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PREFAZIONE

Il libro racchiude una serie d’informazioni utili per tutti coloro che operano
da tempo o che si avvicinano alle tematiche idrogeologiche in generale e alle
opere di difesa idraulica. Gli argomenti trattati sono stati sviluppati in modo
graduale e sintetico, per quanto è stato possibile, per dare al lettore le infor-
mazioni necessarie ai fini pratici.   

La trattazione degli argomenti è basata principalmente sulle diverse richieste
che mi sono state fatte in diverse occasioni. Pertanto ho deciso di articolare il
presente volume in diverse fasi, partendo dall’illustrazione dei sistemi idroge-
ologici e dei bilanci idrici, con tutte le relazioni interconnesse fra i diversi bacini
idrografici e le captazioni delle sorgenti in sotterraneo. Per poi passare al
modellamento dei versanti con le diverse forme di erosione, e la previsione
degli eventi meteorici e delle piene. Si passa così alla fase successiva quelle
delle opere di ritenuta e di difesa, ovvero le arginature dei corsi d’acqua e gli
scolmatori con i diversivi, oltre che all’analisi delle scale di deflusso per le
sezioni idrauliche e agli effetti causati del restringimento delle pile dei ponti. In
ultimo sono stati richiamati alcuni dei concetti fondamentali sul rischio idraulico
con la sintesi del progetto VAPI.

Per dare un maggior pregio al volume è stato allegato un software per il cal-
colo e la verifica delle sezioni idrauliche a “pelo libero” in regime di moto uni-
forme. Sviluppato con la nuova ed ormai diffusa tecnologia .Net, si presenta
con una interfaccia grafica molto semplice ed intuitiva, ben curata ed organiz-
zata. Fra le peculiarità del software troviamo la possibilità di eseguire il calcolo
mediante diverse formule per svariate sezioni (fra le principali si menzionano
quella circolare, rettangolare, trapezia, con banchina e savanella), oltre alla
possibilità di esportare i dati in formato Excel® o in formato compatibile. 

Cosa dire, un’opera a 360 gradi corredato da numerose illustrazioni grafi-
che di ottima qualità in modo da semplificare la comprensione stessa dei temi
trattati. È da non perdere assolutamente e da consigliare a tutti coloro che si
avvicinano o che operano da tempo su queste tematiche.

L’Autore
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CAPITOLO 1

SISTEMI IDROGEOLOGICI 
E BILANCI IDRICI

1.1 Ciclo idrogeologico

Il ciclo dell’acqua, noto comunemente anche come ciclo idrologico, descrive
l’esistenza ed il movimento dell’acqua sulla nella e al di sopra della Terra.
Infatti la circolazione dell’acqua in natura deve essere vista come un flusso con-
tinuo che interessa l’atmosfera, la superficie del suolo, il sottosuolo e il mare.
L’acqua è sempre in movimento e cambia stato continuamente, da liquido a
vapore a ghiaccio, in tutti i modi possibili. Il ciclo dell’acqua lavora da miliardi
anni e tutta la vita sulla Terra dipende da esso.

L’acqua, contenuta negli strati inferiori dell’atmosfera sottoforma di vapore,
raggiunge con le precipitazioni la superficie terrestre, sia allo stato liquido
(piogge), sia allo stato solido (neve e grandine), sia allo stato aeriforme (alcune

Figura 1.1
Schema del ciclo 
idrogeologico 
(Todd)
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18 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

precipitazioni per contatto). Essa alimenta così il terreno, o direttamente i
ghiacciai, i nevai, i laghi e, naturalmente, il mare. L’acqua caduta sul terreno
scorre in superficie, formando i corsi d’acqua, alcuni dei quali sfociano nei
laghi, di cui sono immissari, o s’infiltra, alimentando prima lo strato superiore
del suolo, la zona aerata, e poi con l’infiltrazione profonda le falde. Va preci-
sato che gran parte della circolazione idrica raggiunge, in ultima analisi, il
mare. 

Il ciclo di ritorno si compie tramite il processo d’evaporazione, che interessa
non solo il mare, ma tutti gli specchi d’acqua, il suolo, con la sublimazione
(passaggio diretto dalla fase solida a quella aeriforme) dei nevai e dei ghiac-
ciai, ed in ultimo dagli esseri viventi, in particolare dalla vegetazione.

Il ciclo dell’acqua quindi può essere interpretato come una grande pompa di
calore la cui energia viene fornita dal sole. Il processo di evaporazione utilizza
circa il 23% dell’energia derivante dalla radiazione solare che investe la super-
ficie terrestre. L’oceano e i continenti forniscono rispettivamente circa l’86% e
il 14% della quantità di acqua immessa nell’atmosfera come vapore.
Quest’ultimo, per condensazione, ricade sulla superficie terrestre sottoforma di
pioggia o neve. 

1.2 Bilancio idrogeologico e sistema idrologico

Il bilancio idrogeologico consente di valutare l’entità delle risorse idriche sot-
terranee disponibili, cioè i volumi d’acqua utilizzabili senza che ciò possa pro-

Figura 1.2
Ciclo dell’acqua
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vocare squilibri al bacino idrologico naturale. Mediante il calcolo del bilancio
è inoltre possibile effettuare la verifica dello schema di circolazione idrica sot-
terranea e quindi dei limiti idrogeologici proposti. Rappresenta la porzione del
bacino idrologico situata sotto la superficie del suolo ed è il dominio delle
acque sotterranee.

Un sistema idrologico è un sistema dinamico che rappresenta una frazione
del ciclo globale dell’acqua. Le sue caratteristiche principali sono:

- in genere una vasta area (dal centinaio al migliaio di Km2) circoscritta da
limiti fisici quali le creste dei rilievi (spartiacque) che delimitano il bacino di
raccolta (o collettore) di un corso d’acqua e dei suoi affluenti;

- in superficie corrisponde dunque al bacino idrografico.

Figura 1.3
Distribuzione 
dell’acqua 
nell’idrosfera - 
(Lvovitch 1967, 
Nace 1969)

ENTRATE

Precipitazioni 

Idrografia

Irrigazione 

SUOLO Non saturo 

Saturo

Falda da monte Evapotraspirazione 

Emergenze 

Emungimenti 

Falda a valle 

Drenaggio fiumi 

USCITE Pozzi 

Fontanili

Figura 1.4
Il sistema 
idrogeologico
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20 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

Elementi che costituiscono la ricarica:

- precipitazioni sul bacino (P);
- piogge efficaci (Pe);

- infiltrazione da irrigazione (Ir);

- afflusso da corsi d’acqua (Ar);

- infiltrazioni provenienti da ricariche artificiali (F);

- percolazione da acquiferi profondi (D).

Elementi che costituiscono le uscite:

- uscite (Df);

- uscite da fontanili (Fn);

- drenaggio da fiumi o da altri corpi idrici ( Dr);

- prelievi (Dp);

- evaporazione del bacino idrogeologico (Et);

- evaporazione da specchi d’acqua naturali o artificiali (Ec).

1.3 Bilancio idrico

L’equazione del bilancio idrico è molto utilizzata negli studi idrologici e nella
programmazione e gestione delle risorse idriche per scopi irrigui. Il metodo
consiste nello stimare le variazioni della riserva idrica del suolo misurando le
entrate (apporti idrici al netto delle perdite) e le uscite (ad esempio l’evapotra-
spirazione delle colture).

Figura 1.5
Bilancio idrico
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P = E + R+ I equazione del bilancio idrico

E= evapotraspirazione con 

dove 

T = è la temperatura media annua del luogo, 

P = la precipitazione, 

R = il ruscellamento superficiale, 

I = l’infiltrazione, 

D  = il deflusso idrico superficiale dato da P - E, in fine Ie = I · c.i.p è
l’infiltrazione efficace.

1.4 Circolazione idrica sotterranea

Le acque sotterranee prendono origine dall’infiltrazione delle acque meteo-
riche (vadose) o da queste derivate. In aggiunta si devono considerare anche
le acque di condensazione diretta negli interstizi del suolo e le acque di origine
endogena (juvenili). 

Per acqua sotterranea o freatica si intende l’acqua che si trova al di sotto
della superficie terrestre. In generale, queste riserve di acqua mantengono una
temperatura molto vicina alla media annuale della zona in cui si trovano. Le
acque sotterranee che si trovano ad elevate profondità possono rimanere indi-
sturbate da effetti antropici per migliaia di anni anche se la maggior parte si
trovano a profondità minori e quindi rientrano nel ciclo idrogeologico. Sono
di fondamentale importanza nel mondo in quanto rappresenta per l’uomo la

Tab. 1.1 - Coefficiente d’infiltrazione potenziale (c.i.p.).

229,0 LPP + 305,025300 TTL ++=
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22 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

più grande riserva di acqua potabile. La velocità di movimento in una data
zona dipende dal tipo di materiale presente sotto lo strato roccioso. Gli strati
permeabili saturi capaci di trattenere acqua sono definiti strati acquiferi. Tipi-
camente costituiti da sabbie, ghiaie, calcari e basalti. Gli strati che tendono a
rallentare il flusso dell’acqua freatica, quali le argille, le argille friabili e i limi,
e le rocce impermeabili sono denominati strati impermeabili. La lente d’acqua
è lo strato tra la zona di saturazione e quella di aerazione. Quando l’uso delle
acque risulta superiore ai tempi di ricarica delle falde acquifere, la lente
d’acqua in queste aree può scendere drasticamente fino a un livello da non
poter essere più raggiunta.

1.5 Calcolo del bilancio idrico sotterraneo

Di seguito si riporta la metodologia per il calcolo del bilancio idrico sotter-
raneo secondo lo schema illustrato in figura.

Figura 1.6
Ciclo dell’acqua

in natura (da
Celico 1990
modificata)

Figura 1.7
Schema di

calcolo per il
bilancio idrico

sotterraneo
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 (Boonstra, de Ridder)

dove:

Pr = rappresenta l’acqua di precipitazione,

Per = è la precipitazione efficace (pari all’acqua che ricarica la falda attra-

verso l’insaturo),

Etr = l’evapotraspirazione da zone con falda subaffiornate (Cap), paludose

e coperte da vegetazione,

Qper =  acqua di percolazione attraverso l’alveo di un corso d’acqua pensile,

Qu =  flusso di risalita proveniente da un acquifero semiconfinato,

Qd = flusso in discesa dall’acquifero superiore a quello sottostante attraverso

un livello semipermeabile,

Qle = portata laterale in entrata,

Qlu =  portata laterale in uscita,

Qdr =  flusso di falda verso i corsi d’acqua superficiali,

ds =  variazione immagazzinamento.

1.6 Circolazione idrica naturale 

La circolazione idrica sulla terra è un flusso interconnesso che interessa sia
la superficie che il sottosuolo. Nell’ambito di questo flusso s’individuano i corpi
idrici di diversa natura: in superficie caratterizzati dai corsi d’acqua come i
fiumi, i torrenti gli invasi naturali quali i lagni, le paludi, le lagune ecc., mentre
nel sottosuolo gli acquiferi (falde).

I caratteri della circolazione idrica sono determinati in superficiale dalle
forme dei rilievi e dalla natura delle diverse formazioni litologiche che delimi-
tano i corpi idrici. Per quanto riguarda invece la circolazione idrica nel sotto-
suolo è assai più complessa. Infatti uno dei problemi principali per lo studio
della circolazione idrica sotterranea sono legate alle scarse informazioni sulle
caratteristiche del sottosuolo. 

1.7 Bacino imbrifero

Si definisce bacino imbrifero di una sezione di un corso d’acqua quella parte
della superficie terrestre il cui ruscellamento superficiale contribuisce ai deflussi
attraverso la sezione stessa, definita come sezione di chiusura del bacino. Nel

( ) ( ) sludrdtrpererule dQQQEQPQQ =+++−+++
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24 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

ruscellamento è incluso anche lo scorrimento rapido negli strati superficiali del
terreno, che sono generalmente più permeabili (deflusso ipodermico). Con
altra terminologia si può definire il bacino imbrifero quella superficie compren-
dente tutti i punti del terreno da cui partono linee di massima pendenza e che
incontrano la linea di valle a monte della sezione fissata. In base a questa defi-
nizione si identifica il bacino imbrifero sulle carte topografiche altimetriche. Il
suo perimetro è dato da una linea di massima pendenza che passa per punti
di vetta e per i punti di sella e s’incontra nella linea di displuvio passante per
la sezione di chiusura (una goccia d’acqua che cade esattamente su tale linea
verrebbe divisa in due parti, una delle quali resta all’interno del bacino, l’altra
ne resta fuori). La delimitazione del bacino imbrifero si esegue utilizzando
carte topografiche con curve di livello, tracciando le linee degli spartiacque tra
bacini contigui, seguendo le creste dei rilievi che li separano. Lo spartiacque è
la linea più alta del bacino imbrifero per cui le acque piovane che cadono oltre
lo spartiacque non scendono superficialmente verso la zona di accumulo posta
in basso. Lungo un corso d’acqua ogni sezione dell’alveo determina un bacino
imbrifero; nel caso di un lago, invece, il bacino imbrifero si riferisce a tutto il
corpo idrico nel suo insieme.

Tutta l’acqua che pre-
c ip i ta  su l  bac ino
imbrifero non s’infiltra
o evapora, ma deflui-
s ce  a t t rave r so  la
sezione di chiusura. La
parte del bacino che
contiene l’acqua si
ch iama  conca .  La
quantità d’acqua che
r imane in  esubero
esce dal lago attra-
verso l’incile, entra nel
fiume emissario e rag-
giunge il mare.

1.8 Bacino idrogeologico

Il bacino idrogeologico è determinato con minor precisione rispetto al bacino
imbrifero, in quanto la delimitazione degli acquiferi sotterranei, è sempre
affetta da un notevole grado di incertezza, dovuta essenzialmente alla giaci-

Figura 1.8
Schema di un

bacino imbrifero
tipico di un lago
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CAPITOLO 14

MANUALE SOFTWARE HYDROSEZ

14.1 Introduzione

Il software HydroSez ver. 1.0 calcola e verifica le sezioni idrauliche a “pelo
libero” in regime di moto uniforme. I dati necessari per l’elaborazione sono: la
portata di progetto assegnata, la resistenza per unità di superficie della parete,
il valore in percentuale della pendenza del canale e la geometrie della sezione
da calcolare. Le geometrie principali assegnabili sono di forma: circolare, ret-
tangolare, trapezia e con banchina e savanella. Per quanto riguarda, invece,
il calcolo idraulico della sezione è possibile selezionare una delle seguenti for-
mule di resistenza per canali a “pelo libero”:

Gauckler-Strickler;

Manning-Strickler;

Chezy-Bazin;

Chezy-Kutter;

L’interfaccia del software è abbastanza semplice, immediata, compatta, intu-
itiva, graficamente gradevole. 

14.2 Requisiti minimi richiesti

Configurazione minima hardware 

- Processore Pentium III o equivalente;

- Video in risoluzione 1024 x 768 pixel (consigliato).

- Memoria RAM 256Mb (consigliata 512Mb);

- Lettore CD/DVD.

Configurazione minima software 

- Sistema Operativo ®Windows (98, ME, NT, 2000, XP, Vista);

- ®Microsoft .NET Framework versione 2.0 
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386 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

- ®Microsoft .NET Framework versione 3.0 

- ®Microsoft .NET Framework versione 3.5 

- ®Adobe Reader (necessario per la consultazione del manuale)

- ®Microsoft Office Excel (necessario per esportazione dati)

- ®Microsoft Internet Explorer.

14.3 Installazione

Il software HydroSez è venduto in abbinamento al
volume edito dalla EPC S.r.l. Per eseguire l’installa-
zione, occorre inserire il CD-ROM nel lettore ed atten-
dere l’avvio automatico del sistema, se è attiva

l’opzione di sistema di notifica, altrimenti bisogna eseguire manualmente il file
di installazione presente sul CD-ROM – “Setup.exe”.

Al comando esegui si avvia la procedura d’installazione, così come mostrano
le interfacce grafiche di seguito riportate.

Interfaccia principale per l’installazione del software
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Interfaccia successiva corrispondente al comando “Avanti”

In questa fase il programma d’installazione dà la possibilità di scegliere,
eventualmente, la cartella di destinazione, oppure mantenere quella suggerita.

Eseguendo il comando “Installa” si procede con l’installazione del software
sul PC.

Interfaccia della procedura d’installazione del software
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Alla fine del processo di estrazione viene mostrato il completamento
dell’installazione, con la possibilità di eseguire o meno l’applicazione.

Interfaccia relativa al completamento della procedura d’installazione

Per terminare la procedura basta eseguire il comando “Fine”.

Nota: per non eseguire immediatamente il programma appena installato,
basta deselezionare il riquadro “Esegui HydroSez 1.0”.

14.4 Procedura di registrazione del software

Una volta completata l’installazione si procede alla sua registrazione. Il sof-
tware è dotato di un sistema di protezione il cui sblocco avviene solo dopo
l’inserimento di un codice identificativo fornito direttamente dalla EPC Srl, che
ne permette l’installazione e l’utilizzo su una sola macchina.

Ad ogni software è associato un numero che identifica in modo univoco il
computer sul quale può essere eseguito il programma stesso. A questo numero
deve essere associata una chiave di sblocco che nella fase d’installazione deve
essere richiesta tramite il collegamento internet http://www.epc.it/attiva-
zioni.aspx

Una volta compiuta tale operazione la chiave non verrà più richiesta.
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Al primo avvio del programma si presenta all’utente la seguente maschera
di attivazione:

Maschera iniziale di attivazione

In questa maschera di attivazione occorre:

- inserire correttamente il codice etichetta, riportato sul fronte della bustina
contenente il cd rom nella terza di copertina del libro, rispettando la simbo-
logia dei caratteri. Inoltre l’interfaccia suggerisce, anche in modalità grafi-
ca, l’informazione dove reperire il codice etichetta, cliccando sul simbolo
illustrato.

- richiedere il codice di sblocco al link di attivazione http://www.epc.it/atti-
vazioni.aspx. Dopo aver effettuato la registrazione al sito e aver inserito il
codice etichetta e l’hardware ID,  il sistema rilascia il codice di sblocco per
il software.

- a questo  punto entrati in possesso del codice di sblocco, bisogna inserirlo
correttamente nella sezione richiesta, avendo cura di rispettare la simbolo-
gia dei caratteri.
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390 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

Indicazioni relative al codice etichetta 

Indicazioni su dove inserire il codice etichetta e di sblocco

- eseguire il comando registra per avviare la procedura di attivazione. Un
codice di sblocco valido genera il seguente messaggio o conferma dell’esat-
tezza del codice inserito.
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Messaggio di un codice di sblocco valido

Contrariamente un codice non valido genera il seguente messaggio:

Messaggio di un codice di sblocco non valido.

Inoltre nel caso in cui non venisse inserito nessun codice di sblocco, la pro-
cedura di attivazione mostrerebbe il seguente avviso:

Messaggio relativo ad un codice di sblocco non inserito

Nota: la registrazione si esegue una sola volta sullo stesso PC ed il codice di
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392 IDROGEOLOGIA E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

sblocco è valido per una sola postazione. Pertanto, si consiglia di conservare
con cura il codice di sblocco fornito per eventuali nuove installazioni da effet-
tuarsi sullo stesso PC.

14.5 Interfaccia principale

L’ambiente di lavoro del programma ha l’interfaccia tipica dell’ambiente
Windows®. 

Per avviare il programma installato basta cliccare sull’icona di
avvio ed attendere, alcuni secondi, la procedura di carica-
mento.
Quindi compare la seguente interfaccia principale.

Interfaccia principale

L’interfaccia principale è stata suddivisa in sezioni, quali “Generalità”,
“Tabella” e “Grafici”. La prima sezione è strutturata nel seguente modo:

tipologia della sezione; 

geometria della sezione, con relativa immagine di riferimento e grafico in
scala;

coefficienti di scabrezza;
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coefficiente di scabrezza equivalente;

inclinazione del canale;

portata di progetto;

valori massimi della sezione.

Inoltre sono presenti i comandi “aggiorna” per aggiornare i risultati e il rela-
tivo grafico, e “cancella” per ripulire le celle dai dati introdotti.

Si evidenzia anche la possibilità di esportare il grafico in scala in
formato immagine, mediante il comando posto in basso a destra.
Questa sezione rappresenta la parte principale dove introdurre i

dati richiesti per eseguire l’elaborazione e la verifica della sezione.

14.5.1 Sezione generalità

Posizionato in alto a sinistra troviamo la
“Tipologia della sezione”, ovvero la geome-
tria da adottare per la verifica. Fra le propo-
ste troviamo le seguenti forme:

circolare;

rettangolare; 

trapezia;

banchina e savanella;

A fianco troviamo la “Geometria della sezio-
ne”, ovvero le dimensioni da introdurre.
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Nello specifico, per completezza, si riporta la geometria “banchina sava-
nella”, a cui corrisponde lo schema seguente di riferimento.

Le immagini di seguito
riportate si riferiscono
alle formule proposte
dagli autori:

- Grauckler-Strickler;

- Manning-Strickler;

- Chezy-Bazin;

- Chezy-Kutter.

Da notare come al variare della teoria il comando si sposta sul riferimento
(immagini di confronto).

Nella parte più in basso troviamo
l’”Inclinazine del canale” e il calcolo
del “coefficiente di scabrezza equiva-
lente”.

Mentre a fianco sono collocati la “por-
tata di progetto” definita dal tecnico e
i comandi “aggiorna” e “cancella”.
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Ancora, in basso a sinistra è riportata la sintesi dei risultati, quali il perimetro
bagnato, l’area, il raggio idraulico e la portata della sezione. 

In ultimo troviamo, in basso sulla destra, il
comando per esportare il grafico in formato
immagine (JPG, PNG, BMP ecc.) e la legenda
delle celle.

14.5.2 Sezione tabella

Per passare alla sezione “Tabella” è necessario compilare tutti i campi richie-
sti nella scheda “Generalità”, in caso contrario viene mostrato il seguente
avviso:

Consideriamo il seguente esempio:

- Tipologia della sezione: Circolare

- Geometria della sezione: D = 2,00 m     h = 2,00 m

- Coefficiente di scabrezza: Formula di Grauckler-Strickler Ks1 = 70 m1/3/s

- Inclinazione del canale: if = 0,005  (0,5%)

- Portata di progetto: QP = 0,00 m3/s (non assegnata)
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Successivamente eseguendo il comando “aggiorna” posto in basso a destra
si ottiene la seguente elaborazione.

Elaborazione dei dati introdotti

La sintesi dei risultati dell’elaborazione è riportata in basso a sinistra, in par-
ticolare:

- il perimetro bagnato: P = 6,28 m

- l’area della sezione: A = 3,14 m2

- il raggio idraulico: Rh = 0,50 m

- la portata: Q = 9,80 m3/s

- il coefficiente di scabrezza equivalente: KsEq = 70 m1/3/s

Nota: l’elaborazione dei dati si avvia anche in automatico, selezionando la
scheda “Tabella”, posta a fianco alla scheda “Generalità”, o in alternativa dal
comando “esegui ed aggiorna” posto sulla barra degli strumenti. Inoltre si
ricorda che gli step incrementali di h sono fissati a 1/10 dal programma.

Una volta completata questa sezione si passa alla successiva, selezionando
la scheda “Tabella”.
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Sezione “Tabella”

La sezione è strutturata nel seguente modo:

- a sinistra la tabella dei dati elaborati;

- a destra, in alto la legenda, una nota sui comandi posti in basso nel “Menù
esporta” con lo stato di avanzamento del processo.

I comandi posti in basso consentono di esportare, in modo completo, la
tabella dei risultati sia in formato XLS (Excel®) che nel formato CSV o TXT deli-
mitato. Quindi selezionando il comando “esporta i dati in file xls” compare la
seguente finestra.

Finestra di salvataggio dei risultati nel formato Excel®
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Per quanto riguarda l’esportazione nel formato XLS, la nota informa che a
seconda della lunghezza dei record della tabella è richiesto del tempo per
l’esportazione. Ciò è dovuto essenzialmente alla formattazione secondo gli stili
impostati dal programma. Mentre per il formato CSV o TXT l’esportazione è
quasi immediata, in quanto è privo di formattazione, ma è comunque compa-
tibile in Excel® o con un normale elaboratore testi.

Lo stato di elaborazione viene mostrato
mediante due barre. La prima mostra
lo stato totale dei processi, la seconda
il parziale. Il processo termina quando
la prima barra si completa.
Ulteriore conferma del processo termi-
nato viene mostrato da un messaggio.

Nota: i risultati esportati sono formattati
a tre cifre decimali, ma è comunque pos-
sibile ridurre o aumentare il numero delle
cifre con Excel® o altro elaboratore com-
patibile. La formattazione non tronca le
cifre ma le nasconde solamente. (Si ricor-
da che per tale estensione potrebbe esse-
re necessaria la presenza di Excel® sul

proprio PC). Stessa cosa vale per il formato CSV o TXT, tranne sia per la formatta-
zione degli stili che per la presenza di Excel® sul PC .

Esempio dei risultati esportati nel formato Excel®
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Finestra di salvataggio dei risultati nel formato CSV o TXT

Esempio dei risultati esportati nel formato CSV o TXT

14.5.3 Sezione grafici

Per passare alla sezione “Grafici” è necessario compilare tutti i campi richie-
sti nella scheda “Generalità”, in caso contrario viene mostrato un avviso rela-
tivo all’inserimento dei dati.

Anche qui basta selezionare la scheda “Grafici” posta a fianco della scheda
“Tabella” per ottenere in automatico gli aggiornamenti dei grafici. Inoltre è
possibile sempre aggiornare in modo complessivo mediante il comando “ese-
gui ed aggiorna” posto sulla barra degli strumenti.
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Grafici relativi all’elaborazione

In questa sezione sono riportati i grafici relativi all’elaborazione.
Ogni grafico presente può essere esportato in formato immagine
(JPG, PNG, BMP ecc.) mediante il comando specifico, posto a fianco

ad ognuno.

A questo punto se si volesse aggiungere la portata di progetto QP, precedentemen-
te non inserita, basta andare sulla scheda “Generalità” introdurre il dato e ritornare
alla sezione “Grafici”. L’aggiornamento dei grafici avviene in automatico.

Grafico relativo alla scala di deflusso delle portate. Notare la presenza della legenda 
e del valore di progetto della portata
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14.6 Descrizione dei menú

Di seguito vengono descritti i menù del
programma con le loro funzioni principali:

nuovo: crea un nuovo file di lavoro;

apri: apre un file salvato proprietario
(*.hds);

salva: salva il lavoro su file;

salva con nome: salva il lavoro su file con la
possibilità di selezionare la destinazione;

stampa: invia l’elaborazione al dispositivo
di stampa;

anteprima di stampa: mostra l’anteprima di stampa;

esci: uscita dal programma con messaggio di conferma.

manuale e guida: manuale in formato pdf;

informazioni su…: mostra le informazioni
sul programma.

14.7 Descrizione della barra degli strumenti

La barra degli strumenti mostra i seguenti comandi:

Barra degli strumenti

In aggiunta ai precedenti comandi dei menù troviamo:
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esegui ed aggiorna: elabora ed aggiorna tutti i risultati;

esporta tabella in file xls: esporta i risultati della tabella in formato XLS;

esporta tabella in file csv: esporta i risultati della tabella in formato CSV o TXT.

Nota: i comandi esporta vengono attivati solo quando si seleziona la scheda
“Tabella” o “Grafici”, nel caso contrario sono disattivati.

14.8 Elaborazione 

Nelle pagine precedenti è stata trattata l’elaborazione relativa ad una
sezione circolare, ora invece tratteremo una sezione di tipo trapezoidale con i
seguenti dati:

- Tipologia della sezione: Trapezia

- Geometria della sezione: b = 4,00 m     h = 2,00 m  α1= 45°  α2= 25°

- Coefficiente di scabrezza: formula di Grauckler-Strickler

Ks1 = 40 m1/3/s        Ks2 = 20 m1/3/s         Ks3 = 70 m1/3/s

- Inclinazione del canale: if = 0,005   (0,5%)

- Portata di progetto: QP = 47 m3/s    

    Tipologia, dati geometrici e schema della sezione

Ora per introdurre i dati relativi ai coefficienti di scabrezza basta seleziona-
re il comando posto a fianco alla teoria, come mostrato nelle immagini che
seguono.

Quindi introdurre i dati richiesti ed eseguire il comando “applica e chiudi”
posto in basso a destra.

Per ogni formula varia la tabella di riferimento.
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Completato l’inserimento dei dati l’interfaccia relativa alla sezione “Generali-
tà” si presenta in questo modo:

Interfaccia relativa alla scheda “Generalità” dopo l’inserimento dei dati

Per eseguire l’elaborazione dei dati introdotti basta eseguire il
comando “aggiorna” posto in basso sulla destra o in alternativa il
comando “esegui ed aggiorna” posto sulla barra degli strumenti.
Oppure si può selezionare la scheda “Tabella” o “Grafici” per eseguire imme-
diatamente in automatico il calcolo.
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Grafico della sezione e sintesi dei risultati

A questo punto si può passare alla sezione “Tabella” per visualizzare i risul-
tati.

Sezione “Tabella” mostrante i risultati dell’elaborazione

Nota: Per visualizzare tutti i risultati è possibile spostarsi mediante le barre di
scorrimento.

Segue la visualizzazione dei grafici mediante la scheda “Grafici”.
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Grafici dei risultati ottenuti

Conclusa la fase di elaborazione, il lavoro eseguito deve essere salvato.  

14.8.1 Variante per la sezione trapezia

Selezionando la tipologia della sezione trapezia, è possibile ottenere una
sezione di forma triangolare. Infatti basta porre la dimensione b = 0,00 m (in
precedenza b = 4,00 m) ed eseguire nuovamente il calcolo, lasciando invariate
le altre caratteristiche tranne la porta di progetto che per adesso si pone QP =
0,00 m3/s.

Eseguiamo il calcolo mediante i comandi già descritti.

Variante per la sezione trapezia
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Come si può notare dai valori della sezione, si ha un nuovo valore di Q, infe-
riore a quello precedente (sez. trapezia). Se invece di porre la porta di proget-
to QP = 0,00 m3/s si lascia quella relativa alla sezione trapezia (porta di
progetto QP = 47 m3/s), e si esegue nuovamente il calcolo, avremo la compar-
sa del seguente avviso:

Messaggio informativo sulla portata. Informa che la portata di progetto 
è superiore a quella calcolata

Quindi “OK” si azzera il valore della portata di progetto QP. Inserendo un
nuovo valore ad esempio QP = 10 m3/s si ottiene graficamente il seguente
risultato:

Grafici relativi all’elaborazione eseguita

14.8.2 Sezione con banchina e savanella

Selezionando la tipologia “banchina savanella” si ottiene la seguente inter-
faccia grafica:
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Interfaccia grafica per la sezione con banchina e savanella

Nota: a seconda della geometria scelta si modificano i dati da inserire, sia per
quanto riguarda la geometria che per i coefficienti di scabrezza, oltre ai risul-
tati in tabella.

Inseriamo i dati: y = 7 m, b =
4 m (da notare come le celle c
e g si aggiornano in automati-
co, non appena il controllo si
sposta sulla nuova cella).

Proseguendo con i dati:

a = 3 m    d = 4 m    e = 6 m    
f = 2 m

n1 = 0  n2 = 0,25   n3 = 0,5
n4 = 1/3

In automatico si ha: c = 4 m    g = 1 m

Nel caso in cui manca un dato sulla
geometria, nello specifico y, a, b, d, e,
f, ed i relativi coefficienti di scabrezza,
al comando “aggiorna” compare il
seguente messaggio, in caso contrario
viene eseguito il calcolo.
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Elaborazione della sezione con banchina e savanella

Come sempre per visualizzare i grafici basta selezionare la scheda “Grafici”.

Elaborazione della sezione con banchina e savanella in forma grafica

14.8.3 Varianti per la sezione banchina e savanella

Di seguito vengono illustrate alcune geometrie possibili mediante la tipologia
“banchina savanella”.
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Alcune delle geometrie possibili con la tipologia “banchina savanella”

Queste geometrie sono realizzabili variando semplicemente le dimensioni in
base allo schema di riferimento.

14.9 Nuovo calcolo

Per eseguire una nuova elaborazione basta selezionare dal menù il
comando “nuovo”.  Ogni volta che si avvia tale comando compare un messag-
gio informativo.

Messaggio informativo sull’azione da intraprendere

È chiaro che se non è stata eseguita nessuna elaborazione prima è inutile
salvare le modifiche, quindi scegliere no o annulla. In caso contrario viene
mostrata una finestra di salvataggio del file modificato, o se esistente sul per-
corso del file aperto.

Successivamente si prosegue, come già visto, all’inserimento dei dati per poi
passare così all’elaborazione.
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14.10 Aprire un file salvato

Anche con questo comando la cosa è abbastanza semplice, infatti selezio-
nando l’apposito comando dal menù si avvia una finestra di dialogo. In questa
finestra bisogna trovare la destinazione del file precedentemente salvato ed
eseguire “apri”.

Finestra di dialogo “Apri”

14.11Salva e salva con nome

Una volta eseguita l’elaborazione dei dati si salvano. Per fare ciò basta sele-
zionare il comando “salva con nome” se si vuole decidere dove salvare il file
elaborato, oppure il comando “salva” per salvare sul percorso specificato sulla
barra di stato in basso a sinistra. Nel caso in cui sulla barra di stato non sia pre-
sente nessun percorso si avvia la finestra di dialogo per il salvataggio del file.

 

 

Posizione del percorso 

di salvataggio.
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Finestra di dialogo “Salva con nome”

14.12 Stampa ed anteprima

Per eseguire la stampa o l’anteprima di stampa dei risultati basta semplice-
mente selezionare il comando dal menù ed attendere la compilazione del
modello di stampa. 

La stampa riporta in sintesi tutti i dati, lo schema di riferimento, i grafici
essenziali e la tabella con le grandezze principali. 

Selezionando uno dei comandi indicati si avvia una nuova finestra di stampa
dove è possibile scegliere il dispositivo di stampa.

Finestra di dialogo “Stampa”
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A seconda del comando, s’invia l’elaborazione in stampa direttamente al dispo-
sitivo selezionato (stampate), o si effettua un’anteprima di stampa a video.

Nella sezione di anteprima è possibile inoltre selezionare lo zoom, visualiz-
zare su più pagine a video ed in fine stampare.

14.13 Informazioni sul prodotto

Dal menù “?”  si seleziona “informazioni su…” per ottenere le informazioni
relative al prodotto. Inoltre in tale interfaccia sono presenti i contatti a cui fare
riferimento.
Per uscire basta selezionare il comando chiudi in basso a destra.

14.14 Disinstallazione del prodotto

Selezionare dal menù programmi, relativo al software instal-
lato, il comando “unistall” ed attendere la conferma del pro-
cesso.

Messaggio relativo alla rimozione del prodotto dal PC

UntitledBook1.book  Page 412  Thursday, April 22, 2010  5:43 PM



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

413

Per continuare con la procedura selezionare si, mentre per annullare sele-
zionare no.
In caso affermativo si procede come segue.

Disinstallazione del prodotto in corso

Messaggio di conferma
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