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PREMESSA 
Il presente rapporto tecnico raccoglie e organizza, con lo scopo di renderli disponibili al pubblico, gli 

appunti e le dispense preparate in occasione di un corso introduttivo all’utilizzo del software HEC-

RAS, tenuto da Francesca Berteni, Luca Milanesi e Massimo Tomirotti, con il coordinamento di 

Stefano Barontini, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, dal 14 

gennaio all’11 febbraio 2017. 

Il corso, inteso a fornire ai Professionisti nel campo dell’ingegneria idraulica gli strumenti per 

affrontare la soluzione di un problema di moto permanente in corrente prevalentemente lineare, era 

così strutturato: (1) Introduzione teorica alle correnti lineari e alle nonlinearità concentrate (Massimo 

Tomirotti), (2) Pratica in alvei cilindrici (definizione di un alveo e inserimento di strutture, Luca 

Milanesi), (3) Pratica in alvei non cilindrici (montaggio di sezioni e modellazione di nonlinerità, 

immissioni, erogazioni e dell’effetto delle curve su una corrente lineare, Francesca Berteni). La 

pratica in alvei cilindrici aveva in particolare l’obbiettivo di fornire gli strumenti per rianalizzare 

criticamente il funzionamento del software alla luce della teoria classica dei profili qualitativi di moto 

permanente. 

 

Il rapporto tecnico mantiene la stessa struttura del corso, a meno dell’introduzione teorica che è qui 

omessa, rimandando per ciò ai numerosi testi sull’argomento, ed è pensato come percorso di 

avvicinamento al software e alla relativa manualistica. In tal senso, i numerosi riferimenti alle parti 

di interesse dei manuali sono da intendersi come una introduzione alla lettura trasversale degli stessi. 
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INTRODUZIONE 
HEC-RAS® (Hydrologic Engineering Center--River Analysis System) è parte di un sistema di 

software integrati, sviluppato dallo Hydrologic Engineering Center dello U.S. Army Corps of 

Engineers (http://www.hec.usace.army.mil),1 e reso disponibile al pubblico con licenza riportata 

all’indirizzo http://www.hec.usace.army.mil/software/terms_and_conditions.aspx. HEC-RAS 

consente l’analisi di sistemi fluviali con particolare riferimento a: 

1. Calcolo dei profili di moto permanente per correnti monodimensionali gradualmente variate 

e a portata variabile (si raccomanda un’attenta lettura della sezione 2-20 dello Hydraulic Reference 

Manual (HRM) in cui si definiscono i limiti di applicabilità della teoria a riguardo); 

2. Modellazione idraulica in regime di moto vario di flussi monodimensionali, bidimensionali 

ed eventualmente in combinazione; 

3. Modellazione monodimensionale di trasporto solido su finestre temporali di medio o lungo 

periodo; 

4. Modellistica di qualità delle acque. 

Il programma dispone di una Graphical User Interface (GUI) che permette la gestione di tutte le fasi 

della catena modellistica: la descrizione geometrica del sistema, la definizione delle variabili 

idrauliche (e.g. condizioni al contorno, portate, etc.) e la visualizzazione grafica e tabulare dei 

risultati. Tutti i dati possono essere importati ed esportati nei più comuni formati di interscambio 

(e.g., *.csv, *.txt) favorendo pertanto l’interoperabilità con i sistemi di gestione delle informazioni 

territoriali. Inoltre, il sistema HEC-RAS è predisposto per potersi interfacciare con altri software 

sviluppati dal medesimo Ente. Si citano ad esempio HECGeoRAS, plugin per ArcGis per la gestione 

dei dati topografici e di allagamento, e HEC-HMS per la modellistica idrologica.  

Il programma è corredato da tre manuali di base: 

1. User’s Manual (UM), guida all’utilizzo del software (US Army Corps of Engineers, 2016); 

2. Hydraulic Reference Manual (HRM), approfondimento sulle basi teoriche su cui è fondato il 

codice (US Army Corps of Engineers, 2016); 

3. Applications Guide (AG), descrizione di una serie di esempi risolti che mostrano gli aspetti 

principali del codice (US Army Corps of Engineers, 2016). 

La recente introduzione della soluzione di flussi bidimensionali, a partire dalla versione 5, è descritta 

nello 2D Modeling User’s Manual (2D2DUM) (US Army Corps of Engineers, 2016). In ogni 

schermata del programma è disponibile un pulsante che rimanda direttamente alla sezione dello UM 

in cui è inclusa la spiegazione dell’argomento relativo alla schermata stessa. Tutta la documentazione 

può essere scaricata contestualmente al programma, oppure separatamente all’indirizzo web 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation.aspx. 

Il tracciamento dei profili di moto permanente in alvei cilindrici, le cui basi teoriche sono trattate nel 

cap. 2 dello HRM, richiedono la descrizione della geometria del canale (cap. 3 dello HRM e cap. 6 

dello UM) e la definizione di elementi idraulici di riferimento quali portata e condizioni al contorno 

(cap. 7 dello UM e cap. 3 dello HRM). L’inserimento di strutture trasversali in alveo (e.g. paratoie, 

salti di fondo e ponti) è descritto nei cap. da 5 a 8 dello HRM e nel cap. 6 dello UM. Infine, la 

visualizzazione e la gestione dei risultati è descritta nel cap. 9 dello UM.  

Prima di cominciare a usare il programma sono richieste alcune operazioni preliminari. La versione 

di HEC-RAS attualmente in distribuzione è la 5.0.3, il cui pacchetto d’installazione è disponibile 

all’indirizzo http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx. Le istruzioni per 

l’installazione, la disinstallazione ed i requisiti di sistema sono dettagliati nel cap. 2 dello UM. Prima 

di usare il software è opportuno impostare il punto “.” quale separatore delle cifre decimali. Infine, il 

programma può lavorare sia in unità di misura metriche (System International, SI) sia in unità di 

misura tecniche anglosassoni (U.S. Customary). È possibile impostare il sistema di unità di misura di 

riferimento, eventualmente rendendolo di default, dal menu Options > Unit system della schermata 

principale. A questo proposito è opportuno considerare che, vista questa duplice possibilità offerta 

                                                 
1 Tutti i link cui si fa riferimento nel testo sono stati verificati in data 6/6/2017. 

http://www.hec.usace.army.mil/
http://www.hec.usace.army.mil/software/terms_and_conditions.aspx
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation.aspx
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx
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dal programma, è sempre utile verificare la congruenza tra i parametri ed i coefficienti riportati nei 

manuali ed il sistema di unità di misura in uso. Analogamente, all’inizio di ogni progetto è 

fondamentale verificare il sistema di unità di misura in uso ed eventualmente impostarlo secondo 

quanto desiderato.   
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ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO  
La preparazione e lo sviluppo di un modello prevede la definizione in fase iniziale di un progetto 

(project, *.prj) a cui fanno riferimento tutti i file di input e output. Limitando l’attenzione alla 

modellazione idraulica monodimensionale di correnti permanenti, gli altri file che si renderanno 

necessari sono: 

1. File dei dati geometrici (con estensioni da *.g01 a *.g99); 

2. File dei dati di moto permanente (da *.f01 a *.f99); 

3. File di ciascuna simulazione, definita all’interno del software come plan (da *.p01 a *.p99). 

Tutti i file vengono archiviati dal programma con il nome del project e nel caso di file plurimi, questi 

vengono contraddistinti da un numero progressivo crescente nel suffisso. Per i dettagli si rimanda al 

cap. 5 dello UM. Tutte le operazioni necessarie alla preparazione ed alla gestione delle informazioni 

contenute in questi file sono eseguite tramite una GUI da cui è possibile accedere a tutti i pannelli di 

editing. Nel seguito si riporta la visualizzazione della GUI principale e dei menu disponibili.  

 

 
Figura 1: GUI principale 

 

 
Figura 2: Menu File della GUI principale 
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Figura 3: Menu Edit della GUI principale 

 

 
Figura 4: Menu Run della GUI principale 

 
Figura 5: Menu View della GUI principale 
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Figura 6: Menu Options della GUI principale 

 

 
Figura 7: Menu GIS Tools della GUI principale 

 

 
Figura 8: Menu Help della GUI principale 

 

Dati geometrici 
La geometria del sistema in analisi viene descritta tramite la combinazione del tracciato planimetrico 

e la definizione delle sezioni trasversali del corso d’acqua. La descrizione di questi elementi è basata 

sui dati topografici misurati tramite battitura di sezioni oppure attraverso procedure automatiche in 

ambiente GIS che operano su modelli digitali di elevazione del terreno.  
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Figura 9: Editor dei dati geometrici 

 

 
Figura 10: Menu File dell’editor dei dati geometrici 

 

 
Figura 11: Menu Edit dell’editor dei dati geometrici 
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Figura 12: Menu Tables dell’editor dei dati geometrici 

 

 
Figura 13: Menu Tools dell’editor dei dati geometrici 

 

Il tracciato dell’alveo può essere inserito tramite lo strumento azionato dal pulsante “River Reach” 

nell’editor dei dati geometrici. Il tracciato deve essere disegnato procedendo da monte verso valle. 
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Verrà automaticamente richiesta l’assegnazione di attributi identificativi. In questa fase non è 

richiesta la definizione della lunghezza del canale, che verrà calcolata dal software come somma delle 

distanze parziali tra le diverse sezioni, da introdurre in fase di editing delle sezioni stesse.  

 

 
Figura 14:  Editor delle sezioni trasversali 

 

 
Figura 15: Menu Options dell’editor delle sezioni trasversali 

 

Le sezioni trasversali sono inserite e numerate in modo crescente da valle verso monte. Esse vengono 

inserite tramite la schermata collegata al pulsante “Cross Section”.  Le coppie di coordinate, che 

identificano i vertici della spezzata che rappresenta il profilo della sezione nel piano che la contiene, 
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sono inserite da sinistra verso destra (con le spalle rivolte come di consueto a monte). Nell’editor 

delle sezioni trasversali è necessario indicare la distanza tra la sezione corrente e quella posta 

immediatamente a valle. In questo modo il programma assegna una lunghezza a ciascun tratto d’alveo 

compreso tra due sezioni. Nel medesimo editor è necessario infine definire la scabrezza associata alle 

diverse porzioni della sezione nonché delimitare il canale principale rispetto alle golene. Queste 

procedure e la definizione di ulteriori dettagli tramite gli appositi menu a tendina sono descritte con 

utili esempi nei cap. 3 e 4 e approfondite nel cap. 6 dello UM. Sono infine disponibili procedure 

automatiche per l’input delle caratteristiche geometriche del sistema come l’importazione tramite file 

*.csv (si veda sezione 6-152 dello UM). 

 

Dati di moto permanente 
 

La simulazione dei profili di moto permanente per una corrente monodimensionale prevede la 

definizione di alcuni elementi fondamentali quali la portata fluente nell’alveo e le condizioni al 

contorno. La portata deve essere immessa nella sezione di monte, non sono ammesse zone a portata 

nulla ed il valore imposto a monte può essere variato (aumentato o ridotto) nelle sezioni di valle. Il 

codice permette di valutare contemporaneamente più combinazioni di portata e condizioni al contorno 

agendo sul numero di profili (cfr. Figura 16). 

 

 
Figura 16: Editor dei dati di moto permanente 

 

 
Figura 17: Editor delle condizioni al contorno 
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Le condizioni al contorno sono un elemento cruciale nella soluzione dei profili poiché da esse dipende 

la soluzione. È possibile definire sia a monte che a valle le seguenti condizioni al contorno: 

1. Quota nota della superficie libera; 

2. Profondità critica (che viene poi calcolata autonomamente dal solutore); 

3. Altezza di moto uniforme (definita per mezzo della pendenza media del fondo); 

4. Scala delle portate. 

Poiché è possibile calcolare contemporaneamente i profili di moto permanente per diversi valori di 

portata, le condizioni al contorno possono essere definite per ciascuno di essi oppure ritenute 

invarianti rispetto ad essi. I dettagli necessari all’approfondimento di questo aspetto sono mostrati 

nella sezione 7-1/7-12 dello UM e nella sezione 3-23 dello HRM. Si sottolinea infine che il codice 

non è in grado definire automaticamente eventuali variazioni della portata imposta tramite l’editor 

(Figura 16) legate, ad esempio a particolari condizioni di rigurgito nel canale a valle di un serbatoio.  

 

Calcolo dei profili di moto permanente 
 

Il calcolo dei profili di moto permanente viene avviato selezionando il pulsante “Steady flow 

simulation” che apre il relativo editor. Vista la possibilità di combinare più geometrie e dati di moto 

permanente è necessario creare un nuovo plan per ciascuna combinazione che si intende valutare. 

L’elemento fondamentale da definire in questa fase è il regime di moto atteso: 

1. Subcritico (qualora ci si attenda una corrente lenta lungo l’intero alveo) 

2. Superctitico (qualora ci si attenda una corrente veloce lungo l’intero alveo) 

3. Misto (qualora ci si attendano possibili transizioni da corrente lenta a veloce e viceversa). 

 

 
Figura 18: Editor delle analisi di moto permanente 

 

La scelta del regime di moto influenza ovviamente le condizioni al contorno necessarie (si veda 

sezione 3-23 dello HRM). Si rimanda allo HRM nella sezione 2 per una discussione sull’integrazione 

delle equazioni di bilancio dell’energia, il calcolo della cadente energetica e in generale su questioni 

teoriche connesse alle correnti a superficie libera. La descrizione della combinazione di corrente 

subcritica e supercritica (definita mista) è discussa anche nella sezione 4-7 dello stesso manuale con 

la metodologia di posizionamento del risalto idraulico (identificato come punto intermedio tra due 

sezioni successive rispettivamente di corrente veloce e lenta nelle quali viene calcolata la spinta). 

Talvolta può essere necessario valutare l’effetto dei metodi di calcolo di grandezze chiave quali la 

profondità critica o a cadente energetica o, ancora, il ruolo delle tolleranze che governano le procedure 

iterative di soluzione delle equazioni. Queste informazioni sono accessibili dal menu Options e una 

dettagliata discussione è affrontata nello UM alla sezione 7. 

 

Visualizzazione dei risultati 
La visualizzazione dei risultati può essere effettuata in termini sia grafici sia tabulari relativamente 

all’intero profilo o con dettaglio della singola sezione o struttura. In entrambi i casi è possibile 
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personalizzare la visualizzazione e le informazioni contenute in essa. La descrizione delle possibili 

variabili di output del programma è fornita nell’Appendice C dello UM. Errori, avvisi (warnings) e 

note associate a ciascuna sezione o struttura che vengano evidenziati dal programma in seguito alla 

simulazione sono mostrati nelle relative tabelle di dettaglio o elencati in un apposito pannello. 

L’accesso alle diverse visualizzazioni ed al pannello degli errori avviene tramite il menu “View” del 

pannello principale e la relativa descrizione è presentata nel cap. 9 dello UM. Le rappresentazioni 

grafiche e tabulari dei risultati possono essere esportate verso editor di immagini o dati attraverso 

formati di scambio di ampio utilizzo. 

 

INSERIMENTO DI STRUTTURE 
 

HEC-RAS permette la modellazione di strutture trasversali al corso d’acqua (e.g. soglie di fondo, 

paratoie, stramazzi, ponti) che inducono variazioni anche brusche della forma della corrente e le cui 

leggi d’efflusso sono basate sulle relazioni della foronomia. La descrizione geometrica delle strutture 

trasversali, definite Inline structures nel programma, segue due passi fondamentali: 

1- Definizione di quattro sezioni trasversali al corso d’acqua che ne descrivano la geometria in 

punti identificati nei pressi della struttura (si veda lo schema riportato di seguito); in particolare la 

Sezione 1 è sufficientemente a valle della struttura per non risentire della contrazione laterale imposta 

dalla struttura stessa; la Sezione 2 è immediatamente a valle della struttura, rappresenta la geometria 

dell’alveo e descrive eventuali zone di valle che non contribuiscano al trasferimento di portata 

(Ineffective flow areas); la Sezione 3 è immediatamente a monte della struttura, rappresenta la 

geometria dell’alveo e descrive eventuali zone di monte che non contribuiscano al trasferimento di 

portata (Ineffective flow areas); infine la Sezione 4 è sufficientemente a monte della struttura per non 

risentire della contrazione laterale imposta dalla struttura stessa. 

 

 
Figura 19: Posizionamento delle sezioni in corrispondenza di una struttura trasversale (Fonte: HEC-RAS HRM) 
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2- Descrizione della geometria della struttura e definizione dei parametri fondamentali (e.g., 

coefficienti d’efflusso) tramite l’editor azionato dal pulsante Inline Structures dell’editor dei dati 

geometrici. 

 

 
Figura 20: Editor delle strutture trasversali 

 

 
Figura 21: Editor delle strutture trasversali - stramazzi 
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Figura 22: Editor delle strutture trasversali - paratoie 

 

Il codice permette di modellare vari tipi di paratoia con leggi d’efflusso di letteratura o, in alternativa, 

l’inserimento di una struttura con scala di deflusso nota. Una dettagliata spiegazione del 

posizionamento delle sezioni necessarie e della descrizione della geometria dei manufatti, inclusa la 

definizione delle relazioni d’efflusso e dei parametri ad esse connessi anche in situazioni rigurgitate, 

è riportata nella sezione 8-1/8-13 dello HRM e nella sezione 6-68/6-79 dello UM. Si raccomanda 

un’attenta analisi della forma dei coefficienti d’efflusso utilizzati nel modello e dei valori suggeriti 

dai manuali che, nella formulazione proposta, sono spesso dimensionali e quindi risentono del sistema 

di misura adottato per il progetto. 

 

INSERIMENTO DI UN PONTE  
 

Gli effetti dell’interazione della corrente con la struttura di un ponte vengono modellati dal 

programma tramite approcci che richiamano quanto mostrato nel caso delle Inline structures o 

relazioni di tipo empirico largamente diffuse nella letteratura tecnica. La descrizione della geometria 

del ponte prevede, come nel caso mostrato in precedenza, l’inserimento di quattro sezioni che 

permettano di cogliere la geometria dell’alveo nei pressi della struttura e rappresentare le aree di 

contrazione/espansione e, eventualmente, aree che non contribuiscono al flusso. Lo schema da 

seguire, dettagliato nelle sezioni 6-30/6-60 dello UM e 5 dello HRM, è mostrato nella figura di seguito 

riportata. 
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Figura 23: Posizionamento delle sezioni in corrispondenza di un ponte (Fonte: HEC-RAS HRM) 

 

 
Figura 24: Editor dei ponti 
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Figura 25: Possibili modalità di modellazione dei ponti 

 

La descrizione della struttura, il cui editor è attivato tramite il pulsante Brdg/Culv nel pannello dei 

dati geometrici, prevede la definizione delle dimensioni dell’impalcato, dei terrapieni e delle pile 

nonché di eventuali coefficienti di forma e resistenza connessi al metodo di simulazione selezionato. 

Dal punto di vista idraulico si identificano due situazioni principali che il programma analizza in 

modo diverso, le cui modalità devono essere definite tramite il pannello di Figura 25. Nel caso in cui 

la corrente non interagisca con l’impalcato sono disponibili diverse possibilità di modellazione a 

scelta del progettista tra cui un approcci basati sul bilancio dell’energia, della quantità di moto ed 

equazioni empiriche. Al progettista è inoltre lasciata la possibilità di utilizzare la soluzione con la 

maggior richiesta energetica derivante dai diversi approcci selezionati. Nel caso in cui, invece, la 

corrente interagisca con l’impalcato, è possibile proseguire il calcolo basato sul bilancio dell’energia 

oppure schematizzare il ponte come combinazione di una luce a battente (area al di sotto 

dell’impalcato) e di uno stramazzo (area al di sopra dell’impalcato) includendo opportune leggi 

d’efflusso. La scelta dell’approccio metodologico (utilmente descritta nella sezione 5-24/5-32 dello 

HRM) non può prescindere dalle caratteristiche geometriche del sistema e dal comportamento della 

corrente in relazione alla struttura. 
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MONTAGGIO DELLE SEZIONI DI UN ALVEO NON CILINDRICO 
 

Vengono di seguito illustrate tre possibili metodologie per effettuare il montaggio delle sezioni di un 

alveo non cilindrico. 

 

Montaggio tramite l’utilizzo del software GIS 
Il primo metodo prevede l’importazione in HEC-RAS di un file in formato *.sdf contenente il modello 

idraulico (tracciato dell’alveo e sezioni trasversali) che può essere creato per mezzo di un software 

GIS. Si descrivono pertanto le modalità di creazione di tale file col software QGIS, un Sistema 

Informativo Geografico di tipo open-source scaricabile al seguente link: 

http://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html. 

L’impego del Sistema Informativo Geografico QGIS e del suo plugin Q-RAS che verrà di seguito 

illustrato, sono una valida alternativa all’utilizzo del software ArcGIS e della sua applicazione HEC-

GeoRAS proposta dal manuale di HEC-RAS. 

 

Creazione degli shapefile relativi al tratto di fiume e alle sue sezioni trasversali 
1) Scaricare dal Geoportale della Lombardia la cartella “Reticolo idrografico regionale 

unificato” al seguente link: http://www.geoportale.regione.lombardia.it/download-ricerca 

 

 
Figura 26: Schermata del Geoportale della Lombardia 

ATTENZIONE: LO SHAPEFILE 

È UN DATO VETTORIALE 

http://www.qgis.org/it/site/forusers/download.html
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/download-ricerca
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2) Scegliere uno shapefile dalla cartella (ad esempio Corsi_acqua_AIPO.shp) e caricarlo in 

QGIS 

 

 

 

 
Figura 27: Schermata del software QGIS 

 

3) Identificare il tratto di fiume oggetto d’interesse servendosi della tabella degli attributi e caricare 

l’immagine da satellite utilizzando il plugin OpenLayers plugin. Nel caso tale plugin non fosse presente, 

cliccare su Plugins per installarlo. 

 

 
    Figura 28: Plugin di QGIS per il caricamento di immagini da web  

 

Dopo aver caricato l’immagine da satellite, comparirà la seguente schermata: 

PULSANTE PER CARICARE 

L’IMMAGINE DA SATELLITE 

TABELLA DEGLI 

ATTRIBUTI 
PULSANTE PER CARICARE 

UNO SHAPEFILE 

CLICCARE QUI PER 

INSTALLARE NUOVI PLUGIN E 

VISUALIZZARE QUELLI GIÀ 

INSTALLATI 
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Figura 29: Immagine da web caricata in QGIS 

 

4) Si crea un nuovo shapefile contenente solamente il tratto di fiume che si desidera analizzare in 

HEC-RAS, chiamandolo ad esempio Tratto Fiume Oglio 

 

 
Figura 30: Creazione di un nuovo shapefile in QGIS 

ATTENZIONE 

ALL’ORDINE 

DEI LAYERS 

ZOOM 

PULSANTE 

PER CREARE 

UN NUOVO 

SHAPEFILE 

ATTENZIONE ALLA 

SCELTA DELLA 

TIPOLOGIA DI 

SHAPEFILE E DEL 

SISTEMA DI 

RIFERIMENTO 
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Si disegna il tratto di fiume oggetto d’interesse nel nuovo shapefile creato, partendo da monte e 

proseguendo verso valle, rendendolo prima modificabile e aiutandosi con le opzioni di snap. 

 

 

 

 
Figura 31: Modalità per disegnare un nuovo tratto di fiume in QGIS 

 

5) In maniera analoga, si crea un altro shapefile (denominato ad esempio Sezioni) contenente le sezioni 

oggetto d’interesse e prestando attenzione a disegnarle come le visualizza HEC-RAS, ovvero dalla sinistra 

idrografica alla destra idrografica. Le sezioni andranno quindi tracciate, mantenendo la sorgente alle proprie 

spalle (quindi guardando verso valle), da sinistra verso destra. 

 

 
Figura 32: Nuovo tratto di fiume con le sue sezioni trasversali disegnate in QGIS 

PULSANTE PER RENDERE 

MODIFICABILE UNO 

SHAPEFILE 

OPZIONI DI 

SNAP 

TRATTO DI 

FIUME 

DISEGNATO 

PULSANTE PER DISEGNARE IL TRATTO DI FIUME 

(SOLO DOPO AVERLO RESO MODIFICABILE) 
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Creazione del raster DEM (Digital Elevation Model) delle dimensioni desiderate 
 

1) Scaricare dal Geoportale della Lombardia il Modello Digitale del Terreno DTM 5x5m al 

seguente link: http://www.geoportale.regione.lombardia.it/download-ricerca; scegliere quindi una 

provincia, ad esempio la provincia di Cremona, oppure una comunità montana. 

 

 

 
Figura 33: Modalità per scaricare il Modello Digitale del Terreno dal Geoportale della Lombardia 

 

 

ATTENZIONE: IL DEM È UN 

DATO RASTER 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/download-ricerca
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2) Caricare il Modello Digitale del Terreno in QGIS 

 

 
Figura 34: Modalità per caricare e interrogare il Modello Digitale del Terreno in QGIS 

 

3) Ritagliare il Modello Digitale del Terreno, creando così un file raster di dimensioni ridotte 

cliccando su Raster, Extraction e Clipper 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35: Modalità per creare un file raster di dimensioni ridotte in QGIS 

PULSANTE 

PER 

CARICARE 

UN RASTER 

PULSANTE PER AVERE 

INFORMAZIONI IN OGNI PUNTO 

DEL RASTER 

SCEGLIERE “EXTENT” E 

POI TRASCINARE IL MOUSE 

TENENDO PREMUTO SULLO 

SCHERMO IL TASTO 

SINISTRO. IN QUESTO 

MODO SI CREA IL 

RIQUADRO ROSSO CHE È 

LA ZONA CHE SI DESIDERA 

RITAGLIARE 

SELEZIONARE IL FILE DI INPUT, OVVERO IL 

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 

SELEZIONARE LA CARTELLA DOVE SI 

DESIDERA SALVARE IL FILE DI OUTPUT 

E NOMINARLO (A ESEMPIO 

“MASCHERA”) 
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È mostrato di seguito ciò che si ottiene: 

 

 
Figura 36: File raster di dimensioni ridotte ottenuto in QGIS 

 

Attenzione: nell’effettuare l’operazione di ritaglio del Modello Digitale del Terreno, prestare 

attenzione al sistema di riferimento del progetto in QGIS, il quale deve essere uguale a quello del 

raster di partenza su cui si sta lavorando. 

 

 
Figura 37: Modalità per conoscere il sistema di riferimento di un file raster e per modificarlo nel progetto di QGIS 

 

SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL 

PROGETTO IN QGIS. CLICCARE QUI 

PER MODIFICARLO 

PER CONOSCERE IL SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL 

FILE RASTER, CLICCARE SUL FILE COL TASTO 

DESTRO DEL MOUSE E QUINDI SU PROPRIETÀ 
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Attenzione: il Modello Digitale del Terreno dell’Italia con passo 20x20 m è scaricabile al seguente 

link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/ 

 

Creazione del file in formato .sdf  
 

1) Installare il plugin Q-RAS cliccando “Plugins”, come mostrato precedentemente. Se tale 

plugin non dovesse essere presente, scaricarlo al seguente link: 

https://plugins.qgis.org/plugins/Qgis2Ras/  

2) Dopo averlo scaricato, spostarlo nella cartella contenente altri plugins e che si trova nel pc, 

come mostrato di seguito: 

 

 
Figura 38: Percorso per caricare in QGIS un nuovo plugin scaricato dal web 

 

3) Dopo aver installato il plugin Q-RAS, è necessario attivarlo entrando nella sezione Plugins: 

DOVE 

COPIARE IL 

PLUGIN 

(PERCORSO 

DA SEGUIRE) 
PLUGIN Q-RAS  

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/
https://plugins.qgis.org/plugins/Qgis2Ras/
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Figura 39: Installazione e attivazione di un nuovo plugin in QGIS 

 

4) Creare il file .sdf: 

 

 
Figura 40: Modalità per creare un file in formato .sdf in QGIS 

 

Attenzione: i 3 file richiesti in ingresso dal plugin Q-RAS (River vector, Cross section vector, DTM 

raster) devono avere tutti il medesimo sistema di riferimento. 

5) Il file .sdf, si troverà nella cartella del progetto HEC-RAS come di seguito mostrato:  

ATTIVARE IL 

PLUGIN Q-RAS 

SPUNTANDO LA 

“X” 

Rinominare il file .sdf (a 

esempio “Tratto Fiume Oglio”) 

e salvarlo nella cartella dove si 

trova il progetto HEC-RAS 

FINESTRA CHE COMPARE 

DOPO AVER CLICCATO IL 

PLUGIN Q-RAS 

CLICCARE IL PLUGIN Q-RAS 
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Figura 41: File in formato .sdf nella cartella del progetto HEC-RAS 

 

Caricamento del file in formato .sdf nel software HEC-RAS 
 

1) Nella sezione Geometric Data, selezionare Import Geometry Data e quindi GIS Format, come 

mostrato di seguito: 

 

 
Figura 42: Primo passaggio per il caricamento del file in formato .sdf in HEC-RAS 

 

FILE .SDF 
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2) Comparirà la seguente schermata:  

 

 
Figura 43: Secondo passaggio per il caricamento del file in formato .sdf in HEC-RAS 

 

3) Si riporta il tratto di fiume con le rispettive sezioni, importato e georeferenziato: 

 

 
Figura 44: Tratto di fiume e sezioni in HEC-RAS ottenute dal caricamento del file in formato .sdf 

 

CLICCARE IL FILE .SDF 

E SEGUIRE LE 

INDICAZIONI 
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Caricamento del Modello Digitale del Terreno (DEM), dell’immagine da satellite 

e della CTR nel software HEC-RAS 
 

1) Cliccare sul pulsante Open RAS Mapper to view maps and data spatially: 

 

 
Figura 45: Modalità per accedere alla sezione RAS Mapper in HEC-RAS 

 

2) Impostare il sistema di riferimento cliccando Tools e successivamente Set Projection for 

Project. Caricare quindi il file .prj precedentemente creato e chiamato ad esempio Tratto Fiume 

Oglio: 

 

 
Figura 46: Modalità per impostare un sistema di riferimento nella sezione “RAS Mapper” in HEC-RAS 

 

CLICCARE QUI 

Caricare il file .prj 

(per esempio Tratto 

Fiume Oglio) 
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Attenzione: Con shapefile si indica di norma un insieme di file con estensione *.shp, *.dbf, *.shx, *.prj 

ed altre estensioni che hanno in comune il prefisso dei nomi (per es. "Tratto Fiume Oglio.*"). 

Spesso con shapefile si fa riferimento al solo file *.shp ". Il file *.prj è il file che conserva 

l'informazione sul sistema di coordinate. 
 

3) Cliccare Tools come al punto 2) e successivamente New Terrain per caricare il Modello 

Digitale del Terreno denominato per esempio Maschera:  

 

 
Figura 47: Modalità per caricare il Modello Digitale del Terreno nella sezione RAS Mapper in HEC-RAS 

 

4) È di seguito mostrato il Modello Digitale del Terreno sovrapposto al corpo idrico: 
 

 
Figura 48: Modello Digitale del Terreno sovrapposto al corpo idrico in HEC-RAS 

CLICCARE 

QUI PER 

CARICARE 

IL 

MODELLO 

DIGITALE 

DEL 

TERRENO 

INFINE 

CLICCARE QUI  

Spuntare “Plot 

Terrain”  
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Attenzione: spesso accade che il modello digitale del terreno sia visibile nella finestra RAS Mapper 

ma non sia visibile nella finestra Geometric Data; può essere sufficiente attendere qualche minuto o 

riavviare il programma. Tuttavia, se si desidera visualizzare immediatamente il modello digitale del 

terreno nella finestra Geometric Data, è possibile esportarlo, salvarlo e caricarlo come immagine 

*.jpg, come mostrato di seguito.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 49: Modalità per esportare e salvare il Modello Digitale del Terreno come immagine e successivamente ricaricarlo in 

HEC-RAS come immagine 

 

5) Cliccare Tools come al punto 2) e successivamente Web Imagery per caricare l’immagine da 

satellite:  

 

(2) RICARICARE IL MODELLO 

DIGITALE DEL TERRENO COME 

IMMAGINE  

(1) ESPORTARE E SALVARE IL 

MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 

COME IMMAGINE JPG  

(3) FARE COMPARIRE IL MODELLO 

DIGITALE DEL TERRENO NELLA FINESTRA 

“Geometric Data” SPUNTANDO “Terreno”  
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Figura 50: Modalità per caricare un’immagine da satellite in HEC-RAS 

 

6) È di seguito mostrata l’immagine da satellite sovrapposta al corpo idrico: 

 

 
Figura 51: Immagine da satellite sovrapposta al corpo idrico in HEC-RAS 

 

7) Cliccare Tools come al punto 2) e successivamente Add Map Layers per caricare la Carta 

Tecnica Regionale (CTR), scaricabile anch’essa dal Geoportale della Lombardia. È di seguito 

mostrata la CTRsovrapposta al corpo idrico: 

CLICCARE A 

ESEMPIO BING 

SATELLITE 
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Figura 52: Carta Tecnica Regionale (CTR) sovrapposta al corpo idrico in HEC-RAS 

 

Nota: 

La distanza tra una sezione e quella successiva che viene restituita dal file .sdf, va controllata e 

modificata se necessario. HEC-RAS prevede l’inserimento di tre distanze per ciascuna sezione 

rispetto a quella immediatamente a valle (𝐿𝑙𝑜𝑏, 𝐿𝑐ℎ, 𝐿𝑟𝑜𝑏). In alcune circostanze è possibile, per 

semplicità, introdurre solamente la distanza del canale principale e verificarla effettuando la misura 

col software GIS. Questa approssimazione può ritenersi spesso accettabile poiché la distanza di 

calcolo utilizzata dal codice è la media pesata delle tre distanze citate (𝐿𝑙𝑜𝑏, 𝐿𝑐ℎ, 𝐿𝑟𝑜𝑏) rispetto alle 

portate che fluiscono nelle tre sottosezioni (golena sinistra 𝑄𝑙𝑜𝑏, canale principale 𝑄𝑐ℎ, golena destra 

𝑄𝑟𝑜𝑏): 

 

𝐿 =
𝐿𝑙𝑜𝑏𝑄𝑙𝑜𝑏 + 𝐿𝑐ℎ𝑄𝑐ℎ + 𝐿𝑟𝑜𝑏𝑄𝑟𝑜𝑏

𝑄𝑙𝑜𝑏 + 𝑄𝑐ℎ + 𝑄𝑟𝑜𝑏
 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti in merito al calcolo della distanza che separa una sezione 

da quella immediatamente a valle, si rimanda a pag. 2-3 del HRM. 

 
Montaggio manuale 
 

Il secondo metodo, prevede di disegnare manualmente il tratto di fiume oggetto d’interesse e di 

georeferenziare le sue sezioni inserendo manualmente le coordinate x e y nel sistema di riferimento 

desiderato. 

1) Caricamento del Modello Digitale del Terreno (denominato ad esempio Maschera), della CTR 

e dello shapefile (chiamato ad esempio “Tratto Fiume Oglio”). Caricare i primi due elementi come 

mostrato precedentemente ed il terzo elemento cliccando Tools e successivamente Add Map Layers: 
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Figura 53: Modalità per caricare la Carta Tecnica Regionale (CTR) e lo shapefile relativo al fiume in HEC-RAS 

 

2) Il tratto di fiume caricato è solamente un’immagine e quindi, dopo averlo fatto comparire sulla 

schermata della finestra Geometry Data, andrà disegnato nel modo tradizionale:  

 

 
Figura 54: Modalità per visualizzare nella finestra Geometric Data di HEC-RAS la CTR e lo shapefile del fiume. 

 

3) Inserire la geometria delle sezioni nel modo tradizionale (le sezioni non sono georeferenziate):  

 

PULSANTE PER FAR COMPARIRE LE 

IMMAGINI CARICATE 

PULSANTE PER DISEGNARE IL 

FIUME, RICALCANDO L’IMMAGINE 

QUI CARICATA 
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Figura 55: Modalità per l’inseriment della geometria delle sezioni in HEC-RAS 

 

4) Georeferenziare le sezioni specificando le coordinate. Cliccare GIS Tools” e quindi XS Cut 

Lines Table:  

 

 
Figura 56: Modalità per la georeferenziazione delle sezioni in HEC-RAS 

 

 
Figura 57: Fiume e sezioni georeferenziate in HEC-RAS 

 

Montaggio tramite importazione di un file .csv 
 

Il terzo metodo prevede di importare un file in formato .csv, che potrà essere generato una volta note 

le coordinate x e y nel sistema di riferimento desiderato e le quote z espresse in m s.l.m. 

1) Nella sezione Geometric Data, selezionare Import Geometry Data e quindi CSV (Comma 

Separated Value) Format, come mostrato di seguito: 

SEZIONI 

GEOREFERENZIATE 

PULSANTE PER 

INSERIRE LA 

GEOMETRIA 

DELLE SEZIONI 
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Figura 58: Primo passaggio per importare un file in formato .csv in HEC-RAS 

 

2) Comparirà la seguente schermata:  

 

 
Figura 59: Secondo passaggio per importare un file in formato CSV in HEC-RAS 

 

3) Le colonne del file *.csv sono separate tra loro da virgole (River, Reach, RS, X, Y, Z):  

CLICCARE IL FILE 

CSV DA 

IMPORTARE  
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Figura 60: Terzo passaggio per importare un file in formato .csv in HEC-RAS 

 

4) Si riporta il tratto di fiume con le rispettive sezioni, importato e georeferenziato: 

 

 
Figura 61: Fiume e sezioni georeferenziate in HEC-RAS 
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5) È possibile inoltre effettuare il caricamento del Modello Digitale del Terreno, dell’immagine 

da satellite e del CTR cliccando sul pulsante RAS Mapper e seguendo le modalità già illustrate nel 

paragrafo  

6) Montaggio tramite l’utilizzo del software GIS. 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito all’utilizzo di RAS Mapper, all’importazione 

di dati GIS e alla georeferenziazione delle sezioni, si rimanda a: 

a) pag. 6-152 del UM 

b) pag. 6-181 del UM 

c) pag. 14-1 del UM 

d) pag. 20-1 del UM 

e) pag. B-1 del UM 

f) pag. 2-1 del 2DUM 

g) pag. 5-1 del 2DUM 

 

CONDIZIONI DI MOTO STAZIONARIO, MESSAGGI DI 

ALLERTA E INTERPOLAZIONE DELLE SEZIONI 
 

1) Entrare nella sezione Steady Flow Data e specificare il valore di portata iniziale in 

corrispondenza della sezione di monte. È possibile generare più profili differenti inserendo più valori 

di portata. Indicare poi le condizioni al contorno Reach Boundary Conditions: 

 

 
 

 

 

Figura 62: Modalità d’inserimento di più profili e delle condizioni al contorno (uguali per tutti i profili). 

 

Osservazioni: 

Perché, in questo caso specifico (cfr.  

 

Figura 62), si è deciso di imporre solo la condizione al contorno di valle e perché tra le varie opzioni 

è stata scelta proprio la Normal Depth? 

Quando è ragionevole pensare che tutto l’alveo si comporti in condizioni subcritiche (ovvero che sia 

caratterizzato da corrente lenta) si può pensare di imporre solamente la condizione al contorno di 

valle, ricordando tuttavia che è indispensabile verificare a posteriori che il profilo sia realistico.  

INSERIRE QUI IL NUMERO DI 

PROFILI DESIDERATO 



42 

 

Tra le possibili condizioni al contorno di valle si è scelta, a scopo didattico, la Normal Depth 

supponendo che l’alveo fosse indefinitamente esteso verso valle. Nella realtà la simulazione dovrebbe 

essere estesa fino a una condizione nota di valle che potrebbe essere data, ad esempio, da: (1) una 

scala delle portate nota, (2) un passaggio in stato critico dovuto a una soglia o a una salto di fondo, 

(3) un tirante noto dovuto alla presenza di un lago, un serbatoio, una confluenza in un fiume di 

maggiore importanza, una chiavica o altro manufatto di regolazione. 

Con l’opzione Normal Depth si impone localmente una condizione di moto uniforme (i=J) fornendo 

la pendenza dell’alveo (i), grazie alla quale il codice calcola il tirante servendosi della legge di Chézy. 

Si rammenta che la scelta delle condizioni al contorno è un passaggio fondamentale da cui dipende 

l’intero processo di simulazione. Se si sceglie una condizione al contorno arbitraria, anche i risultati 

della simulazione saranno arbitrari. Nel caso in cui ci fossero stati indizi di comportamento 

supercritico di qualche tratto dell’alveo, sarebbe stato necessario imporre anche una condizione di 

monte. Nel caso specifico di Figura 63, il primo tratto a monte è in condizioni di contropendenza e 

non è quindi possibile definire realisticamente una condizione di moto uniforme. Una buona scelta 

sarebbe stato in questo caso inserire una scala delle portate (Rating Curve).  

 

 
Figura 63: Simulazione in HEC-RAS in cui è evidenziato il tratto iniziale in contropendenza 

 

Perché in un alveo naturale si può imporre solo localmente la condizione di moto uniforme?  

In un alveo naturale il concetto di pendenza è definito solo in termini di pendenza media e il concetto 

di moto uniforme è solo un’astrazione poiché l’alveo non è cilindrico (se non in approssimazione). 

Per questo motivo, in un codice di calcolo, il tirante di moto uniforme non può essere definito come 

caratteristica dell’alveo, ma solo come caratteristica (astratta) di una singola sezione imponendo 

localmente i = J. Il codice ha perciò bisogno che l’utente definisca quale sia la pendenza cui deve 

fare riferimento, ovvero che definisca la Normal Depth. 

Perché il codice non è in grado di calcolare autonomamente la pendenza media del tratto di monte 

e/o di quello di valle, ovvero la “Normal depth”? 

Si può rispondere a quest’ultima domanda con il seguente controesempio: 

TRATTO INIZIALE DI 

MONTE IN 

CONTROPENDENZA 
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si immagini che il tratto di monte e/o di valle considerato sia composto da 2 tratti cilindrici separati 

da un salto di fondo. Definire il moto uniforme in quel tratto sulla base della pendenza media non 

avrebbe alcun senso. 

 

2) Alla luce delle osservazioni sopra riportate, per dimostrare quanto le condizioni al contorno 

possono influenzare il comportamento di una corrente, si crea un altro file Steady Flow” (file .f02) in 

cui si attribuiscono diverse condizioni al contorno per tre profili (PF 1, PF 2; PF 3) aventi la medesima 

portata.  

 

 

 

 
 

 

 
Figura 64: Modalità d’inserimento di più profili e delle condizioni al contorno (diverse per ciascun profilo) in HEC-RAS 

 

Di seguito è mostrato il risultato ottenuto dopo la simulazione in regime di moto stazionario 

(scegliendo in questo caso la condizione di regime Subcritical):  

 

INSERIRE QUI IL NUMERO DI 

PROFILI DESIDERATO 

Selezionare questa opzione per poter assegnare 

diverse condizioni al contorno per ciascun profilo 
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Figura 65: Profili di moto permanente risultati dalla simulazione in HEC-RAS 

 

 

3) Dopo aver svolto la simulazione in regime di moto stazionario (scegliendo in questo caso la 

condizione di regime Subcritical), cliccando sul pulsante Summary of errors, warnings and notes, si 

può notare che molti messaggi di avvertimento segnalano la possibile necessità di raffittire localmente 

la spaziatura delle sezioni:  

 

 
Figura 66: Messaggi di avvertimento in HEC-RAS 

 

4) Per aggiungere nuove sezioni, si può ricorrere all’operazione di interpolazione cliccando 

Tools e successivamente XS Interpolation: 

 

Profilo PF 3 che 

tende a ricostruire 

un profilo D1 

Profilo PF 1 che tende a 

ricostruire un profilo D2 

Profilo PF 2 che tende a 

ricostruire il moto uniforme 
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Figura 67: Modalità per inserire sezioni interpolate in HEC-RAS 

 

Si presentano quindi due modalità per interpolare: 

1. Within a Reach: per interpolare una sola porzione oppure l’intero tratto del corpo idrico 

oggetto di studio; 

2. Between 2 XS’s: per effettuare l’interpolazione tra due sezioni consecutive del fiume. 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito all’interpolazione delle sezioni si rimanda a: 

a) pag. 6-125 del UM 

b) pag. 1-11 del AG 

c) pag. 4-4 del HRM 

Per quanto riguarda la scelta della distanza ottimale che separa due sezioni consecutive, si può trovare 

qualche informazione utile a pag. 8-70 del UM, dove vengono proposte alcune strategie per risolvere 

problemi di instabilità del modello in regime di moto vario. Trattandosi di soluzioni utili per il moto 

vario, esse possono essere considerate valide anche per il moto stazionario. Per ulteriori informazioni 

ed approfondimenti in merito ai messaggi di avvertimento si rimanda a: 

a) pag. 11-3 del UM 

b) pag. 1-7 del AG 

5) Dopo aver nuovamente svolto la simulazione in regime di moto stazionario, cliccando sul 

pulsante Summary of errors, warnings and notes, si può notare la scomparsa dei messaggi di 

avvertimenti che segnalavano la necessità di aggiungere altre sezioni. 

Il messaggio di avvertimento che si presenta in questo caso con maggior frequenza è Divided flow 

computed for this cross-section.  
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Figura 68: Messaggi di avvertimento in HEC-RAS 

 

Questo messaggio è legato alla configurazione geometrica della sezione. Esso indica che la portata 

sta attraversando più porzioni della medesima sezione le quali risultano separate tra loro da una parte 

di fondo alveo che presenta quote maggiori, come mostrato di seguito: 

 

 
Figura 69: Risultato ottenuto dal processo di simulazione per una sezione trasversale in cui non sono stati inseriti “Levees”  

 

Se si desidera che la portata non attraversi più porzioni della medesima sezione separate ad esempio 

da un argine, si può inserire un Levee entrando nell’editor della geometria della sezione e cliccando 

Options:  
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Figura 70: Modalità d’inserimento dei Levees in HEC-RAS  

 

I Levees individuano un punto in sponda destra e/o sinistra tramite progressiva e quota geodetica 

corrispondente. L’acqua non può oltrepassare l’argine se il livello idrico nell’alveo non è superiore 

alla relativa quota geodetica. Nelle sezioni dove non sono stati definiti argini, il programma assume 

che l’acqua possa occupare qualsiasi zona della sezione a partire dal punto a quota più bassa. 

6) Dopo aver nuovamente svolto la simulazione in regime di moto stazionario, la sezione con 

l’argine si presenterà come segue: 

 

 
Figura 71: Risultato ottenuto dal processo di simulazione per una sezione trasversale in cui è stato inserito un “Levee”  

 

Inoltre il messaggio di avvertimento precedentemente presente (Divided flow computed for this cross-

section) è scomparso per la sezione 3471.31 (cfr. Figura 71) presa in considerazione ed è comparsa 

la nota Multiple critical depths were found at this location. The critical depth with the lowest, valid, 



48 

 

energy was used che è principalmente legata ad un problema algoritmico computazionale e per la 

quale si rimanda a pag. 1-10 del AG. 

 

 
Figura 72: Messaggi di avvertimento e notifiche in HEC-RAS 

 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito ai Levees si rimanda a: 

a) pag. 6-21 del UM 

b) pag. 2-6 del AG 

c) pag. 3-8 del HRM 

 

INSERIMENTO DI UN PONTE 
 

L’inserimento di un ponte si esegue come mostrato nel caso di alveo cilindrico. Come prima cosa, è 

necessario determinare le sezioni a monte e a valle della struttura che definiscono la geometria 

dell’alveo e della struttura. Vista la complessità del problema è essenziale che la descrizione 

geometrica dell’alveo e della struttura derivi da un  rilievo topografico di dettaglio. Tuttavia, per gli 

scopi del corso si presenta di seguito un approccio semplificato in cui la descrizione della geometria 

dell’alveo nei pressi della struttura è dedotta esclusivamente tramite l’interpolazione di sezioni 

calcolate in precedenza. 

1) Cancellare, per semplicità, le sezioni interpolate seguendo lo stesso percorso precedentemente 

svolto per interpolare. 

2) Interpolare tra le due sezioni in cui sarà posizionato il ponte. Considerando che la larghezza 

del ponte è per esempio di 10 m, si può imporre una distanza massima di 13 m. In Figura 73 si 

interpola ad esempio tra la sezione 3326.70 e la sezione 3175.44:  
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Figura 73: Interpolazione tra due sezioni consecutive in HEC-RAS 

 

3) Si decide ad esempio di collocare il ponte tra la sezione 3276.28* e la sezione 3263.68*. Per 

comodità, si rinominano queste sezioni togliendo loro l’asterisco e attribuendo ad esse la medesima 

geometria. Si rimuovono infine le altre sezioni interpolate. 

 

 
Figura 74: Identificazione delle sezioni che delimitano un ponte in HEC-RAS 

 

4) Si procede al disegno della passerella o del ponte: 

INTERPOLAZIONE TRA 

LE SEZIONI 3326.70 E 

3175.44 

SEZIONI 3276.28 E 3263.68 CHE 

DELIMITERANNO IL PONTE (O 

LA PASSERELLA) 
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Figura 75: Rappresentazione della passerella o del ponte in HEC-RAS 
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Figura 76: Modalità d’inserimento di un ponte in HEC-RAS 

 

5) Prima di effettuare la simulazione, si interpola nuovamente lungo l’intero tratto di fiume 

imponendo ad esempio la distanza massima pari a 10 m. 

6) Dopo la simulazione è possibile osservare in pianta, per ogni profilo studiato, i punti occupati 

dall’acqua come di seguito mostrato: 

 

 

 
Figura 77: Visualizzazione, in pianta, dei profili risultanti dal processo di simulazione in HEC-RAS senza “Levees”  

 

È importante notare che nella simulazione svolta non sono stati inseriti argini, mentre il loro 

inserimento nell’ultimo tratto (dalla sezione 599.07) conduce al seguente risultato:  

SCEGLIERE IL PROFILO CHE SI DESIDERA VISUALIZZARE 
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Figura 78: Visualizzazione, in pianta, dei profili risultanti dal processo di simulazione in HEC-RAS con  Levees 

 

Osservazione riguardo l’operazione di interpolazione. 

L’interpolazione secondo l’opzione Between 2 XS’s consente un miglior controllo sul modo in cui 

questa operazione viene effettuata. Infatti è possibile tracciare una o più corde (aggiuntive a quelle 

già presenti), per unire punti in relazione di due sezioni consecutive; l’interpolazione segue proprio 

tali corde. L’inserimento di corde può essere utile ad esempio in presenza di argini, come mostrato 

nelle immagini sottostanti.  

 

  

 
Figura 79: Modalità d’interpolazione tra due sezioni consecutive dotate di Levees in HEC-RAS, considerando e non 

l’inserimento di una corda aggiuntiva 

È STATA AGGIUNTA LA 

CORDA AGGIUNTIVA 
PULSANTI PER AGGIUNGERE E 

TOGLIERE CORDE 
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VISUALIZZAZIONE DI ALCUNI RISULTATI IN RAS MAPPER 
 

Entrare in RAS Mapper, cliccare Result e quindi Manage Reult Maps. Si aprirà una finestra che 

consente di aggiungere nuove mappe di risultati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 80: Modalità per visualizzare i risultati ottenuti nella sezione RAS Mapper di HEC-RAS 

 

 

 

PULSANTE PER 

AGGIUNGERE NUOVE MAPPE 

DI RISULTATI 
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Si riporta di seguito ciò che si ottiene: 

  

 
Figura 81: Visualizzazione dei risultati ottenuti nella sezione RAS Mapper di HEC-RAS 

 

CONFLUENZE 
 

Viene di seguito illustrato come unire tramite una Junction il tratto di fiume oggetto d’interesse con 

un suo affluente. La junction può essere definita come il punto d’incontro tra due corpi idrici, in 

corrispondenza del quale essi si uniscono o si separano (e.g. in corrispondenza di una derivazione). 

1) Caricare lo shapefile Affluente cliccando RAS Mapper e seguire lo stesso procedimento 

illustrato nel paragrafo Montaggio manuale. L’affluente caricato è solamente un’immagine e quindi, 

dopo averlo fatto comparire sulla schermata della Geometry Data, andrà disegnato nel modo 

tradizionale. Terminato il disegno, viene richiesto dal codice di attribuirgli un nome:  

 

 
Figura 82: Primo passaggio per l’inserimento di una junction in HEC-RAS 

 

MAPPE DI RISULTATI 

CHE SONO STATE 

AGGIUNTE 
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2) Il software chiede quindi se si desidera dividere il corpo idrico principale (ad esempio 

TrattoFiumeOglio) in due tratti distinti, rispettivamente a monte e a valle della junction:  

 
Figura 83: Secondo passaggio per l’inserimento di una junction in HEC-RAS 

 

3) Dopo aver risposto in modo affermativo, va rinominato il nuovo tratto (ad esempio Tratto 2): 

 

 
Figura 84: Terzo passaggio per l’inserimento di una junction in HEC-RAS 

 

4) Viene quindi richiesto di rinominare il nodo (junction) che unisce i due tratti (a esempio 

junction): 

 

 
Figura 85: Quarto passaggio per l’inserimento di una junction in HEC-RAS 

 

5) Rispondere infine affermativamente alla domanda in cui si chiede di aumentare le estensioni 

schematiche: 

  

 
Figura 86: Quinto passaggio per l’inserimento di una junction in HEC-RAS 

 

6) Comparirà dunque il nodo inserito: 
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Figura 87: Visualizzazione della junction nella finestra Geometric Data in HEC-RAS 

 

7) Cambiare, per comodità, il nome del primo tratto del fiume TrattoFiumeOglio cliccando 

Tables, Names e River and Reach Names. Rinominare quindi il primo tratto, ad esempio, Tratto 1 

anziché TrattoFiumeOglio: 

 

 
 

 

 

 
Figura 88: Modalità per modificare i nomi dei tratti di fiume in HEC-RAS 

 

8) Inserire la geometria delle sezioni e georeferenziarle, come mostrato nel paragrafo Montaggio 

manuale. 
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Attenzione: quando si inseriscono le nuove sezioni, selezionare il River corretto (in questo caso, 

selezionare Affluente):  

 

 
Figura 89: Schermata Cross section Data, dove è mostrato come selezionare River (fiume) e Reach (tratto di fiume) corretti 

 

Attenzione: è possibile inserire la medesima geometria per le tre nuove sezioni e quindi cambiare 

rapidamente la colonna Elevation cliccando su Options e Adjust Elevations: 

 

 
Figura 90: Modalità per cambiare tutti i valori delle quote di un certo valore dy usando lo strumento Adjust Elevation  

 

9) È di seguito mostrato l’affluente nel corso d’acqua principale con le sezioni georeferenziate: 
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Figura 91: Visualizzazione del fiume, del suo affluente e della junction nella finestra Geometric Data di HEC-RAS 

 

10) Cliccando sul pulsante junction, comparirà una finestra nella quale è richiesto di specificare 

la lunghezza della junction e il metodo di calcolo per il moto stazionario:  

Attenzione: le lunghezze delle junctions si misurano, seguendo il verso della corrente, dalla sezione 

di valle di un tratto che delimita la junction alla sezione di monte dell’altro tratto che la delimita. 

 

 

 
Figura 92: Modalità d’inserimento delle caratteristiche della junction in HEC-RAS 

 

Osservazione 1 

Per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo (in regime di moto stazionario), il metodo di 

default del programma è basato sull’equazione di bilancio dell’energia (Energy); essa non tiene in 

considerazione l’angolo d’incidenza dell’affluente e/o dell’emissario. Secondo il manuale, infatti, 

quando il corso d’acqua si trova in una condizione di regime fortemente subcritico, l’influenza 

dell’angolo d’incidenza dell’affluente o dell’emissario è spesso insignificante. 

Si ricorre all’equazione del bilancio della quantità di moto (Momentum) quando tale angolo 

d’incidenza si presenta significativo e, pertanto, nell’equazione di bilancio delle forze il flusso della 

quantità di moto in ingresso o in uscita non può essere trascurato. In genere ci si può attendere che il 

rigurgito di monte sia più grande quanto più l’angolo d’incidenza si approssimi a 90°, perché in tal 

LUNGHEZZE DELLA JUNCTION  SCELTA DEL 

METODO DI 

CALCOLO PER IL 

MOTO 

STAZIONARIO 

PULSANTE 

JUNCTION 
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caso il flusso della quantità di moto entrante non contribuisce al deflusso in uscita dal nodo (si vedano 

a tal proposito le trattazioni classiche per le correnti a portata gradualmente variabile lungo il 

percorso). È consigliabile svolgere il calcolo con entrambe le metodologie e confrontare poi i risultati 

ottenuti. 

 

Osservazione 2 

Per ottenere risultati ottimali, le sezioni che delimitano la junction andrebbero posizionate il più 

vicino possibile al punto d’incontro tra i tratti dei fiumi che la circondano. Questo accorgimento è 

importante soprattutto quando si vuole eseguire una simulazione in regime di moto vario, poiché il 

codice attribuisce (di default) il medesimo tirante idrico alle sezioni che circondano e delimitano la 

junction. Pertanto distanze elevate possono facilmente condurre a problemi d’instabilità. 

Nel caso oggetto di studio, trattandosi di una simulazione in regime di moto stazionario, non è 

necessario ridurre le lunghezze della junction (a esempio inserendo sezioni aggiuntive).  

Tuttavia, ogni volta che sia fattibile, è buona cosa ridurre le lunghezze della junction anche in 

condizione di moto stazionario quando si decide di utilizzare come metodo di calcolo l’equazione del 

bilancio della quantità di moto (Momentum). Infatti, per risolvere quest’equazione in caso di corrente 

subcritica (cfr. pag. 4-16 del HRM), il codice di calcolo assume che le due sezioni che circondano la 

junction e che sono appena a monte di essa (in questo caso, si tratta della sezione di valle dell’affluente 

e della sezione di valle del tratto 1 del fiume Tratto Fiume Oglio) abbiano lo stesso tirante.  

Si fa presente tuttavia che, sebbene il manuale del software HEC-RAS suggerisca di diminuire le 

lunghezze della junction il più possibile per i motivi sopra citati, un limite minimo realistico da 

mantenere è la larghezza occupata dal pelo libero di uno dei tratti significativi. Distanze minori, 

infatti, richiederebbero la soluzione di un problema localmente bidimensionale che esula da questo 

approccio. 

 

Osservazione 3 

In presenza di una junction, le distanze di ciascuna sezione rispetto a quella immediatamente a valle 

e che sono state indicate nella sezione “Geometric Data” cliccando il pulsante Cross Section, vengono 

automaticamente annullate dalle lunghezze della junction (Junction Length) inserite nella sezione 

Geometric Data cliccando il pulsante Edit existing junctions. 

 

Osservazione 4 

Quando si ricorre al metodo di calcolo che prevede l’uso dell’equazione del bilancio della quantità di 

moto (Momentum), l’angolo d’incidenza tra il tratto di monte e quello di valle del corso d’acqua 

principale può non essere specificato o essere posto pari a zero. 

 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito alle Junctions si rimanda a: 

a) pag. 4-8 del UM 

b) pag. 6-28 del UM 

c) pag. 8-2 del AG 

d) pag. 9-25 del AG 

e) pag. 3-21 del HRM 

f) pag. 4-9 del HRM 

 

11) Inserire le sezioni interpolate in entrambi i corpi idrici (chiamati ad esempio Affluente e Tratto 

Fiume Oglio), imponendo per esempio 10 m come distanza massima. 

 

Attenzione: in corrispondenza della junction non è possibile introdurre sezioni aggiuntive. 
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Figura 93: Visualizzazione del fiume e del suo affluente con le sezioni interpolate in HEC-RAS 

 

12) Entrare nella sezione Steady Flow Data e specificare il valore di portata iniziale in 

corrispondenza della sezione di monte di ciascun tratto, garantendo sempre la condizione di continuità 

in corrispondenza della junction. È possibile generare più profili differenti inserendo più valori di 

portata. Indicare poi le condizioni al contorno Reach Boundary Conditions ed infine simulare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 94: Modalità d’inserimento delle condizioni al contorno in presenza di una junction in HEC-RAS 



61 

 

Effetto della riduzione della lunghezza della junction 
 

Prima di disegnare l’affluente e la junction come mostrato ai punti precedenti, bisogna disporre di 

due sezioni aggiuntive in corrispondenza della junction e che ne riducano le distanze sezione (al solito 

dovrebbero derivare da un rilievo ma in questo caso sono interpolate dalle precedenti a creare la 

sezione 2017.26 e sezione 1871.52 in Figura 95). 

Trattandosi di un tratto di fiume georeferenziato, tali sezioni possono essere inserite con una delle 

modalità illustrate nel paragrafo MONTAGGIO DELLE SEZIONI DI UN ALVEO NON CILINDRICO 

oppure effettuando un’operazione di interpolazione scegliendo così due sezioni interpolate.  

Sarà sufficiente seguire i seguenti passaggi (cfr. Figura 95): 

1. interpolare tra le sezioni 2148.12 e 1752.55, imponendo una distanza massima di 3 m; 

2. tra le sezioni interpolate ottenute rinominare le 2017.26 e 1871.52 togliendo l’asterisco; 

3. rimuovere le sezioni interpolate rimanenti; 

4. disegnare l’affluente e la junction secondo lo stesso procedimento mostrato in precedenza; 

 

 
Figura 95: Visualizzazione del fiume e del suo affluente, con le sezioni in prossimità della junction caratterizzate da una 

distanza ridotta da essa 

 

a) specificare le lunghezze della junction, il metodo di calcolo ed interpolare:  

 

 

 

 

 
Figura 96: Modalità d’inserimento delle caratteristiche della junction in HEC-RAS 

 

LUNGHEZZE DELLA 

JUNCTION  SCELTA DEL 

METODO DI 

CALCOLO PER IL 

MOTO 

STAZIONARIO 
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Attenzione:  

1. Se le sezioni geometriche appartenenti a differenti corsi d’acqua si intersecano tra loro senza 

che si intersechino però le loro sezioni fluide (cioè le aree bagnate), è ragionevole pensare che il 

flusso rimanga localmente monodimensionale. Pertanto, l’intersezione delle sezioni è solo un 

inestetismo grafico. 

2. Se le sezioni geometriche appartenenti a differenti corsi d’acqua si intersecano tra loro e 

contestualmente si intersecano anche le loro sezioni fluide (cioè le aree bagnate), la simulazione perde 

significato fisico perché si sta cercando di descrivere con un modello monodimensionale una 

situazione che strutturalmente è bidimensionale. Quindi, è importante verificare sempre che il caso 

in esame sia ben rappresentato da una corrente monodimensionale. Per risolvere il problema, si 

possono ad esempio inserire degli argini. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 97: Intersezione tra sezioni in corrispondenza di una junction in HEC-RAS 

 

PUNTO 

D’INTERSEZIONE 

DELLE SEZIONI 

CASO ERRATO IN CUI LE SEZIONI 

GEOMETRICHE E LE SEZIONI FLUIDE SI 

INTERSECANO 

CASO CORRETTO IN CUI SI INTERSECANO 

SOLO LE SEZIONI GEOMETRICHE E L’ACQUA 

FLUISCE CORRETTAMENTE SOLO NELL’ALVEO 

INCISO 
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b) Seguire gli stessi passaggi riportati ai punti 11) e 12) ed infine simulare, confrontando poi i 

risultati ottenuti con quelli della simulazione precedente.  

 

 

 

 

 
                       Figura 98: Modalità per aggiungere e togliere sezioni nella finestra Steady Flow Data in HEC-RAS 

 

Come variare la portata in un corpo idrico senza ricorrere alla junction 
 

Nell’analisi in regime di moto stazionario, è possibile considerare immissioni e/o derivazioni laterali 

senza utilizzare le junctions, specificando solamente la variazione di portata nelle sezioni desiderate. 

Si precisa che in questi casi il programma considera stazionario ogni tratto di fiume in cui non sono 

presenti né derivazioni né immissioni e quindi con portata costante. 

PULSANTE PER AGGIUNGERE 

SEZIONI (RS) NELLA TABELLA  
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1) Specificare la portata iniziale unitamente alle condizioni al contorno per ciascuno dei tre tratti 

ed inserire le immissioni/derivazioni laterali che comportano una variazione di portata: 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 99: Modalità per variare la portata senza ricorrere alla junction in HEC-RAS 

 

2) Interpolare, simulare ed infine visionare i risultati. 

 

 

EFFETTO DELLE CURVE E LORO RAPPRESENTAZIONE IN 

HEC-RAS 
 

Nel caso di un canale in curva il moto presenta velocità maggiori all’intradosso rispetto all’estradosso. 

In alcuni casi, ed in particolare nelle correnti supercritiche (o veloci), questo aumento di velocità è 

rilevante e trascurarlo, nella verifica idraulica dell’alveo e delle sponde, può essere pericoloso. Si 

PULSANTE PER AGGIUNGERE SEZIONI IN CORRISPONDENZA DELLE 

QUALI SI VERIFICA UNA VARIAZIONE DI PORTATA 

IMMISSIONE 

DERIVAZIONE 
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deve quindi tener conto di alcuni aspetti del carattere bidimensionale del moto. Di seguito si presenta 

il problema con riferimento a curve non brusche nei due casi, rispettivamente di corrente subcritica e 

supercritica. La corrente lenta è controllata da valle e quindi può facilmente risentire della curva. Nel 

caso di correnti lente, quando la curva si trova in un largo corso d’acqua, ed in particolare in un fiume, 

la sopraelevazione ∆𝑦 si ottiene applicando la seguente relazione (Grashof, 1869): 2 

 

∆𝑦 =
𝑉2𝑏

𝑔𝑟𝑚
 

dove: 

∆𝑦  = massimo dislivello tra estradosso ed intradosso  

𝑉  = velocità media nella sezione immediatamente a monte dell’inizio della curva 

𝑏     = larghezza della sezione 

𝑟𝑚 = raggio medio di curvatura 

𝑔 = accelerazione di gravità  

 

La sopraelevazione ∆𝑦  sul lato esterno rispetto a quello interno in una corrente lenta è illustrato nella 

figura sottostante, in cui si considera, a titolo esemplificativo, una curva circolare di 90°: 

 

 
Figura 100: Sopraelevazione ∆𝒚 sul lato esterno rispetto a quello interno di una curva circolare di 90° in corrente lenta 

 (fonte: Ghetti ,1998) 

 

Infine è possibile calcolare la quota idrometrica all’estradosso (a) e all’intradosso (b) della curva con 

le seguenti relazioni: 

 

ℎ𝑒𝑠𝑡 = ℎ + ∆𝑦 2⁄    (a) 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = ℎ − ∆𝑦 2⁄  (b) 

 

Quando il corso d’acqua oggetto d’interesse è sempre in corrente lenta, si dovrà pertanto applicare la 

relazione di Grashof per stimare il massimo dislivello ∆𝑦 tra estradosso e intradosso in 

corrispondenza di una curva. 

Le correnti supercritiche sono controllate da monte e non possono risentire delle curve, se non quando 

devono prendere atto. All’estradosso e all’intradosso di una curva si susseguono massimi e minimi 

di livello idrometrico causati dall’inviluppo di brusche onde stazionarie di sovrappressione e di 

depressione che insorgono in una corrente supercritica a seguito di una piccola variazione della 

deviazione planimetrica. È quindi importante, nella verifica della sicurezza di un tratto fluviale, 

osservare il profilo del numero di Froude prima di applicare il sovralzo in curva. Il massimo dislivello 

tra estradosso ed intradosso vale all’incirca (Ippen e Knapp, 1936, 1938):3 

 

                                                 
2 Con teoria lineare e flusso perfetto (Equazione di Eulero) 
3 Con teoria non lineare e conservazione della quantità di moto 
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∆𝑦 ≈
2𝑉2𝑏

𝑔𝑟𝑚
 

dove: 

∆𝑦  = massimo dislivello tra estradosso ed intradosso  

𝑉   = velocità media nella sezione immediatamente a monte dell’inizio della curva 

𝑏     = larghezza della sezione 

𝑟𝑚 = raggio medio di curvatura 

𝑔 = accelerazione di gravità 

 

Il massimo dislivello ∆𝑦 tra intradosso ed estradosso si verifica ad una distanza angolare, dall’inizio 

della curva, pari a: 

𝜗′ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑏

(𝑟𝑚 +
𝑏
2) 𝑡𝑔𝛽

 

 

dove l’angolo β, che rappresenta l'inclinazione delle onde stazionarie rispetto alla sezione trasversale 

(Figura 101), è legato al numero di Froude dalla seguente relazione: 

 
1

𝐹𝑟
= 𝑠𝑒𝑛𝛽 

 

Infine, in modo analogo al caso di correnti lente, è possibile calcolare la quota idrometrica 

all’intradosso e all’estradosso della curva. È di seguito riportata un’immagine che descrive 

l’andamento delle quote idrometriche in corrispondenza di una curva in un alveo percorso da una 

corrente in regime supercritico. Il punto B è il punto dove si colloca il massimo sovralzo 

all’estradosso; il punto B’ è il punto dove si realizza il massimo abbassamento all’intradosso.  

 

 
Figura 101: Andamento delle quote idrometriche in corrispondenza di una curva in un alveo percorso da una corrente in 

regime supercritico (fonte: Ghetti, 1998) 

 

Osservazione 

Il massimo dislivello ∆𝑦 che si può sperimentare in correnti veloci, è doppio di quello che si può 

sperimentare in correnti lente. Per contro, anche alvei debolmente proni alla debole pendenza, 

possono sperimentare per grandi portate numeri di Froude prossimi a 1, e, localmente, anche numeri 

di Froude maggiori di 1. 
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Determinazione del raggio medio di curvatura 
Uno degli aspetti chiave della stima del sovralzo ∆𝑦 è la determinazione del raggio medio di curvatura 

e può avere ricadute molto significative per la determinazione del massimo sovralzo (e.g., Facchi et 

al., 2014). 

La letteratura scientifica propone diverse modalità per determinare il raggio di curvatura che 

caratterizza un meandro. In particolare, si possono distinguere metodologie che fanno riferimento ad 

approcci di tipo geometrico, empirico e negli ultimi anni sono state sviluppate anche tecniche che si 

basano sull’uso di software dedicati. 

Di seguito si illustra un metodo geometrico dove la curva viene approssimata ad un arco di cerchio e 

che prevede quindi il calcolo del raggio medio di curvatura  𝑟𝑚 del cerchio che circoscrive il triangolo 

definito dall’unione di tre punti consecutivi ad intervalli regolari tracciati lungo il corso d’acqua. 

Come si può vedere dalla Figura 102 sottostante, i punti in questione sono individuati dalle coordinate 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2) e (𝑥3, 𝑦3) e possono presentarsi i seguenti casi, ognuno dei quali condurrà ad un 

raggio medio di curvatura  𝑟𝑚 differente e quindi ad un risultato diverso: 

 𝑙′ = 𝑏 

 𝑙′′ = 𝑏/2 

 𝑙′′′ = 2𝑏 
dove b è la larghezza dell’alveo, mentre l’, l’’ e l’’’ sono le diverse possibili distanze tra i punti 

tracciati lungo il corso d’acqua. 

Ciascun caso va investigato per poter pervenire al miglior risultato. 

 

 
Figura 102: Curva approssimata ad un arco di cerchio, identificato dal posizionamento di 3 punti ad intervalli regolari, per 

determinare il raggio di curvatura secondo il metodo geometrico 

 

Il raggio di curvatura  𝑟𝑚 è dato dalla seguente espressione: 

 

𝑟𝑚 =
𝐿𝑀𝑁

4𝐴∗
 

 

dove con 𝐿, 𝑀 e 𝑁 sono indicati i lati del triangolo, determinati a mezzo del teorema di Pitagora a 

partire dalle coordinate: 
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𝐿 = √(𝑥3 − 𝑥2)2 + (𝑦3 − 𝑦2)2 

𝑀 = √(𝑥3 − 𝑥1)2 + (𝑦3 − 𝑦1)2 

𝑁 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

Il termine 𝑠 corrisponde al semiperimetro così definito: 

𝑠 =
𝐿 + 𝑀 + 𝑁

2
 

Infine 𝐴∗, è l’area del triangolo secondo la formula di Erone: 

𝐴∗ = √𝑠(𝑠 − 𝐿)(𝑠 − 𝑀)(𝑠 − 𝑁) 

 

Si risale così al massimo dislivello tra estradosso ed intradosso ∆𝑦 applicando la relazione di Grashof, 

dove: 

 𝑉 è la velocità nella sezione immediatamente a monte dell’inizio della curva (sezione 843.81 

in Figura 102) che viene restituita da HEC-RAS; 

 𝑏 è la larghezza della sezione rettangolarizzata, che si ottiene dal rapporto tra l’area bagnata 

𝐴 e il massimo valore del tirante ℎ𝑚𝑎𝑥, informazioni anch’esse restituite da HEC-RAS: 

 

𝑏 = 𝐴/ℎ𝑚𝑎𝑥 
 

Un altro modo geometrico per determinare il raggio di curvatura, è quello definito da Langbein & 

Leopold (1966). Con questo metodo, noti i parametri geometrici dell’alveo meandrizzato, è possibile 

risalire alla funzione φ (Sine-generated curve) e definire il raggio medio di curvatura 𝑟𝑚.  

 

 

 

Figura 103: Parametri geometrici caratterizzanti un alveo meandrizzato (fonte: Odgaard, 1986) 

 

Raggio medio di curvatura 𝑟𝑚: 

𝑟𝑚 =
𝜆𝑘3 2⁄

13√𝑘 − 1
 

dove: 

𝜆 = lunghezza d’onda della curva in corrispondenza di una determinata sezione 

𝑘 = sinuosità  (con riferimento alla Figura 103, 𝑘= 𝑀 /𝜆) 
 

  

 rm Sine-generated curve 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULL’USO DI HEC-RAS 
 

Vengono di seguito riassunti i principali elementi discussi riguardo i limiti e le potenzialità che 

caratterizzano il software HEC-RAS da tenere in considerazione durante il suo utilizzo.  

1. Con gli strumenti forniti nel presente Technical Report, HEC-RAS è adatto a rappresentare 

soltanto fenomeni essenzialmente monodimensionali e in flusso permanente (condizione di moto 

stazionario); vale infatti l’ipotesi di corrente lineare, gradualmente o bruscamente variata. 

Gli eventi di piena prevedono lo studio della propagazione della sua onda e quindi è necessario 

utilizzare il codice in modalità non stazionaria. Le esondazioni richiedono la conoscenza dei 

volumi esondabili e pertanto bisogna ricorrere ad una rappresentazione bidimensionale in regime 

di moto vario del fenomeno. Si rammenta, come fatto per la trattazione qualitativa dei profili di 

moto permanente, di fare riferimento alla trattazione semplificata dei fenomeni di piena come 

parametro di confronto per una rianalisi critica degli eventuali risultati del modello in moto non 

stazionario. Inoltre, nello studio delle esondazioni non va mai trascurata l’importanza dell’aspetto 

storico. Considerando ad esempio le serie storiche del Po (Govi e Turitto, 2000), si osserva che 

per lunghi periodi il fiume è stato soggetto allo stesso tipo di esondazione (sormonto, 

sifonamento) sempre lungo lo stesso tratto di alveo, e nonostante le numerose riprese arginali. 

Dall’analisi storica si possono quindi ottenere informazioni preziosissime sul comportamento 

idraulico di un tratto d’alveo. 

2. La scelta delle condizioni al contorno è un passaggio fondamentale da cui dipende l’intero 

processo di simulazione. Se si sceglie una condizione arbitraria, anche i risultati della 

simulazione saranno arbitrari. 

3. Per quanto riguarda l’inserimento di strutture e di non linearità, si evidenzia che secondo il 

manuale, HEC-RAS è in grado di rigurgitare una soglia e lo si può sperimentare aumentando il 

tirante della condizione al bordo di valle. 

4. Per quanto riguarda il passaggio sotto paratoia, HEC-RAS fornisce diverse tipologie di paratoie, 

ad ognuna delle quali associa una ben precisa legge di efflusso, e dà la possibilità di cambiare il 

coefficiente di portata. Per i casi reali, questo approccio proposto si rivela il più delle volte grezzo 

e, pertanto, può essere necessario ricorrere all’opzione offerta dal software che consente 

l’inserimento di una legge di efflusso diversa rispetto a quelle suggerite. In tal caso può essere 

utile la formula proposta di Cozzo (1978) per la determinazione del coefficiente d’efflusso. 

5. Infine, in presenza di curve, HEC-RAS non è in grado di tenere in considerazione la variazione 

del livello raggiunto dall’acqua in corrispondenza del loro intradosso ed estradosso. Per valutarne 

l’effetto, si rimanda all’ultimo paragrafo del presente Technical Report. 
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