6 – Finestra di dialogo “Thalweg editor”  

Questo strumento permette, partendo da un DEM raster e da una polilinea rappresentante 

il thalweg di un corso d’acqua, di editare manualmente la geometria della polilinea e di 

esportarla poi come polilinea 3D derivando le quote dei vertici dal DEM.  

Operatività:  

• caricare un DEM raster e il layer vettoriale contenente il thalweg;  

• avviare lo strumento “Modifica thalweg”;  

• selezionare la polilinea del thalweg;  

• impostare i layer DEM e thalweg nella finestra;  

• premere il pulsante “Edita”, ed editare la geometria del thalweg utilizzando gli 

strumenti di editing di AdB-ToolBox;  

• premere il tasto salva per esportare la geometria in un nuovo file.  

2.3. Verifica verso idraulico Thalweg da click  

Lo strumento per la verifica del verso idraulico del thalweg basata sulla selezione manuale 

del vertice di inizio del thalweg è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche 

idrauliche > Analisi alveo > Verso thalweg: da click” (Figura 7).  
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Figura 7 – Finestra di dialogo “Verso thalweg da click”  

Questo strumento permette di verificare se la polilinea rappresentante il thalweg è 

correttamente orientata. La polilinea è correttamente orientata quando il vertice iniziale della 

polilinea stessa (nella rappresentazione della geometria) corrisponde al punto più a monte del 

thalweg, e il vertice finale corrisponde al punto più a valle del thalweg. La corretta orientazione 

della polilinea viene definita dall’utente, cliccando con il mouse in prossimità del vertice iniziale 

della polilinea stessa.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea che rappresenta il thalweg;  

• selezionare la polilinea che rappresenta il thalweg. Le coordinate rappresentanti i 

vertici devono avere la z definita;  

• caricare lo strumento “Verso thalweg: da click”;  

• selezionare nella combo box “Layer thalweg:” il layer contenente la polilinea;  

• impostare nella casella di testo “Layer thal. corr.:” il nome che verrà assegnato al 

nuovo layer contenente la polilinea correttamente orientata;  

• impostare nella casella di testo “File txt thalweg:” il nome del file di testo di output 

in cui verranno salvate le coordinate x, y e z della nuova polilinea;  

premere il tasto “Seleziona” e cliccare in prossimità del vertice iniziale della polilinea 

(monte);  

• premere il pulsante “Esegui”.  
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Lo strumento crea un nuovo layer con la polilinea correttamente orientata, ne salva le 

coordinate nel file di testo e visualizza un grafico con l’andamento altimetrico della nuova 

polilinea.  

2.4. Verifica verso idraulico thalweg da DTM  

Lo strumento per la verifica del verso idraulico del thalweg basata sulla definizione del 

vertice di monte e di valle dalle quote di un DTM è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi 

e verifiche idrauliche > Analisi alveo > Verso thalweg: da DTM” (Figura 8).  

  

Figura 8 – Finestra di dialogo “Verso thalweg da DTM”  

Questo strumento permette di verificare se la polilinea rappresentante il thalweg è 

correttamente orientata. La polilinea è correttamente orientata quando il vertice iniziale della 

polilinea stessa (nella rappresentazione della geometria) corrisponde al punto più a monte del 

thalweg, e il vertice finale corrisponde al punto più a valle del thalweg.  

La corretta orientazione della polilinea viene definita in base alle quote estratte, per il 

vertice iniziale e per il vertice finale della polilinea, dal DTM specificato: se la quota del vertice 

finale è maggiore o uguale alla quota del vertice iniziale della polilinea, essa viene considerata 

come correttamente orientata. Negli altri casi, viene corretta.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea che rappresenta il thalweg;  

• caricare in AdB-ToolBox il DEM raster (deve coprire l’estensione della polilinea);  
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selezionare la polilinea che rappresenta il thalweg. Le coordinate rappresentanti i 

vertici devono avere la z definita;  

• caricare lo strumento “Verso thalweg: da DTM”;  

• selezionare nella combo box “Layer thalweg:” il layer contenente la polilinea;  

• selezionare nella combo box “DTM:” il layer del DTM;  

• impostare nella casella di testo “Layer thal. corr.:” il nome che verrà assegnato al 

nuovo layer contenente la polilinea correttamente orientata;  

• impostare nella casella di testo “File txt thalweg:” il nome del file di testo di output 

in cui verranno salvate le coordinate x, y e z della nuova polilinea;  

• premere il pulsante “Esegui”.  

Lo strumento crea un nuovo layer con la polilinea correttamente orientata, ne salva le 

coordinate nel file di testo e visualizza un grafico con l’andamento altimetrico della nuova 

polilinea.  

2.5. Verifica verso idraulico thalweg da coord. Z  

Lo strumento per la verifica del verso idraulico del thalweg basata sulla definizione del 

vertice di monte e di valle a partire dalle coordinate Z dei vertici stessi è accessibile dal menù 

strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Analisi alveo > Verso thalweg: da coord. Z.  

  

Figura 9 – Finestra di dialogo “Verso thalweg: da coord. Z”  

Questo strumento permette di verificare se la polilinea rappresentante il thalweg è 

correttamente orientata. La polilinea è correttamente orientata quando il vertice iniziale della 
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polilinea stessa (nella rappresentazione della geometria) corrisponde al punto più a monte del 

thalweg, e il vertice finale corrisponde al punto più a valle del thalweg.  

La corretta orientazione della polilinea viene definita in base alle coordinate Z del vertice 

iniziale e del vertice finale della polilinea: se la quota del vertice finale è maggiore o uguale 

alla quota del vertice iniziale della polilinea, essa viene considerata come correttamente 

orientata. Negli altri casi, viene corretta.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea che rappresenta il thalweg;  

• selezionare la polilinea che rappresenta il thalweg. Le coordinate rappresentanti i 

vertici devono avere la z definita;  

• caricare lo strumento “Verso thalweg: da coord. Z”;  

• selezionare nella combo box “Layer thalweg:” il layer contenente la polilinea;  

• impostare nella casella di testo “Layer thal. corr.:” il nome che verrà assegnato al 

nuovo layer contenente la polilinea correttamente orientata;  

• impostare nella casella di testo “File txt thalweg:” il nome del file di testo di output 

in cui verranno salvate le coordinate x, y e z della nuova polilinea;  

• premere il pulsante “Esegui”.  

Lo strumento crea un nuovo layer con la polilinea correttamente orientata, ne salva le 

coordinate nel file di testo e visualizza un grafico con l’andamento altimetrico della nuova 

polilinea.  

2.6. Modifica manuale dei valori delle celle di un raster  

Lo strumento per la modifica dei valori di un raster è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > Modifica valori raster”.  
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Figura 10 – Finestra di dialogo “Modifica valori raster”  

Questo strumento permette di modificare i valori di una serie di celle di un raster in input 

e di salvare poi un nuovo raster con i valori delle celle modificati. Per la modifica dei valori 

delle celle lo strumento si appoggia ad un layer vettoriale di punti, i cui punti indicano le celle 

per i quali si desidera modificare i valori. I nuovi valori da assegnare alle celle sono salvati 

come attributo dei punti. Lo strumento permette di impostare un valore di default (“Nuovo”) 

che viene assegnato ai punti creati.  

Operatività:  

• caricare il raster che si desidera modificare in AdB-ToolBox;  

• aprire lo strumento “Modifica valori raster”;  

• selezionare il raster da modificare nella combo box “Raster in”;  

• impostare il nome del file vettoriale dei punti;  

• impostare il valore di default da assegnare alle celle modificate nella casella 

“Nuovo”;  

• premere il pulsante “Edita”;  

• digitare i punti in corrispondenza delle celle di cui si vuole cambiare i valori;  

• (opzionale) aprire la tabella associata al layer dei punti e modificare i valori della 

colonna “New Val”;  

• premere il pulsante “Salva” per salvare il nuovo raster con le celle modificate.  
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2.7. Modifica di un raster in zone definite da oggetti vettoriali  

Lo strumento per la modifica dei valori di un raster in corrispondenza di feature vettoriali è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > Modifica 

valori raster da feature” (Figura 11).  

  

Figura 11 – Finestra di dialogo “Modifica valori raster da feature”  

Questo strumento permette, dato un raster in input, di modificare i valori delle sue celle in 

corrispondenza di oggetti vettoriali presenti in un layer vettoriale e di creare un nuovo raster in 

output con i valori delle celle modificati. I nuovi valori delle celle possono essere presi da un 

attributo delle feature vettoriali o impostati a un valore costante. In ogni caso, una feature può 

avere un solo valore.  

Operatività:  

• caricare il raster che si desidera modificar in AdB-ToolBox;  

• caricare il layer contenente le feature vettoriali in AdB-ToolBox;  

• aprire lo strumento “Modifica valori raster da feature”;  

• selezionare dai due combo box il layer raster e il layer vettoriale;  

• se i valori delle celle devono essere presi dalla tabella degli attributi del layer 

vettoriale, selezionare dalla combo box “Val. da attrib.:” l’attributo che contiene i 

nuovi valori. In alternativa, impostare un valore fisso nella casella di testo “Val. 

fisso.”;  

• selezionare il raster di output;  
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• premere il tasto “Esegui”  

2.8. Acquisizione quote batimetriche su DTM  

Lo strumento per permettere l’integrazione del DTM di un alveo con dati provenienti da un 

rilievo batimetrico è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi 

alveo > Acquisizione batimetria su DTM” (Figura 12).  

  

Figura 12 – Finestra di dialogo “Acquisizione batimetria su DTM”  

Questo strumento permette di integrare un DTM raster esistenti con ulteriori dati altimetrici 

puntuali provenienti da altre fonti. Questo risulta utile nel caso si voglia integrare il DTM 

derivato da dati LiDAR di un corso d’acqua o di un lago con dati puntuali derivati da un rilievo 

batimetrico per ottenere così una descrizione accurata anche del fondale.  

Per utilizzare questo strumento è necessario disporre di un DTM raster, di un layer 

vettoriale contenente un poligono (più piccolo del raster) che descrive l’area da integrare con 

i nuovi dati, e una serie di dati puntuali con descrizione della quota (nella coordinata Z oppure 

in un attributo).  

È possibile includere nel calcolo anche le quote dei vertici del poligono, che vengono 

desunte direttamente dal DTM. L’inclusione di queste quote può portare in alcuni casi a una 

migliore integrazione dei dati puntuali con il DTM.  
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In output viene prodotto un nuovo DTM delle stesse dimensione del DTM in input, che 

all’interno del poligono presenterà celle con quote derivate dall’interpolazione spline delle 

quote dei punti.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente il poligono dell’area da trattare;  

• selezionare il poligono dell’area da trattare;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei punti quotati;  

• (opzionale) selezionare almeno 3 punti. Se nessun punto viene selezionato, 

verranno utilizzati tutti nell’interpolazione;  

• caricare lo strumento “Acquisizione batimetrie su DTM”;  

• impostare nella combo box “DTM in:” il nome del raster DEM;  

• impostare nella combo box “Layer area:” il layer contenente il poligono dell’area da 

trattare;  

• impostare nella combo box “Layer punti:” il layer dei punti quotati;  

• selezionare il “radio button” opportuno: “Quota da attributo” nel caso le quote dei 

punti siano definite da un attributo dei punti oppure “Quota da coordinata Z” nel 

caso i punti abbiano la coordinata Z definita nella geometria. Nel primo caso, 

selezionare anche l’attributo contenente le quote.  

• spuntare la casella “Considera le quote dei vertici dell’area” se si desidera 

includere nel processo di interpolazione anche le quote dei vertici del poligono 

dell’area;  

• impostare il nome del DTM di output nella casella di testo “DTM out:”;  

• premere il tasto “Esegui”.  

2.9. Delimitazione alveo  

Lo strumento per la delimitazione dell'alveo fluviale e delle discontinuità verticali è 

accessibile dal menù “Strumenti >Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi Alveo > Delimitazione 

alveo” (Figura 13).  
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Figura 13 – Finestra di dialogo “Delimitazione alveo”  

Questo strumento permette, partendo da un DEM raster e da una polilinea rappresentante 

il thalweg di un corso d'acqua, di determinare la geometria più probabile dell'alveo fluviale e di 

estrarre una mappa delle discontinuità verticali utile ad una più agevole delimitazione delle 

aree di pertinenza fluviale.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea che rappresenta il thalweg 

e il DEM raster;  

• selezionare il layer e la feature del thalweg; in output vengono generati:  

• un layer contenente la geometria dell'alveo;  

• un layer contenente le polilinee delle discontinuità verticali.  

Di seguito viene esposto l’utilizzo delle funzioni, con la sintassi del file comando e con 

alcuni accorgimenti per ottimizzare il risultato.  

Tabella 2. Elenco delle funzioni con la sintassi del file comando   

trovaAlveo  

D:\video\DTM1.flt   

1 Nome della funzione   

2 DTM (raster) - input  
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D:\video\DTM1_thalweg.shp  

D:\video\DTM1_alveo   

10.6,15,150  

3 Asse centrale del 

thalweg- input  

4 Nome shapefile- output 

5.Tirante massimo, max 

pendenze,raggio massimo  

  

• nome della funzione, deve essere esattamente come indicato e consente alla 

libreria di identificare il metodo da utilizzare.   

• DTM raster esistente – attenzione, la risoluzione del DTM influisce sul risultato, può 

essere possibile ottenere un risultato migliore con un DTM ricampionato a 

risoluzione più bassa in quanto l’errore casuale del valore della quota viene 

diminuito sensibilmente dal ricampionamento.   

• in questa riga si mette il nome dello shapefile in input  che rappresenta il thalweg. 

Può essere il risultato, eventualmente opportunamente modificato, della funzione 

“trovaThalweg” descritta precedentemente.  

• in questa riga si mette il nome dello shapefile in output senza estensione, ovvero lo 

shapefile PolygonZ che rappresenta l’area dell’alveo.  

• tre parametri, rispettivamente:  

• tirante massimo (m) – limita la ricerca dell’alveo per una differenza di quota tra il 

punto della linea del thalweg e la quota della cella testata per appartenere al bordo 

dell’alveo;  

• pendenza massima (da o° a 90°), il bordo alveo si ferma dove viene trovata una 

pendenza maggiore o uguale a questo valore;  

• raggio massimo (m) utilizzato per la ricerca del bordo alveo: se non viene trovata 

una cella che soddisfa i criteri, viene saltato questo punto thalweg. Le discontinuità 

vengono ricercate per un raggio doppio rispetto a quello del bordo alveo.  

Viene creato uno shapefile 3D (PolygonZ) con l’area dell’alveo. Se presenti discontinuità, 

viene creato uno shapefile 3D (PolylineZ) con la traccia delle discontinuità.  
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Figura 14 – Estrazione dell'alveo dalla linea del thalweg  

  

Figura 15 – Esempio di risultato sbagliato per parametro “tirante” troppo alto  

2.10. Individuazione discontinuità geometriche orizzontali  

Lo strumento per l'individuazione delle discontinuità geometriche orizzontali è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Siti notevoli > Discontinuità orizzontali” 

(Figura 16).  
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Figura 16 – Finestra di dialogo "Discontinuità orizzontali"  

Questo strumento permette di individuare, dato un layer contenente una geometria 

poligonale rappresentante l’alveo di un fiume, dei punti di discontinuità orizzontale, ovvero di 

quei punti del perimetro che si trovano in corrispondenza di restringimenti o strozzature del 

corso d’acqua (naturali o antropiche). Lo strumento può inoltre calcolare, per ogni punto 

trovato, dei parametri caratterizzanti che possono poi essere impiegati in successive analisi 

(si veda il paragrafo 2.12). Il calcolo dei punti di discontinuità orizzontale si basa sulla stima 

della larghezza media dell’alveo e dell’individuazione delle aree in cui la larghezza ha 

dimensioni maggiori o minori della deviazione standard sulla misura della larghezza media.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dell’alveo fluviale;  

• aprire lo strumento “Discontinuità orizzontali”;  

• selezionare il layer nel menù a tendina;  

• barrare la casella “Calcola parametri”, se si desidera che il risultato sia corredato 

dei parametri caratterizzanti di ciascun punto trovato;  

• premere il tasto “Esegui”.  

2.11. Individuazione discontinuità geometriche verticali  

Lo strumento per l'individuazione delle discontinuità geometriche verticali all'interno delle 

aree fluviali è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Siti notevoli > 

Discontinuità verticali” (Figura 17).  
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Figura 17 – Finestra di dialogo "Discontinuità verticali"  

Questo strumento, partendo dalla geometria di un alveo fluviale e dal relativo DTM, 

permette di ottenere un layer vettoriale con l'individuazione puntuale di siti ad elevata 

scabrezza. Le aree ad alta e bassa scabrezza sono individuate mediante il calcolo di indici 

morfometrici quali: Openness, Roughness, Topographic Ruggedness Index e Topographic 

Position Index e con la produzione per ogni indice di un raster booleano che identifica le zone 

con discontinuità verticale.  

L'individuazione puntuale dei siti ad elevata scabrezza è preceduta dalla modifica dei 

valori di alcuni parametri e dalla visualizzazione di una tabella che permette di classificare le 

discontinuità dalla meno alla più significativa. I siti così individuati sono esportati come layer 

vettoriale ed i valori dei parametri che caratterizzano la discontinuità da un punto di vista 

geometrico sono salvati come attributi dei singoli punti all'interno del layer.  

Operatività:  

• caricare il layer contenente il poligono dell'area fluviale in AdB-ToolBox;  

• caricare il relativo DTM in AdB-ToolBox;  

• aprire lo strumento "Discontinuità verticali";  
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• selezionare il raster nella combo box "DTM raster" e il layer vettoriale dell'area 

fluviale nella combo box "Layer aree fluviali";  

• selezionare l'indice o gli indici morfometrici;  

• scegliere la soglia la per riclassificazione degli indici, il relativo valore e la 

dimensione del kernel;  

• selezionare la cartella di output;  

• premere il pulsante "Indici";  

• impostare i parametri per l'individuazione puntuale dei siti;  

• selezionare gli indici morfometrici di cui si vuole studiare la discontinuità: se si 

seleziona un indice che nel punto 5 non era stato selezionato, non verrà 

considerato;  

• premere il pulsante "Estrazione" per visualizzare il layer vettoriale dei siti ad 

elevata scabrezza.  

2.12. Individuazione siti notevoli  

Lo strumento per l’individuazione dei siti notevoli è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Individuazione siti notevoli” (Figura 18).  

  

Figura 18 – Finestra di dialogo "Individuazione siti notevoli"  

Questo strumento permette di individuare i siti notevoli, ovvero i siti ad elevata probabilità 

di manomissione antropica, caratterizzati dalla presenza di variazioni, sia sul piano X,Y che 
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nel piano delle quote Z dell’andamento dell’alveo fluviale. Lo strumento si basa sui risultati 

delle analisi condotte dagli strumenti per la rilevazione delle discontinuità orizzontali e delle 

discontinuità verticali): gli output di tali strumenti sono necessari per poter procedere 

all’identificazione dei siti notevoli.  

Operatività:  

 caricare in AdB-ToolBox un layer contenente i punti di discontinuità orizzontali relative 

all’alveo fluviale, individuati tramite l’apposito strumento;  

 caricare in AdB-ToolBox un layer contenente i punti di discontinuità verticali 

relative allo stesso alveo fluviale, individuati tramite l’apposito strumento;  

• aprire lo strumento “Individuazione siti notevoli”;  

• selezionare il layer dei punti di discontinuità verticali nel menù a tendina di 

sinistra;  

• selezionare il layer dei punti di discontinuità orizzontali nel menù a tendina di 

destra;  

• impostare una soglia per i dati del pannello di sinistra e una soglia per i dati del 

pannello di destra;  

• premere il tasto “Esegui”;  

• eventualmente modificare il risultato cambiando le soglie e premendo il tasto 

“Aggiorna”.  

Una volta selezionati i due layer di input, lo strumento mostrerà in due tabelle i valori dei 

parametri caratterizzanti i punti delle discontinuità verticali ed orizzontali; lo strumento inoltre 

ne calcolerà il valore massimo e minimo, mostrandoli a video. Alla pressione del tasto “Esegui” 

lo strumento produrrà un layer in cui saranno memorizzati unicamente i punti delle 

discontinuità verticali ed orizzontali il cui parametro è superiore ad una soglia. Questa soglia 

è inizialmente impostata dallo strumento al valore medio dei parametri dei layer selezionati; 

l’utente potrà modificare il numero dei punti presenti nel layer risultato cambiando la soglia e 

premendo il tasto “Aggiorna”. Nel layer risultato i dati saranno presentati in due colori, rosso 

per le discontinuità orizzontali, blu per quelle verticali, e la dimensione dei punti varierà da 1 a 

10 in maniera incrementale a seconda di quanto il valore nei punti si discosta dal valore della 

soglia impostata.  
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3. Analisi potenziali punti di accesso al reticolo idrologico  

3.1. Individuazione siti notevoli  

Lo strumento per il calcolo dell’indice di accessibilità è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Indice di accessibilità” (Figura 19).  

  

Figura 19 – Finestra di dialogo " Classificazione dei siti notevoli in base all’accessibilità "  

Questo strumento permette di calcolare un valore complessivo R che misura l’accessibilità 

ai siti notevoli, calcolando la distanza tra essi e gli elementi in un secondo layer di input e 

valutando sia la distanza planare che il dislivello. Il layer dei siti notevoli ed il secondo layer 

devono essere vettoriali; un terzo layer, raster, viene usato per calcolare il dislivello.  

In input lo strumento accetta un layer vettoriale rappresentante i siti notevoli, individuati in 

precedenza, un secondo layer vettoriale, rappresentante la rete dei trasporti e un terzo layer, 

raster, rappresentante il DTM dell’area interessata.  

Per operare lo strumento deve effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer della viabilità;  

• caricare in AdB-ToolBox il DTM;  
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• aprire lo strumento “Indice di accessibilità”;  

• selezionare nel primo menù a tendina il layer dei siti notevoli;  

• selezionare nel secondo menù a tendina il layer della viabilità;  

• selezionare nel terzo menù a tendina il layer DTM;  

 impostare una soglia agendo sul cursore orizzontale: al caricamento dei dati la 

soglia viene impostata automaticamente sul valore medio del parametro R 

calcolato;  

 premere il tasto “Calcola”: verranno mostrati a schermo i soli punti per i quali il 

valore R calcolato è maggiore o uguale alla soglia impostata;  

• modificare la soglia e premere il tasto “Aggiorna” per modificare il numero dei 

punti visualizzati.  

Una volta selezionati i tre layer lo strumento calcolerà il valore R di accessibilità, trovando, 

per ogni punto nel layer dei siti notevoli l’oggetto più vicino nel layer della viabilità, calcolando 

la distanza tra essi e il loro dislivello. Il valore di R, insieme al valore massimo e minimo sono 

mostrati nella finestra dello strumento; l’utente può quindi impostare una soglia minima per 

questo valore e alla pressione del tasto “Calcola” o “Aggiorna” verrà prodotto un layer di output 

chiamato Accessibility contenente tutti i valori del layer dei siti notevoli, cui sono state aggiunte 

tre nuove colonne, Dxy, Dz e R; queste colonne contengono la distanza minima (Dxy) e il 

dislivello (Dz) dall’oggetto più vicino nel layer della viabilità e il valore di R di ogni sito notevole. 

Se il layer dei siti notevoli in ingresso conteneva già delle colonne con questi nomi, nel layer 

Accessibility in output i valori di queste colonne saranno sovrascritti. Ogni volta che uno dei 

layer selezionati viene cambiato il sistema aggiornerà il calcolo di R; i valori salvati nel layer di 

output chiamato Accessibility vengono aggiornati solamente alla pressione del tasto 

“Aggiorna”. I punti nel layer in uscita saranno disegnati con una dimensione proporzionale al 

valore di R e calcolata sulla base del valore di soglia impostato.  

Il valore di R viene calcolato secondo questa formula:  

se D < 100, R = 1 – 0.5* 

D/100 altrimenti R = 0.5 * 

100/D con D = Dz + Dxy/100  
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Il valore di R varia da 0 a 1, dove 1 rappresenta un sito notevole a distanza 0 dalla viabilità. 

Se un sito notevole si trova ad una distanza più grande di 10 Km dalla rete stradale, il valore 

D è pari a  

0.  

3.2. Classificazione dei siti notevoli in base alla relazione con reti 

tecnologiche  

Lo strumento per il calcolo dell’indice di vulnerabilità è accessibile da menù “Strumenti > 

Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Indice di vulnerabilità” (Figura 20).  

  

Figura 20 – Finestra di dialogo "Classificazione dei siti notevoli in base alla relazione con reti tecnologiche"  

Questo strumento permette di calcolare un valore complessivo W che misura la prossimità 

di un sito notevole a punti vulnerabili, quali le reti tecnologiche (oleodotti, elettrodotti, …). Lo 

strumento in ingresso accetta un layer vettoriale di siti notevoli e un numero variabile di layer 

vettoriali rappresentanti le reti tecnologiche di cui si vuole misurare la distanza dai siti notevoli.  

Per operare lo strumento deve effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox i layer (da 1 a n) delle reti tecnologiche;  
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• aprire lo strumento “Indice di vulnerabilità”;  

• selezionare nel primo menù a tendina della finestra dello strumento il layer dei 

siti notevoli;  

• selezionare nel secondo menù a tendina della finestra dello strumento il primo 

dei layer delle reti tecnologiche;  

• se si vogliono utilizzare più layer di reti tecnologiche, premere sul tasto [+] che si 

trova a destra del primo menù a tendina del pannello “Reti tecnologiche”: verrà 

aggiungo un nuovo menù a tendina da cui selezionare un secondo layer di reti 

tecnologiche; ripetere tale operazione a piacimento; se si vuole eliminare un layer 

selezionato, premere sul tasto [-] corrispondente;  

 impostare per ogni rete tecnologica un peso, digitandolo nella casella 

corrispondente; i pesi sono inizializzati a 1;  

 premere il tasto “Calcola”: il sistema troverà, per ogni sito notevole, il più vicino 

elemento in ciascun layer delle reti tecnologiche e calcolerà il valore W di 

vulnerabilità; i valori calcolati, unitamente al valore massimo e minimo sono 

mostrati nella tabella al centro della finestra dello strumento;  

• impostare una soglia agendo sul cursore orizzontale sotto la tabella; il valore di 

soglia viene automaticamente impostato sul valore medio di W ogni volta che i 

dati vengono calcolati;  

• premere il tasto “Aggiorna” per modificare il numero di punti visualizzati a 

schermo: il sistema visualizzerà solamente i punti il cui valore di W è superiore o 

uguale alla soglia.  

Alla pressione del tasto “Calcola” il sistema produrrà un layer di output, chiamato 

Vulnerability, contenente i dati del layer di siti notevoli in ingresso cui è stata aggiunta una 

nuova colonna chiamata W contenente il valore W di ogni punto notevole. Il contenuto di 

questo layer viene aggiornato ogni volta in cui viene premuto il tasto AGGIORNA. Se il layer 

di siti notevoli in ingresso conteneva già una colonna chiamata W, nel layer Vulnerability di 

output questi valori saranno soprascritti. I punti nel layer in uscita saranno disegnati con una 

dimensione proporzionale al valore di W calcolata sulla base del valore di soglia impostato. Il 

valore W viene calcolato secondo la seguente formula:  
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dove l è il layer n-esimo, wl è il peso relativo calcolato per il singolo layer l e d è la distanza 

dalla feature più vicina del layer l. Il peso relativo wl è calcolato secondo la seguente formula:  

 

Nel calcolo del valore W, se la distanza dl è minore di 1, questa viene impostata a 1. Se 

un sito notevole non ha oggetti del layer l entro una distanza di 10 Km, la distanza dl viene 

impostata a 99999.   
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3.3. Assegnazione di un giudizio complessivo ai siti notevoli  

Lo strumento per il calcolo dell’indice di significatività è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Indice di significatività” (Figura 21).  

  

Figura 21 – Finestra di dialogo "Assegnazione di un giudizio complessivo ai siti notevoli "  

Questo strumento permette di assegnare un valore complessivo S che permette di 

combinare le informazioni riguardanti i siti notevoli relative a discontinuità geometriche, ad 

accessibilità e a relazione spaziale con le reti tecnologiche in un unico indicatore globale.  

In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale di siti notevoli; tale layer deve avere, 

come attributi del dato, gli indici di accessibilità e di vulnerabilità, e gli indici che lo 

caratterizzano in relazione alla discontinuità orizzontale e verticale.  

Per operare lo strumento deve effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• aprire lo strumento Indice di significatività;  

• selezionare nel menù a tendina il layer dei siti notevoli;  
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• selezionare, nel pannello “Seleziona i parametri”, i quattro attributi che si 

vogliono usare nel calcolo del parametro S;  

• impostare, per ciascun parametro, un peso; i pesi sono inizialmente impostati a 

1;  

•  premere il tasto “Calcola”: il sistema calcolerà il valore S per ogni sito notevole; 

i valori calcolati, il valore massimo e il valore minimo saranno mostrati nella parte 

centrale della finestra dello strumento;  

• impostare una soglia agendo sul cursore orizzontale; il sistema imposta 

automaticamente tale soglia sul valore medio di S ogni volta che i dati vengono 

calcolati;  

• premere il tasto “Aggiorna” per visualizzare a schermo i siti notevoli il cui valore 

di S è maggiore o uguale alla soglia impostata;  

• selezionare uno degli elementi in tabella ciccando sulla sua riga e premere il 

tasto Zoom in se si vuole visualizzare a schermo la posizione di un sito notevole.  

Alla pressione del tasto “Calcola” il sistema produrrà un layer di output chiamato 

Sensitivity contenente tutti i dati del layer dei siti notevoli in input cui è stata aggiunta una 

nuova colonna, chiamata S, che contiene il valore del parametro S di ciascun sito notevole. 

Se il layer di input conteneva una colonna chiamata S, nel layer di output Sensitivity i valori 

di questa colonna saranno soprascritti. Se l’utente cambia uno degli attributi, il sistema 

aggiornerà i valori di S mostrati in tabella; per modificare i valori nel layer di output è 

necessario premere il tasto AGGIORNA. I punti nel layer in uscita saranno disegnati con una 

dimensione proporzionale al valore di S calcolata sulla base del valore di soglia impostato. Il 

valore di S viene calcolato secondo la seguente formula:  

SWa 

  

dove a è il singolo attributo, Pa è il valore di a, e Wa è il peso relativo del parametro a. I 

pesi assegnati dall’utente vengono normalizzati in pesi relativi; la normalizzazione è tale per 

cui la somma dei quattro pesi relativi sia 1. Nel calcolo di S anche i valori degli attributi 

vengono normalizzati e ricondotti ad un intervallo di [0,1]; in questo modo il valore S varia da 

0 a 1, misurando in maniera crescente la rilevanza di un sito notevole.  
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4. Elaborazione specifiche su siti ad elevata probabilità di 

manomissione antropica  

4.1. Calcolo parametri morfometrici caratteristici per i siti notevoli: 

attributi  

Lo strumento per il calcolo dei parametri morfometrici caratterizzanti i siti notevoli è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Attributi 

“(Figura 22).  

  

Figura 22 – Finestra di dialogo "Attributi "  

Questo strumento permette a partire dal modello digitale del terreno, di calcolare, per 

ogni sito notevole, i valori minimi medi e massimi di quota, pendenza, roughness, 

ruggedeness, topographic position index ed entrenchment. I parametri calcolati sono aggiunti 

alla tabella degli attributi del layer dei siti notevoli.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster con il modello digitale del terreno;  

• selezionare il layer dei siti notevoli e selezionare le feature dei siti su cui 

eseguire il calcolo dei parametri;  

• aprire lo strumento "Attributi";  

• selezionare nel menù a tendina il layer del modello digitale del terreno;  

• indicare il valore di intorno (in numero di celle, deve essere dispari), tale valore 

rappresenta il limite entro cui eseguire il calcolo dei parametri; • inserire il nome 

che avrà il layer di output;  
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• premere il pulsante "Estrai".  

Lo strumento calcola per ogni sito notevole i parametri morfometrici e aggiunge alla 

tabella degli attributi del layer i valori minimi, medi e massimi di ciascun parametro calcolato.  

4.2. Calcolo parametri morfometrici caratteristici per i siti notevoli: 

grafico esposizione  

Lo strumento che calcola, per i siti notevoli, il parametro dell'esposizione e ne visualizza 

il grafico è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > 

Grafici > Grafico esposizione” (Figura 23).  

  

Figura 23 – Finestra di dialogo “Grafico esposizione".  

Questo strumento permette di calcolare, per ogni sito notevole o per un suo intorno 

significativo, l'area occupata da ogni classe di esposizione e di visualizzarlo su un grafico 

radar.  

Il calcolo dell'esposizione è stato eseguito utilizzando l'algoritmo di Horn (1981). Per ogni 

sito il sistema calcola il numero di celle e quindi l'area corrispondente ricadenti all'interno dei 

seguenti intervalli di esposizione:  

• 337.5 - 360 && 0 - 22.5 (Nord);  

• 22.5 – 67.5 (NordEst);  

• 67.5 – 112.5 (Est);  

• 112.5 – 157.5 (SudEst);  

• 157.5 – 202.5 (Sud);  
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• 202.5 – 247.5 (SudOvest);  

• 247.5 – 292.5 (Ovest);  

• 292.5 – 337.5 (NordOvest).  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster con il modello digitale del terreno;  

• selezionare il layer dei siti notevoli e le feature dei siti su cui eseguire il calcolo 

del parametro dell'esposizione;  

• aprire lo strumento "Grafico esposizione";  

• selezionare nel menù a tendina il layer del modello digitale del terreno;  

• indicare il valore di intorno (in numero di celle, deve essere dispari), tale valore 

rappresenta il limite entro cui eseguire il calcolo dei parametri;  

• premere il pulsante "Estrai".  

Lo strumento visualizza, per ogni sito, il grafico dell'area occupata da ogni classe di 

esposizione. E' possibile l'esportazione del grafico in formato immagine (PNG o JPG) e 

l'esportazione in formato testo della Tabella 3 che riporta il range di esposizione, il numero di 

celle coinvolte e l'area in m².  

Tabella 3. Range di esposizione, numero di celle coinvolte e area in mq.  

 ValMin ValMax  Celle  Area[m²]  

 337.5  22.5  1  1  

 22.5  67.5  8  8  

 67.5  112.5  10  10  

 112.5  157.5  2  2  

 157.5  202.5  0  0  

 202.5  247.5  3  3  

 247.5  292.5  1  1  

 292.5  337.5  0  0  

 Tot.    25  25  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

46 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

4.3. Calcolo parametri morfometrici caratteristici per i siti 

notevoli: grafico pendenza  

Lo strumento che calcola, per i siti notevoli, il parametro della pendenza e ne visualizza il grafico 

è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Grafici > Grafico 

area/pendenza” (Figura 24).  

  

Figura 24 – Finestra di dialogo “Grafico area/pendenza "  

Questo strumento permette di calcolare, per ogni sito notevole o per un suo intorno 

significativo, la mappa della pendenza locale utilizzando l'algoritmo di Horn (1981) e di 

visualizzarlo su un grafico a barre che rappresenta l'area occupata da ogni classe di 

pendenza. Il sistema calcola a partire dai valori di minimo, medio e massimo di pendenza, 

l'ampiezza di 30 classi di pendenza e per ognuna calcola il numero di celle e quindi l'area 

corrispondente il cui valore vi ricade.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster con il modello digitale del terreno;  

• selezionare il layer dei siti notevoli e le feature dei siti su cui eseguire il calcolo 

del parametro della pendenza (se non ci sono siti selezionati il calcolo sarà 

eseguito su tutti);  

• aprire lo strumento "Grafico esposizione";  

• selezionare nel menù a tendina il layer del modello digitale del terreno;  

• indicare il valore di intorno (in numero di celle, deve essere dispari), tale valore 

rappresenta il limite entro cui eseguire il calcolo dei parametri;  
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• premere il pulsante "Estrai".  

Lo strumento visualizza, per ogni sito, il grafico dell'area occupata da ogni classe di 

pendenza. E' possibile l'esportazione del grafico in formato immagine (PNG o JPG) e 

l'esportazione in formato testo della tabella che riporta il range di pendenza, il numero di celle 

coinvolte e l'area in m².  

4.4. Calcolo parametri morfometrici caratteristici per i siti notevoli: 

grafico curva ipsometrica  

Lo strumento che visualizza il grafico della curva ipsometrica è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Grafici > Grafico curva ipsometrica” 

(Figura 25).  

  

Figura 25 – Finestra di dialogo “Curva ipsometrica "  

Questo strumento permette di calcolare la distribuzione delle aree al variare dell'altitudine 

e di visualizzare, per ogni sito notevole o per un suo intorno significativo, il grafico della curva 

ipsometrica.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster con il modello digitale del terreno;  

• selezionare il layer dei siti notevoli e le feature dei siti su cui eseguire il calcolo 

del parametro della pendenza (se non ci sono siti selezionati il calcolo sarà 

eseguito su tutti);  
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• aprire lo strumento "Grafico curva ipsometrica";  

• selezionare nel menù a tendina il layer del modello digitale del terreno;  

• indicare il valore di intorno (in numero di celle, deve essere dispari), tale valore 

rappresenta il limite entro cui eseguire il calcolo dei parametri;  

• premere il pulsante "Estrai".  

Lo strumento visualizza, per ogni sito, il grafico della curva ipsometrica. E' possibile 

l'esportazione del grafico in formato immagine (PNG o JPG) e l'esportazione in formato testo 

della tabella che riporta i valori di area e quota per ogni sito notevole.  

4.5. Calcolo parametri morfometrici caratteristici per i siti notevoli: 

grafico curva ipsometrica adimensionale  

Lo strumento che calcola visualizza il grafico della curva ipsometrica adimensionale è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Siti notevoli > Grafici > 

Grafico curva ipsometrica adimensionale” (Figura 26).  

  

Figura 26 – Finestra di dialogo “Curva ipsometrica adimensionale"  

Questo strumento permette di visualizzare, per ogni sito notevole o per un suo intorno 

significativo, il grafico della curva ipsometrica adimensionale. I valori del grafico sono 

compresi tra 0 e 1 e sono dati dal rapporto tra l'area cumulata e l'area totale del bacino 

(ascissa) e dal rapporto tra il dislivello rispetto alla quota più bassa (h-hmin) e il dislivello tra 

quota massima e quota minima (hmax - hmin) (ordinata).  

Operatività:  
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• caricare in AdB-ToolBox il layer dei siti notevoli;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster con il modello digitale del terreno;  

• selezionare il layer dei siti notevoli e le feature dei siti su cui eseguire il calcolo 

del parametro della pendenza (se non ci sono siti selezionati il calcolo sarà 

eseguito su tutti);  

• aprire lo strumento "Grafico curva ipsometrica adimensionale";  

• selezionare nel menù a tendina il layer del modello digitale del terreno;  

• indicare il valore di intorno (in numero di celle, deve essere dispari), tale valore 

rappresenta il limite entro cui eseguire il calcolo dei parametri;  

• premere il pulsante "Estrai".  

Lo strumento visualizza, per ogni sito, il grafico della curva ipsometrica adimensionale. E' 

possibile l'esportazione del grafico in formato immagine (PNG o JPG) e l'esportazione in 

formato testo della tabella che riporta i valori di Area cumulata/Area totale e (H-Hmin)/(Hmax-

Hmin).  
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5. Sezioni  

5.1. Estrazioni sezioni/profili  

Lo strumento per l’estrazione di sezioni è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e 

verifiche Idrauliche > Sezioni > Estrai sezioni” (Figura 27).  

  

Figura 27 – Finestra di dialogo “Estrai sezioni "  

Questo strumento permette all’utente di estrarre sezioni da un modello digitale del terreno 

o da superfici in corrispondenza di linee esistenti; lo strumento permette di visualizzare le 

sezioni in un grafico e di salvarle come layer vettoriale, come file Autocad DXF o come file 

alfanumerico. In ingresso lo strumento richiede un raster rappresentante la superficie di cui 

estrarre delle sezioni ed un layer vettoriale contenente delle linee, che verranno usate per 

estrarre le sezioni. Per operare lo strumento eseguire le seguenti operazioni:  

• Importare in AdB-Toolbox il layer raster;  

• Importare in AdB-Toolbox il layer vettoriale;  

• Aprire lo strumento “Estrai sezioni”;  

• Selezionare nel primo menù a tendina il layer raster;  
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• Selezionare nel secondo menù a tendina il layer vettoriale;  

• Premere il tasto “Estrai”;  

• Esportare il risultato sottoforma di layer vettoriale, file DXF o file alfanumerico 

utilizzando l’apposito pulsante.  

Una volta selezionati il layer raster e il layer vettoriale e premuto il tasto “Estrai” lo 

strumento crea i profili delle sezioni estraendo le quote dal layer raster selezionato 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. Una volta estratte le sezioni, l’utente ha a disposizione tre differenti opzioni per 

esportarle: in formato alfanumerico (file .txt), in formato vettoriale, in formato Autocad DXF 

(file .dxf). Per ognuna di queste opzioni è possibile scegliere se esportare la singola sezione 

visualizzata oppure l’intero insieme delle sezioni, barrando l’apposita casella “Tutte le sezioni” 

presente a fianco di ogni tasto “Salva” nella parte sinistra del pannello. Per il salvataggio in 

formato alfanumerico è necessario effettuare le seguenti operazioni:  

• Selezionare se salvare una singola sezione o tutte le sezioni barrando l’apposita 

casella;  

• Premere il tasto “Salva” nel pannello “Output TXT”;  

• Nella finestra che si apre selezionare il percorso dove salvare il file e digitare il 

nome del file; il nome avrà estensione .txt;   

• Premere il tasto “Salva”.  

Lo strumento creerà uno o più file testuali contenenti due colonne di dati, la prima 

memorizza la distanza planimetrica tra un punto della sezione e il punto successivo e la 

seconda contiene la coordinata altimetrica del punto stesso. Per il salvataggio in formato 

vettoriale è necessario effettuare le seguenti operazioni:  

• Selezionare se salvare una singola sezione o tutte le sezioni barrando l’apposita 

casella;  

• Premere il tasto “Salva” nel pannello “Output vettoriale”.  

Verrà creato un nuovo layer vettoriale contenente una o più linee 3D, i cui punti hanno 

coordinate planimetriche ricavate dalla linea vettoriale usata per creare la sezione e 
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coordinate altimetriche ricavate dal layer raster. Il nuovo layer vettoriale avrà nome che inizia 

per “Sezioni”; nel caso in cui un layer con nome simile esista già, questo non verrà 

soprascritto. Per il salvataggio in formato Autocad DXF è necessario effettuare le seguenti 

operazioni:  

• Impostare i punti che verranno salvati nel file DXF;  

• Impostare la quota di riferimento e la dimensione del font usata nel file DXF;  

• Selezionare se salvare una singola sezione o tutte le sezioni barrando l’apposita 

casella  

• Premere il tasto “Salva” nel pannello “Output DXF”;  

• Nella finestra che si apre selezionare il percorso dove salvare il file e digitare il 

nome del file; il nome avrà estensione .dxf;  

• Premere il tasto “Salva”.  

Lo strumento salverà ogni sezione in un singolo file in formato Autocad DXF; il file 

conterrà un cartiglio contenente quota, distanza parziale e distanza progressiva tra alcuni 

punti del grafico; questi punti possono essere impostati dall’utente, che ha tre possibili 

opzioni: impostare un numero fisso di punti, che saranno disposti a distanza costante uno 

dall’altro lungo l’intero profilo della sezione contenuta nel file DXF, impostare una distanza 

fissa tra i punti, che saranno quindi disposti lungo il profilo a passo costante a partire dal 

primo punto, oppure scegliere manualmente i punti, impostando le distanze assolute dal 

primo punto della sezione, scrivendole nel campo apposito separate da una virgola e usando 

il punto come carattere di separazione decimale. Il valore “Quota rif.” nel pannello dello 

strumento imposta la quota al di sotto della quale saranno posizionate le scritte nel file DXF; 

nel caso i valori della sezione siano inferiori a tale valore, le scritte verranno riposizionate 

automaticamente per non coprire il grafico. Salvando su file, ovvero esportando le sezioni in 

formato alfanumerico o Autocad DXF, nel caso in cui si sia scelto di salvare tutte le sezioni, 

ogni sezione verrà salvata in un file separato il cui nome sarà costruito apponendo al nome 

scelto un suffisso _n dove n è un numero progressivo identificante la sezione. Nel caso in cui 

nella cartella di destinazione esistano file con lo stesso nome, questi saranno soprascritti 

automaticamente.  
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5.2. Estrazioni sezioni lungo una polilinea data: sezioni a distanza 

costante  

Lo strumento per l’estrazione di sezioni a distanza costante lungo una polilinea data è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Estrai sezioni 

ortogonali” (Figura 28).  

  

Figura 28 – Finestra di dialogo “Estrai sezioni ortogonali"  

Questo strumento permette all’utente di estrarre da un modello digitale del terreno o da 

superfici sezioni perpendicolari ad una polilinea data a distanza costante l’una dall’altra. In 

ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale contenente la polilinea lungo la quale 

verranno create le sezioni e un layer raster rappresentante la superficie o il modello digitale 

del terreno da cui estrarre le sezioni.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer raster da cui estrarre le sezioni;  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente la polilinea di riferimento;  

• Aprire lo strumento “Sezioni a distanza costante";  

• Selezionare nel primo menù a tendina il layer raster;  

• Selezionare nel secondo menù a tendina il layer vettoriale;  
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• Impostare la lunghezza delle sezioni e la distanza tra loro;  

• Premere il tasto “Crea sezioni”;  

• Esportare la sezione sottoforma di layer vettoriale, file DXF o file alfanumerico 

utilizzando l’apposito pulsante.  

Impostati i parametri di ingresso e premuto il tasto “Crea sezioni”, lo strumento creerà 

una serie di sezioni ortogonali a distanza costante e della lunghezza voluta a partire dal primo 

punto della polilinea di riferimento; le linee così create saranno memorizzate in un nuovo layer 

vettoriale. Lo strumento inoltre calcolerà i profili delle sezioni create estraendo le quote dal 

layer raster selezionato in corrispondenza di ogni segmento presente nel nuovo layer 

vettoriale; al termine del calcolo la prima delle sezioni viene disegnata a schermo; è possibile 

visualizzare ogni sezione agendo sullo spinner che si trova sotto il grafico del profilo della 

sezione. Una volta costruite le sezioni, sarà possibile esportarle nelle tre modalità seguenti: 

file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per maggiori dettagli su queste 

modalità di esportazione si rimanda al plugin "Estrazione sezioni / profili".  

5.3. Estrazioni sezioni lungo una polilinea data: sezioni in 

corrispondenza di punti dati  

Lo strumento per l’estrazione di sezioni su punti dati lungo una polilinea è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Sezioni su punti” (Figura 29)  

  

Figura 29 – Finestra di dialogo “Sezioni su punti"  
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Questo strumento permette all’utente di estrarre da un modello digitale del terreno o da 

superfici sezioni perpendicolari ad una polilinea data in corrispondenza di punti; i punti 

possono essere dati oppure impostati interattivamente dall’utente. In ingresso lo strumento 

richiede un layer vettoriale contenente la polilinea di riferimento e un layer raster contenente 

il modello digitale del terreno o la superficie da cui estrarre le sezioni.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer raster da cui estrarre le sezioni;  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente la polilinea di riferimento;  

• Aprire lo strumento “Sezioni su punti";  

• Selezionare nel primo menù a tendina il layer raster;  

• Selezionare nel secondo menù a tendina il layer vettoriale;  

• Impostare la lunghezza delle sezioni;  

• Scegliere se utilizzare i punti memorizzati all’interno di un layer vettoriale 

esistente o inserire interattivamente i punti da usare per l’estrazione delle 

sezioni;  

• Premere il tasto “Crea sezioni”;  

• Esportare la sezione sottoforma di layer vettoriale, file DXF o file alfanumerico 

utilizzando l’apposito pulsante.  

Nel caso in cui si sia scelto di creare interattivamente i punti in corrispondenza dei quali 

estrarre le sezioni, l’utente dovrà fare click sul tasto “inserisci punti manualmente”: il cursore 

del mouse cambierà forma e ad ogni click del mouse all’interno del pannello della mappa 

verrà creato un punto. Una volta creati i punti desiderati, per interrompere la procedura 

l’utente deve fare nuovamente click sul tasto, che riporterà la scritta “Termina inserimento 

punti”. L’utente può riprendere l’inserimento dei punti ripetendo l’intera procedura. Non è 

necessario che i punti inseriti siano esattamente sopra la linea di riferimento: ogni punto 

inserito verrà automaticamente proiettato sul punto più vicino appartenente alla polilinea di 

riferimento.  

Nel caso in cui si sia scelto di utilizzare i punti contenuti in un layer vettoriale esistente 

per costruire le sezioni, una volta selezionato il layer vettoriale da utilizzare lo strumento 
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leggerà ogni geometria in esso contenuta, inserendo in una lista i punti da usare per la 

creazione delle sezioni. I punti aggiunti alla lista variano a seconda del tipo di geometria: se 

un oggetto è un punto viene aggiunto alla lista, se un oggetto è multi-punto o non interseca 

la polilinea di riferimento, tutti i suoi punti sono aggiunti alla lista, se invece un oggetto 

interseca la polilinea di riferimento, solo i punti di intersezione sono aggiunti alla lista.  

In entrambi i casi, una volta premuto il tasto “Crea sezioni” lo strumento creerà le sezioni, 

come segmenti ortogonali alla polilinea di riferimento in corrispondenza di ogni punto creato 

o contenuto nella lista dei punti; nel caso in cui il layer di riferimento contenga più di una 

polilinea, solamente la prima sarà usata come riferimento. Costruite le sezioni, lo strumento 

estrarrà le quote di ciascuna di esse dal layer raster e visualizzerà il profilo della prima sezione 

in un grafico: l’utente potrà visualizzare singolarmente il profilo di ogni sezione agendo sullo 

spinner che si trova sotto il grafico stesso. Una volta costruite le sezioni, sarà possibile 

esportarle nelle tre modalità seguenti: file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer 

vettoriale. Per maggiori dettagli su queste modalità di esportazione si rimanda al plugin 

"Estrazione sezioni / profili".  

5.4. Estrazioni sezioni lungo una polilinea data: sezioni in 

corrispondenza di punti dati  

Lo strumento per il filtraggio di sezioni con campionamento a passo fisso è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Filtraggio a passo fisso” 

(Figura 30).  

  

Figura 30 – Finestra di dialogo “Filtraggio a passo fisso"  
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Questo strumento permette all’utente di diminuire la risoluzione spaziale delle 

informazioni puntuali contenute all’interno di una sezione attraverso un campionamento a 

passo fisso. In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale contenente le sezioni, 

costituite da polilinee tridimensionali.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale delle sezioni;  

• Aprire lo strumento “Filtraggio a passo fisso";  

• Selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale delle sezioni da filtrare;  

• Impostare la distanza tra i punti;  

• Premere il tasto “Filtra”;  

• Esportare il risultato come file in formato alfanumerico, come file in formato 

Autocad DXF o in formato vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da filtrare lo strumento ne 

caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione; l’utente 

può visualizzare i profili delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato sotto il 

grafico stesso della sezione. Impostato il passo di campionamento inserendo un numero 

intero o decimale positivo all’interno del campo “Distanza tra i punti” e premuto il tasto “Filtra” 

lo strumento filtrerà la sezione attualmente selezionata, aggiornandone il grafico visualizzato 

a schermo. Una volta eseguito il filtraggio sarà possibile esportare il risultato nelle tre modalità 

seguenti: file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per maggiori dettagli 

su queste modalità di esportazione si rimanda al plugin "Estrazione sezioni / profili".  

5.5. Filtraggio dei punti che compongono una sezione attraverso la 

minimizzazione percentuale dell’area racchiusa all’interno della 

sezione  

Lo strumento per il filtraggio di sezioni tramite la minimizzazione percentuale dell’area 

racchiusa è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > 

Filtraggio con minimizzazione area” (Figura 31).  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

58 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

  

Figura 31 – Finestra di dialogo “Filtraggio a passo fisso"  

Questo strumento permette all’utente di diminuire la risoluzione spaziale delle 

informazioni puntuali contenute all’interno di una sezione impiegando la minimizzazione 

percentuale dell’area racchiusa all’interno della sezione. In ingresso lo strumento accetta un 

layer vettoriale contenente le sezioni, costituite da polilinee tridimensionali.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente le sezioni;  

• Aprire lo strumento “Filtraggio con minimizzazione area”;  

• Selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale contenente le sezioni da 

filtrare;  

• Impostare i valori “Max % area” e “Num punti”;  

• Premere il tasto “Filtra”;  

• Esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da filtrare lo strumento ne 

caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione; l’utente 

può visualizzare i profili delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato sotto il 

grafico stesso della sezione. L’utente dovrà poi impostare i parametri per il filtraggio: la 

percentuale massima di variazione dell’area racchiusa nella sezione ed il numero di punti 
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finale della sezione, il primo come valore numerico decimale tra 0 e 1 e il secondo come 

numero intero. Una volta premuto il tasto “Filtra” lo strumento filtrerà la sezione attualmente 

visualizzata a schermo, aggiornandone il grafico. La procedura può essere ripetuta per 

ognuna delle sezioni. Eseguito il filtraggio sarà possibile esportare il risultato nelle tre modalità 

seguenti: file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per maggiori dettagli 

su queste modalità di esportazione si rimanda in plugin "Estrazione sezioni / profili".  

Il filtraggio avviene applicando un campionamento a passo fisso ai punti che compongono 

la sezione; il passo di campionamento è calcolato sulla base della lunghezza della sezione e 

il numero di punti finale impostato dall’utente secondo la seguente formula:  

 

dove d è il passo di campionamento, len è la lunghezza della sezione (intesa come 

segmento tra il primo e l’ultimo punto della sezione) e npt è il numero di punti impostato 

dall’utente. Il campionamento garantisce che il primo e ultimo punto della sezione non 

vengano spostati od eliminati.  

Lo strumento misura l’area racchiusa nella sezione prima e dopo il filtraggio della sezione, 

e verifica che tale cambiamento sia entro la soglia impostata dall’utente: solo in tale caso la 

sezione viene aggiornata, rimuovendo tutti i punti che la compongono ad esclusione di quelli 

campionati.   

L’area racchiusa viene calcolata misurando la quantità di area che si trova entro il 

rettangolo minimo in cui è possibile inscrivere il profilo della sezione e la linea del profilo 

stesso. Il rapporto di variazione è calcolato come segue:  

 

dove Aori è il valore dell’area racchiusa dentro la sezione originale, mentre Afilt è il valore 

dell’area racchiusa dentro la sezione filtrata; r è il rapporto tra queste due misure, calcolato 
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secondo la formula precedente, e deve risultare minore od uguale al rapporto impostato 

dall’utente per essere considerato valido. Nel caso in cui il rapporto r sia maggiore del 

rapporto impostato dall’utente l’utente ha due scelte:  

• può modificare il valore del rapporto, aumentandolo;  

• può modificare il numero di punti che devono costituire la sezione filtrata, 

diminuendolo.   

L’utente può ripetere la procedura più volte, modificando i parametri di filtraggio, ma la 

sezione sarà modificata solo nel caso in cui r sia valido.  

5.6. Filtraggio dei punti che compongono una sezione attraverso 

l’impiego di direttrici fisse  

Lo strumento per il filtraggio di sezioni usando il metodo delle direttrici fisse è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Filtraggio con direttrici” (Figura 

32).  

  

Figura 32 - Finestra di dialogo “Filtraggio con direttrici"  

Questo strumento permette all’utente di diminuire la risoluzione spaziale delle 

informazioni puntuali contenute all’interno di una sezione impiegando il vincolo delle direttrici 

fisse. In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale contenente le sezioni, rappresentate 

come polilinee tridimensionali.  
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Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente le sezioni;  

• aprire lo strumento “Filtraggio con direttrici”;  

• selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale contenente le sezioni da 

filtrare;  

• impostare le coordinate x e y del primo punto della prima direttrice “A1”;  

• impostare le coordinate x e y del secondo punto della prima direttrice “A2”;  

• iImpostare le coordinate x e y del primo punto della seconda direttrice “B1”;  

• impostare le coordinate x e y del secondo punto della seconda direttrice “B2”;  

• premere il tasto “Filtra”;  

• esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da filtrare lo strumento ne 

caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione, corredato 

da una tabella contenente le coordinate x e y dei punti della sezione; l’utente può visualizzare 

i profili ed i dati delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato sotto il grafico 

stesso della sezione. L’utente dovrà poi impostare i parametri del filtraggio: per ognuna delle 

due direttrici sarà necessario impostare due punti da cui sarà ricavata l’equazione della retta 

direttrice. Questi due punti devono essere scelti dall’utente tra i punti che compongono la 

sezione, selezionando una delle righe della tabella mostrata a video prima di premere il tasto 

“Imposta”. Una volta selezionati tutti e quattro i punti, sarà possibile ripetere l’operazione, 

cancellando le selezioni fatte agendo sul tasto “Cancella” o procedere al filtraggio della 

sezione visualizzata, premendo il tasto “Filtra”. Eseguito il filtraggio sarà possibile esportare 

il risultato nelle tre modalità seguenti: file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer 

vettoriale. Per maggiori dettagli su queste modalità di esportazione si rimanda al plugin 

"Estrazione sezioni / profili".  

Una volta impostate le coordinate dei punti due punti della direttrice di destra e di sinistra 

lo strumento esegue le seguenti operazioni:  

• Calcola il punto di intersezione Pi tra le due direttrici;  
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• Calcola tutti i punti di intersezione tra le direttrici e il profilo della sezione stessa, 

individuando i due più esterni, ovvero il punto di intersezione Ps con coordinata 

x minore e il punto di intersezione Pd con coordinata x maggiore.  

Tutti i punti della sezione compresi tra il punto di intersezione Ps e il punto Pi sono 

sostituiti con i punti sulla direttrice di sinistra, e quelli compresi tra il punto Pi e il punto di 

intersezione Pd sono sostituiti con i punti sulla direttrice di destra. Il filtraggio non verrà 

eseguito se le due direttrici non si intersecano.   

5.7. Filtraggio dei punti che compongono una sezione attraverso 

l’impiego del rapporto tra tolleranza verticale e la tolleranza 

orizzontale  

Lo strumento per il filtraggio di sezioni sul rapporto tra la tolleranza verticale e quella 

orizzontale è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > 

Filtraggio su pendenza” (Figura 33).  

  

Figura 33 - Finestra di dialogo “Filtraggio con Pendenza"  

Questo strumento permette all’utente di diminuire la risoluzione spaziale delle 

informazioni puntuali contenute all’interno di una sezione impiegando il vincolo rapporto di 

tolleranza verticale ed orizzontale. In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale 

contenente le sezioni, rappresentate come polilinee tridimensionali.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente le sezioni;  
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• aprire lo strumento “Filtraggio su pendenza”;  

• selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale contenente le sezioni da 

filtrare;  

• impostare i valori “Delta X” e “Delta Y”;  

• premere il tasto “Filtra”;  

• esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da filtrare lo strumento ne 

caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione; l’utente 

può visualizzare i profili delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato sotto il 

grafico stesso della sezione. L’utente dovrà poi impostare i parametri del filtraggio: la 

tolleranza orizzontale “Delta X” e la tolleranza orizzontale “Delta Y”, scrivendoli nei campi 

appositi come numeri interi o decimali positivi. Una volta premuto il tasto “Filtra” lo strumento 

filtra la sezione attualmente selezionata, aggiornandone il grafico visualizzato a schermo. 

Eseguito il filtraggio sarà possibile esportare il risultato nelle tre modalità seguenti: file 

alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per maggiori dettagli su queste 

modalità di esportazione si rimanda al plugin "Estrazione sezioni / profili".  

Il filtraggio avviene calcolando il valore:  

 

poi calcolando per ogni punto Pn e il successivo Pn+1 i seguenti valori:  

 

dove Dy e Dx sono il valore rispettivamente della tolleranza verticale ed orizzontale 

impostati dall’utente, XPn ed YPn sono il valore rispettivamente della coordinata x ed y del n-

esimo punto della sezione Pn.   
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In ogni sezione processata i punti Pn per i quali mn è minore del valore mmin sono 

eliminati.  

5.8. Creazione di sezioni a geometria standardizzata trapezia  

Lo strumento per la creazione di sezioni a geometria standardizzata trapezia è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Crea sezioni 

trapezie” (Figura 34).  

  

Figura 34 - Finestra di dialogo “Crea sezioni trapezie"  

Questo strumento permette all’utente di ricondurre una sezione esistente ad una 

geometria trapezia o di creare, all’interno di una sezione esistente, un canale a sezione 

trapezoidale. In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale contenente le sezioni, 

rappresentate come polilinee tridimensionali.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente le sezioni;  

• aprire lo strumento “Crea sezioni trapezie”;  

• selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale contenente le sezioni da 

modificare;  

• impostare la coordinata y del fondo alveo;  
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• impostare le coordinate x e y di un punto sulla sponda sinistra;  

• impostare le coordinate x e y di un punto sulla sponda destra;  

• impostare la pendenza della sponda sinistra;  

• impostare la pendenza della sponda destra;  

• premere il tasto “Crea sezione”;  

• esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da modificare lo strumento 

ne caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione, 

corredato da una tabella contenente le coordinate x e y dei punti della sezione stessa; l’utente 

può visualizzare i profili ed i dati delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato 

sotto il grafico stesso della sezione.  

Per creare la geometria a forma standardizzata trapezia l’utente deve impostare la quota 

y del fondo dell’alveo, che funge da base del trapezio, e le due sponde della sezione, che 

fungono da lati del trapezio, impostando per ciascuna le coordinate x e y di un punto e la sua 

pendenza. La quota y del fondo alveo e i due punti delle sponde possono essere impostati 

selezionando una riga nella tabella che mostra le coordinate dei punti della sezione, oppure 

impostando manualmente i valori. Le coordinate dei punti vanno impostate scrivendo il valore 

di x e di y come numeri interi o decimali separati da spazio, usando il punto o la virgola come 

separatore decimale; le pendenze delle due rette vanno scritte in gradi, come valori interi o 

decimali, calcolati come l’angolo formato tra la linea del fondo alveo, orientato nel verso 

dell’asse delle ordinate, e le due sponde. Una volta impostati tutti i cinque parametri necessari 

al calcolo della geometria trapezia sarà possibile ripetere la fase di impostazione, cancellando 

i valori impostati agendo sul tasto “Cancella” o procedere alla creazione della sezione a 

geometria trapezia nella sezione visualizzata, premendo il tasto “Crea sezione”. Sarà 

possibile esportare la sezione modificata nelle tre modalità seguenti: file alfanumerico, file in 

formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per maggiori dettagli su queste modalità di 

esportazione si rimanda al plugin "Estrazione sezioni / profili".  

Il calcolo della geometria trapezia avviene eseguendo le seguenti operazioni:  
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• calcolo dei punti di intersezione Psf e Pdf rispettivamente tra la sponda destra 

e sinistra e il fondo dell’alveo;  

• calcolo di tutti i punti di intersezione tra la sponda destra e sinistra e il profilo 

della sezione stessa individuando i due più esterni, ovvero il punto di 

intersezione Pss con coordinata x minore e il punto di intersezione Pds con 

coordinata x maggiore.  

Tutti i punti della sezione compresi tra il punto di intersezione Pss e il punto Pds sono 

sostituiti con i punti della geometria trapezia; in particolare i punti tra Pss e Psf sono sostituiti 

con i punti della sponda sinistra, quelli tra Psf e Pdf sono sostituiti con i punti sul fondo 

dell’alveo e i punti compresi tra Pdf e Pds sono sostituiti con i punti sulla sponda di destra.   

Di norma, nella geometria trapezia da creare, il fondo alveo costituisce la base minore 

del trapezio e quindi le pendenze sinistra e destra, rispettivamente, formano con esso un 

angolo ottuso ed acuto; tuttavia lo strumento permette di creare anche geometrie trapezie di 

forme diverse; nel caso in cui le sponde si intersechino in un punto ad una quota y maggiore 

di quella del fondo dell’alveo, la geometria trapezia si riduce ad una geometria triangolare.  

5.9. Creazione di sezioni a geometria standardizzata rettangolare  

Lo strumento per la creazione di sezioni a geometria standardizzata rettangolare è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Crea sezioni 

rettangolari” (Figura 35).  

  

Figura 35 - Finestra di dialogo “Crea sezioni rettangolari"  
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Questo strumento permette di ricondurre una sezione esistente ad una geometria 

rettangolare, o di creare, all’interno di una sezione esistente, un canale a sezione 

rettangolare. In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale contenente le sezioni, 

rappresentate come polilinee tridimensionali.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente le sezioni;  

• aprire lo strumento “Crea sezioni rettangolari”;  

• selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale contenente le sezioni da 

modificare;  

• impostare la quota del fondo alveo;  

• impostare la coordinata x della sponda sinistra;  

• impostare la coordinata y della sponda sinistra;  

• impostare la coordinata x della sponda destra;  

• impostare la coordinata y della sponda destra;  

• premere il tasto “Crea sezione”;  

• esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da modificare lo strumento 

ne caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione, 

corredato da una tabella contenente le coordinate x e y dei punti della sezione stessa; l’utente 

può visualizzare i profili ed i dati delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato 

sotto il grafico stesso della sezione.  

Per creare la geometria a forma standardizzata rettangolare l’utente deve impostare la 

quota di riferimento del fondo alveo, da cui si calcola la base del rettangolo, e le coordinate x 

e y di due punti, uno sulla sponda sinistra e uno sulla sponda destra, da cui si calcolano i lati 

del rettangolo. Sia la quota di fondo alveo che le coordinate dei punti vanno impostate 

scrivendo il valore di x e di y come numeri interi o decimali, usando il punto o la virgola come 

separatore decimale. Una volta impostati tutti i cinque parametri necessari al calcolo della 

geometria rettangolare sarà possibile ripetere la fase di impostazione cancellando i valori 
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impostati agendo sul tasto “Cancella” o procedere alla modifica della sezione visualizzata, 

premendo il tasto “Crea sezione”. Sarà possibile esportare la sezione modificata nelle tre 

modalità seguenti: file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per 

maggiori dettagli su queste modalità di esportazione si rimanda al plugin "Estrazione sezioni 

/ profili".  

La sezione modificata conterrà inalterati unicamente i punti originali aventi coordinata x 

minore del valore x della sponda sinistra e maggiore del valore x della sponda destra; a questi 

saranno aggiunti i punti che compongono i due lati e la base del rettangolo.  

5.10. Creazione di sezioni a geometria standardizzata semicircolari  

Lo strumento per la creazione di sezioni a geometria standardizzata semicircolare è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Crea sezioni semi 

circolari” (Figura 36).  

  

Figura 36 - Finestra di dialogo “Crea sezioni semicircolari"  

Questo strumento permette di ricondurre una sezione esistente ad una geometria 

semicircolare, o di creare, all’interno di una sezione esistente, un canale a sezione semi-

circolare. In ingresso lo strumento accetta un layer vettoriale contenente le sezioni, 

rappresentate come polilinee tridimensionali.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  
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• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale contenente le sezioni;  

• aprire lo strumento “Crea sezioni semicircolari”;  

• selezionare nel menù a tendina il layer vettoriale contenente le sezioni da 

modificare;  

• impostare le coordinate x e y del vertice iniziale di sinistra della sezione 

semicircolare;  

• impostare la dimensione del diametro della sezione;  

• impostare il parametro di discretizzazione della geometria semicircolare;  

• premere il tasto “Crea sezione”;  

• esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Una volta selezionato il layer vettoriale contenente le sezioni da modificare lo strumento 

ne caricherà i dati e mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione, 

corredato da una tabella contenente le coordinate x e y dei punti della sezione stessa; l’utente 

può visualizzare i profili ed i dati delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato 

sotto il grafico stesso della sezione.  

Per creare la geometria a forma standardizzata semicircolare l’utente deve impostare 

quattro parametri: le coordinate x e y del vertice iniziale di sinistra della geometria 

semicircolare scrivendo il valore di x e di y separati da spazio come numeri interi o decimali 

e usando il punto o la virgola come separatore decimale, il valore del diametro come numero 

intero o decimale positivo e il parametro di discretizzazione, inteso come numero di punti per 

quadrante usati per disegnare la poligonale che approssima la geometria semicircolare. Una 

volta impostati tutti i quattro parametri necessari sarà possibile ripetere la fase di 

impostazione cancellando i valori impostati agendo sul tasto “Cancella” o procedere alla 

modifica della sezione visualizzata, premendo il tasto “Crea sezione”. Sarà possibile 

esportare la sezione modificata nelle tre modalità seguenti: file alfanumerico, file in formato 

Autocad DXF, layer vettoriale. Per maggiori dettagli su queste modalità di esportazione si 

rimanda al plugin "Estrazione sezioni / profili".  
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La creazione della sezione a geometria standardizzata semicircolare avviene eseguendo 

i seguenti operazioni:  

• Calcolo del centro Pc della sezione semicircolare;  

• Calcolo dei punti di intersezione Ps e Pd tra il cerchio in Pc con diametro d e il 

profilo della sezione;  

• Calcolo dei vertici della poligonale che approssima l’arco di circonferenza tra Ps 

e Pd.  

Nella sezione modificata tutti i punti compresi tra i punti Ps e Pd saranno sostituiti con i 

vertici della poligonale che approssima l’arco di circonferenza, in direzione anti-oraria, tra Ps 

e Pd.  

5.11. Ordinamento automatico sezioni  

Lo strumento per l’ordinamento automatico delle sezioni è accessibile dal menù 

“Strumenti > Sezioni > Analisi e verifiche idrauliche > Ordina sezioni” (Figura 37 ).  

  

Figura 37 - Finestra di dialogo “Ordina sezioni"  

Questo strumento permette all’utente di ordinare una serie di sezioni in base alla loro 

posizione lungo una polilinea di riferimento. Preso un gruppo di sezioni create su uno stesso 

fiume questa funzione permette, ad esempio, di ordinare tali sezioni da quella più a monte a 

quella più a valle.  
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In ingresso lo strumento richiede due layer vettoriali: il primo contiene le sezioni, 

rappresentate come polilinee tridimensionali, il secondo contiene una polilinea di riferimento 

rispetto alla quale ordinare le sezioni.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale delle sezioni;  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale di riferimento;  

• aprire lo strumento “Ordina sezioni”;  

• selezionare nel primo menù a tendina il layer delle sezioni da ordinare; • 

selezionare nel secondo menù a tendina il layer di riferimento da utilizzare;  

• premere il tasto “Ordina”.  

Selezionati i layer di input e premuto il tasto “Ordina” lo strumento calcolerà i punti di 

intersezione di ogni sezione con la polilinea di riferimento e successivamente ordinerà le 

sezioni in base alla distanza tra il punto di intersezione trovato e il primo punto della polilinea. 

La distanza calcolata dallo strumento non sarà la distanza euclidea tra i due punti, ma la 

lunghezza del percorso, sulla polilinea di riferimento, che separa i due punti. Sulla base della 

distanza calcolata, le sezioni saranno ordinate e sarà assegnato a ciascuna di essa un codice 

progressivo, ovvero un numero crescente a partire dalla sezione con distanza minore rispetto 

al primo punto della polilinea di riferimento. Se una sezione non interseca la polilinea di 

riferimento, questa sarà ordinata come se avesse distanza infinita dal primo punto della 

polilinea.  

Lo strumento creerà un nuovo layer vettoriale, contenente una copia dei dati del layer 

vettoriale delle sezioni cui sono stati aggiunti tre nuovi attributi con i nomi cod_sez, dist_progr, 

dist_tot in cui saranno memorizzati, rispettivamente, il codice progressivo, la distanza rispetto 

la più vicina sezione con codice progressivo inferiore e la distanza calcolata dal primo punto 

della polilinea di riferimento. Il nuovo layer vettoriale avrà lo stesso nome del layer vettoriale 

delle sezioni cui è stato apposto il suffisso “_ordinate”.  
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5.12. Estrazioni sezioni, verifica orientamento sx-dx  

Lo strumento per la verifica e la correzione dell’orientamento sinistro-destro delle sezioni 

è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Sezioni > Orienta sezioni” 

(Figura 38).  

  

Figura 38 - Finestra di dialogo “Orienta sezioni”  

Questo strumento permette all’utente di verificare ed eventualmente correggere il verso 

di sezioni precedentemente estratte in modo che abbiano tutte lo stesso orientamento rispetto 

ad una polilinea di riferimento. Preso un gruppo di sezioni estratte da uno stesso alveo, ad 

esempio, questo strumento permette di orientarle tutte in modo che esse abbiano tutte la 

stessa direzione da sinistra a destra rispetto alla direzione da monte a valle dell’alveo. Lo 

strumento in ingresso richiede due layer vettoriali, il primo contenente le sezioni di cui 

verificare l’orientamento ed il secondo contenente la polilinea di riferimento rispetto la quale 

orientare le sezioni.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale delle sezioni;  

• caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale di riferimento;  

• aprire lo strumento “Orienta sezioni”;  

• selezionare nel primo menù a tendina il layer delle sezioni da orientare;  
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• selezionare nel secondo menù a tendina il layer di riferimento da utilizzare;  

• premere il tasto “Orienta”;  

• esportare il risultato come file in formato alfanumerico, file in formato Autocad 

DXF o come layer vettoriale.  

Selezionati i layer vettoriali di ingresso e premuto il tasto “Orienta”, lo strumento caricherà 

i dati e verificherà l’orientamento di ogni sezione, eventualmente invertendolo se errato e 

mostrerà nel lato destro della finestra il profilo della prima sezione; l’utente può visualizzare i 

profili delle successive sezioni agendo sullo spinner posizionato sotto il grafico stesso della 

sezione.  

Successivamente sarà possibile esportare le sezioni, correttamente orientate, nelle tre 

modalità seguenti: file alfanumerico, file in formato Autocad DXF, layer vettoriale. Per 

maggiori dettagli su queste modalità di esportazione si rimanda al plugin "Estrazione sezioni 

/ profili".  
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6. Strumento per la stima efficienza reticolo idraulico  

6.1. Reticolo idraulico  

Lo strumento per l’estrazione del reticolo idraulico minore è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > Reticolo idraulico” (Figura 39).  

  

Figura 39 - Finestra di dialogo “Reticolo idraulico”  

Questo strumento permette di estrarre il reticolo idraulico minore in modo seriale su una 

serie di DTM. È necessario che per i DTM sia disponibile un layer vettoriale contenente dei 

poligoni ricalcanti i footprint (ovvero l’area occupata) dai singoli DTM da processare. In questo 

layer deve essere presente un campo riportante, per ogni DTM, il nome del file del DTM 

stesso (inclusa l’estensione).  

Siccome l’algoritmo utilizzato per l’estrazione del reticolo si basa sul Relative Elevation 

Attribute (REA), che esegue un’analisi basata sui principi del relief control, è necessario, per 

aumentare l’accuratezza nell’estrazione del reticolo e diminuire i falsi positivi, mascherare sul 

DTM zone che presentano picchi di quota. È necessario pertanto mascherare:  

• le vie di comunicazione principali (strade e ferrovie) soprattutto se sopraelevate 

rispetto al piano di campagna;  

• alvei di corsi d’acqua principali;  

• aree urbane ad alta densità insediativa.  
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Le aree mascherate vengono definite da un layer vettoriale apposito. Per ogni DTM in 

input vengono prodotti tre output:  

• un raster con i valori REA per ogni cella;  

• un raster della maschera vettoriale rasterizzata;  

• un raster classificato con l’indicazione del reticolo minore: le celle con valore 2 

appartengono al reticolo, le celle con valore 1 non appartengono al reticolo.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei footprint e il layer maschera;  

• aprire lo strumento “Reticolo idraulico”;  

• selezionare dalla combo box “Layer footprint” il layer vettoriale dei footprint;  

• selezionare dalla combo box “Attributo”, l’attributo del layer footprint contenente 

i codici univoci di ogni DTM;  

• selezionare dalla combo box “Layer maschera:” il layer contenente le feature da 

mascherare;  

• impostare la cartella contenente i DTM di input;  

• impostare la cartella che conterrà gli output;  

• premere il pulsante “Esegui”.  
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6.2. Efficienza reticolo idraulico  

Lo strumento per il calcolo dell’efficienza del reticolo idraulico minore è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > Efficienza reticolo idraulico” 

.(Figura 40).  

  

Figura 40 - Finestra di dialogo “Efficienza reticolo idraulico”  

Questo strumento permette, a partire da una serie di raster con l’indicazione della 

posizione del reticolo idraulico minore, di calcolare una serie di indicatori relativi all’efficienza 

del reticolo sia sui singoli raster sia per tutta l’area coperta dai raster stessi. È necessario che 

per i raster sia disponibile un layer vettoriale contenente dei poligoni ricalcanti i footprint 

(ovvero l’area occupata) dai singoli raster da processare. In questo layer deve essere 

presente un campo riportante, per ogni raster, il nome del file del raster stesso (inclusa 

l’estensione).  

Il calcolo degli indicatori del reticolo idrografico minore viene fatta assumendo l’esistenza 

di una relazione diretta tra la larghezza della sezione (m) e la sezione stessa (m²). È 

necessario quindi fornire, per il territorio oggetto di studio, delle informazioni sulle sezioni tipo, 

ovvero una serie di coppie lunghezza-sezione. Come default vengono forniti i seguenti valori:  
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• sezioni con larghezza fino a 2 m > sezione di 0.4 m²;  

• sezioni con larghezza fino a 3 m > sezione di 0.7 m²;  

• sezioni con larghezza fino a 9999 m > sezione di 1.5 m².  

Gli output includono una serie di file di testo: uno per ogni file raster in input e uno con gli 

indicatori globali. Ogni file di output riporta:  

• larghezza media del reticolo [m];  

• lunghezza totale del reticolo [km];  

• densità del reticolo [km/km²];  

• capacita di invaso totale [m3/ha];  

• volume di invaso totale [m3].  

Viene inoltre creato un nuovo layer riportante per ogni footprint gli indicatori calcolati.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei footprint;  

• aprire lo strumento “Efficienza reticolo idraulico”;  

• selezionare dalla combo box “Layer footprint” il layer dei footprint;  

• selezionare dalla combo box “Attributo”, l’attributo del layer footprint contenente 

i codici univoci di ogni raster;  

• selezionare la cartella dei raster in input;  

• impostare i parametri delle sezioni tipo;  

• impostare la cartella di output;  

• premere il pulsante “Esegui”.  

6.3. Tematizzazione efficienza reticolo  

Lo strumento per la tematizzazione dei risultati del calcolo del reticolo idraulico minore è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi alveo > 

Tematizzazione efficienza reticolo” (Figura 41).  
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Figura 41 - Finestra di dialogo “Tematizzazione efficienza reticolo”  

Questo strumento permette di visualizzare in modo efficace i risultati del calcolo degli 

indicatori.  

In input è necessario impostare il layer creato come output dallo strumento, che viene 

tematizzato in base a uno degli attributi scelto dall’utente.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei footprint contenente gli indicatori di 

efficienza del reticolo idraulico minore;  

• caricare lo strumento “Tematizzazione efficienza reticolo”;  

• impostare il layer dei footprint dalla combo box “Layer”;  

• selezionare dalla combo box “Attributo” l’indicatore per il quale si desidera 

effettuare la tematizzazione;  

• premere il tasto “Disegna”.  

6.4. Grafici efficienza reticolo: lunghezza  

Lo strumento per la creazione del grafico lunghezza a partire dai risultati del calcolo del 

reticolo idraulico minore è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > 

Analisi alveo > Grafici efficienza reticolo: lunghezza” (Figura 42).  
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Figura 42 - Finestra di dialogo “Grafici efficienza reticolo:lunghezza”  

Questo strumento permette visualizzare graficamente la distribuzione di valori di 

lunghezza calcolati per il reticolo minore (strumento “Efficienza reticolo idraulico”).  

In input è necessario impostare il layer creato come output dallo strumento  “Efficienza 

reticolo idraulico”).  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei footprint contenente gli indicatori di 

efficienza del reticolo idraulico minore;  

• caricare lo strumento “Grafici efficienza reticolo: lunghezza”;  

• impostare il layer dei footprint dalla combo box “Layer”;  

• premere il tasto “Grafico”.  

I valori utilizzati per disegnare il grafico possono essere salvati come file di testo CSV 

(Comma Separated Values) premendo il tasto “Salva”.  

6.5. Grafici efficienza reticolo: densità  

Lo strumento per la creazione del grafico delle densità a partire dai risultati del calcolo 

del reticolo idraulico minore è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche 

> Analisi alveo > Grafici efficienza reticolo: densità” (Figura 43).  
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Figura 43 - Finestra di dialogo “Grafici efficienza reticolo:densità”  

Questo strumento permette visualizzare graficamente la distribuzione di valori di densità 

di drenaggio calcolati per il reticolo minore (strumento “Efficienza reticolo idraulico”).  

In input è necessario impostare il layer creato come output dallo strumento “Efficienza 

reticolo idraulico”.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei footprint contenente gli indicatori di 

efficienza del reticolo idraulico minore;  

• caricare lo strumento “Grafici efficienza reticolo: densità”;  

• impostare il layer dei footprint dalla combo box “Layer”;  

• premere il tasto “Grafico”.  

I valori utilizzati per disegnare il grafico possono essere salvati come file di testo CSV 

(Comma Separated Values) premendo il tasto “Salva”.  

6.6. Grafici efficienza reticolo: cap. invaso  

Lo strumento per la creazione del grafico delle capacità di invaso a partire dai risultati del 

calcolo del reticolo idraulico minore è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche 

Idrauliche > Analisi alveo > Grafici efficienza reticolo: cap. invaso” (Figura 44).  
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Figura 44 - Finestra di dialogo “Grafici efficienza reticolo: capacità invaso”  

Questo strumento permette visualizzare graficamente la distribuzione di valori di densità 

di drenaggio calcolati per il reticolo minore (strumento “Efficienza reticolo idraulico”).  

In input è necessario impostare il layer creato come output dallo strumento “Efficienza 

reticolo idraulico”.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei footprint contenente gli indicatori di 

efficienza del reticolo idraulico minore;  

• caricare lo strumento “Grafici efficienza reticolo: cap. invaso”;  

• impostare il layer dei footprint dalla combo box “Layer”;  

• premere il tasto “Grafico”.  

I valori utilizzati per disegnare il grafico possono essere salvati come file di testo CSV 

(Comma Separated Values) premendo il tasto “Salva”.  
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7. Strumenti idrologici  

7.1. Estrazione del percorso idrografico di una cella fino alla 

sezione di chiusura  

Lo strumento che permette l'estrazione del percorso idrografico partendo da una cella 

fino alla sezione di chiusura ed il calcolo delle distanze percorse sul versante e in alveo, è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Idrografia > Estrazione 

percorso idrografico” (Figura 45).  

  

Figura 45 - Finestra di dialogo “Estrazione percorso idrografico”  

Lo strumento permette, a partire da una mappa raster della direzione di deflusso, una 

mappa raster dell'area drenata e dalla selezione di una cella del bacino, di estrarre il percorso 

idrografico dalla cella fino alla sezione di chiusura e di calcolare le distanze percorse sul 

versante e in alveo.   

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster della direzione di deflusso;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer raster dell'area drenata;  

• aprire lo strumento "Estrazione percorso idrografico";  

• selezionare nei menù a tendina i layer raster dell'area drenata e del deflusso;  

• indicare il valore di soglia in m²: tutte le celle  con area drenata maggiore del 

valore di soglia sono celle del reticolo idrografico, tutte le altre sono celle di 

versante;  
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• premere "Seleziona cella" e cliccare sulla mappa la cella dell'inizio del percorso;  

• impostare la cartella e il nome del layer di output;  

• premere il pulsante "Esegui".  

Lo strumento produce un layer con il percorso idrografico e visualizza le distanze 

distinguendo tra percorso su versante e percorso su alveo.  

I valori di distanza sono esportabili in un file di testo .   
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8. Strumenti per la valutazione delle fragilità del 

territorioidrologici  

8.1. Indice dissesti attivi  

Lo strumento per il calcolo dell’indice dissesti attivi è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e Verifiche Idrauliche > Fattore protettivo vegetazione > Indice dissesti attivi” (Figura 

46).  

  

Figura 46 - Finestra di dialogo “Indice dissesti attivi”  

L’Indice dei Disseti Attivi rappresenta la densità relativa, per ciascuna area, dei dissesti 

attivi. A ciascun tipo di dissesto viene assegnato un peso che ne indica il grado di importanza 

per le finalità del successivo calcolo. Normalmente il peso vale uno per i dissesti attivi legati 

a fenomeni erosivi comunque in relazione ai processi idrologici e sui quali la vegetazione può 

avere influenza (es. scivolamenti superficiali). Vale invece zero per quelle tipologie di dissesto 

di natura più propriamente geologica non influenzabili in modo significativo dalla presenza di 

vegetazione (es. frane di crollo). E’ tuttavia possibile assegnare una gradualità nella pesatura 

dei diversi tipi di fenomeno, ma tale operazione deve trovare una specifica giustificazione.  

In input è necessario fornire:  

• un raster dissesti, con la mappa dei dissesti rilevati sul bacino;  
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• un file di testo con la descrizione dei dissesti. Ogni record, con valori separati 

da virgola, riporta il codice del dissesto (intero), il peso per il calcolo IDA (reale), 

e la descrizione del dissesto:   
0,  0,  non dissesto  

1,  1,   dissesto  

• un raster zone, ovvero un raster tematico della suddivisione in zone. Ogni zona 

deve essere caratterizzata da un codice univoco. Di norma le zone coincidono 

con i sottobacini idrografici;  

• (opzionale) un file di testo con la descrizione delle zone, organizzato come il file 

con la descrizione dei dissesti.  

In output vengono generati:  

• un file di testo con i valori di sintesi per ogni zona;  

• un file raster con il valore IDA della zona;  

• un file raster con il valore IDA per cella.  

È possibile salvare i parametri di calcolo in un file di testo con il pulsante “Salva” e 

ricaricarli con il pulsante “Carica”.  
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8.2. Fattore stabilizzante vegetazione  

Lo strumento per il calcolo del fattore stabilizzante della vegetazione è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Fattore protettivo vegetazione > Fattore 

stabilizzante vegetazione” (Figura 47).  

  

Figura 47 - Finestra di dialogo “Fattore stabilizzante vegetazione”  

Il Fattore Stabilizzante della Vegetazione viene calcolato per differenza tra lo scenario 

che ipotizza l’assenza di vegetazione e la situazione di fatto che mette in campo l’azione 

stabilizzante delle varie formazioni vegetali. Tale differenza vale zero nelle porzioni di bacino 

prive di vegetazione ed è tanto più marcata quanto maggiore è il peso assegnato alla 

vegetazione.   

Il programma effettua il calcolo di una sequenza di indicatori. Il primo è dato dalla Potenza 

della Corrente (SPI), usato nella sua forma adimensionale (SPI-A), che costituisce un 

indicatore della quota di instabilità potenziale dei pendii indotta dalla specifica morfometria. 

Successivamente SPI-A viene combinato con un fattore di stabilità intrinseca del litotipo per 
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ottenere un Fattore Intrinseco di Propensione al Dissesto (FID) che è un indicatore 

dell’instabilità potenziale a prescindere dalla copertura vegetale. Quest’ultima contribuisce a 

stabilizzare i pendii in virtù di vari fattori tra cui la coesività indotta dagli apparati radicali, la 

riduzione del ruscellamento, ecc. Introducendo un fattore di copertura, variabile per i diversi 

tipi di vegetazione, si ottiene in definitiva un Fattore di Propensione al Dissesto (FPD). La 

differenza tra FPD e FID offre un valore rappresentativo dell’incremento di stabilità potenziale 

offerto dalla presenza della copertura vegetale e quindi un Fattore Stabilizzante della 

Vegetazione (FSV). I valori di FSV di ciascun pixel vengono quindi mediati su ciascuna zona 

per determinare il valore di FSV medio.  

In input è necessario fornire:  

• un DEM depittato;  

• un “raster geologia”. Ogni classe geolitologica è caratterizzata da un codice 

univoco riportato nel file di “pesi geologia”;  

• un file di testo “pesi geologia”. Questo file riporta i pesi da assegnare a ciascuna 

delle classi della geolitologia per il calcolo del Fattore Intrinseco di Propensione 

al Dissesto. Per ogni record il file riporta il codice geolitologia (intero), il fattore 

stabilizzante (reale: 0-100) e la descrizione della geolitologia:  

1,80,Detriti di falda recenti ed attuali  

3,50,Depositi morenici del settore montano  

4,20,Areniti quarzose e peliti torbiditiche  

5,10,Dolomia e calc. dolomitici mal stratificati  

6,20,Ruditi rossastre con clasti carbonatici  

7,20,Calcari oolitici,calc. grigi intercal. a marne,dolomie    

• un “raster uso suolo”. Ogni classe di uso del suolo è caratterizzata da un codice 

univoco riportato nel file “pesi uso suolo”;  

• un file di testo “pesi uso suolo”. Riporta i pesi da assegnare a ciascuna delle 

classi dell’uso del suolo per il calcolo del Fattore di Propensione al Dissesto. 

Ciascun record riporta, separati da virgola: il codice di uso suolo (inter), il Fattore 

Stabilizzante (reale: 0-100), la descrizione uso suolo:  
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1,40.0,01-Fustaia conifere densa  

   2,35.0,02-Fustaia conifere rada  

   3,40.0,03-Fustaia mista densa  

   4,35.0,04-Fustaia mista rada  

   5,40.0,05-Fustaia latifoglie densa  

• un “raster zone” con la suddivisione in zone. Ogni zona è caratterizzata da un 

codice univoco. Di norma le zone coincidono con i sottobacini idrografici.  

I parametri che devono essere impostati sono:  

• esponente dell’area drenata “Exp. area dren”. Nel calcolo di SPI si adotta 

l’equazione SPI=AbSc dove A è l’area drenata e S la pendenza locale;  

• esponente della pendenza “Exp. pendenza”. Nel calcolo di SPI si adotta 

l’equazione SPI=AbSc dove A è l’area drenata e S la pendenza locale;  

• soglia dell’area drenata “Soglia area dren [m²]”. Tutti gli indici a partire dal 

Fattore Intrinseco di Propensione al Dissesto vengono posti pari a zero dove il 

valore dell’area di soglia (m²) è maggiore di questo parametro. Tali pixel non 

concorrono al calcolo dei valori medi per zona;  

• soglia per il calcolo SPI-A “Soglia SP-A [m²]”. Il calcolo di SPI-A viene effettuato 

ponendo uguale ad uno il valore di SPI in corrispondenza di valori di area 

drenata al di sopra di una certa Soglia di innesco del reticolo e distribuendo in 

modo proporzionale i valori di SPI degli altri pixel.  

In output vengono prodotti:  

• il raster con i valori FSV per pixel “Raster FSV pixel”;  

• il raster con i valori FSV per zona “Raster FSV zona”.  

È possibile salvare i parametri di calcolo in un file di testo con il pulsante “Salva” e 

ricaricarli con il pulsante “Carica”.  

8.3. Fattore regimante vegetazione  

Lo strumento per il calcolo del fattore regimante della vegetazione è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Fattore protettivo vegetazione > Fattore 

regimante vegetazione” (Figura 48).  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

89 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

  

Figura 48 - Finestra di dialogo “Fattore regimante vegetazione”  

Il Fattore Regimante della Vegetazione viene calcolato per differenza tra lo scenario che 

ipotizza l’assenza di vegetazione e la situazione di fatto che mette in campo l’azione positiva 

delle varie formazioni vegetali nel contenimento della produzione di deflusso diretto. Tale 

differenza vale zero nelle porzioni di bacino prive di vegetazione ed è tanto più marcata 

quanto maggiore è l’efficacia regimante della formazione vegetale.   

Dopo aver calcolato, su ciascuna cella, la pioggia di progetto a partire dalle LSPP, lo 

strumento effettua il calcolo della pioggia efficace, nelle condizioni attuali (PEFV) e nell’ipotesi 

di assenza di copertura vegetale (PEFN), per ciascuna delle cinque durate classiche 1, 3, 6, 

12, 24 ore. Da ciascuna coppia omologa di valori è ricavato l’Incremento di Pioggia Efficace 

Assoluto (IPEA) e Percentuale (IPEP). Quindi è calcolato l’integrale dei cinque valori di 

quest’ultimo da cui è ricavato il valore medio sul Pixel (IPEmPPx). Quest’ultimo viene 

successivamente mediato su ciascuna zona (IPEmPZn). Per il calcolo dell’indice FRV si 

considerano sia l’effetto locale di riduzione della pioggia efficace, e quindi del deflusso, dovuto 

alla presenza della vegetazione, sia il contesto in cui tale effetto si esplica. Successivamente 

viene calcolato anche il valore medio di FRV sulla zona.  
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In input è necessario fornire:  

• il raster Curve Number con vegetazione “CN con eg.”;  

• il raster Curve Number neutralizzato nei confronti degli effetti della copertura 

vegetale “CN neutr.”;  

• il raster delle zone “Raster zone”;  

• il file di testo con la descrizione delle zone. Ciascun record contiene, separati 

da virgola: il codice della zone (intero), la descrizione della zona (stringa);  

• il raster del parametro LSPP a1 “Param A1”;  

• il raster del parametro LSPP N “Param N”;  

• il raster del parametro LSPP CV “Param CV”;  

I parametri che devono essere impostati sono:  

• il tempo di ritorno;  

• il tipo di modello LSPP utilizzato (GEV o Gumbel);  

• il valore di Antecednt Moisture Condition “AMC”. Questo assume valore 1 per 

condizioni asciutte, 2 per condizioni normali, 3 per condizioni critiche;  

• l’eventuale utilizzo dell’Area Reduction Factor “ARF”. ARF è un Fattore di 

Riduzione Areale della precipitazione che tiene conto della ridotta 

rappresentatività delle LSPP per bacini di grande dimensione.  

In output vengono prodotti (si veda la codifica riportata in Tabella 4):  

• un file di testo che riporta in forma sintetica gli esiti del calcolo;  

• un file raster con i valori FRV per cella;  

• un file raster con i valori FRV per zona;  

• un file raster con i valori IPEA per ogni durata;  

• un file raster con i valori IPEP per ogni durata;  

• un file raster con i valori PEFN per ogni durata;  

• un file raster con i valori PEFV per ogni durata;  

• un file raster coni valori PTOT per ogni durata.  
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Tabella 4 – Codifica dei nomi dei file di output  

Nome  Num.  Tipo  Contenuto  

da input  1  Testo  
Tabella  con  valori  di 

 sintesi dell’output  

PTOT_ttt_dd  5  Float Grid  
Pioggia Totale con TR = ttt e 

durata = dd  

PEFV_ttt_dd  5  Float Grid  Pioggia Efficace  

PEFN_ttt_dd  5  Float Grid  
Pioggia Efficace in assenza 

di Vegetazione  

IPEA_ttt_dd  5  Float Grid  

Incremento Assoluto di 

Pioggia  

Efficace  

IPEP_ttt_dd  5  Float Grid  
Incremento Percentuale di 

Pioggia Efficace  

IPEmPPx_ttt  1  Float Grid  
Incremento Percentuale di Pe 

medio per le durate  

IPEmPZn_ttt  1  Float Grid  
Incremento Perc. di Pe medio 

per le dur. e sulla zona  

FRV_Px_ttt  1  Float Grid  
Indicatore FRV su ciascun 

Pixel  

FRV_Zn_ttt  1  Float Grid  
Indicatore FRV medio per 

Zona  

È possibile salvare i parametri di calcolo in un file di testo con il pulsante “Salva” e 

ricaricarli con il pulsante “Carica”.  

8.4. Normalizzazione raster  

Lo strumento per la normalizzazione dei raster è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi 

e Verifiche Idrauliche > Fattore regimante vegetazione > Normalizzazione raster” (Figura 49).  
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Figura 49 - Finestra di dialogo “Normalizzazione raster”  

Al fine di rendere comparabili gli indicatori “Fattore regimante vegetazione” e “Fattore 

stabilizzante vegetazione” calcolati su bacini diversi e al fine di combinarli tra loro nell’indice 

FPV, è necessario normalizzarne i valori. Il programma esegue una doppia riclassificazione 

del raster dato in input:  

• raster normalizzato in cui i valori sono distribuiti tra un Minimo e un Massimo 

assegnati (di default tra 0 e 99);  

• raster centrato in cui  le celle con valore inferiore ad un valore Centrale 

assegnato (di default pari alla media) vengono distribuite tra -99 e zero, quelle 

con valore superiore al valore Centrale vengono distribuite tra zero e 99.  

In input deve essere fornito il raster da normalizzare.  

I parametri che devono essere impostati sono:  

• il valore minimo da assegnare al raster normalizzato;  

• il valore massimo da assegnare al raster normalizzato;  

• il valore centrale. Se non selezionato viene assunto pari al valore medio delle 

celle;  

In output vengono prodotti:  

• il raster normalizzato con valori compresi tra minimo e massimo assegnati;  
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• il raster centrato con valori normalizzati nelle due direzioni inferiore e superiore 

al valore centrale.  

È possibile salvare i parametri di calcolo in un file di testo con il pulsante “Salva” e 

ricaricarli con il pulsante “Carica”.  

8.5. Fattore protettivo della vegetazione  

Lo strumento per il calcolo del fattore protettivo della vegetazione è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Fattore regimante vegetazione > Fattore 

protettivo vegetazione” (Figura 50).  

  

Figura 50 - Finestra di dialogo “Fattore protettivo della vegetazione”  

Il Fattore Protettivo della Vegetazione viene calcolato combinando i Fattori Stabilizzante 

e Regimante (Normalizzati intorno al Valore Centrale) secondo un’equazione armonica 

empirica che restituisce valori compresi tra -99.9 e 99.9.  

In input devono essere forniti:  

• il raster del fattore regimante della vegetazione centrato;  

• il raster del fattore stabilizzante della vegetazione centrato.  

In output vengono generati:  

• il raster normalizzato con valori compresi tra 0 e 99;  

• il raster centrato con valori nelle due direzioni inferiore e superiore al valore 

centrale.  
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È possibile salvare i parametri di calcolo in un file di testo con il pulsante “Salva” e 

ricaricarli con il pulsante “Carica”.  

 

9. Analisi multitemporale  

9.1. Calcolo apporti e asporti da DTM  

Lo strumento che permette il calcolo del volume apportato ed esportato dati due DTM, 

relativi alla stessa area è accessibile da menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > 

Analisi multitemporale > Calcolo apporti e asporti” (Figura 51).  

  

Figura 51 - Finestra di dialogo “Calcolo apporti e asporti”  

Questo strumento permette di effettuare un'analisi multitemporale calcolando, dati due 

DTM spazialmente omogenei ma rilevati in tempi diversi, di calcolare il volume apportato ed 

asportato.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox due DTM spazialmente omogenei ma riferiti a tempi 

diversi;  

• aprire lo strumento "Calcolo apporti e asporti";  

• selezionare nelle combo box "DTM1" e "DTM2" i DTM;  

• impostare nella casella di testo "Output" il nome che verrà assegnato al nuovo 

file raster contenente la mappa degli asporti e degli apporti;  

• premere il pulsante "Esegui".  
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Viene creato un raster con valori decimali con valori positivi per gli apporti valori negativi 

per gli asporti. E’ possibile quindi identificare immediatamente quali aree abbiano subito 

modifiche e di che genere. Viene inoltre creato un file con lo stesso nome del raster di output 

ma con estensione “html” per visualizzare le statistiche con la media stimata dei metri cubi di 

apporti ed asporti.  

9.2. Individuazione aree possibili sottrazione vegetazionale  

Lo strumento che permette di calcolare le possibili aree affette da sottrazione 

vegetazionale, è accessibile da menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi 

multitemporale > Aree sottrazione vegetazionale” (Figura 52).  

  

Figura 52 - Finestra di dialogo “Aree sottrazione vegetazionale”  

Questo strumento permette di effettuare un'analisi multitemporale individuando, dati due 

DTM e due DSM raster di input spazialmente omogenei ma rilevati in momenti diversi, le 

possibili aree affette da sottrazione vegetazionale.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il DTM e DSM (spazialmente omogenei) per la prima 

data;  

• caricare in AdB-ToolBox il DTM e DSM (spazialmente omogenei tra loro e con i 

precedenti) per la seconda data;  

• aprire lo strumento " Aree sottrazione vegetazionale";  
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• impostare nella casella di testo "Soglia" la soglia di tolleranza: verranno 

considerate significative solo le differenze oltre il numero di metri indicato dal 

numero decimale;  

• impostare nella casella di testo "Output" il nome che verrà assegnato alla mappa 

raster della differenza tra i due canopy height models;  

• premere il pulsante "Esegui".  

Lo strumento crea tre raster: due avranno lo stesso nome del file di output con aggiunto  

"_CHM1" e "_CHM2" che rappresentano la mappa raster del canopy height model per la 

prima e la seconda data, il terzo raster rappresenta la mappa con le possibili sottrazioni 

vegetazioni sopra la soglia impostata.  

9.3. Comparazione multitemporale su DTM  

Lo strumento che permette di calcolare, dati due DTM, le zone in cui ci sono state 

variazioni di quota che superano la soglia di tolleranza, è accessibile da menù “Strumenti > 

Analisi e Verifiche Idrauliche > Analisi multitemporale > Comparazione DTM” (Figura 53).  

  

Figura 53 - Finestra di dialogo “Comparazione DTM”  

Questo strumento permette di effettuare un'analisi multitemporale individuando, dati due 

DTM in input spazialmente omogenei ma riferiti a tempi diversi, le zone in cui ci sono state 

delle variazioni di quota che superano la soglia di tolleranza.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox due DTM spazialmente omogenei ma riferiti a tempi 

diversi;  
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• aprire lo strumento " Comparazione multitemporale";  

• selezionare nelle combo box "DTM1" e "DTM2" i DTM;  

• impostare nella casella di testo "Soglia" la soglia di tolleranza: verranno 

considerate significative solo le differenze oltre il numero di metri indicato dal 

numero decimale;  

• impostare nella casella di testo "Output" il nome che verrà assegnato al nuovo 

file raster contenente la mappa degli asporti e degli apporti;  

• premere il pulsante "Esegui".  

Lo strumento crea una mappa raster delle zone in cui la differenza tra DTM supera la 

soglia di tolleranza (in negativo e in positivo).  
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10. Strumenti per la verifica delle zonazioni di pericolosità 

idraulica  

10.1. Disegna punti sulla linea  

Lo strumento per disegnare punti a distanza fissa lungo una polilinea è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni pericolo > Disegna punti 

sulla linea” (Figura 54).  

  

Figura 54 - Finestra di dialogo “Disegna punti sulla linea”  

Questo strumento permette, data una polilinea, di tracciare una serie di punti intersecanti 

la polilinea stessa e a distanza prefissata l’uno dall’altro.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea;  

• selezionare la polilinea;  

• aprire lo strumento “Disegna punti sulla linea”;  

• impostare nella combo box “Layer linea” il layer contenente la polilinea;  

• impostare nella casella di testo “Passo” la distanza tra due punti successivi; • 

impostare nella casella di testo “Layer punti” il nome del layer che conterrà i 

punti;  

• premere il tasto “Esegui”.  
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10.2. Disegna punti al mouse click  

Lo strumento per il per disegnare punti lungo una polilinea in posizioni definite all’untente 

è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni pericolo 

> Disegna punto al mouse click” (Figura 55).  

  

Figura 55 - Finestra di dialogo “Disegna punti al mouse click”  

Questo strumento permette, dati una polilinea, di creare dei punti sulla polilinea stessa in 

posizioni specificate dall’utente con il click del mouse. Quando l’utente effettua un click del 

mouse, il sistema individua il punto sulla linea più vicino, e crea un punto in quella posizione. 

I punti vengono salvati in un nuovo layer ordinati dal più vicino al più lontano dall’inizio della 

polilinea.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea;  

• selezionare la polilinea;  

• creare un nuovo layer vettoriale vuoto che conterrà i punti;  

• aggiungere al layer dei punti un nuovo attributo di tipo “Integer”;  

• caricare lo strumento “Disegna punto al mouse click”;  

• impostare nella combo box “Layer linea” il layer contenente la polilinea;  

• impostare nella combo box “Layer punti” il layer che conterrà i punti;  

• impostare nella combo box “Attributo” l’attributo che conterrà i codici dei puni;  

• premere il pulsante “Crea punti” e cliccare in prossimità della polilinea dove si 

desidera venga creato i nuovi punti;  
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• premere il pulsante “Ordina” per creare un nuovo layer di punti in cui i punti sono 

ordinati dal più vicino al più lontano rispetto all’inizio della polilinea.  

10.3. Generazione tronchi fluviali  

Lo strumento per generare dei tronchi fluviali in corrispondenza di punti definiti lungo il 

thalweg è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni 

pericolo > Generazione tronchi fluviali” (Figura 56).  

  

Figura 56 - Finestra di dialogo “Generazione tronchi fluviali”  

Questo strumento permette, a partire da una serie di punti definiti lungo una polilinea 

rappresentante il thalweg (generabili utilizzando gli strumenti “Disegna punti al mouse click” 

e “Disegna punti sulla linea”), di generare dei tronchi fluviali in corrispondenza dei punti stessi. 

È necessario fornire un ulteriore layer contenente un poligono della zona di pericolo, sul quale 

vengono ritagliati i risultati (Figura 57).  
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Figura 57 – Schema di funzionamento dello strumento “Generazione tronchi fluviali”  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei punti;  

• caricare il layer della zona di pericolo;  

• selezionare la zona di pericolo;  

• aprire lo strumento “Generazione tronchi fluviali”;  

• impostare nella combo box “Layer punti” il layer dei punti;  

• impostare nella combo box “Attributo” l’attributo che identifica in modo univoco 

i punti;  

• impostare nella combo box “Layer zona” il layer contenente il poligono della 

zona di pericolo;  

• impostare nella casella di testo “Layer tronchi” il nome del nuovo layer che 

conterrà i tronchi;  

• premere il tasto “Esegui”.  

10.4. Estrazione perimetri  

Lo strumento per estrarre i perimetri da tronchi fluviali è accessibile dal menù “Strumenti >  

Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni pericolo > Estrazione perimetri.” (Figura 59)  
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Figura 58 - Finestra di dialogo “Estrazione perimetri”  

Questo strumento permette, a partire dal layer dei tronchi fluviali (generato con lo 

strumento “Estrazione perimetri”) e specificata una distanza, di estrarre i perimetri esterni dei 

tronchi stessi e di calcolarne il buffer interno alla distanza specificata dall’utente (Figura 59).  

  

Figura 59 – Schema di funzionamento dello strumento “Estrazione perimetri”  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei tronchi;  

• aprire lo strumento “Estrazione perimetri”;  

• selezionare dalla combo box “Layer tronchi” il layer dei tronchi;  

• selezionare dalla combo box “Attributo” l’attributo che identifica univocamente 

ogni tronco;  

• impostare nella casella di testo “Distanza” la larghezza del buffer da costruire 

sul perimetro;  

• impostare nella casella di testo “Layer perimetri” il nome del layer dei perimetri.  
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10.5. Estrazione DTM  

Lo strumento per estrarre da un DTM generale i DTM dei tronchi e dei perimetri è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni pericolo 

> Estrazione DTM” (Figura 60).  

  

Figura 60 – Finestra di dialogo “Estrazione DTM”  

Questo strumento permette, dati un DTM, un layer dei tronchi fluviali e un layer dei 

perimetri, di estrarre per ogni tronco fluviale:  

• la porzione di DTM ricadente al suo interno;  

• la porzione di DTM ricadente all’interno dei perimetri del tronco.  

  

Figura 61 – Schema di funzionamento dello strumento “Estrazione DEM”. La procedura viene ripetuta per 

ogni tronco.  
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Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei tronchi fluviali;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer dei perimetri;  

• aprire lo strumento “Estrazione DTM”;  

• impostare nella combo box “Layer tronchi” il layer dei tronchi fluviali;  

• impostare nella combo box “Attributo” l’attributo che identifica in modo univoco 

i tronchi;  

• impostare nella combo box “Layer perimetri” il layer dei perimetri;  

• impostare nella combo box “DTM” il layer raster del DTM;  

• impostare nella casella di testo “Cartella output” il nome della cartella che 

conterrà gli output;  

• premere il tasto “Esegui”.  

Nella cartella di output vengono prodotti, per ogni tronco, un raster del DTM relativo al 

tronco stesso e un raster del DTM relativo al perimetro del tronco stesso. I raster dei DTM 

hanno nome DTM_ + il codice univoco che individua il tronco, mentre i raster dei DTM dei 

perimetri hanno nome PERIM_ + il codice univoco che individua il tronco.  
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10.6. Allagamento sezioni  

Lo strumento per effettuare l’allagamento delle sezioni è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni pericolo > Allagamento sezioni” (Figura 

62).  

  

Figura 62 – Finestra di dialogo “Allagamento sezioni”  

Questo strumento permette, dati una serie di DTM relativi ai singoli tronchi fluviali e ai 

loro associati DTM dei perimetri dei tronchi fluviali, di effettuare un allagamento di ogni tronco 

con tiranti idrici crescenti, fino a raggiungere la quota minima dei perimetri. Raggiunta questa 

quota, si suppone che la capacità di invaso massima del singolo tronco sia stata raggiunta. 

La percentuale di tronco allagata viene quindi registrata.  

L’individuazione della quota minima sul perimetro di ogni tronco può essere 

personalizzata agendo sul parametro “Percentile quota”. Questo valore, che varia da 0 a 100, 

permette di scegliere la quota minima in base alla distribuzione delle quote stesse, 

scegliendone appunto il percentile di interesse. Il valore di default (25) indica quindi che la 

quota minima considerata sarà la quota che si trova al 25° percentile della distribuzione delle 

quote del perimetro.  

In output. per ogni tronco, vengono creati:  

• una serie di raster con le zone allagate per ogni valore di tirante. Questi file 

hanno nome T_ + step del tirante;  
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• un file di testo con la sintesi del processo di allagamento. Esso contiene i 

seguenti campi, separati da virgola: step del tirante, valore del tirante, area 

allagata, volume invasato, area allagata percentuale.  

  

10.7. Consolidamento  

Lo strumento per consolidare i risultati dell’allagamento dei singoli tronchi è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Verifica zonazioni pericolo > 

Consolidamento” (Figura 63).  

  

Figura 63 – Finestra di dialogo “Consolidamento”  

Questo strumento permette, una volta calcolati gli allagamenti per i singoli tronchi, di 

consolidare i risultati in un unico file di testo, di generare una nuova mappa dei tronchi che 

include gli indici di allagamento, e di visualizzarla in funzione dell’indice “Area allagata 

percentuale”.  

Il file di testo in output riporta per ogni tronco, i seguenti valori separati da virgola: ID del 

tronco, tirante massimo, area allagata massima, volume di invaso massimo, area allagata 

massima percentuale.  
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11. Indici di ostruzione  

11.1. Indice planimetrico di ostruzione al flusso  

Lo strumento per il calcolo dell’indice planimetrico di ostruzione al flusso è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Indici di ostruzione > Indice di ostruzione 

planare” (Figura 64).  

  

Figura 64 – Finestra di dialogo “Indice di ostruzione planare”  

Questo strumento permette di calcolare un valore complessivo Iop che misura quale 

percentuale della superficie di un tronco fluviale sia ostruita. Lo strumento utilizza i dati di un 

DSM e di un DTM per individuare le aree ostruite e restringe il campo di ricerca all’interno 

delle aree delineate da un layer vettoriale contenente i poligoni dei tronchi fluviali. Lo 

strumento richiede in ingresso due layer raster rappresentanti il DTM e il DSM di una stessa 

porzione di territorio e un layer vettoriale contenente i poligoni dei tronchi fluviali insistenti nel 

territorio rappresentato nei raster DTM e DSM.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer raster DTM  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer raster DSM  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale dei tronchi fluviali  

• Aprire lo strumento “Indice ostruzione planimetrico”.  
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• Selezionare nel primo menù a tendina il DTM  

• Selezionare nel secondo menù a tendina il DSM  

• Selezionare nel terzo menù a tendina il layer dei tronchi fluviali  

• Selezionare il nome dell’attributo nel layer dei tronchi fluviali che permette 

l’associazione con DTM e DSM  

• Premere il tasto “Calcola indice”  

• Selezionare il nome del file che conterrà in formato alfanumerico il valore 

dell’indice di ostruzione planimetrico per ogni tronco fluviale  

• Alla pressione del tasto “Calcola indice” lo strumento calcolerà, a partire dal 

DTM e dal DSM, una mappa booleana in cui ogni cella sarà valorizzata secondo 

la seguente formula:  

 

 

dove Mxy è la cella alla colonna x e riga y della mappa booleana, DTMxy è il valore della 

cella nella stessa posizione nel DTM e DSMxy è il valore della cella nella stessa posizione 

nel DSM.  

Successivamente, per ogni tronco fluviale, viene calcolato il valore dell’indice Iop secondo 

la seguente formula:  

 

dove Nco è la somma dei valori delle celle della mappa booleana M coperta dal tronco 

fluviale e Nct è il numero totale delle celle coperte dal tronco fluviale.  

Lo strumento calcola il valore dell’indice Iop per ogni tronco fluviale e salva il risultato in 

un file in formato alfanumerico riportante, in due colonne distinte, l’ID del tronco fluviale e il 

valore dell’indice di ostruzione. Lo strumento inoltre crea un nuovo layer vettoriale, chiamato 
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“Ostruzione_Tronchi” contenente una copia dei dati del layer vettoriale dei tronchi fluviali, cui 

è stato aggiunto un nuovo attributo “Iop” in cui è riportato, per ogni tronco fluviale, il valore 

calcolato dell’indice Iop. Nel layer creato i tronchi verranno colorati a seconda del valore 

dell’indice Iop, usando il colore rosso per i valori più elevati, il verde per i valori più bassi e il 

giallo per i valori intorno al valore medio.  

11.2. Indice di ostruzione al flusso su sezione  

Lo strumento per il calcolo dell’indice di ostruzione al flusso su sezione è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Indici di ostruzione > Indice di ostruzione 

su sezione” (Figura 65).  

  

Figura 65 – Finestra di dialogo “Indice di ostruzione al flusso su sezione”  

Questo strumento permette di calcolare un valore Ios che misura la percentuale di area 

sommersa ostruita di un alveo. Il calcolo dell’indice Ios viene effettuato confrontando i due 

diversi profili di una stessa sezione estratti dal DTM e dal DSM. Lo strumento accetta in input 

un layer vettoriale contenente le sezioni di cui misurare l’indice, un layer contenente il DTM e 

un layer contenente il DSM, entrambi sottoforma di immagine raster. Entrambi i layer raster 



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

111 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

devono contenere per intero le sezioni del layer vettoriale: eventuali sezioni in cui uno o più 

punti ricadano al di fuori dell’area coperta dal DSM o dal DTM non saranno processate.  

Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer DTM;  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer DSM;  

• Caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale;  

• Aprire lo strumento “Indice di ostruzione su sezione”;  

• Selezionare nel primo menù a tendina il layer DTM;  

• Selezionare nel secondo menù a tendina il layer DSM;  

• Selezionare nel terzo menù a tendina il layer vettoriale delle sezioni;  

• Premere il tasto “Estrai sezioni” per estrarre le sezioni;  

• Impostare per ogni sezione estratta il valore del tirante idraulico, inserendo un 

valore numerico nel campo testo sopra il grafico della sezione e premendo 

“Imposta tirante”;  

• utilizzare lo spinner per visualizzare ad una ad una le sezioni ed impostare il 

tirante;  

• Premere il tasto “Calcola indice”  

Una volta selezionati i tre layer di input e premuto il tasto “Estrai sezioni” lo strumento 

estrarrà, per ogni linea contenuta nel layer vettoriale, le sezioni dal DTM e dal DSM e le 

visualizzerà nella parte centrale del pannello. Per procedere al calcolo dell’indice Ios il tirante 

idraulico deve essere impostato per ogni sezione, visualizzando la sezione agendo sullo 

spinner, digitando il valore nel campo testuale come numero intero o decimale e infine 

premendo il bottone “Imposta tirante”: il tirante apparirà come linea rossa nel grafico della 

sezione.  

Una volta premuto il tasto “Calcola indice”, verrà creato un nuovo layer vettoriale 

chiamato “Ostruzione_Sezioni” che riporterà tutte le colonne del layer vettoriale in input ed in 

aggiunta una nuova colonna chiamata “Ios” che conterrà il valore dell’indice Ios di ogni 

sezione. Nel layer creato le sezioni verranno colorate a seconda del valore dell’indice Ios, 
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usando il colore rosso per i valori di più elevati, il verde per i valori più bassi e il giallo per i 

valori intorno al valore medio.  

Il valore Ios viene calcolato secondo la seguente formula:  

 

dove ADTM e ADSM rappresentano rispettivamente le aree comprese tra i profili del DTM 

e del DSM ed il tirante idraulico. Il valore dell’indice Ios varia da 0 a 1, con 1 indicante un 

alveo completamente ostruito.  
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12. Strumenti di analisi idrologica  

12.1. Generazione ietogramma  

Lo strumento per la generazione di ietogrammi sintetici è accessibile dal menù “Strumenti 

> Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > Generazione ietogramma” (Figura 66).  

  

Figura 66 – Finestra di dialogo “Generazione ietogramma”  

Questo strumento permette, a partire da i 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 uno ietogramma in base al passo in minuti e alla forma scelta tra: blocchi 

alterni, costante, intensità istantanea, triangolare e Wallingford.  

Lo ietogramma viene visualizzato a schermo, ed è possibile salvarlo come file di testo 

tempo/precipitazione con campi separati da virgola premendo il tasto “Salva”.  

12.2. Pioggia efficace  

Lo strumento per il calcolo della pioggia efficace è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > Pioggia efficace” (Figura 67).  
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Figura 67 – Finestra di dialogo “Pioggia efficace”  

Questo strumento permette, a partire da uno o più ietogrammi sintetici in input, di 

calcolare la pioggia efficace. Per la valutazione della precipitazione efficace, che alimenta il 

deflusso superficiale, il metodo permette di procedere mediante due distinte procedure: 

applicare un coefficiente di deflusso costante oppure ricorrere al metodo del Curve Number. 

L'implementazione delle due procedure in un unico algoritmo di calcolo permette di ottenere 

la simulazione dei processi idrologici con entrambi i metodi contemporaneamente. La frazione 

di bacino che presenta caratteristiche idrologiche tali da suggerire un coefficiente di deflusso 

costante viene indicata nella proprietà dallo spinner “Frazione con deflusso costante”, che 

assumerà valori compresi tra 0 e 1. Per la restante parte di bacino sarà utilizzato il metodo 

del Curve Number. Il valore delle perdite iniziali riguarderà solamente questa parte di bacino.  

Tra i parametri in input è necessario impostare:  

• l’area del bacino. Può venire indicata direttamente o derivata da un poligono 

selezionato prima di attivare lo strumento;  

• la frazione di bacino da trattare con il deflusso costante (spinner “Frazione con 

deflusso costante”);  

• il Curve Number (CN) medio del bacino, da impostare con lo spinner “Curve 

Number”);  

• il coefficiente di deflusso, da impostare con lo spinner “Coefficiente di deflusso”;  
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• il coefficiente di deflusso profondo, da impostare con lo spinner “Coefficiente di 

deflusso profondo”.  

In output viene prodotto un file di testo con i seguenti campi separati da virgola: tempo 

[ore], pioggia efficace [mm], deflusso profondo [mm]. Gli ultimi due campi si ripetono per ogni 

ietogramma considerato in input.  

12.3. IUH SCS  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma istantaneo unitario SCS è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > IUH SCS” (Figura 68).  

  

Figura 68 – Finestra di dialogo “IUH SCS”  

Questo strumento permette a partire da un file con l’indicazione della pioggia efficace (o 

delle piogge efficaci) generato dallo strumento Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata., di generare i corrispondenti ietogrammi istantanei unitari SCS (Soil Conservation 

Service).  

I parametri di input necessari sono:  

• l’area del bacino [km²]; • la portata di base [m³/s];  

• il ritardo [ore].  
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L’idrogramma (o gli idrogrammi) vengono visualizzati a video. È possibile salvare gli 

idrogrammi come file di testo premendo il tasto “Salva Txt”. In questo caso viene generato un 

file di testo con i seguenti campi separati da virgola: tempo [ore], portata [m³/s]. Il campo della 

portata viene ripetuto per tutte le piogge efficaci presenti nel file di input.  

L’idrogramma può anche essere salvato come immagine premendo il tasto “Salva Img”, 

e impostando nella casella di testo “DPI:” la risoluzione desiderata in punti per pollice.  

12.4. IUH Triangolare  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma istantaneo unitario Triangolare è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > IUH Triangolare” (Figura 

69).  

  

Figura 69 – Finestra di dialogo “IUH Triangolare”  

Questo strumento permette a partire da un file con l’indicazione della pioggia efficace (o 

delle piogge efficaci) generato dallo strumento “Pioggia Efficace”, di generare i corrispondenti 

ietogrammi istantanei unitario Triangolare.  

I parametri di input necessari sono:  

• l’area del bacino [km2]:  

• la portata di base [m³/s]; • il tempo di corrivazione [ore];  
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• il tempo al picco [ore].  

L’idrogramma (o gli idrogrammi) vengono visualizzati a video. È possibile salvare gli 

idrogrammi come file di testo premendo il tasto “Salva Txt”. In questo caso viene generato un 

file di testo con i seguenti campi separati da virgola: tempo [ore], portata [m³/s]. Il campo della 

portata viene ripetuto per tutte le piogge efficaci presenti nel file di input.  

L’idrogramma può anche essere salvato come immagine premendo il tasto “Salva Img”, 

e impostando nella casella di testo “DPI:” la risoluzione desiderata in punti per pollice.  

12.5. IUH Hortoniano triangolare  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma istantaneo unitario Hortoniano Triangolare è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > IUH Hortoniano 

Triangolare” (Figura 70).  

  

Figura 70 – Finestra di dialogo “IUH Hortoniano Triangolare”  

Questo strumento permette a partire da un file con l’indicazione della pioggia efficace (o 

delle piogge efficaci) generato dallo strumento “Pioggia efficace”, di generare i corrispondenti 

ietogrammi istantanei unitario Hortoniano Triangolare.  

I parametri di input necessari sono:  

• l’area del bacino [km2];  
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• la lunghezza [km] del tratto di rete idrografica di ordine maggiore secondo la 

classificazione di Straheler;  

• la velocità della corrente [m/s];  

• il rapporto areale di Horton;  

• il rapporto di biforcazione di Horton;  

• il rapporto delle lunghezze di Horton.  

L’idrogramma (o gli idrogrammi) vengono visualizzati a video. È possibile salvare gli 

idrogrammi come file di testo premendo il tasto “Salva Txt”. In questo caso viene generato un 

file di testo con i seguenti campi separati da virgola: tempo [ore], portata [m³/s]. Il campo della 

portata viene ripetuto per tutte le piogge efficaci presenti nel file di input.  

L’idrogramma può anche essere salvato come immagine premendo il tasto “Salva Img”, 

e impostando nella casella di testo “DPI:” la risoluzione desiderata in punti per pollice.  

12.6. IUH Nash  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma istantaneo unitario di Nash è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > IUH Nash” (Figura 71).  

  

Figura 71 – Finestra di dialogo “IUH Nash”  
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Questo strumento permette a partire da un file con l’indicazione della pioggia efficace (o 

delle piogge efficaci) generato dallo strumento “Pioggia Efficace”, di generare i corrispondenti 

ietogrammi istantanei unitario di Nash.  

I parametri di input necessari sono:  

• l’area del bacino [km²];  

• la portata di base [m³/s];  

• il parametro di forma;  

• il parametro di scala.  

L’idrogramma (o gli idrogrammi) vengono visualizzati a video. È possibile salvare gli 

idrogrammi come file di testo premendo il tasto “Salva Txt”. In questo caso viene generato un 

file di testo con i seguenti campi separati da virgola: tempo [ore], portata [m³/s]. Il campo della 

portata viene ripetuto per tutte le piogge efficaci presenti nel file di input.  

L’idrogramma può anche essere salvato come immagine premendo il tasto “Salva Img”, 

e impostando nella casella di testo “DPI:” la risoluzione desiderata in punti per pollice.  

12.7. IUH Geomorfologico  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma istantaneo unitario di Nash è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idrologia > IUH Geomorfologico” (Figura 

72).  
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Figura 72 – Finestra di dialogo “IUH Geomorfologico”  

Questo strumento permette a partire da un file con l’indicazione della pioggia efficace (o 

delle piogge efficaci) generato dallo strumento “Pioggia Efficace” e da un raster dei tempi di 

residenza (espressi in ore) di generare i corrispondenti ietogrammi istantanei unitario 

geomorfologico.  

L’unico parametro di input necessario è:  

• il parametro di recessione per il calcolo del deflusso profondo [s-1];  

L’idrogramma (o gli idrogrammi) vengono visualizzati a video. È possibile salvare gli 

idrogrammi come file di testo premendo il tasto “Salva Txt”. In questo caso viene generato un 

file di testo con i seguenti campi separati da virgola: tempo [ore], portata [m³/s]. Il campo della 

portata viene ripetuto per tutte le piogge efficaci presenti nel file di input.  

L’idrogramma può anche essere salvato come immagine premendo il tasto “Salva Img”, 

e impostando nella casella di testo “DPI:” la risoluzione desiderata in punti per pollice.  
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13. Strumenti di analisi stabilità terrenoidrologica  

13.1. Calcolo idrogramma colata detritica  

Lo strumento per il calcolo dell’idrogramma da colata detritica è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Colate detritiche > Idrogramma colata detritica” 

(Figura 73).  

  

Figura 73 – Finestra di dialogo “Idrogramma colata detritica”  

Questo strumento permette di calcolare un idrogramma di colata detritica a partire da 

parametri concentrati, senza bisogno di informazioni spaziali in input. Il calcolo avviene in due 

fasi: nella prima fase viene calcolata la portata superficiale, e visualizzata in un grafico. Nella 

seconda parte viene calcolato l’idrogramma della colata detritica vero e proprio.  

13.1.1. Calcolo della portata superficiale  

Il calcolo della portata superficiale necessita delle seguenti informazioni:  

• indicazione del runoff in input, che può venir fornito sia come idrogramma 

esistente, sia come idrogramma parametrico;  

• definizione della portata critica, che può venir indicata direttamente o calcolata 

a partire dai dati su sedimenti e morfologia;  
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• impostazione dei parametri dell’area di triggering della colata.  

13.1.2. Runoff in input  

Nel caso si utilizzi un idrogramma esistente, esso deve essere fornito come file di testo, 

in cui le prime due righe sono commenti, e le righe successive riportano i dati dell’idrogramma, 

separati da virgola: anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo, portata totale, portata diretta, 

portata di base, pioggia totale, pioggia efficace, pioggia immagazzinata. Esempio:  

  

Nel caso si utilizzi l’idrogramma parametrico, questo viene definito dai seguenti 

parametri:  

• durata idrogramma (ore);  

• tempo al picco (ore);  

• portata totale al picco (m³/s).  

13.1.3. Portata critica  

Nel caso la portata critica venga indicata direttamente, è sufficiente immettere il suo 

valore (m³/s).  

Nel caso la porta critica sia calcolata a partire dalle caratteristiche di sedimenti e 

morfologia, è necessario immettere i seguenti parametri:  

• diametro medio [m];  

• pendenza del fondo nell’area di triggering [%];  

• relazione per la definizione della portata critica unitaria: Gregoretti e Dalla 

Fontana, 2008 o Tognacca et al. 2000.  
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È inoltre possibile indicare la portata di filtrazione [m³/s];  

13.1.4. Caratteristiche dell’area di triggering  

I parametri per caratterizzare l’area di triggering sono:  

• larghezza del fondo del canale [m];  

• concentrazione volume del sedimento secco [-];  

• grado di saturazione del sedimento [%].  

Una volta impostati i parametri descritti, premendo il pulsante “Grafico” è possibile 

visualizzare gli idrogrammi di portata superficiale calcolati (QR1 e QR2).  

13.1.5. Calcolo dell’idrogramma da colata detritica  

Il calcolo dell’idrogramma della colata detritica è formato da seguenti passi:  

• scelta della relazione utilizzata per calcolare la portata superficiale (QR1 o 

QR2);  

• impostazione delle caratteristiche dei sedimenti:  

• impostazione del coefficiente di riduzione sedimento;  

• scelta tra volume di sedimento e concentrazione volume di sedimento.  

• impostazione dello step di calcolo [minuti], del nome del file comandi (in cui 

verranno automaticamente salvati i parametri di calcolo) e il nome del file di 

output che conterrà i risultati del calcolo;  

• premere il pulsante “Idrogramma”. Viene così visualizzata una finestra con i 

risultati del calcolo.  

Il volume di sedimento può venire impostato direttamente o calcolato in base a una serie 

di relazioni accessibili premendo il tasto “Calc”.  
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Figura 74 – Finestra di dialogo per il calcolo del volume di sedimento  

La concentrazione volume di sedimento può venire impostata direttamente o calcolata in 

base a una serie di relazioni accessibili premendo il tasto “Calc".  

13.1.6. Visualizzazione ed esportazione dei risultati  

Premendo il tasto “Report” è possibile visualizzare il grafico dell’idrogramma della colata 

detritica.  

Premendo il tasto “Office” è possibile esportare i risultati del calcolo in un file Microsoft 

Excel.  

Premendo il tasto “Matlab” è possibile esportare i risultati in un file in formato MathWorks 

MATLAB.  

I parametri di calcolo possono venir salvati in un file di testo premendo il pulsante “Salva” 

e ricaricati premendo il pulsante “Carica”.  

13.2. Verifica non intersezione sezioni  

Lo strumento per la verifica dell’intersezione delle sezioni è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Colate detritiche > Verifica sezioni” (Figura 75).  
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Figura 75 – Finestra di dialogo “Verifica sezioni”  

Questo strumento permette, dato un layer contenente dei segmenti (con geometria 

LINESTRING) rappresentanti sezioni trasversali di corso d’acqua, di verificare se e quali 

sezioni si intersecano, in modo da permetterne una rapida correzione.  

Operatività:  

Per verificare se delle sezioni si intersecano:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale delle sezioni;  

• attivare lo strumento “Verifica sezioni”  

• selezionare dalla drop-down list il layer delle sezioni;  

• premere il pulsante “Verifica”.  

Lo strumento effettua il controllo sulle sezioni presenti nel layer, e informa l’utente dei 

risultati del controllo. Nel caso vengano riscontrate delle intersezioni, viene creato un nuovo 

layer vettoriale di punti indicanti dove le sezioni si intersecano. Il layer di punti riporta, nella 

tabella degli attributi, i codici delle sezioni che si intersecano su ogni punto.  

13.3. Vettorializzazione canale  

Lo strumento per la vettorializzazione di un canale da un layer raster è accessibile dal menù  

“Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Colate detritiche > Vettorializzazione canale” 

(Figura 76).  
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Figura 76 – Finestra di dialogo “Vettorializzazione canale”  

Questo strumento permette di vettorializzare un canale rappresentato da un layer raster. 

Il raster rappresentante il canale deve avere valori non nulli per le celle del canale, e nulli 

altrove. Lo strumento permette anche di effettuare uno smoothing del canale vettorializzato.  

Operatività  

• caricare in AdB-ToolBox il raster del canale;  

• attivare lo strumento “Vettorializzazione canale”;  

• impostare il layer del canale nella drop-down list;  

• impostare il nome del layer vettoriale che conterrà la polilinea del canale; • 

(opzionale) impostare lo smoothing, assegnandogli uno tra i valori 1, 3 e 5;  

• Premere il pulsante “Ok”.  

Lo strumento vettorializza il canale, e visualizza il nuovo file vettoriale del canale.  

13.4. Propagazione colata  

Lo strumento per il calcolo della propagazione di una colata detritica è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e verifiche idrauliche > Colate detritiche > Propagazione colata” 

(Figura 77).  
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Figura 77 – Finestra di dialogo “Propagazione colata”  

Questo strumento permette di simulare la propagazione di una colata detritica lungo un 

canale, note la morfologia, alcune sezioni caratteristiche, l’andamento del canale e alcuni 

parametri relativi alla colata.  

Operatività  

Per calcolare la propagazione di una colata detritica:  

• selezionare il DEM;  

• selezionare il raster delle sezioni;  

• selezionare il raster del canale;  

• impostare il volume della colata [m³];  

• impostare lo step di incremento della profondità (Depth incremental step) [m];  

• impostare il parametro Ea [-];  

• impostare il parametro Eb [-];  

• impostare la bank flow depth;  

• impostare la cartella di output.  
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Lo strumento alla fine del calcolo visualizza una finestra di dialogo con i risultati del 

calcolo stesso. Viene inoltre creato e visualizzato il layer raster indicante l’andamento della 

colata detritica (color model Propagazione Colata).  
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14. Viabilità  

14.1. Strade: erosione in stato stazionario  

Lo strumento per il calcolo dell’erosione causata da una strada in stato stazionario è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Strade > Erosione stato 

stazionario” (Figura 78).  

  

Figura 78 – Finestra di dialogo “Erosione stato stazionario”  

Questo strumento permette di valutare l’impatto di una strada sulla stabilità di un versante 

in termini di aumento dell’erodibilità superficiale del terreno utilizzando un modello in stato 

stazionario. In particolare, lo strumento utilizza un modello di deflusso sottosuperficiale con il 

metodo del pendio infinito per stimare il deficit di saturazione del suolo per ogni cella in base 

alla sua area contribuente. Un algoritmo di intercettazione del deflusso da parte della strada 

è usato per valutare quanto deflusso sottosuperficiale viene convertito in deflusso superficiale 

dalla strada stessa, e poi reindirizzato sul versante a valle della strada dalle canalette o outlet 

della strada (punti di minima elevazione relativa della strada stessa). Il modello in stato 

stazionario viene fatto girare sul versante in assenza e in presenza della strada, e il 
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cambiamento relativo in termini di intensità minima di pioggia che destabilizza ogni cella viene 

così calcolato (Borga et al., 2005).  

Il modello dà grande importanza alle canalette trasversali presenti sulla strada: il deflusso 

sottosuperficiale è intercettato dalla strada, scorre come deflusso superficiale sulla strada 

stessa, e viene poi restituito al versante a valle della strada dalle canalette o dagli outlet. È in 

questi punti che si noteranno gli incrementi di instabilità del terreno.  

In input è necessario un modello digitale del terreno, una polilinea 3D con la 

rappresentazione della strada, e un file di testo con la posizione delle canalette. È poi 

necessario specificare una serie di parametri relativi alle caratteristiche del suolo, della 

vegetazione e della strada.  

INPUT  

DTM  Modello digitale del terreno in assenza della strada  

Polilinea 3D strada  Polilinea singola con coordinate 3D della strada  

File di testo con posizione 

canalette  

Fil di testo con la posizione di ogni canaletta, secondo il 
modello: n,x,y,p  
1,2352047.20,5150587.81,60  

La prima riga è un commento, le righe successive 
descrivono le canalette, con i seguenti valori separati da 
virgola:  
codice numerico univoco canaletta; coordinata x 

canaletta; coordinata y canalleta; percentuale (0-100%) 

del deflusso che la canaletta ridireziona verso sul 

versante.  

Spessore [m]  Spessore del suolo  

Angolo di attrito [gradi]  Angolo di attrito interno del suolo  

Densità [kg/m³]  Densità del suolo  

Trasmissività [m²/h]  Trasmissività del suolo  

Coesione [kg/m/s²]  Coesione del suolo  

Coes. radicale [kg/m/s²]  Coesione radicale  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

131 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

Sovraccarico [kg/m/s²]  Sovraccarico dato dalla vegetazione  

Larghezza [m]  Larghezza della strada  

Taglio [m]  

Potenziale di intercettazione deflusso di ogni cella della 

strada posta a ridosso del pendio a monte della strada 

stessa  

Intens. pioggia max 

[mm/h]  
Intensità massima di pioggia  

Incremento pioggia 

[mm/h]  

Differenza di intensità di pioggia tra due iterazioni 

successive di calcolo  

Densità acqua [kg/m³]  Densità dell’acqua  

Algor. dir. deflusso  Algoritmo per calcolare le direzioni di deflusso (D8)  

 

In output, vengono prodotti una serie di raster.  

 

OUTPUT  

Strada  Raster con la rappresentazione delle quote della strada  

Dir. def. Strada  
Raster con la rappresentazione delle direzioni di 

deflusso sulla strada  

Canalette  Raster con la rappresentazione delle canalette  

Pioggia crit.  

Raster con la rappresentazione della pioggia critica 

[mm/h]: pioggia minima necessaria a stabilizzare il 

versante in assenza di strada. Celle 

incondizionatamente instabili hanno valore -2, celle 

incondizionatamente stabili hanno valore -1.  

Pioggia crit. strada  

Raster con la rappresentazione della pioggia critica 

[mm/h]: pioggia minima necessaria a stabilizzare il 

versante in presenza di strada. Celle 

incondizionatamente instabili hanno valore -2, celle 

incondizionatamente stabili hanno valore -1.  

Impatto relativo  

Raster con la rappresentazione dell’impatto relativo. 

Celle incondizionatamente instabili hanno valore -100, 

celle incondizionatamente stabili hanno valore 100, celle 

non influenzate dalla presenza della strada hanno valore 

0.  
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14.2. Strade: erosione in stato quasi dinamico  

Lo strumento per il calcolo dell’erosione causata da una strada in stato quasi-dinamico è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Strade > Erosione quasi-

dinamico” (Figura 79).  

  

Figura 79 – Finestra di dialogo “Erosione quasi dinamico”  

Questo strumento permette di valutare l’impatto di una strada sulla stabilità di un versante 

in termini di aumento dell’erodibilità superficiale del terreno utilizzando un modello quasi-

dinamico. In particolare, lo strumento utilizza un modello di deflusso sottosuperficiale con il 

metodo del pendio infinito per stimare il deficit di saturazione del suolo per ogni cella in base 

alla sua area contribuente effettiva, della coesione e trasmissività del terreno, e della 

pendenza locale. L’area contribuente effettiva è calcolata, per ogni cella, utilizzando un 

algoritmo quasi-dinamico, e quindi tiene conto del tempo di residenza.  
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Un algoritmo di intercettazione del deflusso da parte della strada è usato per valutare 

quanto deflusso sottosuperficiale viene convertito in deflusso superficiale dalla strada stessa, 

e poi reindirizzato sul versante a valle della strada dalle canalette o outlet della strada (punti 

di minima elevazione relativa della strada stessa). Il modello quasi-dinamico viene fatto girare 

sul versante in assenza e in presenza della strada, e il cambiamento relativo in termini di 

intensità minima di pioggia che destabilizza ogni cella viene così calcolato (Borga et al., 

2005). Per i valori di pioggia critica calcolati in presenza della strada viene calcolato, per la 

durata di pioggia di data, il corrispondente tempo di ritorno utilizzando la distribuzione GEV 

(Generalized Extreme Value).  

In input è necessario un modello digitale del terreno, una polilinea 3D con la 

rappresentazione della strada, e un file di testo con la posizione delle canalette. È poi 

necessario specificare una serie di parametri relativi alle caratteristiche del suolo, della 

vegetazione e della strada.  

INPUT  

DTM  Modello digitale del terreno in assenza della strada  

Polilinea 3D strada  Polilinea singola con coordinate 3D della strada  

File di testo con posizione 

canalette  

Fil di testo con la posizione di ogni canaletta, secondo 
il modello: n,x,y,p  
1,2352047.20,5150587.81,60  

La prima riga è un commento, le righe successive 
descrivono le canalette, con i seguenti valori separati 
da virgola:  
codice numerico univoco canaletta; coordinata x 

canaletta; coordinata y canaleta; percentuale (0-

100%) del deflusso che la canaletta ridireziona 

verso sul versante.  

Cartella LSPP  

Cartella contenente i file raster per il calcolo della 
distribuzione GEV:  

- param_a1.flt  

- param_cv.flt  

- param_n2.flt  

Spessore [m]  Spessore del suolo  
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Angolo di attrito [gradi]  Angolo di attrito interno del suolo  

Densità [kg/m³]  Densità del suolo  

Trasmissività [m²/h]  Trasmissività del suolo  

Coesione [kg/m/s²]  Coesione del suolo  

Condutt. Idraul. [m/s]  Conduttività idraulica del suolo  

Porosità [-]  Porosità del suolo  

Coes. radicale [kg/m/s²]  Coesione radicale  

Sovraccarico [kg/m/s²]  Sovraccarico dato dalla vegetazione  

Larghezza [m]  Larghezza della strada  

Taglio [m]  

Potenziale di intercettazione deflusso di ogni cella della 

strada posta a ridosso del pendio a monte della strada 

stessa  

C. Manning strada [-]  Coefficiente di scabrezza di Manning per la strada  

C. Manning canal [-]  Coefficiente di scabrezza di Manning per le canalette  

Intens. pioggia max [mm/h]  Intensità massima di pioggia  

Incremento pioggia [mm/h]  
Differenza di intensità di pioggia tra due iterazioni 

successive di calcolo  

Densità acqua [kg/m³]  Densità dell’acqua  

Algor. dir. deflusso  Algoritmo per calcolare le direzioni di deflusso (D8)  

Tempo di residenza [h]  Durata della precipitazione  

 

In output, vengono prodotti una serie di raster e da un file di testo.  

 

OUTPUT  

Strada  Raster con la rappresentazione delle quote della strada  

Dir. def. strada  
Raster con la rappresentazione delle direzioni di 

deflusso sulla strada  

Canalette  Raster con la rappresentazione delle canalette  

Area contrib. eff.  
Area contribuente efficace, relativa alla durata della 

precipitazione (tempo di residenza)  
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Pioggia crit.  

Raster con la rappresentazione della pioggia critica 

[mm/h]:  

pioggia minima necessaria a stabilizzare il versante in 

assenza di strada. Celle incondizionatamente instabili 

hanno valore -2, celle incondizionatamente stabili 

hanno valore -1.  

Pioggia crit. strada  

Raster con la rappresentazione della pioggia critica 

[mm/h]:  

pioggia minima necessaria a stabilizzare il versante in 

presenza di strada. Celle incondizionatamente instabili 

hanno valore -2, celle incondizionatamente stabili 

hanno valore -1.  

Impatto relativo  

Raster con la rappresentazione dell’impatto relativo. 

Celle incondizionatamente instabili hanno valore -100, 

celle incondizionatamente stabili hanno valore 100, 

celle non influenzate tdalla presenza della strada 

hanno valore 0.  

Tempo rit. Strada  

Raster con la rappresentazione del tempo di ritorno di 

un evento con durata uguale al tempo di residenza 

corrispondente alla pioggia critica in presenza della 

strada.  

Monitor canalette  

File di testo con i dettagli registrati per le singole 

canalette durante la simulazione. Ogni linea riporta 

l’intensità di pioggia, il numero della canaletta, il tipo di 

canaletta (canaletto, c o outlet o), la quantità di 

deflusso reindirizzata, il flusso totale in entrata nella 

canaletta, il flusso totale in uscita dalla canaletta, il 

flusso istantaneo reindirizzato.  

15. Trasporto  

15.1. Calcolo trasporto solido su dati spaziali distribuiti  

Lo strumento per il calcolo del trasporto solido su dati spaziali distribuiti è accessibile 

mediante il pulsante “Trasporto solido” ( ), presente sulla barra degli strumenti principali di 

AdB-ToolBox (Figura 80).  

Per calcolare il trasporto solido (sedimentogramma) è necessario:  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

136 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

• attivare lo strumento “Trasporto” ( ) presente sulla barra degli strumenti di 

AdBToolBox;  

• selezionare una sezione di calcolo. Dopo aver eseguito questa fase viene 

visualizzata la finestra seguente:  

  

Figura 80 – Finestra di dialogo “Trasporto: sezione”  

La finestra di dialogo riporta:  

• le proprietà della sezione di chiusura scelta (coordinate, quota) e l’area del 

bacino ad essa sotteso. Vengono inoltre visualizzate la cartella che contiene i 

file del bacino e la cartella di output;  

• una drop-down list per la scelta del layer vettoriale delle bluelines;  

• i controlli per la definizione delle piogge:  

• parametri LSPP distribuiti, per i quali è necessario impostare il Modello GEV o  

Gumbel, la cartella contenente i layer a, n e cv e il tempo di ritorno;  

• parametri LSPP puntuali, per i quali è necessario impostare i valori a ed n (della 

relazione h=a*tn);  

• pioggia storica;  

• idrogramma già calcolato: file di testo con standard “Piene”.  
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• il pulsante “PA” (Figura 81), che dà la possibilità di impostare i parametri 

avanzati. Se viene premuto, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:  

  

Figura 81 – Finestra di dialogo dei parametri avanzati  

• identificare il bacino. Nella finestra di dialogo è sufficiente cliccare sulla casella  

“Spartiacque”. Il bacino viene ritagliato ed isolato e lo spartiacque visualizzato;  

• premere il pulsante “Parametri” per procedere al calcolo del trasporto solido. 

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:  
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Figura 82 – Finestra di dialogo trasporto: parametri  

• assegnare e/o selezionare i dati caratteristici relativi al tratto d’alveo 

considerato.  

• lunghezza del tratto d’alveo da eslplorare (Le);  

• pendenza topografica del fondo (Pend);  

• larghezza a piene rive della sezione d’alveo considerata (B1);  

• profondità media della sezione a piene rive (H1);  

• caratteristiche granulometriche dei sedimenti:  

• D30= diametro per il quale il 30% del materiale campionato dell’alveo è più fine 

(m);  

• D50= diametro per il quale il 50% del materiale campionato dell’alveo è più fine 

(m);  

• D90= per il quale il 90% del materiale campionato dell’alveo è più fine (m).  

• densità dei sedimenti che compongono l’alveo (Rs);  

• densità dell’acqua che trasporta i sedimenti (Ra);\  

• valore della pendenza per il calcolo del trasporto (Pend min).  

• parametri alfa e beta, che legano la portata in sospensione (Qsos) alla portata 

liquida (Q) nella relazione:  

Qsos = alfa (Q)beta  

• premere il pulsante “Calc. Q” per il calcolo della portata di inizio del trasporto 

solido Qc. Viene visualizzata il seguente pannello:  
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Figura 83 – Finestra di dialogo “Trasporto: trasporto”  

Il programma offre quattro alternative per l’assegnazione della portata di inizio del 

trasporto solido di fondo.  

• Qc (Bettes); con questa opzione si utilizza l’equazione di portata critica di inizio 

del trasporto nella forma proposta da Schoklitsch (1962) e riaggiornata secondo 

quanto proposto da Bettes (1984) e da Bathurst et al. (1987);  

• Qc (Moto inc.); la portata critica determinata corrisponde al moto incipiente del 

D50;  

• Portata critica Qc(Moto inc.);  

• Qc (Tr=1); con questa opzione viene calcolata la portata al colmo generata da 

un evento pluviometrico (pluviogramma con distribuzione temporale a blocchi 

alterni) di durata critica per il bacino ed avente un tempo di ritorno pari ad 1 

anno;  

• Qc (Utente).  

Accanto alle finestre che identificano le quattro opzioni per la scelta di Qc sono presenti 

quatto pulsanti per l’aggiornamento dei valori di Qc nel caso vengano modificati i parametri 

per il loro  
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calcolo ( ).  

• (opzionale) impostare i parametri relativi alle opere idrauliche;  

• selezionare la formula da utilizzare per il calcolo del trasporto: Lerfort o 

Rickenmann.  

• premere il tasto “Calcolo trasporto” per il calcolo del trasporto solido di fondo 

per la pendenza “Pend”. Viene così creato un file simulation_XX_trasp.sim in 

cui vengono salvati i risultati di simulazione;  

• premere il tasto “Excel” per esportare i risultati di simulazione in un file Excel.  

15.2. Calcolo colata detritica su dati spaziali distribuiti  

Lo strumento per il calcolo della colata detritica su dati spaziali distribuiti è accessibile 

mediante il pulsante “Colata detritica” ( ), presente sulla barra degli strumenti principali di 

AdB-ToolBox.  

Per calcolare i volumi di debris flow seguire i seguenti passi:  

• attivare lo strumento “Colata detritica” ( ) presente sulla barra degli strumenti 

di AdB-ToolBox;  

• cliccare sul reticolo in prossimità della sezione di chiusura per la quale si 

desidera calcolare i volumi di debris flow. Viene visualizzata la seguente 

finestra di dialogo:  
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Figura 84 – Finestra di dialogo “Colate”  

La finestra di dialogo riporta:  

• le proprietà della sezione di chiusura scelta (coordinate, quota) e l’area del 

bacino ad essa sotteso. Vengono inoltre visualizzate la cartella che contiene i 

file del bacino e la cartella di output;  

• una drop-down list per la scelta del layer vettoriale delle bluelines;  

• i controlli per la definizione delle piogge:  

• parametri LSPP distribuiti, per i quali è necessario impostare il Modello GEV o  

Gumbel, la cartella contenente i layer a, n e cv e il tempo di ritorno;  

• parametri LSPP puntuali, per i quali è necessario impostare i valori a ed n (della 

relazione h=a*tn);  

• pioggia storica.  

• la casella di testo per impostare l’area di soglia alveo/versante. Nel caso venga 

selezionata la casella di spunta “Visualizza reticolo”, una volta premuto il 

pulsante  

“Spartiacque” viene visualizzata anche la mappa del reticolo sintetico;  

• il pulsante “PA”, che dà la possibilità di impostare i parametri avanzati. Se viene 

premuto, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:  
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Figura 85 – Finestra di dialogo dei parametri avanzati  

• premere il pulsante “Spartiacque”. Viene così visualizzato lo spartiacque e, nel 

caso sia stata selezionata la casella di spunta “Visualizza reticolo”, anche la 

mappa del reticolo sintetico;  

• premere il pulsante “Colate”. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, 

nelle due varianti per il calcolo con metodi empirici e con metodo idrologico:  

  

Figura 86 – Finestra di dialogo “Calcolo colata”  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

143 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

15.3. Metodi empirici  

Per utilizzare i metodi empirici, seguire i seguenti passi:  

• selezionare il pannello “Metodi empirici”;  

• modificare le grandezze variabili, se necessario:  

• larghezza media alveo [m];  

• pendenza del collettore principale [m/m];  

• profondità media di erosione [m];  

• coefficiente di sistemazione [-];  

• coefficiente di riduzione della lunghezza erodibile [-].  

• premere il pulsante “Calcola”. Viene visualizzata la finestra con i risultati.  

• I risultati del calcolo sono inoltre salvati nel file di testo colate_empirici.txt.  

15.4. Metodi idrologici  

Per utilizzare il metodo idrologico, seguire i seguenti passi:  

• selezionare il pannello “Metodo idrologico”;  

• modificare le grandezze variabili, se necessario:  

• larghezza media alveo [m];  

• pendenza del collettore principale [m/m];  

• perdite iniziali;  

• coefficiente di asimmetria del debrisgramma;  

• durata del pluviogramma [min];  

• D50 [m]:  

• portata critica [m³/s];  

• pendenza zona d’innesco [m/m];  

• porosità del materiale [-].  

Il valore di portata critica visualizzato all’apertura della finestra di dialogo è calcolata con 

la relazione di Tognacca. Nel caso vengano modificati i valori della larghezza media 

dell’alveo, di D50 o di pendenza della zona d’innesco, il valore di portata critica non è più 
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derivato con la relazione di Tognacca. Per aggiornare il valore in base a questa relazione 

premere sul pulsante di aggiornamento ( ).  

• premere il pulsante “Calcola”. Viene visualizzata la finestra con i risultati. 

Viene inoltre creata una serie di file contenente i risultati:  

• area_tempi.txt: file di testo contenenti la tabella area/tempi;  

• cn_distr.txt: file di testo con la tabella della distribuzione del CN;  

• cn_mask.flt/hdr: mappa del CN in formato ESRI floating point grid;  

• demdepit_mask.flt/hdr: DEM in formato ESRI floating point grid;  

• elev_distr.txt: file di testo contenente la tabella della distribuzione delle 

quote;  

• flowdir_mask.flt/hdr: mappa delle direzioni di deflusso in formato ESRI 

floating point grid;  

• IG_mask.flt/hdr: mappa dell’indice geologico medio in formato ESRI floating 

point grid;  

• mask.flt/hdr: spartiacque del bacino in formato ESRI floating point grid;  

• pioggia_media.txt: file di testo contenente la tabella delle piogge per i vari 

tempi di ritorno;  

• routing_mask.flt/hdr: mappa dei tempi di residenza in formato ESRI floating 

point grid;  

• upslope_maks.flt/hdr: mappa dell’area drenata in format ESRI floating point 

grid;  

• velocity_mask.flt/hdr: mappa delle velocità di deflusso in formato ESRI 

floating point grid;  

• simulation_XX.log: file di testo contenente i parametri utilizzati nel calcolo 

dell’idrogramma liquido. Nel nome del file, XX è sostituito dal tempo di 

ritorno, o assente nel caso si utilizzi un pluviogramma storico;  

• simulation_XX.pre: file di testo riportante lo ietogramma sintetico. Nel nome 

del file, XX è sostituito dal tempo di ritorno, o assente nel caso si utilizzino i 

parametri a ed n puntuali;  

• simulation_XX.sim: file di testo roportante i parametri di simulazione (righe 

1-33) del debrisgramma, l’idrogramma e il debrisgramma (rige 34 e 

seguenti). Idrogramma e debrisgramma sono riportati come stringhe con 
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valori separati da virgola. La riga 33 è un’intestazione, le righe successive 

sono i dati:  

yr  Anno  

m  Mese  

d  Giorno  

h  Ora  

m  Minuto  

s  Secondo  

Qtot  Portata totale  

Qdir  Portata diretta  

Qbas  Portata di base  

Ptot  Pioggia totale  

Pexc  Pioggia efficace  

Stor  Pioggia infiltrata  

Qd  Debris flow  

Qs  Portata solida  

Lavori citati:  

Borga, M.G., F. Tonelli, and G. Dalla Fontana. 2005. Evaluating the influence of forest 

roads on shallow landsliding. Ecological Modelling, in press.  
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16. Idraulica  

16.1. Definizione delle bank stations all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette la definizione, all’interno di ogni sezione, della posizione delle 

bank stations (limite alveo sinistro e limite alveo destro) è accessibile dal menù “Strumenti > 

Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Bank stations” (Figura 87).  

  

  

Figura 87 – Finestra di dialogo “Bank stations”  

Questo strumento permette, all’interno di ogni sezione, di delimitare l’alveo principale 

attraverso l’indicazione della posizione delle bank stations.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente il poligono 3D che descrive la 

geometria dell’alveo;  

• caricare in AdB-ToolBox il layer delle sezioni 3D, la tabella degli attributi deve 

contenere i campi COD_SEZ, DIST_PROG e DIST_TOT;  

• selezionare dal progetto la feature del poligono dell’area fluviale;  
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• aprire lo strumento “Bank stations”;  

• selezionare nella combo box “Layer Alveo” il layer contenente il poligono 

dell’alveo; selezionare nella combo box “Layer sezioni” il layer contenente le 

polilinee delle sezioni. Sono ammesse solo sezioni che intersecano il 

poligono dell'alveo e che con esso abbiano solo due punti di intersezione;  

• premere "Controllo dati input" per verificare i dati di input;  

• premere il pulsante “Grafico”.  

Per ogni sezione è visualizzato un grafico che riporta in ascissa le distanze progressive 

e in ordinata la quota di ciascun vertice della sezione. Associata al grafico c'è una tabella non 

editabile in cui è presente l’informazione dei vertici in cui ricadono le bank stations.  

Inizialmente le bank stations sono individuate dai punti di intersezione delle sezioni con il 

poligono dell’alveo, la loro posizione può essere modificata cliccando sul radio button in alto 

a sinistra e scegliendo se modificare la bank station sinistra o destra e selezionando il vertice 

direttamente sul grafico o usufruendo degli appositi bottoni.  

Cliccando sul pulsante “Txt Dataset” si salvano le informazioni di tutte le sezioni in un 

unico file di testo (dataset) che verrà utilizzato come dato di input nel plug-in successivo. Il 

tasto “Layer Dataset” crea due layer: uno contenente le polilinee delle sezioni a cui sono stati 

aggiunti i punti di intersezione con il poligono dell’alveo e un layer contenente tutti i vertici 

delle sezioni.  

Per ogni sezione è possibile esportare un file di testo con i dati organizzati in tre colonne 

riportanti le distanze, le quote, e la dicitura BSsx (bank station sx) o BSdx (bank station dx) 

sulla riga in cui ricade il parametro calcolato ed un file Dxf con cartiglio riportante quote, 

distanze parziali, distanze progressive, BSsx o BSdx sul punto in cui ricade il parametro 

calcolato.  
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16.2. Definizione delle altezze arginali massime all’interno delle 

sezioni  

Lo strumento che definisce, all’interno di ogni sezione, la posizione dell’altezza arginale 

massima in sinistra e destra idraulica è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche 

Idrauliche > Idraulica > Argine massimo” (Figura 88).  

  

  

Figura 88 – Finestra di dialogo “Argine massimo”  

Il dato di input è il file di testo contente il dataset delle sezioni con la definizione delle 

bank stations creato con il precedente strumento.  

Cliccando "Grafico" si visualizza per ogni sezione il grafico distanza/quota con la 

definizione delle bank stations e delle altezze arginali massime. Inizialmente le altezze 

arginali massime sono definite dai vertici che presentano il maggior valore di quota alla destra 

e alla sinistra idraulica. Nella finestra c’è la possibilità di modificare la posizione delle bank 

stations e delle altezze arginali massime scegliendo nei radio button in alto il parametro da 
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modificare e selezionando manualmente o mediante pulsanti i vertici individuati. Aggiornando 

il grafico, si aggiorna automaticamente la tabella.   

Per esportare le informazioni di tutte le sezioni (dataset) in formato testo premere il 

pulsante “Txt Dataset”, per esportarlo come layer puntuale contenente per ogni vertice delle 

sezioni il codice sezione, le coordinate x, y e z, la distanza parziale e progressiva della 

sezione, e i vertici in cui sono state individuate le bank stations e le altezze arginali massime 

premere “Layer Dataset”.  

Ogni sezione può essere esportata singolarmente come file di testo con i dati relativi alla 

distanza, alla quota e il parametro calcolato oppure come file Dxf.  

16.3. Definizione dell’alveo principale all’interno delle sezioni  

Lo strumento che consente l’identificazione dell’alveo principale all’interno delle sezioni 

è accessibile dal menù “Strumenti>Analisi e Verifiche Idrauliche>Idraulica>Alveo principale” 

(Figura 89).  

  

Figura 89 – Finestra di dialogo “Alveo principale”  

Questo strumento permette, partendo da un dataset di sezioni contenente le definizioni 

delle bank stations e l’ubicazione dell’altezza arginale massima in sinistra e destra idraulica, 

di definire all’interno di ogni sezione la posizione dell’alveo principale.  
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L’alveo principale è dato dall’insieme di vertici situati tra le bank stations.  

Cliccando "Grafico" si visualizza per ogni sezione il grafico distanza/quota con la 

definizione delle bank stations, delle altezze arginali massime e dell’alveo principale.  

E’ possibile modificare la posizione delle bank stations e delle altezze arginali massime 

scegliendo nei radio button in alto il parametro da modificare e selezionando manualmente o 

mediante pulsanti i vertici individuati. Modificando le bank stations automaticamente si 

modificheranno il numero di vertici appartenenti all’alveo principale. Aggiornando il grafico si 

aggiorna automaticamente la tabella.  

Come per i precedenti plug-in è possibile esportare l’informazione delle sezioni in un file 

di testo cliccando "Txt Dataset" oppure in un layer puntuale cliccando "Layer Dataset".  

E’ possibile l’esportazione delle informazioni delle singole sezioni come file di testo con i 

dati relativi alla distanza, quota e parametro calcolato oppure come file Dxf.  

16.4. Definizione della sponda sx e sponda dx all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette la definizione della sponda destra e sponda sinistra all’interno 

delle sezioni è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > 

Sponde” (Figura 90).  

  

Figura 90 – Finestra di dialogo “Sponde”  
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Questo strumento permette, partendo da un dataset di sezioni contenente le definizioni 

delle bank stations, l’ubicazione dell’altezza arginale massima in sinistra e destra idraulica e 

dell’alveo principale, di definire all’interno di ogni sezione la posizione della sponda sinistra e 

destra.  

La sponda sinistra è data dall’insieme di vertici situati tra l’altezza arginale massima alla 

sinistra idraulica e la bank station sinistra, la sponda destra dai vertici situati tra la bank station 

alla destra idraulica e l’altezza arginale destra.  

Cliccando sul pulsante “Grafico” si visualizza per ogni sezione il grafico distanza/quota 

con la definizione delle bank stations, delle altezze arginali massime e dell’alveo principale e 

delle sponde.  

E’ possibile modificare la posizione delle bank stations e delle altezze arginali massime 

scegliendo nei radio button in alto il parametro da modificare e selezionando manualmente o 

mediante pulsanti i vertici individuati. Modificando le bank stations o le altezze arginali 

massime automaticamente si modificheranno il i vertici appartenenti alle sponde. 

Aggiornando il grafico si aggiorna automaticamente la tabella.  

Come per i precedenti plug-in è possibile esportare l’informazione delle sezioni in un file 

di testo cliccando “Txt Dataset” oppure in un layer cliccando “Layer Dataset”.  

Per esportare i dati di distanza, quota e parametro calcolato per singole sezioni cliccare 

“Txt Sezione” oppure come file Dxf cliccando il pulsante “Dxf”.  

16.5. Definizione dell’area golenale all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette la definizione dell’area golenale all’interno delle sezioni è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Area golenale” 

(Figura 91).  
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Figura 91 – Finestra di dialogo “Area golenale”  

Questo strumento partendo da un dataset di sezioni contenente le definizioni delle bank 

stations, l’ubicazione dell’altezza arginale massima in sinistra e destra idraulica, dell’alveo 

principale e della sponda sinistra e destra permette di definire all’interno di ogni sezione la 

posizione dell’area golenale.  

Operatività:  

• aprire lo strumento “Area golenale”;  

• selezionare il dataset delle sezioni;  

• cliccare “Grafico”,  

• apertura di una nuova finestra di dialogo contenente il grafico distanza/quota 

della sezione;  

• selezionare il radio button "Area golenale", scegliere se inserire l’area 

golenale alla sinistra o alla destra idraulica (selezionando gli appositi radio 

button) con cliccare sul vertice scelto (tale vertice rappresenta il punto più 

esterno dell’area golenale). Solo i vertici appartenenti alle sponde possono 

essere convertiti in area golenale.  

Come i precedenti plug-in anche in questo è possibile modificare la posizione delle bank 

stations e delle altezze arginali massime scegliendo nei radio button in alto il parametro da 
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modificare e selezionando manualmente o mediante pulsanti i vertici individuati. Se l’area 

golenale è già stata settata e si intendono modificare le bank stations o le altezze arginali, i 

vertici selezionati saranno riportati come sponde. Aggiornando il grafico si aggiorna 

automaticamente la tabella.  

Come per i precedenti plug-in è possibile esportare l’informazione delle sezioni in un file 

di testo cliccando “Txt Dataset” oppure in un layer cliccando “Layer Dataset”.  

E’ possibile l’esportazione delle informazioni delle singole sezioni come file di testo con i 

dati relativi alla distanza, quota e parametro calcolato cliccando “Txt sezione” oppure come 

file Dxf cliccando il pulsante “Dxf”.  

16.6. Calcolo empirico della scabrezza idraulica: coefficiente di 

Gauckler-Strickler e Manning  

Lo strumento per il calcolo empirico della scabrezza idraulica è accessibile dal menù 

“Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche> Calcolo coefficiente scabrezza” (Figura 92).  

  

Figura 92 – Finestra di dialogo “Calcolo coefficiente scabrezza”  

Scegliere quale metodo si preferisce utilizzare per il calcolo della scabrezza:  

 

• Gauckler-Strickler:  

 

 

• Manning: n=1/ks  
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Premere “Calcola” per calcolare l’indice di scabrezza e visualizzare la tipologia del 

materiale che definisce idraulicamente il corso d'acqua. Cliccando “Esporta valore” si crea un 

file di testo con le informazioni del coefficiente di scabrezza e la tipologia di materiale.  

16.7. Inserimento della scabrezza idraulica all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette di definire, all’interno di ogni sezione, la scabrezza idraulica 

è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Scabrezza idraulica” 

(Figura 93).  

  

  

Figura 93 – Finestra di dialogo “Scabrezza idraulica”  

Questo strumento permette, da un dataset di sezioni al in cui sono indicate le posizioni 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell’alveo principale, delle sponde e 

dell’area golenale, di definire in ciascuna sezione le scabrezze dell’alveo principale, della 

sponda destra e della sponda sinistra.  
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Operatività:  

• aprire lo strumento “Scabrezza idraulica”;  

• selezionare il dataset delle sezioni;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde e dell'area golenale;  

• nella text area sono elencati gli ID delle sezioni,   

• per selezionare solo alcune sezioni a cui associare il parametro di 

scabrezza, cliccare sul radio button “Seleziona sezioni” e selezionare gli ID.  

• selezionare il parametro di scabrezza da utilizzare: Gauckler-Strickler o 

Manning;  

• inserire i valori di ks negli apposi spazi. Per la scabrezza di Gauckler-

Strickler i valori devono essere superiori a 1 e inferiori a 91, per Manning 

devono essere compresi tra 0.001 e 0.5.  

• cliccare sul pulsante “Grafico”.  

La nuova finestra riporta il grafico distanza /quota per ciascuna sezione. In basso a destra 

è presente la tabella della scabrezza che è possibile editare. I valori modificai nella tabella si 

modificano automaticamente nel grafico.  

E’ possibile esportare l’informazione delle sezioni in un file di testo cliccando “Txt Dataset” 

oppure in un layer cliccando “Layer Dataset”.  

L’esportazione delle informazioni delle singole sezioni come file di testo con i dati relativi 

alla distanza, quota e parametro calcolato e valore di scabrezza avviene cliccando “Txt 

Sezione” oppure come file Dxf cliccando il pulsante “Dxf”.  

16.8. Calcolo del tirante idraulico all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette il calcolo del tirante idraulico all’interno delle sezioni è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo tirante” 

(Figura 94).  
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Figura 94 – Finestra di dialogo “Calcolo tirante”  

Questo strumento permette di definire, all’interno di ogni sezione, il tirante idraulico 

raggiunto per diversi tempi di ritorno.   

Le sezioni nel dataset devono essere ordinate da monte a valle. Il calcolo è sviluppato 

dalla sezione di chiusura (la sezione di valle): conoscendo la portata e il tirante alla sezione 

di chiusura attraverso la formula dell’equazione della perdita di energia è possibile calcolare 

il tirante delle sezioni a monte:  

  

 

dove:   
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Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea 3D che rappresenta 

il thalweg (correttamente orientata);  

• selezionare la feature del thalweg;  

• aprire lo strumento “Calcolo del tirante”;  

• selezionare nella combo box il layer del thalweg;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica 

definita;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale e la scabrezza idraulica;  

• scegliere la modalità di inserimento dei valori di portata:  

• inserimento della portata selezionando uno o più idrogrammi di piena;  

• creazione manuale di un idrogramma di piena attraverso l’inserimento delle 

portate in una tabella e visualizzazione grafica dell'idrogramma. Affinché sia 

memorizzato il maggior valore di portata è necessario visualizzare il grafico 

dopo aver inserito i dati in tabella;  

• inserimento manuale.  

• inserire il valore del tirante alla sezione di chiusura;  

• cliccare su “Calcola” per visualizzare il grafico riportante la sezione e il 

tirante.  

Dalla finestra del grafico è possibile salvare il dataset delle sezioni in un layer di punti e 

l’informazione del tirante per tutte le sezioni in formato txt. Il file di testo contiene le 

informazioni relativa all'ID della sezione e il tirante per ogni tempo di ritorno.  

Per ogni singola sezione è possibile esportare un file di testo con i dati organizzati in 

colonne separate da virgole, riportante le distanze, le quote, il parametro calcolato, il valore 

di scabrezza e il valore del tirante idraulico. E’ inoltre possibile esportare un file Dxf per ogni 

sezione in cui è disegnato il tirante e il suo valore in corrispondenza di ogni vertice.  
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16.9. Calcolo della quota idrometrica assoluta all’interno delle 

sezioni  

Lo strumento che permette il calcolo della quota idrometrica assoluta all’interno delle 

sezioni è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo 

quota idrometrica assoluta” (Figura 95).  

  

Figura 96 – Finestra di dialogo “Calcolo quota idrometrica assoluta”  

Questo strumento permette di definire la quota idrometrica assoluta all’interno di ogni 

sezione e per diversi tempi di ritorno. Le sezioni nel dataset devono essere ordinate da monte 

a valle. Il calcolo è sviluppato dalla sezione di chiusura, la sezione più a valle: si devono 

conoscere la portata e la quota idrometrica assoluta.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea 3D che rappresenta 

il thalweg;  

• selezionare la feature del thalweg;  

• aprire lo strumento “Calcolo quota idrometrica assoluta”;  

• selezionare nella combo box il layer del thalweg;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica 

definita;  
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• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale e la scabrezza idraulica;  

• scegliere la modalità di inserimento dei valori di portata:  

• inserimento della portata selezionando uno o più idrogrammi di piena;  

• creazione manuale di un idrogramma di piena attraverso l’inserimento delle 

portate in una tabella e visualizzazione grafica dell'idrogramma. Affinché sia 

memorizzato il maggior valore di portata è necessario visualizzare il grafico 

dopo aver inserito i dati in tabella;  

• inserimento manuale.  

• cliccare su “Calcola” per visualizzare il grafico riportante la sezione e la quota 

idrometrica assoluta.  

Nella finestra del grafico è possibile salvare il dataset delle sezioni in un layer e in formato 

txt, quest’ultimo contiene le informazioni relativa all’ID della sezione e alla quota idrometrica 

assoluta per ogni tempo di ritorno.  

Per ogni singola sezione è possibile esportare un file di testo con i dati organizzati in 

colonne separate da virgole, riportante le distanze, le quote, il parametro calcolato, il valore 

di scabrezza e il valore della quota idrometrica assoluta. E’ inoltre possibile esportare un file 

Dxf in cui è riportata la quota idrometrica assoluta.  

16.10. Calcolo della velocità media all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette il calcolo della velocità media all’interno delle sezioni è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo velocità 

media” (Figura 97).  
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Figura 97 – Finestra di dialogo “Calcolo velocità media”  

Questo strumento permette di definire la velocità media all’interno di ogni sezione e per 

diversi tempi di ritorno. Le sezioni nel dataset devono essere ordinate da monte a valle. Il 

calcolo è sviluppato dalla sezione di chiusura, la sezione più a valle conoscendo la portata e 

la quota idrometrica assoluta o il tirante.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox il layer contenente la polilinea 3D che rappresenta 

il thalweg;  

• selezionare la feature del thalweg;  

• aprire lo strumento “Calcolo velocità media”;  

• selezionare nella combo box il layer del thalweg;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica 

definita;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale e la scabrezza idraulica;  

• scegliere la modalità di inserimento dei valori di portata:  

• inserimento della portata selezionando uno o più idrogrammi di piena;  
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• creazione manuale di un idrogramma di piena attraverso l’inserimento delle 

portate in una tabella e visualizzazione grafica dell'idrogramma. Affinché sia 

memorizzato il maggior valore di portata è necessario visualizzare il grafico 

dopo aver inserito i dati in tabella;  

• inserimento manuale.  

• cliccare su “Calcola” per visualizzare il grafico riportante la sezione e la quota 

idrometrica assoluta o il tirante.  

Nella finestra del grafico è possibile salvare il dataset delle sezioni in un layer di punti e 

in formato txt, quest’ultimo contiene le informazioni relativa all’ID della sezione e la velocità 

media per ogni tempo di ritorno.  

Per ogni singola sezione è possibile esportare un file di testo con i dati organizzati in 

colonne separate da virgole, riportante le distanze, le quote, il parametro calcolato, il valore 

di scabrezza e il valore della velocità media. E’ inoltre possibile esportare un file Dxf in cui è 

disegnata la velocità media.  

16.11. Calcolo dell’area bagnata all’interno delle sezioni  

Lo strumento che permette il calcolo dell’area bagnata all’interno delle sezioni è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo area 

bagnata” (Figura 98).  
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Figura 98– Finestra di dialogo “Calcolo area bagnata”  

Questo strumento permette di calcolare l’area bagnata all’interno delle sezioni per ogni 

tempo di ritorno. Per il calcolo dell’area bagnata è stata utilizzata la formula dell’area di Gauss:   

 

Operatività:  

• aprire lo strumento “Calcolo dell’area bagnata”;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione  

dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica definita;  

• selezionare il file di testo contenente il dataset della quota idrometrica 

assoluta o del tirante;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale e la scabrezza idraulica;  

• selezionare il radio button in base al file della quota idrometrica caricato;  

• cliccare su “Esegui”.  
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Si visualizza una finestra con il grafico che riporta i valori di distanza/quota della sezione 

e l’area bagnata.   

I valori di area bagnata e quota idrometrica assoluti sono riportati a lato del grafico; nel 

caso in cui sia stato inserito il dataset del tirante, nella tabella distanza-quota, è aggiunta una 

nuova colonna riportante per ogni vertice coinvolto l’altezza del tirante.  

Premendo il pulsante “Layer Dataset” si esporta il dataset delle sezioni in formato layer, 

mentre premendo il pulsante “Txt Area” si salva il valore dell’area bagnata per tutte le sezioni 

in un file di testo. L’informazione può essere salvata per singole sezioni in un file di testo con 

i dati organizzati in colonne separate da virgole riportante le distanze, le quote, il parametro, 

il valore di scabrezza, la quota idrometrica (tirante o quota assoluta) e il valore dell’area 

bagnata premendo il pulsante “Txt sezioni”.  

16.12. Calcolo del perimetro bagnato all’interno delle sezioni  

Lo strumento per il calcolo del perimetro bagnato all’interno delle sezioni è accessibile 

dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo perimetro bagnato” 

(Figura 99)  
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Figura 99 – Finestra di dialogo “Calcolo perimetro bagnato”  

Questo strumento permette di calcolare il perimetro bagnato all’interno delle sezioni per 

ogni tempo di ritorno.  

Operatività:  

• aprire lo strumento “Calcolo del perimetro bagnato”;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione  

dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica definita;  

• selezionare il file di testo contenente il dataset della quota idrometrica 

assoluta o del tirante;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale e la scabrezza idraulica;  

• selezionare il radio button in base al file della quota idrometrica inserito;  

• cliccare su “Esegui”.  
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Si visualizza una nuova finestra che riporta il grafico distanza/quota della sezione e il 

perimetro bagnato. È possibile esportare l’informazione del perimetro bagnato per tutte le 

sezioni e tutti i tempi di ritorno in un layer o in un file di testo.  

Premendo il pulsante “Text sezioni” si salvano le informazioni di una singola sezione con 

i dati organizzati in colonne separate da virgole riportante le distanze, le quote, il parametro, 

il valore di scabrezza, la quota idrometrica (tirante o quota assoluta) e il valore del perimetro 

bagnato .  

16.13. Calcolo del raggio idraulico all’interno delle sezioni  

Lo strumento per il calcolo del raggio idraulico all’interno delle sezioni è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo raggio idraulico” (Figura 

100).  

  

Figura 100 – Finestra di dialogo “Calcolo raggio idraulico”  

Questo strumento permette di calcolare il raggio idraulico all’interno delle sezioni per ogni 

tempo di ritorno.  

Operatività:  

• aprire lo strumento “Calcolo raggio idraulico”;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica 

definita;  

• selezionare il file di testo contenente il dataset del’area bagnata;  



 
ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI) 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.7. E SUPERIORE) 

Rev. 02 

05/03/2013 

 

166 

 

ESTENSIONE ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE (AVI)) 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 

 

• selezionare il file di testo contenente il dataset del perimetro bagnato;  

• selezionare il file di testo contenente il dataset della quota idrometrica 

assoluta o del tirante;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale, la scabrezza idraulica e che sia 

corrispondenza tra il dataset delle sezioni e quelli del tirante, dell'area 

bagnata e del perimetro bagnato.  

• selezionare il radio button in base al dataset della quota idrometrica inserito;  

• cliccare su “Esegui”.  

Si visualizza una nuova finestra che riporta il grafico distanza/quota della sezione e il 

raggio idraulico. È possibile esportare l’informazione del raggio idraulico per tutte le sezioni e 

tutti i tempi di ritorno in un layer o in un file di testo.  

Premendo il pulsante “Text sezioni” si salvano le informazioni di una singola sezione con 

i dati organizzati in colonne separate da virgole riportante le distanze, le quote, il parametro, 

il valore di scabrezza, la quota idrometrica (tirante o quota assoluta) e il valore del raggio 

idraulico .  

16.14. Calcolo del numero di Froude all’interno delle sezioni  

Lo strumento per il calcolo del raggio idraulico all’interno delle sezioni è accessibile dal 

menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Calcolo numero di Froude” 

(Figura 101).  

  

Figura 101 – Finestra di dialogo “Calcolo numero di Froude”  
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Questo strumento permette di calcolare il numero di Froude all’interno delle sezioni per 

ogni tempo di ritorno. La formula utilizzata è  

 

Operatività:  

• aprire lo strumento “Calcolo numero di Froude”;  

• selezionare il file di testo contenete il dataset delle sezioni con la posizione 

delle bank stations, delle altezze arginali massime, delle aree golenali, 

l’ubicazione dell’alveo principale, delle sponde e con scabrezza idraulica 

definita;  

• selezionare il file di testo contenente il dataset della velocità;  

• selezionare il file di testo contenente il dataset della quota idrometrica 

assoluta o del tirante;  

• premere "Controllo dati input" per verificare che i dati di input contengano le 

posizioni delle bank stations, delle altezze arginali massime, dell'alveo 

principale, delle sponde, dell'area golenale, la scabrezza idraulica e che sia 

corrispondenza tra il dataset delle sezioni e quelli del tirante, dell'area 

bagnata e del perimetro bagnato.  

• selezionare il radio button in base al dataset della quota idrometrica inserito;  

• cliccare su “Esegui”.  

Si visualizza il grafico che riporta i valori di distanza e quota della sezione. A lato del 

grafico sono visualizzati i valori di quota idrometrica assoluta, il numero di Froude e una breve 

descrizione del regime di corrente presente nel corso d’acqua in base al valore calcolato:   

• se Fr<1: corrente lenta,  

• se Fr=1 corrente critica,  

• se Fr>1 corrente veloce.  

Dalla finestra del grafico è possibile esportare l’informazione del numero di Froude per 

tutte le sezioni e tempi di ritorno in un layer (premendo il pulsante “Layer Dataset”) o in un file 

di testo (premendo “ Txt Froude”).   
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Cliccando sul pulsante “Txt Sezione” per ogni sezione si esporta un file di testo con i dati 

organizzati in colonne separate da virgole riportante la distanze, la quota, il parametro, il 

valore di scabrezza, la quota idrometrica (tirante o quota assoluta) e il valore del numero di 

Froude.  

16.15. Visualizzazione del profilo longitudinale del tirante idraulico e 

della quota idrometrica assoluta tra sezioni  

Lo strumento per la visualizzazione del profilo longitudinale del tirante idraulico o della 

quota idrometrica assoluta tra le sezioni è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e 

Verifiche Idrauliche > Idraulica > Profilo quota idrometrica” (Figura 102).  

  

Figura 102 – Finestra di dialogo “Profilo quota idrometrica”  

Questo strumento permette all’utente di individuare il profilo longitudinale del tirante 

idraulico e della quota idrometrica assoluta tra sezioni per diversi tempi di ritorno.  

Operatività:  

• selezionare in AdB-ToolBox la polilinea 3D del thalweg;  

• aprire lo strumento “Profilo longitudinale”;  

• selezionare nelle rispettive combo box il layer del thalweg e il dataset delle 

sezioni;  

• selezionare i dataset della quota idrometrica assoluta e del tirante;  

• cliccare sul pulsante “Grafico”.  

L’utente visualizza il grafico del thalweg, del tirante e della quota idrometrica assoluta.   
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Dalla finestra è possibile visualizzare il profilo per un tempo di ritorno diverso e 

selezionare l’intervallo di sezioni entro il quale visualizzare il profilo.   

Il grafico è esportabile in formato alfanumerico con i dati organizzati in colonne separate 

da virgole riportanti le distanze parziali e progressive tra sezioni, il nome delle stesse, la quota 

del thalweg, la quota delle bank stations, delle arginature massime, il valore del tirante 

idraulico e della quota idrometrica assoluta. Il profilo è esportabile anche in formato Dxf. 
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16.16. Visualizzazione del profilo longitudinale della velocità media 

tra sezioni  

Lo strumento per la visualizzazione del profilo longitudinale della velocità media tra le 

sezioni è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Profilo 

della  velocità” (Figura 103).  

  

  

Figura 103 – Finestra di dialogo “Profilo della velocità”  

Questo strumento permette all’utente di visualizzare il profilo longitudinale della velocità 

media tra sezioni per diversi tempi di ritorno.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox la polilinea 3D del thalweg e selezionarla;  

• aprire lo strumento “Profilo velocità”;  

• selezionare nelle rispettive combo box il layer del thalweg e il dataset delle 

sezioni;  

• selezionate i dataset della velocità media delle sezioni;  

• cliccare sul pulsante “Grafico”.  

L’utente visualizza il grafico del thalweg e della velocità media.  
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Dalla finestra del grafico è possibile visualizzare il profilo per un tempo di ritorno diverso 

e selezionare l’intervallo di sezioni entro il quale visualizzare il profilo longitudinale della 

velocità.  

Il profilo è esportabile in formato alfanumerico con i dati organizzati in colonne separate 

da virgole riportanti le distanze parziali e progressive tra sezioni, il nome delle stesse, il valore 

della velocità media. Il profilo è esportabile anche in formato dxf.  

16.17. Visualizzazione, su base planimetrica, dell’occupazione del 

tirante idraulico di ogni sezione  

Lo strumento per la visualizzazione dell’occupazione del tirante idraulico di ogni sezione 

è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Occupazione 

tirante” (Figura 104).  

  

Figura 104 – Finestra di dialogo “Occupazione tirante”  

Questo strumento permette all’utente di visualizzare su base planimetrica, l’occupazione 

del tirante idraulico di ogni sezione e per diversi tempi di ritorno.  

Operatività:  

• aprire lo strumento “Occupazione tirante”;  

• inserire negli appositi spazi il dataset delle sezioni con la posizione delle 

bank stations, delle altezze arginali massime e il dataset del tirante;  

• cliccare il pulsante "Leggi";  
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• selezionare l'intervallo di sezioni per la visualizzazione dell'occupazione del 

tirante;  

• selezionare il tempo di ritorno;  

• cliccare sul pulsante “Grafico”.  

L’utente visualizza il layer dell’occupazione del tirante idraulico su base planimetrica.  

16.18. Inviluppo, su base planimetrica, dell’occupazione del tirante 

idraulico tra sezioni  

Lo strumento per la visualizzazione dell’occupazione dell’inviluppo, su base planimetrica, 

dell’occupazione del tirante idraulico tra sezioni è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi 

e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Inviluppo occupazione tirante” (Figura 105).  

  

Figura 105 – Finestra di dialogo “Inviluppo occupazione tirante”  

Questo strumento permette all’utente di collegare tra le varie sezioni gli estremi dei tiranti 

delle sezioni stesse, su base planimetrica e per diversi tempi di ritorno.  

Operatività:  

• caricare in AdB-ToolBox i layer dell'occupazione del tirante (un layer per ogni 

tempo di ritorno);  

• aprire lo strumento “Inviluppo occupazione tirante”;  

• selezionare il dataset delle sezioni;  

• selezionare dalla combo box il layer su cui eseguire il calcolo dell'inviluppo 

dell'occupazione del tirante;  
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• premere il pulsante "Leggi";  

• selezionare le sezioni sulle quali eseguire l'inviluppo;  

• cliccare sul pulsante “Layer”.  

16.19. Calcolo del franco idraulico e del grado di insufficienza 

idraulica di ogni sezione   

Lo strumento per il calcolo del franco idraulico e del grado di insufficienza idraulica di ogni 

sezione è accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > 

Calcolo franco idraulico” (Figura 106).  

  

Figura 106 – Finestra di dialogo “Calcolo franco idraulico”  

Questo strumento permette all’utente di collegare tra le varie sezioni gli estremi dei tiranti 

delle sezioni, su base planimetrica e per diversi tempi di ritorno.  

Operatività:  

• aprire lo strumento “Calcolo franco idraulico”;  

• caricare nelle apposite sezioni il dataset delle sezioni con la posizione delle 

bank stations, delle altezze arginali massime e il dataset della quota 

idrometrica assoluta;  

• scegliere la scala dei gradi di insufficienza idraulica:   

• predefinita:  

• tra 0 e 0.50 m: elevata;  

• tra 0.50 m e 1.00 m: moderata;  
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• maggiore uguale di 1.00 m: nulla.  

• manuale: lo zero è fisso e inserire manualmente negli appositi campi i valori.  

• cliccare sul pulsante “Esegui”.  

Si visualizza una nuova finestra che riporta il grafico distanza/quota della sezione i valori 

del franco idraulico di destra e sinistra idraulica oltre che al giudizio del grado di insufficienza 

idraulica. È possibile esportare l’informazione del franco idraulico per tutte le sezioni e tutti i 

tempi di ritorno in un layer o in un file di testo.  

Premendo il pulsante “Text sezioni” si salvano le informazioni di una singola sezione con 

i dati organizzati in colonne separate da virgole riportante le distanze, le quote, il parametro, 

il valore di scabrezza, la quota idrometrica assoluta e il valore del franco idraulico .  

16.20. Visualizzazione dell’insufficienza idraulica per ogni sezione  

Lo strumento per la visualizzazione dell’insufficienza idraulica per ogni sezione è 

accessibile dal menù “Strumenti > Analisi e Verifiche Idrauliche > Idraulica > Visualizza 

insufficienza idraulica” (Figura 107).  

  

Figura 107 – Finestra di dialogo “Visualizza insufficienza idraulica”  

Questo strumento permette all'utente di visualizzare il grado di insufficienza idraulica 

all'interno di ogni sezione per diversi tempi di ritorno.  

Operatività:  
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• aprire lo strumento “Visualizzazione insufficienza idraulica”;  

• selezionare il dataset delle sezioni con la posizione delle bank stations e 

delle altezze arginali massime, il dataset della quota idrometrica assoluta e 

il dataset dell’insufficienza idraulica;  

• cliccare sul pulsante “Leggi”;  

• selezionare l'intervallo di sezioni entro cui visualizzare il grado di 

insufficienza idraulica;  

• selezionare il tempo di ritorno;  

• premere il pulsante "Dxf" per esportare ogni sezione in un file Autocad DXF 

con indicazione del grado di insufficienza idraulica.  

• premere il pulsante "Layer" per visualizzare il grado di insufficienza idraulica 

in un layer puntuale. La simbologia utilizzata è :  

• “Punto rosso”: insufficienza idraulica elevata, •  “Punto giallo”: 

insufficienza idraulica moderata, •  “Punto verde”: insufficienza idraulica 

nulla.  

  


