I CODICI DI CALCOLO MIKE BY DHI

MIKE SHE
Simulazione integrata dell’intero ciclo idrologico

MIKE SHE è stato sviluppato per schematizzare il complesso insieme dei
processi che compongono il ciclo idrologico in uno strumento pratico per
l'ingegneria delle risorse idriche.
MIKE SHE è un modello deterministico, a parametri distribuiti, fisicamente
basato, sviluppato inizialmente con uno sforzo congiunto dell'Institute of
Hydrology (Gran Bretagna), di SOGREAH (Francia) e del Danish Hydraulic
Institute (Danimarca), successivamente ingegnerizzato, reso "user-friendly" e
commercializzato da quest'ultimo Ente.
MIKE SHE è fisicamente basato nel senso che risolve le equazioni differenziali
parziali che descrivono i processi di scorrimento superficiale, di deflusso nella
rete di drenaggio e nei mezzi porosi saturi e insaturi; tutte le equazioni sono
risolte attraverso il metodo delle differenze finite. Il modulo idrologico include,
oltre ai processi di deflusso, i fenomeni di scioglimento delle nevi,
intercettazione fogliare ed evapotraspirazione.

PUNTI DI FORZA














Fisicamente basato
Integrazione totale tra superficie, insaturo
e falda
Qualità delle acque e intrusione salina
Schematizzazione tridimensionale dei
flussi sotterranei
Integrazione con modelli numerici per il
deflusso superficiale o di fognatura
Potenti moduli di pre e post processing
Risultati esportabili in GIS
Ottimizzato per i 64 bit
Assistenza rapida ed efficiente in italiano
Training e formazione in italiano

Il flusso verticale nella zona insatura è schematizzato con approccio
monodimensionale, quale collegamento tra le componenti superficiale
(bidimensionale) e sotterranea (tridimensionale). MIKE SHE rappresenta il
bacino su una griglia di calcolo regolare alle differenze finite; il reticolo
superficiale è rappresentato con approccio monodimensionale tra gli elementi
contigui della griglia di calcolo.
APPLICAZIONI TIPICHE


Idrologia



Idrogeologia



Gestione delle risorse idriche
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Simulazione delle interazioni tra superficie,
insaturo e falda
Studi a supporto di Piani di Tutela e Piani di
Gestione
Studi di impatto dei cambiamenti di uso del
suolo e climatici



Gestione ed ottimizzazione della rete irrigua



Analisi dei flussi in falda



Qualità delle acque con MIKE ECO Lab

Esempi di output di MIKE SHE

MIKE SHE

PRINCIPALI COMPONENTI
Il sistema è strutturato in cinque componenti principali che
rappresentano i processi fisici del ciclo idrologico della fase
terrestre:

 precipitazione atmosferica e scioglimento della neve;
 intercettazione ed evapotraspirazione;
 scorrimento superficiale e deflusso in rete;
 flusso nel mezzo insaturo;
 flusso nel mezzo saturo.
Ciascuna di queste componenti può essere caratterizzata da
una diversa scala temporale in termini di simulazione
numerica. Il codice di calcolo permette di adottare un passo
di calcolo specifico per ogni componente pur garantendo la
soluzione integrata dei processi di scambio quantitativo e
qualitativo tra superficie, insaturo e falda.

MIKE SHE è un sistema molto flessibile, che consente di
adottare il grado di complessità nella descrizione dei fenomeni
che meglio risponde alle esigenze dello studio. Il modello può
essere accoppiato in modo dinamico con MIKE ECO
Lab per includere anche gli aspetti qualitativi.

Esempio di output di MIKE SHE

MIKE SHE può essere considerato attualmente come il
modello idrologico più completo e, per tutta una serie di
applicazioni, l'unico applicabile al fine di ottenere risultati
attendibili. Un approccio modellistico a parametri
distribuiti e fisicamente basato è necessario, per
esempio, per i seguenti problemi idrologici:

 previsione degli effetti sul contenuto di umidità, sulle
piene, sull'erosione del suolo ecc. dovuti a variazioni
dell'uso del suolo;

 interazione acque superficiali-acque sotterranee, per
esempio previsione degli effetti dell'irrigazione ecc.;

 idrologia di bacini complessi;
 studi sulla qualità dell'acqua.

Interfaccia utente di MIKE SHE
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