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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 è stato approvato dal Consiglio del Collegio Didattico a Giugno 2016 per il 

riconoscimento di 6 CFU per un numero di ore non inferiore a 150 ore come previsto dal piano 

di studi.  

Le attività si sono svolte nel periodo 06/06/2016 - 26/07/2016, con l’obiettivo di approfondire 

le conoscenza sulle distribuzioni di probabilità multivariate in relazione ai problemi di inferenza 

statistica nel campo idraulico, attraverso l’uso del software di calcolo Mathematica. 

Il software può essere utilizzato per operazioni di calcolo simbolico e numerico utili per gli studi 

idrologici e idraulici, in particolare nei problemi di difesa idraulica del territorio. Nella presente 

relazione si descrivono nel dettaglio le distribuzioni marginali e congiunta delle lunghezze dei 

percorsi idraulici utilizzate per il lavoro di tesi, approfondendo in particolare il loro legame 

funzionale di dipendenza delle distribuzioni marginali determinato tramite una funzione copula. 

L’obiettivo del lavoro è la definizione di una funzione densità di probabilità congiunta dei tempi 

di residenza all’interno di un bacino. Il tutto verrà svolto basandosi su alcune classiche assunzioni 

della teoria geomorfologica, in particolare sull’ipotesi che l’idrogramma di risposta ad un impulso 

di pioggia istantaneo possa essere ricavato partendo dalle distribuzioni di probabilità della 

lunghezza dei percorsi. 
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1. Introduzione 

Uno dei principali obiettivi delle analisi idrologiche è determinare la probabilità di accadimento 

di alcune grandezze caratteristiche, utili per la progettazione delle opere idrauliche. Nonostante 

tali informazioni siano presenti nelle registrazioni disponibili, nella pratica si preferisce inferire 

statisticamente solamente su una di esse e ricavare indirettamente le altre. Ciò per una evidente 

semplicità delle analisi univariate rispetto a quelle multivariate. 

Tuttavia, numerosi problemi affrontati dall’idrologia applicata richiedono la messa in conto di 
più variabili. In questi casi, l’approccio multivariato è, teoricamente, il più opportuno. L’impiego 
di distribuzioni congiunte basate su modelli tradizionali non si è però mai dimostrato del tutto 
soddisfacente. L’introduzione delle funzioni copula anche in questa disciplina ha però condotto ad 
un sensibile miglioramento nella capacità di adattare le funzioni teoriche alla naturale variabilità 
delle grandezze idrologiche. 
Si pensi, ad esempio, alla perimetrazione delle aree inondabili, la progettazione degli invasi 
destinati alla laminazione delle piene o la valutazione del rischio di innesco di un movimento 
franoso. In tutti questi casi, la sollecitazione naturale dovrebbe essere rappresentata da almeno 
due variabili: il colmo ed il volume di piena, nei primi due casi, l’intensità e la durata di 
precipitazione nel terzo. 
Negli studi riguardanti la valutazione della pericolosità idrologica-idraulica, ci si trova di fronte 

ad una serie di grandezze idrologiche più o meno correlate tra di loro. Tra di esse troviamo ad 

esempio la portata ed il volume delle piene di un corso d’acqua osservati in una sua sezione. 

Adottando un metodo diretto per la valutazione della piena di progetto, è possibile percorrere 

due strade a seconda della disponibilità dei dati a nostra disposizione: 

Metodo univariato: si ipotizza che tra volume e portata al colmo ci sia una relazione di tipo 

deterministico. In questo modo la distribuzione di probabilità delle portate al colmo definisce 

anche la distribuzione di probabilità dei volumi. L’analisi statistica viene effettuata soltanto 

sull’unica variabile casuale “portata al colmo”. 

Metodo bivariato: in questo caso si considera anche il volume come variabile casuale e quindi non 

univocamente determinato dalla portata al colmo. Le due grandezze sono legate in senso statistico 

e non deterministico ed inoltre si lavorerà con una distribuzione di probabilità congiunta. 

Con questo esempio si capisce chiaramente come il secondo metodo sia più complicato in quanto 

non esiste un legame biunivoco tra portata al colmo e volumi, ma risulta necessaria la sua 

applicazione affinché si tenga conto della correlazione tra le due variabili. 

Nel secondo paragrafo verranno esposti alcuni concetti matematici sulle variabili casuali e sulle 

distribuzioni di probabilità così da poter poi introdurre la teoria geomorfologica applicata nel 

modello utilizzato nel lavoro di tesi in corso di svolgimento. 
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2. Variabili Aleatorie e distribuzioni di probabilità 

In matematica una variabile casuale (detta anche variabile aleatoria o variabile stocastica) è 

una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno aleatorio.     

Una variabile aleatoria (o casuale) è una funzione reale X definita sullo spazio del campione S e 

ha valori reali 

                                                                X :SR                                                           (2.1) 

Essa associa ad ogni possibile risultato di un esperimento, cioè ad ogni elemento dello spazio 

campione S, un numero reale. 

Si possono presentare due casi: se può assumere solo un numero finito di valori, o una infinità 

numerabile di valori è detta variabile aleatoria discreta, mentre se può assumere un’infinità non 

numerabile di valori è detta continua (normalmente in idrologia si ha a che fare con variabili casuali 

continue) 

2.1 Distribuzione di probabilità  

Una distribuzione di probabilità è un modello matematico che collega i valori di una variabile alle 

probabilità che tali valori possano essere osservati. Le distribuzioni di probabilità vengono 

utilizzate per modellizzare il comportamento di un fenomeno di interesse in relazione alla 

popolazione di riferimento, ovvero alla totalità dei casi di cui lo sperimentatore osserva un dato 

campione.  

In questo contesto la variabile di interesse è vista come una variabile la cui legge di probabilità 

esprime il grado di incertezza con cui i suoi valori possono essere osservati. In base alla scala di 

misura della variabile di interesse X, possiamo distinguere due tipi di distribuzioni di probabilità:  

a. distribuzioni continue: la variabile viene espressa su un scala continua  

b. distribuzioni discrete: la variabile viene misurata con valori numerici interi  

Formalmente, le distribuzioni di probabilità vengono espresse da una legge matematica detta 

funzione di densità di probabilità (indicata con f(x)) o funzione di probabilità (indicata con p(x)) 

rispettivamente per le distribuzioni continue o discrete. 

Proprietà densità di probabilità 

 f x 0  x  R                                                 (2.1.1) 

  f x dx 1




                                                 (2.1.2) 

Si definisce poi la probabilità che X sia compresa tra a e b nel modo seguente: 

   P a X b  f x dx 
b

a

                                           (2.1.3) 

Una funzione f(x) che soddisfi le prime due proprietà e detta densità di probabilità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_aleatorio
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Come per le variabili aleatorie discrete, la funzione di ripartizione F(x) è definita mediante 

l’integrazione della funzione f(x) 

Si definisce funzione di distribuzione o funzione di ripartizione della variabile aleatoria continua 

X la funzione: 

   F x P X x ( )
x

f x


                                                (2.1.4) 

Affinchè la definizione abbia senso basta che f(x) sia integrabile. Nella definizione di F(x) come 

funzione integrale, segue che F(x) è una funzione continua; inoltre per il teorema fondamentale 

del calcolo integrale, in tutti i punti in cui f(x) è continua, la derivata della funzione di distribuzione 

F(x) è la densità di probabilità f(x): 

                                                                  
dF(x)

f(x)
dx

                                                    (2.1.5) 

La densità di probabilità f(x) di una variabile aleatoria X può essere rappresentata graficamente 

mediamente una curva come nella figura 1.  

𝐟 = 𝐏𝐃𝐅[𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟑, 𝟎. 𝟓], 𝐱] 

𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐟, {𝐱, 𝟎, 𝟔}, 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 → 𝐀𝐱𝐢𝐬, 𝐀𝐱𝐞𝐬𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 → {𝐱, "𝐟(𝐱)"}] 

Figura 1. PDF di una distribuzione normale 

 

Per le proprietà 2.1.1 e 2.1.2 la curva non può andare sotto l’asse x e l’intera area compresa fra la 

curva e l’asse x è uguale a 1 

𝐍𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐞[𝐟, {𝐱, 𝟎, 𝟔}] = 1. 

La funzione di distribuzione F(x) è una funzione continua, monotona crescente da 0 a 1 ed è 

rappresentata da una curva del tipo della figura 2 

𝐅 = 𝐂𝐃𝐅[𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟑, 𝟎. 𝟓], 𝐱] 

𝐏𝐥𝐨𝐭[𝑭, {𝒙, 𝟎, 𝟔}, 𝐀𝐱𝐞𝐬𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 → {𝒙, "𝐅(𝐱)"}] 
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Figura 2. CDF di una distribuzione normale 

 

2.2 Momenti teorici di una distribuzione 

Sia x una variabile aleatoria continua definita su un insieme E=(a,b) e f(x) una densità di 

probabilità. Si definisce momento r-esimo, rispetto al punto x0 ∈ R, non necessariamente 

appartenente ad E, la quantità: 

   0

b
r(r,x )

x 0

a

μ x x  f x dx                                          (2.2.1) 

La definizione di momento di una distribuzione è assai generale e include come casi notevoli 

alcuni stimatori statistici già noti. 

1r                                             0

b b
0(0,x )

x 0

a a

μ x x  f x dx f x dx 1                                        (2.2.2)          

che esprime la condizione di normalizzazione per la distribuzione f(x). 

r 1                                                         0

b
1(1,x )

x 0

a

μ x x f x dx                                           (2.2.3)          

Tale momento assume particolare interesse nel caso in cui x0=0, detto primo momento canonico, 

μx
(1,0)

, più semplicemente denotato con μx
(1)

 , il quale coincide con la definizione di valore medio 

della variabile x:  

     
b

(1)

x

a

μ x f x dx x                E x x f x dx








                                                          (2.2.4)       

r 2                                               0

b
2(2,x )

x 0

a

μ x x f x dx                                                     (2.2.5) 

Nel caso in cui sia x0 = x̅ , si ha il secondo momento canonico, μx
(2)

 , che coincide con la varianza 

della variabile x: 

1 2 3 4 5 6
x

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

F x
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b

2 2(2) 2

x 0

a

μ x x f x dx            Var x x E[x] f x dxx










                               (2.2.6)                   

r ≥ 2 

Per i momenti superiori al secondo la definizione di momento canonico è sempre riferita rispetto 

al punto x0 = x̅ 

2.3 Distribuzione di probabilità congiunta 

Si definisco alcuni concetti matematici relativi alle distribuzioni di probabilità congiunta, in 

modo tale da rendere più comprensibile l’utilizzo della funzione copula nei paragrafi successivi. 

Distribuzione congiunta di variabili aleatorie continue 

Due variabili aleatorie continue X e Y sono congiuntamente continue se esiste una funzione non 

negativa f(x, y), definita per tutti gli x e y, avente la proprietà che per ogni sottoinsieme C del 

piano cartesiano, 

    
(x,y ) C

P X,Y C f x, y dxdy


  ∬                                         (2.3.1) 

Definizione: La funzione di due variabili f, che compare nell’equazione precedente, è la densità 

di probabilità congiunta delle variabili aleatorie X e Y, e può essere definita come  

 X,YF x,y prob(X x,Y y)                                            (2.3.2) 

Dove x e y sono generici valori delle due variabili.  

La FX,Y(x, y) può essere determinata ipotizzando delle leggi bivariate, stimandone i parametri 

sulla base di osservazioni e valutandone l’adattamento per mezzo di test statistici 

La probabilità cumulata congiunta si definisce invece come 

   
yx

X,Y X,YF x,y f x,y dxdy
  

                                           (2.3.3) 

Dalla quale posso ricavare: 

 
2

X,Y

X,Y

F
f x, y

x y




 
                                                    (2.3.4) 

Si osservi che la 2.3.3 rappresenta la probabilità dell’evento intersezione degli eventi marginali di 

non superamento 𝜉𝑋
<(in cui è X ≤ x) e 𝜉𝑌

< (in cui è Y ≤ y): 

,X Y X Y                                                              (2.3.5) 

Questo evento si verifica quando si verificano entrambi gli eventi marginali. Si può quindi 

scrivere: 

        X,Y , X,YF x,y ( ) F x,ˆ yˆ
X Yprob prob X x Y y                     (2.3.6)                                        
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Il complemento a uno è la probabilità dell’evento unione degli eventi marginali di superamento 

𝜉𝑋
>(in cui è X ≤ x) e 𝜉𝑌

> (in cui è Y ≤ y): 

,X Y X Y                                                              (2.3.7) 

Che si verifica quando si verificano l’uno o l’altro degli eventi marginali: 

      
˘ ˘

, , X,Yx,y ( ) 1 F x,yˆ
X Y X YF prob prob X x Y y
 

 
      

 
             (2.3.8)                                     

Inoltre se X e Y sono congiuntamente continue, allora prese individualmente, sono variabili 

aleatorie continue nel senso usuale; inoltre le loro densità marginali si ricavano nel seguente 

modo. Per ogni insieme A di numeri reali 

          X

A A

f x dx P X A P X A,Y B f x, y dxdy








                   (2.3.5)                 

 

Da questa equazione, visto che A è un insieme arbitrario, si ricava che deve valere per forza 

l’uguaglianza degli integrandi: 

   ,Xf x f x y dy




                                                  (2.3.6) 

Analogamente, si può ricavare la funzione di densità marginale di Y che è, 

   ,Yf y f x y dx




                                                  (2.3.7) 

Applicazione su Mathematica: 

Tabella 1. Manuale Mathematica sulle distribuzioni marginali 

 

 

𝑫 = 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[ 

𝐔𝐧𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[{𝟎, 𝟏}], 𝐓𝐫𝐢𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[{𝟎, 𝟏}], 𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟐, 𝟒]]; 

𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐞@𝐏𝐃𝐅[𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝓓, 𝒊], 𝒙], {𝒙, 𝟎, 𝟏}, 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠

→ 𝐀𝐱𝐢𝐬, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 → {𝒊}], {𝒊, 𝟏, 𝟑}] 
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Figura 3. PDF distribuzione marginali 

 

 

Chiarito adesso il concetto di variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità (marginale e 

congiunta), verrà effettuata una breve introduzione teorica del GIUH adottato poi nel modello 

matematico. 

 

3. GIUH 

Le tecniche convenzionali di derivazione dell’'idrogramma istantaneo unitario(IUH) richiedono 

dati storici riguardanti afflussi-deflussi. A causa di ovvi motivi, adeguati dati sul deflusso non 

sono generalmente disponibili per molti bacini di piccole e medie dimensioni, in particolare nei 

paesi in via di sviluppo. Quindi, sono ricercate deduzioni indirette attraverso la regionalizzazione 

per tali bacini senza stazioni di misura. 

Questo processo di regionalizzazione è un compito difficile, dal momento che non solo richiede 

una buona quantità di dati afflussi-deflussi per i bacini monitorati, ma l'omogeneità 

idrometeorologici della regione è anche difficile da accertare; inoltre, con il cambiamento dei 

territorio e clima modelli, i parametri del modello sono necessario per essere aggiornato di volta 

in volta. 

Risulta così più pratico l'accoppiamento delle caratteristiche idrologiche del bacino con i 

parametri geomorfologici in grado di fornire uno sguardo in particolare al comportamento 

idrologico di bacini senza stazioni di misura. Come primo passo nella direzione di accoppiamento 

delle caratteristiche idrologiche di un bacino con i parametri geomorfologici, il concetto di unità 

istantanea geomorfologiche dell'idrogramma (GIUH) è stato introdotto da Rodriguez-Iturbe e 

Valdes (1979) e successivamente formalizzato da Rinaldo & Rodriguez-Iturbe (1996). 

L’ipotesi di base di questo approccio è l’equivalenza tra l’IUH e la densità di arrivo delle particelle 

d’acqua da ciascun punto del bacino (nell’impostazione originale tale probabilità è espressa 

adottando l’ordinamento topologico di Straheler): 

IUH ( )f t                                                            (3.1) 

Dove f(t) = densità di probabilità dei tempi di residenza delle gocce d’acqua all’interno 

del bacino 
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Ed inoltre: 

0

Volume(t) ( ) ( )
t

q t dt V t                                                  (3.2) 

Volume invasato = probabilità cumulata dei tempi di residenza delle gocce d’acqua 

all’interno del bacino 

Questa distribuzione di probabilità può essere ricavata dalle caratteristiche morfologiche del 

bacino 

L'approccio GIUH è più vantaggioso dei convenzionali metodi IUH come il modello Clark IUH 

e il modello di Nash IUH in quanto evita l'esigenza di dati sul deflusso. Inoltre, i parametri dei 

modelli IUH Clark e Nash richiedono di essere aggiornata di volta in volta a causa del 

cambiamento territoriale e condizioni climatiche. 

Oltretutto, rispetto alle tecniche di regionalizzazione il GIUH non richiede alcuna informazione 

circa gli altri bacini appartenenti a regioni idrologicamente omogenee.  

4. Modello matematico  

L’approccio matematico che si sta assumendo è quello relativo alla teoria geomorfologica, con 

l’ipotesi che la risposta idrologica ad un impulso di pioggia istantaneo può essere derivato 

partendo dalle distribuzioni di probabilità delle lunghezze dei percorsi. 

Tutti i punti del bacino sono schematizzati in modo che l’acqua che cade in ogni punto del bacino 

segua determinati percorsi e arrivi con un certo tempo nella sezione di chiusura. Le lunghezze di 

questi percorsi saranno valutate come delle VARIABILI CASUALI, rappresentandole quindi 

attraverso una distribuzione di probabilità. 

Figura 4. Esempio reticolo idrografico 
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Il percorso è formato da due componenti in serie: uno avrà lunghezza Lh e si riferirà a ciò che 

avviene a scala di versante, mentre il secondo rappresenta le lunghezze di canale Lc, quindi 

complessivamente il percorso avrà lunghezza pari a L =  Lh + Lc. 

In questo modo possiamo sapere quante celle del bacino ci sono con una certa lunghezza di 

versante e quante altre ci sono con una certa lunghezza di canale. 

Assumendo quindi dei modelli di distribuzione di probabilità, invece di stimare queste lunghezze 

da un modello digitale del terreno (DEM), si costruisce un bacino generico. L’assunzione di un 

bacino generico risulta necessaria poiché i modelli di distribuzione dei probabilità sono dei 

modelli parametrici, quindi dipendono da alcuni parametri come media e varianza delle lunghezze 

in gioco.  

In questo modo variando la forma della distribuzione piuttosto che la sua media o la sua varianza 

si ottengono delle diverse distribuzioni per le lunghezze di canale e di versante, e quindi si avrà 

la schematizzazione di un bacino reale.  

Ovviamente le lunghezze non determinano da sole la risposta del bacino in termini di tempo ma 

dovranno essere scalate rispetto alla velocità. Cioè che conta nell’implementazione del bacino è 

proprio la distribuzione delle lunghezze che mi definisce proprio la forma del bacino. 

Funzione densità di probabilità del tempo di residenza 

Il tempo di residenza del bacino non dipende solo dalle grandezze geomorfologiche ma anche 

dai parametri di velocità: 

ch

h c

LL
T

u u
                                                             (4.1) 

Assumendo velocità costanti e lunghezze come variabili casuali si avrà una funzione di due 

variabili T = f(Lh,Lc). Quindi anche T sarà una variabile casuale la cui distribuzione si deriva 

dalla distribuzione di probabilità congiunta di Lc e Lh attraverso la relazione 

     
t

h, c h c

D

f t dt Pr t T t dt f l l dl dl    ∬                                 (4.2) 

che risulta essere la probabilità elementare del tempo (la PDF per dt) definito da un integrale 

della distribuzione di probabilità congiunta in un dominio ∆Dt 

∆Dt è la regione del piano di lhlc  tale che t < (
lh

uh
+

lc

uc
) < t + dt , e lh, lc, t  rappresentano i 

valori che le variabili casuali Lh, Lc e T possono assumere in accordo con la loro distribuzione di 

probabilità. 
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4.1  Distribuzioni marginali del modello 

Distribuzione delle lunghezze di versante 

Per descrivere la distribuzione marginale Lh relativa alle lunghezze di versante, verrà adottata una 

distribuzione di tipo gamma, in quanto risulta adatta a rappresentare il comportamento generale 

delle lunghezze di versante dei bacini.  

Infatti, la forma della distribuzione mostra un comportamento generalizzato, con il numero 

versanti di lunghezza 𝑙ℎ che cresce rapidamente e raggiunge un valore massimo per piccole 

lunghezze di versante, seguita da una lenta diminuzione. Quest’ultimo comportamento 

rappresenta l’abbassamento continuo del numero dei siti che possiamo trovare mentre 

esploriamo distanze lontane dalla testa di canale 

Distribuzione Gamma 

La distribuzione gamma rappresenta una distribuzione statistica continua definita nell’intervallo 

[0, +∞] con parametro di forma α e parametro di scala β 

La funzione densità di probabilità della distribuzione gamma è data da: 

𝐏𝐃𝐅[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷], 𝒙] 

{
ⅇ

−
𝑥
𝛽𝑥−1+𝛼𝛽−𝛼

Gamma[𝛼]
𝑥 > 0

0 True

 

 

Tabella 2. Manuale Mathematica sulla distribuzione di probabilità gamma 

 

 

I momenti della distribuzione possono essere calcolati con il software di calcolo Mathematica 

utilizzando le funzioni disponibili 

𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷], 𝒌], {𝒌, 𝟎, 𝟑}] 

{1, 𝛼𝛽, 𝛼(1 + 𝛼)𝛽2, 𝛼(1 + 𝛼)(2 + 𝛼)𝛽3} 

𝐌𝐞𝐚𝐧[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷]] 

𝛼𝛽 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷]] 

𝛼𝛽2  
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I parametri α e β possono essere determinati univocamente dal valore atteso e della varianza 

 
 

2

h

h

E L

Var L
                                            

 
 

  h

h

Var L

E L
                                                     (4.1.1)                                                 

 

Esempi applicativi 

Di seguito verranno riportate alcuni comandi su Mathematica per rappresentare varie forme della 

distribuzione gamma, stimare i parametri della distribuzione e generare un set di dati random 

aventi una certa distribuzione. I stessi comandi verranno poi utilizzati anche per la distribuzione 

Beta descritta nel paragrafo successivo. 

Funzione di densità di probabilità al variare del parametro β 

𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐞@𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐏𝐃𝐅[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟏. 𝟓, 𝜷], 𝒙], {𝜷, {𝟐, 𝟑, 𝟒}}], {𝒙, 𝟎, 𝟐𝟎}, 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 →

𝐀𝐱𝐢𝐬] 

Figura 5. PDF di distribuzioni gamma con diversi valori di β 

 

 
Generare un insieme di numeri pseudocasuali che vengono distribuiti secondo una distribuzione gamma 
 
𝐝𝐚𝐭𝐚 = 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐞[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟑. 𝟓, 𝟐], 𝟏𝟎^𝟒]; 

Tabella 3. Manuale Mathematica sulla generazione di variabili casuali 
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Confronto istogramma con PDF 

𝐒𝐡𝐨𝐰[𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦[𝐝𝐚𝐭𝐚, 𝟏𝟓, "𝐏𝐃𝐅"], 𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐏𝐃𝐅[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟑. 𝟓, 𝟐], 𝒙], {𝒙, 𝟎, 𝟐𝟎}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞

→ 𝐓𝐡𝐢𝐜𝐤]] 

Figura 6.Confronto istogramma delle frequenze con PDF di una distribuzione gamma 

 

 

Stima dei parametri della distribuzione: 

𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 = 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐞[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟐, 𝟑], 𝟏𝟎^𝟑]; 

𝐞𝐝𝐢𝐬𝐭 = 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐝𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷]] 

GammaDistribution[1.80419,3.41150] 

 

Tabella 4. Manuale Mathematica sulla stima della distribuzione partendo da un set di dati 

 

 

 

Distribuzione lunghezze di canale 

Per quanto riguarda la distribuzione delle lunghezze di canale verrà adottata come distribuzione 

marginale 𝐿ℎ una distribuzione di tipo BETA  
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Questa distribuzione è in grado di rappresentare le differenti potenziali posizioni della massa 

d’area contribuente all’interno del bacino, ossia è in grado di rappresentare in maniera 

semplificata la variabilità naturale delle forme delle funzioni d’ampiezza geomorfologiche. 

Distribuzione beta 

La distribuzione gamma rappresenta una distribuzione statistica definita nell’intervallo [0,1] 
parametrizzata da due valori positivi ( α e β ). A seconda dei valori che assumono questi due 

parametri la PDF della distribuzione beta può essere monotona crescente, monotona decrescente 

o unimodale con potenziali singolarità avvicinandosi ai confini del dominio. 

𝐏𝐃𝐅[𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷], 𝒙] 

 

{
(1 − 𝑥)−1+𝛽𝑥−1+𝛼

Beta[𝛼, 𝛽]
0 < 𝑥 < 1

0 True

 

 

Tabella 5. Manuale Mathematica sulla distribuzione Beta 

 

Al variare di α e β si possono presentare 3 casi: 

- Picco situato nella parte sinistra della distribuzione (i canali sono concentrati vicino alla 

sezione di chiusura 

- Picco situato nella parte destra della distribuzione (grandi contributi dei canali di testa e 

l’area del bacino contribuente lontano dalla sezione di chiusura) 

- Picco situato al centro della distribuzione 

 

Come per la distribuzione gamma, i momenti della distribuzione beta possono essere calcolati 

con il software di calcolo Mathematica: 

𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷], 𝒌], {𝒌, 𝟎, 𝟑}] 

{1,
𝛼

𝛼 + 𝛽
,

𝛼(1 + 𝛼)

(𝛼 + 𝛽)(1 + 𝛼 + 𝛽)
,

𝛼(1 + 𝛼)(2 + 𝛼)

(𝛼 + 𝛽)(1 + 𝛼 + 𝛽)(2 + 𝛼 + 𝛽)
} 
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𝐌𝐞𝐚𝐧[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷]] 

𝐸[𝐿𝑐] =
𝛼

𝛼 + 𝛽
 

 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝜶, 𝜷]] 

𝑉𝑎𝑟[𝐿𝑐] =
𝛼𝛽

(𝛼 + 𝛽)2(1 + 𝛼 + 𝛽)
 

 

Anche per la distribuzione beta i parametri α e β possono essere determinati univocamente dal 

valore atteso e della varianza 

 
    

 

1
1

c c

c

c

E L E L
E L

Var L


 
  

 
 

                                                                            (4.1.2)                                                

 

 
   

 

(1 )
(1 ) 1  c c

c

c

E L E L
E L

Var L


 
    

 
                                                                            (4.1.3)                                                     

 

Queste formule vengono applicate nel Metodo dei Momenti con la media e la varianza osservate 

su un campione. 

Esempi applicativi 

Funzione di densità di probabilità al variare del parametro β 

𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐞@𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐏𝐃𝐅[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟐, 𝜷], 𝒙], {𝜷, {𝟏 𝟒⁄ , 𝟐, 𝟒}}], {𝒙, 𝟎, 𝟏}, 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠

→ 𝐀𝐱𝐢𝐬] 

Figura 7.PDF di Distribuzioni Beta con diversi valori di β 
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Generare un insieme di numeri pseudocasuali che vengono distribuiti secondo una distribuzione beta 
 
𝐝𝐚𝐭𝐚 = 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐞[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟑, 𝟐. 𝟓], 𝟏𝟎^𝟒]; 

Confronto istogramma con PDF 

𝐒𝐡𝐨𝐰[𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦[𝐝𝐚𝐭𝐚, 𝟏𝟓, "𝐏𝐃𝐅"], 𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐏𝐃𝐅[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟑, 𝟐. 𝟓], 𝒙], {𝒙, 𝟎, 𝟏}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞

→ 𝐓𝐡𝐢𝐜𝐤]] 

Figura 8.Confronto istogramma delle frequenze con PDF di una distribuzione beta 

 

Stima dei parametri della distribuzione: 

𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 = 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐞[𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟐, 𝟑], 𝟏𝟎^𝟑]; 

𝐞𝐝𝐢𝐬𝐭 = 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐝𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝐬𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝒂, 𝒃]] 

BetaDistribution[2.0533,3.0675] 

 

Una volta definite queste due distribuzioni occorre costruire una struttura di dipendenza che lega 

la distribuzioni marginale beta con le distribuzione marginale gamma per creare una distribuzione 

di probabilità congiunta, volta a descrivere la funzione densità di probabilità (PDF) dei tempi di 

residenza, la quale ha una equivalenza concettuale con l’idrogramma di risposta ad un impulso 

istantaneo di pioggia (IUH) 

5. Distribuzioni multivariate 

Distribuzione normale bivariata 

Se le distribuzioni marginali FX(𝑥) e FY(𝑦) sono normali, la distribuzione congiunta è una 

normale bivariata la cui densità: 

𝐏𝐃𝐅[𝐁𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[{𝝁𝒙, 𝝁𝒚}, {𝝈𝒙, 𝝈𝒚}, 𝝆𝐱𝐲], {𝒙, 𝒚}] 

 

𝑓𝑋,𝑌(𝑥, 𝑦))
1

2𝜋√1 − 𝜌xy
2 𝜎𝑥𝜎𝑦

ⅇ
−

(𝑥−𝜇𝑥)2

2𝜎𝑥
2 +

(𝑦−𝜇𝑦)2

2𝜎𝑦
2 −

(𝑥−𝜇𝑥)(𝑦−𝜇𝑦)𝜌xy

𝜎𝑥𝜎𝑦

1−𝜌xy
2
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Dove 𝜇𝑥, 𝜎𝑥 e 𝜇𝑦 , 𝜎𝑦 sono le rispettive medie e deviazioni standard marginali e 𝜌xy è il 

coefficiente di correlazione: 

2

xy

xy

x y




 
                                                                                                                         (5.1)                                        

In cui 𝜎𝑥𝑦
2  è la covarianza: 

         2

, ,xy x y x y X YE X Y x y f x y dxdy    
 



      
                                    (5.2)                                             

Nella figura 9 sono rappresentate le isolinee della densità di probabilità di distribuzioni normali 

bivariate con media nulla, varianza unitaria e coefficienti di correlazione variabili tra -0,9 e 0,9.  

𝐆𝐫𝐢𝐝[{𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞[𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐏𝐃𝐅[𝐁𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝝆], {𝒙, 𝒚}], {𝒙, −𝟑, 𝟑}, {𝒚, −𝟑, 𝟑}, 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞𝐒𝐢𝐳𝐞

→ 𝟏𝟑𝟎, 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐓𝐢𝐜𝐤𝐬 → 𝐍𝐨𝐧𝐞, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥
→ 𝝆], {𝝆, {−𝟎. 𝟗, −𝟎. 𝟕, −𝟎. 𝟓, −𝟎. 𝟑, 𝟎, 𝟎. 𝟑, 𝟎. 𝟓, 𝟎. 𝟕, 𝟎. 𝟗}}]}] 

 
Figura 9. Densità di probabilità di distribuzioni normali bivariate con media nulla e varianza unitaria 

 

 

 
 

Si può osservare che al variare della correlazione (negativa o positiva) l’ellisse si stringe, 

riducendosi a una linea nel caso di legame funzionale. 
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Nella figura 10 invece sono rappresentate le isolinee della probabilità cumulata dell’intersezione 

degli eventi nello spazio delle cumulate marginali FX(𝑥) e FY(𝑦) sempre al variare della loro 

correlazione. 

Figura 10. Isolinee della probabilità cumulata 
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Un’ulteriore possibile applicazione del codice Mathematica è quella di poter rappresentare le 
distribuzioni anche in un grafico 3D.  
Nel caso della normale bivariata con media nulla, varianza unitaria e coefficiente di correlazione 
pari a zero: 
 
𝐏𝐥𝐨𝐭𝟑𝐃[𝐏𝐃𝐅[𝐁𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[{𝟎, 𝟎}, {𝟏, 𝟏}, 𝟎], {𝒙, 𝒚}], {𝒙, −𝟑, 𝟑}, {𝒚, −𝟑, 𝟑}, 𝐀𝐱𝐞𝐬𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥

→ 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 → 𝐅𝐮𝐥𝐥] 
 

Figura 11. PDF distribuzione binormale 

 
 
 

𝐏𝐥𝐨𝐭𝟑𝐃[𝐂𝐃𝐅[𝐁𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[{𝟎, 𝟎}, {𝟏, 𝟏}, 𝟎], {𝒙, 𝒚}], {𝒙, −𝟑, 𝟑}, {𝒚, −𝟑, 𝟑}, 𝐀𝐱𝐞𝐬𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥
→ 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 → 𝐅𝐮𝐥𝐥] 

 
Figura 12. CDF distribuzione binormale 

 
 

6. Funzione copula 

La stima di una distribuzione congiunta implica la determinazione dei parametri. Finora abbiamo 

visto il caso della distribuzione normale bivariata, dove i parametri da determinare sono la media, 

la deviazione standard delle distribuzioni marginali e il coefficiente di correlazione tra due 

variabili. Esiste però un metodo vantaggioso per trattare fenomeni multivariati, ed è quello di 

studiare la struttura di dipendenza separatamente dalle distribuzioni marginali. 
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La struttura di dipendenza è allora descritta da una funzione, detta COPULA, che accoppia le 

distribuzioni marginali ricavandone la distribuzione congiunta.  

       X,Y X,Y X YF x,y F x,y C F x ,F y C(u,vˆ )                               (6.1) 

Approfondimento storico sull’analisi bivariata 

Le prime applicazioni di analisi bivariate in ambito idrologico risalgono alla metà degli anni 

ottanta (Hashino, 1985) quando la distribuzione esponenziale bivariata di Freund (1961) viene 

generalizzata ed utilizzata per rappresentare la distribuzione di probabilità congiunta di due 

variabili idrologiche. 

In seguito, Correia (1987) suggerisce una distribuzione congiunta assumendo che le grandezze 

analizzate siano distribuite esponenzialmente e che la distribuzione condizionata sia normale. Il 

limite che emerge è l’assunzione di normalità per le funzioni di densità condizionata. Essa risulta 

infatti poco generalizzabile a causa della natura delle grandezze idrologiche studiate. La 

distribuzione normale bivariata ampiamente studiata in letteratura, è facilmente applicabile, ma il 

suo impiego presuppone la normalità delle distribuzioni marginali.  

Tale condizione è ottenuta da Sackl e Bergmann (1987) attraverso una preventiva trasformazione 

dei dati. Successivamente, Goel et al. (1998) perfezionano la tecnica di normalizzazione 

sviluppando una procedura a due passi tramite trasformazione di Box e Cox (1964). La 

metodologia è riproposta da Yue (2000a) introducendo, per la stima dei parametri della 

trasformazione Box-Cox, l’ottimizzazione di una funzione di verosimiglianza. Tuttavia, le 

suddette trasformazioni non sempre assicurano che le serie trasformate seguano un distribuzione 

normale e soprattutto che non vengano alterate alcune proprietà statistiche. Per questo motivo 

altre distribuzioni bivariate con marginali non normali sono state oggetto di ricerca.  

Singh e Singh (1991) derivano una funzione di densità di probabilità bivariata con marginali 

esponenziali applicata alla descrizione della distribuzione congiunta di coppie di variabili 

idrologiche.  

Osservato che gli eventi idrologici estremi possono essere rappresentati da una distribuzione di 

Gumbel (1958), Yue et al. (1999) e Yue (2000b, 2001) propongono l’utilizzo di due modelli di 

distribuzione bivariata con marginali Gumbel sintetizzati in 

Tabella 6. Distribuzione mista e logistica di Gumbel 
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Gli approcci descritti presentano le seguenti limitazioni:  

- i modelli sintetizzati in Tabella 1 non sono in grado di descrivere grandezze con correlazione 

negativa tipica di alcune coppie di variabili idrologiche;  

- tutti i modelli prevedono marginali uguali, mentre nella pratica le coppie di variabili 

idrologiche analizzate congiuntamente possono presentare distribuzioni marginali differenti;  

- infine, nell’adozione della distribuzione bivariata Normale si incorre negli inconvenienti 

propri della normalizzazione. 

Negli ultimi anni, nel campo delle analisi bivariate, la ricerca si è indirizzata su un nuovo 

strumento di analisi, definito copula o funzione di dipendenza, conosciuta nell’ambito della 

teoria degli spazi metrici probabilistici, ed introdotta solo recentemente in idrologia da De 

Michele e Salvadori (2003). 

Proprietà funzione Copula 

L’uso della copula presenta vantaggi computazionali e permette di utilizzare agevolmente anche 

distribuzioni marginali complesse, come le distribuzioni composte. 

       X,Y X,Y X YF x,y F x,y C F x ,F y C(u,vˆ )                             (6.2) 

Definizione: Una copula bidimensionale è una funzione bivariata C:[0,1]x[0,1]→[0,1] con le 

seguenti proprietà: 

1) C(u,v) è non decrescente in ogni argomento u,v 

2) Per ogni u,v ∈ [0,1], 

 C(u,0)=C(0,v)=0    C(u,1)=u     C(1,v)=v 

Casi particolari riguardano le variabili indipendenti 

 C u,v u v                                                         (6.3) 

E quelle con legame funzionale in cui:   

   C u,v u v                                                       (6.4) 

Con l’utilizzo della copula la probabilità dell’evento unione degli eventi marginali di 

superamento diventa: 

 
˘

U,V U.VF u,v 1 F 1ˆ C(u,v)                                             (6.5) 

Analogamente la probabilità dell’evento intersezione degli eventi marginali di superamento 

diventa: 

          U.V U VF u,v prob U u V v Fˆ C F u , v                            (6.6)                               

Dove: 

   U UF u 1 F u 1 u                                                                                                      (6.7) 



  
24 

   V VF v 1 F v 1 v                                                                                                       (6.8) 

 C u,v u v 1 C(1 u,1 v)                                                                                           (6.9) 

Posso quindi riscrivere: 

   UU..VVF u,v C 1 u,1 v 1 u v C(u,v)ˆ                                                                       (6.10)                                            

     
˘

U.V U.VF u,v 1 F u,v 1 C 1 u,1 v u v C(u, )ˆ v                                              (6.11)                                                        

 

La densità di probabilità congiunta della copula è: 

 
     

2 22
X Y

X Y

C F x ,F y C u,vC(u,v) du dv
c u,v f (x)f (y)

x y u v dx dy u v

      
     

        (6.12)                                          

 

7. Elaborazione codice Mathematica 

Come detto in precedenza si sta lavorando su un bacino generico, per il quale verrà definita una 

distribuzione di probabilità congiunta f(Lh,Lc). Questa distribuzione ovviamente avrà dei 

parametri che saranno: 

< Lc > lunghezza media di canale; Var[L𝑐] varianza lunghezza di canale 

< Lℎ > lunghezza media di versante; Var[Lℎ] varianza lunghezza di versante 

E poiché si sta trattando una distribuzione di probabilità congiunta si avrà anche un coefficiente 

di correlazione di Pearson tra lunghezza di canale e lunghezza di versante che definisce anche la 

tipologia del bacino: ρ(Lℎ , L𝑐) 

Per lavorare sempre in maniera adimensionale, sono stati introdotti i coefficienti di variazione 

CV: 

L L

[L ] [L ]
; 

L Lh h

h c

h c

Var Var
CV CV 

   
                                                                                  (7.1) 

Queste ultime due grandezze sono state considerate fisse, basandosi su uno studio fatto su 

numerosi bacini. 

𝐶𝑉Lℎ
= 0,9; 𝐶𝑉L𝑐

= 0,4 

Con questa semplificazione, è possibile ricavare, una volta definite le medie delle lunghezze di 

canale e di versante, la varianza delle grandezze in gioco. In questo modo, come scritto nel 

paragrafo 4.1, i parametri α e β delle due distribuzioni marginali, potranno essere determinati 

univocamente dal valore atteso e della varianza 
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Costruzione codice per distribuzione congiunta 

 Definizione dei parametri della distribuzione delle lunghezze di canale 

Per le lunghezze di canale si ipotizza una distribuzione marginale Beta definita tra 0 e 1.  

In questo caso quindi la distribuzione sarà definita tra una lunghezza zero e una lunghezza 

massimo (che sarà la lunghezza massima di canale). Questa lunghezza massima di canale viene 

definita, per ipotesi, due volte la lunghezza media di canale. 

Lunghezza media di canale < Lc > = 10 

𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐜 = 𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝛂, 𝛃] 

𝐁𝐞𝐭𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝟐. 𝟔𝟐𝟓, 𝟐. 𝟔𝟐𝟓] (Distribuzione simmetrica) 

 Costruzione della PDF delle lunghezze di canale  

𝐩𝐝𝐟 𝐋𝐜 = 𝟏 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱⁄ 𝐏𝐃𝐅[𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐜, 𝐋𝐜 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱⁄ ]  

1

20
⟦ 0.1275360259036127(1 −

Lc

20
)1.625Lc

1.625 0 <
Lc

20
< 1

0 True

 

(La variabile indipendente dovrà essere scalata rispetto alla lunghezza massima della 

distribuzione) 

 

 Disegno PDF 

Figura 13. PDF distribuzione beta utilizzata nella tesi 

 

 

 Definizione dei parametri della distribuzione delle lunghezze di versante 

Per le lunghezze di canale si ipotizza una distribuzione marginale Gamma definita tra 0 e infinito.  

𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐡 = 𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[𝛂, 𝛃] 

𝐆𝐚𝐦𝐦𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨n[𝟏. 𝟐𝟑𝟓, 𝟎. 𝟖𝟏]  

5 10 15 20

0.02

0.04

0.06

0.08
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 Costruzione della PDF delle lunghezze di versante  

𝐩𝐝𝐟 𝐋𝐡 =  𝐏𝐃𝐅[𝐝𝐢𝐬𝐭𝐡𝐋𝐡, 𝐋𝐡] 

⟦1.4258495060943777ⅇ−1.235𝐋𝐡  Lh
0.235 Lh > 0

0 True
 

 

 Disegno PDF 

Figura 14. PDF distribuzione gamma utilizzata nella tesi 

 

Definizione dei parametri della distribuzione congiunta delle lunghezze di 

versante e di canale 

Il passo successivo è quello di assumere una struttura di dipendenza che lega la distribuzione 

marginale gamma, con la distribuzione marginale beta per creare questa distribuzione di 

probabilità congiunta. Andremo a usare tramite il software Mathematica la funziona copula. 

 

Tabella 7. Funzioni copula presenti sul manuale di Mathematica 

 

2 4 6 8 10

0.2

0.4

0.6

0.8



  
27 

Tra le varie funzioni copula presenti nel software si è scelto di accoppiare le due marginali tramite 

una struttura bivariata gaussiana che dipende dal parametro ρ (coefficiente di correlazione), che 

è proprio il coefficiente di correlazione di Pearson tra lunghezza di versante e lunghezza di canale. 

Ovviamente a seconda del valore che assume il coefficiente di correlazione ρ il bacino assumerà 

dei valori diversi. In questo caso sono stati assunti due valori per il coefficiente di correlazione:  

 0,5 per simulare un altopiano 

 -0,5 per un bacino del tipo montano-pianeggiante. 

Quindi con ρ = 0,5  le due distribuzioni sono correlate, ovvero lunghezze di versante lunghe, 

dove le lunghezze di canale sono lunghe (e quindi i versanti più lunghi sono tutti in testa al 

bacino). 

Mentre con ρ = -0,5 le due distribuzioni sono anti correlate, lunghezze di versante corte in testa 

al bacino, dove invece le lunghezze di canale sono lunghe e di conseguenza lunghezze di versante 

lunghe nella zona a valle dove invece le lunghezze di canale sono corte: 

 

𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐜𝐋𝐡 = 𝐂𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧[{"𝐁𝐢𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥", 𝛒}, {𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐜, 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐡}] 

CopulaDistribution[{"Binormal", 0.5}, {GammaDistribution[1.235,0.81], BetaDistribution[2.625,2.625]}] 

 

 Definizione PDF e CDF congiunta 

𝐩𝐝𝐟𝐋𝒉𝐋𝒄 = 𝟏 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱⁄ 𝐏𝐃𝐅[𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝒉𝐋𝒄, {𝐋𝒉, 𝐋𝐜 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱⁄ }] 

𝐜𝐝𝐟𝐋𝐡𝐋𝐜 = 𝟏 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱⁄ 𝐂𝐃𝐅[𝐝𝐢𝐬𝐭𝐋𝐡𝐋𝐜, {𝐋𝐡, 𝐋𝐜 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱⁄ }] 

Di seguito verranno rappresentati i grafici adottando prima 𝛒 = 𝟎, 𝟓 e successivamente 𝛒 = −𝟎, 𝟓 

così da poter evidenziare le differenze a seconda del coefficiente di correlazione che viene 

adottato. 

 Grafici 3D della CDF e della PDF congiunta  

𝐏𝐥𝐨𝐭𝟑𝐃[𝐜𝐝𝐟𝐋𝐡𝐋𝐜, {𝐋𝐡, 𝟎, 𝟓}, {𝐋𝐜, 𝟎, 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 → 𝐅𝐮𝐥𝐥] 

Figura 15. CDF 3D della distribuzione congiunta con coefficiente di 
Pearson positivo 

Figura 17. CDF 3D della distribuzione congiunta con coefficiente di 
Pearson negativo 
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𝐏𝐥𝐨𝐭𝟑𝐃[𝐩𝐝𝐟𝐋𝐡𝐋𝐜, {𝐋𝐡, 𝟎, 𝟓}, {𝐋𝐜, 𝟎, 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱}, 𝐏𝐥𝐨𝐭𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞 → 𝐅𝐮𝐥𝐥] 

 Grafici isolinee della CDF e della PDF congiunta  

 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐩𝐝𝐟𝐋𝐡𝐋𝐜, {𝐋𝐡, 𝟎, 𝟓}, {𝐋𝐜, 𝟎, 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱}, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥𝐬 → 𝐓𝐫𝐮𝐞] 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. PDF della distribuzione congiunta con coefficiente di 
Pearson positivo 

Figura 19. PDF della distribuzione congiunta con coefficiente di 
Pearson negativo 

Figura 20. Isolinee della densità di probabilità congiunta con 
coefficiente di Pearson positivo 

Figura 21. Isolinee della densità di probabilità congiunta con 
coefficiente di Pearson negativo 
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𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐏𝐥𝐨𝐭[𝐜𝐝𝐟𝐋𝐡𝐋𝐜, {𝐋𝐡, 𝟎, 𝟓}, {𝐋𝐜, 𝟎, 𝐋𝐜𝐦𝐚𝐱}, 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥𝐬 → 𝐓𝐫𝐮𝐞] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Isolinee della cumulata congiunta con coefficiente di 
Pearson positivo 

Figura 173. Isolinee della cumulata congiunta con coefficiente di 
Pearson negativo 
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8. Conclusioni 

L’elaborazione statistica delle distribuzioni descritte e i procedimenti sul software Mathematica 

fino a qui illustrati costituiscono il lavoro di base nell’ambito della tesi di Laurea Magistrale in 

corso di svolgimento. L’identificazione di una distribuzione di probabilità congiunta tramite 

l’utilizzo della funzione copula, oltre ad avere un vantaggio computazionale, racchiude in se le 

caratteristiche del bacino generico con cui si sta lavorando. 

Infatti senza l’utilizzo di un modello digitale del terreno (DEM), è possibile variando soltanto le 

grandezze statistiche < Lc >, < Lh > e le corrispondenti velocità uc e uh, ottenere la risposta 

ad un impulso istantaneo di pioggia (IUH) per bacini di diversa grandezza. 

In questo modo sarà possibile, ai fini del lavoro di tesi, utilizzare la funzione densità di probabilità 

congiunta ottenuta con la funzione copula per stimare la distribuzione dei tempi di residenza del 

bacino al variare della posizione di riverworks come dighe, argini o terrazzamenti e definire la 

corrispondente variazione dell’idrogramma sintetico nella sezione di chiusura del bacino. Per 

finire, come ulteriore sviluppo futuro del modello si potrebbero associare delle distribuzioni di 

probabilità anche per le velocità di versante e di canale, assunte finora costanti. 
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