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Acronimi e definizioni  

Nella seguente tabella sono riportati gli acronimi e le abbreviazioni utilizzate nel 

documento che non sono usati comunemente o che si vogliono comunque specificare.  

ACRONIMO O 

DEFINIZIONE  
DESCRIZIONE  

GN  Geoportale nazionale  

MATTM  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

www.minambiente.it  

SCC  Sistema Cartografico Cooperante  

IDRA2D DF  IDRA2D Debris Flow  

LiDAR  Light Detection And Ranging  

DEM  Digital Elevation Model  

DTM  Digital Terrain Model  

DSM  Digital Surface Model  

WCS  Web Coverage Service  

WMS  Web Map Service  

WFS  Web Feature Service  

  

http://www.minambiente.it/
http://www.minambiente.it/
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1. Premessa   

1.1. La direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007  

Il territorio della Comunità Europea è colpito da varie tipologie di alluvioni, come 

quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le 

inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono 

inoltre variare da un Paese all’altro. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la 

gestione dei rischi di alluvioni dovrebbero tener conto delle condizioni locali e regionali. 

In alcune zone si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad 

esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che 

presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto 

idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la 

necessità di ulteriori azioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le 

alluvioni.   

Per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base per 

definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico 

riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l’elaborazione di 

mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le 

potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione. In tale contesto, 

si avrebbe l’opportunità di valutare anche quelle attività che determinano un aumento 

dei rischi di alluvioni.  

Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni la direttiva impone la 

predisposizione di piani di gestione del rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze 

di questi fenomeni sono diverse. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener 

conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni 

mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il 

coordinamento appropriato all’interno dei distretti idrografici e promuovendo il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. I piani di gestione del rischio di alluvioni 

dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. 

Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove 

possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte 
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a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all’ambiente, al patrimonio culturale e 

all’attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni 

dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo 

conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle 

alluvioni.  

Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani 

sulle «migliori pratiche» e sulle «migliori tecnologie disponibili» appropriate, che non 

comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni.  

1.2. Scenario di inserimento dell’applicativo software  

Le azioni messe in campo negli ultimi anni dalla Direzione per la Tutela del Territori 

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 - GN), del connesso Sistema Cartografico Cooperante (SCC) e 

del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A).  

Con il primo strumento (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 GN 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 
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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 

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

standard indicati da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica 

amministrazione) e INSPIRE, dei dati geotopocartografici 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 e che non comportano costi per gli utenti finali.  

AdB-Toolbox è un applicativo GIS (Geographical Information System) OPEN 

SOURCE che può essere utilizzato per visualizzare ed elaborare dataset spaziali. 

L’applicativo è stato sviluppato nell’ambito del Geoportale Nazionale (GN) e 

ulteriormente integrato di funzionalità specifiche nell’ambito del progetto Sistema 

Cartografico Cooperante (SCC), del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale 

(PST-A), della sua estensione, ed ulteriormente evoluto all’interno del presente 

progetto PON Sicurezza per il Monitoraggio dell’Impatto Ambientale dovuto a Reati 

Ambientali (PON – MIADRA).  

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

Enti coinvolti all’interno del SCC, 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, (OpenGIS Consortium, WMS – Web Map 

Service, WFS – Web Featuer Service, WCS – Web Coverage  

Service). AdBToolBox, 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.  
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Figura 1 - Layout principale di AdB-Toolbox.  

L’applicazione, accanto alle funzionalità tipiche dei Sistemi Informativi Geografici, 

rende disponibili funzionalità specifiche con particolare riguardo al settore climatico, 

idrologico ed idraulico.  

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, IDRA2D DF che offre un 

fattivo contributo alla stesura delle mappe di pericolosità da alluvione e alla 

determinazione dei parametri principali che caratterizzano i fenomeni alluvionali. 

IDRA2D DF implementerà funzionalità di modellazione bidimensionale delle 

COLATE DETRITICHE MONOFASICHE.  

1.3. La modellazione idraulica bidimensionale  

La suddetta Direttiva Europea (1.1) ha come scopo quello di istituire un quadro per 

la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative 

per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche 

connesse con le alluvioni all’interno del territorio nazionale. All’interno del Progetto 

PON – MIADRA, come già detto, si è dotato l’applicativo AdB-ToolBox con un 

innovativo strumento di analisi.  
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Tale strumento vuole essere d’ausilio per analizzare la propagazione di una colata 

detritica al fine di permettere all’utenza di delineare gli effetti della stessa sul territorio.  

L’utilizzo di uno strumento di propagazione bidimensionale di tale tipo è legata alla 

necessità di confrontare, anche in termini quantitativi e non solo qualitativi, le variazioni 

di estensione di una colata con l’esistente PAI (Piano stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico), di definire una nuova mappatura della potenziale estensione della 

stessa laddove se ne venisse a creare la necessità, o ancora di studiare l’effetto post 

operam di una struttura di progetto o di un intervento idraulico di miglioramento dei 

deflussi.  

In aggiunta al sistema idraulico (IDRA2D H), la presente integrazione software 

garantirà i seguenti output per ogni timestep di calcolo:  

 mappe raster di erosione e deposizione; 

 mappe vettoriali di erosione e deposizione;  

 output di secondo livello (DEM post evento, etc..);  

 interrogazione mappe/profili.  

Lo strumento si pone quindi l’obiettivo di generare una griglia di propagazione della 

colata detritica al fine di permettere all’utente successive valutazioni inerenti le 

potenziali conseguenze negative, di future colate, per la salvaguardia della salute 

umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.  

Tutto ciò tenuto conto, per quanto possibile, di elementi quali la topografia, la 

posizione dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche 

generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle 

acque, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, 

la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli 

sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi 

delle alluvioni attraverso funzioni di simulazione che agiscono sull’incremento 

percentuale dell’ampiezza e della forma dell’idrogramma di piena (lo strumento darà la 

possibilità, per esempio, di porre a confronto più idrogrammi di piena dello stesso 
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bacino, registrati in periodi diversi e molto distanti tra loro in termini temporali, al fine di 

caratterizzare possibili effetti legati ai cambiamenti climatici).  
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2. GESTIONE PROGETTI  

2.1. Avvio estensione IDRA2D Debris Flow  

 Per  avviare  l’estensione  IDRA2D  Debris  Flow  è  necessario  cliccare 

sull’icona “Idra2DDebrisPlugIn”  presente nella toolbar di AdB-ToolBox.  

All’avvio viene visualizzata la finestra di dialogo che contiene gli strumenti per la 

gestione dei progetti di IDRA2D DF (Figura 2).  

  

Figura 2 - Finestra di dialogo di IDRA2D DF per la gestione dei progetti.  

La finestra di dialogo offre la possibilità di impostare il workspace (la cartella di 

lavoro del software), creare un nuovo progetto, aprire, cancellare e consultare un 

progetto esistente.  

2.2. Impostazione workspace  

Lo strumento per l’impostazione della cartella workspace è accessibile dalla 

finestra principale di IDRA2D DF > Setta workspace (Figura 3).  
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Figura 3 - Finestra di dialogo dello strumento “Setta workspace”.  

Questo strumento permette di impostare il workspace di IDRA2D DF, ovvero la 

cartella in cui saranno salvati tutti i progetti.  

Operatività:  

1. avviare da AdB-ToolBox l’estensione IDRA2D DF premendo l’apposito 

pulsante sulla toolbar;  

2. premere il pulsante "Setta workspace";  

3. selezionare la cartella scelta per contenere i progetti di IDRA2D DF;  

4. premere il pulsante “Impostazione workspace”.  

2.3. Creazione di un nuovo progetto  

Lo strumento per la creazione di un nuovo progetto è accessibile dalla finestra 

principale di IDRA2D DF > Nuovo progetto (Figura 4).  

  

Figura 4 - Finestra di dialogo “Nuovo Progetto”.  

Questo strumento permette di creare un nuovo progetto nel workspace.   



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.8 E SUPERIORI) IDRA2D 

Debris Flow 

Rev. 02 

25/09/2013 

 

17 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.8 E SUPERIORI) IDRA2D Debris Flow 

by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License 

 

Operatività:  

1. avviare da AdB-ToolBox l’estensione IDRA2D DF premendo l’apposito 

pulsante sulla toolbar;  

2. premere il pulsante "Nuovo progetto";  

3. digitare il nome che si vuole assegnare al progetto;  

4. premere il pulsante “OK”.  

Nel caso in cui nel workspace sia già presente un progetto con il nome digitato, il 

sistema chiederà di sovrascrivere il progetto esistente. Non sono ammessi nomi di 

progetti con caratteri particolari es: *, /, %, &.  

La creazione di un nuovo progetto implica la formazione all’interno del workspace 

della struttura cartelle del progetto stesso (Figura 5) e la visualizzazione della finestra 

principale di modellazione (paragrafo 2.7).  

  

Figura 5 - Struttura cartelle di un progetto IDRA2D DF.  

2.4. Caricamento di un progetto  

Lo strumento che consente di aprire un progetto IDRA2D DF è accessibile dalla 

finestra principale di IDRA2D DF > Apri progetto (Figura 6).  
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Figura 6 - Finestra di dialogo dello strumento “Apri progetto”.  

Questo strumento permette di caricare un progetto esistente.  

Operatività:  

1. avviare da AdB-ToolBox l’estensione IDRA2D DF premendo l’apposito 

pulsante sulla toolbar;  

2. premere il pulsante "Apri progetto";  

3. selezionare nella combo box il progetto da aprire;  

4. premere il pulsante apri.  

Con l’apertura di un progetto si visualizza la finestra principale di modellazione di 

IDRA2D DF (paragrafo 2.7).  

2.5. Eliminazione progetto  

Lo strumento che consente di eliminare un progetto IDRA2D DF è accessibile dalla 

finestra principale di IDRA2D DF > Elimina progetto (Figura 7).  

   

Figura 7 - Finestra di dialogo dello strumento “Elimina progetto”.  

Questo strumento permette di eliminare un progetto e tutti i file in esso contenuti.  

Operatività:  

1. avviare da AdB-ToolBox l’estensione IDRA2D DF premendo l’apposito 

pulsante sulla toolbar;  

2. premere il pulsante "Elimina progetto";  

3. selezionare nella combo box il progetto da eliminare;  
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4. premere il pulsante elimina.  

2.6. Consultazione di un progetto  

Lo strumento che consente di consultare una serie di informazioni sintetiche 

riguardanti un progetto IDRA2D DF è accessibile dalla finestra principale di IDRA2D 

DF > Info progetto (Figura 8).  

  

Figura 8 - Finestra di dialogo dello strumento “Info progetto”.  

Questo strumento permette di ottenere informazioni da un progetto esistente: 

riepiloga le caratteristiche e i file presenti nel progetto (Figura 9).  

  

Figura 9 - Finestra di dialogo con il riepilogo delle informazioni riguardanti il progetto.  

Operatività:  

1. avviare da AdB-ToolBox l’estensione IDRA2D DF premendo l’apposito 

pulsante sulla toolbar;  

2. premere il pulsante "Info progetto";  

3. selezionare nella combo box il progetto per cui si richiedono le informazioni;  

4. premere il pulsante “apri”.  
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2.7. Modellazione in IDRA2D DF  

Alla creazione e all’apertura di un progetto si visualizza la finestra principale di 

modellazione che contiene tutti gli strumenti necessari per la modellazione 

bidimensionale (Figura 10).  

La finestra è suddivisa in sei schede: geometrie (Figura 10), condizioni a contorno 

(Figura 11), colate detritiche (Figura 12), parametri (Figura 13), output (Figura 14) e 

output colate (Figura 15). La disposizione delle schede nella finestra di dialogo rispetta 

l’ordine con cui l’utente deve eseguire le operazioni necessarie alla modellazione 

idraulica: dall’impostazione dei dati in input (scheda geometrie) alla produzione dei 

dati di output (schede output e output colate) passando per il settaggio di eventuali 

condizioni o parametri necessari a caratterizzare il processo (schede: contorno, colate 

e parametri).  

Nelle varie finestre i comandi relativi ad operazioni che devono essere 

obbligatoriamente effettuate per poter effettuare una simulazione sono evidenziati in 

colore blu. Nel dettaglio, queste operazioni sono:  

 l’importazione del DEM;  

 l’aggregazione dei DEM per la creazione dei DEM di modellazione; 

  impostazione del tempo di ritorno;   la creazione dello 

ietogramma;   la creazione dell’idrogramma;  

 l’impostazione della scabrezza;   la definizione dei punti 

d’ingresso;   la definizione dei punti d’uscita;  

 l’impostazione dei parametri delle colate;   l’impostazione dei 

parametri;   la creazione di una simulazione.  

In ogni momento è possibile tornare alla finestra di gestione dei progetti premendo 

il pulsante “Idra2D”.  

Per salvare il progetto di AdB-ToolBox su cui si sta lavorando premere il pulsante 

“Salva progetto AdB”.  
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Figura 10 - Finestra principale di modellazione: scheda “Geometrie”.  
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Figura 11 - Finestra principale di modellazione: scheda “Contorno”.  
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Figura 12 - Finestra principale di modellazione: scheda “Colate”.  
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Figura 13 - Finestra principale di modellazione: scheda “Parametri”.  
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Figura 14 - Finestra principale di modellazione: scheda “Output”.  
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Figura 15 - Finestra principale di modellazione: scheda “Output colate”.  

2.8. Esplora file IDRA2D DF  

Lo strumento che permette di visualizzare tutti i file di un progetto IDRA2D DF è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Esplora file (Figura 16).  
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Figura 16 – Finestra di dialogo dello strumento “Esplora risorse”.  

Lo strumento permette di esplorare il contenuto delle cartelle del progetto IDRA2D 

DF aperto e di caricare i file raster e vettoriali direttamente in AdB-ToolBox. La barra di 

stato della finestra di dialogo riporta le informazioni relative al numero righe, numero 

colonne, dimensione cella e dimensione in Byte per i file raster.  

È inoltre possibile visualizzare la lista completa dei file come elenco premendo il 

pulsante “Lista file” (Figura 17).  

 

Figura 17 – Finestra di dialogo con l’elenco di tutti i file di progetto. 
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Operatività:  

5. aprire un progetto IDRA2D DF;  

6. premere il pulsante “Esplora file” dalla finestra principale di modellazione;  

7. cliccare sulla struttura ad albero per visualizzare il contenuto delle cartelle;  

8. (opzionale) selezionare un file e premere “Apri file” per visualizzarlo in AdB-

ToolBox;  

9. (opzionale) premere il pulsante “Lista file” per avere l’elenco di tutti i file di 

progetto, l’elenco può essere esportato come file di testo premento il 

pulsante “Esporta txt”.  
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3. GEOMETRIE  

3.1. Importazione DEM  

Lo strumento che permette di importare uno o più DEM nel progetto è accessibile 

dalla finestra principale di modellazione > Geometrie > Importazione DEM (Figura 18).  

  

Figura 18 - Finestra di dialogo “Importazione DEM”.  

Questo strumento permette di selezionare uno o più DEM da una o più posizioni e 

di copiarli nella cartella di progetto: 01_Geometry/01_InputDEM.  

Operatività:  

1. aprire un progetto IDRA2D DF;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

3. premere il pulsante “Importazione DEM”;  

4. premere il pulsante “Aggiungi”;  

5. selezionare uno o più DEM da una cartella;  

6. (opzionale) ripetere i punti 4 e 5 per caricare DEM da cartelle diverse;  

7. premere il pulsante “Importa”.  

3.2. Aggregazione DEM  

Lo strumento per assemblare e ricampionare a risoluzione inferiore uno o più DEM 

importati è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie > 

Aggregazione DEM (Figura 19).  



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.8 E SUPERIORI) IDRA2D 

Debris Flow 

Rev. 02 

25/09/2013 

 

30 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.8 E SUPERIORI) IDRA2D Debris Flow 

by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License 

 

  

Figura 19 - Finestra di dialogo dello strumento “Aggregazione DEM”.  

Questo strumento visualizza la lista dei DEM importati riportando la dimensione 

della cella e richiede quali DEM sia necessario aggregare.  

L’operazione di aggregazione dei DEM consiste in un ricampionamento (se 

richiesto) delle celle ad una risoluzione inferiore e l’unione tra i DEM gestendo le 

eventuali aree di sovrapposizione.  

Per ricampionare i DEM ad una risoluzione inferiore (celle di dimensioni maggiori) 

sono presenti quattro metodi di aggregazione:  

 min: il valore della cella di output è dato dal valore più basso presente tra le celle 

che è stato necessario aggregare;  

 max: il valore della cella di output è dato dal valore più alto presente tra le celle 

che è stato necessario aggregare;  

 mean: il valore della cella di output è dato dalla media dei valori delle celle che 

è stato  

necessario aggregare;  

 sum: il valore della cella di output deriva dalla somma dei valori delle celle che è 

stato necessario aggregare.  

In presenza di DEM parzialmente o totalmente sovrapposti è possibile selezionare 

il metodo di sovrapposizione:  
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 most significant first: le celle del DEM di output avranno i valori del raster posto 

in prima posizione nella tabella;  

 most significant last: le celle del DEM di output avranno i valori del DEM posto 

in ultima posizione nella tabella;  

 mean: le celle del DEM di output deriveranno dalla media delle celle dei raster 

che si sovrappongono;  

 max: le celle del DEM di output deriveranno dal valore massimo presente tra le 

celle dei raster che si sovrappongono;  

 min: le celle del DEM di output deriveranno dal valore minimo presente tra le 

celle dei raster che si sovrappongono.  

Operatività:  

1. aprire un progetto IDRA2D DF;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

3. premere il pulsante “Aggregazione DEM”;  

4. selezionare/deselezionare tramite caselle di sputa i DEM che si vogliono o 

meno aggregare;  

5. digitare il valore della dimensione della cella del DEM aggregato;  

6. selezionare dalla combo box il metodo di aggregazione;  

7. selezionare dalla combo box il metodo di sovrapposizione;  

8. digitare il nome del DEM aggregato;  

9. premere il pulsante “Aggrega”.  

Il DEM aggregato è salvato nella cartella 01_Geometry/02_AggregatedDEM.  

3.3. Ricondizionamento DEM con raster  

Lo strumento che permette di ricondizionare le quote di un DEM a partire da uno o 

più DEM raster è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie > 

Ricond DEM: raster (Figura 20):  
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Figura 20 - Finestra di dialogo dello strumento “Ricondizionamento DEM con raster”.  

Questo strumento consente di ricondizionare uno o più DEM utilizzando una serie 

di altri modelli dell’elevazione in formato raster, per ottenere una rappresentazione della 

morfologia più consona alle esigenze della modellazione idraulica.  

Operatività:  

1. aprire un progetto IDRA2D DF;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

3. premere il pulsante “Ricond DEM: raster”;  

4. selezionare dalla combo box “Cartella in” la cartella in cui si trova i DEM da 

ricondizionare;  

5. selezionare dalla combo box “DEM in” il DEM da ricondizionare;  

6. premere il pulsante “Aggiungi” per selezionare il modello dell’elevazione 

raster;  

7. (opzionale) ripetere il punto 6 per ogni raster del reticolo da aggiungere;  

8. digitare il suffisso da attribuire al DEM ricondizionato;  

9. premere il pulsante “Ricondiziona”.  

Il DEM ricondizionato è salvato nella cartella 01_Geometry/ 

03_ReconditionedDEM. Nella finestra principale di modellazione nella sezione 
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“Modellazione” sono elencati i DEM presenti nelle cartelle 

01_Geometry/02_AggregatedDEM e 01_Geometry/03_ReconditionedDEM.  

3.4. Ricondizionamento DEM con oggetti vettoriali  

Lo strumento che permette di ricondizionare le quote di un DEM a partire da una 

serie di oggetti vettoriali è accessibile dalla finestra principale di modellazione > 

Geometrie > Ricond DEM: vettor (Figura 21).  

  

Figura 21 - Finestra di dialogo dello strumento “Ricondizionamento DEM con oggetti vettoriali”. 

Questo strumento consente di ricondizionare uno o più DEM in funzione di oggetti 

vettoriali quotati, indicanti le zone da ricondizionare (punti, polilinee o poligoni).  

Il DEM rincondizionato assume, in corrispondenza degli oggetti vettoriali, le quote 

assegnate ai singoli oggetti. Per le polilinee e per i poligoni è inoltre possibile definire 

le quote dei singoli vertici.   

Nel caso delle polilinee con vertici quotati le celle del DEM in corrispondenza dei 

vertici assumono i valori di quota impostati per i vertici stessi, e le celle tra due vertici 

assumono valori di quota interpolati a partire dalle quote impostate per i due vertici 
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adiacenti. È anche possibile impostare solamente le quote di alcuni vertici: in questo 

caso le quote dei vertici restanti verranno interpolate.  

Nel caso dei poligoni con vertici quotati, viene creata a partire da questi una 

superficie quotata utilizzando le spline. Il DEM assume quindi, per le celle ricadenti 

all’interno del poligono, valori uguali a quelli della superficie interpolata.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox uno più layer vettoriali quotati;  

2. aprire un progetto IDRA2D DF;  

3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

4. premere il pulsante “Ricond DEM: vettor.”;  

5. selezionare dalla combo box il DEM da ricondizionare;  

6. selezionare le caselle di spunta degli strati che si intendono utilizzare come 

ricondizionatori;  

7. premere il pulsante “Aggiorna” per visualizzare gli oggetti vettoriali dei layer 

vettoriali nella sezione “Oggetti vettoriali”. Nella parte sinistra della finestra 

vengono visualizzati, per ogni oggetto, lo strato di appartenenza, l’ID, il tipo 

di geometria, la quota e, per le polilinee, il pulsante “Quote vertici” per editare 

la quota dei vertici.  

8. (opzionale) premere il pulsante “Quote vertici” per impostare/modificare la 

quota dei vertici dell’oggetto desiderato. Viene visualizzata una nuova 

finestra (Figura 22) che riporta la lista di tutti i vertici, e per ognuno le 

coordinate x, y e z. È presente un pulsante zoom che permette di portare la 

vista di AdB-ToolBox sul singolo vertice.  

9. (opzionale) impostare le quote di tutti i vertici o, in alternativa, e solo per 

polilinee, solo di alcuni (minimo due: il primo e l’ultimo) e premere il tasto 

“Interpola” per ottenere le quote dei vertici restanti.  

10. (opzionale) ripetere il punto 8 per ogni oggetto vettoriale per cui si vuole 

impostare o modificare la quota dei vertici;  

11. selezionare gli oggetti vettoriali da utilizzare per il ricondizionamento 

spuntando la casella di controllo;  

12. digitare il suffisso da attribuire al DEM ricondizionato;  
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13. premere il pulsante “Ricondiziona”;  

14. (opzionale) premere il pulsante “JML” per salvare gli oggetti vettoriali 

utilizzati in un nuovo file vettoriale con estensione “jml”;  

15. (opzionale) premere il pulsante “Salva Shapefile” per salvare gli oggetti 

vettoriali utilizzati in un nuovo file vettoriale con estensione “shp”.  

   

Figura 22 - Finestra di dialogo per la modifica delle quote degli oggetti vettoriali dello 

strumento “Ricondizionamento DEM con layer”.  

Il DEM ricondizionato è salvato nella cartella 01_Geometry/ 

03_ReconditionedDEM. Nella finestra principale di modellazione nella sezione 

“Modellazione” sono elencati i DEM presenti nelle cartelle 

01_Geometry/02_AggregatedDEM e 01_Geometry/03_ReconditionedDEM.  

Nel caso in cui gli oggetti vettoriali definiti per il ricondizionamento appartengano a 

tipologie differenti di geometrie (punti, polilinee o poligoni) è possibile esportare tutte le 

geometrie in un unico file con estensione “jml”. L’esportazione degli oggetti vettoriali 

come Shapefile, implica la creazione di uno Shapefile per ogni tipo di geometria trovata.  

3.5. Batimetrie da punti  

Lo strumento che permette di acquisire e incorporare in un DEM una serie di quote 

batimetriche rappresentata da punti è accessibile dalla finestra principale di 

modellazione > Geometrie > Batimetria da punti (Figura 23).  
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Figura 23 - Finestra di dialogo “Batimetria da punti”.  

Questo strumento permette di integrare un DEM raster esistente con ulteriori dati 

altimetrici puntuali provenienti da altre fonti. Questo risulta utile nel caso si voglia 

integrare il DEM 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 DEM 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. L’inclusione 

di queste quote può portare in alcuni casi a una migliore integrazione dei dati puntuali 

con il DEM.  

In output viene prodotto un nuovo DEM delle stesse dimensione del DEM in input, 

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

tramite spline delle quote dei punti.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer contenente il poligono dell’area del rilievo 

batimetrico;  
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2. selezionare il poligono dell’area del rilievo batimetrico;  

3. caricare in AdB-ToolBox il layer dei punti quotati della batimetria;  

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

verranno utilizzati tutti nell’interpolazione;  

5. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

6. premere il pulsante “Batimetria da punti”;  

7. impostare nella combo box “DEM in:” il nome del raster DEM;  

8. impostare nella combo box “Layer area:” il layer contenente il poligono 

dell’area da trattare;  

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

10. 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;  

11. 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;  

12. impostare il suffisso al nome del DEM di output nella casella di testo “Suffisso 

DEM output:”;  

13. premere il tasto “Esegui”.  

3.6. Batimetria da sezioni  

Lo strumento che permette di interpolare una superficie a partire da una serie di 

sezioni batimetriche è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie 

> Batimetria da sezioni (Figura 24).  
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Figura 24 - Finestra di dialogo “Creazione batimetria da sezioni”.  

Questo strumento permette di interpolare una superficie a partire da una serie di 

sezioni batimetriche rappresentate da polilinee 3D e di incorporare la superficie 

all’interno di un DEM.  

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

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

integrare con i nuovi dati e una o più polilinee con vertici 3D rappresentanti le sezioni 

batimetriche.  

È possibile includere nel calcolo anche le quote dei vertici del poligono. L’inclusione 

di queste quote può portare in alcuni casi a una migliore integrazione dei dati puntuali 

con il DEM.  

In output viene prodotto un nuovo DEM delle stesse dimensione del DEM in input, 

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

mediante triangolazione delle quote dei vertici delle sezioni.  

Operatività:  

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

2. selezionare il poligono dell’area da trattare;  

3. caricare in AdB-ToolBox il layer delle polilinee quotate;  

4. (opzionale) selezionare almeno 2 sezioni;  

5. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  
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6. premere il pulsante “Batimetria da sezioni”;  

7. impostare nella combo box “DEM in:” il nome del raster DEM;  

8. impostare nella combo box “Layer area:” il layer contenente il poligono 

dell’area da trattare;  

9. impostare nella combo box “Layer sezioni:” il layer delle sezioni quotate;  

10. 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;  

11. impostare il suffisso al nome del DEM di output nella casella di testo “Suffisso 

DEM output”;  

12. premere il tasto “Esegui”.  

3.7. Importazione thalweg  

Lo strumento per importare nel progetto una polilinea con l’asse del corso d’acqua 

esistente (thalweg) è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie > 

Importa thalweg (Figura 25).  

  

Figura 25 – Finestra di dialogo "Importa thalweg".  

Questo strumento permette, avendo già a disposizione una polilinea 

rappresentante l’asse del corso d’acqua, di importarla nel progetto, nella cartella: 

01_Geometry/05_Thalweg.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

2. premere il pulsante “Importa thalweg”;  

3. caricare il file vettoriale del thalweg da importare nella cartella di progetto;  

4. premere il pulsante “Importa thalweg”.  
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Il thalweg viene visualizzato automaticamente in AdB-Toolbox.  

3.8. Digitalizzazione thalweg  

Lo strumento che consente di digitalizzare l’asse del corso d’acqua oggetto di 

simulazione (thalweg) è accessibile dalla finestra principale di modellazione > 

Geometrie > Digitalizza thalweg (Figura 26).  

  

Figura 26 - Finestra di dialogo "Digitalizza thalweg".  

Questo strumento permette di digitalizzare l’asse di un corso d’acqua producendo 

una polilinea quotata.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer DEM;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

3. premere il pulsante “Digitalizza thalweg”;  

4. selezionare dalla toolbox di editing lo strumento “Disegna Linestring”;  

5. tracciare in AdB-ToolBox l’asse del corso d’acqua;  

6. premere il pulsante “Termina digit.” per concludere la digitalizzazione;  

7. premere il pulsante “Salva” per memorizzare l’asse del corso d’acqua come 

Shapefile nella cartella di progetto.  

Il thalweg è salvato nella cartella 01_Geometry/05_Thalweg del progetto.  

3.9. Estrai sezioni  

Lo strumento che consente di creare ed estrarre sezioni è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Geometrie > Estrai sezioni (Figura 27).  
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Figura 27 - Finestra di dialogo dello strumento “Crea/Estrai sezioni” con la visualizzazione della 

scheda relativa alla creazione di nuove sezioni.  

Questo strumento permette all’utente di creare sezioni lungo una polilinea data o 

di estrarre sezioni da un modello digitale del terreno o da superfici in corrispondenza di 

linee esistenti.  

La polilinea di riferimento su cui verranno estratte le sezioni deve essere 

correttamente orientata secondo la direzione del deflusso del corso d’acqua.  

Le sezioni create o estratte sono correttamente ordinate (da monte a valle) e 

orientate (da sinistra a destra). Tale layer verrà poi impiegato all’interno dello step.  

3.9.1. Estrazione sezioni lungo una polilinea data: sezioni a 

distanza costante  

Permette all’utente di estrarre da un modello digitale del terreno o da superfici 

sezioni perpendicolari a 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.  
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Per operare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer raster da cui estrarre le sezioni;  

2. caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale contenente la polilinea di 

riferimento;  

3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

4. premere il pulsante “Estrai sezioni”  

5. selezionare nella combo box “DTM layer” il layer raster;  

6. selezionare nella combo box “Layer thalweg” il layer vettoriale dell’asse del 

corso d’acqua;  

7. selezionare il pulsante di scelta “Crea sezioni ortogonali”;  

8. impostare la lunghezza delle sezioni e la distanza tra loro;  

9. premere il tasto “Crea”;  

10. esportare la sezione come layer vettoriale, file DXF o file alfanumerico 

utilizzando l’apposito pulsante.  

Impostati i parametri di ingresso e premuto il tasto “Crea”, 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.  

3.9.2. Estrazione sezioni lungo una polilinea data: sezioni in 

corrispondenza di punti dati  

Permette all’utente di estrarre da un modello digitale del terreno o da superfici 

sezioni perpendicolari a 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.  
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Per utilizzare lo strumento effettuare i seguenti passi:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer raster da cui estrarre le sezioni;  

2. caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale contenente la polilinea di 

riferimento;  

3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

4. premere il pulsante “Estrai sezioni”  

5. selezionare nella combo box “DTM layer” il layer raster;  

6. selezionare nella combo box “Layer thalweg” il layer vettoriale dell’asse del 

corso d’acqua;  

7. selezionare il pulsante di scelta “Crea sezioni da punti”;  

8. impostare la lunghezza delle sezioni;  

9. 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;  

10. premere il tasto “Crea sezioni”;  

11. esportare la sezione come 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 premere il pulsante “Crea punti”: 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 dovrà premere nuovamente sul pulsante, 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 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 
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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.  

3.9.3. Estrai sezioni  

Permette all’utente di estrarre sezioni da un modello digitale del terreno o da 

superfici in corrispondenza di linee esistenti (Figura 28); 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.  

La polilinea che rappresenta il thalweg deve essere orientata da monte verso valle 

per consentire il corretto ordinamento delle sezioni.  
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Figura 28 - Finestra di dialogo dello strumento “Crea/Estrai sezioni” con la visualizzazione della 

scheda relativa all’estrazione delle sezioni.  

Per operare lo strumento, eseguire le seguenti operazioni:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer raster da cui estrarre le sezioni;  

2. caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale contenente la polilinea di 

riferimento;  

3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

4. premere il pulsante “Estrai sezioni”  

5. selezionare la scheda “Estrai sezioni”;  

6. selezionare nella combo box “DTM layer” il layer raster;  

7. selezionare nella combo box “Layer thalweg” il layer vettoriale dell’asse del 

corso d’acqua;  

8. selezionare nella combo box “Layer thalweg” il layer vettoriale delle sezioni;  

9. premere il pulsante “Estrai”;  

10. esportare il risultato sotto forma di layer vettoriale, file DXF o file 

alfanumerico utilizzando l’apposito pulsante.  
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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.  

Per le sezioni create o estratte l’utente ha a disposizione tre differenti opzioni di 

esportazione: in formato alfanumerico (file .txt), in formato vettoriale, in formato 

Autocad DXF (file .dxf).  

Per il formato alfanumerico lo strumento creerà per ogni sezione un file testuale 

contenente 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 formato 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 coordinate altimetriche ricavate dal layer raster.  

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

operazioni:  

1. premere il pulsante “Setta parametri DXF”;  

2. impostare i punti che saranno visualizzati nel file DXF;  

3. impostare la quota di riferimento e la dimensione del font usata nel file DXF;  

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;  
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 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.  

I prodotti dell’esportazione, compresi gli shapefile delle sezioni saranno salvati 

nella cartella 01_Geometry/04_Sections.  

Nella finestra di dialogo sono inoltre riportati, per ogni sezione, le quote massime 

rilevate in sinistra e destra idraulica e la quota minima.  

3.10. Intersezione sezioni con asse corso d’acqua  

Lo strumento per estrarre l’intersezione tra le sezioni e il corso d’acqua è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie > Inters. thalweg/sez. 

(Figura 29).  

  

Figura 29 - Finestra di dialogo dello strumento "Intersezione sezioni con asse corso d’acqua".  

Questo strumento permette, a partire dal layer delle sezioni e dal layer dell’asse 

del corso d’acqua, di estrarre i punti di intersezione e di salvarli in uno Shapefile nella 

cartella 01_Geometry/06_Intersections. Intersezioni necessarie per il calcolo dei profili 

idraulici.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer dell’asse del corso d’acqua;  

2. caricare in AdB-ToolBox il layer delle sezioni;  
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3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

4. premere il pulsante “Inters. thalweg/sez.”;  

5. selezionare nella combo box il layer del thalweg;  

6. selezionare nella combo box il layer del sezioni;  

7. premere il pulsante “Esegui”.  

3.11. Inserimento foto  

Lo strumento per importare immagini e fotografie identificative di oggetti sul 

territorio è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie 

>Inserimento foto (Figura 30).  

  

Figura 30 - Finestra di dialogo dello strumento "Inserimento foto".  

Con questo strumento l'utente ha la possibilità di importare immagini e fotografie 

identificative di elementi sul territorio e copiarle nella cartella di progetto 

01_Geometry\07_Pictures. Ad ogni immagine lo strumento permette di associare:  

 le informazioni territoriali relative alle coordinate X e Y;  

 l'orientamento di ripresa della fotografia espresso in gradi con direzione 

aritmetica (angolo orizzontale);  

 l'inclinazione di ripresa espressa in gradi positivi e negativi rispetto all'orizzonte 

(angolo verticale).  

Lo strumento produce uno Shapefile di punti orientati, definiti coni visivi, relativi ad 

ogni immagine caricata e con le informazioni di ripresa impostate.   

Operatività:  

1. premere il pulsante "Carica" per importare l'immagine o la fotografia scelta 

nella finestra di dialogo e copiarla nella cartella di progetto;  
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2. (opzionale) premere il pulsante "Anteprima" per visualizzare un’anteprima 

dell'immagine caricata;  

3. premere il pulsante "Trova" per scegliere il punto di ripresa sul territorio;  

4. cliccare con il puntatore sul punto di interesse;  

5. editare la cella della tabella relativa alla colonna "Orientamento di ripresa" 

per inserire l'orientamento aritmetico del cono visivo ;  

6. editare la cella della tabella relativa alla colonna "Inclinazione di ripresa" per 

inserire l'inclinazione verticale del cono visivo ;  

7. premere il pulsante "Aggiorna layer" per orientare i coni visivi in AdB-

ToolBox;  

8. premere il pulsante "Rimuovi" per rimuovere l'immagine importata ed 

eliminarla dalla cartella di progetto;  

9. premere il pulsante "Chiudi" per salvare lo Shapefile dei coni visivi relativi 

alle immagini importate con le informazioni di ripresa scelte.  

3.12. Scelta DEM per la modellazione  

Lo strumento per la scelta del DEM da utilizzare nella simulazione è accessibile dalla 

finestra principale di modellazione > Geometrie >DEM per modellazione (Figura 31).  

  

Figura 31 - Posizione dello strumento “Scelta DEM per la modellazione” all’interno della 

scheda “Geometrie” della finestra principale di modellazione.  
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Dalla combo box è possibile scegliere il DEM da utilizzare nella simulazione tra 

quelli presenti nelle cartelle:  

01_Geometry/02_AggregatedDEM e 01_Geometry/03_ReconditionedDEM.  

3.13. Validazione geometrie  

Lo strumento per verificare che le geometrie definite per la simulazione siano 

valide, è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Geometrie >Valida 

geometrie.  

Questo strumento effettua una serie di verifiche per assicurarsi che le geometrie 

impostate siano valide per la simulazione.  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Geometrie”;  

2. premere il pulsante “Valida geometrie”.  
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4. CONDIZIONI DI CONTORNO  

4.1. Impostazione tempo di ritorno  

Lo strumento per impostare il tempo di ritorno della simulazione è accessibile dalla 

finestra principale di modellazione > Contorno >Nuovo tempo ritorno. (Figura 32).  

  

Figura 32 - Finestra di dialogo dello strumento “Impostazione tempo di ritorno”.  

Lo strumento permette o di selezionare un tempo di ritorno precedentemente 

inserito oppure di creare un nuovo tempo di ritorno per la simulazione (tempo di ritorno 

che deve essere discretizzato con il relativo idrogramma come di seguito descritto).  

L’impostazione di un nuovo tempo di ritorno allestisce le cartelle necessarie al 

salvataggio delle condizioni a contorno per il tempo di ritorno scelto (Figura 33).  

  

Figura 33 - Visualizzazione della struttura della cartella 02_Boundary dopo l’impostazione di un 

tempo di ritorno.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. selezionare se presente il tempo di ritorno desiderato dalla combo box 

oppure creare un nuovo tempo di ritorno premendo il pulsante “Nuovo tempo 

ritorno”;  

3. per impostare un nuovo tempo di ritorno, specificarne il nome;  
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4. premere il pulsante “OK”.  

4.2. Calcolo ietogramma LSPP (Linee Segnalatrici di 

Possibilità Pluviometrica)  

Lo strumento per la generazione di ietogrammi sintetici è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Contorno > Ietogramma LSPP (Figura 34).  

  

Figura 34 - Finestra di dialogo “Ietogramma LSPP".  

Questo strumento permette, a partire dai parametri a ed n e dalla durata t, di 

calcolare l’altezza di pioggia h utilizzando la relazione h=a*tn. Una volta calcolata 

l’altezza di pioggia, viene generato uno ietogramma in base al passo in minuti e alla 

forma scelta tra: blocchi alterni, costante, intensità istantanea, triangolare e Wallingford.  

Per la parte di descrizione dei suddetti metodi si rimanda alla canonica letteratura 

relativa all’idrologia.  

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”. 

Questo permette di utilizzare lo ietogramma per il successivo calcolo dell’idrogramma. 

Inoltre, premendo il pulsante  

“Carica” è possibile importare i file di testo di ietogrammi presenti nella cartella 

02_Boundary\05_ReturnPeriods\nomeCartellaTR\01_Hyetographs per visualizzarne il 

grafico.  
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Il pulsante “Importa” permette di importare file di ietogrammi non appartenenti alla 

cartella del progetto IDRA2D DF.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. premere il pulsante “Ietogramma LSPP”;  

3. digitare i parametri a, n, durata, passo;  

4. selezionare il modello dello ietogramma;  

5. impostare l’unità di misura delle ascisse (ore o minuti)  

6. premere il pulsante “Genera”;  

7. salvare lo ietogramma come file di testo premendo il pulsante “Salva”;  

8. (opzionale) premere il pulsante “Carica” per visualizzare il grafico di uno 

ietogramma presente nella cartella di progetto;  

9. (opzionale) premere il pulsante “Importa” per visualizzare il grafico di uno 

ietogramma non appartenente al progetto.  

4.3. Calcolo idrogramma  

Lo strumento per la generazione dell’idrogramma è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Contorno > Idrogramma (Figura 35).  
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Figura 35 - Finestra di dialogo dello strumento “Idrogramma”.  

Questo strumento permette, da uno ietogramma contenuto nella cartella 

02_Boundary\05_ReturnPeriods\nomeCartellaTR\01_Hyetographs del progetto, di 

calcolare un idrogramma unitario SCS, unitario triangolare, unitario hortoniano 

triangolare, unitario di Nash e unitario geomorfologico. 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 in km²;   
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 la frazione di bacino da trattare con il deflusso costante (spinner “Frazione con 

deflusso  

costante”);  

 il Curve Number (CN) medio del bacino, da impostare (spinner “Curve Number”); 

 il coefficiente di deflusso, da impostare con lo spinner “Coefficiente di 

deflusso”;  il coefficiente di deflusso profondo, da impostare con lo spinner 

“Coefficiente di deflusso profondo”  

 l’unità di misura del tempo (ore o minuti) come per il calcolo dello ietogramma.  

In output viene prodotto un file di testo con i seguenti campi separati da virgola: 

tempo [ore], pioggia [mm].  

Per la parte di descrizione dei suddetti metodi si rimanda alla canonica letteratura 

relativa all’idrologia.  

4.3.1. Idrogramma geomorfologico  

L’idrogramma unitario geomorfologico (Figura 36) è creato a partire dal file dello 

ietogramma e da un raster dei tempi di residenza (espressi in ore). L’unico parametro 

di input necessario per il calcolo è:  

 il parametro di recessione per il calcolo del deflusso profondo [s-1].  

  

Figura 36 - Scheda relativa all’idrogramma geomorfologico dello strumento “Calcolo 

idrogramma”. 

4.3.2. Idrogramma unitario di Nash  

L’idrogramma unitario di Nash (Figura 37) è creato a partire dal file dello 

ietogramma I parametri necessari per calcolare questo idrogramma sono:  
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 l’area del bacino [km²] (settato nella sezione “Pioggia efficace” 

dello strumento); 

 il deflusso di base [m³/s]; 

 il parametro di forma; 

 il parametro di scala.  

  

Figura 37 - Scheda relativa all’idrogramma unitario di Nash dello strumento “Calcolo 

idrogramma”. 

4.3.3. Idrogramma SCS  

L’idrogramma SCS (Soil Conservation Service) (Figura 38) è creato a partire dal 

file dello ietogramma. I parametri necessari per calcolare questo idrogramma sono:  

 l’area del bacino [km²] (settato nella sezione “Pioggia efficace” 

dello strumento); 

 il deflusso di base [m³/s]; 

 il ritardo [ore].  

  

Figura 38 – Scheda relativa all’idrogramma SCS dello strumento “Calcolo idrogramma”. 
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4.3.4. Idrogramma unitario hortoniano triangolare  

L’idrogramma unitario hortoniano triangolare (Figura 39) è creato a partire dal file 

dello ietogramma. I parametri necessari per calcolare questo idrogramma sono:  

 l’area del bacino [km²] (settato nella sezione “Pioggia 

efficace” dello strumento); 

 la lunghezza [km] del tratto di rete idrografica di 

ordine maggiore secondo la classificazione di Strahler;  

 la velocità deflusso [m/s]; 

 il rapporto areale di Horton; 

 il rapporto di biforcazione di Horton; 

 il rapporto delle lunghezze di Horton.  

  

Figura 39 - Scheda relativa all’idrogramma unitario hortoniano triangolare dello strumento 

“Calcolo idrogramma”.  

4.3.5. Idrogramma unitario triangolare  

L’idrogramma unitario triangolare (Figura 40) è creato a partire dal file dello 

ietogramma. I parametri necessari per calcolare questo idrogramma sono:  

 l’area del bacino [km²] (settato nella sezione “Pioggia efficace” 

dello strumento); 

 il deflusso di base [m³/s]; 

 il tempo al picco [ore]; 

 il tempo di corrivazione [ore].  
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Figura 40 - Scheda relativa all’idrogramma unitario triangolare dello strumento “Calcolo idrogramma”. 

L’idrogramma viene visualizzato a schermo, ed è possibile salvarlo come file di 

testo tempo/portata con campi separati da virgola premendo il tasto “Salva” (questo file 

verrà usato nella modellazione idraulica), inoltre premendo il pulsante “Carica” è 

possibile importare i file di testo di idrogrammi presenti nella cartella 02_Boundary\ 

05_ReturnPeriods\ nomeCartellaTR\ 02_Hydrographs per visualizzarne il grafico. Il 

pulsante “Importa” permette di importare file di idrogrammi non appartenenti alla 

cartella del progetto IDRA2D DF.  

4.4. Editing idrogramma  

Lo strumento per la modifica di un idrogramma è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Contorno > Editing idrogramma (Figura 41).  

 

Figura 41 - Finestra di dialogo dello strumento “Editing idrogramma". 
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Questo strumento permette di modificare l’idrogramma generato nel paragrafo 4.3 

impostando un fattore di moltiplicazione, divisione, addizione o sottrazione.  

È inoltre possibile agire, per la modifica, direttamente sui singoli valori di tempo e di 

portata.  

Per utilizzare lo strumento è necessario che nella cartella 02_Boundary\ 

05_ReturnPeriods\ nomeCartellaTR\ 02_Hydrographs sia presente almeno un file di 

testo dell’idrogramma.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. premere il pulsante “Editing idrogramma”;  

3. selezionare dalla combo box l’idrogramma che si intende modificare;  

4. eseguire con le modifiche utilizzando gli operatori matematici (+, *, -, /) 

oppure agendo direttamente sui valori di tempo e portata presenti in tabella;  

5. salvare l’idrogramma premendo il pulsante “Salva” per sovrascrive il file 

dell’idrogramma originario o il pulsante “Salva nuovo” per creare un nuovo 

file di idrogramma.  

L’idrogramma  è  salvato  nella  cartella: 

  02_Boundary\05_ReturnPeriods\nomeCartellaTR\02_Hydrographs.  

4.5. Confronto tra idrogrammi  

Lo strumento per la comparazione tra due idrogrammi è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Contorno > Confronta idrogrammi (Figura 42).  
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Figura 42 - Finestra di dialogo dello strumento “Confronta idrogrammi".  

Questo strumento permette di confrontare tra loro due idrogrammi sovrapponendoli 

in uno stesso grafico e di comparare i valori di portata massima, durata, tempo al picco 

e volume.  

Lo strumento effettua inoltre una combinazione tra due idrogrammi che può 

derivare dalla loro somma o differenza e nella quale può essere impostato un ritardo 

nella realizzazione dell’evento.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. premere il pulsante “Confronta idrogrammi”;  

3. selezionare dalle combo box gli idrogrammi che si intendono modificare;  

4. (opzionale) nella sezione “Combina” impostare l’ordine degli addendi o del 

sottrattore, impostare il ritardo e premere “Combina”;  

5. (opzionale) salvare l’idrogramma combinato premendo il pulsante “Salva. 

L’idrogramma è salvato nella cartella 02_Boundary\ 05_ReturnPeriods\ 

nomeCartellaTR\ 02_Hydrographs.  
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4.6. Scelta idrogramma di modellazione  

Lo strumento per la scelta dell’idrogramma da utilizzare nella simulazione è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Idro. modellazione 

(Figura 43).  

  

Figura 43 - Posizione dello strumento “Scelta idrogramma di modellazione” all’interno della 

scheda “Contorno” della finestra principale di modellazione.  

Dalla combo box è possibile scegliere l’idrogramma da utilizzare nella simulazione 

tra quelli presenti nella cartella 02_Boundary\05_ReturnPeriods\TR_10\ 

02_Hydrographs.  

4.7. Importazione raster dell’uso del suolo  

Lo strumento per l’importazione del raster dell’uso del suolo è accessibile dalla 

finestra principale di modellazione > Contorno > Importa raster uso suolo (Figura 44).  
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Figura 44 - Finestra di importazione del raster dell’uso del suolo.  

Questo strumento permette di importare un raster dell’uso del suolo come 

parametro distribuito.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. aprire lo strumento "Importa raster uso suolo";  

3. premere il pulsante “Aggiungi”;  

4. selezionare il raster in formato .flt da importare;  

5. premere il pulsante “Importa”.  

Il raster importato è salvato nella cartella 02_Boundary\01_LandUse del progetto.  

4.8. Rasterizzazione layer dell’uso del suolo  

Lo strumento per rasterizzare un layer vettoriale dell’uso del suolo è accessibile 

dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Rast. uso suolo (Figura 45).  
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Figura 45 - Finestra di dialogo dello strumento “Rasterizzazione uso suolo”.  

Questo strumento permette di rasterizzare un layer dell’uso del suolo, per creare 

un raster spazialmente congruente al DEM di modellazione e, opzionalmente, di 

riclassificare il raster dell’uso del suolo secondo metodi predefiniti utilizzando uno 

strumento apposito di riclassificazione (Figura 46).  

  

Figura 46 - Finestra di dialogo dello strumento di riclassificazione del raster dell’uso del suolo.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale contenente l’informazione relativa 

all’uso del suolo;  
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2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

3. aprire lo strumento "Rast. uso suolo";  

4. selezionare nel menù a tendina “Layer vettoriale uso suolo” il layer vettoriale 

dell’uso del suolo;  

5. selezionare nel menù a tendina “Attributo uso suolo” l’attributo relativo all’uso 

del suolo;  

6. digitare nel campo “Nome output raster:” il nome del raster in output;  

7. premere il pulsante “Rasterizza”;  

Per riclassificare il raster della scabrezza:  

8. spuntare la casella “Riclassifica uso suolo” e premere il pulsante 

“Riclassificatore”;  

9. dal menu a tendina “Metodo” scegliere il metodo di riclassificazione 

desiderato tra  

“Standard deviations”, “Defined interval”, “Nr. Of intervals” e “Unique 

values”;  

10. premere il pulsante “Valori” per estrarre i valori derivanti dal metodo 

selezionato;  

11. compilare il campo “New vals” con i nuovi valori numerici;  

12. premere il pulsante “Aggiungi” o il pulsante “Rimuovi” per aggiungere o 

rimuovere valori e premere il pulsante “Ok”.  

Il raster della scabrezza creato è salvato nella cartella 

02_Boundary\01_LandUse del progetto.  

4.9. Vettorializzazione layer raster dell’uso del suolo  

Lo strumento per la vettorializzazione dell’uso del suolo è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Contorno > Vett. uso suolo (Figura 47).  
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Figura 47 – Finestra di dialogo dello strumento “Vettorializzazione uso suolo”.  

Questo strumento permette di vettorializzare un raster dell’uso del suolo e di creare 

nella TOC di AdB-Toolbox il layer dell’uso del suolo.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. aprire lo strumento "Vett. uso suolo”;  

3. selezionare nel menù a tendina “Raster uso suolo” il raster dell’uso del suolo;  

4. digitare il nome del layer vettoriale di output;  

5. premere il pulsante “Ok”:  

6. (opzionale) dalla TOC di AdB-ToolBox salvare il layer dell’uso del suolo 

vettorializzato.  

4.10. Selezione scabrezza concentrata o distribuita  

Lo strumento per impostare la scabrezza di Chézy come parametro concentrato o 

come parametro distribuito è accessibile dalla finestra principale di modellazione > 

Contorno > Chézy (Figura 48).  
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Figura 48 - Posizione dello strumento “Selezione scabrezza concentrata o distribuita” all’interno della 

scheda “Contorno” della finestra principale di modellazione.  

La scabrezza secondo la formula di Chézy può essere impostata come parametro 

concentrato, nel qual caso un valore di scabrezza verrà usato per tutta la superficie 

oggetto di simulazione, o come parametro distribuito, nel qual caso vi sarà un valore di 

scabrezza per ogni uso del suolo. Nel secondo caso quindi, è necessario che nel 

progetto sia presente un layer raster dell’uso del suolo.  

  
Figura 49 – Finestra di dialogo per l’assegnazione della scabrezza ad ogni uso del suolo.  
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Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. selezionare l’opzione “Chézy” concentrato o distribuito:  

a. concentrato: digitare il valore della scabrezza nella casella di testo;  

b. distribuito: selezionare dall’elenco a discesa il raster dell’uso del suolo, 

quindi premere il pulsante “Tabella uso suolo/scabrezza” per attribuire ad 

ogni valore di uso del suolo un valore di scabrezza (i valori ammessi 

vanno da 1 a 3 su ghiaione e da 3 a 6 per deflusso canalizzato) (Figura 

49).  

4.11. Definizione punti di ingresso  

Lo strumento per la creazione del raster con l’indicazione dei punti di ingresso 

(inlets) per l’idrogramma è accessibile dalla finestra principale di modellazione > 

Contorno > Punti d’ingresso (Figura 50).  

  

Figura 50 - Finestra di dialogo dello strumento “Definizione punti d’ingresso".  

Questo strumento permette, partendo dal DEM di modellazione e da una serie di 

oggetti vettoriali (punti o linee) rappresentanti le aree di applicazione dell’idrogramma, 

di creare un nuovo raster in cui le celle rappresentanti i punti di ingresso hanno valore 

non nullo.  

 Gli  oggetti  vettoriali  possono  derivare  da  shapefile  presenti  nella 

cartella \02_Boundary\02_Inlets del progetto, da shapefile esterni alla cartella di 
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progetto, da layer vettoriali visualizzati in AdB-ToolBox o possono essere creati 

dall’utente. A seconda del tipo di input iniziale nello strumento sono disponibili quattro 

opzioni per la conversione:  

 “Converti i layer p.ti ingresso del progetto Idra2D in raster” :questa opzione 

permette di convertire in raster un file vettoriale presente nella cartella di progetto  

\02_Boundary\02_Inlets. Premendo il pulsante “Converti” si visualizza una 

finestra di dialogo (Figura 51) che consente all’utente di scegliere quale file 

convertire tra quelli presenti nella cartella. Questo strumento produce un raster 

per ogni file vettoriale selezionato.  

   

Figura 51 – Finestra di dialogo per la scelta dei file vettoriali da convertire in raster.  

 “Converti in raster i layer dei p.ti ingresso presenti sulla TOC”: questa opzione 

permette di convertire in raster un layer vettoriale, rappresentante i punti di 

ingresso, che è caricato sulla TOC di AdB-ToolBox. Premendo il pulsante 

“Converti” si visualizza la finestra di dialogo (Figura 52) che elenca i layer 

vettoriali caricati in AdB-ToolBox. È possibile selezionare contemporaneamente 

più layer da convertire ma verrà prodotto un solo raster che conterrà tutte le 

informazioni dei layer selezionati.  
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Figura 52 – Finestra di dialogo per la selezione dei layer vettoriali da convertire in raster.  

 “Importa i layer p.ti ingresso nel progetto Idra2D e converti in raster”: questa 

opzione permette di convertire in raster un file vettoriale dei punti di ingresso 

collocato esternamente alla cartella di progetto. Il file vettoriale è prima importato 

nella cartella e successivamente convertito in raster. Viene prodotto un raster 

per ogni file vettoriale importato.  

 “Disegna il layer p.ti ingresso e converti in raster”: questa opzione contiene gli 

strumenti che permettono all’utente di creare manualmente il layer vettoriale 

(punti o linee) e successivamente di convertirlo in raster. È possibile creare e 

successivamente selezionare più layer vettoriali ma sarà prodotto un solo raster 

che conterrà tutte le informazioni dei layer selezionati.  

I raster sono salvati nella cartella \02_Boundary\02_Inlets del progetto.  

Operatività:  

1. (opzionale) caricare in AdB-ToolBox uno o più layer vettoriali rappresentanti 

le aree di applicazione dell’idrogramma;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

3. premere il pulsante “Punti d’ingresso”;  

4. selezionare l’opzione di conversione in base al tipo di oggetto di input:  
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a. (opzionale) “Converti i layer p.ti ingresso del progetto Idra2D in raster”: 

premere il pulsante “Converti”, selezionare uno o più layer da convertire, 

premere il pulsante OK;  

b. (opzionale ) “Converti in raster i layer dei p.ti ingresso presenti sulla TOC”: 

premere il pulsante “Converti” selezionare uno o più layer per cui eseguire 

la rasterizzazione, digitare il nome del raster di output: se sono selezionati 

più layer vettoriali il raster prodotto sarà soltanto uno e racchiuderà tutte 

le informazioni dei layer selezionati, premere il pulsante “Rasterizza”;  

c. (opzionale ) “Importa i layer p.ti ingresso nel progetto Idra2D e converti in 

raster”:  

premere il pulsante “Importa file e converti”, selezionare il file vettoriale 

da importare, premere il pulsante “Apri”;  

d. (opzionale ) “Disegna il layer p.ti ingresso e converti in raster”: 

selezionare il tipo di file vettoriale da creare (punti o linee), digitare il nome 

del layer, premere “Disegna layer“ e digitalizzare il layer in AdB-ToolBox. 

Per completare premere il pulsante “Termina e converti”.  

5. creato il raster dei punti di ingresso, nella finestra di modellazione principale 

in corrispondenza della combo box dei punti d’ingresso diventa possibile 

scegliere il raster da utilizzare nella simulazione.  

4.12. Definizione punti di uscita  

Lo strumento per la creazione del raster con l’indicazione dei punti di uscita per 

l’onda di piena è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno > Punti 

di uscita (Figura 53).  
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Figura 53 - Finestra di dialogo dello strumento “Definizione punti di uscita".  

Questo strumento permette, partendo dal DEM di modellazione e da una serie di 

oggetti vettoriali (punti o linee) rappresentanti le zone di uscita per l’onda di piena, di 

creare un raster con l’indicazione dei punti di uscita.  

 Gli  oggetti  vettoriali  possono  derivare  da  shapefile  presenti  nella 

cartella \02_Boundary\02_Inlets del progetto, da shapefile esterni alla cartella di 

progetto, da layer vettoriali visualizzati in AdB-ToolBox o possono essere creati 

dall’utente. A seconda del tipo di input iniziale nello strumento sono disponibili quattro 

opzioni per la conversione:  

 “Converti i layer p.ti uscita del progetto Idra2D in raster” :questa opzione 

permette di convertire in raster un file vettoriale presente nella cartella di progetto  

\02_Boundary\02_Inlets. Premendo il pulsante “Converti” si visualizza una 

finestra di dialogo  

(Figura 51) che consente all’utente di scegliere quale file convertire tra quelli 

presenti nella cartella. Questo strumento produce un raster per ogni file 

vettoriale selezionato.  

 “Converti in raster i layer dei p.ti uscita presenti sulla TOC”: questa opzione 

permette di convertire in raster un layer vettoriale, rappresentante i punti di 

usicta, che è caricato sulla  
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TOC di AdB-ToolBox. Premendo il pulsante “Converti” si visualizza la finestra di 

dialogo (Figura 52) che elenca i layer vettoriali caricati in AdB-ToolBox. È 

possibile selezionare contemporaneamente più layer da convertire ma verrà 

prodotto un solo raster che conterrà tutte le informazioni dei layer selezionati.  

 “Importa i layer p.ti uscita nel progetto Idra2D e converti in raster”: questa 

opzione permette di convertire in raster un file vettoriale dei punti di uscita 

collocato esternamente alla cartella di progetto. Il file vettoriale è prima importato 

nella cartella e successivamente convertito in raster. Viene prodotto un raster 

per ogni file vettoriale importato.  

 “Disegna il layer p.ti uscita e converti in raster”: questa opzione contiene gli 

strumenti che permettono all’utente di creare manualmente il layer vettoriale 

(punti o linee) e successivamente di convertirlo in raster. È possibile creare e 

successivamente selezionare più layer vettoriali ma sarà prodotto un solo raster 

che conterrà tutte le informazioni dei layer selezionati.  

I raster sono salvati nella cartella \02_Boundary\02_Outlets del progetto.  

Operatività:  

1. (opzionale) caricare in AdB-ToolBox uno o più layer vettoriali rappresentanti 

le aree di uscita per l’onda di piena;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

3. premere il pulsante “Punti d’uscita”;  

4. selezionare l’opzione di conversione in base al tipo di oggetto di input:  

a. (opzionale) “Converti i layer p.ti uscita del progetto Idra2D in raster”: 

premere il pulsante “Converti”, selezionare uno o più layer da convertire, 

premere il pulsante OK;  

b. (opzionale ) “Converti in raster i layer dei p.ti uscita presenti sulla TOC”: 

premere il pulsante “Converti” selezionare uno o più layer per cui eseguire 

la rasterizzazione, digitare il nome del raster di output: se sono selezionati 
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più layer vettoriali il raster prodotto sarà soltanto uno e racchiuderà tutte 

le informazioni dei layer selezionati, premere il pulsante “Rasterizza”;  

c. (opzionale ) “Importa i layer p.ti uscita nel progetto Idra2D e converti in 

raster”:  

premere il pulsante “Importa file e converti”, selezionare il file vettoriale 

da importare, premere il pulsante “Apri”;  

d. (opzionale ) “Disegna il layer p.ti uscita e converti in raster”: selezionare 

il tipo di file vettoriale da creare (punti o linee), digitare il nome del layer, 

premere “Disegna layer“ e digitalizzare il layer in AdB-ToolBox. Per 

completare premere il pulsante “Termina e converti”.  

5. creato il raster dei punti di ingresso, nella finestra di modellazione principale 

in corrispondenza della combo box dei punti d’uscita diventa possibile 

scegliere il raster da utilizzare nella simulazione.  

4.13. Validazione condizioni a contorno  

Lo strumento per verificare che le condizioni a contorno definite per la simulazione 

siano valide è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Contorno >Valida 

cond. cont.  

Questo strumento effettua una serie di verifiche per assicurarsi che le impostazioni 

siano valide per la simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Contorno”;  

2. premere il pulsante “Valida cond. cont”.   
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5. COLATE DETRITICHE  

5.1. Impostazioni parametri di calcolo per le colate detritiche  

  

Figura 54 - Finestra di dialogo “Colate".  

Questa interfaccia (Figura 54) garantisce all'utente la possibilità di impostare i 

parametri di calcolo per le colate detritiche che verranno utilizzati durante la 

simulazione. Tali parametri sono descritti in Tabella 3.  

Tabella 1 - Parametri per le colate detritiche usati nella simulazione.  

Parametro  
Unità di 

misura  
Descrizione  

Coefficiente di 

deposizione alla 

soglia angolare   

-  

Coefficiente moltiplicatore della costante di Egashira 

(deposito) per angoli inferiori all’angolo limite inferiore 

per colate. Valore consigliato: 5. Si consiglia di 

eseguire un’analisi di sensibilità su tale parametro in 

relazione alla legge di Egashira.  

Angolo limite inferiore gradi  Angolo al di sotto del quale si ha deposito di grandi 

quantità di sedimenti. Valori consigliati: per ghiaione 
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20°, per canale 5-6°. Si consiglia di eseguire un’analisi 

di sensibilità su tale parametro. 

Coefficiente 

Egashira di erosione 
-  

Costante per legge di Egashira (erosione). Valore 

consigliato: 1. Si consiglia di eseguire un’analisi di 

sensibilità su tale parametro in relazione alla legge 

di Egashira.  

Coefficiente 

Egashira di deposito  
-  

Costante per legge di Egashira (deposito). Valore 

consigliato: 1. Si consiglia di eseguire un’analisi di 

sensibilità su tale parametro in relazione alla legge 

di Egashira.  

Velocità superiore di 

deposito  
metri/secondo  

Limite di velocità per la legge di Egashira (deposito). 

Valore consigliato: 1 m/s. Si consiglia di eseguire 

un’analisi di sensibilità su tale parametro in relazione 

alla legge di Egashira.  

Velocità inferiore di 

erosione  
metri/secondo  

Limite di velocità per la legge di Egashira (erosione). 

Valore consigliato: 2 m/s. Si consiglia di eseguire 

un’analisi di sensibilità su tale parametro in relazione 

alla legge di Egashira.  

Angolo superiore di 

deposito   
gradi  

Angolo limite per deposito per legge di Egashira. 

Valore consigliato: 14° per canale e fino a 30° per 

ghiaione. Si consiglia di eseguire un’analisi di 

sensibilità su tale parametro in relazione alla legge 

di Egashira.  

Angolo inferiore di 

erosione  
gradi  

Angolo limite per erosione per legge di Egashira. 

Valore consigliato: 16° per canale e fino a 35° per 

ghiaione. Si consiglia di eseguire un’analisi di 

sensibilità su tale parametro in relazione alla legge 

di Egashira.  

Tirante minimo per 

erosione e deposi  
metri  

Profondità minima per cui vengono calcolate 

deposito ed erosione. Valore consigliato: 0.1 m.  
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Cliccando con il mouse sul punto di domanda alla destra di ogni parametro, il 

sistema ne fornisce una breve descrizione contestuale.  

5.2. Impostazione parametri di calcolo dipendenti dalla scabrezza  

I parametri di calcolo dipendenti dalla scabrezza sono l’angolo inferiore di erosione 

e la velocità inferiore di erosione descritti in Tabella 2.  

Tabella 2 – Parametri per le colate detritiche dipendenti dalla scabrezza.  

Parametro  Unità di misura  Descrizione  

Velocità inferiore 

di erosione   
metri/secondo  

Limite di velocità per la legge di Egashira. Valore 

consigliato: 2 m/s.  

Angolo inferiore di 

erosione  
gradi  

Angolo limite per erosione per legge di Egashira. 

Valore consigliato: 16° per canale e fino a 35° per 

ghiaione.  

In relazione al tipo di scabrezza (concentrata o distribuita) settata nella scheda 

“Contorno”, si attivano i componenti grafici che permettono l’inserimento dei valori dei 

parametri: nel caso in cui nella scheda “Contorno” sia settata la scabrezza concentrata, 

nella scheda “Colate” sono attivi i comandi del pannello “Parametri concentrati”, 

viceversa se è settata la scabrezza distribuita si attivano i comandi del pannello 

“Parametri distribuiti”. Per accedere alla tabella per l’inserimento dei parametri distribuiti 

è necessario che “Tabella uso suolo/scabrezza” nella scheda “Contorno” (Figura 49) 

sia compilata.  



 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.8 E SUPERIORI) IDRA2D 

Debris Flow 

Rev. 02 

25/09/2013 

 

77 

 

MANUALE D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO ADB-TOOLBOX (VERSIONE 1.8 E SUPERIORI) IDRA2D Debris Flow 

by Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale is licensed under a Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License 

 

  
Figura 55 - Posizione dei parametri delle colate detritiche dipendenti dalla scabrezza.  

  

  

Figura 56 – Finestra di dialogo per l’inserimento dei parametri delle colate detritiche dipendenti 

dalla scabrezza distribuita.  

5.3. Validazione parametri colate  

Lo strumento per verificare che i parametri settati per le colate siano validi è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Colate >Valida parametri.  

Questo strumento effettua una serie di verifiche per assicurarsi che le impostazioni 

siano valide per la simulazione.  
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Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda 

“Colate”; premere il pulsante “Valida parametri”.  
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6. PARAMETRI  

6.1. Impostazioni parametri di calcolo  

  

Figura 57 - Finestra di dialogo “Parametri".  

Questa interfaccia garantisce all'utente la possibilità di impostare i parametri di 

calcolo che verranno utilizzati durante la simulazione. Tali parametri sono descritti in 

(Tabella 3).  

Tabella 3 - Parametri usati nella simulazione.  

Parametro  Unità di misura  Descrizione  

Tempo 

simulazione   
Ore  

E’ possibile definire il tempo di simulazione che 

IDRA2D DF impiega nel calcolo idrodinamico. Si 

consiglia di impiegare una durata temporale, espressa 

in ore, almeno superiore alla durata dell’idrogramma 

di piena, in ingresso alla griglia di calcolo, definito 

nelle “Condizioni al contorno”.  
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Numero di Courant  -  

Condizione necessaria per la convergenza numerica 

della soluzione di alcune equazioni alle derivate 

parziali. Il passo temporale deve essere più piccolo di 

un certo intervallo di tempo, altrimenti la simulazione 

produrrà risultati ampiamente scorretti. Si consiglia di 

mantenere il valore nell’intorno di 0.95. 

Tirante min [m]  Metri  

Valore minimo attraverso il quale l’applicativo riconosce 

una cella bagnata (si consiglia qualche centimetro di 

lama d’acqua).  

Step output [min]  -  

Per la maggior parte delle simulazioni non è utile 

salvare i risultati per ogni passo computazionale (passo 

di simulazione); ciò richiederebbe enorme spazio su 

disco e non garantirebbe utili informazioni addizionali, 

in aggiunta a tempi computazionali di gran lunga più 

estesi. E’ possibile impostare l’intervallo temporale, in 

minuti, per il salvataggio degli output.  

Cliccando con il mouse sul punto di domanda alla destra di ogni parametro, il 

sistema ne fornisce una breve descrizione contestuale.  

6.2. Impostazione siti di misura da sezioni  

L'interfaccia per l'impostazione dei siti di misura da sezioni estratte è accessibile 

dalla finestra principale di modellazione > Parametri > sezione Siti di misura da sezioni 

estratte (Figura 58).  
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Figura 58 - Finestra di dialogo “Siti di misura da sezioni estratte".  

I siti di misura sono delle sezioni particolari definite sull’area di simulazione 

(identificata dal DEM) per le quali viene registrata la portata che le transita. 

Tipicamente, i siti di misura indicano delle sezioni del corso d’acqua per i quali si vuole 

ottenere degli idrogrammi di output di dettaglio.   

Con questo strumento l’utente ha la possibilità di indicare un layer vettoriale delle 

sezioni precedentemente estratte indicanti i siti di misura al fine di determinare un raster 

dei siti di misura stessi. Su questi verranno registrati i valori simulati di tirante e velocità 

massima di deflusso con frequenza elevata. Il sistema richiede alcune precondizioni: 

la presenza del DEM aggregato e l'avvenuta estrazione delle sezioni (le sezioni di 

riferimento selezionabili sono quelle ricavate allo step 3.9).   

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Parametri”;  

2. selezionare la casella di spunta "Attiva";  
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3. scegliere il layer vettoriale delle sezioni dal menù a tendina.  

6.3. Info cella pre-modellazione   

Lo strumento per interrogare le celle del DEM è accessibile dalla finestra principale 

di modellazione > Parametri> Info cella (Figura 59).  

  

Figura 59 - Finestra di dialogo “Info cella pre-modellazione".  

Con questo strumento l’utente ha la possibilità di interrogare le celle del DEM e 

ricevere alcune informazioni prima di effettuare la modellazione. Il sistema crea un 

output a video nel quale vengono visualizzate le coordinate della cella, la quota, l’area 

della cella e il valore di scabrezza associato.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il DEM;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Parametri”;  

3. premere il pulsante "Info cella";  

4. cliccare con il puntatore sulla cella raster di interesse.  

6.4. Gestore della simulazione  

L'interfaccia per lanciare la simulazione e produrre gli output è accessibile dalla 

finestra principale di modellazione > Parametri (Figura 60).  
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Figura 60 - Finestra di dialogo “Gestore della simulazione".  

Questa interfaccia permette di scegliere la cartella per la produzione degli output 

della simulazione, verificare la validità dei parametri di calcolo precedentemente 

immessi. e lanciare la simulazione stessa. Per avviare la simulazione è necessario 

avere preimpostate le geometrie, le condizioni a contorno, i parametri di calcolo e la 

cartella di simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Parametri”;  

2. scegliere la cartella di output utilizzando il menù a tendina se già creata;  

3. premere il pulsante "Nuova simulazione" se si vuole creare una nuova 

cartella per gli output;  

4. digitare il nome della nuova cartella di output nella finestra di dialogo che 

appare a video;  

5. verificare la validità dei parametri premendo il pulsante “Valida parametri” 

per assicurarsi che i parametri di calcolo impostati siano validi per la 

simulazione;  
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6. premere il pulsante “Simula” per avviare la simulazione.  

Tutti i file di output della simulazione sono salvati nella cartella 

04_Output/cartella_Simulazione del progetto.  

La simulazione avviene in un processo separato ed indipendente da AdB-ToolBox. 

Pertanto, è possibile continuare a utilizzare normalmente AdB-ToolBox mentre la 

simulazione è in corso.  

La schermata di simulazione contiene quattro finestre di dialogo che riepilogano i 

dati di input e informano l’utente dei dati prodotti durante il processo di simulazione 

(Figura 61):  

- la finestra di dialogo “Parameters Definition” riporta le informazioni di input 

relative al DEM utilizzato ed ai parametri settati dall’utente per eseguire la 

simulazione;  

- nella finestra “Simulation results” sono scritti in tempo reale i risultati prodotti 

dalla simulazione;  

- la schermata vengono riportati eventuali messaggi di errore;  

- nella finestra “Cell Routing Model3” sono visualizzati eventuali messaggi di 

warning.  
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Figura 61 – Finestra di dialogo visualizzata durante la simulazione.  

Dipendentemente dalle geometrie, dalle condizioni a contorno e dai parametri 

impostati, la simulazione può durare da alcuni minuti ad alcune ore. Sulla barra di stato 

della schermata di simulazione è riportato lo stato del processo ().  

  

Figura 62 – Porzione di barra di stato in cui è visualizzato lo stato del processo.  
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7. OUTPUT  

7.1. Tempo di calcolo  

Lo strumento per visualizzare il tempo si simulazione è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Output > Tempo di calcolo (Figura 63).  

  

Figura 63 – Finestra di dialogo dello strumento “Tempo di calcolo”.  

Questo strumento restituisce il tempo richiesto per eseguire la simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. premere il pulsante “Tempo di calcolo”.  

7.2. Visualizzazione LOG  

Lo strumento per la visualizzazione del file log è accessibili dalla finestra principale 

di modellazione > Output > Visualizza log (Figura 64).  
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Figura 64 – Finestra di dialogo “Visualizza log”.  

Questo strumento permette di visualizzare la parte finale del file log, che riporta 

informazioni relative a:  

- numero totale ti step di simulazione, e durata della simulazione (simulation end 

time (sec.) and total time steps number);  

- tempo (in secondi) di ogni step di output (time (sec.) of the flow depth file number 

n.);  

- volume idrico in input (input volume);  

- controlli sulla conservazione di massa (final check mass conservation of input 

volume:):  

o differenza relativa % (relative difference (%) about); 

o differenza massima misurata (largest difference during simulation); 

o tempo di simulazione a cui la massima differenza è stata misurata (at 

time (seconds):).  
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- volume presente a fine simulazione (flux volume);  

- volume presente a fine simulazione a meno del volume corrispondente a celle 

con tirante minore del minimo tirante necessario per il deflusso (routing volume);  

- volume in uscita (outflow volume);  

- tempo totale di calcolo in secondi (simulation computing time (seconds)).  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

1. premere il pulsante "Visualizza log".  

7.3. Confronto simulazioni  

Lo strumento per confrontare i parametri più significativi di due simulazioni è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output > Confronto simulazioni 

(Figura 65).  

  

Figura 65 – Finestra di dialogo dello strumento “Confronto simulazioni”.  

Lo strumento permette di confrontare tra loro due simulazioni riportando in una 

tabella i parametri più significativi: file DEM utilizzato e risoluzione, portata massima, 

valore di scabrezza, tempo di simulazione (in minuti), tempo intercorso tra gli step di 
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output (in minuti), numero di step di output, il file raster con i punti di ingresso (inlets) 

per l’idrogramma e i punti di uscita per l’onda di piena (outlets).  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. aprire lo strumento "Confronto simulazioni”;  

3. selezionare le selezioni da confrontare scegliendo tra quelle presenti negli 

elenchi a discesa;  

4. premere il pulsante “Confronta”;  

5. (opzionale) premere il pulsante “Esporta”.  

  

7.4. Interrogazione raster di output  

Lo strumento per l'interrogazione di singole celle dei raster di output è accessibile 

dalla finestra principale di modellazione > Output > Interroga raster (Figura 66).  

  

Figura 66 - Finestra di dialogo dello strumento “Interroga raster risultati: singole celle".  

Questo strumento restituisce il valore dei raster di output per: velocità di deflusso, 

tirante e quota idrometrica assoluta per ogni output della simulazione in riferimento alla 

singola cella interrogata.  

Operatività:   

1. caricare in AdB-ToolBox il DEM o uno dei raster di output;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

3. cliccare con il puntatore sulla cella raster di interesse.  
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7.5. Mappe tirante  

Lo strumento per l’estrazione di mappe del tirante è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Output > Mappe tirante (Figura 67).  

  

Figura 67 - Finestra di dialogo “Mappe tirante".  

Questo strumento permette di visualizzare in AdB-ToolBox le mappe raster del 

tirante prodotte dalla simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. aprire lo strumento "Mappe tirante”;  

3. selezionare i raster del tirante che si vogliono visualizzare a video;  

4. premere “OK”.  

7.6. Mappe velocità  

Lo strumento per l’estrazione di mappe della velocità è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Output > Mappe velocità (Figura 68).  
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Figura 68– Finestra di dialogo “Mappe velocità".  

Questo strumento permette di visualizzare in AdB-ToolBox le mappe raster della 

velocità prodotte dalla simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. aprire lo strumento "Mappe velocità”;  

3. selezionare i raster della velocità che si vogliono visualizzare a video;  

4. premere “OK”.  

7.7. Visualizzazione possibili criticità idrauliche dettate dal 

tirante massimo  

Lo strumento che permette di visualizzare le possibili criticità idrauliche legate al 

tirante massimo è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output > 

Mappa criticità: tirante (Figura 69).  

   

Figura 69 - Finestra di dialogo dello strumento “Mappa criticità: tirante".  
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Questo strumento permette di creare un layer vettoriale delle aree con tirante 

maggiore o uguale alla soglia impostata che rappresenta il limite di criticità.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. aprire lo strumento "Mappa criticità: tirante”. Viene visualizzata una finestra 

con i valori di tirante minimo e massimo rilevati negli output;  

3. compilare il campo “Soglia:” con il valore numerico di soglia desiderato;  

4. premere “Crea mappa”.  

7.8. Visualizzazione possibili criticità idrauliche dettate dalle 

velocità massime  

Lo strumento che permette di visualizzare le possibili criticità idrauliche legate alle 

velocità massime è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output > 

Mappa criticità velocità (Figura 70).  

   

Figura 70 - Finestra di dialogo dello strumento “Mappa criticità: velocità".  

Questo strumento permette di creare un layer vettoriale delle aree che possiedono 

velocità maggiori o uguali alla soglia impostata che rappresenta il limite di criticità.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. aprire lo strumento "Mappa criticità: velocità”. Viene visualizzata una finestra 

con i valori di velocità minime e massime rilevate negli output;  

3. impostare il valore di soglia;  

4. premere il pulsante “Crea mappa”.  
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7.9. Creazione area di esondazione massima e vettorializzazione  

Lo strumento per visualizzare le aree di massima esondazione è accessibile dalla 

finestra principale di modellazione > Output > Mappa esondazione (Figura 71).  

   

Figura 71 - Pulsante per attivare lo strumento “Creazione area di esondazione massima e 

vettorializzazione”.  

Questo strumento, a partire dai raster dei tiranti massimi, crea un layer vettoriale 

della massima esondazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. premere il pulsante "Mappa esondazione max”.  

7.10. Visualizzazione vettori velocità massima  

Lo strumento per visualizzare la mappa vettoriale delle direzioni di deflusso 

principali è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output > Mappa 

vettori velocità (Figura 72).  

   

Figura 72 - Pulsante per attivare lo strumento “Visualizzazione vettori velocità massima”.  

Questo strumento permette, a partire dal raster della velocità massima di deflusso 

(creato con lo strumento Mappa criticità: velocità, paragrafo 7.8), di visualizzare i vettori 

della velocità di deflusso massimo. I vettori velocità rappresentano la direzione del 

deflusso principale mediante linee la cui lunghezza è proporzionale alla velocità di 

deflusso.  
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Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. premere il pulsante "Mappa vettori velocità”.  

7.11. Calcolo area allagata  

Lo strumento per il calcolo delle aree allagate è accessibile dalla finestra principale 

di modellazione > Output > Calcolo area allagata (Figura 73).  

  

Figura 73 – Finestra di dialogo dello strumento “Calcolo area allagata”.  

Lo strumento calcola, dato un tirante minimo, l’area massima di allagamento e 

l’area allagata di una serie di step.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. aprire lo strumento "Calcolo area allagata”;  

3. (opzionale) selezionare i raster del tirante che di cui si vuole calcolare l’area 

allagata;  

4. inserire il valore del tirante minimo;  

5. premere il pulsante “Calcola”.  

7.12. Calcolo e visualizzazione numero di Froude  

Lo strumento per il calcolo del numero di Froude è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Output > Numero di Froude (Figura 74).  
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Figura 74 - Pulsante per attivare lo strumento “Calcolo e visualizzazione numero di Froude”.  

Questo strumento permette, a partire dai raster delle velocità massime e dei tiranti 

massimi, calcolati con gli strumenti “Mappa criticità: tirante” (paragrafo 7.7) e “Mappa 

criticità: velocità” (paragrafo 7.8), di calcolare il numero di Froude.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. premere il pulsante "Numero di Froude”.  

7.13. Calcolo e visualizzazione profilo idrometrico relativo / 

profilo idrometrico assoluto / profilo velocità massime / profilo 

n° di Froude  

Lo strumento per l’estrazione di profili idrometrici è accessibile dalla finestra 

principale di modellazione > Output > Profili idrometrici (Figura 75).  

   

Figura 75 - Finestra di dialogo “Profili idrometrici".  

“Profili idrometrici” è utilizzabile solo se nella simulazione sono stati attivati i “Siti di 

misura da sezioni estratte”.  
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Questo strumento permette di visualizzare il profilo longitudinale della quota 

idrometrica assoluta, delle velocità massime e del numero di Froude lungo l’asse del 

corso d’acqua e di esportare i profili in formato DXF.  

Nel grafico dei profili sono riportati i punti d’intersezione tra il thalweg e le sezioni 

(paragrafo 3.10) e per ogni punto è estratto il valore del tirante.  

Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer vettoriale relativo al thalweg;  

2. selezionare l’oggetto vettoriale rappresentante il thalweg;  

3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

4. premere il pulsante "Profili idrometrici”;  

5. selezionare il layer delle intersezioni per il thalweg selezionato;  

6. scegliere il tipo di profilo che si vuole visualizzare: quota idrometrica 

assoluta, velocità, numero di Froude;  

7. scegliere se visualizzare tutti gli output di simulazione per il profilo o solo i 

valori massimi;  

8. premere “Visualizza” per visualizzare il grafico;  

9. (opzionale) per visualizzare i profili da una sezione specifica ad un’altra, da 

“Estrai” selezionare dai menù a tendina le sezioni di inizio e fine e premere 

“Visualizza”;   

10. (opzionale) per esportare il grafico in formato DXF, nella sezione “Esporta” 

spuntare la casella “File DXF” e premere “Salva”.  

7.14. Confronto idrogrammi simulazione  

Lo strumento per il confronto degli idrogrammi di simulazione è accessibile dalla 

finestra principale di modellazione > Output > Confronto idrogrammi (Figura 76).  
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Figura 76 - Finestra di dialogo dello strumento “Confronto idrogrammi".  

“Confronto idrogrammi” è utilizzabile solo se nella simulazione sono stati attivati i 

“Siti di misura da sezioni estratte”.  

Questo strumento permette di effettuare una comparazione tra idrogrammi post-

modellazione idraulica. Lo strumento richiede la presenza di almeno due file di testo 

relativi alle rispettive simulazioni nella cartella 04_Output/cartella_Simulazione. Gli 

idrogrammi da confrontare vengono visualizzati sovrapposti su uno stesso grafico e 

vengono visualizzati i risultati numerici del confronto.  

Operatività:  

1. selezionare dal menù a tendina relativo all'Idrogramma A il primo file di testo 

di simulazione;  

2. selezionare dal menù a tendina relativo all'Idrogramma B il secondo file di 

testo di simulazione.  

7.15. Visualizzazione sezioni idrometriche  

Lo strumento per la visualizzazione dell’altezza del tirante idrometrico all’interno di 

una sezione è disponibile dalla finestra principale di modellazione > Output > Sezioni 

idrometriche (Figura 77).  
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Figura 77 – Finestra di dialogo dello strumento “Sezioni idrometriche”.  

“Sezioni idrometriche” è utilizzabile solo se nella simulazione sono stati attivati i 

“Siti di misura da sezioni estratte”.  

Questo strumento permette di visualizzare l’andamento di una sezione ed il tirante 

idrometrico ad un determinato step di simulazione. La quota idrometrica assoluta per 

una sezione (data dalla somma della quota del terreno e l’altezza del tirante) è calcolata 

prendendo come riferimento per la quota del terreno il valore della cella del DEM in 

corrispondenza del punto di intersezione thalwegsezioni (estratto con lo strumento 

Intersezioni thalweg/sezioni paragrafo 3.10).   

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. premere il pulsante "Sezioni idrometriche”;  

3. selezionare dall’elenco a discesa il layer delle intersezioni;  

4. scegliere tramite ID la sezione da visualizzare;  

5. scegliere lo step di simulazione per la visualizzazione del tirante (per una 

sezione è possibile visualizzare contemporaneamente il tirate prodotto da 

ogni step di simulazione);  

6. premere “Visualizza” per visualizzare il grafico.  
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7.16. Calcolo della suscettibilità idraulica dei siti di monitoraggio  

Lo strumento per il calcolo della suscettibilità idraulica dei siti di monitoraggio (s.m.) 

è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output > Definizione s.m. 

(Figura 78)  

  

Figura 78 - Finestra di dialogo dello strumento “Calcolo suscettibilità idraulica dei siti di 

monitoraggio".  

Questo strumento permette di calcolare la suscettibilità idraulica dei siti di 

monitoraggio avendo la possibilità di scegliere i gradi di suscettibilità, e di visualizzare 

con apposita simbologia il grado di suscettibilità per ogni sito, in funzione della sua 

distanza dall’area di esondazione massima. Per il calcolo è necessario il layer raster 

dell'esondazione massima e il layer vettoriale dei siti di monitoraggio.   

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. caricare in AdB-Toolbox il layer vettoriale dei siti di monitoraggio e 

selezionarlo;  

3. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

4. premere il pulsante “Definizione s.m.”; viene visualizzata una finestra di 

dialogo (Figura  

78) in cui sono riportate le distanze minime e massime dei siti di 

monitoraggio dall’area di esondazione;  

5. impostare le soglie minima e media, come distanza in metri dall’area di 

esondazione;  

6. premere OK. Viene creato un nuovo layer vettoriale dei siti di monitoraggio, 

riportante (come nuovo attributo) la distanza minima del sito dall’ara di 
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esondazione e con una simbologia che rispecchia le tre classi di 

suscettibilità indicate in funzione della distanza.  

7.17. Video degli step di allagamento  

Lo strumento per generare un video di simulazione degli step di allagamento 

(Figura 79) è accessibile dalla finestra  principale di modellazione > Output > Video.  

  

Figura 79 – Finestra di dialogo dello strumento “Video degli step di allagamento".  

Questo strumento permette all’utente di generare un video di simulazione 

dell'allagamento a partire dalle mappe di output relative al tirante idraulico. Il video 

viene generato con i file scelti dall'utente e salvato nella cartella relativa alla 

simulazione.   

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output”;  

2. selezionare i layer relativi agli output di allagamento del tirante idraulico che 

si vogliono inserire nella simulazione e premere il pulsante "Ok";  

3. inserire il nome del file di output della simulazione senza l'estensione del file.  
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8. OUTPUT COLATE DETRITICHE  

8.1. Mappe erosione/deposizione  

Lo strumento per visualizzare i raster di output delle colate detritiche è accessibile 

dalla finestra principale di modellazione > Output colate > Mapper 

erosione/deposizione (Figura 80).  

  

Figura 80 – Finestra di dialogo dello strumento “Mappe erosione/deposizione”.  

Questo strumento permette di visualizzare in AdB-ToolBox le mappe raster 

dell’erosione e deposizione prodotte dalla simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. aprire lo strumento "Mappe erosione/deposizione”;  

3. selezionare i raster che si vogliono visualizzare a video;  

4. premere “OK”  

8.2. Area totale erosione e deposizione  

Lo strumento per la visualizzazione del raster dell’area totale di erosione e 

deposizione è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate > 

Area totale eros./depos (Figura 81).  
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Figura 81 – Finestra di dialogo “Area totale erosione/deposizione”.  

Questo strumento permette di visualizzare il raster dell’area totale di erosione e 

deposizione ottenuto dalla simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. premere il pulsante "Area totale eros./depos.".  

8.3. Mappa vettoriale area di erosione  

Lo strumento per visualizzare la mappa vettoriale delle aree di erosione è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate> Mappa vett. area 

erosione (Figura 82).  

  

Figura 82 – Finestra di dialogo dello strumento “Mappa vettoriale area di erosione”.  

Lo strumento permette di visualizzare in AdB-ToolBox la mappa vettoriale delle 

aree soggette ad erosione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. premere il pulsante “Mappa vett. area erosione”.  
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8.4. Mappa vettoriale area deposizione  

Lo strumento per visualizzare la mappa vettoriale delle aree di erosione è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate > Mappa vett. area 

deposizione (Figura 83).  

  

Figura 83 - Finestra di dialogo dello strumento “Mappa vettoriale area deposizione".  

Lo strumento visualizza a video la mappa vettoriale delle aree soggette a 

deposizione ottenute dalla simulazione.  

Operatività:   

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. premere il pulsante “Mappa vett. area deposizione”.  

8.5. Mappa erosione massima  

Lo strumento per il calcolo e la visualizzazione della mappa dell’area di erosione 

massima è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate > 

Mappa erosione massima (Figura 84).  

  

Figura 84 - Finestra di dialogo “Mappa erosione massima".  

Questo strumento permette di visualizzare in AdB-ToolBox la mappa raster 

dell’erosione massima. Nel raster ogni cella assume il valore più alto, per quella cella, 

tra tutti gli step di simulazione.  
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Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. premere il pulsante “Mappa erosione massima”.  

8.6. Mappa deposizione massima  

Lo strumento per il calcolo e la visualizzazione della mappa dell’area di deposizione 

massima è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate > 

Mappa deposizione massima (Figura 85).  

  

Figura 85– Finestra di dialogo “Mappa deposizione massima".  

Questo strumento permette di visualizzare in AdB-ToolBox la mappa raster della 

deposizione massima. Nel raster ogni cella assume il valore più alto, per quella cella, 

tra tutti gli step di simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. premere il pulsante “Mappa deposizione massima”.  

8.7. DEM post evento  

Lo strumento che permette di visualizzare il modello dell’elevazione post evento è 

accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate > DEM post evento 

(Figura 86).  

   

Figura 86 - Finestra di dialogo dello strumento “DEM post evento".  
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Questo strumento permette di calcolare e visualizzare in AdB-ToolBox il DEM dopo 

l’evento di colata detritica calcolato nella simulazione. Il DEM post evento è ottenuto 

sommando al DEM utilizzato per la modellazione i valori di erosione e deposizione 

ottenuti nell’ultimo step di simulazione.  

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. premere il pulsante “DEM post evento”.  

8.8. Profilo DEM post evento  

Lo strumento che permette di visualizzare il profilo del DEM dopo l’evento di colata 

detritica è accessibile dalla finestra principale di modellazione > Output colate > Profilo 

DEM (Figura 87).  

  

Figura 87 - Finestra di dialogo dello strumento “Profilo DEM".  

Questo strumento permette di visualizzare e quindi confrontare l’andamento del 

DEM prima e dopo un evento di colata detritica lungo una sezione o lungo il profilo del 

thalweg.  
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Operatività:  

1. caricare in AdB-ToolBox il layer del thalweg e selezionarlo;  

2. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

3. aprire lo strumento "Profilo DEM”;  

4. scegliere se visualizzare il DEM per una sezione o  il profilo lungo il thalweg:  

a. “Confronto DEM in sezione”:   

 selezionare dall’elenco a discesa il layer delle sezioni;  

 selezionare la sezione da visualizzare in base all’ID;  

 scegliere lo step di simulazione da visualizzare;  

 premere il pulsante “Visualizza”;  

b. “Andamento DEM nei punti di intersezione”:  

 selezionare dall’elenco a discesa il layer delle intersezioni;  

 scegliere l’intervallo tra le intersezioni da visualizzare;  

 selezionare lo step di simulazione;  

 premere il pulsante visualizza;  

5. (opzionale) esportare il grafico e le informazioni relative all’erosione e 

deposizione in un file DXF:  

a. selezionare il pulsante di controllo “File DXF”;  

b. premere il pulsante “Parametri DXF”;  

c. (solo per “Confronto DEM sezione”) selezionare la modalità con cui i dati 

devono essere riportati nel grafico: in corrispondenza di punti fissi 

(riportare il numero di vertici), a distanza fissa (inserire il valore di 

distanza) o distanza progressiva (inserire i valori di distanza separati da 

virgola e in ordine crescente es: 50,100,150);  

d. digitare la quota minima di riferimento;  

e. digitare l’altezza del font;  

f. premere il pulsante “Memorizza”.  
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8.9. Video degli step della colata detritica  

Lo strumento per generare un video di simulazione degli step della colata detritica 

(Figura 88) è accessibile dalla finestra  principale di modellazione > Output colate > 

Video colate.  

  

Figura 88 – Finestra di dialogo dello strumento “Video degli step della colata detritica".  

Questo strumento permette all’utente di generare un video di simulazione della 

colata detritica a partire dalle mappe di output relative all’erosione e alla deposizione. Il 

video viene generato con i file scelti dall'utente e salvato nella cartella relativa alla 

simulazione.   

Operatività:  

1. selezionare dalla finestra principale di modellazione la scheda “Output 

colate”;  

2. selezionare i layer relativi agli output di erosione e deposizione che si 

vogliono inserire nella simulazione e premere il pulsante "Ok";  

3. inserire il nome del file di output della simulazione senza l'estensione del file.  

  

  


