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1. Premessa 

 

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

particolare riferimento all’acquisizione di ulteriori conoscenze. Tali attività sono previste dll’art. 10, 

co. 5 let. d/e e considerate equivalenti al tirocinio per un numero di ore non inferiore a 150 come 

previsto dal piano di studi. 

Le attività si sono svolte nel periodo 01/09/2016 - 31/10/2016 presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile dell’Università degli Studi Roma Tre, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulle 

modalità di estrazione del reticolo idrografico a partire da dati territoriali attraverso l’uso del software 

GIS open source uDig.  Le informazioni geomorfologiche estratte tramite l'utilizzo del software GIS 

sono state successivamente elaborate tramite l’uso di codici scritti in linguaggio Fortran e compilati 

con Visual Studio 2013 per la determinazione dei parametri geomorfologici di interesse per le 

applicazioni idrologiche (determinazione della risposta idrologica di bacino ad eventi di 

precipitazione intensa). 
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2. Bacino Alpino del Toce 

2.1 Inquadramento geografico 

Il fiume Toce appartiene al bacino idrografico del fiume Ticino, essendo un immissario del Lago 

Maggiore nel quale confluisce a monte dell’abitato di Stresa. Il bacino è geograficamente ubicato 

nelle Alpi centro-occidentali: la maggior parte di esso (circa il 90%) è situato nella zona a nord della 

Regione Piemonte, mentre la parte restante (circa il 10%) è in territorio svizzero (si veda la Figura 

1). 

 

Figura 1 : Contesto geografico in cui è inserito il bacino del fiume Toce indicato in tratteggio blu. 

Il Toce è caratterizzato da una lunghezza dell’asta fluviale principale di oltre 80 km, valutata dalle 

sorgenti poste in prossimità del Passo San Giacomo fino alla confluenza del Toce nel Lago Maggiore. 

Il bacino idrografico complessivo, chiuso alla confluenza con il Lago Maggiore, presenta una 

superficie di circa 1780 𝑘𝑚2. Esso è caratterizzato prevalentemente da strette valli di origine glaciale, 

con una quota geodetica media superiore ai 1500 m s.l.m., ed una altimetria compresa tra i 4623.5 m 

s.l.m. del Monte Rosa - situato nella zona a sud-ovest, nel bacino idrografico del torrente Anza, 

affluente del Toce - ed i 193 m s.l.m. corrispondenti alla confluenza con il Lago Maggiore. Il fiume 
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Toce scorre in direzione prevalente nord-sud fino alla confluenza con il torrente Anza (affluente in 

sponda destra), quindi devia il suo percorso gradualmente verso sud-est e mantiene tale direzione fino 

alla sua confluenza nel lago Maggiore. All’interno del bacino sono identificabili numerosi laghi 

artificiali di notevoli dimensioni assoggettati quasi tutti ad un uso idroelettrico. Questi sono posti nei 

rami terminali degli affluenti principali, quindi a quote molto elevate, e dotati di una capacità 

complessiva di invaso superiore ai 150 milioni di metri cubi. A questi si deve aggiungere anche il 

lago d’Orta, di origine naturale, con l’emissario confluente nel torrente Strona, affluente in sponda 

destra del fiume Toce, quando ormai quest’ultimo è prossimo alla sua foce nel Lago Maggiore.  

 

 

Figura 2  Individuazione dei bacini principali all’interno del bacino del fiume Toce. 
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Lo studio in esame ha riguardato, però, solo una parte del bacino idrografico del fiume Toce, 

evidenziata dalla sezione di chiusura posta sul corso d’acqua principale in corrispondenza della 

stazione di misura di Candoglia (vedasi la Figura 2), posta a circa 6 km dalla foce nel lago Maggiore. 

La sezione di chiusura in esame è posta a pochi chilometri dalla confluenza nel Lago Maggiore, 

venendo in questo modo ad escludere gli apporti provenienti dal torrente Strona e, di conseguenza, 

dal lago d’Orta. Il bacino idrografico del fiume Toce sotteso dalla sezione di chiusura di Candoglia 

ha un’estensione di 1530 𝑘𝑚2, una quota della sezione di chiusura a 196 m s.l.m. 

Percorrendo l’asta principale è stato possibile individuare sette affluenti principali i cui bacini 

idrografici sono stati valutati con sezione di chiusura alla confluenza con il fiume Toce (Figura 2). 

Questi torrenti sono da prendere in particolare considerazione in quanto presentano un’estensione 

areale elevata, come ad esempio il torrente Diveria (17% del totale del bacino) ed il Torrente Anza 

(21%), o una particolare posizione di confluenza con il fiume Toce, come per il gruppo dei torrenti 

Bogna, Melezzo ed Isorno, le cui confluenze ricadono in un tratto di circa 3 km, con un’area 

complessiva dei loro bacini pari a circa il 15% dell’area complessiva del bacino in esame. 

3. Geographic Information Systems  

Si riporta per completezza una breve introduzione ai sistemi informativi territoriali. I GIS 

(Geographic Information Systems) sono sistemi informativi dedicati allo studio ed alla gestione di 

dati geografici. Tale processo prende il nome di georeferenziazione. Con quest’ultima si intende 

l'attribuzione ad un dato di un'informazione relativa alla sua collocazione geografica espressa rispetto 

ad un particolare sistema geodetico di riferimento (datum). La georeferenziazione è applicata nei 

sistemi GIS ad ogni elemento presente: singoli pixel di raster, elementi vettoriali quali punti, linee e 

poligoni. 

I GIS consentono di sovrapporre differenti livelli di informazione relativi ad un'area e quindi di 

ottenere una migliore comprensione dei processi che la interessano e dei fattori che la caratterizzano 

e costituiscono (Figura 3). 
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Figura 3 Sovrapposizione dei livelli di informazione 

3.1 DTM e DEM 

Ai fini dell’analisi idrologica risulta fondamentale la disponibilità di un DTM (Digital Terrain Model) 

o di un DEM (Digital Elevation Model), immagini raster contenenti le quote del terreno. 

Il DEM rappresenta le quote di una superficie particolare, se si utilizza quest’ultimo si deve sempre 

specificare la superficie di riferimento mentre il DTM rappresenta le quote della superficie terrestre, 

ovvero del terreno. Il DTM è un caso particolare di DEM dove la superficie che si rappresenta è quella 

della terra. 

Entrambi descrivono una superficie continua attraverso un numero finito di punti tridimensionali 

nello spazio (x, y, z). Questi punti, irregolari, vengono normalmente messi su un grigliato regolare 

(di solito quadrato, con la stessa ampiezza in direzione x e y) utilizzando diverse tecniche di 

interpolazione. Ogni tripletta rappresenta in questo modo un'area, ovvero un quadrato della griglia a 

cui appartiene che viene chiamato cella o pixel. 

Per rendere utilizzabili questi formati raster all'interno di uno strumento GIS è necessario 

georeferenziarli accoppiandoli con un file .prj, contenente le informazioni legate al sistema di 

coordinate ed alla proiezione dei dati. 

Si considerano in particolar modo i file ASCII poiché verranno utilizzati in questo lavoro come base 

di partenza per l’estrazione del reticolo idrografico. Detti file, identificati dall’estensione .asc, si 

presentano come in Figura 4. 
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[A] [B] 

 

Figura 4 Struttura file ASCII [A]; Rappresentazione grafica di un file ASCII [B] 

 

Questo tipo di file contiene un’intestazione “testatina” che permette di georeferenziare correttamente 

la griglia rappresentata dalla matrice ASCII, indicando: 

  Numero di righe (NROWS) e colonne (NCOLS) della matrice ASCII; 

 Coordinate geografiche del vertice della griglia posto all’estremità S.O (XLLCORNER, 

YLLCORNER); 

 Dimensione delle celle quadrate, in metri (CELLSIZE); 

 Valore con cui identificare i no-data (NODATA_VALUE), cioè i punti di griglia in cui vi è la 

mancanza di dati. 
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3.2 uDig 

uDig è un software GIS open source in linguaggio Java costruito sulla piattaforma Eclipse Rich 

Client. Tale tool può essere utilizzato per operazioni di base su dati georeferenziati oppure integrato 

con applicazioni, come JGrasstools, che permettono di effettuare l’analisi dei dati digitali del terreno 

e di ottenere informazioni di carattere idraulico e idrologico sul file di interesse attraverso le Horton 

Machine. Una delle caratteristiche più appetibili di uDig è la sua interfaccia user friendly, da cui 

l’acronimo “User friendly Desktop Internet Gis”. 

 

3.3 HortonMachine e JGrasstools 

JGrasstools è una libreria open source sviluppata in java da HydroloGIS e dal CUDAM (Centro 

Universitario per la Difesa Idrogeologica nell’Ambiente Montano) dell'Università di Trento, ed è 

dedicata in maniera particolare all’analisi idrologica e geomorfologica. I JGrasstools costituiscono 

il motore modellistico di uDig e possono essere istallati come plugin di uDig, semplicemente 

caricando le librerie nello Spatial Toolbox del programma. Tra le librerie disponibili di particolare 

interesse sono: 

 

Figura 5 Librerie JGrasstools per ToolBox 
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Tali librerie della HortonMachine e Jgrassgears racchiudono routines finalizzate all’analisi dei dati 

digitali del terreno e dei modelli idrologici. Queste routines permettono, oltre alla manipolazione del 

DEM, un ampio approfondimento delle caratteristiche idrologiche di un bacino come per esempio 

la distribuzione dei versanti e della rete, le aree contribuenti e la funzione di ampiezza attraverso 

l’implementazione di codici Java. 

Si riportano a titolo illustrativo le 7 categorie della HortonMachine di seguito: 

 

Figura 6 Routines delle HortonMachine all’interno dello Spatial Toolbox di uDig. 

 

4. Procedura per l’estrazione del reticolo idrografico 

4.1  Introduzione 

Le analisi quantitative implementate nelle HortonMachine sono condotte a partire da attributi 

geometrici primari come ad esempio elevazione, pendenza, area e curvature, ricavabili sempre 

attraverso strumenti contenuti nella stessa applicazione. Per ricavare il reticolo idrografico infatti, si 

dovranno ricavare preliminarmente i seguenti elementi: 

a. Manipolazione dei DEM (Dem Manipulation); 

 

b. Analisi del reticolo idrografico (Netwok); 

 

c. Statistics (Statistiche); 
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d. Analisi relative al bacino (Hydro – Geomorphology); 

 

e. Attributi del bacino (Geomorphology); 

 

f. Indici idro – geomorfologici (Basin); 

 

g. Analisi dei versanti (Hillslope) 

 

 Per fare ciò si provvederà a riempire i punti depressi contenuti nel DEM originale (Pitfiller), quindi 

si ricaveranno le direzioni di drenaggio (FlowDirection e DrainDir) che associate alle aree 

contribuenti, alla pendenza e alla curvatura consentiranno di estrarre il reticolo idrografico 

(ExtractNetwork) scegliendo tra tre possibili metodologie. 

4.2 Applicazione al caso reale 

Il modello per l’elaborazione delle metriche di bacino in linguaggio Fortran, che verrà riportato più 

avanti, ha bisogno di un ben definito set dati in input: reticolo idrografico (Network o 

FlowAccumulation), pendenze locali (Slope), direzioni di drenaggio (FlowDirection) ed elevazioni 

terreno epurate di eventuali punti di accumulo (Pitfiller/Dem). Per fare ciò si è eseguita l'estrazione 

di tali caratteristiche tramite l’ausilio della piattaforma uDig.  

Per eseguire tale estrazione si utilizzano le mappe digitali (DEM) che rappresentano in modo discreto 

la topografia di un terreno attraverso l'individuazione dell’elevazione della superficie terrestre in 

corrispondenza dei nodi di una griglia omogenea bidimensionale. Queste mappe consentono 

un'analisi obiettiva delle proprietà geomorfologiche in bacini anche di grande estensione e 

permettono di ricavare informazioni utili sulle modalità secondo cui il flusso idrologico si organizza 

e trasferisce massa ed energia verso la sezione di chiusura di un bacino. Le rappresentazioni digitali 

delle reti idrografiche che le mappe digitali permettono di ottenere sono dunque di centrale interesse 

nei modelli idrologici distribuiti o semi-distribuiti. 

Per il bacino montano del Toce, dalle sorgenti in prossimità del Passo San Giacomo fino alla 

confluenza nel Lago Maggiore, è stato possibile estrarre la rete a partire dal DEM. La mappa 

utilizzata è un DEM a 75 m, scaricabile a livello nazionale dal sito dell’ISPRA, discretizzato in una 

matrice di 1032 x 924 elementi. Tale procedura è stata effettuata mediante i tools sopra menzionati 

in uDig (versione 14.0) che permettono appunto l’estrazione del reticolo idrografico. 
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Una volta caricato il DEM del Toce (TOCE.asc) associato al file (TOCE.prj) contenente le 

coordinate del sistema di riferimento (WGS84 - UTM fuso 33N), si devono eseguire una serie di 

algoritmi in uDig. 

 

 

Elevation m.s.l.m 

 

 

Figura 7 Quote del terreno DEM originale TOCE.asc. 
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4.2.1 Pitfiller 

Il primo passo per l'estrazione automatica della rete tramite i tools consiste nell'individuare e 

rimuovere quei pixel che presentano quote anomale all'interno del DEM. Una quota viene 

considerata anomala quando è minore rispetto a quelle di tutte le celle adiacenti; in questo caso quindi 

la quota viene modificata e portata allo stesso valore della minore di queste ultime. L'operazione è 

necessaria in quanto per questi elementi non sarebbe possibile altrimenti determinare una direzione 

di drenaggio e verrebbero quindi considerati dall'algoritmo come dei punti che interferiscono nel 

percorso del flusso d'acqua all'interno del DEM. L'algoritmo che viene quindi utilizzato a questo 

scopo prende il nome di Pitfiller. 

Il risultato ti tale operazione viene riportato in figura per completezza ma le differenze a livello 

grafico rispetto al DEM originale sono impercettibili alla scala in cui si lavora. 

 

 

 

Figura 8 Dem epurato dai Pit ritagliato sul bacino del Toce. 
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4.2.2 FlowDirection 

Ottenuto il DEM epurato dai Pit, si è proceduto alla determinazione della matrice delle cosiddette 

flow directions (o drainage directions). 

 Per calcolare la direzione di drenaggio esistono due diversi approcci: 

 D8 Flow Directions 

 D8 – LAD Flow Directions 

 L’algoritmo D8 Flow Directions, calcola tale direzione con il principio della massima pendenza: per 

ogni singola cella si determina quale degli otto pixel circostanti fornisce la massima pendenza, 

assumendo quindi che il flusso segua quel percorso. Le celle considerate sono quindi in totale nove 

(Figura 9): quella oggetto di studio al centro, le quattro nelle direzioni cardinali e le quattro presenti 

nelle direzioni diagonali.  

La codifica della direzione del flusso è rappresentata numericamente con una serie finita di valori 

interi, in particolare 1 = Est, 2 = Nord-Est, 3 = Nord, 4 = Nord-Ovest, 5 = Ovest, 6 = Sud-Ovest, 7 = 

Sud, 8 = Sud-Est.  

 

Figura 9 struttura dell’algoritmo D8 

 

L'algoritmo D8 Flow Directions fornisce due diverse griglie, la prima contiene appunto la direzione 

di flusso di ogni cella, calcolata come appena descritto; la seconda griglia contiene invece la pendenza 

calcolata nella direzione della discesa massima ed è restituita come distanza percorsa dal salto, 

utilizzando la tangente dell'angolo. 
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Direzioni di drenaggio 

 

 

 

Figura 10  Mappa delle Flow Directions ritagliata sul bacino del Toce. 
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4.2.3 DrainDirection 

Nell’ approccio D8 – LAD Flow Directions la pendenza e la direzione del flusso vengono calcolati 

tenendo conto dell'angolo di direzione del flusso stesso calcolato lungo la pendenza maggiore, 

misurato in radianti ed in senso antiorario a partire dalla direzione Est. La direzione del flusso è 

definita a partire dalla pendenza maggiore su facce triangolari planari su una griglia blocco centrata. 

La codifica relativa alla direzione di deflusso può assumere quindi valori in radianti decimali e 

positivi interni all'intervallo 0 ± 2𝜋. Il flusso risultante in una griglia viene quindi generalmente 

interpretato come proporzionato tra le due celle adiacenti che definiscono la faccia triangolare con la 

pendenza più ripida. Anche in questo caso la pendenza è calcolata nella direzione della discesa 

massima ed è restituita come distanza percorsa dal salto, utilizzando la tangente dell'angolo. Si ottiene 

quindi come output da questo processo la pendenza e la relativa direzione del flusso idrologico per 

ciascun elemento appartenente alla griglia di riferimento. 

 

Figura 11: direzioni di drenaggio per una generica cella. In rosso è indicata la direzione del gradiente, in verde la stima 

lineare della deviazione e in rosa la stima angolare della stessa. 

 

Dato in input il file contenente la matrice delle elevazioni (Slope) e la matrice contenente le vecchie 

direzioni di drenaggio (FlowDirection), fissato e scelto il metodo D8 – LAD, il programma restituisce 

la matrice contenente le nuove direzioni di drenaggio (DrainDirection) (in questo caso non viene 
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 visualizzato il risultato poiché le differenze a livello grafico sono indistinguibili) e la matrice 

contenente l’area totale contribuente (Tca) calcolata con le nuove direzioni di drenaggio (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Porzione Mappa Total Contribution Area 
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4.2.4 Slope 

Il comando Slope della categoria Geomorphology consente di ricavare la stima della pendenza in ogni 

cella a partire dalle matrici delle elevazioni e delle direzioni di drenaggio. Slope calcola la differenza 

di quota tra ogni pixel e quello adiacente immediatamente a valle. Successivamente divide questa 

grandezza per la dimensione del pixel, oppure della sua diagonale, a seconda della posizione reciproca 

dei due pixel considerati. 

Il valore restituito, che rappresenta la tangente dell’angolo, è il valore più grande tra quelli ottenuti e 

viene selezionato come pendenza di quella cella nella matrice (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Pendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Mappa delle Slopes. 
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4.2.5 Curvatures 

Il comando Curvatures, contenuto sempre nella categoria Geomorphology, consente di calcolare a 

partire dalla matrice delle elevazioni (Slope) le curvature che rappresentano la deviazione del vettore 

gradiente per unità di lunghezza lungo particolari curve tracciate sulla superficie in esame. 

 

Si riporta l’equazione della curvatura: 

∇2𝑧 =
𝜕2𝑧2

𝜕𝑥
+

𝜕2𝑧2

𝜕𝑦
 

 

  

∇2𝑧 < 0 (𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑠𝑠𝑜) & ∇2𝑧 > 0 (𝐶𝑜𝑛𝑐𝑎𝑣𝑜) ∇2𝑧 < 0 (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔. ) & ∇2𝑧 > 0 (𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔. ) 

 

Vengono identificate tre differenti tipologie di curvature: 

  Curvatura Longitudinale (Profile o Longitudinal), 

  Curvatura Piana (Planar), 

 Curvatura Tangenziale (Tangential o Normal). 
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Le visualizzazioni delle matrici ottenute sono riportate in Figura 14 a), b) e c). 

 

Tipologia: 
 

a) Longitudinal  

 

 

b) Planar  

 
 

c) Tangential 

 
 

Figura 14 Porzione mappe delle Curvatures. 
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4.2.6 TC (TopographicClasses) 

Il comando TC, contenuto nella categoria Hillslopes, permette di attribuire ad ogni pixel una delle 

nove cassi topografiche ottenute con l’intersezione dei tre tipi di curvature longitudinali e planari 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15 figure, nomi identificativi e corrispondenti valori per le 9 classi topografiche. 
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Partendo da queste nove classi il programma fa una riclassificazione della mappa raggruppando tali 

classi nelle tre categorie di siti concavi, convessi e planari, identificati con i numeri: 

 

Questo comando richiede l’imposizione di un valore soglia sulla curvatura longitudinale e su quella 

normale per definire la condizione di planarità. Le matrici risultanti sono visualizzate in Figura 16 a) 

e b). 

 

Classificazione: 
 

a) TC 9 

 

 

 

b) TC 3 

 

 

 

Figura 16 Porzione mappe delle Classi TC9 eTC3. 
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4.2.7 Network 

Terminati i passaggi precedenti si hanno tutti gli elementi per la determinazione del reticolo 

idrografico (Channel). Per completezza si riporta la descrizione sommaria del comando per 

l’estrazione del reticolo idrografico in uDig, poiché l’estrazione vera e propria sarà effettuata tramite 

gli algoritmi in Fortran. 

 Il comando ExtractNetwork, contenuto nella categoria Network, consente l’individuazione delle 

celle di canale che compongono il reticolo idrografico tramite l’imposizione di tre tipologie di soglie, 

che permettono la distinzione tra celle di canale e celle di versante. Ai punti appartenenti ai canali è 

assegnato valore 2, mentre a tutti gli altri punti è assegnato nessun valore (-9999). 

Per tutte e tre le tipologie di estrazione del reticolo il comando richiede come input la matrice delle 

direzioni di drenaggio (DrainDirections) e la matrice delle aree contribuenti (Tca), aggiungendo 

ulteriori file a seconda del metodo di soglia scelto. 

Si vedono di seguito i vari tipi di criteri disponibili per la definizione di pixel canalizzati: 

 Mode 0: Soglia sull’area drenata 

 Mode 1: Soglia area contribuente - pendenza 

 Mode 2: Soglia area contribuente – pendenza – classe topografica 
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4.2.8 Wateroutlet 

Il comando utilizzato al termine dell’estrazione è Wateroutlet,, contenuto nella categoria Dem 

Manipulation, che permette di estrarre il bacino di interesse. Questo comando necessità in input la 

matrice delle direzioni di drenaggio (DrainDirections) oppure la matrice contenente il reticolo 

idrografico precedentemente calcolato (Network) e un set di coordinate (Nord ed Est) che 

rappresentino il punto di outlet del bacino. 

Si riporta di seguito (Figura 18) il bacino del Toce sovrapposto al DEM epurato dai Pit. 

 

 

 

 

Limiti Bacino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Bacino del Toce. 
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5. Estrazione metriche di bacino 

Una volta ottenute le matrici riportanti le direzioni di drenaggio, le pendenze locali, il reticolo 

canalizzato ed il bacino idrografico di interesse si può procedere, tramite la scrittura di appostiti 

algoritmi, all’identificazione delle matrici delle lunghezze di versante (𝐿ℎ) e di canale (𝐿𝑐). 

In questi paragrafi verranno descritti gli algoritmi per la determinazione delle suddette matrici e delle 

grandezze caratteristiche di bacino. 

Queste statistiche sono state ottenute mediante algoritmi implementati in Fortran (Formula 

Translator), linguaggio di traduzione di formule matematiche in algoritmi computazionali. La 

scrittura e la compilazione di tali algoritmi è avvenuta tramite il software Visual Studio 

2013. Quest’ultimo è un ambiente di sviluppo integrato (Integrated development environment o IDE) 

sviluppato da Microsoft, che supporta attualmente diversi tipi di linguaggio, quali C, C++, C#, F#, 

Visula Basic, .Net, Html e JavaScript. Il linguaggio Fortran non è supportato nella versione di base 

scaricabile ma deve essere installato un opportuno software di appoggio/scrittura (Intel Parallel 

Studio) che contenga ulteriori linguaggi e compilatori tra cui lo stesso Fortran. 

5.1 Algoritmo “Joiner” 

Questo è il primo algoritmo cha il compito di associare, attraverso procedure computazionali, una 

serie di matrici (dati in ingresso) quali quella contenente le pendenze locali Slope, le direzioni di 

drenaggio FlowDirection, le aree contribuenti Tca e le elevazioni epurate da eventuali depressioni 

DepittedDem. Il risultato di tale trasformazione è il passaggio da una rappresentazione matriciale ad 

una vettoriale. 

I file in input in formato .txt privati della “testatina”sono: 

 Slope.txt 

 FlowDirection.txt 

 DepittedDem.txt 

 Tca.txt 

I file di output: 

 ClakeToce.txt 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Il file di uscita di suddetto codice è costituito da quattro vettori colonna (Figura 19) in cui vengono 

riportate ben definite informazioni per ciascuna delle celle contenute nel DEM. Per ciascuna cella i 

vettori ci dicono quale sia la cella di monte 𝐴(𝑖) e quale la cella subito a valle 𝐵(𝑖), l’area drenata 

𝐴𝑑(𝑖) in 𝑘𝑚2 e la pendenza della stessa 𝑆(𝑖). 

 

 

Figura 19 Claketoce. 

 

Dove gli indici 𝐴(𝑖), 𝐵(𝑖), 𝐴𝑑(𝑖), 𝑆(𝑖) sono stati identificati con la seguente relazione: 

𝐴(𝑘) = 𝑖 ∗ 10000 + 𝑗 

Con 𝑖 , 𝑗 rispettivamente indice di riga ed indice di colonna. È possibile passare nuovamente da vettore 

a matrice semplicemente operando l’inversione di tale relazione.  

{
𝑖 = 𝑖𝑛𝑡 (

𝐴(𝑘)

10000
)

𝑗 =  𝐴(𝑘) − 𝑖 ∗ 10000
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5.2 Algoritmo “WFG” 

Il secondo ed ultimo codice “Within Function Generator” si basa su di una ricerca sequenziale 

effettuata sui vettori precedentemente visti. Nota la cella di outlet quest’ultimo ricerca i percorsi ed 

elabora delle statistiche (𝐿ℎ e 𝐿𝑐) per ogni singola cella sino alla sezione di chiusura. Quindi si 

otterranno un numero di percorsi (links), associati alle relative statistiche, pari al numero delle celle. 

I file in input in formato .txt sono: 

 ClakeToce.txt 

 FlowDirection.txt 

 Init.txt 

Nel file di inizializzazione Init.txt si deve inserire la cella di outlet, sotto forma di indice vettoriale, il 

valore dell’area di soglia 𝐶∗ = 5000 𝑚2, velocità di versante  𝑉ℎ = 0.03 𝑚/𝑠 e velocità di canale 

𝑉𝑐 = 1 𝑚/𝑠. 

Il codice si basa su di una assunzione, in generale un versante ha un’area drenata a monte e inizierà a 

canalizzare (versante muta in canale) quando: 

𝐴𝑑 ∙ 𝑆2  >  𝐶∗ 

Con 𝐴𝑑 area drenata dal versante, 𝑆 pendenza del versante e  𝐶∗ valore area di soglia.  

Possono verificarsi due modalità di genesi di canale: 

I. Se l’area drenata a monte è molto grande conseguentemente avrò un valore di portata elevato 

e quindi canalizza; 

II. Se è molto pendente, zone molto acclivi, avremo una componente energetica elevata che si 

tramuta in una dissipazione (sforzo di taglio) dovuto al trascinamento della massa d’acqua sul 

versante che eroderà il fondo e tenderà a canalizzare; 

In definitiva per ogni “link” conoscerò il numero di celle da cui è costituito e di conseguenza, 

conoscendo la spaziatura del reticolo, la lunghezza complessiva. Tramite l’assunzione precedente 

ogni percorso sarà caratterizzato da una lunghezza di canale (somma delle celle di canale) e da una 

lunghezza di versante (somma delle celle di versante). Una volta note le metriche di bacino (coppie 

𝐿ℎ  ed  𝐿𝑐  ) cella per cella si può procedere al calcolo delle medie e delle varianze di tali metriche. 
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I risultati ottenuti sono riportati nel file di output nstat5.txt in cui si leggono i seguenti valori: 

 

<Lh> 381 [m] 

<Lc> 43761 [m] 

var(Lh) 120425 [m²] 

var(Lc) 270289700 [m²] 

cov(Lc,Lh) 5605 [m²] 

CV(Lh) 0.91 [-] 

CV(Lc) 0.38 [-] 

ρ 0.00098 [-] 

γ 115 [-] 

 

La lunghezza d’asta del fiume Toce ottenuta dall’algoritmo risulta essere pari a 85.070 𝑘𝑚 molto 

prossima alla lunghezza reale del fiume stesso. Inoltre la lunghezza media di canale 〈𝐿𝑐 〉  risulta 

essere verificata se rapportata alla lunghezza massima dell’asta. 

Mentre per quanto riguarda la lunghezza media di versante 〈𝐿ℎ 〉 questa risulta essere congruente, 

anche se si rimanda, per eventuali approfondimenti futuri, ad un ulteriore valutazione tramite 

calibrazione del valore di soglia  𝐶∗. 
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6. Conclusioni 

 

L’acquisizione dei file di output ottenuti da uDig e l’estrapolazione delle metriche di bacino attraverso 

algoritmi in Fortran costituirà parte del lavoro nell’ambito della tesi di Laurea Magistrale in corso di 

svolgimento. 

Ottenuta la matrice contenente il reticolo idrografico per un dato bacino, sono state condotte 

statistiche sui versanti drenati dalle celle canalizzate. Sono state inoltre calcolate media e varianza 

delle lunghezze che l’acqua percorre sul versante prima di raggiungere una cella del channel, ed il 

percorso che la stessa compie lungo la rete, a partire da una data cella di canale, fino di arrivare alla 

sezione di chiusura (outlet).  

Tali statistiche permetteranno nello svolgimento futuro della tesi di effettuare un confronto tra valori 

osservati, relativi ad un opportuno caso reale, e valori simulati tramite un opportuno codice, 

sviluppato con l’ausilio di Mathematica, in via di validazione. 
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