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PROGETTARE LA RETE DI DRENAGGIO DI UNA CITTA’
Il supporto degli strumenti di modellazione numerica nella progettazione della rete di
Al-Iskandariya (IRAQ)

Nei paesi emergenti o in via di sviluppo, il crescente progresso economico
ha spesso portato ad una crescita ed espansione delle città senza una
corretta regolamentazione e pianificazione urbana, con particolari carenze
nell’ambito delle reti idrauliche, prime fra tutte le reti di fognatura e di
drenaggio.
Tale aspetto è spesso amplificato dal contesto ambientale: nel caso
particolare del territorio Iracheno la scarsa frequenza di eventi meteorici
intensi ha portato all’espansione urbana o alla creazione di nuovi
insediamenti senza il parallelo sviluppo della rete di drenaggio.
LA CITTA’ DI AL-ISKANDARIYA
Al-Iskandarya, anche nota come Alexandria, è una città di circa 300’000 abitanti,
situata al centro dell’Iraq, poco a sud di Baghdad. La parte centrale del centro urbano è
caratterizzata da un’ampio slum, con alta densità abitativa e scarsità di servizi. Un
recente sviluppo e riorganizzazione del piano urbanisco, finalizzato alla nascita di
quartieri residenziali ha portato alla necessità di realizzare un nuovo ed efficiente
sistema di raccolta sia delle acque reflue che delle acque di pioggia.
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Nel contesto di progettazione ex-novo di una rete di drenaggio su un territorio di circa
2000 ettari è risultata di fondamentale importanza l’applicazione di strumenti avanzati
sia nell’ambito GIS (definizione delle altimetriche, rappresentazione delle informazioni
territoriali, pianificazione dello sviluppo planimetrico della rete) sia nell’ambito del
dimensionamento idraulico della rete stessa (automazione nel calcolo delle percentuali
di impermeabilità, dimensionamento automatico delle condotte, rispetto dei parametri
idraulici di progettazione).

SOMMARIO

CLIENTE
 Ministero Iracheno delle Infrastrutture e dei
Lavori Pubblici - Direzione Generale delle
Acque e delle Fognature.
PARTNER
STECI s.r.l., Hydrodata S.p.A.
CONTESTO
 Espansione
urbana
e
pianificazione
urbanistica.
 Progettazione della rete di drenaggio.
APPROCCIO E SOLUZIONI
 Sviluppo di un modello integrato idrologicoidraulico per il dimensionamento della rete
di drenaggio.
 Integrazione tra informazioni GIS e modello
di calcolo.
 Utilizzo di strumenti automatici per la
verifica dei parametri progettuali.
VANTAGGI
 Ottimizzazione delle soluzioni progettuali.
 Efficienza e velocità nel dimensionamento
delle condotte.
 Utilizzo diretto delle informazioni GIS (uso
suolo) e topografiche (DTM).
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INTEGRAZIONE DATI GIS
La prima fase delle attività ha riguardato l’importazione ed
utilizzo delle informazioni GIS disponibili, sfruttando le
potenzialità di MIKE URBAN e la sua semplice
interoperabilità con gli altri strumenti tipici della
progettazione delle reti urbane (CAD, GIS). La rete di
drenaggio complessiva è stata suddivisa in comparti,
ognuno separatamente confluente in uno specifico impianto
di pompaggio.
Lavorando direttamente all’interno della piattaforma
modellistica è stato possibile importare la rete da formato
shape e sovrapporla alla cartografia disponibile ed ai
tematismi di uso suolo. Le stesse potenzialità sono state
utilizzate nella fase conclusiva del lavoro, con l’esportazione
verso l’ambiente CAD della
rete idraulicamente
dimensionata.

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI DEFLUSSO
Il dimensionamento della rete è stato effettuato mediante
analisi idraulica in moto vario. Grazie all’utilizzo di uno
specifico tool di dimensionamento automatico, il “Pipe
Design”, è stato possibile ottimizzare il dimensionamento dei
diametri delle condotte a partire dai vincoli di progetto: profili
altimetrici dei collettori (pendenze, rinterri, ecc.), grado di
riempimento massimo, minima velocità della corrente, ecc.
Al termine del dimensionamento automatico il modello è
risultato di supporto agli aspetti progettuali di dettaglio, alla
valutazione dei parametri idraulici in ogni condotta e in
conclusione all’esportazione della rete in formato facilmente
importabile da altri strumenti GIS/CAD.

VANTAGGI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO
La metodologia applicata è stata basata su un approccio
direttamente integrato tra progettazione tradizionale, utilizzo
di nuovi fonti informative (GIS e topografiche) e di strumenti
di analisi idraulica ad elevata tecnologia.
La disponibilità di diversi strumenti automatici, sia nella
modellazione idrologica sia in quella idraulica, semplifica,
ottimizza e velocizza la progettazione oltre a rendere più
agevole la valutazione di differenti scelte progettuali.

MODELLAZIONE AFFLUSSI-DEFLUSSI
A partire dai tematismi di uso del suolo e dal layout
planimetrico della rete di drenaggio sono stati definiti in
modo automatizzato, mediante gli specifici tool di
“Catchment Processing” di MIKE URBAN:


la suddivisione dell’area in sottobacini contribuenti
mediante il metodo dei topoieti, a partire dai nodi
della rete;



l’attribuzione dei principali parametri idrologici ai
sottobacini a partire dai tematismi di uso del suolo
(tasso
di
impermeabilizzazione,
tempo
di
corrivazione, ecc.);



l’attribuzione automatica di ogni sottobacino al
corrispondente nodo di recapito in rete.

Tutto ciò comporta una riduzione dei tempi di progettazione
e un’ottimizzazione della stessa avendo la possibilità di
verificare in tempo reale il valore dei parametri idraulici
(portata, velocità, grado di riempimento delle condotte) a
seguito delle differenti scelte progettuali, oltre alla possibilità
di visualizzare in fase di progettazione la configurazione
plano-altimetrica della rete e di potersi interfacciare in modo
semplice con altri strumenti CAD/GIS tipici del settore.
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Grazie all’interfaccia GIS e alla disponibilità di diversi tool e
modelli idrologici di differente complessità è stato possibile
stimare le portate di deflusso ai fini della progettazione con
un elevato grado di accuratezza e in tempi ridotti, pur
partendo da un livello di informazioni territoriali
necessariamente di scarso dettaglio in considerazione della
realtà in oggetto. In particolare sono stati verificati gli effetti,
in termini di portate massime e volumi defluenti,
dell’applicazione di differenti ietogrammi di progetto.

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

