
      

20 

Modelli afflussi-deflussi  

Il modello WRROOM   

Il modello WRROOM (Watershed Rainfall Runoff Object Oriented Model) è un modello idrologico ad 

evento finalizzato alla simulazione della trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi idrografici, 

che può essere usato anche in modalità semi-distribuita ed è caratterizzato da un’impostazione ad 

oggetti che consente l’agevole integrazione con ulteriori moduli di simulazione idrologica e idraulica 

(Biondi et. al., 2002). Nel modello WRROOM, la risposta idrologica è definita attraverso la 

combinazione di oggetti idrologici (es. sottobacino, canale, serbatoio, etc.) connessi tra loro in funzione 

del livello di dettaglio con cui si vuole effettuare la simulazione. La rappresentazione semi-distribuita 

del bacino idrografico prevede che, nella determinazione della risposta idrologica, si tenga conto, 

implicitamente, della variabilità spaziale dei campi di precipitazione e delle caratteristiche 

morfologiche e geo-litologiche del territorio attraverso la discretizzazione in sottobacini caratterizzati 

da condizioni sostanzialmente omogenee al loro interno e descritti, pertanto, attraverso un numero 

limitato di parametri concentrati. Ciascun oggetto idrologico può essere poi caratterizzato in maniera 

differente da uno o più processi fisici (es. perdite, propagazione del deflusso superficiale, uscita da 

serbatoi di laminazione, etc.) che, a loro volta, possono essere simulati attraverso una o più procedure 

matematiche alternative. Naturalmente la scelta del metodo più opportuno da applicare dipende dalla 

disponibilità, per il bacino oggetto di indagine, delle informazioni necessarie all’implementazione e dai 

tempi disponibili per la simulazione. Si rimanda alla bibliografia specifica per una descrizione più 

dettagliata del modello e dei singoli metodi implementati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una procedura di taratura totalmente automatica viene implementata in corrispondenza di ogni 

stazione di misura idrometrica per la quale sono disponibili osservazioni di portata, siano essi dati 

storici o rilevati in tempo reale. In diversi contesti di preannuncio, WRROOM è stato utilizzato anche 

in versione adattiva, consentendo, a fronte della disponibilità di registrazioni di portata in tempo reale, 

una taratura dinamica dei parametri.  
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Il modello WRROOM, inserito in sistemi integrati per l’analisi della risposta idrologica e la previsione 

delle piene in tempo reale, ha trovato applicazione in diversi casi di studio, caratterizzati da condizioni 

climatiche, morfologiche e geo-litologiche differenti. In particolare il modello è stato applicato 

nell’ambito di convenzioni con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con il Centro 

Funzionale della Regione Calabria, del progetto POR Calabria 2000-2006 Lotto 7 e del Progetto di 

rivisitazione del PAI per il Bacino del Sele: in Calabria, nei bacini Ancinale, Calopinace, Esaro di 

Crotone, Tacina e Valanidi; in Basilicata, bacino del Basento; in Campania al bacino del Sele, e in 

Molise nei bacini del Trigno e del Biferno. I sistemi di previsione sviluppati racchiudono in unico 

“ambiente” di lavoro gli strumenti necessari per la gestione e l’analisi dei dati che intervengono nel 

processo di previsione delle piene e sono basati sull’integrazione delle funzionalità offerte dai sistemi 

informativi geografici (GIS) con quelle del modello idrologico e con le informazioni provenienti in 

tempo reale da sensori in telemisura e modelli meteorologici. L’estensione GIS denominata 

HydroAnalyst, appositamente sviluppata, consente di creare e visualizzare, in maniera automatica e 

dinamica, gli schemi topologici dei bacini e di creare i file di ingresso richiesti da WRROOM. Le 

applicazioni sviluppate hanno anche riguardato la verifica delle prestazioni del modello in presenza 

di diverse ipotesi di configurazione topologica, di numero di bacini considerati e metodi di 

simulazione adottati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello è risultato particolarmente flessibile, evidenziando la possibilità di identificare, in tutti i 

casi analizzati, schemi e configurazioni in grado di simulare efficacemente gli eventi osservati.  
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