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Sviluppato dal DHI quale vera e propria estensione di ArcGIS, MIKE HYDRO 

BASIN è uno strumento di semplice utilizzo ma dalle grandi potenzialità per la 

simulazione dell’intero ciclo idrologico, specializzato nella rappresentazione e 

gestione di dati informativi sulle reti idrografiche e relative interconnessioni con 

fattori antropici. MIKE HYDRO BASIN  è quindi un vero e proprio strumento di 

supporto decisionale per la gestione delle risorse idriche. 

E’ uno strumento semplice, in quanto richiede pochi dati in ingresso e 

minimizza i calcoli numerici, tuttavia è in grado di rappresentare tutte le 

componenti del ciclo idrologico al suolo: utenze, serbatoi,  impianti idroelettrici, 

acque superficiali, acque sotterranee, afflussi-deflussi e qualità dell’acqua. 

MIKE HYDRO BASIN sfrutta tutte le funzionalità degli strumenti GIS, 

l’integrazione dei database, il web e gli strumenti di mappatura dei risultati. 

 

APPLICAZIONI TIPICHE 

 Pianificazione e gestione delle risorse idriche a scala di bacino 

 Analisi di compatibilità di richieste idriche settoriali 

 Ottimizzazione di serbatoi con approccio multi-obiettivo 

 Verifica ed ottimizzazione di schemi irrigui ed ogni tipologia di derivazione 

 Studi di idrogeologia su acque superficiali e di falda 

 Valutazione degli interventi necessari a conseguire obiettivi di qualità delle acque 

 Supporto ad attività conoscitive ed analisi dei vincoli ambientali 

PUNTI DI FORZA 

 Set up del modello trasparente 

 Visualizzazione immediata delle 
informazioni 

 Utilizzo e visualizzazione di dati GIS con 
output modellistici 

 Integrazione tra aspetti quantitativi e 
qualitativi 

 Supporto al calcolo del deflusso minimo 
vitale 

 Supporto a elaborazione ed aggiornamento 
dei piani di tutela delle acque 

 Facile da espandere 

 Aggiornabile nel tempo 

 Predisposizione per il tempo reale 

 Ridotti tempi computazionali 

 Assistenza rapida ed efficiente in italiano 

 Training e formazione in italiano 

Interfaccia utente di MIKE HYDRO BASIN 

I CODICI DI CALCOLO MIKE BY DHI  

MIKE HYDRO BASIN 

Il supporto alla pianificazione e gestione delle risorse idriche 



 

MIKE HYDRO BASIN 

INTEGRAZIONE CON ALTRI MODELLI 

MIKE HYDRO BASIN è dotato di un’interfaccia grafica molto 

semplice con le seguenti caratteristiche: 

 compatibilità con diversi moduli di MIKE 11 (RR per la 

trasformazione afflussi-deflussi; HD per la simulazione del 

comportamento idraulico della rete idrografica superficiale) 

con i quali può essere collegato quando siano necessari 

approfondimenti di dettaglio in relazione agli aspetti più 

tipicamente fluviali od idrologici del bacino; 

 Integrazione ed esportazione immediata in EXCEL, WORD, 

ACCESS e tutti gli applicativi di Arc GIS. 

Grazie alla semplicità d’uso ed alle molteplici funzionalità 

offerte, MIKE HYDRO BASIN è stato adottato da 

numerose Amministrazioni Provinciali e Regionali e da 

diversi enti territoriali quale strumento di supporto alla 

decisione per la valutazione di deficit idrici a scala di 

bacino e locale, l’elaborazione delle regole di applicazione 

del Deflusso Minimo Vitale, la definizione di Piani di 

Tutela delle Acque, l’ottimizzazione  delle modalità di 

gestione della risorsa e la valutazione dell’impatto di 

nuove derivazioni od altri elementi di pressione nel 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI MIKE HYDRO BASIN 

 Possibilità di schematizzare ogni elemento naturale od 

antropico avente un’influenza sulla risorsa idrica 

 simulazione afflussi-deflussi 

 perimetrazione automatica dei bacini sulla base di DEM 

 algoritmi di priorità d’uso per differenti utenze 

 rappresentazione delle richieste delle utenze includendo 

l’analisi dei trends 

 simulazione delle pratiche di irrigazione e definizione della 

domanda a seconda delle colture 

 schematizzazione flessibile delle regole operative di 

gestione dei serbatoi 

 simulazioni dettagliate del funzionamento degli impianti 

idroelettrici 

 simulazione opzionale dei tempi di traslazione mediante il 

metodo di Muskingum 

 analisi della qualità delle acque 

 impatto di carichi inquinanti puntuali o diffusi 

Esempi di output di MIKE HYDRO BASIN 

LE VERSIONI DI MIKE HYDRO BASIN 

BASIC: che comprende le funzionalità base di simulazione e 

rappresentazione, ed il modulo afflussi deflussi. 

EXTENDED: che aggiunge al modulo BASIC gli ulteriori 

strumenti che consentono di delineare in modo automatico i 

bacini in base al DEM ed altre funzionalità GIS. 

E’ inoltre possibile aggiungere il modulo WQ - Water Quality - 

per includere nelle simulazioni anche gli aspetti relativi alla 

qualità delle acque in relazione ai carichi presenti. 
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