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Modelli afflussi-deflussi 

Previsione delle piene 

Il sistema integrato I.M.A.Ge. (Interfaccia e Modello per l'Allerta e la Gestione delle piene) è uno 

strumento software messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

dell’Università di Padova che consente di monitorare e prevedere in tempo reale l’evoluzione di 

eventi di piena e le loro conseguenze sul territorio. È stato concepito come mezzo di supporto ai 

fini di allertamento e per le attività di protezione civile.  

Una interfaccia grafica dedicata consente di gestire l’acquisizione di dati idro-meteo-climatici da 

rete di misura a terra e da modelli di previsione meteorologici, di aggiornare la base dati interna, 

di eseguire le corse modellistiche idrologico/idrauliche, di visualizzare i risultati del calcolo, di 

produrre report di sintesi e di dettaglio.  

I dati misurati in tempo reale da stazioni meteo-climatiche sparse sul territorio e quelli ottenuti 

da previsioni metereologiche sono utilizzati per stimare la distribuzione spazio-temporale della 

precipitazione che insiste sul bacino e di altre variabili climatiche (umidità, temperatura, velocità 

del vento e radiazione solare). 

Il modello idrologico stima le componenti efficaci della pioggia mediante opportune equazioni di 

bilancio idrologico. Dopo aver valutato il contributo di ciascun sottobacino in termini di deflusso, 

la risposta idrologica viene calcolata sulla base della convoluzione tra la pioggia efficace ed un 

idrogramma istantaneo unitario di tipo geomorfologico. Gli idrogrammi di piena previsti dal 

modello idrologico geomorfologico, generalmente estratti in corrispondenza delle sezioni di 

chiusura dei bacini montani dei fiumi considerati, sono poi utilizzati come dati in ingresso per la 

modellazione idrodinamica. Il modello idrodinamico simula la propagazione delle onde di piena 

lungo le aste fluviali e i possibili allagamenti delle aree limitrofe. Esso risolve le equazioni di De 

Saint Venant che descrivono il moto uni e bi-dimensionale di correnti a superficie libera mediante 

uno schema numerico agli elementi finiti. Entrambi i modelli sviluppati sono stati sviluppati da 

ricercatori del Dipartimento. 

L’interfaccia grafica consente di visualizzare, mediante grafici e mappe a colori, i dati di input e i 

risultati del calcolo. Mentre l’utente esperto ha accesso a una grande varietà di dati, l’interfaccia 

prevede anche l’estrazione di dati particolarmente significativi in posizioni predefinite, così da 

facilitare la consultazione anche a utenti meno esperti. Infine, l’interfaccia consente di produrre 

report di sintesi e di dettaglio per la diramazione agli enti locali interessati e per l’archiviazione. 

 

 



 

Il sistema integrato di previsione delle piene “I.M.A.Ge.” è attualmente operativo in uso presso il 
Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Protezione Civile della Regione Veneto per il 
monitoraggio del sistema idrografico Brenta-Bacchiglione, considerato dalle sezioni di chiusura dei 
bacini montani sino alla foce. 
La piattaforma integrata I.M.A.Ge per il sistema idrografico Brenta-Bacchiglione è stata predisposta 
e calibrata considerando i dati registrati nel corso degli eventi di piena del recente passato e quindi 
ampliamente testata, verificandone l’attendibilità nel riprodurre sia i livelli idrometrici misurati sia, 
qualora disponibili, le portate. 
Nella sua versione operativa, I.M.A.Ge. permette alle autorità regionali competenti di monitorare e 
gestire gli eventi di piena in tempo reale. In un tempo di esecuzione di circa 10 minuti, I.M.A.Ge. 
elabora le misure provenienti dalla rete di telerilevamento gestita da ARPAV e, in parte, da 
Meteotrentino, e le previsioni del modello meteorologico LAMI o COSMO; gestisce la corsa dei 
modelli idrologico e idrodinamico; analizza e post-processa i risultati mediante rappresentazioni 
grafiche dei parametri idraulici calcolati, quali livelli e portate ma anche mappe delle aree allagate e 
franchi arginali. Questi risultati, disponibili in formato compatibile con sistemi GIS, vengono anche 
sinteticamente raccolti in report creati dall’interfaccia e utilizzabili dalle Autorità competenti per 
diramare eventuali pre-allarmi, sulla base del superamento di soglie di allerta in sezioni predefinite. 
Si evidenzia che nelle applicazioni in tempo reale, per ridurre l’incertezza del risultato, vengono 
propagate le portate misurate alle sezioni di ingresso del dominio idrodinamico finché disponibili e, 
solo in previsione, le portate simulate dal modello idrologico. 

 

 

SISTEMA INTEGRATO DI PREVISIONE DELLE PIENE IN TEMPO REALE NEL 

BACINO IDROGRAFICO BRENTA-BACCHIGLIONE 

Modellazione idrologica-idraulica per la previsione in tempo reale delle piene del Bacchiglione chiuso a Voltabarozzo –relazione di 

aggiornamento. A. Rinaldo, L. D’Alpaos, G. Botter, L. Carniello, D.P. Viero, G. Passadore, E. Crestani, R. Mel. Relazione 

nell’ambito della Convenzione tra Regione del Veneto e DICEA dal titolo “Messa a punto dei modelli idrologici e idraulici già 

sviluppati e loro applicazione ai sistemi Brenta-Bacchiglione e Piave” 
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