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Il Consorzio Pianura di Ferrara 
• Superficie:2570 Km2 

• Lunghezza totale canali: 4150 Km (70% uso promiscuo) 

• Impianti di sollevamento: 173 (770 mc/s, 44 Mwatt) 

 

INQUADRAMENTO 

Difesa idraulica del territorio 

Irrigazione 



Gestione Emergenza 
Poter disporre con sufficiente anticipo di 

una visione del prevedibile evolversi 
di situazioni di crisi idraulica con relativo 
grado di gravità 

Poter valutare diversi “scenari di azione” 
sul reticolo idraulico supportati da condizioni 

idrologiche e di stato aggiornate e variabili in 

tempo reale. 

Perché il DSS? 



Archiviazione 

Centralizzata e razionale 

in tempo reale dei dati di 

campo, di funzionamento 

delle opere, controllo e 

gestione a distanza degli 

impianti: 

La disponibilità dei dati permetterà analisi gestionali 

tecnico economiche su vari aspetti: 

– Consumi energetici 

– Volumi d’acqua specifici distribuiti nei diversi 

ambiti 

– Stretto controllo nei diversi periodi dell’anno dei 

regimi di esercizio degli oltre cento gruppi di 

sollevamento (ore di lavoro, volumi sollevati, n. di 

avviamenti) 

Con il DSS … 



Progettazione di interventi migliorativi 
dell’efficienza del sistema idraulico 

consorziale 

Con l’attivazione del DSS la progettazione di potenziamenti o nuove opere si potrà 
basare anche sull’osservazione del reale comportamento dinamico della rete e 
delle strutture idrauliche nel proprio specifico contesto territoriale ambientale.       



DSS - LE FASI ATTUATIVE 
• 1 Costruzione dei modelli idrologici ed idrodinamici di base; 

MIKE 11 RR + HD + SO + DA 

24 Bacini Elementari 

Schema di una rete semplificata 

5 modelli idraulici dettagliati 

NAM : “nedbør-afstrømnings model” 

E stato costruito un modello idrologico 
in continuo e in tempo reale 



DSS - LE FASI ATTUATIVE 

• 2 Adeguamento del sistema di 
rilevamento e archiviazione dati; 

Vengono raccolti nel TLC UNICO: 
- 435 punti di origine dati; 
- 56 misure di portata; 
- 208 misure di livello; 
- 578 segnali sul funzionamento impianti; 
- 59 pluviometri; 
- Dati previsionali meteo climatici (1500); 
- Allarmi (900)  

DSS 



DSS - LE FASI ATTUATIVE 

Realizzazione di un sistema di rilevamento 
territoriale integrativo. 

• 2 Adeguamento del sistema di rilevamento e 
archiviazione dati; 

Trasmissione dati 
con smartphone 
android e windows 



DSS - LE FASI ATTUATIVE 

    3 Attivazione dei modelli previsionali in tempo reale (MIKE Customised);  

   4 Attivazione del sistema di pubblicazione dati e allertamento;  

DHI Dashboard Manager 

Data Storage 

Web Server 



dss.bonificaferrara.it 

Funzionamento impianti 

Portate sollevate 

Registrazioni Pluviometriche  

Registrazioni Idrometriche e 

di portata. Ingressi irrigui.  

Altri dati meteo 

EPT, T°, Irraggiamento,….. 

Stato degli organi di regolazione. 

Risultati modello 

previsionale 

Bollettino di allerta 

Previsioni meteo - 

pioggia 



La catena 
modellistica 

 del DSS 



Catena modellistica previsionale 

Precipitazione ETP 

MIKE NAM 

MIKE 11 HD 

MIKE DA 

Previsione di portata e 
livelli idrometrici 



Input 

Dati osservati Dati previsti 



MIKE NAM – Modello idrologico 

Precipitazione 

Perdite 

Pioggia netta 

Scorrimento superficiale 

Portata nei collettori 

Evapotraspirazione 
Intercettazione  
Depressioni 
Ritenzione  
Infiltrazione 



MIKE NAM – Modello idrologico 
NAM è un modello idrologico di trasformazione afflussi-deflussi, 

deterministico, concettuale, a parametri concentrati che simula in 
“continuo” il contenuto idrico di 4 serbatoi mutuamente connessi 

ed interagenti tra loro e tali da descrivere quantitativamente la 
fase terrestre del ciclo dell'acqua.  



MIKE NAM – Modello idrologico 



MIKE NAM – parametri 



MIKE NAM –  calibrazione 



MIKE 11 HD – Modelli idrodinamici 
Semplificati 



MIKE 11 HD e DA 
Precipitazioni ed ETP osservate 

Precipitazioni ed ETP  previste 

Simulazione 

Sollevamenti e livelli osservati 

SOS NOW EOS 
Previsione 

DA 



MIKE 11 HD e DA 



MIKE 11 HD – Modelli idrodinamici 
Di dettaglio 

Valle Isola 

Circondariale Campocieco 

Sant’Antonino 

Argenta 



MIKE 11 HD – Modelli idrodinamici 



Acquisizione dati da campo e 
informazioni meteo previsionali  

Sistema modellistico integrato 
idrologico-idraulico che opera in 

continuo 

Valutazione di scenari alternativi 
di gestione della rete 

Sistema di allertamento e 
pubblicazione 

Sistema di 
supporto 

decisionale DSS 



DHI Italia opera esclusivamente nel 
settore della modellistica numerica 
nel “mondo delle acque”  
 
proponendosi come partner 
tecnologico ad amministrazioni 
pubbliche, università e società private. 

Subsidiaries

Offices

Head office

DHI GROUP



La piattaforma MIKE Customised 

…acquisire, gestire, 

organizzare e 

analizzare grandi 

quantità di dati 

…supportare le fasi di 

pianificazione e gestione della 

risorsa idrica 

…trarre il massimo 

beneficio dal 

monitoraggio in tempo-

reale a supporto delle 

fasi di allertamento e 

gestione delle 

emergenze 



Database 

TLC UNICO 

Database 

Piattaforma DSS 

La GUI  



GIS 

La componente GIS 



Jobs and automation 

Models and scenarios 

Spreadsheets 

Scripts 

Time series 

Le altre componenti 



Messaggistica e Pubblicazione 

Error executing model Modello HD Argenta.msg
Bollettino di allerta idrologico-idraulica.msg
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Grazie per l’attenzione 
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