1 – Corso HEC-HMS Modellazione eventi di piena (HHB)
Descrizione: Nel corso vengono illustrate le funzionalità del software HMS che
riguardano la modellazione idrologica di un bacino idrografico finalizzata alla
determinazione delle caratteristiche di un evento di piena che può essere di progetto o
reale.
Obbiettivi: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di eseguire la
modellazione idrologica di un bacino idrografico con i metodi a parametri concentrati più
utilizzati allo stato attuale (Idrogramma Unitario Istantaneo e Curve Number del Soil
Conservation Service) al fine di valutare le principali caratteristiche della piena di
progetto (portata massima, volume di deflusso, tempo di risposta, ecc.)
Prerequisiti: Conoscenze di base di idrologia tecnica e statistica.
Durata: Quattro moduli di quattro ore.

Programma
A - Richiami di Idrologia Tecnica
B - Introduzione ad HEC-HMS
C - I moduli fondamentali di HEC-HMS: funzioni di base
D – I dati condivisi

I – Valutazione della produttività di sedimenti e del trasporto solido
E – Modellazione in moto vario
J – Analisi di qualità delle acque
F – Modellazione con schema Quasi - Bidimensionale

Catanzaro 06 - 07 - 08 - 09 Aprile 2020
Orario 14.30-18.30 - Costo € 300,001+ IVA

3 – Corso HEC-RAS Moto permanente (HRB)
Descrizione: Il corso è incentrato sull'utilizzo del software HEC-RAS per la
modellazione idraulica di un reticolo idraulico anche molto complesso, in regime di moto
permanente. Durante il corso saranno illustrate tutte le procedure da seguire per
l'inserimento della geometria di un corso d'acqua, comprensiva di ponti e opere
idrauliche, dei dati di portata e delle condizioni al contorno, ed infine per effettuare una
simulazione in regime di moto permanente.
Obbiettivi: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di eseguire la
modellazione idraulica di un corso d’acqua in regime di moto permanente utilizzando lo
schema monodimensionale, valutare quindi il battente idrico previsto nelle varie sezioni e
infine delimitare le aree allagabili.
Prerequisiti: Conoscenze di base di idraulica fluviale con particolare riferimento al
regime di moto permanente.
Durata: Quattro moduli di quattro ore.

E – Le condizioni di controllo (Control Specification)
F – La modellazione fisica del bacino idrografico (Basin Model)
G – La modellazione meteorologica (Meteorological Model)

Programma
A - Richiami di Idraulica Fluviale
B - Introduzione ad HEC-RAS

G – Funzioni avanzate per il regime di moto vario

Catanzaro 20 - 21 - 22 - 23 Aprile 2020
Orario 14.30-18.30 - Costo € 300,001+ IVA

5 – Corso HEC-RAS Modellazione bidimensionale (HRA 2D)
Descrizione: ll corso è incentrato sull'uso della nuova versione 5.0 del software HECRAS, al momento rilasciata in via sperimentale, per condurre verifiche in regime di moto
vario con schema anche bidimensionale da utilizzare per simulare anche scenari di
allagamenti molto complessi.
Obbiettivi: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di eseguire modellazioni
idrauliche di corsi d’acqua in regime di moto vario utilizzando lo schema bidimensionale
che prevede l’utilizzo di aree in cui l'acqua si propaga senza una direzione prevalente
accoppiando tali aree a tratti di corso d'acqua nei quali il deflusso si propaga in maniera
monodimensionale.
I partecipanti al corso saranno inoltre in grado di utilizzare le nuove funzioni introdotte
dalla versione 5.0 di HEC-RAS che riguardano in particolare: la modellazione della
rottura di una diga/argine, la modellazione a fondo mobile in regime di moto vario e con
l'introduzione di un apposito metodo per valutare l'erosione di sponda.
Prerequisiti: Conoscenze approfondite di idraulica fluviale con particolare riferimento al
regime di moto vario. Conoscenze di GIS.
Durata: Quattro moduli di quattro ore.

C – Lavorare con HEC-RAS: funzioni di base

H – Avviare una simulazione

Catanzaro 16 - 17 - 18 - 19 Marzo 2020
Orario 14.30-18.30 - Costo € 300,001+ IVA

2 – Corso HEC-HMS Modellazione continua e verifica
sistemazioni idrauliche (HHA)
Descrizione: Nel corso vengono illustrate le funzionalità del software HMS relative alla
modellazione idrologica continua di un bacino idrografico finalizzata alla stima del
bilancio idrologico. Vengono inoltre descritti gli elementi del software da utilizzare per la
modellazione degli interventi di sistemazione idraulica quali casse d'espansione e
arginature.
Obbiettivi: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di eseguire la
modellazione idrologica complessa di un bacino idrografico, con l’utilizzo di modelli a
parametri distribuiti, compreso la valutazione degli effetti delle principali tipologie di
interventi di sistemazione idraulica, quali casse d’espansione, adeguamenti di sezione e
diversivi, sulle caratteristiche di deflusso del corso d’acqua studiato. I partecipanti
saranno inoltre in grado di eseguire la modellazione idrologica continua di un bacino
idrografico al fine di valutarne il bilancio idrico.
Prerequisiti: Conoscenze approfondite di idrologia e statistica. Corso HEC HMS
modellazione eventi di piena.
Durata: Quattro moduli di quattro ore.

Programma
A - Richiami di Idrologia Tecnica
B - I moduli fondamentali di HEC-HMS: funzioni avanzate
C – I dati
D – Le condizioni di controllo (Control Specification)

D – Geometria delle aste fluviali (Geometric Data)

Programma
A - HEC-RAS capacità di modellazione bidimensionale

E – Modellazione in moto permanente: inserimento dati (Steady flow data)

B - Preparazione del modello digitale del terreno

F – Modellazione moto permanente: simulazione (Steady flow analysis)

C – Generazione geometria

G – Visualizzazione ed interpretazione risultati

D – Definizione condizioni di moto

H – Principali problemi nell'uso di HEC-RAS

E – Esecuzione combinata 1D/2D modellazione in regime di moto vario

Catanzaro 23 - 24 - 25 - 26 Marzo 2020;
Orario 14.30-18.30 - Costo € 300,001+ IVA

4 – Corso HEC-RAS Moto vario (HRA)
Descrizione: Il corso è incentrato sull'uso del software HEC-RAS per condurre verifiche
in regime di moto vario da utilizzare quando gli effetti di laminazione presenti nelle
situazioni reali dovuti anche all'esondazione dei corsi d'acqua oggetti di studio fa si che la
modellazione in regime di moto permanente non possa più essere utilizzata. Verranno
inoltre illustrate le possibilità di condurre modellazioni in regime di moto vario con
schema quasi bidimensionale in modo da poter simulare anche scenari di allagamenti
molto complessi.
Obbiettivi: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di eseguire modellazioni
idrauliche di corsi d’acqua in regime di moto vario utilizzando oltre al classico schema
monodimensionale anche uno schema quasi-bidimensionale che prevede l’utilizzo di
celle d’accumulo poste ai lati del corso d’acqua. I partecipanti al corso saranno inoltre in
grado di valutare l’effetto degli interventi previsti per la mitigazione del rischio idraulico.
Prerequisiti: Conoscenze approfondite di idraulica fluviale con particolare riferimento al
regime di moto vario. Corso HEC RAS moto permanente.
Durata: Quattro moduli di quattro ore.

Programma

E – La modellazione fisica del bacino idrografico (Basin Model)

A - Richiami di Idraulica Fluviale

F - La modellazione meteorologica (Meteorological Model)

B – Introduzione ad HEC-RAS

G – Eseguire una simulazione

C – Lavorare con HEC-RAS: funzioni di base

H – Funzioni avanzate di simulazione

D – Visualizzare e stampare i risultati

F – Visualizzazione combinata dei risultati di simulazione 1D/2D

Catanzaro 18 - 19 - 20 - 21 Maggio 2020
Orario 14.30-18.30 - Costo € 300,001+ IVA

6 – Corso HEC RAS Trasporto solido e qualità dell'acqua (HRT)
Descrizione: Nel presente corso sono illustrate le funzionalità del software HEC-RAS
che riguardano il trasporto solido e la qualità dell'acqua. In particolare per quanto
riguarda il trasporto solido HEC-RAS permette di eseguire valutazioni sull'erosione
provocata dalla presenza di un attraversamento ed inoltre di valutare il profilo d'equilibrio
di un corso d'acqua nel caso si debba procedere alla sua sistemazione o ancora
semplicemente valutare la capacità di trasporto sezione per sezione. Nelle ultime versioni
di HEC-RAS è stata inserita una nuova funzione che permette di fare valutazioni sulle
tendenze evolutive dei vari tronchi del corso d'acqua. Dalla versione 4.1 è inoltre
possibile eseguire anche delle vere e proprie modellazioni a fondo mobile. Sempre nelle
ultime versioni è stata inserita anche la possibilità di eseguire modellazioni di qualità
dell'acqua che tengono conto sia della diffusione di inquinanti che della temperatura
dell'acqua.
Obbiettivi: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare le funzioni di
base che riguardano il trasporto solido in HEC-RAS come quelle che consentono di
valutare la profondità di erosione in corrispondenza delle pile o delle spalle di un ponte,
di progettare la sistemazione di un corso d'acqua montano secondo il suo profilo
d'equilibrio, di valutare le capacità di trasporto solido in ogni sezione del corso d'acqua e
di individuare le tendenze evolutive all'erosione piuttosto che al deposito. I partecipanti
saranno in grado anche di compiere modellazioni idrauliche a fondo mobile, per valutare
l'effetto del trasporto solido in termini di modifiche delle sezioni e analisi di qualità delle
acque per valutare l'effetto di dissolvimento di sostanze inquinanti o di variazione delle
temperature dell'acqua.

