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1 Premessa 

 

Le pagine seguenti contengono alcune considerazioni sugli effetti idraulici indotti 

dagli interventi previsti sul fiume Sile, nell’ambito del progetto Life 14 Nat/IT/000809 

– LIFE SILIFE, Azione C 4. 

In particolare viene valutato il comportamento idrodinamico del fiume Sile in 

corrispondenza dei due tratti oggetto di intervento, di seguito indicati: 

1) Tratto di rinaturalizzazione sul fiume Sile, in Comune di Vedelago; 

2) Tratto di difesa e rispristino spondale del fiume Sile, in corrispondenza della 

confluenza con il Canale Gronda, in Comune di Morgano; 

 

Per ognuno dei tratti vengono esaminate le caratteristiche dell’intervento proposto, e 

valutati gli effetti benefici attesi sotto l’aspetto idraulico e ambientale.   
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1 Tratto di rinaturalizzazione sul fiume Sile, in Comune di Vedelago:  

 

L’intervento mira alla rinaturalizzazione di un tratto di lunghezza pari a 150 metri del 

fiume Sile, ricadente poco a valle delle polle sorgentizie di Casacorba, in Comune di 

Vedelago (TV).  

Nella tavola 3.1.2 è indicata la planimetria del luogo di intervento, e le principali 

opere previste (descritte in dettaglio nella tavola 3.1.6). In particolare è prevista la 

realizzazione di una serie di deflettori di forma triangolare posti alternativamente in 

sponda destra e sinistra del tratto fluviale, aventi la funzione di deviare il flusso 

principale della corrente in modo da creare un andamento a zig zag. Tale effetto è 

ricercato perché, costringendo la corrente ad effettuare un percorso sinuoso, è 

possibile indurre variazioni locali della direzione e dell’intensità dei vettori di velocità. 

Tali variazioni producono effetti di ossigenazione dell’acqua, particolarmente utili per 

il miglioramento dell’habitat fluviale destinato alla fauna ittica. In particolare il 

beneficio risulta sensibile in corrispondenza dei letti di frega, che verranno 

appositamente realizzati in materiale ghiaioso (di diametro medio pari a 7 cm) in 

corrispondenza di ogni deflettore, in modo tale da sfruttare il relativo effetto di 

ossigenazione.  

Tra gli effetti di rinaturalizzazione attesi vi è inoltre la possibilità, fornita dai deflettori 

e dalle difese di sponda realizzate appositamente con graticciate (vedi tavola 3.1.6), 

di ospitare aree rifugio (tane) al riparo della luce diretta del sole.  

Dal punto di vista idraulico pare opportuno svolgere tre ordini di considerazioni: 

 Per quanto riguarda l’effetto di ossigenazione indotto dalle variazioni locali del 

della corrente, in tavola 3.1.3 è possibile apprezzare i risultati forniti dal 

modello idraulico bidimensionale, appositamente sviluppato per il caso in 

esame (per i dettagli del modello idraulico, si rimanda alle note in appendice). 

Nella tavola sono indicati i vettori di velocità della corrente, calcolati dal 

modello nella situazione attuale (ex ante) e di progetto (ex post). I colori 

diversi indicano differenti velocità della corrente (colore blu, pari a 0 m/s, fino 

a colore rosso, pari a 1.2 m/s). Il confronto tra la situazione ex ante ed ex 

post mostra come in quest’ultima sia nettamente favorito l’effetto di 

ossigenazione indotto dalla variazione planimetrica dei vettori di velocità, oltre 

che dalle variazioni locali di intensità; 
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 Per quanto riguarda il materiale ghiaioso con il quale è stato realizzato il letto 

di frega, è stato effettuato il dimensionamento del diametro medio da 

utilizzare. A tale scopo si è resa necessaria una verifica al trascinamento 

dovuto al trasporto solido della corrente al fine di escludere la possibilità che, 

in caso di evento di piena significativo, il letto di frega venga mobilitato dalla 

corrente. La verifica ha permesso di evidenziare che, nel caso di portata di 

piena e sezione idraulica completamente collaborante, l’azione idrodinamica 

della corrente produce sforzi di taglio inferiori allo sforzo critico necessario per 

la mobilitazione di un ciottolo avente diametro medio pari a 7 cm. I risultati 

dei calcoli sono riportati nel foglio in excel riportato in appendice. 

 La presenza in alveo di deflettori posti alternativamente in sponda destra e 

sinistra, a interasse di 25 metri, non produce un ingombro significativo della 

sezione utile al deflusso. La simulazione effettuata con il modello 

bidimensionale mostra infatti che anche con la presenza dei deflettori il tratto 

fluviale in esame è in grado di accettare una portata di piena pari a 8 m3/s, 

senza tracimazioni (tav. 3.1.3). Peraltro va evidenziato che per il tratto fluviale 

oggetto del presente intervento eventuali tracimazioni non costituiscono 

elementi di particolare criticità, in quanto la totale assenza di urbanizzazione 

rende estremamente basso il livello di vulnerabilità locale, e 

conseguentemente il relativo grado di rischio idraulico. 
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2 Tratto di difesa e rispristino spondale del fiume Sile, in 
corrispondenza della confluenza con il Canale Gronda, in Comune di 
Morgano:  
 

L’intervento viene realizzato sulla sponda idrografica destra del fiume Sile, in 

corrispondenza della confluenza con il canale Gronda. Come è visibile nelle foto n.1 

n.2 e n.3, nel corso degli anni l’azione erosiva esercitata dal canale Gronda ha 

prodotto una significativa erosione della sponda, caratterizzata da cedimenti e frane 

locali lungo un tratto di lunghezza complessiva pari a 140 metri. 

 

 

Foto n.1: erosione sponda dx fiume Sile, poco a valle della confluenza con il Canale Gronda 
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Foto n.2: erosione sponda dx fiume Sile, in corrispondenza della confluenza con il Canale Gronda. 

Sono visibili le travi a “T” in cls infisse nel letto fluviale, relitti di una vecchia difesa spondale. 
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Foto n.3: Relitti della vecchia difesa spondale realizzata con travi a “T” in cls, infisse ad interasse pari a circa 1.5 metri. 
 
 

Nella tavola 3.1.4 è indicata la planimetria del luogo di intervento, e le principali 

opere previste (descritte in dettaglio nella tavola 3.1.6). 

Al fine di ricostituire l’integrità del versante di sponda verrà realizzata una difesa che 

nel primo tratto di 50 metri vicino alla confluenza del canale Gronda sarà costituito 

da massi in pietrame. In tal modo viene conferita alla difesa stessa una maggiore 

resistenza alla azione erosiva. A tergo della difesa in pietrame è previsto il 

riempimento con terreno e la posa in opera di geotessuto, al fine di evitare la 

mobilitazione del materiale fino da parte della corrente fluviale. Nei successivi 90 

metri di valle, dove l’azione erosiva della corrente è meno significativa, il rispristino 

del profilo di sponda sarà ottenuto per mezzo di una difesa a graticciata, costituita da 

strati alterni di fascine, materiale sassoso e terroso (tavola 3.1.6). 

Anche per l’intervento in esame è risultato di particolare utilità lo sviluppo del 

modello idraulico bidimensionale grazie al quale è stato possibile confrontare, nel 

caso di un evento di piena, il comportamento idrodinamico del tratto fluviale nella 

condizione attuale e in quella di progetto (vedi tav.3.1.5). In particolare è possibile 

notare che nelle attuali condizioni la presenza del relitto di difesa spondale artificiale 

(di cui è prevista la rimozione completa), costituita da travi a “T” in cls infisse nel 

letto fluviale ad interasse pari a 1.5 metri, produce un aumento delle velocità locali e 
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quindi, paradossalmente, un aumento delle azioni erosive prodotte dalla corrente. Il 

modello idraulico evidenzia inoltre che a seguito dell’intervento il campo delle velocità 

di flusso verrà invece omogeneizzato trasversalmente, con riduzione dei valori 

massimi, in particolare nei pressi della difesa in pietrame. Ciò comporterà un 

evidente beneficio in termini di riduzione della azione erosiva locale. Tale effetto si 

verificherà analogamente nel tratto di valle ove è prevista la difesa con graticciate: 

anche qui infatti, a causa dell’aumento locale delle scabrezze d’alveo prodotto dalle 

fascine, si produrrà a parità di portata un aumento del tirante d’acqua con 

conseguente diminuzione delle velocità. 

 

Treviso, 30 agosto 2016 
 
ing. Nicola Gaspardo    verificata da ing. Alvise Luchetta 
 

 
 

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

A. Verifica di Shields per il materiale del letto di frega; 

B. Descrizione del modello idraulico bidimensionale Tuflow. 

 

 

 

 



APPENDICE A – VERIFICA DI SHIELDS PER IL MATERIALE DEL LETTO DI FREGA 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE B – IL MODELLO MATEMATICO TUFLOW 

Le caratteristiche del modello idraulico utilizzato nel presente progetto sono descritte 

nel sito www.tuflow.com. 

Per la struttura delle directories di lavoro e per le convenzioni sul tipo di files e per la 

loro nomenclatura, nel presente progetto si è fatto riferimento a quanto indicato nel 

sito dedicato: 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=Naming_Convention 

http://wiki.tuflow.com/index.php?title=TUFLOW_file_types 

Per la validazione del modello si può fare riferimento ai test sui vari software di 

modellazione idraulica bidimensionale disponibili sul mercato eseguiti dall’agenzia 

governativa del Regno Unito “UK Environmental Agency” nell’anno 2012 

(Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling), scaricabili dal seguente link: 

http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Be

nchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf 

Inoltre si può fare riferimento alla serie di modelli demo presentati alla Flood 

Managers Association (FMA) Conference in Sacramento, USA, nel 2012. L’obbiettivo 

dell’evento era quello di stabilire la differenza sui risultati in termini di aree allagabili 

utilizzando diversi modelli idraulici 2D. WBM ha presentato 3 demo scaricabili dai 

seguenti link 

Challenge 1: An urban environment with the main channel concrete lined with 

numerous structures. 

Challenge 2: A coastal river and floodplain with two exits to the ocean during a flood. 

Challenge 3: A levied river within an alluvial fan in an arid, irrigated area. 

 

Il modello idraulico TUFLOW per lo studio della propagazione delle onde di piena è 

prodotto da WBM Oceanics Australia (http://www.tuflow.com/). Esso è costituito dal 

modello numerico TUFLOW 2D integrato con il modello monodimensionale ESTRY ed 

è stato progettato per la simulazione idraulica delle onde di piena in un dominio 

geometricamente complesso, costituito da porzioni in cui è appropriato schematizzare 

la rete idrografica mediante una rete monodimensionale e porzioni in cui le 

assunzioni di monodimensionalità del moto vengono a cadere. In questo caso il moto 

http://www.tuflow.com/
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=Naming_Convention
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=TUFLOW_file_types
http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf
http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=FMA_Challenge_1_(1D-2D_linked)
http://wiki.tuflow.com/index.php?title=FMA_Challenge_2
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idraulico viene simulato mediante un modello matematico bidimensionale.  

Più precisamente, nel caso in cui la capacità di deflusso dell’alveo schematizzato in 

modo monodimensionale si dimostri insufficiente a contenere la portata in arrivo, il 

volume in eccesso viene trasferito mediante opportuni link, istante per istante, al 

territorio latistante che viene rappresentato attraverso uno schema a griglia. Il 

deflusso attraverso le aree esterne all’alveo viene calcolato dal modello TUFLOW 2D, 

bidimensionale puro. TUFLOW 2D e ESTRY, integrati nel pacchetto TUFLOW, 

costituiscono un potente strumento per studi di previsione e propagazione delle onde 

di piena, l’ottimizzazione di reti di drenaggio, la progettazione di sistemi fognari, gli 

studi di qualità dell’acqua. TUFLOW non dispone di una propria interfaccia grafica, 

ma utilizza programmi GIS e altri software, anche open source, per la creazione, 

elaborazione e visione dei dati. Questi software sono: 

• un GIS che può importare/esportare .shp files; 

• un programma per la modellazione 3D delle superfici per la creazione e 

interrogazione di un DTM, e per importare superfici 3D riguardanti i livelli, le 

profondità, etc. dell’acqua tipo il software gis Qgis. 

• La plugin di Q gis Crayfish per la visualizzazione dei risultati e la creazione di 

animazioni. 

• Un editor di testi  

• Un foglio di calcolo elettronico del tipo di Microsoft Excel. 

La combinazione dei programmi sopra descritta offre un sistema per la modellazione 

idraulica 2D/1D molto potente. L’approccio di tipo GIS offre molti benefici, alcuni dei 

quali sono di seguito elencati: 

• La possibilità di lavorare direttamente in un ambiente “aperto” come il GIS e il 

Web GIS; 

• La presenza di una gran quantità di strumenti per la gestione dei dati, 

direttamente utilizzabili nella fase di costruzione del modello; 

• Georeferenziazione di tutti i dati, con la possibilità di cambiare le dimensioni 

delle celle 2D in modo immediato; 

• Maggior efficienza nella produzione di mappe, report, brochure, filmati etc; 

• Maggior facilità di comprensione del processo di modellazione da parte del 

modellista, del cliente e dei portatori di interesse; 
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• Possibilità di fornire al cliente tutti i dati e i risultati in formato GIS, Database 

spaziale o Web gis; 

 

Figura 1 – Schema delle interazioni tra i programmi utilizzati per l’implementazione 

del modello  

Gis files in Arc Gis o Q Gis 
TUFLOW text files in  

Review of results in 

Crayfish, MS Excel 
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Figura 2 – Schema delle interazioni tra i programmi utilizzati per la pubblicazione dei 

dati  

A.1 TUFLOW 

TUFLOW è un programma per la simulazione di deflussi mono e bi dimensionali per 

lo studio di piene e maree. TUFLOW, è stato originariamente sviluppato per flussi 

bidimensionali (2D), il suo anagramma sta per Two dimensional Unsteady FLOW.  

Esso incorpora tutte le funzioni di ESTRY 1D sia monodimensionale che quasi2D, 

basato sulle equazioni monodimensionali del moto a pelo libero.  

Il completo algoritmo di soluzione 2D, creato da Stelling 1984 sviluppato da Syme 

1991, risolve equazioni bidimensionali di continuità e conservazione della quantità di 

moto per superfici libere. Il software è stato sviluppato come progetto di ricerca dalla 

WBM Oceanics Australia e dall’Università di Queensland nel 1990. Il progetto è stato 

successivamente ampliato aggiungendo una connessione dinamica 2D/1D (Syme 

1991).  
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I successivi miglioramenti dal 1998 ad oggi si sono focalizzati sulle strutte idrauliche, 

modellazione del flusso, connessione tra le strutture 2D/1D e l’utilizzo del GIS per la 

gestione dei dati (Syme 2001a, Syme 2001b). TUFLOW è anche stato oggetto di 

numerosi tests da parte della WBM Pty Ltd e altri (Barton 2001, Huxley, 2004). 

TUFLOW è sostanzialmente orientato a stabilire il percorso del flusso delle acque 

lungo coste, estuari, rive, aree soggette ad allagamenti e urbanizzate dove i percorsi 

del flusso in natura sono essenzialmente 2D e non è possibile o sarebbe complicato 

rappresentarle utilizzando una modellazione 1D. 

Una notevole potenzialità di TUFLOW è la sua capacità di connettersi dinamicamente 

con il programma idrodinamico 1D (quasi2D) ESTRY.  

L’utente configura un modello come una combinazione di domini monodimensionali 

1D connessi con un domini bidimensionali 2D. Vale a dire che i domini 2D e 1D sono 

collegati per formare un unico modello.  

TUFLOW risolve le equazioni delle acque basse (SWE). Le SWE sono equazioni di 

flusso utilizzate per modellare le onde lunghe come ad es. flussi, maree e moti 

ondosi.  

Esse sono state ottenute utilizzando le ipotesi di velocità verticale ed orizzontale 

uniforme ed accelerazione verticale trascurabile (cioè una distribuzione idrostatica di 

pressione).  

Queste semplificazioni sono valide dove la lunghezza d’onda è molto più grande della 

profondità dell’acqua.  

Nel caso di onde oceaniche le SWE sono applicabili ovunque.  

Le 2D SWE nel piano orizzontale sono descritte dalle seguenti equazioni differenziali 

di conservazione della massa e del conservazione della quantità di moto in direzione 

X e Y in un piano cartesiano di riferimento.  
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 (Conservazione della quantità di moto y) 
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Dove: 

u e v =  velocità specifiche medie in direzione x e y; 

z =  livello idrometrico; 

H =  tirante idraulico 

t =  tempo; 

x e y =  distanza in direzione x e y; 

cf =  coefficiente di Coriolis; 

C =  coefficiente di Chezy 

m =  coefficiente di diffusione orizzontale della quantità di moto; 

p =  pressione atmosferica; 

r =  densità dell’acqua; 

Fx e Fy  = risultante delle forze esterne (ad esempio il vento) applicate in 

direzione x e y. 

 

Le celle di calcolo sono composte da 11 punti di calcolo ciascuna, un punto ZC per il 

calcolo del livello idrometrico, 2 punti ZU per calcolo delle velocità lungo x, 2 punti ZV 

per le velocità lungo y e 4 punti ZH con significato esclusivamente grafico per la 

restituzione dei risultati (Figura 1 e Figura 2). 

.  

Figura 1 – Schema di una cella di TUFLOW 
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Figura 2 – Link tra le celle 

A.2 ESTRY 

ESTRY è un potente programma a moto vario adatto per la modellazione matematica 

di flussi e maree (e/o moti ondosi). Il programma è stato sviluppato dalla WBM 

Oceanics Australia da più di trentacinque anni ed è stato successivamente applicato 

in centinaia di studi partendo dalle applicazioni ad un canale singolo per arrivare fino 

alle più complesse quasi2D.  

Il modello si basa sulla soluzione numerica delle equazioni di moto vario dei fluidi 

(conservazione della quantità di moto e continuità), e include i termini inerziali.  

 

 

0 = 
t

B + 
x

(uA)







 

   (Equazione di continuità) 

 0 =u  |u| k + 
x
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x

u
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 (Conservazione della quantità di moto) 

Dove: 

u =  velocità specifica media; 

z =  livello idrometrico; 

t =  tempo; 

x =  distanza; 

A =  area della sezione di deflusso; 

B =  larghezza della lama d’acqua; 
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k =  coefficiente per le perdite continue = 
R

gn
 

4/3

2

 

n =  coefficiente di scabrezza di Manning; 

R =  raggio idraulico 

g =  accelerazione di gravità; 

La soluzione monodimensionale in TUFLOW usa la tecnica di soluzione alle differenze 

finite, di secondo ordine, di RungeKutta (Morrison and Smith, 1978) per le equazioni 

1D SWE di continuità e conservazione della quantità di moto come mostrato dalle 

seguenti equazioni. In aggiunta ai canali a pelo libero, sono disponibili per la 

modellazione le seguenti opere idrauliche: Scatolari multipli circolari o rettangolari; 

Ponti, pile da ponte; Briglie, canalette di scolo lato strada, arginature etc.; Strutture 

definite dall’utente. 

A.3 Accoppiamento dei modelli 

TUFLOW risolve simultaneamente la rete monodimensionale (mediante ESTRY) e uno 

o più domini bidimensionali fornendo un’accurata simulazione idrodinamica dei 

fenomeni di piena e dell’allagamento delle aree adiacenti ai corsi d’acqua. Il modello 

fornisce inoltre informazioni non solo sui volumi esondati e sulle altezze d’acqua 

raggiunte sul piano campagna, ma anche la stima delle velocità raggiunte durante il 

fenomeno alluvionale e dei tempi di sussistenza della piena. In particolare la 

modellazione dell’alveo del corso d’acqua avviene secondo uno schema 

monodimensionale implementato in ESTRY (figura 3). In questo modo le 

caratteristiche dell’alveo di morbida sarà rappresentato con la necessaria precisione 

laddove una modellazione bidimensionale pura comporterebbe una perdita di 

informazioni significativa (figura 4). 

1D

1D

2D 2D 2D

 

Figura 3– Esempio di modellazione mono-bidimensionale 
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2D model  
representation Natural surface 

 

Figura 4 - Esempio di una rappresentazione bidimensionale poco accurata di un corso 

d’acqua 

Nel caso in cui la capacità di deflusso dell’alveo schematizzato in modo 

monodimensionale si dimostrasse insufficiente a contenere la portata in arrivo, 

mediante opportuni link il volume in eccesso viene trasferito, istante per istante, al 

territorio latistante che viene rappresentato attraverso uno schema a griglia ricavato 

da opportune elaborazioni condotte sul DTM. Il deflusso attraverso tali aree viene 

calcolato dal modello TUFLOW, bidimensionale puro. In Figura 5 sono riportati gli 

schemi dei possibili meccanismi di link per l’accoppiamento dei due modelli (1D/2D). 
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1D Network 1D Network 
2D 

1D boundary  
condition 

Small 1D elements  
representing culverts 

1D boundary  
condition 

1a 

1b 

1c 

1D representation  
of open channel 

2D  

Small 1D elements  
representing culverts 

1D representation  
of pipe network 

 

Figura 5 – Schemi di link tra il modello bidimensionale TUFLOW ed il modello 
monodimensionale ESTRY 

A.4  Inserimento dati 

La successiva figura illustra il funzionamento del software per quanto riguarda 

l’inserimento dei dati e la restituzione dei risultati. Tutti i dati riguardanti la topografia 

e le grandezze idrauliche caratteristiche degli oggetti sono contenute in tematismi 

GIS. Per le serie temporali come gli idrogrammi e per i dati non georiferiti come la 

geometria delle sezioni d’alveo o le caratteristiche delle opere idrauliche, si utilizzano 
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files di testo. Per collegare i dati GIS, i dati non georiferiti e le serie temporali e per 

gestire le simulazioni vengono utilizzati files di testo. 
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Figura 6 – Struttura del software 

A.5 Visualizzazione dei risultati 

Tuflow restituisce i risultati delle simulazioni nei domini mono e bidimensionale nelle 

seguenti tipologie di files: 
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• Files binari che vengono letti dalla plug in Crayfish1 di Q Gis in ambiente Gis 

Open Source per visualizzare i risultati. Le animazioni vengono generate da Crayfish. 

• Files .csv per le serie temporali che possono essere visualizzati in Microsoft 

Excel. 

• Files .shp per visualizzare i risultati in formato GIS e produrre le mappe 

tematiche. 

• files di testo per le segnalazioni di errore o di avvertimento. 

Nella successiva figura si riporta un esempio di visualizzazione dei risultati di una 

simulazione idraulica ad un certo istante temporale in Crayfish  

 

Figura 7 - Esempio di visualizzazione dei risultati di simulazione idraulica mono-

bidimensionale 

Si nota la zona modellata con il modulo monodimensionale in cui valori di altezza 

d’acqua sul piano campagna sono indicati in scale di blu; la stessa scala è stata 

adottata nell’area modellata in modo bidimensionale, dove sono visualizzati anche i 

vettori velocità 

                                                           
1
 http://www.lutraconsulting.co.uk/products/crayfish/ 
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A.6 Applicazioni e utenti 

Australia: TUFLOW è stato largamente applicato in Australia dal 1990, inizialmente 

per la modellazione idraulica di estuari/coste e avvezione/dispersione, 

successivamente per la modellazione di flussi e inondazioni. 

Non è stato commercializzato fino al 2001, ma veniva solo utilizzato dagli autori di 

TUFLOW (Water and Environmental Consultants WBM Pty Ltd). Dal 2001 (quando è 

stato commercialmente disponibile) è stato largamente utilizzato dalle agenzie 

pubbliche e consulenti australiani fino al punto da farlo diventare, probabilmente, il 

più utilizzato software di modellazione del flusso 1D/2D. In termini di progetti 

TUFLOW è stato selezionato e successivamente applicato per un numero di studi ad 

alto profilo. In Australia ci sono in totale più di trenta organizzazioni che utilizzano 

TUFLOW.  

Regno Unito: TUFLOW è il software di modellazione del flusso e delle piene più 

utilizzato nel Regno Unito, come evidenziato nella seguente figura tratta da 

un’indagine dalla UK Environmental Agency del 2010. 

 

Probabilmente l’applicazione più importante riguarda lo studio delle aree a rischio 

idraulico del Tamigi a Londra e nelle aree limitrofe (Thames Embayments Inundation 
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Study)). Lo studio è stato sviluppato da Halcrow e Hr Wallingford dal 2003. 

Un altro studio inglese molto interessante è la deviazione dell’intero Fiume Trent (il 

terzo più grande bacino idrografico del Regno Unito) , realizzato da Capita Symonds .  

TUFLOW è anche stato utilizzato come software di modellazione per il sito olimpico di 

Londra 2012. Il modello è stato sviluppato alla fine del 2003 da Capita Symonds 

come parte della gara d’appalto per i giochi olimpici.  

Quasi tutti i maggiori consulenti del regno Unito,un numero di consulenti minori e 

l’agenzia per lo sviluppo dell’UK hanno acquistato TUFLOW, e in tutto rappresentano 

più di 40 differenti organizzazioni.  Gli utenti più importanti sono:  Halcrow, Capita 

Symonds, HR Wallingford, Atkins, URS, Jacobs, JBA Consulting, Faber Maunsell, 

Arup, Mott MacDonald, Bureau Veritas, Buro Happold, Golder, Black and Veatch, 

Mouchel Parkman. Diverse Università del Regno Unito hanno licenze accademiche di 

TUFLOW, le principali sono: Bristol e Glasgow e l’Università del Galles.  

Europa:  Tuflow è utilizzato dall’Università di Praga, dal Politecnico di Vienna, 

dall’Università di Trieste e da alcune società di ingegneria in Italia, Spagna, Germania 

e in Austria (in particolare, la DonauConsult, importante società di consulenza 

austriaca con sede a Vienna). 

USA/Asia:  Ci sono più di 30 utenti in USA e a più di 30 in Asia. Nel Nord America la 

USA Federal HighWays utilizza TUFLOW come software per la risoluzione delle 

interferenze idrauliche. 

A.7 BIBLIOGRAFIA 

Molte pubblicazioni sono disponibili nel sito 

http://www.tuflow.com/Downloads_Publications.htm 

 in particolare, le più significative sono di seguito elencate: 

1.  http://www.tuflow.com/Downloads/Dynamically%20Linked%202D%20and%201

D%20Hydrodynamic%20Modelling,%20Syme,%201991.pdf 

2.  http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Cons

triction%20-

%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial

%20Resolution,%20Barton,%202001.pdf 

3.  http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20of%20Bends%20and%20Hydra

ulic%20Structures%20in%20a%202D%20Scheme,%20Syme,%202001.pdf 
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http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%20Barton,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%20Barton,%202001.pdf
http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20of%20Bends%20and%20Hydraulic%20Structures%20in%20a%202D%20Scheme,%20Syme,%202001.pdf
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4.  http://www.tuflow.com/Downloads/TUFLOW%20Validation%20and%20Testing,

%20Huxley,%202004.pdf 

5.  http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20Flood%20Inundation%20of%2

0Urban%20Areas%20in%20the%20UK,%20Syme,%202004.pdf 

6.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.02%20-

%20Meeting%20the%20Challenge%20in%20Newcastle,%20Syme%20and%20Gibbi

ns.Lismore.pdf 

7.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-

%20Bruce%20Highway%20Eudlo%20Ck%20Hydraulic%20Investigations%20-

%20A%20Turning%20Point.Syme.ASFPM%202006.pdf 

8.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-

%202D%20or%20Not%202D%20-

%20An%20Australian%20Perspective.Syme.UK%20DEFRA%202006.pdf 

9.http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2008.09%20-

%202D%20Modelling%20Approaches%20for%20Buildings%20and%20Fences.Syme

.pdf 

A8 - VALIDAZIONE 

I test eseguiti dalla UK Environmental Agency sui vari software di modellazione 

idraulica disponibili sul mercato sono scaricabili dai seguenti link: 

http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Be

nchmarking%20Results.TUFLOW%20Products.pdf 

Inoltre si può fare riferimento alla serie di modelli demo presentati alla Flood 

Managers Association (FMA) Conference in Sacramento, USA, nel 2012. L’obbiettivo 

dell’evento era quello di stabilire la differenza sui risultati in termini di aree allagabili 

utilizzando diversi modelli idraulici 2D. WBM ha presentato 3 demo scaricabili dai 

seguenti link 

Challenge 1: An urban environment with the main channel concrete lined with 

numerous structures. 

Challenge 2: A coastal river and floodplain with two exits to the ocean during a flood. 

Challenge 3: A levied river within an alluvial fan in an arid, irrigated area. 
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