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AdB Activities

LIVENZA
Territorio: Friuli-Venezia Giulia, Veneto
Popolazione: 365.000 abitanti
Superficie bacino: 2.221 Kmq
Portata evento di piena 1966:
1.550 mc/s teorici a Motta di Livenza,
3.700 mc/s alla confluenza Cellina-Meduna.

TAGLIAMENTO
Territorio: Friuli-Venezia Giulia, Veneto
Popolazione: 164.000 abitanti
Superficie bacino: 2.917 Kmq
Portata evento di piena 1966:
4000 - 4500 mc/s a Latisana.

PIAVE
Territorio: Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
Popolazione: 343.000 abitanti
Superficie del bacino: 4.220 Kmq
Portata evento di piena 1966:
5.000 mc/s a Segusino.

BRENTA-BACCHIGLIONE
Territorio: Trentino, Veneto
Popolazione: 1.484.000 abitanti
Superficie del bacino: 5.831 Kmq
Portata evento di piena 1966:
2800 mc/s a Bassano (Brenta),
600 mc/s a Montegaldella (Bacchiglione),
340 mc/s a Cologna Veneta (Guà).

ISONZO
Territorio: Friuli-Venezia Giulia, Slovenia
Popolazione: 176.000 abitanti (in Italia)
Superficie bacino: 3.400 kmq (di cui 1.150
in Italia). Portata massima nel 1924:
2.500 mc/s a Salcano.
Mare Adriatico
BACINI IDROGRAFICI FACENTI PARTE DELL’AUTORITÀ DI BACINO
DEI FIUMI BRENTA-BACCHIGLIONE, PIAVE, LIVENZA, TAGLIAMENTO,
ISONZO

AdB Activities

Hydrodinamic 2D Model WP2 Activity 2

Geodatabase WP3 Activity 1.4

Geodatabase Isonzo
Struttura di base
DATI TERRITORIALI
 Ortofoto FVG 2003 et 2006
(.ecw)
 Carta Stradale FVG (.tif)
 Carta Tecnica Regionale
FVG (.tif)
 Bacino Idrografico fiume
Isonzo (.shp)
 Limiti aministrativi Regione
FVG (.shp)
 Corsi d’acqua (.shp)
 Stazioni idrometriche Isonzo
(.shp)
INFRASTRUTTURE
 Opere di sbarramento (.shp)
 Briglie (.shp)
 Rilevati arginali (.shp)
 Scarichi fognatura (.shp)
 Sfioratori troppo pieno (.shp)
 Ponti (.shp)
 Opere di presa (.shp)
 Scolmatori (.shp)
 Interferenze (.shp)

MODELLI IDRODINAMICI
 Modello AdbVE (1)
 Modello AATO (2)
 Coefficienti di scabrezza
SIMULAZIONI NUMERICHE
 Eventi Tr 50, 100 e 200 anni
- Tiranti massimi (1 e 2)
- Velocità massime (1 e 2)
- Franchi arginali minimi (1)

-

Evento dicembre 2009
Tiranti massimi (1)
Velocità massime (1)
Franchi arginali minimi (1)

ALTIMETRIA
 Sezioni trasversali (1979 et
2004)
 Rilievi Lidar
 Batimetrie

Geodatabase Isonzo
Altimetria e simulazioni
numeriche

Modello idrodinamico 2D
MESH
mesh

55440 links

Sagrado traversa

191 special links
29547 nodes
603 monodimensional
channels
542 spiller special
elements
130 km2 floodplain

Rete di bonifica

Modello idrodinamico 2D
ELEMENTI PARTICOLARI

Special element
«1D channel»

«in-pression» special links

Special element
«river bank»
Special elements
«floodgate»
Special elements
«spillway»

Special elements
«pier»

Analisi a fondo mobile del
Fiume Isonzo
Schema delle attività – Area di studio

L’attività di studio e analisi modellistica a fondo mobile del fiume Isonzo è stata scomposta in 3 macroattività sequenziali e tra loro complementari:
1. Aggiornamento del modello 2D a fondo fisso esistente: descrizione più accurata dei termini inerziali del moto (inserimento acc. convettive),
aggiornamento della geometria in base ai dati di più recente acquisizione (sezioni Camis 2014), taratura del modello su 2 eventi di piena (2009 e 2012) e un
evento di morbida (2014). Estensione del modello: parte italiana del corso d’acqua.
2. Analisi morfodinamica evolutiva in base ai rilievi Lidar: elaborazione dei 3 rilievi Lidar disponibili nell’ultimo decennio (2003, 2006-2008, 2013),
creazione di Digital Elevation Model (DEM) con celle a 1 metro, predisposizione dei modelli differenziali creati a partire dai DEM per sottrazione delle quote
altimetriche. Individuazione delle tendenze e criticità e quantificazione dei depositi/erosioni in aree critiche.
3. Analisi con modello 2D a fondo mobile: predisposizione del reticolo di calcolo ad alta risoluzione nel tratto da Gradisca alla foce (video), condizioni al
contorno imposte a partire dal modello 2D a fondo fisso. Confronto tra risultati modellistici e tendenze evidenziate dai dati Lidar.

Analisi a fondo mobile del
Fiume Isonzo
Analisi morfodinamica evolutiva sui dataset Lidar (1)
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I tre rilievi Lidar, disponibili su estensioni areali
diverse, sono stati tagliati sull’area del rilievo 2013,
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L’analisi della morfodinamica evolutiva sui dataset
Lidar si basa sui rilievi disponibili negli ultimi 10
anni:
1. Rilievo Lidar 2003 (Autorità di Bacino dei
fiumi dell’Alto Adriatico) che si estende
all’intera parte italiana dell’asta del fiume
Isonzo;
2. Rilievo Lidar 2006-2008 (Regione FVG) che
copre complessivamente l’intera regione ma è
stato eseguito in due tranche: nel 2006 nella
parte est della regione, nel 2008 nella parte
ovest;
3. Rilievo Lidar 2013 (ex AATO Orientale
Goriziano) che si estende dalla diga di
Sagrado e i ponti di Pieris.

Successivamente i rilievi sono stati riportati alla
medesima risoluzione spaziale (celle da 1 m) e ne
è stata valutata la congruenza altimetrica su
alcune aree di controllo esterne all’area di
pertinenza fluviale. Sono stati costruiti infine dei
DEM omogenei per l’area di studio (2013).
A partire dai DEM sono stati costruiti i modelli
differenziali del terreno, ottenuti per sottrazione
delle quote altimetriche dei diversi rilievi. Avendo la
configurazione 2003 come riferimento è possibile
evidenziare l’evoluzione morfologica a 10 anni
(2013) ed intermedia (2006-08).

Analisi a fondo mobile del
Fiume Isonzo
Analisi morfodinamica evolutiva sui dataset Lidar (2)
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L’analisi dei modelli differenziali ottenuti dai rilievi Lidar ha permesso di individuare:
• le tendenze generali in atto nell’area di indagine, caratterizzata da una forte dinamica morfologica;
• le aree maggiormente critiche per quanto riguarda i depositi e le erosioni in alveo;
Identificativo area
• le quantità e i volumi di deposito ed erosione nelle aree critiche precedentemente individuate.
Anche se parzialmente condizionata dallo stato idrometrico del fiume, non coincidente all’epoca dei 3 rilievi Lidar, l’analisi mette in evidenza le significative
variazioni di quota nelle zone con maggiori curvature e nei meandri, i diffusi depositi a ridosso dei ponti di Pieris, e le intense modifiche a monte e a valle
dell’attraversamento dell’autostrada A4 a Villesse.

Analisi a fondo mobile del
Fiume Isonzo
Modello bidimensionale ad elementi finiti a fondo mobile (1)
Reticolo di calcolo
a fondo fisso

Reticolo di calcolo
a fondo mobile

2003

29590 nodi – 55514 maglie
191 maglie speciali
603 elementi 1D-canali
563 tronchi speciali

2014

Zona indagata a
fondo mobile

70483 nodi – 138614 maglie
1881 nodi speciali
77 tronchi speciali

L’analisi modellistica con modello matematico bidimensionale del fiume Isonzo nell’ipotesi di fondo mobile è stata portata a temine nell’area che va dalla
diga di Sagrado ai ponti di Pieris (circa 12 km) per due ragioni: è l’area caratterizzata dalle maggiori dinamiche di modificazione morfologica e depositi/erosioni,
è l’area coperta dai 3 rilievi Lidar disponibili.
A partire dal modello 2D a fondo fisso, che si estende lungo l’intera parte italiana del corso d’acqua, è stata ricavata una mesh di dettaglio ad alta definizione
per l’area d’interesse. Il lato caratteristico degli elementi in alveo è di circa 10 m, con riduzioni a 2-3 m in corrispondenza delle pile dei ponti.
Il modello 2D a fondo mobile è stato inizialmente sottoposto ad una serie di analisi di sensibilità per tararne i principali parametri ed in seguito forzato con tre
eventi con diverse caratteristiche idrologiche (Tr = 50, 100 e 200 anni).
La geometria del modello riproduce gli scenari corrispondenti alle configurazioni d’alveo 2003, 2008 e 2014 con l’aggiunta degli interventi manutentivi.
Il modulo che implementa l’evoluzione del fondo è stato attivato considerando il trasporto al fondo assumendo sedimenti monogranulari aventi diametro pari
a 30 mm, escludendo pertanto il trasporto in sospensione.

Analisi a fondo mobile del
Fiume Isonzo
Modello bidimensionale ad elementi finiti a fondo mobile (2)

Evoluzione altimetrica del fondo
Equazione di Exner:

(1 − n)

∂zb
+ ∇q b = D(C ) − E
∂t

Granulometria del materiale d’alveo inserita
nel modello: 30 mm (monogranulare)

Sopralluogo 10 novembre 2014
Sponda sinistra a monte del
ponte autostradale di Villesse

n: porosità
zb: quota del fondo
qb: portata solida al fondo
D: flusso di materiale in sospensione che si deposita
C: concentrazione di materiale in sospensione
E: flusso di materiale eroso mandato in sospensione

Fonte: studio morfologico ART

30 mm

Portata solida al fondo:

qb = qb 0 (1 − χ cF

∂ zb
)
∂s

qb0: portata solida al fondo per moto 1D uniforme
(formula di Meyer-Peter e Müller)
cf: termine di attrito
χ: coefficiente pari a 0.03

Sagrado
Autostrada monte

Analisi parametrica dei volumi di deposito ed erosione su alcune
aree significative individuate dall’analisi sui rilievi Lidar :
• correlazione tra serie storica delle portate dell’Isonzo dal 2003
al 2013 e risultati modellistici su piene assegnate;
• confronto dei risultati modellistici con i volumi di deposito ed
erosione ottenuti dall’analisi differenziale dei dataset Lidar.
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Formula di Meyer-Peter e Müller :

q b0 = 8 g d 3 ( s − 1 )( µθ − θ c )3 / 2
d: diametro medio dei sedimenti
s: densità relativa dei sedimenti
μ: ripple factor
θ: parametro di Shields
θc: parametro di Shields critico per l’inizio del
movimento (pari a 0.047)
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Analisi a fondo mobile del
Fiume Isonzo
Modello bidimensionale ad elementi finiti a fondo mobile (3)
Risultati simulazioni modellistiche

Scenario 2003 – Piena Tr = 100 anni
Qcolmo Isonzo = 2462 m³/s - Qcolmo Vipacco = 378 m³/s - Qcolmo Torre = 2589 m³/s
Mappa delle velocità
Ponte autostrada A4
a Villesse

Mappa dell’evoluzione del fondo
Ponte autostrada A4
a Villesse

Attraversamenti
ferroviari e SS14
a Pieris

Le valutazioni modellistiche ottenute con la griglia ad alta risoluzione quotata in base ai rilievi Lidar e alle sezioni più aggiornate hanno generalmente
confermato le tendenze sulla dinamica dei filoni d’alveo e sulle aree soggette a deposito ed erosioni messe in evidenza dai modelli differenziali ottenuti dai dati
Lidar dell’ultimo decennio.
Il modello permette, ad esempio, di riprodurre le variazioni intense che si sono verificate nell’intorno dell’Autostrada A4, in cui la dinamica delle piene
maggiori innesca fenomeni erosivi a ridosso delle sponde a monte e a valle dell’attraversamento, e depositi in corrispondenza delle schiere di pile poste in
alveo. Viene riprodotta in modo soddisfacente anche la tendenza al sovralluvionamento nel tratto dalla confluenza del Torre ai ponti di Pieris.
Da un punto di vista idrodinamico il modello consente inoltre di valutare grandezze come velocità massima, tiranti, livelli e franchi arginali nell’ipotesi di fondo
mobile, tenendo quindi in considerazione la possibilità concreta che durante un evento di piena si possano verificare modificazioni anche importanti nella
configurazione dei fondali, con possibili influenze su tali grandezze.

CAMIS
Final Conference
Trenta – March 19th 2015

Grazie per
l’attenzione!
Thank You
Hvala

