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 PREMESSA 

L’attività è stata svolta presso il Dipartimento di Ingegneria nel periodo compreso tra il 2/11/2015 e 

il 2/12/2015, per una durata complessiva di 75 ore ai fini del riconoscimento di 3 CFU. 

L’obiettivo è stato quello di implementare un modello numerico per la risoluzione del campo di 

moto su un versante 2D e di sviluppare un codice in linguaggio MATLAB per l’applicazione di una 

tecnica di backward particle tracking. 

 

Il lavoro eseguito è stato fondamentale per poter affrontare il successivo impegno legato alla tesi. 

Lo strumento realizzato sarà impiegato per il calcolo delle età dell’acqua del versante ai fini dello 

sviluppo di un’analisi sui tempi di viaggio e di residenza. 
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1 INTRODUZIONE 

Lo studio del trasporto e di come avviene la formazione del deflusso è stato un argomento che negli 

anni ha suscitato sempre molto interesse. Di grande attualità sono gli studi sul versante poiché esso 

rappresenta l’elemento base per la formazione del deflusso. Il suo comportamento ancora non è ben 

noto e si ha un gran dibattito sulla sua risposta a un input pluviometrico. 

 

L’obiettivo di questo lavoro è di implementare un modello numerico per risolvere il campo di moto 

di un versante sulla base del modello HSB e in seguito, di sviluppare un codice che permette di 

calcolare le età dell’acqua nel versante, di cui è stato calcolato il campo di moto. 

Si vuole costruire uno strumento utile alla realizzazione di uno studio mirato all’approfondimento 

delle conoscenze sui versanti. 

 

L’analisi delle età dell’acqua è molto importante poiché, attraverso le distribuzioni dei tempi di 

viaggio e di residenza delle particelle in un versante, si ottengono significative informazioni sulla 

risposta idrologica e sullo storage, oltre che sulla chimica della portata nella sezione di controllo. 

Le funzioni di densità di probabilità dei tempi di viaggio e di residenza assumono un ruolo 

fondamentale come descrittori dei meccanismi attraverso i quali i bacini trattengono e rilasciano 

l’acqua vecchia e quella dell’evento attuale trasportando i soluti fino ai corpi idrici ricettori. 

 

Il tempo di viaggio di una particella d’acqua attraverso il volume di controllo di un versante è 

intrinsecamente una variabile casuale, la quale funzione di densità di probabilità è stata spesso 

impiegata per caratterizzare il flusso a scala di bacino e i processi di trasporto. 

 

La pdf del tempo di viaggio consente una descrizione di come i bacini trattengono e rilasciano 

l’acqua e gli inquinanti in risposta alle forzanti di precipitazione, senza peraltro la necessità di 

specificare l’eterogeneità spaziale delle caratteristiche idrologiche e morfologiche. 

Tale grandezza è stata spesso assunta in passato come una semplice funzione tempo invariante. 

Lavori più recenti hanno suggerito che la pdf dei tempi di viaggio deve essere tempo variante per 

riflettere la variabilità delle forzanti di precipitazione e le relative dinamiche idrologiche. 

 

Nei vari studi la distribuzione dei tempi di viaggio è stata alternativamente interpretata come pdf dei 

tempi spesi dalle particelle d’acqua immesse a un dato tempo per raggiungere la sezione di uscita, 

oppure come la pdf dei tempi spesi all’interno del bacino dalle particelle d’acqua uscenti dal 

sistema a un tempo fissato. 

Queste due pdf sono differenti, tranne il caso in cui si considerano condizioni stazionarie, e questo 

comporta impostanti implicazioni; la prima descrive la consegna di massa dopo un’applicazione di 

acqua e contaminanti, necessaria per le trasformazioni afflussi-deflussi; la seconda quantifica la 

persistenza nelle concentrazioni dei deflussi delle proprietà chimiche d’input passati. 

 

A differenza di quella dei tempi di viaggio, la pdf dei tempi di residenza descrive la distribuzione 

delle età delle particelle immagazzinate nel volume del bacino ad un dato tempo e gioca un ruolo 

chiave nel descrivere l’acqua e gli inquinanti immagazzinati nel dominio. 
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Il codice implementato può essere impiegato per studiare il diverso comportamento al variare di 

alcuni parametri che caratterizzano il versante. 

In particolare si può volgere l’attenzione sulla relazione tra le caratteristiche delle acque che 

formano il deflusso in uscita nella sezione di controllo e quelle delle acque che risiedono all’interno 

del volume di controllo e costituiscono il cosiddetto storage. 

 

2 MODELLO DEL VERSANTE 

E’ stato realizzato un modello numerico in grado di risolvere il campo di moto di un versante, 

potendo agire su diversi parametri quali pendenza, forma e precipitazione. 

Con questo modello è possibile ottenere velocemente soluzioni in condizioni non facilmente 

risolvibili per via analitica. 

Per casi molto semplici di moto stazionario con pendenza nulla, larghezza costante e input di 

precipitazione costante nello spazio e nel tempo esistono soluzioni analitiche, queste sono state 

usate per verificare il corretto funzionamento del modello. 

In seguito il modello è stato usato per ottenere il campo di moto in diverse configurazioni agendo 

sui tre parametri del modello. 

 

2.1 Introduzione 

Si è già accennato all’interesse nei confronti del versante quale elemento naturale che caratterizza le 

fasi iniziali del deflusso e attualmente ancora poco noto nel suo funzionamento.  

 

Per un acquifero pendente monodimensionale è ben nota l’equazione di Boussinesq, tuttavia nella 

realtà le ipotesi alla base dell’equazione sono difficilmente riscontrabili, per rendere più realistica 

l’analisi c’è bisogno di adottare modelli che considerino la geometria tridimensionale dei versanti.  

I modelli in grado di eseguire una più completa trattazione dei processi tridimensionali sono basati 

sull’equazione tridimensionale di Richards, ma essa richiede la soluzione di grandi sistemi di 

equazioni e peraltro necessita di informazioni dettagliate per parametrizzare i modelli, informazioni 

non disponibili nella stragran maggioranza dei casi. 

 

Negli anni si sono fatti diversi passi in avanti per cercare di cogliere la fisica essenziale dei processi, 

adottando modelli semplificati. In seguito a studi e applicazioni pratiche si è notato che gli aspetti 

più importanti per valutare la variabilità della risposta a seguito della geometria sono: 

- la forma planimetrica, che può essere espressa con una funzione di larghezza rispetto l’asse; 

- la curvatura del profilo di fondo del suolo; 

- lo spessore del suolo. 

 

Negli anni sono state definite diverse formulazioni a riguardo, a opera prima di Fan e Bras (1998) e 

in seguito di Troch et al (2002) che usavano un’approssimazione di onda cinematica della legge di 

Darcy per derivare un’equazione d’onda quasi lineare risolvibile con il metodo delle caratteristiche. 

In questo lavoro si fa riferimento al modello di Troch et al (2003) nel quale l’equazione di 

Boussinesq è stata riformulata in termini di Storage, ottenendo l’equazione nota sotto il nome di 

Hillslope Storage Boussinesq. 
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Con questa formulazione si riesce a prendere in considerazioni aspetti tridimensionali della 

geometria del versante attraverso un’equazione monodimensionale, tramite le funzioni di larghezza 

‘width’ e la pendenza del fondo inclinato ‘slope’. 

Il modello sarà implementato su MATLAB e risolto in via numerica. 

Utilizzando questo modello si può ottenere il campo di moto, necessario alla procedura di particle 

tracking, considerando alcuni aspetti importanti: 

- Forma del versante (agendo sulla width); 

- Pendenza del versante; 

- Ricarica pluviometrica (costante o variabile). 

 

2.2 Equazione di Boussinesq 

Le equazioni di riferimento sono quella di Continuità e la legge di Darcy. 

L’equazione di bilancio di massa per il problema di riferimento: 

 

 
  

  
 

  

  
   

 

Con:   

ϕ: è la porosità efficace [-]; 

h: è lo spessore di suolo in condizioni sature [m]; 

t: è il tempo [s]; 

q: è la portata per unità di larghezza [m
2
/s]; 

x: è la coordinata di riferimento rispetto la sezione di controllo [m]; 

r: è la precipitazione [m/s]. 

 

L’equazione di Darcy lungo un versante pendente di larghezza costante unitaria si può esprimere: 

 

                 
  

  
       

 

Sostituendola nell’equazione di Continuità si ottiene l’equazione di Boussinesq: 

 

 
  

  
       

 

  
  

  

  
      

  

  
    

 

Dove h(x,t) è lo spessore di strato saturo misurato perpendicolarmente allo strato impermeabile 

sottostante che è inclinato di un angolo  , K [m/s] è la conducibilità idraulica, ϕ è la porosità 

efficace, x è la distanza dall’uscita misurata parallela allo strato impermeabile, t è il tempo e r(t) è la 

ricarica pluviometrica. 

 

Il limite di questa equazione per versati complessi è che non consente di tener conto della geometria 

tridimensionale del suolo, all’interno del quale si sviluppano i processi del trasporto. 

Per ovviare al problema Fan e Bras (1998) hanno presentato un metodo per rappresentare 

l’influenza topografica sui processi idrologici attraverso una formulazione di un modello 

monodimensionale. 
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Il dominio è costituito da un suolo di forma 3D confinato inferiormente da uno strato impermeabile 

inclinato di un angolo i. I processi di flusso sono così influenzati dalla geometria oltre che dalle 

proprietà idrauliche del terreno. 

 

Introdussero la funzione di capacità di Storage Sc(x): 

 

                  

 

Dove w(x) è la larghezza del versante a distanza x dalla sezione di chiusura, D(x) è lo spessore 

medio del suolo a distanza x e ϕ è la porosità efficace. 

 

Questa equazione definisce lo spessore dello spazio dei pori lungo il versante e tiene conto sia della 

forma in piano, sia della curvatura del profilo. 

 

Per determinare qual è la porzione realmente occupata da acqua, si definisce lo Storage: 

 

                     

 

Dove w(x) è la larghezza del versante a distanza x dalla sezione di chiusura, h(x,t) è lo spessore di 

strato saturo a distanza x e ϕ è la porosità efficace. 

 

La capacità di storage definisce la dimensione verticale del versante e la propagazione dello storage 

nello spazio e nel tempo è controllata dalle equazioni di Continuità e di Darcy. 

 

2.3 Modello Hillslope Storage Boussinesq 

In questo nuovo modello si considera un versante a pendenza costante, ma la novità è legata alla 

forma del versante, che oltre al semplice caso rettangolare consente di simulare anche andamenti 

che si restringono o si espandono lungo l’asse, come gli esponenziali. 

Il modello prevede quindi un deflusso di tipo bidimensionale, mentre i risultati si ottengono lungo 

una sezione longitudinale del versante. 

 

2.3.1 Volume di controllo 

Il volume di controllo del suolo in un versante studiato con questo modello è delimitato 

inferiormente da una superficie impermeabile piana inclinata di un angolo .  

Il versante è delimitato a monte da una superficie piana verticale che rappresenta lo spartiacque, ai 

lati da superfici impermeabili che possono essere piane o curve in base al caso che si vuole 

considerare. Superiormente è delimitato dall’elevazione della superficie libera che è variabile nello 

spazio e nel tempo, alimentata dalla precipitazione. 

Quindi la forma del volume di controllo può essere convergente, rettilinea o divergente come 

riportato nella figura sottostante. 
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Figura 1: Sistema di riferimento e forme planimetriche del modello 

 

2.3.2 Equazione del modello 

Partendo dall’equazione di Boussinesq essa è stata riformulata al fine di descrivere il deflusso 

all’interno di un versante più generico di larghezza non unitaria ma caratterizzata da una funzione 

specifica. 

 

L’equazione di continuità in questa configurazione diventa: 

 

      

  
 

     

  
    

 

Dove h(x,t) è lo spessore dello strato saturo, q(x,t) è il flusso. 

 

Introducendo lo Storage: 

 

                     

Dove w(x) è la larghezza del versante a distanza x dalla sezione di chiusura, h(x,t) è lo spessore di 

strato saturo a distanza x e ϕ è la porosità efficace. 
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E considerando la portata per unità di altezza: 

 

                   

 

Si ottiene l’equazione di Continuità del versante 3D: 

 

  

  
  

  

  
    

 

L’equazione di Darcy, integrata sulla larghezza del versante, è diventata: 

 

                    
  

 
     

 

  
 

 

  
        

 

Si arriva all’equazione del modello HSB formulata da Troch et al (2003): 

 

 
  

  
 

     

 

 

  
 
 

 
 
  

  
 

 

 

  

  
        

  

  
     

 

Essa può essere applicata a versanti monodimensionali come definito in precedenza. 

 

Per ottenere soluzioni più generali si esegue un’analisi adimensionale definendo opportune 

grandezze adimensionali: 

 

 
 

Si ottengono le forme adimensionali delle equazioni: 

 

   

   
     

 

   
 
  

  
 
   

   
 

  

  

   

   
       

   

   
      

 

               
 

   
 
  

  
        

 

Le condizioni al contorno da assegnare sono: 

- Velocità del flusso nulla nella sezione di monte; tale condizione corrisponde ad avere 

tangente orizzontale della superficie libera e deve essere espressa in termini di storage; 

- Storage nullo nella sezione finale. 

Per quanto riguarda la ricarica si considerata costante nello spazio, ipotesi compatibile con il 

rapporto di dimensioni delle perturbazioni e dei versanti. 
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2.4 Codice numerico per la risoluzione del modello di versante 

In questo paragrafo si riporta il codice del modello implementato. Esso è formato da un programma 

principale diviso in 4 sezioni, e da una successiva sezione in cui sono presenti le sottofunzioni, 

richiamate dal programma principale. 

In seguito nel riportare le righe di codice verrà anche fornita una spiegazione di cosa è presente in 

ciascuna sezione e sottosezione del programma. 

 

Nella sezione 1 sono assegnate le dimensioni, poste unitarie, delle costanti principali del modello 

quali la profondità dell’acquifero D, l’area superficiale A e la lunghezza del versante L. 

 

Nella sezione 2 è definito l’input pluviometrico tramite una serie continua, essa viene assegnata 

attraverso 2 liste. Si tratta di una prima lista “r” in cui sono assegnati i valori del rapporto 

precipitazione-permeabilità e una seconda “tr” in cui sono assegnati i relativi tempi collegati a 

ciascun valore della lista precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione 3 è scelta la discretizzazione spaziale e temporale della griglia di calcolo. Per la 

risoluzione numerica del modello è stata considerata una griglia spaziale monodimensionale 

equispaziata, dove la sezione iniziale è costituita dalla sezione di chiusura e quella finale dallo 

spartiacque di monte. 

Si è presa una lunghezza unitaria, uno step spaziale di 0.001 e un passo temporale di 0.1. 

 

 

%% Sample script 
function [Rt,Qxt, Vxt, Sxt, hxt] = BE_model_new5(xs,ts,alt) 

  
% Solving for slope but constant width - enter the slope range you need to 
% solve at 4.1 
% Solving for width but constant slope - enter the range of width 
% parameter 'a' and hillslope slope at 4.2 
% alt stands for either slope or width cases eq. BE_model(xs, ts, 'slope') 
% or BE_model(xs,ts,'width') 
% xs and ts are the arbitrary x coordinate along the hillslope axis and 
% time to retrieve output data. Both can be ranges of values or single 
% value 
% Other parameters can be changed within the code at (1) and (2) 
% Any width function can be defined at 5.1. Exponential function is defined 
% as default 

     
%% 1.  Assignment of varaibles and constants 
D  = 1; % Depth of the aquifer 
A = 1;  % Surface area 
L = 1;  % Slope length 

  

  
%% 2.  Continous inflow time series data 
r =  [0.1  0.1];   
tr = [0.  11.]; 
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Nella sezione 4 si può scegliere tra 2 modalità di esecuzione del modello, dato che il codice viene 

realizzato per eseguire più configurazioni; selezionando la modalità ‘slope’ si può imporre un 

valore fisso di pendenza e far variare la funzione di forma o al contrario selezionando la modalità 

‘width’ si può fissare la funzione di forma e considerare differenti valori di pendenza.  

Per ciascuna delle sottosezioni 4.1 e 4.2 è presente un’ulteriore sottodivisione in 3 parti che è 

analoga per entrambe. 

Nella prima delle tre sottosezioni 4.1.1 (4.2.1) si definiscono i parametri di pendenza e forma del 

versante. Per quanto riguarda la width function, come previsto dal modello HSB, è stata usata una 

funzione esponenziale definita dal parametro di forma a, e da un secondo parametro c necessario a 

rispettare la dimensione dell’area superficiale del bacino. 

Al punto 4.1.2 (4.2.2) è chiamata la funzione che consente la risoluzione dell’equazione 

differenziale del modello. 

Quindi al punto 4.1.3 (4.2.3) partendo dalle serie di dati continua delle grandezze d’interesse, 

ovvero grandezze portata Q, velocità V, storage S ed elevazione della superficie libera h, si 

prelevano e si assegnano solo i valori relativi ai punti della griglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%% 4.  Solving for slope or width 
Def = alt; 
switch Def 

     
    % 4.1  Solving for slope but costant width    
    case 'slope' 
        % 4.1.1  Hillslope Width function and parameters 
        alpha =0/360*2*pi;      % average slope angle 
        a = 0;                  % shape parameter 
        syms y 
        c = A./(int(exp(a*y), 0, 1)); 
        c = double(c); 
        w = widthfun(a,c,x);    % width of the hillslope as a function of x 
        for i = 1:3 
            % 4.1.2  Run BE for number of hillslope slopes 
            [t,Q,V,S] = BE_S(x,w,D,alpha(i),tt,RI);%continous time series data 
            % 4.1.3  Retrieving for an arbitrary time step and space 
            [x1,t1]= meshgrid(x,t); 
            [xs1,ts1]= meshgrid(xs,ts); 
            Qxt = interp2(x1,t1,Q,xs1,ts1);  % Interpolate discharge 
            Vxt = interp2(x1,t1,V,xs1,ts1);  % interpolate velocity 
            Sxt = interp2(x1,t1,S,xs1,ts1);  % interpolate storage 
            hxt = interp2(x1,t1,S./repmat(w,numel(t),1),xs1,ts1); 
        end 

 

%% 3.  Discritization of time and space 
dx = 0.001 ;    % space step 
x = 0:dx:L;     % discretization of length 
x_virtual = L+dx; 
dt = 0.1; 
tt = 0:dt:tr(end); 
RI = interp1(tr,r,tt);     % Interpolate recharge for constant time step 
Rt = interp1(tt,RI,ts);    % Interpolate for arbitrary time 
display(Rt) 

 
%% 3.  Discritization of time and space 
dx = 0.001 ;    % space step 
x = 0:dx:L;     % discretization of length 
x_virtual = L+dx; 
dt = 0.1; 
tt = 0:dt:tr(end); 
RI = interp1(tr,r,tt);     % Interpolate recharge for constant time step 
Rt = interp1(tt,RI,ts);    % Interpolate for arbitrary time 
display(Rt) 
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Nella sezione 5 sono definite le sottofunzioni chiamate dal programma principale. 

In primis al punto 5.1 è definita la width function con una forma esponenziale. 

Al 5.2 è definita la funzione che consente la soluzione dell’equazione differenziale del modello. 

Questa funzione inizia con la definizione e l’inizializzazione di tutte le variabili che rappresentano 

le grandezze d’interesse. 

In seguito tramite un ciclo “for” si risolve ciascun istante temporale l’equazione che qui è solo 

chiamata, mentre è definita in seguito. 

Come risolutore di MatLab è stato scelto quello che va sotto il nome di ODE15s. 

Quindi si calcolano i volumi di acqua stoccati nel sistema nell’istante di calcolo e in quello 

precedente, integrando graficamente la funzione di storage lungo la direzione x nei rispettivi istanti; 

si calcola il volume d’acqua immesso tramite precipitazione e quindi si applica l’equazione di 

bilancio della massa per ottenere la portata in uscita dal volume di controllo.  

 

Nella sezione 5.3 è definita l’equazione del modello HSB che è implementata in questo modello 

numerico. 

Innanzitutto si eseguono le derivate spaziali dello storage ‘S’ e della funzione di larghezza ‘w’ e si 

assegnano in ciascun punto della griglia, esse sono computate in forma numerica tramite differenza 

centrate. 

Nel nodo di destra si assegna la condizione al contorno di frontiera impermeabile che corrisponde a 

imporre l’elevazione della superficie libera costante nei due nodi a sinistra e a destra dell’ultimo 

nodo, tale condizione deve essere espressa in termini della variabile di riferimento che è ‘S’. 

Anche nel nodo di sinistra è imposta una condizione al contorno corrispondente allo storage nullo. 

A seguire si calcola l’equazione che è stata suddivisa in 8 termini, all’interno dei quali le derivate 

sono sostituite dalle differenze finite precedentemente calcolate. 

Nella sezione 5.4 è definita la funzione che permette di calcolare portate e velocità di flusso in tutti i 

punti e gli istanti della griglia di calcolo. S’introduce l’equazione che regola la portata sostituendo 

le derivate con le differenze finite. 

    % 4.2 Solving for width function but costant slope 
    case 'width' 
        % 4.2.1  Define parameters 
        a = 0; 
        syms y 
        c = A./(int(exp(a*y), 0, 1)); 
        c = double(c); 
        alpha = 0/360*2*pi; 
        for i = 1:1 
            w = widthfun(a(i),c(i),x);    % width of the hillslope 
            w_virtual= widthfun(a(i),c(i),x_virtual); 
            % 4.2.2  Run BE 
            [t,Q,V,S] = BE_S(x,w,D,alpha,tt,RI,w_virtual); 
            % 4.2.3  Retrieving for an arbitrary time step and space 
            [x1,t1]= meshgrid(x,t); 
            [xs1,ts1]= meshgrid(xs,ts); 
            Qxt = interp2(x1,t1,Q,xs1,ts1);  % Interpolate discharge 
            Vxt = interp2(x1,t1,V,xs1,ts1);  % interpolate velocity 
            Sxt = interp2(x1,t1,S,xs1,ts1);  % interpolate storage           
            hxt = interp2(x1,t1,S./repmat(w,numel(t),1),xs1,ts1);           
        end 
end 
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%% 5. Define functions 

  
    % 5.1  Width function 
    function w = widthfun(a,c,x) 
    w = c.*exp(a.*x);   

  
    % 5.2 Solvers 
    function [t,Qs,V,S] = BE_S(x,w,D,alpha, tr,r,w_virtual) 
    if size(x,1)~=1 || size(x,2)<2, 
        error('hsb: ''x'' must be a row vector.'); 
    end; 
    if size(w,1)~=1 || size(w,2)<2, 
        error('hsb: ''w'' must be a row vector.'); 
    end; 

    dx = x(2)-x(1);                    % Spatial discretization step 
    numevent = length(r);              % Total number of events 
    t = zeros(numevent, 1);            % Allocate memory for output arrays 
    S = zeros(numevent, length(w)); 
    Q = zeros(numevent, 1); 
    C = zeros(numevent,1); 
    t(1) = 0.0;                        % Define and save inititial state 
    Q(1) = 0.0; 
    S1 = zeros(size(w)); 
    S(1,:) = S1; 
    for e = 2:numevent, 
        e 
        dt = tr(e)-tr(e-1); 
        S0 = S1;                     % Rememeber state prior to intergration 
        tspan = [0.0 dt/2 dt];     
        odeopt=[]; 
        [~, SS] = ode15s(@FDM,tspan,S0',odeopt, dx,w',alpha,r(e),w_virtual); 
        t(e) = t(e-1) + dt; % Save time in output array 
        S1 = SS(3,:);      % extract water table from PDE solver output array 
        S1 = max(S1,0) ;    % constrain 0 <= h <= D 
        S1 = min(S1,D); 
        S(e,:) = S1;        % Save in output array 
        VS1 = trapz(x, S0); % Total storage volume 
        VS2 = trapz(x, S1); 
        VN = trapz(x, w.*r(e)) .* dt;  % Total applied recharge volume 
        VQ = VS1 - VS2 + VN;           % Mass balance 
        Q1 = VQ ./ dt;                 % Discharge as rate 
        Q1 = max(Q1, 0.0);             % Constrain Q>0 
        Q(e) = Q1;   
    end 
    [Qs,V] = BE_Q(x,w,alpha, t,S',Q);  % Discharge 

  
    % 5.3 Storage derivative 
    function dSdt = FDM(t,S, dx,w,alpha,r,w_virtual) 
    sina = sin(alpha); 
    cosa = cos(alpha); 
    tana = tan(alpha); 
    dSdt = zeros(size(S));             % allocate output vector 
    n = numel(S);                      % number of nodes 
    for i=2:n 
        if i<n                         % middle nodes 
            dSdx = (S(i+1)-S(i-1)) / (2*dx); 
            dwdx = (w(i+1)-w(i-1)) / (2*dx); 
            d2Sdx2 = (S(i+1) - 2*S(i) + S(i-1)) / (dx*dx); 
            d2wdx2 = (w(i+1) - 2*w(i) + w(i-1)) / (dx*dx); 
        else                           % right node 
            dSdx = (S(n)-S(n-1)) / (dx); 
            dwdx = (w(n)-w(n-1)) / (dx); 
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            Sv = S(n-1) - 2*dx * tana; % 'virtual' node 
            wv = w_virtual;           
            d2Sdx2 = (Sv-2*S(n)+S(n-1))/(dx*dx); 
            d2wdx2 = (wv - 2*w(n) + w(n-1)) / (dx*dx); 
        end 
        % Calculate the different terms 
        g1 =  cosa; 
        g2 = (S(i)./w(i)) .* d2Sdx2;    
        g3 = 1./w(i).*(dSdx).^2; 
        g4 = 3*S(i)./w(i).^2 .* dSdx.*dwdx; 
        g5 = (S(i)./w(i)).^2 .* d2wdx2; 
        g6 = 2*(S(i).^2./w(i).^3) .* (dwdx).^2; 
        g7 =  sina .*dSdx; 
        g8  = r .*w(i); 
        dSdt(i) = g1 * (g2 + g3 - g4 - g5 + g6) + g7 + g8; 
end; 
     

    % 5.4 Discharge 
    function [Q, V] = BE_Q(x,w,alpha, t,S,Qout) 

  
    if size(x,1)~=1 || size(x,2)<2, 
        error('hsb: ''x'' must be a row vector.'); 
    end; 
    if size(w,1)~=1 || size(w,2)<2, 
        error('hsb: ''w'' must be a row vector.'); 
    end; 
    n = length(x); 
    sina = sin(alpha); 
    cosa = cos(alpha); 
    dx = x(2)-x(1);                         % Spatial discretization step 
    for i = 1: length(x) 
        SS(i,:) = S(i,:)./w(i); 
    end 
    for i = 1:length(x) 
        for j = 1: length(t) 
            if j ==1                                       % at t =0 
                QQ(:,1)=0; 
                Vs(:,1)=0; 
            else 
                if i== 1;                                  % left nodes  
                    QQ(1,j)=Qout(j); 
                    Vs(1,j)= Qout(j)./S(1,j); 
                elseif i <n                                % middle nodes 
                    dSdx = (S(i+1,j)-S(i-1,j)) / (2*dx); 
                    dwdx = (w(i+1)-w(i-1)) / (2*dx); 
                    Sav=(S(i-1,j)+S(i+1,j))*0.5; 
                    Q1(i,j)= Sav.*(cosa.*(1./w(i)*dSdx-Sav.*dwdx./(w(i).^2))+sina); 

                    QQ(i,j) = max(Q1(i,j),0); 
                    if QQ(i,j)==0 
                        Vs(i,j) =0; 
                    else 
                        Vs(i,j) = QQ(i,j)/Sav; 
                    end 
                else                                        % right node 
                    QQ(n,j) = 0; 
                    Vs(n,j) = 0; 
                end 
            end 
        end 
    end 
    Q = QQ'; 
    V = Vs'; 
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3 CALCOLO DELLE ETA’ DELL’ACQUA 

Dopo aver implementato il modello di versante, si deve sviluppare un codice che permette di 

calcolare le età dell’acqua in un versante per il quale è noto il campo di moto. 

Questo nuova metodologia nella formulazione del trasposto consente di ottenere dettagli importanti 

sulla risposta idrologica, sulla funzione di storage del versante e su aspetti chimici attraverso lo 

studio delle distribuzioni dei tempi di viaggio e di residenza delle particelle in un versante. 

  

E’ importante definire i concetti di tempo di viaggio e tempo di residenza, le loro funzioni di 

distribuzione e la funzione di StorAge Selection. 

Per calcolare le età dell’acqua, il codice deve compiere una procedura di backward particle tracking 

utilizzando il campo di moto ottenuto dal modello numerico del versante. 

 

3.1 Età dell’acqua 

Il tempo di viaggio di una particella è il tempo che intercorre da quando essa entra nel dominio a 

quando essa esce attraverso una superficie di controllo. 

Ovviamente esso dipende dal campo di moto e da dove cade la particella, perciò una volta fissato il 

primo si può calcolare il tempo di viaggio di ciascuna particella caduta in ogni sezione attraverso la 

procedura di particle tracking.  

 

La funzione di distribuzione dei tempi di viaggio si può definire in due modi: 

1. Considerando le particelle immesse in un fissato istante temporale e valutando la 

distribuzione dei tempi in base all’istante di arrivo; 

2. Considerando le particelle che transitano in un fissato istante per la sezione di controllo e 

valutando la distribuzione dei tempi in base all’istante d’immissione di ciascuna di esse. 

I due modi corrispondono rispettivamente a un approccio in avanti e a uno indietro e portano 

generalmente a risultati differenti, salvo casi molto particolari. 

In questo lavoro si è interessati a un’applicazione a ritroso mediante backward particle tracking. 

 

Il backward particle tracking è una procedura che consente di calcolare la traiettoria di una 

particella a ritroso, conoscendo il tempo per il quale si trova nella posizione finale e il campo di 

velocità nel quale si muove la particella. Consiste nei seguenti passi: 

- Si fissa il tempo per il quale si compie l’analisi e la posizione finale che, nel caso in cui si 

vogliano calcolare i tempi di viaggio delle particelle, è la sezione di uscita; 

- Ci si sposta indietro di una sezione e, conoscendo la velocità nel segmento percorso a ritroso 

oltre ovviamente alla lunghezza del segmento stesso, si può calcolare il tempo di 

percorrenza dell’elemento e quindi ricavare per differenza l’istante di caduta della particella 

sulla penultima sezione affinché al tempo di analisi si trovi nella sezione di uscita. Quindi il 

tempo di viaggio relativo a questa sezione è pari alla differenza tra tempo di arrivo (viaggio) 

e tempo di caduta; 

- Successivamente ci si sposta di un’altra sezione a ritroso potendo calcolare il tempo di 

percorrenza del nuovo segmento e ricavare l’istante di caduta sulla nuova sezione sottraendo 

al tempo di analisi i tempi di percorrenza delle due sezioni attraversate. Allo stesso modo di 

prima si calcola il tempo di viaggio; 
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- Così si procede per tutte le sezioni successive fino alla sezione di monte. 

In realtà per motivi computazionali ci si arresta una sezione prima di quella iniziale di monte. 

 

Per la costruzione della funzione di distribuzione dei tempi di arrivo si deve tener conto che in ogni 

sezione può variare la massa precipitata, quest’aspetto è legato alla funzione di larghezza e 

all’intensità di ricarica variabile col tempo di caduta su ciascuna sezione. 

Ovviamente bisogna considerare che anche nel caso semplice di funzione di larghezza costante e 

ricarica costante, la funzione di distribuzione non può essere costante se non lo è il campo di 

velocità. 

 

Per lo studio si deve definire anche un’altra grandezza ovvero il tempo di residenza; questo 

rappresenta una caratteristica delle acque immagazzinate all’interno del volume di controllo, 

all’interno dello storage. 

Il tempo di residenza è definito come il tempo intercorso dall’immissione in un punto qualsiasi del 

volume di controllo fino a una sezione che si trova ancora all’interno del dominio. 

Anche per esso si definisce una funzione di densità in maniera simile al tempo di viaggio. 

 

La differenza nella costruzione della funzione di densità dei tempi di trasferimento sta nel fatto che 

questi ultimi devono essere calcolati sempre andando a ritroso per tutte le sezioni, ma anche 

considerando come sezione di arrivo tutte le possibili sezioni all’interno del dominio e non solo 

quella di uscita come avviene nel calcolo dei tempi di viaggio. 

 

 

3.2 Funzione di StorAge Selection 

L’uso delle backward distributions risponde al problema di come un campione d’acqua preso al 

tempo t sia il risultato dei processi di trasporto che comprendono gli input generati nei tempi 

precedenti. 

 

Per studiare la relazione tra le acque in uscita attraverso la sezione di controllo e quelle 

immagazzinate all’interno del versante si definisce la funzione di StorAge Selection (SAS): 

 

       
   

   
 

 

La forma ci dice come l’output rimuove le particelle presenti nello storage. 

Si possono avere tre forme caratteristiche: 

1. Preferenza per le età più giovani; 

2. Nessuna preferenza; 

3. Preferenza per le età più vecchie. 
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Figura 2: Forme caratteristiche della funzione di selezione 

 

 

3.3 Codice numerico per backward particle tracking 

In questo paragrafo è riportato il codice che è stato implementato per effettuare la procedura di 

backward particle tracking e ottenere i tempi di viaggio e residenza con relative funzioni di 

distribuzione, e in fine ottenere la funzione di storage omega. 

 

Innanzitutto il codice richiama come input un file MatLab in cui sono salvati i risultati ottenuti dal 

modello per le portate, velocità e storage oltre alla precipitazione. 

 

Nel punto 2 sono presenti delle impostazioni di analisi del codice. 

E’ possibile scegliere un’analisi stazionaria o non, ponendo rispettivamente la variabile ‘Stationary’ 

uguale a 1 oppure a 0. Quindi se si è scelto il procedimento stazionario, si deve imporre un unico 

istante temporale di simulazione, mentre nel caso non stazionario si può selezionare un intervallo di 

simulazione. 

Inoltre è presente il vettore delle sezioni di calcolo che deve essere posto uguale alla griglia del 

modello del versante. 

 

Nella sezione 3 sono presenti i contatori di sezioni e istanti temporali necessari per i cicli introdotti 

in seguito. Si definiscono e inizializzano con zeri 2 matrici necessarie a costruire le funzioni di 

distribuzione dei tempi di arrivo e di residenza; esse sono composte di tre colonne in cui saranno 

salvati: i valori dei tempi, le masse elementari corrispondenti e le masse cumulate. 

In ultimo si definisce un vettore in cui saranno salvati i valori della grandezza omega per le varie 

sezioni. 

 

Al punto 4 sono definiti i parametri del modello di versante, che sono necessari anche in questa fase 

per poter costruire le funzioni di distribuzione. 
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Nella sezione 5 si passa al calcolo dei tempi di viaggio e alla sua distribuzione. 

Il calcolo di tali tempi si effettua per ogni sezione a partire dalla più vicina all’uscita dal sistema. 

Per ciascuna di essa si calcola il runtime ovvero al tempo intersorso fino al raggiungimento della 

sezione successiva da parte della goccia, nel fare ciò si pone la velocità costante e pari alla media 

delle velocità calcolate in corrispondenza delle due sezioni dal modello. 

Qui nasce la differenza tra caso stazionario e non; nel caso non stazionario c’è una necessità di 

effettuare delle iterazioni per conoscere il runtime, questo nasce dal fatto che le velocità nelle 

sezioni non sono note poiché dipendono dal tempo. 

In questo caso allora s’ipotizza il runtime così da poter tirar fuori le velocità delle due sezioni dal 

modello e a questo punto calcolare il runtime, fino a convergenza c’è necessità di iterare. 

% Program for particle bacward tracking with given 1D velocity field 
% we seek the water age [since the entered as rainfall] of the particles  
% within the system, for any time t 
clear all  
close all 

  
%% 1 Load results of flow field 
load('matlab.mat') 

  

  

%% 2 Defining settings analysis 
stationary=1; %set: 1->stationary; 0->non stationary 
dtime=1; 
tvec=20:dtime:20; 
mteta=0.1; 

  
xfinal=1; 
dex=0.001; 
xvec=[0:dex:xfinal]; 

  

  
%% 3 Defining variables and matrixes 
n_xvec=length(xvec); 
n_xvec0=n_xvec-1;     %except last section 
n_times=length(tvec); 

  
Ttimes=zeros(n_xvec0,3);  %1°col:Tt, 2°col:masse, 3°col:mass.cum 
Rtimes=zeros(((n_xvec0+1)*n_xvec0/2),3);  

  
Tpdf=zeros(n_times,50);  %tempi per i quali considero w %CONTROLLA 
vettore=zeros(n_times);  %metto tutti i rapporti w al variare del tempo  

  

  
%% 4 Model parameters 
A = 1; 
a = 0;           % shape parameter_modify 
syms y; 
c = A./(int(exp(a*y), 0, 1)); 
c = double(c); 
syms xrt; 
width(xrt) = c.*exp(a.*xrt); 
Width=zeros(n_xvec,1); 
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Per ogni sezione si ottiene il tempo in cui è caduta la particella d’acqua, affinché essa si trovi nella 

sezione finale all’istante di tempo voluto imposto a inizio del codice, sottraendo al tempo di caduta 

corrispondente alla sezione più a valle il proprio runtime. 

Quindi a ogni iterazione si assegnano i valori delle matrici dei tempi di viaggio definita all’inizio. 

Il tempo di viaggio si ottiene sottraendo al tempo finale, in cui le particelle abbandonano il sistema, 

il tempo d’ingresso nella sezione tramite precipitazione. 

La massa elementare è data dal prodotto tra massa precipitata e larghezza della corrispondente 

sezione, mentre la cumulata si ottiene sommando la massa elementare a quella di tutte le sezioni più 

a valle, in altre parole che presentano un tempo di viaggio inferiore. 

In fine usando alcune funzioni di libreria si costruisce la CDF e da essa si può ottenere la PDF che 

può a questo punto essere plottata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%% 5 Final times 
for nt=1:n_times     
    time=tvec(nt); 

     
    %% 5.1 Travel times 
    % 5.1.1 Simulation time 
    for cx=1:1:1    
        sx=cx+1;   
        stime=time; 
        maxx=n_xvec0; 
        pteta=2; 
        i=1; 
        prev_cum=0; 
        while and(stime>=0,sx<=maxx) 
            ssx=sx-1; 
            if stationary==1  
                ggg=1/2*(1/(Vxt(end,sx))+1/(Vxt(end,ssx))); 
                vvv=1/ggg;              
                runtime=dex/vvv; 
            else               
                tcalc_ssx=floor(stime/mteta); 
                runtime0=0; 
                runtime=1; 
                while abs(runtime-runtime0)>0.001  
                    runtime0=runtime; 
                    tcalc_sx=floor(tcalc_ssx-runtime0/mteta); 
                    ggg=1/2*(1/(Vxt(tcalc_sx,sx))+1/(Vxt(tcalc_ssx,ssx))); 
                    vvv=1/ggg;              
                    runtime=dex/vvv; 
                end 
            end 
            stime=stime-runtime; 

 
            % 5.1.2 Construction CDF matrix 
            xrt=sx*dex; 
            Width(sx)=width(xrt); 
            Ttimes(pteta,1)=time-stime; 
            Ttimes(pteta,2)=Rt(end)*Width(sx);      
            Ttimes(pteta,3)=prev_cum+Ttimes(pteta,2); 
            prev_cum=Ttimes(pteta,3); 
            pteta=pteta+1; 
            sx=sx+1; 
            i=i+1; 
        end 
    end 
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Nella sezione 5.2 si calcolano i tempi di residenza. 

La procedura è molto simile al punto 4, ma presenta alcuni aspetti in più. In primis il ciclo ‘While’ 

per ottenere tempi e caricare la matrice deve essere effettuato all’interno di un altro ciclo ‘for’ che 

consente di partire come sezione finale, non solo dalla sezione di uscita, ma da tutte le sezioni del 

dominio; questo è alla base del concetto di tempi di residenza. 

Per calcolare runtime e tempi di caduta su ciascuna sezione si procede allo stesso modo della 

sezione 4. Per costruire la CDF prima di tutto si caricano le prime due colonne della matrice come 

in precedenza, ma in seguito si devono ordinare in modo che i tempi siano in senso crescente 

mantenendo collegate le rispettive masse. 

A questo punto si costruisce la CDF, si passa alla PDF, quest’ultima viene riscalata per avere la 

stessa risoluzione della PDF dei tempi di viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    % 5.1.3 CDF travel times 
    Fcell={Ttimes(:,1),Ttimes(:,3)}; 
    CDF_Ttimes=CDFgen(Fcell); 
    figure 
    CDF_Ttplot=CDFplot(CDF_Ttimes); 

     
    % 5.1.4 PDF travel times 
    pdf_Ttimes=CDFtoPDF(CDF_Ttimes); 
    limiti=pdf_Ttimes.xedges; 
    figure 
    pdf_Ttplot=PDFplot(pdf_Ttimes); 
    grid on 
    title({'Stationay R/K=0,1 e Slope=0';... 
       strcat('PDF Travel Times')}) 
    pdf_Ttimesres = PDFresample(pdf_Ttimes,'Nbins2',50); 
    limiti_res=pdf_Ttimesres.xedges; 
    figure 
    pdf_Ttplotres=PDFplot(pdf_Ttimesres); 

     

     

 

 

    %% 5.2 Residence times 
    % 5.2.1 Simulation time 
    pteta=1; 
    for cx=1:1:n_xvec0 
        pteta=pteta+1;   
        sx=cx+1; 
        stime=time; 
        maxx=n_xvec0; 
        while and(stime>=0,sx<=maxx) 
            ssx=sx-1; 
            if stationary==1 
                ggg=1/2*(1/(Vxt(end,sx))+1/(Vxt(end,ssx))); 
                vvv=1/ggg;              
                runtime=dex/vvv; 
            else 
                tcalc_ssx=floor(stime/mteta); 
                runtime0=0; 
                runtime=1; 
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In fine nella sezione 5.3 si calcola la funzione di storage omega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                while abs(runtime-runtime0)>0.001  
                    runtime0=runtime; 
                    tcalc_sx=floor(tcalc_ssx-runtime0/mteta); 
                    ggg=1/2*(1/(Vxt(tcalc_sx,sx))+1/(Vxt(tcalc_ssx,ssx))); 
                    vvv=1/ggg;              
                    runtime=dex/vvv; 
                end 
            end 
            stime=stime-runtime; 

  

            % 5.2.2 Construction CDF matrix   
            Rtimes(pteta,1)=time-stime; 
            Rtimes(pteta,2)=Rt(end) * Width(sx);      
            pteta=pteta+1; 
            sx=sx+1;        
        end 
    end  
    Rtimes_sort=sortrows(Rtimes,1); 
    prev_cum=0; 
    for k=1:((n_xvec0+1)*n_xvec0/2) 
        Rtimes_sort(k,3)=prev_cum+Rtimes(k,2); 
        prev_cum=Rtimes_sort(k,3); 
    end  

     

    % 5.2.3 CDF residence times 
    Fcell2={Rtimes_sort(:,1),Rtimes_sort(:,3)}; 
    CDF_Rtimes=CDFgen(Fcell2);     
    figure     
    CDF_Rtplot=CDFplot(CDF_Rtimes) 

     
    % 5.2.4 PDF residence times 
    pdf_Rtimes=CDFtoPDF(CDF_Rtimes); 
    figure 
    pdf_Rtplot=PDFplot(pdf_Rtimes); 
    grid on 
    title({'Stationary R/K=0,1 e Slope=0';... 
       strcat('PDF Residence Times')}) 
    pdf_Rtimesres=PDFresample(pdf_Rtimes,'edges',limiti_res); 
    figure 
    pdf_Rtplotres=PDFplot(pdf_Rtimesres); 
    pdf_Rtimesres2=PDFresample(pdf_Rtimes,'edges',limiti); 
    figure 
    pdf_Rtplotres2=PDFplot(pdf_Rtimesres2) 

 

 

    %% 5.3 Storage function omega 
    Tpdf(nt,:)=pdf_Ttimesres.x;  
    n_xres=length(pdf_Ttimesres.y); 
    for p=1:n_xres 
        w(nt,p)=pdf_Ttimesres.y(p)/pdf_Rtimesres.y(p); 
    end 
    figure 
    plot(pdf_Ttimesres.x,w(nt,:)) 
    grid on 
    title({'Stationary R/K=0,1 e Slope=0';... 
           strcat('omega')})   
end 
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4 ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

In questo capitolo si riporta un esempio di applicazione del modello numerico e del codice di 

backward particle tracking. Si considera un’applicazione molto semplice del modello HSB con il 

solo scopo di mostrare il funzionamento del lavoro svolto. 

 

Si definisce innanzitutto la configurazione del versante e i parametri relativi al caso esempio che 

viene riportato in questo lavoro. 

Si considera un versante non pendente, con una forma planimetrica rettangolare e con un valore del 

rapporto precipitazione-permeabilità pari a 0.1 e ci si riferisce alla condizione stazionaria. 

 

4.1 Risultati 

Dall’esecuzione del modello si ottengono i profili dello storage e del campo di moto nel dominio.  

Il profilo dello storage (figura 3) parte da zero nella sezione di controllo, come imposto per 

condizione al contorno e aumenta regolarmente con andamento meno che lineare fino ad assumere 

una tangente orizzontale a ridosso della sezione finale, anche questo risultato è controllato dal fatto 

che si è imposto flusso entrante nullo per condizione al contorno in quanto ci troviamo nella sezione 

spartiacque. 

 

 

 
Figura 3: Storage 

 

Osservando l’andamento delle velocità delle particelle (figura 4) si nota che esse partono da zero 

nella sezione finale che si trova a monte, per condizione al contorno, e aumenta gradualmente 

mantenendosi a valori inferiori all’unità fino ad una distanza di 0.2 dalla sezione iniziale del 

sistema; successivamente nel piccolo tratto in prossimità dell’uscita dal dominio le velocità 
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aumentano molto velocemente fino a tendere ad infinito per la sezione zero. La velocità tende ad 

infinito nella sezione di uscita a causa della condizione al contorno per la quale si è posto lo storage 

nullo, in realtà la velocità assume un valore elevato ma finito, tuttavia questo non incide sulla bontà 

delle analisi. 

 

 
Figura 4: Campo di velocità 

 

 

 
Figura 5: Tempi di arrivo 
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I tempi di arrivo si ottengono molto facilmente conoscendo il campo di velocità. 

L’andamento dei tempi di arrivo (figura 5) cresce lentamente allontanandosi dalla sezione di uscita 

del sistema fino ad una distanza di circa 0.8, per poi dilatarsi vistosamente nel tratto di monte 

poiché le velocità sono quasi nulle. 

 

Confrontando le pdf di tempi di arrivo e tempi di residenza (figura 6) si ha che per tempi molto 

piccoli e inferiori all’unità la pdf dei tempi di arrivo è molto più elevata, ma all’aumentare dei tempi 

e già per valori prossimi all’unità si ha che la pdf dei tempi di residenza risulta leggermente 

superiore all’altra per tutti i tempi successivi. 

 

 

 
Figura 6: pdf dei tempi di arrivo e di residenza 

 

Quindi in termini di funzione di storage ω (figura 7) risulta si ha un andamento con un picco 

iniziale per tempi molto piccoli che decresce rapidamente fino a tendere ad un valore di circa 0.8 

che resta poi costante fino alla fine. 

Traducendo la funzione omega si ha che per questa configurazione piana e senza pendenza l’output 

del dominio non seleziona uniformemente le acque con differenti valori di età, ma bensì si ha una 

preferenza per le acque giovanissime, mentre tutte le altre sono considerate allo stesso modo. 
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Figura 7: funzione di selezione 

 

 

5 CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ha portato all’ottenimento degli obiettivi prefissati a inizio tirocinio. 

E’ stato implementato correttamente un modello numerico per la risoluzione del campo di moto di 

un versante sulla base di un modello HSB di Troch (2003), ed è stato realizzato un codice di calcolo 

per effettuare una procedura di backward particle tracking volta a calcolare le età dell’acqua 

all’interno del versante implementato nel modello. 

L’intero lavoro è stato realizzato in codice MatLab e costituisce un ottimo strumento per il 

successivo lavoro di tesi in cui si vuole effettuare un’analisi sulle età dell’acqua dei versanti. 

Durante la tesi si potrà analizzare cosa succede ai tempi di arrivo e di residenza al variare della 

forma planimetrica e della pendenza del versante; questo studio potrà tener conto delle condizioni 

non stazionarie della ricarica del sistema. 
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