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Modelli afflussi-deflussi 

 
GEOFRAME-NEWAGE BRIMS 

 

A web-based early warning decision support system  

Il sistema GEOframe-NewAGE è basato sul framework di modellazione Object Modeling System 

v3, (OMS3) (David, 2013). OMS è un EMF (Environmental Modeling Framework) a componenti. 

I componenti sono blocchi predefiniti, moduli o unità di codice.  

  

Ogni componente implementa un singolo processo e possono essere uniti per ottenere la 

simulazione del bilancio idrologico e la quantificazione dei flussi in input e output ad un bacino 

idrografico. Per il presente studio sono stati implementati vari componenti OMS per simulare i 

processi idrologici rilevanti e per l’analisi dei dati in pre elaborazione e post elaborazione. 

In particolare, le forzanti meteorologiche sono interpolate usando le tecniche di Kriging; il 

modello del bilancio della radiazione solare include sia onde corte che onde lunghe. 

L'evapotraspirazione è stata modellata attraverso il modello Priestly - Taylor (Priestley & Taylor 

1972). La componente dello Snow-Pack include due componenti: separazione pioggia/neve - 

snow melting e Snow Water Equivalent (SWE). La componente afflussi/deflussi utilizza la 

formulazione dell’Embedded Reservoir Model (Bancheri, 2017). Infine, gli algoritmi di 

calibrazione implementati sono: Let Us CAlibrate (LUCA) e Particle Swarm Optimization (PSO).  
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Il modello descritto è stato applicato all'intero territorio della Basilicata. La regione ha una 

superficie di circa 14000 km2 suddivisa in 10 bacini idrografici (Agri, Basento, Bradano, Cavone, 

Lao, Noce, Ofanto, Noce, Sele, Sinni). La regione è dotata di una rete di monitoraggio di 76 stazioni 

che registra temperatura, precipitazioni, altezze idrometriche, radiazioni e le altre principali 

forzanti ambientali.  

 

I bacini idrografici sono stati suddivisi in 151 unità di risposta idrologica elementare HRU e i dati 

relativi alla temperatura e alla pioggia sono stati interpolati per ciascun centroide delle HRU 

utilizzando l'algoritmo di interpolazione di Kriging; grazie a un recente miglioramento del core 

OMS, River Net3 (Serafin, 2016), le simulazioni sono eseguite in parallelo e l’output per ciascuna 

HRU viene trasportata fino alla sezione chiusura di ciascun bacino idrografico.  

Tutto il sistema di modellazione è stato implementato all’interno del WebGis a supporto delle 

decisioni del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile permettendo di gestire e 

visualizzare mappe tematiche come: piovosità storica e prevista, grado di saturazione dei suoli 

suscettibilità da frana, portate previste in ciascuna sezione di controllo e superamenti di soglie di 

allerta identificate.     
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