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Premessa 

 

La seguente relazione descrive le attività effettuate ai fini dello svolgimento della tesi di laurea, con 

particolare riferimento all’acquisizione di ulteriori conoscenze informatiche. Tali attività sono 

previste dall’art 10, co.5 let. d/e e considerate equivalenti al tirocinio. Lo svolgimento delle attività 

di seguito illustrate sono ai fini del riconoscimento di 3CFU per un numero di ore non inferiore a 75 

Le attività si sono svolte nel periodo 01/04/2016 – 15/06/2016 presso il Laboratorio di Idraulica e 

costruzioni Idrauliche dell’Univerisità degli studi di Roma Tre, con l’obbiettivo di approfondire la 

conoscenza sui modelli per la previsione delle temperatura nei corsi d’acqua attraverso l’uso di 

modelli con formulazione ibrida caratterizzata da una struttura fisicamente basata associata ad una 

calibratura stocastica dei parametri in esso contenuti. 

Nella presente relazione si descrive in dettaglio il modello Air2stream che costituisce un valido 

mezzo nella previsione della temperatura dei corsi d’acqua a partire da dati noti relativi la 

temperatura dell’aria e della portata. Vengono descritti nel dettaglio i dati di input, le procedure per 

la calibrazione dei parametri del modello e della validazione, i dati di output e l’utilizzo del modello 

per un corso d’acqua Svizzero a titolo di esempio delle potenzialità del modello descritto.   
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Introduzione al modello 

 

La temperatura dell’acqua è un fattore cruciale nei processi ecologici e bio-chimici dei fiumi. 

La temperatura influenza direttamente e indirettamente i corpi acquatici provocando variazioni sia 

dal punto di vista fisico che chimico e biologico, diventando cosi uno dei principali parametri nello 

studio climatologico e sugli ecosistemi dei corsi d'acqua.   

Nel particolare gli effetti fisici sono costituiti dalla variazione della morfologia causata dallo 

sviluppo delle specie vegetative in relazione alla temperatura dell'acqua. Dal punto di vista chimico, 

la temperatura  influenza direttamente la dissoluzione di ossigeno: più è alta la temperatura minore 

è la concentrazione di ossigeno disciolto in acqua. 

Questi effetti sono direttamente correlati a quelli biologici considerando che i corsi d'acqua 

rappresentano l'habitat di molte specie. Infatti tale variazione della temperatura dell'acqua determina 

una diversificazione della distribuzione degli organismi, una loro diversa riproduzione,diversa 

crescita e mortalità. L'importanza di questi aspetti rende interessante lo studio e la predizione della 

temperatura dell'acqua attraverso analisi e modellazioni. 

Analizzando la temperatura dei corsi d'acqua questa risulta dipendente principalmente  dalla 

temperatura dell'aria. Notiamo però che i flussi di calore che regolano lo scambio tra acqua e aria 

sono influenzati da numerosi fattori: le condizioni atmosferiche, le condizioni topografiche, il flusso 

del corso d'acqua e le sue condizioni morfologiche. 

Dunque la determinazione degli scambi di calore richiede la conoscenza di informazioni riguardanti 

le condizioni atmosferiche come: la nuvolosità, il vento, la radiazione solare.  

Dal punto di vista topografico si richiedono dati relativi all'ombreggiatura e all'esposizione alle 

radiazioni solari, mentre per quanto riguarda il corso d'acqua è necessario conoscerne la geometria e 

la portata. 

Grazie all'utilizzo di queste informazioni si riescono ad implementare modelli in grado di eseguire 

previsioni sulla temperatura dell'acqua dei fiumi.  

Poiché come si è visto è necessario reperire un gran numero di informazioni si utilizzano modelli 

regressivi semplici, reperibili nella letteratura, che richiedono in input la sola temperatura dell'aria 

ma la cui accuratezza risulta minore e funzione della scala temporale alla quale si studia il 

fenomeno.  

Lo studio di queste variazioni di temperatura può essere effettuato su diverse scale temporali: a 

scala ristretta si analizzano gli andamenti giornalieri della temperatura dell'acqua, a scala lunga se 

ne prende in esame l'andamento stagionale,mentre la variabilità interannuale è utile allo studio dei 

cambiamenti climatici in atto. 
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Nel lavoro in esame si è deciso di analizzare un nuovo modello costituito da un'equazione 

differenziale ordinaria contenente alcuni parametri che riassumono i principali processi che 

regolano delle dinamiche termiche nei corsi d'acqua. 

Tale modello utilizza una formulazione ibrida caratterizzata da una struttura fisicamente basata 

associata ad una calibratura stocastica dei parametri in esso contenuti. Il modello, dunque, risulta 

semplice in quanto richiede in input le sole informazioni della temperatura dell'aria e della portata. 

Si utilizza infatti l'ipotesi che nella temperatura dell'aria vi siano contenute tutte le ulteriori 

informazioni relative alle condizioni atmosferiche e che la portata sia la grandezza che meglio 

rappresenta le condizioni del corso d'acqua. 

La struttura finale è dunque quella di una singola equazione differenziale ordinaria linearmente 

dipendente dalla temperatura dell'aria, dell'acqua e dal deflusso. 

 

Air2stream 

 

Modello matematico 

Il modello ha lo scopo di determinare la temperatura media giornaliera dell’acqua dei fiumi, 

utilizzando come input i dati di temperatura dell’aria e di portata dei corsi d’acqua. 

Per la formulazione del modello si considera un tratto di fiume abbastanza breve e si assume questo 

come sistema ben mescolato avente volume V. In tale volume si hanno diversi ingressi di portata 𝑄𝑖 

alle diverse temperature 𝑇𝑖 e una portata uscente Q alla temperatura 𝑇𝑤. 

Considerando il sistema come ben mescolato si assume che all’interno del tratto considerato la 

temperatura dell’acqua sia pari a quella della portata che esce dal sistema stesso. Inoltre il sistema 

effettua scambi i calore con l’atmosfera circostante attraverso la superficie del corso d’acqua. 

L’equazione finale che viene assunta nel modello Air2stream è definita: 

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
=  

1

𝛿
 { 𝑎1 + 𝑎2𝑇𝑎 − 𝑎3𝑇𝑤 + 𝜃 [ 𝑎5 + 𝑎6𝐶𝑜𝑠 (2𝜋 (

𝑡

𝑡𝑦
− 𝑎7)) − 𝑎8𝑇𝑤 ]} 

con δ = 𝜃𝑎4 

 

Il modello è quindi descritto da un’equazione differenziale ordinaria in cui compaiono otto 

parametri. Questi racchiudono le informazioni relative ai fenomeni fisici reali: gli scambi di calore 

tra acqua e aria (a1;a2;a3) e l’arrivo di contributi di portata esterni al corso d’acqua (a5;a6;a7;a8). 

Il modello matematico offre una visione globale del fenomeno di oscillazione della temperatura 

dell’acqua nei fiumi senza analizzarne nello specifico ogni singola causa. 
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I Pesi nell’equazione  del modello 

Possiamo dunque individuare nell’equazione due componenti distinte relative ai fenomeni fisici 

reali rispettivamente rappresentanti gli scambi di calore tra aria e acqua tramite la superficie del 

corso d’acqua e i contributi di portata dovuti ai contributi esterni al corso d’acqua.  

Ognuna di queste due parti costituenti l’equazione del modello sono a loro volta costituite dai 

parametri che, come detto nel precedente paragrafo, raccolgono le informazioni relative a questi 

fenomeni fisici, ma, oltre ai parametri, sono presenti due ulteriori parametri di tipo fisico/idrologico 

che moltiplicano queste due componenti del modello di Air2stream. 

Questi ulteriori pesi del modello sono i termini  
1

𝛿
  e   

𝜃

𝛿
  e sono presenti nell’equazione 

rispettivamente l’uno prima della componente rappresentante gli scambi di calore tra aria e acqua e 

l’altro prima della componente relativa ai contributi esterni di portata.  

Il termine θ rappresenta il rapporto tra la portata giornaliera del corso d’acqua e la portata media di 

tutto il periodo di osservazione: θ = 
𝑄

�̅�
 . 

Il termine δ è invece il rapporto tra il volume del corso d’acqua in esame ed il volume medio dello 

stesso:  δ = 
𝑉

𝑉
 . 

I due termini sono legati tra loro dalla relazione δ = 𝜃𝑎4 dove il parametro a4 è funzione dell'inverso  

del coeff. "m" di Manning ed il suo valore viene ricavato dalla calibrazione dei parametri eseguita 

dal modello. 

Nel prossimo capitolo applicheremo il modello ad un corso d'acqua reale e vedremo in maniera più 

accurata quali sono i risultati e le possibili applicazioni derivanti dall'analisi specifica su questi due 

elementi/pesi dell'equazione del modello. Sarà possibile, inoltre, utilizzare questo studio per la 

comprensione e l'analisi dei valori del termine di scambio aria e acqua e del termine dei contributi 

di portata esterni derivanti dallo studio confrontandoli proprio con l'andamento di questi due pesi. 

Vedremo,inoltre, come sarà possibile, tramite delle osservazioni sull'andamento dei due pesi, 

arrivare a definire delle caratteristiche idrologiche del corso d'acqua in esame. 

 

Utilizzo del modello 

Il modello matematico è stato implementato utilizzando il linguaggio di programmazione Fortran 

90/95. 

La fase principale dell’implementazione è quella relativa alla determinazione del valore dei 

parametri presenti nel modello. Esistono infatti più combinazioni di questi parametri valide per la 

modellazione ma in fase di taratura deve essere determinato il miglior set di essi.  Per determinare 

questo set si sceglie una funzione obiettivo che deve essere ottimizzata ed un algoritmo per 

effettuare questa ottimizzazione. 
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E’ necessario avere una lunga serie temporale di valori di temperatura dell’aria e di portata per la 

calibrazione del modello e una lunga serie di dati di temperatura dell’acqua con la quale confrontare 

i valori di output del modello. 

 

Database del modello 

Sono necessari dati di temperatura e di portata con misurazione presente in maniera continua come 

file di input del modello Air2stream. 

Per ogni stazione si scelgono dunque periodi durante il quale si hanno misure di temperature 

dell’acqua e dell’aria e misure di portate in maniera continua. Tali devono iniziale all’inizio 

dell’anno e devono terminare all’ultimo giorno dell’anno così da permettere al modello di leggere 

un dato per ogni giorno dell’anno. 

Le lunghezze in anni delle serie utilizzate come input sono variabili da stazione a stazione e sono 

divise tra calibrazione e validazione. Si è infatti scelto di utilizzare 2/3 degli anni di dati in fase di 

calibrazione ed il restante 1/3 in fase di validazione. 

 

Analisi attraverso Air2stream 

Si comincia verificando i file per l’Input: questo denominato "input.txt" si trova nella stessa cartella 

del file eseguibile del modello air2stream.  

Questo file contiene le informazioni di input così divise: 

 nome della regione/fiume 

 nome o ID della stazione di misura della temperatura dell'aria 

 nome o ID della stazione di misura della temperatura dell'acqua 

 tipo di serie: c = serie continua     m = media annuale 

 scala temporale di risoluzione: 1d = giornaliera  nw = numero (da indicare) settimane  1m = 

mensile 

 Numero di parametri della versione del modello che si studia 

 temperatura di soglia per la formazione di ghiaccio 

 tipo di funzione obiettivo: solitamente utilizziamo la RMS o la NSE 

 metodo numero utilizzato per risolvere l'equazione del modello: utilizziamo il PK4 (Runge-

Kutta 4) 

 algoritmo di ottimizzazione utilizzato nel "run" 

 percentuale minima di dati 

 numero di iterazioni nel "run" 

 indice minimo di efficienza: I modelli realizzati con indice superiore vengono salvati in file 

0_... 
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Nella stessa cartella del modello dove è collocato il file eseguibile di Air2stream si trova il file 

denominato "PSO.txt". Questo file contiene i parametri dell’algoritmo di ottimizzazione 

denominato “Particle Swarm Optimization”. Questa tecnica di ottimizzazione è utilizzata in fase di 

calibrazione. 

Questo algoritmo permette di esplorare domini di soluzione molto vasti in tempi ragionevoli. La 

tecnica PSO ottimizza un problema utilizzando una popolazione di soluzioni candidate ( dette 

particelle ) che si spostano nello spazio di ricerca sulla base di semplici formule che tengono in 

considerazione la loro velocità di spostamento corrente, le loro conoscenze della migliore soluzione 

esplorata fin ora e la miglior soluzione generale identificata. L’algoritmo consente di pesare queste 

tre componenti e utilizza dei piccoli spostamenti casuali per minimizzare la possibilità di 

intrappolamento in minimi locali. 

 Il file "PSO.txt" contiene le informazioni così suddivise:    

 numero di particelle 

 c1,c2 : costanti note come fattori di apprendimento cognitivo e sociale usato nell'equazione 

del moto delle particelle 

 inerzia massima e minima usata nell'equazione del moto delle particelle 

Il Database del modello è invece collocato nella cartella avente lo stesso nome della prima riga del 

file “Input.txt” e collocata sempre nella stessa cartella del file eseguibile di Air2stream. 

Qui sono contenuti dei file in formato “.txt” utilizzati dal file di Input per la calibrazione e la 

validazione del modello. 

I file hanno il seguente formato: 

1. i file di input per la calibrazione: "ID air_ID water_cc.txt" e 

2. i file per la validazione: "ID air_ID water_cv.tx". 

Questi due file hanno 6 colonne dove sono indicati:  

 Anno; 

  mese;  

 giorno;  

 temperatura aria;  

 temperatura dell'acqua;  

 portata 

 

Entrambe le serie sono a scala giornaliera cosi come l'equazione del modello è risolta con scala 

giornaliera. Il modello valuta automaticamente la scala settimanale, multi-settimanale o le medie 

mensili quando si usano differenti scale temporali nella calibrazione del modello. 

Nella stessa cartella del database è contenuto anche il file " parameters.txt" che contiene il range di 

variazione di ogni parametro del modello. 
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La prima linea contiene il valore minimo dei singoli parametri, la seconda ne contiene il massimo. 

La gamma di parametri deve essere controllata nella fase di post-elaborazione attraverso l'analisi 

delle piazzole "dotty" (cioè la nuvola di punti ottenuti deve essere centrata all'interno del dominio di 

ricerca). In ogni caso il miglior set di parametri deve essere sufficientemente lontano dai limiti 

massimo e minimo. 

 

L’output del modello  

I risultati della modellazione eseguita da Air2stream vengono creati dal modello stesso nella cartella 

avente lo stesso nome della prima riga del file “Input.txt” ( la stessa che contiene il database ) e 

collocata sempre nella stessa cartella del file eseguibile di Air2stream. 

I file di output vengono scritti in una cartella chiamata "output_”numero dei parametri scelto”" 

composta al suo interno da altri file che vengono di seguito elencati: 

 file "0_PSO_....... .out": 

questo è un file binario che contiene una matrice con 9 colonne. Ogni riga contiene l'insieme dei 

parametri (colonna1-8) e nella colonna 9 l'indice di efficienza associato di ogni iterazione effettuata 

dall'algoritmo di ottimizzazione. I valori vengono salvati in doppia precisione. 

Tramite questo file possiamo disegnare la trame "dotty" dei parametri per valutare se la gamma a 

priori di variazione è stata ragionevole ( ne troppo grande, ne troppo stretta). Possiamo valutare se 

l'ottimizzazione dell'algoritmo converge verso la soluzione migliore. Infine effettuare l'analisi 

dell'incertezza ( se non utilizziamo la PSO ma la LATHYP o la RANSAM ) 

 file "1_PSO_...... .out": 

file ASCII che contiene il miglior set di parametri ( linea 1 ), il valore dell'indice di efficienza 

durante la calibrazione ( linea 2 ) e il valore dell'indice di efficienza durante la convalida ( linea 3 ) 

 file "2_PSO_...... .out": 

contiene il file con i risultati del periodo di calibrazione in cui le colonne sono: 

 anno;  

 mese;  

 giorno;  

 temperatura dell'aria osservata;  

 temperatura dell'acqua osservata;  

 temperatura dell'acqua simulata;  

 la temperatura dell'acqua osservata alla scala temporale scelta nel file di input;  

 la temperatura simulata alla scala temporale scelta nel file di input; 

 portata alla scala di tempo giornaliera 
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 file"3_PSO_...... .out": 

è un file ASCII con la stressa struttura del file "2_PSO_...... .out" ma riferito al periodo di 

validazione. 

 

Post-Processing 

La cartella di post-processing, collocata nella cartella del modello dove si trova il file eseguibile del 

modello air2stream, contiene uno scritto di Matlab dove vengono forniti i dati di post elaborazione e 

che contiene nell’ordine: 

 i parametri per il “dotty” 

 confronto tra la temperatura dell'aria osservata, temperatura dell'acqua osservata e la 

temperatura dell'acqua simulata nella fase di calibrazione 

 confronto tra la temperatura dell'aria osservata, temperatura dell'acqua osservata e la 

temperatura dell'acqua simulata in fase di validazione 

Applicazione di Air2stream 

 

Vedremo come viene applicato il modello Air2stream per la determinazione della temperatura del 

Fiume Rodano nel tratto del Canton Vallese, in Svizzera, utilizzando i dati forniteci dalla stazione 

di misura a Sion avente una lunga serie di osservazione, circa 20 anni, della temperatura dell’aria, 

temperatura dell’acqua e della portata del corso d’acqua. 

 

I file di Input 

Verifichiamo quali e quanti anni di osservazione abbiamo a disposizione in modo da considerare i 

2/3 utili alla calibrazione e il restante 1/3 per la validazione. 

Disponiamo i file nominati “SIO_2011_cc.txt” e “SIO_2011_cv.txt” utili il primo alla calibrazione 

e il secondo alla validazione nella cartella avente lo stesso nome della prima riga del file “Input.txt” 

che si trova all’interno della cartella del modello, denominata per questo esempio "Switzerland". 

Questi come vediamo in Figura 1 contengono le misurazioni ordinate secondo l’anno, giorno,mese, 

temperatura dell’aria, dell’acqua e infine la portata. 
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Figura 1 file contenente le informazioni sul Rodano a Sion 

 

Come già citato in precedenza nella stessa cartella "Switzerland" è presente un file denominato 

"parameters" che definisce il range di variazione dei parametri da calibrare. Come vediamo in 

figura 2 la prima linea contiene il valore minimo dei singoli parametri, la seconda ne contiene il 

massimo. 

 

Figura 2 range di variazione dei parametri 

 

La scelta dei dati per l’  Input 

Successivamente apriamo il file “Input.txt” dove sono contenute le informazioni utilizzate dal 

modello sul corso d'acqua che stiamo studiando. 

 

Figura 3 file "input.txt" 

 

La struttura del file è quella in Figura 3 e già trattata nel capitolo "Il modello Air2stream" al 

paragrafo "Analisi attraverso Air2stream". 
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Come vediamo indichiamo nella seconda linea l'ID della stazione di misura della temperatura 

dell'aria del corso d'acqua in esempio, il "SIO", e nella riga successiva l'ID della stazione di misura 

della temperatura dell'acqua riferita sempre a fiume Rodano denominata "2011". 

Importante è notare alla penultima riga il valore del numero di iterazioni che il modello compie 

impostato in questo esempio pari a 1000 iterazioni. 

 

 Il “Particle Swarm Optimization”  

Successivamente apriamo il file "PSO.txt" che si trova nella cartella del file eseguibile del modello 

Air2stream e impostiamo il numero di particelle  dell'algoritmo di ottimizzazione utilizzato in fase 

di calibrazione. Come vediamo nella Figura 4 sulla prima riga viene rappresentato il numero di 

particelle utilizzate dal modello per l'ottimizzazione e che impostiamo in questo esempio pari 

a1000. 

 

Figura 4 il file "PSO" 

 

L'output del modello 

Impostata la scelta dei dati di Input avviamo l'eseguibile del modello Air2stream che in funzione dei 

dati inseriti del file di Input e nel PSO esegue il modello e restituisce dei file di Output. 

Questi file, come già scritto in precedenza, sono contenuti nella cartella che porta il nome della 

prima riga del file "input.txt" che nel nostro caso in esempio è denominata "Switzerland". Come già 

descritto nella cartella dell'output sono contenuti diversi file. Riportiamo nelle figure successive i 

risultati ottenuti dal modello per fiume Rodano a Sion come esempio preso in esame. 

Nella Figura 5 sottostante vediamo come il modello restituisca il miglior set di parametri ( linea 1 ), 

il valore dell'indice di efficienza durante la calibrazione ( linea 2 ) e il valore dell'indice di 

efficienza durante la convalida ( linea 3 ). 

 

 

Figura 5 miglior set di parametri 
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Infine nella Figura 6 e nella Figura 7 vengono riportati i risultato della modellazione in calibrazione 

e di validazione in cui le colonne sono: 

 anno;  

 mese;  

 giorno;  

 temperatura dell'aria osservata;  

 temperatura dell'acqua osservata;  

 temperatura dell'acqua simulata;  

 la temperatura dell'acqua osservata alla scala temporale scelta nel file di input;  

 la temperatura simulata alla scala temporale scelta nel file di input; 

 portata alla scala di tempo giornaliera 

 

Figura 6 risultati del modello in calibrazione 

 

 

Figura 7 risultati del modello in validazione 

 

Il Post-processing del Rodano 

L'ultimo file che restituisce il modello è quello del post-processing. Collocata nella cartella del 

modello contiene uno scritto di Matlab dove vengono forniti i dati di post elaborazione, in 

particolare fornisce il plot del "dotty" raffigurante il valore dei vari parametri. 
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Riportiamo nella Figura 8 il "dottyplots" del fiume Rodano a Sion preso in esame: 

 

Figura 8 “dottyplots” del fiume Rodano a Sion 

 

Analisi dei pesi nell'equazione del modello  

Come detto nel precedente capitolo risulta molto importante eseguire un analisi sui due pesi che 

moltiplicano le due componenti dell'equazione del modello di Air2stream per una migliore 

valutazione dei due termini che la compongono.  

Riportiamo in Figura 9 l'andamento, per i primi tre anni di osservazione, di questi due valori 

sottolineando che questo andamento è ripetuto per tutto l'arco di osservazione: 

 

Figura 9 andamento dei pesi per il fiume Rodano alla stazione di Sion 

 

In blu viene rappresentato l'andamento del termine 
1

𝛿
 , questo ottiene valori ( mai negativi ) massimi 

nei periodi invernali e minimi nei periodi estivi.  
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La  giustificazione di questo risultato sta nel fatto che il Rodano ha picchi di portata nel periodo 

estivo e dunque il valore di δ aumenta nel periodo estivo facendo diminuire quello di 
1

𝛿
 . 

In rosso invece viene rappresentato l'andamento del termine 
𝜃

𝛿
 , questo ha un valore sensibilmente 

più stabile ma trova comunque dei picchi nel periodo estivo, in contrapposizione a quello visto per 

il precedente termine 
1

𝛿
. 

Grazie all'analisi di questi due pesi riusciamo a trovare una spiegazione per l'andamento 

caratteristico del termine air e del termine water che sono contenuti dentro il modello: riportiamo in 

Figura 10 l'andamento del termine riguardante lo scambio di calore tra l'aria e l'acqua ( termine air ) 

e lo stesso termine ma solo con i parametri (a1;a2;a3) cioè senza il peso 
1

𝛿
. 

Notiamo come il termine air diminuisca in estate rispetto alla condizione dei soli parametri proprio 

per via della forte diminuzione del primo peso(  
1

𝛿
 ) nel periodo estivo ( in blu alla Figura 9 ). 

 

 

Figura 10 andamento del primo termine del fiume Rodano alla stazione di Sion 

 

Questo comporta in estate una minore capacità di scaldare il corso d'acqua poiché come detto in 

estate aumenta la portata del fiume ma non la superficie di scambio aria/acqua. Risulta così più 

difficile al corso d'acqua riscaldarsi per irraggiamento solare. 

 

In figura 11 riportiamo l'andamento del secondo termine ( termine water ) riguardante il contributo 

dei corsi d'acqua entranti nel fiume. 
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Figura 11 andamento del secondo termine del fiume Rodano alla stazione di Sion 

 

In figura è rappresentato il secondo termine ( 
𝜃

𝛿
 ) e la componente di soli parametri che lo contiene 

che tiene conto delle temperature dei contributi di portata pesate sulle rispettive portate. 

Quest'ultimo si può  assume come funzione sinusoidale con una determinata frequenza annua. 

 

Notiamo che in questo caso il termine water esercita sul corso d'acqua una componente più fredda 

nei periodi estivi ma una componente più calda in quelli invernali, complice anche del fatto che le 

condizioni climatiche invernali risultano essere molto rigide e dunque i contributi esterni al corso 

d'acqua risultano più caldi del corso d'acqua stesso. 

Dunque come visto grazie all'analisi di questi due pesi contenuti nell'equazione del modello è 

possibile ricavare molte informazioni sul corso d'acqua ed è possibile ricavare alcune importanti 

osservazioni utili allo svolgimento dello studio del corso d'acqua preso in esame. 
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Conclusioni 
 

Come abbiamo dimostrato, anche grazie all'aiuto fornitoci dall'esempio del fiume Rodano alla 

stazione di Sion, questo modello è un mezzo molto valido nella previsione della temperatura dei 

corsi d'acqua. 

Il modello prevede l'utilizzo di un'equazione differenziale ordinaria con 8 parametri che riassumono 

i processi fisici legati alle dinamiche termiche fluviali. 

Tale modello, come visto, prevede due fasi di funzionamento: la fase di calibrazione in cui vengono 

definiti i valori dei parametri utilizzando una funzione obiettivo e un algoritmo di ottimizzazione. In 

questa prima fase si utilizzano i 2/3 della serie di dati di Input mentre nella fase di validazione 

successiva il restante 1/3. 

Fondamentale per l'utilizzo del modello avere a disposizione un numero di osservazioni di 

temperatura dell'aria, temperatura dell'acqua e di portata sufficienti alla realizzazione delle due fasi 

del modello e al all'effettivo funzionamento corretto dello stesso. 

L'acquisizione dei file di output ottenuti dal modello con il procedimento fino a qui illustrato 

costituisce il lavoro di base nell'ambito della tesi di Laurea Magistrale in corso di svolgimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Bibliografia  
 

Arismendi I, Safeeq M, Dunham J B and Johnson S L 2014 Can air temperature be used to project 

influences of climate change on stream temperature? Environ. Res. Lett. 9 084015 

 

Benyahya L, Caissie D, St-Hilaire A, Ouarda T BMJ and Bobe B 2007 A review of statistical water 

temperature models Canadian Water Resources Journal 32 179–92 

 

Caissie D, El-JabiNand SatishMG2001 Modelling of maximum daily water temperatures in a small 

stream using air temperature J. Hydrol. 251 14–28 

 

Caissie D, SatishMGand El-JabiN2005 Predicting river water temperatures using the equilibrium 

temperature concept with application on Miramichi River catchments (New Brunswick, Canada) 

Hydrol. Process. 19 2137–59 

 

CaissieD2006 The thermal regime of rivers: a review Freshwater Biol. 51 1389–406 

 

Evans EC, McGregorGR and PettsGE 1998 River energy budgets with special reference to river 

bed processes Hydrol. Process. 12 575–95 

 

Gallice A, Schaefli B, Lehning M, ParlangeMP and HuwaldH2015 Stream temperature prediction 

in ungauged basins: review of recent approaches and description of a new physically-based 

analytical model Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 12 4081–155 

 

Kennedy J and Eberhart R 1995 Particle swarm optimization Proc. IEEE Int. Conf. on Neural 

Networks 4 1942–8 

 

KimKS and Chapra SC1997 Temperature model for highly transient shallow streams J. Hydraul. 

Eng. 123 30–40 

 

Lisi P J, SchindlerDE, Cline T J, ScheuerellMDand Walsh P B 2015 Watershed geomorphology 

and snowmelt control stream thermal sensitivity to air temperature Geophys. Res. Lett. 42 3380–8 

 

MeierWand Wüest A 2004 Wie verändert die hydroelektrische Nutzung die Wassertemperatur der 

Rhone? Wasser Energie Luft 96 305–9 (www.rhone-thur.eawag.ch/wel_rhone.pdf) 

 

Meile T, Boillat J-L and Schleiss A-J 2011 Hydropeaking indicators for characterization of the 

upper-rhone river in switzerland Aquat. Sci. 73 171–82 

 

MohseniOand StefanHG1999 Stream temperature/air temperature relationship: a physical 

interpretation J. Hydrol. 218 128–41 

 

MoriasiDN, Arnold JG, Van LiewMW, Bingner R L, Harmel RDand Veith T L 2007 Model 

evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations Trans. 

Asabe 50 885–900 

 

Morrill JC, Bales RCand ConklinMH2005 Estimating stream temperature from air temperature: 

Implications for future water quality J. Environ. Eng. 131 139–46 

 



19 

 

Piccolroaz S, ToffolonMand Majone B 2013 Asimple lumped model to convert air temperature into 

surface water temperature in lakes Hydrol. Earth Syst. Sci. 17 3323–38 

 

Piccolroaz S, ToffolonMand Majone B 2015 The role of stratification on lakes thermal response: 

the case of lake superior Water Resour. Res. at press (doi: 10.1002/ 2014WR016555) 

 

SahooGB, Schladow SGand Reuter J E 2009 Forecasting stream water temperature using regression 

analysis, artificial neural network, and chaotic non-linear dynamic models J. Hydrol. 378 325–42 

 

Sinokrot BA and StefanHG1993 Stream temperature dynamics: measurements and modeling Water 

Resour. Res. 29 2299–312 

 

Siviglia A and Toro E F 2009 TheWAFmethod and splitting procedure for simulating hydro and 

thermal peaking waves in open channel flows J. Hydraul. Eng. 135 651–62 

 

Tague C, Farrell M, Grant G, Lewis S and Rey S 2007 Hydrogeologic controls on summer stream 

temperatures in the McKenzie River basin, Oregon Hydrol. Process. 21 3288–300 

 

Toffolon M, Siviglia A and ZolezziG2010 Thermal wave dynamics in rivers affected by 

hydropeaking Water Resour. Res. 46 W08536 

 

Toffolon M, Piccolroaz S, Majone B, Soja A-M, Peeters F, SchmidMand West A 2014 Prediction 

of surface temperature in lakes with different morphology using air temperature Limnol. Oceanogr. 

59 2182–202 

 

Webb BW, Clark PDand WallingDE 2003 Waterair temperature relationships in a Devon river 

system and the role of flow Hydrol. Process. 17 3069–84 

 

Webb BW, HannahDM, Moore RD, Brown L E and Nobilis F 2008 Recent advances in stream and 

river temperature research Hydrol. Process. 22 902–18 

 

Zolezzi G, Siviglia A, ToffolonMand Maiolini B 2011 Thermopeaking in Alpine streams: event 

characterization and time scales Ecohydrol. 4 564–76 


