
Lo schema dei diversi Corpi Idrici 

modello numerico che, calibrato 

Verdi, ha permesso la ricostruzione

Le precipitazioni osservate o previste alimentano un

di trasformazione afflussi-deflussi d

APproximation and Integration model

BAsin SIMulation model) permettendo di elaborare previsioni idrologiche nel medio

lungo termine e in scenario di cambiamenti climatici.

Il modello per la gestione della risorsa idrica 

delle portate generate dal modello di trasformazione afflussi 

sia in relazione a trasferimenti natur

dovuto all’estrazione d’acqua dai serbatoi sotterranei

acquifero in contatto con le acque superficiali

Per ciascuna sezione, dov’è implementata la catena modellistica 

disponibili informazioni sul grado di 

approvvigionamento, sul grado di soddisfacimento dell’esigenza idrica e sulle caratteristiche delle 

aree consortili. 

Il modello afflussi-deflussi utilizzato

parametri fisici: 

● permeabilità a saturazione, 

● contenuto d’acqua a saturazione e contenuto d’acqua

● esponente a della legge di trasmissività adottata;

● spessore L dello strato di suolo interessato dal drenaggio;

● coefficiente di scabrezza di Manning, 

● coefficiente di scabrezza di Manning, 

drici del bacino del torrente Parma è stato realizzato

 sui dati di portata osservati alla stazione di misura di Parma Ponte 

a ricostruzione delle portate a step giornaliero. 

Le precipitazioni osservate o previste alimentano una catena modellistica composta da un

eflussi distribuito e fisicamente basato (TOPographic

model) che alimenta a sua volta un modello di bilancio idrico (

) permettendo di elaborare previsioni idrologiche nel medio

lungo termine e in scenario di cambiamenti climatici. 

la gestione della risorsa idrica consente quindi di rappresentare la diversa ripartizione 

delle portate generate dal modello di trasformazione afflussi – deflussi nella rete di distribuzione

sia in relazione a trasferimenti naturali sia legati ad azione antropica, computa

acqua dai serbatoi sotterranei e le relative variazioni di livello d

in contatto con le acque superficiali. 

Per ciascuna sezione, dov’è implementata la catena modellistica di bilancio idrico, sono inoltre 

disponibili informazioni sul grado di disponibilità della risorsa idrica, sulle potenziali fonti di 

approvvigionamento, sul grado di soddisfacimento dell’esigenza idrica e sulle caratteristiche delle 

utilizzato è un modello di tipo distribuito, basato su di una serie di 

permeabilità a saturazione, Ks; 

contenuto d’acqua a saturazione e contenuto d’acqua residuo; 

esponente a della legge di trasmissività adottata; 

dello strato di suolo interessato dal drenaggio; 

coefficiente di scabrezza di Manning, n, per il deflusso superficiale;

coefficiente di scabrezza di Manning, n, per il deflusso nella rete drenante.

realizzato mediante un  

osservati alla stazione di misura di Parma Ponte 

a catena modellistica composta da un modello 

TOPographic Kinematic 

che alimenta a sua volta un modello di bilancio idrico (River 

) permettendo di elaborare previsioni idrologiche nel medio periodo, nel 

consente quindi di rappresentare la diversa ripartizione 

deflussi nella rete di distribuzione, 

computando altresì l’apporto 

e le relative variazioni di livello di un generico 

bilancio idrico, sono inoltre 

disponibilità della risorsa idrica, sulle potenziali fonti di 

approvvigionamento, sul grado di soddisfacimento dell’esigenza idrica e sulle caratteristiche delle 

basato su di una serie di 

, per il deflusso superficiale; 

ete drenante. 



 

 

Il modello Topkapi permette di elaborare mappe giornaliere di precipitazione e temperatura su 

schemi definiti, ricavando gli output in tutte le celle di interesse.

Il modello di bilancio idrico utilizzato 

di bacini idrografici caratterizzati da diverse condizioni idrologiche, che risponde alla legge di 

continuità tra nodi collegati tra loro da link.

Esso è uno strumento flessibile che unisce gli 

input idrologici alle diverse attività produttive 

che hanno esigenze idriche differenziate 

all’interno del bacino, fornendo un’ampia 

casistica di misure legate alla gestione 

infrastrutturale e operativa.  

Ribasim è un modello monodimensionale di 

ripartizione delle portate nelle reti di 

distribuzione che, regolato da principi di bilancio idrico, permette una gestione integrata ed 

un’ottimizzazione delle risorse idriche di bacino determinando la ripartizione della portata, simulata 

dal modello idrologico Topkapi, nelle 

serbatoi naturali o artificiali di regolazione, produzione idroelettrica e acquedotti. La simulazione 

della ripartizione delle portate è quindi una valutazione di come la disponibilità di qu

e l’efficacia del sistema di distribuzione siano o possano essere in grado di soddisfare la richiesta 

dei singoli utenti. 

E’ stata condotta una simulazion

RCP 4.5, tale scenario è stato 

Climatici (CMCC) in modo da ridurr

La metodologia utilizzata per realizzare delle mappe di

catena modellistica, si compone di una fase di validazione basata sulla comparazione tra portate 

medie mensili osservate/simulate e tra le curve di durata mensili osservate/simulate

una correzione probabilistica delle portate cali

1991–2000 (Vezzoli et al., 2014)

Il modello Topkapi permette di elaborare mappe giornaliere di precipitazione e temperatura su 

schemi definiti, ricavando gli output in tutte le celle di interesse. 

utilizzato è un modello generico per la simulazione del comportamento 

di bacini idrografici caratterizzati da diverse condizioni idrologiche, che risponde alla legge di 

continuità tra nodi collegati tra loro da link. 
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un’ottimizzazione delle risorse idriche di bacino determinando la ripartizione della portata, simulata 

, nelle reti di distribuzione costituite da corsi d’acqua, canali aperti, 

serbatoi naturali o artificiali di regolazione, produzione idroelettrica e acquedotti. La simulazione 

della ripartizione delle portate è quindi una valutazione di come la disponibilità di qu

e l’efficacia del sistema di distribuzione siano o possano essere in grado di soddisfare la richiesta 

simulazioni sulla base dello scenario di cambiamento climatico dell’IPCC 

, tale scenario è stato corretto da parte del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti 

in modo da ridurre l’incertezza nell’applicazione al bacino padano

per realizzare delle mappe di pioggia e temperatura con cui al

si compone di una fase di validazione basata sulla comparazione tra portate 

medie mensili osservate/simulate e tra le curve di durata mensili osservate/simulate

una correzione probabilistica delle portate calibrata sugli anni 1972–1990 e validata sugli anni 

2014). 

Il modello Topkapi permette di elaborare mappe giornaliere di precipitazione e temperatura su 

simulazione del comportamento 

di bacini idrografici caratterizzati da diverse condizioni idrologiche, che risponde alla legge di 

distribuzione che, regolato da principi di bilancio idrico, permette una gestione integrata ed 

un’ottimizzazione delle risorse idriche di bacino determinando la ripartizione della portata, simulata 

reti di distribuzione costituite da corsi d’acqua, canali aperti, 

serbatoi naturali o artificiali di regolazione, produzione idroelettrica e acquedotti. La simulazione 

della ripartizione delle portate è quindi una valutazione di come la disponibilità di quantità d’acqua 

e l’efficacia del sistema di distribuzione siano o possano essere in grado di soddisfare la richiesta 

di cambiamento climatico dell’IPCC 

da parte del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti 

l’applicazione al bacino padano. 
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