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ASPETTI CHIAVE  

• Allagamenti in aree urbane simulati con un modello a porosità doppia/anisotropa in forma differenziale. 

• Metodo automatico per la stima spazialmente distribuita dei parametri di porosità su base geometrica. 

• Il metodo riproduce correttamente gli allagamenti in un quartiere reale complesso. 

1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito della modellazione idraulica di allagamenti in zone urbane, le equazioni bidimensionali (2D) 

delle acque basse con porosità consentono di modellare l’idrodinamica in presenza di edifici, evitando di 

dettagliarne la geometria su griglie ad alta risoluzione e contenendo così gli oneri computazionali. 

I modelli a porosità si dividono in due famiglie: i modelli a formulazione differenziale (Guinot & Soares-

Frazão, 2006) e quelli integrali (Sanders et al., 2008; Guinot et al., 2017). Le formulazioni differenziali 

dipendono generalmente da un solo parametro di porosità, isotropo, che tiene conto della riduzione di 

immagazzinamento dovuta alla presenza degli edifici; effetti anisotropi legati alla presenza di ostacoli o di vie 

preferenziali di flusso possono essere considerati, in termini di quantità di moto, mediante l’introduzione di 

opportune resistenze non semplici da stimare. Le formulazioni integrali, con l’introduzione della porosità di 

flusso sui lati delle celle di calcolo, tengono conto in modo naturale della riduzione di capacità di trasporto, 

oltre che di immagazzinamento, ma soffrono di forte dipendenza dalla griglia di calcolo (Ferrari et al., 2019; 

Viero, 2019). 

Recentemente, Ferrari et al. (2019) e Viero (2019) hanno proposto un modello a doppia porosità in forma 

differenziale che coniuga i punti di forza di entrambi gli approcci: la flessibilità e l’indipendenza dalla griglia 

di calcolo che caratterizza i modelli differenziali, e la descrizione degli effetti anisotropi dovuti 

all’allineamento degli edifici e alla presenza di vie preferenziali di flusso tipica dei modelli integrali. Questi 

ultimi effetti sono descritti da una porosità di flusso anisotropa, definita sulla cella di calcolo e introdotta nelle 

equazioni di bilancio della quantità di moto in forma tensoriale. 

Mentre i modelli integrali sono stati concepiti per descrivere, seppur in maniera semplificata, la variabilità 

del campo di moto all’interno delle aree urbane, i modelli differenziali sono stati finora impiegati con campi 

di porosità uniformi, così da riprodurre adeguatamente le resistenze esercitate da aree urbanizzate sul campo 

di moto esterno, ma senza fornire informazioni dettagliate sul campo di moto interno all’area urbana. Il recente 

contributo di Varra et al. (2019) ha giustificato formalmente l’utilizzo di modelli a porosità in forma 

differenziale con una definizione dei parametri di porosità locale, ossia spazialmente distribuita, senza quindi 

la necessità di fare riferimento al concetto di Volume Elementare Rappresentativo (REV). 

Nel presente lavoro si propone una procedura per estrarre automaticamente la distribuzione spaziale dei 

quattro parametri di porosità richiesti dal modello di Ferrari et al. (2019) e Viero (2019), a partire da una 

generica distribuzione di edifici reali. Il metodo è verificato simulando l’allagamento di un quartiere di Spinea 

(VE) e confrontando i risultati con quelli ottenuti dettagliando gli edifici su una griglia ad alta risoluzione. 

2 APPROCCIO A DOPPIA POROSITÀ IN FORMA DIFFERENZIALE 

Si riporta nel seguito una breve descrizione del modello differenziale a doppia porosità proposto da Ferrari 

et al. (2019) e Viero (2019), richiamando il significato dei parametri di porosità ivi presenti. 

La porosità isotropa di immagazzinamento, φ, è definita come la frazione di area, rispetto all’area totale 

della cella di calcolo, che può essere occupata dall’acqua. Essa tiene perciò conto della riduzione di volume 

immagazzinabile dovuta alla presenza di eventuali edifici. I termini ΨL, ΨT e α, introdotti nell’equazione di 
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conservazione della quantità di moto in forma tensoriale, definiscono la cosiddetta porosità di flusso. Essi 

consentono di tener conto della riduzione della sezione utile al deflusso, della presenza di vie preferenziali e 

delle variazioni imposte alla direzione della corrente, dovuti alla presenza di edifici e ostacoli (es. muretti). 

In uno schema unidimensionale (1D), nel quale la presenza di edifici può essere paragonata a un 

restringimento di sezione, la porosità di flusso è definita come il rapporto tra la larghezza della sezione ristretta 

e la larghezza totale (Defina & Viero, 2010; Ferrari et al., 2017). In uno schema 2D (Fig. 1a), la porosità di 

flusso è valutata in modo analogo, ma lungo direzioni principali di massima (L) e minima (T) capacità di 

trasporto. L’angolo α rappresenta la rotazione tra il sistema di riferimento principale L-T e del modello x-y. 

 

Figura 1. (a) Richiamo del concetto di porosità di flusso ΨL e ΨT. Per la cella di calcolo indicata con linea nera spessa, la procedura 

definisce (b) la porosità isotropa di immagazzinamento e (c) la porosità di flusso per una specifica direzione media della corrente. 

Il modello differenziale a doppia porosità è stato efficacemente implementato in due diversi modelli 

idrodinamici. In particolare, in Ferrari et al. (2019) è descritta l’implementazione nel modello PARFLOOD 

(Vacondio et al., 2014, 2017), ai Volumi Finiti, parallelizzato su GPU, su griglie cartesiane e multi-risoluzione, 

mentre in Viero (2019) è riportata l’implementazione nel modello 2DEF (Viero et al., 2014, 2019), misto 

Lagrangiano-Euleriano, agli Elementi Finiti, su griglia non strutturata. Mentre Viero (2019) ha utilizzato la 

porosità anisotropa di flusso in forma tensoriale per esprimere sia i termini di accelerazione convettiva sia le 

resistenze di attrito al fondo, Ferrari et al. (2019) hanno fatto uso della porosità di flusso per esprimere le 

resistenze di attrito al fondo e la porosità isotropa di immagazzinamento per le accelerazioni convettive, 

risolvendo le seguenti equazioni (utilizzate anche nel presente lavoro): 
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dove η=(h+z) è la quota della superficie libera, h la profondità idrica, z la quota del fondo, g l’accelerazione 

di gravità, n il coefficiente di Manning, u e v le componenti della velocità in direzione x e y, �23 = �3 4 Ψ3⁄  e �27 = �7 4 Ψ7 ⁄  le componenti delle velocità effettive lungo le direzioni L e T.  

3 DETERMINAZIONE DEI CAMPI DI POROSITÀ PER GEOMETRIE URBANE REALI 

Mentre il calcolo della porosità di immagazzinamento non presenta particolari difficoltà (Fig. 1b), la stima 

congiunta delle componenti principali della porosità di flusso e delle relative direzioni, tenendo conto 

dell’intera distribuzione di edifici e ostacoli all’interno della cella, è decisamente più complicata. 

In generale, per una ipotetica direzione di flusso che formi un angolo αk con l’asse y (Fig. 1c), la relativa 

porosità di flusso Ψ(αk) è definita in analogia con lo schema di Fig. 1a. Caratterizzata la funzione Ψ(αk) per 

αk ∈ [0; 180°[, occorre individuare un criterio efficace per identificare le componenti principali (ΨL, ΨT), 

supposte mutualmente ortogonali, e l’angolo α (Fig. 1c). L’algoritmo che implementa tale procedura, da 

applicare a ciascuna cella della griglia di calcolo, è composto dai seguenti passaggi: 

1. identificazione di edifici e ostacoli la cui impronta intersechi l’area della cella di calcolo; 

2. calcolo della porosità di immagazzinamento, φ, pari al complemento all’unità del rapporto tra l’area 

(a) (b) (c) 



A. Ferrari et al. – Allagamenti in aree urbane: estrazione automatica dei parametri di porosità  

 

 

 

occupata da edifici (fornita da routine di intersezione di poligoni) e l’area totale della cella (Fig. 1b); 

3. scelto un intervallo di campionamento ∆α, il numero di direzioni da considerare in [0; 180°[ è 

Nα = int(180°/∆α). La k-esima direzione di campionamento da testare è αk = (k – 1) ·∆α, con k∈ [1; Nα]; 

4. la cella di calcolo L×L viene temporaneamente ruotata di αk e campionata considerando Ns segmenti 

equispaziati (indicati con il pedice i in Fig. 1c), con spaziatura ds = L/Ns;  

5. per ogni segmento i si calcola la lunghezza libera 
1

Nlib j
i jj

L L L== − , una volta identificati gli Nj tratti lunghi 

Lj che si sovrappongono a impronte di edifici (L1 e L2 in Fig. 1c); 

6. calcolo della porosità di flusso per la direzione αk come ( )min lib
ik

L LαΨ =  così da consentire una stima 

della più stretta sezione trasversale disponibile al passaggio del flusso; 

7. identificazione dell’angolo α per il quale le componenti principali ΨL e ΨT, mutuamente ortogonali, siano 

quanto più prossime rispettivamente al massimo e al minimo tra gli Nα valori di Ψ(αk). L’obiettivo è 

raggiunto individuando il particolare angolo αk che massimizza il prodotto Ψ(αk) ·  (1−Ψαk+90°): tale 

prodotto assume infatti il valor massimo quando Ψ è massimo (Ψ ≈1) lungo αk, e minimo nella direzione 

ortogonale αk+90° (Ψ ≈0). Individuato il valore αk che massimizza il prodotto si assume α=αk; 

8. considerando l’importanza di assumere ΨT pari al minimo valore di porosità per rappresentare gli ostacoli 

in grado di bloccare completamente il deflusso, e che le direzioni associate al minimo e al massimo valore 

di Ψ(αk) non sono in generale perfettamente ortogonali, si assume ΨT = min Ψ(αk). Infine, per preservare 

le direzioni preferenziali di flusso, come ad esempio le strade, si assume ΨL = Ψα, garantendo quindi che 

la direzione L coincida con quella di massima porosità di flusso.  

4 IL CASO STUDIO DI SPINEA (VE) 

Il metodo descritto al paragrafo precedente è stato testato calcolando i campi di porosità (Fig. 2) e 

modellando poi l’allagamento di un’area urbana complessa, come quella di un quartiere di Spinea (VE) (per 

l’applicazione ad un’area urbana con geometria radiale si rimanda a Ferrari & Viero, 2020). Nelle simulazioni 

è stato ipotizzato un dominio con pendenza del fondo (verso sud) del 0.09 %, caratterizzato da un coefficiente 

di Manning n = 0.03 m-1/3/s. L’area, inizialmente asciutta, è interessata dall’ingresso (parte centrale del limite 

settentrionale) di un’idrogramma di piena con andamento Gamma che si esaurisce in 2 ore presentando un 

picco di circa 600 m3/s (Ferrari et al., 2019). A sud è invece presente una condizione trasmissiva. La soluzione 

di riferimento è ottenuta descrivendo gli edifici con una griglia ad alta risoluzione (metodo building hole, 

Schubert & Sanders, 2012) e risolvendo le classiche equazioni delle acque basse (PARFLOOD, Vacondio et 

al., 2014).  

 

Figura 2. Campi di porosità spaziale, definiti seguendo la procedura descritta al Cap. 3, assumendo celle di dimensione 10 ×10 m. 

Il dominio di calcolo è stato discretizzato con griglie Cartesiane aventi dimensioni Δx = 0.5 m per il caso 

con edifici risolti e Δx = 5, 10, 20 m per i test con porosità. I risultati, al transito del colmo di piena (t ≈ 0.6 

ore), sono mostrati in Fig. 3 (le impronte degli edifici nei risultati con porosità sono state inserite a posteriori 

per facilitare il confronto). Lo schema con porosità, e quindi la procedura presentata, consente di riprodurre le 

principali caratteristiche dell’allagamento: le elevate profondità idriche a nord dell’area urbana, i tiranti 

modesti nella zona sud-est e le zone ad alta velocità a ovest. Rispetto alla soluzione di riferimento, le 

simulazioni con porosità si differenziano significativamente solo nella zona meridionale dove tendono a 

sovrastimare sia i tiranti idrici che le velocità. Di particolare interesse sono inoltre i tempi di calcolo: la 
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simulazione risolta richiede circa 2 ore, mentre quelle con porosità, in virtù del ridotto numero di celle, 

terminano dopo 14 s (Δx = 5 m) e 1 s (Δx = 10, 20 m).  

 

Figura 3. Confronto dei risultati in termini di profondità (a, b, c, d) e velocità (e, f, g, h) idriche, nel caso (a), (e) di edifici risolti, e nei 

casi con porosità e (b), (f) Δx = 5 m, (c), (g) Δx = 10 m e (d), (h) Δx = 20 m. 

5 CONCLUSIONI 

Il lavoro ha presentato una procedura automatica per calcolare, su base geometrica, la distribuzione spaziale 

dei quattro parametri di porosità richiesti dall’approccio differenziale, già presentato dagli autori, per una 

generica area urbana. Il caso modellato ha evidenziato come l’approccio adottato e la procedura proposta 

riproducano adeguatamente gli allagamenti in zone urbane reali, garantendo altresì tempi di calcolo molto 

contenuti. 
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