
 
 
 
 

CORSO HEC-RAS 
 

POTENZA:  MODULO 1  
  3/4 MAGGIO 2019 

COSTO €140,00 
MATERA:  MODULO 2  

10/11 MAGGIO 2019 
COSTO €140,00 

 
COSTO COMPLESSIVO €250,00 PER ENTRAMBI I MODULI 

MAX PARTECIPANTI PER MODULO: N.20 
Docente: Ing. Carmen Martone 
Richiesti n.32 crediti APC (n. 16 per il Modulo 1 e n.16 per Modulo 2)* 
*è previsto un esame finale che in caso di superamento permetterà il riconoscimento di n.8 crediti aggiuntivi per il Mod.1 e n.8 crediti per il Mod.2 

 
HEC RAS – I MODULO (16h) - Sede ORDINE GEOLOGI BASILICATA – P.ZZA ZARA, POTENZA 
VENERDÌ 3 Maggio 2019  
9:00-13:00 RICHIAMI DI IDROLOGIA  

o Descrizione di un bacino idrografico.  

o Descrizione delle piene fluviali e del trasporto solido in alveo.  

o Elementi di statistica idrologica: Definizione di funzione di densità di probabilità e di distribuzione 

statistica. Parametri campionari: media, varianza, asimmetria, minimo, massimo. Principali 

distribuzioni utilizzate (Normale, Gumbel, Esponenziale). Tempo di ritorno.  

o Definizione della portata di progetto. 

o VaPi Basilicata.  

o Analisi statistica delle precipitazioni da usare come input per la definizione della portata con 

assegnato tempo di ritorno. Curve di Caso Critico. Curve di Possibilità Pluviometrica. 

14:00-18:00 RICHIAMI DI IDRAULICA: CORRENTI A PELO LIBERO 
o Moto uniforme 

o Moto permanente  

 Equazioni di moto 

 Condizioni al contorno 

SABATO 4 Maggio 2019 
9:00-13:00 INTRODUZIONE AD HEC-RAS  

o Introduzione  

o Download ed Installazione  

o Panoramica delle funzioni  

o Possibilità di modellazione  

 Moto permanente 

 Moto vario 

 Trasporto di sedimenti - Fondo mobile 

 Analisi di Qualità delle Acque 

14:00-18:00 MODELLO DI CALCOLO MONODIMENSIONALE  
o Editing dei dati geometrici  

 Lo schema fluviale  

 Definizione delle sezioni trasversali  

 Gli elementi artificiali  

o Editing delle caratteristiche del flusso  

o I calcoli  

 Output sotto forma tabellare  

 Output sotto forma grafica 

18:00-19:00 TEST FINALE



HEC RAS – II MODULO (16h) – SALA CONFERENZE P. GATTINI – MATERA 

VENERDÌ 10 Maggio 2019 

9:00-13:00 MODELLO DI CALCOLO MONODIMENSIONALE  
o Comandi per la gestione dei progetti 
o Principali opzioni di un progetto 
o Implementazione di un modello: fasi cronologiche  

 Selezionare il sistema di misura da utilizzare 

 Iniziare un nuovo progetto 

 Inserire i dati geometrici 

 Inserire i dati relativi alle portate e le condizioni al contorno 

 Esecuzione dei calcoli idraulici 

 Visualizzare e stampare i risultati 

o Geometria delle aste fluviali (Geometric Data)  
o Sviluppo schema rete idrografica: inserimento aste e giunzioni 
o Inserimento sezioni 
o Inserimento attraversamenti  

 Inserimento tombino 
o Inserimento opere idrauliche longitudinali  
o Gestione rapida dati geometrici  

 Tabelle dati  

 Coefficiente di scabrezza 

 Distanza tra le sezioni 

 Coefficiente di contrazione e espansione 

 Limiti di golena 

 Argini 

 River Stations 
 Modifica grafica caratteristiche sezioni 

14:00-18:00 IMPORTAZIONE DATI  
o Utilità per la gestione dati geometrici  

 Interpolazione sezioni 

 Modifiche di sezioni 

o Lavorare con geometrie georeferenziate  
 Creazione geometria georeferenziata 

 Georeferenziazione geometria esistente 

 Preparazione modello digitale del terreno  

SABATO 11 Maggio 

9:00-13:00 MOTO PERMANENTE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
o Modellazione in moto permanente: inserimento dati (Steady flow data)  

 Portate di progetto 

 Condizioni al contorno 

o Modellazione in moto permanente: simulazione (Steady flow analysis)  
 Definizione delle principali caratteristiche della simulazione (plan) 

 Parametri del modello di calcolo  

 Parametri di calcolo 

 Distribuzione delle velocità 

 Ottimizzazione della ripartizione delle portate 

14:00-18:00 VISUALIZZAZIONE ED ESPORTAZIONE   
o Visualizzazione ed interpretazione risultati  

 Visualizzazione grafica risultati 

 Visualizzazione tabelle risultati  

 Tabelle standard 

 Predisposizione tabelle personalizzate 

o Esportazione risultati  
 Generazione Report 

 Esportazione risultati per ambiente GIS 

 Generazione risultati per RAS Mapper 

18:00-19:00 TEST FINALE 



 

 
 

 

 

 

             Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

  CORSO DI AGGIORNAMENTO 

HEC-RAS 

Corso sull'utilizzo del software free HEC-RAS  

     per la modellazione e verifica idraulica 
 

Mod. I - POTENZA  

3 e 4 Maggio 2019 

Sede Ordine dei Geologi di Basilicata 

Via Zara n. 114 – Potenza 

  

APC  - richiesti  16 crediti 

formativi* 

Mod. II - MATERA 

10 e 11 Maggio 2019 

Sala Conferenze P. Gattini 

Piazza Duomo n. 13 – Matera 

 

 APC  - richiesti  16 crediti 

formativi* 

  

   
      SCHEDA DI ADESIONE: DA RESTITUIRE ENTRO IL 30/04/2019 

 

 
Nome e Cognome _____________________________________________________________ 
 
Impresa o Ordine professionale di appartenenza______________________________________ 
 
N° iscrizione _______ P.IVA/C.F. _______________________ Via/n° ____________________ 
 
_______________________ Città __________________________ CAP __________________ 
 
Telefono _________________ Fax _________________ E mail _________________________ 
 

 

                                CORSI 
 

Corso Durata Tipologia di formazione Costo (€) Preferenze 

MODULO I   16h 
 

FRONTALI IN AULA + TEST FINALE €140  

MODULO II   16h 
 

FRONTALI IN AULA + TEST FINALE €140  

MODULO I  + MODULO II 32h 
 

FRONTALI IN AULA + TEST FINALE €250  

 

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax +39 

0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB unitamente alla ricevuta di 

versamento su n. cc/pt n.11533858 intestato a “Ordine dei Geologi di Basilicata” oppure ricevuta 

di bonifico bancario CODICE IBAN IT21M076 0104 2000 0001 1533858 CIN M ABI 07601 

CAB 04200 N. Conto 000011533858 causale: Corso HEC-RAS  

 

E’ possibile il pagamento presso la segreteria dell’Ordine entro il 30.04.2019. 

 

 



 

 
 

 

 

 

    

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016  La informiamo che i dati da Lei 

forniti verranno utilizzati dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I 

suoi dati personali verranno utilizzati per la registrazione del Corso in oggetto. 

Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta 

e/o supporto cartaceo elettronico e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.  

L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e 

indirizzo mail del partecipante. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 

dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 

d. alla portabilità dei dati; 

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il 

Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali 

chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dr.ssa Stefania Pascale  raggiungibile all’indirizzo: 

segreteria@geologibasilicata.it. 

 
  

 
                                                                                              Firma 

 
……………………………………………………………………………… 

 

 

I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata 

dell’evento.  

 

*E' previsto un esame finale che in caso di superamento permetterà il 

riconoscimento di n. 8 crediti aggiuntivi.  

 
L’avvenuta registrazione  sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria 

 
 
 
 


