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MIKE HYDRO River rappresenta, senza dubbio, lo stato dell’arte tra i codici di 

calcolo monodimensionali; l’affidabilità e la robustezza computazionale unite 

alla semplicità di utilizzo ed all’ampia disponibilità di moduli aggiuntivi, lo 

rendono oggi il codice di calcolo più utilizzato e diffuso in tutto il mondo.  

La sua natura modulare lo rende infatti lo strumento più adeguato, anche in 

termini economici rispetto ai benefici offerti se paragonato ad altri codici di 

calcolo, non solo per analisi più complesse ma anche per la verifica ed il 

supporto alla progettazione di piccoli corsi d’acqua e canali. 

MIKE HYDRO River può infatti essere utilizzato in modo efficace sia in 

riferimento alle più svariate geometrie e condizioni morfologiche dell’alveo sia 

per diversi stati idrologici, dalle piene alle condizioni di magra. 

Oltre all’idrodinamica, i moduli aggiuntivi consentono di analizzare numerosi 

altri fenomeni quali il trasporto solido, a fondo fisso e non, l’idrologia e la qualità 

delle acque. Grazie alla comprovata robustezza ed affidabilità, MIKE HYDRO 

River è il codice di calcolo più utilizzato in Italia nei sistemi di previsione e 

gestione degli stati idrologici estremi. 

 

APPLICAZIONI TIPICHE 

 Idraulica 

 Idrologia  

 Supporto alla gestione di organi di 

regolazione 

 Supporto alla progettazione 

 Analisi di rottura dighe 

 Qualità delle acque 

 Analisi integrate di acque superficiali e 

sotterranee 

 Trasporto solido e morfologia fluviale 

 Previsione in tempo reale e supporto decisionale 

 

PUNTI DI FORZA 

 Velocità e robustezza computazionale 

 Estendibile con moduli add-on 

 Standard in Italia (adottato da tutte le 
Autorità di Bacino nazionali) 

 Ampia comunità di utilizzatori nei settori sia 
pubblico che privato 

 Approvato dalla FEMA Americana 

 Sviluppato negli anni ‘70 e continuamente 
aggiornato 

 Ottimizzato per 64 bit 

 Integrabile con il modello bidimensionale 
MIKE 21 

 Predisposto per il tempo reale 

 Assistenza rapida ed efficiente in italiano 

 Training e formazione in italiano 

 

Interfaccia utente di MIKE HYDRO 

River e presentazione dei risultati. 

I CODICI DI CALCOLO MIKE POWERED BY DHI  

MIKE HYDRO RIVER 

Il modello 1D per fiumi e canali 



MIKE HYDRO RIVER 

Visualizzazione con MIKE Animator. 

INTEGRAZIONE CON ALTRI MODELLI 

MIKE HYDRO River può essere utilizzato in modo 

integrato con: 

 MIKE 21 - MIKE FLOOD: combinazione 1D e 2D per 

la modellazione di dettaglio di aree allagabili o 

golenali; 

 MIKE SHE: per l’analisi integrata di acque superficiali 

e sotterranee, comprendendo gli scambi fiume-falda; 

 MIKE URBAN Collection System: per simulare le 

interferenze tra la rete di drenaggio ed il corso 

d’acqua. 

MIKE HYDRO River è oggi tra i codici più utilizzati in 

Italia da numerose amministrazioni ed enti pubblici e 

privati sia per il supporto alla progettazione sia per la 

verifica delle condizioni di rischio. Particolarmente 

efficace risulta la possibilità offerta da MIKE FLOOD di 

accoppiare lo schema 1D di MIKE HYDRO River con il 

bidimensionale MIKE 21 in presenza di esondazioni od 

aree golenali. 

I MODULI DI MIKE HYDRO RIVER 

 HD (Hydrodynamics): è il modulo idrodinamico che 

risolve le equazioni monodimensionali di De Saint 

Venant, costituendo la base per gli eventuali moduli 

aggiuntivi. 

 RR (Rainfall-Runoff): è un pacchetto di modelli 

idrologici a diversa scala sia “in continuo” sia “ad evento”, 

integrato con HD. E’ possibile scegliere il modello più 

adeguato alle specifiche caratteristiche del bacino 

idrografico. 

 SO (Structure Operation): è il modulo che consente di 

introdurre in HD strutture complesse ed organi mobili, ad 

esempio in presenza di invasi o traverse di controllo. 

 DB (Dam Break): è il modulo per la simulazione di 

rottura di dighe ed invasi; consente di definire diverse 

tipologie di opere di ritenuta ed eventi di rottura. 

Particolarmente adeguato per le verifiche imposte dalla 

normativa sugli invasi. 

 ST (Sediment Transport): è il modulo di trasporto 

solido per materiale non coesivo. Può essere utilizzato 

sia “a fondo fisso” sia “a fondo mobile”. 

 GST (Graded Sediment Transport): è il modulo che 

simula il trasporto solido di sedimenti non coesivi, al pari 

di ST, ma nel caso di granulometria variabile. 

 ACS (Advanced Cohesive Sediment): è un modulo 

avanzato che simula il trasporto di materiale coesivo e 

misto. 

 AD (Advection-Dispersion): è il modulo utilizzato per 

simulare il trasporto di soluti non reagenti, decadimenti 

lineari e gradienti di temperatura. 

 ECO Lab (Ecological Modelling): è il modulo 

avanzato per studi di qualità delle acque ed idro - 

ecologia in presenza di reazioni, decadimenti complessi, 

eutrofizzazione e trasporto di metalli pesanti. 

 DA (Data Assimilation): è un modulo di auto-

correzione utilizzato nei sistemi in tempo reale. Il modulo 

consente di assimilare nel modello i dati di osservazione 

migliorando le performance del sistema previsionale in 

termini di rispondenza tra osservato e simulato. 

Mappa 2D di esondazione 

©
 D

H
I 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.dhi-italia.it o scrivere a: dhi-italia@dhi-italia.it 


