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MINISTERO INFRASTRUTTURE  

E TRASPORTI 

 

 

 

 

Commessa: 

n. 874 

FLOODMAN: software creato per il Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti, Direzione Generale per le dighe e infrastrutture 

idriche ed elettriche. 

 

Attività svolta: Questo software è stato creato e sviluppato per valutare il 

comportamento di un invaso artificiale a seguito di un’onda di 

piena in ottemperanza ai decreti ministeriali sulle portate 

massime erogabili in queste situazioni eccezionali. 
 

 

Inizio Lavori: 2012 

Termine lavori: 2012 

Peculiarità: L’elaborazione, basata su un algoritmo a tempo discreto, 

valuta istante per istante il volume invasato, la portata in 

ingresso a seguito dell’onda di piena, le portate degli scarichi. 

Particolare attenzione è stata prestata a questi ultimi: sono 

stati modellati scarichi a soglia libera, con paratoia a ventola, 

scarichi di fondo o di alleggerimento e scarichi automatici.  

La portata di ogni scarico è funzione del livello d’invaso, del 

grado di apertura accordato, della portata massima 

concessa globalmente dall’impianto e da ordini speciali di 

apertura degli stessi.  

La combinazione di questi elementi produce un’analisi del 
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comportamento dell’invaso, evidenziando i casi in cui il livello 

è cresciuto eccessivamente o si è dovuta scaricare più acqua 

del massimo consentito dalla legge. 

E’ possibile eseguire l’analisi su più idrogrammi d’ingresso (ad 

esempio con tempo di ritorno centenario o millenario) e con 

l’invaso a differenti livelli di riempimento iniziale. 

L’inserimento e la modifica di tutti i parametri del software 

sono possibili in modalità manuale (tabulare), importati da un 

foglio Excel o di testo oppure editabili graficamente con tool 

appositamente creati e studiati.  

I grafici in uscita sono personalizzabili in colore, spessore delle 

linee, forma e dimensione dei punti in modo da poter fornire 

indicazioni valide anche se stampate in bianco e nero. 

Il software funziona anche in modo inverso: a partire dallo 

stato degli scarichi o dalla portata esitata e dalla funzione 

temporale dell’andamento del livello d’invaso è in grado di 

ricostruire l’onda di piena che ha colpito l’invaso. 

Il report disponibile in uscita è in formato testo, Word 97, Excel 

97 o direttamente in PDF. 

 

ESEMPI DI OUTPUT DEI DATI 
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