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

particolare riferimento all’acquisizione di ulteriori conoscenze informatiche. 

 Tali attività sono previste dall’art 10, co.5 let. d/e e considerate equivalenti al tirocinio.  

Lo svolgimento delle attività di seguito illustrate sono ai fini del riconoscimento di 3CFU per un numero di 

ore non inferiore a 75. Le attività si sono svolte nel periodo 15/02/2016 – 15/06/2016, con l’obbiettivo di 

approfondire la conoscenza sul comportamento di scala delle portate al colmo con modelli concettuali 

tramite l’utilizzo del Software Mathematica.  

Nella presente relazione si descrivono, le variabili di un bacino idrografico e le distribuzioni di probabilità 

adottate per descriverle.  

L’obiettivo del lavoro è determinare una correlazione tra le portate al colmo di bacini idrografici di diverse 

dimensioni, lavorando sulla variazione di parametri fondamentali che verranno descritti nella relazione. 
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Introduzione 
 

La modellazione idrologica, è necessaria per soddisfare alla crescente domanda di risorse idriche e per 

permettere una corretta gestione di quest’ultime. 

Uno dei problemi maggiori è la mancanza di adeguati dati per la calibrazione e questo rende complessa 

l’applicazione dei modelli matematici per la calibrazione stessa.  

Una modellazione matematica per un sistema idrologico richiede un enorme quantità di dati e di informazioni, 

poiché un sistema idrologico è essenzialmente un sistema non lineare con parametri distribuiti che variano nel 

dominio spazio-tempo. 

Per questo si è studiata una relazione tra le caratteristiche idrogeologiche e i parametri geomorfologici del 

bacino, tale relazione prende il nome di GIUH che deriva da una struttura di distribuzione di tempi di viaggio 

in accordo con la struttura geomorfologica del bacino.  

Per la costruzione del modello matematico, nella prima fase del lavoro sono state definite le variabili casuali 

del bacino idrografico idealizzato, ovvero la lunghezza di canale e la lunghezza di versante, studiando un 

parametro adimensionale il rapporto tra le loro medie. 

Si è scelta una distribuzione marginale per le lunghezze di canale (una distribuzione beta) e una distribuzione 

per le lunghezze di versante (distribuzione gamma). 

Si è utilizzata una copula Gaussiana al fine di mettere in relazione le due funzioni di probabilità correlandole 

tramite il parametro ρ (parametro di correlazione). Tale approccio si basa sull'idea che una semplice 

trasformazione su ogni variabile marginale si possa applicare in modo tale che ogni variabile marginale 

trasformata possegga una distribuzione uniforme. 

Nella seconda fase del lavoro si sono ricavate le CDF e le PDF partendo dalle Copule in modo da poter ottenere 

la risposta del bacino idealizzato a un impulso unitario, per poter definire i valori delle portate al colmo al 

variare dei parametri.  

L’obiettivo finale del percorso di tesi è quello di esaminare se le caratteristiche geomorfologiche di un bacino 

idealizzato, tramite la variazione dei parametri, generino delle variazioni significative in termini di portata al 

colmo al variare della dimensione del bacino stesso. 
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Definizione del bacino idrografico 
 

Nel bacino idrografico si distinguono la rete idrografica o reticolo fluviale e i versanti. La rete 

idrografica è il complesso di collettori fluviali o canali, che raccolgono i deflussi superficiali, assieme 

ai corrispondenti deflussi solidi e li convogliano fino alla sezione terminale (o sezione di chiusura) 

del bacino. 

Con il termine versanti si denominano tutte le superfici laterali ai rami della rete sulle quali si 

abbattono le precipitazioni che trovano recapito nella rete idrografica stessa. 

Questa distinzione non è solo una formalità, dato che sono differenti i processi fisici (e di conseguenza 

i modelli matematici da applicare) che si verificano nella rete e nei versanti.  

Sebbene abbiano processi fisici differenti sono fortemente connesse tra loro, dato che quello che 

avviene su scala di versante determina degli effetti anche sul reticolo idrografico.  

I modelli idrologici di tipo geomorfologico si fondano proprio sulla possibilità di ricostruire la 

risposta idrologica di un bacino (formazione dei deflussi), a seguito di una precipitazione che si 

abbatte su di esso, sulla base del legame che intercorre tra la suddetta risposta e i caratteri 

geomorfologici del bacino. 

Il lavoro svolto nel periodo di tirocinio si basa su alcuni presupposti classici della teoria 

geomorfologica, con l'ipotesi di fondo che la risposta idrologica di una pioggia istantanea può essere 

derivata a partire dalla distribuzione di probabilità di lunghezze del percorso. Il bacino è rappresentato 

come un insieme di lunghezze, ciascuna collegata alla sezione di chiusura attraverso un percorso 

fisso. 

Le lunghezze di questi percorsi sono valutate come delle variabili casuali e sono rappresentate 

attraverso una distribuzione di probabilità. 

Il percorso è formato da due componenti in serie: uno ha lunghezza Lh e si riferisce 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. 

 

Nella fase iniziale del lavoro sono state prese alcune ipotesi semplificatrici: 

 Una precipitazione efficace è uniformemente iniettata sul bacino (cioè la dinamica di 

saturazione del suolo non sono considerati), le particelle di acqua si muovono attraverso i 

versanti con la velocità uh e lungo i canali con velocità uc (cioè le velocità sono parametri 

deterministici);  

 Il tempo di permanenza può essere ottenuto riscalando le due componenti di ogni lunghezza 

di percorso attraverso la propria velocità, ossia 𝑇 =
𝐿ℎ

𝑢ℎ
+

𝐿𝑐

𝑢𝑐
.  

 le lunghezze e le velocità non sono correlate. 

 

In base alle ipotesi la pdf di tempi di permanenza, f(t) può essere derivata direttamente dalla funzione 

di distribuzione di probabilità congiunta dei versanti e canali lunghezze, f (lh,lc). 

 

Matematicamente, si ha: 
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𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = Pr(𝑡 < 𝑇 < 𝑡 + 𝑑𝑡) = ∬ 𝑓(𝑙ℎ, 𝑙𝑐)𝑑𝑙ℎ𝑑𝑙𝑐
ΔDt

 

 

dove ΔDt è la regione del piano lhlc tale che t < (lh /uh + lc / uc) < t + dt, dove lh , lc , t rappresentano 

i valori che le variabili aleatorie Lh , Lc , T , possono assumere in base alle loro funzioni di probabilità. 

 

Introduzione dei parametri  
 

Il quadro geomorfologico precedentemente descritto permette di esprimere l’IUH in funzione di 5 

parametri fondamentali.  

Il primo (di natura cinematica) è il rapporto di trasmissione Ѳ =
𝑢𝑐

𝑢ℎ
 . Questo parametro è molto 

grande quando il versante e le velocità di canale sono molto diversi. 

I quattro restanti parametri sono rappresentativi della distribuzione congiunta di lunghezze di canale 

e di versante, f (lc,lh); sono:  

a) il rapporto tra le medie delle distribuzioni marginali 𝛾 =  
<𝐿𝑐>

<𝐿ℎ>
  ; 

 b) il coefficiente di correlazione ρ (Lc, Lh) è l’indice che determina se tra due variabili statistiche 

esiste un eventuale relazione lineare o meno.   

c) e d) i coefficienti di variazione CV (Lh) e CV (Lc) delle distribuzioni marginali rispettivamente di 

versanti e canali.  

Utilizzando il rapporto delle lunghezze medie tra canale e versante, come variabile surrogata per 

indicare il livello di bacino si ha che per bacini molto piccoli il loro rapporto sarà quasi uno, mentre 

cresce con bacini grandi. 

Adottando questa variabile, la lunghezza media <L> totale dei percorsi in un bacino può essere 

espressa come  

     < 𝐿 >= < 𝐿ℎ >  (1 + 𝛾)  

 

Ne deriva che il tempo medio di percorrenza si può ottenere: 

< 𝑇 > =
< 𝐿ℎ >

𝑢𝑐
(𝜃 + 𝛾) 

Distribuzioni marginali  

 Distribuzione Lh 

Per descrivere la distribuzione marginale Lh relativa alle lunghezze di versante, si è 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 lunghezza di 

versanti 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. 

Nella teoria delle probabilità la distribuzione Gamma è una distribuzione di probabilità continua che 

comprende anche le distribuzioni esponenziali. 
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La distribuzione Gamma è la distribuzione di probabilità della variabile aleatoria definita come la 

somma di variabili aleatorie indipendenti e con distribuzione esponenziale; la distribuzione Gamma 

è una distribuzione di probabilità definita sui numeri reali positivi. 

Viene parametrizzata in base a una coppia di numeri positivi (k,Ѳ) 

La sua funzione di densità di probabilità è: 

𝑓(𝑥) =
1

𝜃𝑘𝛤(𝑘)
𝑥𝑘−1𝑒−

𝑥
Ѳ 

Dove 𝛤(𝑘) = ∫ 𝑡𝑘−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0
 è della la funzione Gamma di Eulero. 

Tale distribuzione ha: 

Valore atteso= 𝑘𝜃 

Moda=  (𝑘 − 1)𝜃𝑠𝑒 𝑘 ≥ 1 

Varianza = 𝑘𝜃2 

Indice di asimmetria=  
2

𝑘0.5 

I due parametri utilizzati nel lavoro sono: 

agh = mh2 vh⁄  

bgh = vh mh⁄  

con 

 mh= media di lunghezze di versante scelta per ipotesi pari a 1 

vh= varianza di versante calcolata come: vh = (CVh ∗ mh)2 

avendo ipotizzato i valori costanti la distribuzione delle lunghezze di versante resta invariata, si 

riporta l’equazione della pdf e il grafico della distribuzione in esame.  

 

 
Figura 1 distribuzione di probabilità delle lunghezze di versante con 
relativa equazione. 
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 Distribuzione di Lc 

Per quanto riguarda la distribuzione delle lunghezze di canale viene adottata, come distribuzione 

marginale 𝐿c, una distribuzione di tipo BETA. 

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. 

Nella teoria delle probabilità e in statistica la distribuzione B (beta) è una distribuzione di probabilità 

continua definita da due parametri α e β sull’intervallo unitario [0,1]. 

Questa distribuzione trova particolare utilizzo nella statistica bayesiana perché governa la probabilità 

p di un processo di Bernoulli a posteriori dell’osservatore di a-1 “successi” e b-1 “fallimenti”, quando 

p è a priori distribuita uniformemente tra 0 e 1. 

La distribuzione Beta di parametri α e β è definita sull'intervallo [0,1] con la funzione di densità di 

probabilità: 

𝑓(𝑥) =
𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1

𝐵(𝛼, 𝛽)
 

In altri termini la funzione di densità di probabilità è proporzionale alla funzione: 

𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1 

 

Riscalata per un fattore dato della funzione Beta: 

𝐵(𝛼, 𝛽) = ∫ 𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1𝑑𝑥
1

0

 

In questo modo ha probabilità totale: 

𝑃(𝑋 ∈ [0,1]) = 1 

Tale distribuzione ha: 

Valore atteso 𝐸[𝑋] =
𝛼

𝛼+𝛽
 

Varianza 𝑉𝑎𝑟[𝑋] =
𝛼𝛽

(𝛼+𝛽)2(𝛼+𝛽+1)
 

Indice di asimmetria 𝜉 = 2
𝛽−𝛼

(𝛼+𝛽+2)
√

𝛼+𝛽+1

𝛼𝛽
 

E i parametri α e β possono essere determinati univocamente dal valore atteso e dalla varianza: 

𝛼 = 𝐸[𝑋] (
𝐸[𝑋](1 − 𝐸[𝑋])

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
− 1) 

𝛽 = (1 − 𝐸[𝑋]) (
𝐸[𝑋](1 − 𝐸[𝑋])

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
− 1) 
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Nello studio di tesi si è utilizzata la distribuzione Beta per determinare la distribuzione delle 

lunghezze di canale. Definite “c” le variabili di lunghezze di canale sono state divise per una 

lunghezza di canale massima. 

In prima analisi la cmax (lunghezza massima) si è ipotizzata come 2 volte la lunghezza media. Per la 

definizione della lunghezza media di canale si è fatto variare il parametro γ, definito come il rapporto 

tra la media di canale e la media di versante, mantenendo invariata quest’ultima per ipotesi (mh=1). 

Quindi si è definito al variare del parametro adimensionale γ il valore di mc (media lunghezza di 

canale). 

I valori del parametro γ scelti coprono tre unità di misura: 

𝛾 = {1,5,10,20,50,75,100,200,500,750,1000} 

Si hanno quindi le seguenti medie mc e le corrispettive lunghezze massime ipotizzate: 

 

γ mc cmax 

1 1 2 

5 5 10 

10 10 20 

20 20 40 

50 50 100 

75 75 150 

100 100 200 

200 200 400 

500 500 1000 

750 750 1500 

1000 1000 2000 

 

Andando a ipotizzare che la lunghezza massima sia 2 volte la lunghezza media si hanno delle 

distribuzioni simmetriche con media pari a mc e area pari ovviamente a 1. 

 

 
Figura 2distribuzione di probabilità delle lunghezze di canale con 
relativa equazione 
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In una seconda analisi si è studiata una distribuzione beta non più simmetrica, ma determinando il 

valore della moda in un primo caso pari a un quarto del valore della lunghezza di canale massima. 

moda = 0.25 ∗ cmax 

𝑚𝑜𝑑𝑎 =
𝛼 − 1

𝛼 + 𝛽 − 2
 𝑐𝑜𝑛 𝛼, 𝛽 > 1 

si è ricavato il valore di cmax:  

cmax = −
−5mc2 + vc − √9mc4 − 26mc2vc + vc2

2mc
 

Di seguito sono riportati: la tabella dei dati ricavati al variare del rapporto tra le medie di canale e di 

versante, la funzione della pdf con γ pari a 1 e il relativo grafico 

γ mc vc cmax 

1 1 0,16 3,522905 

5 5 4 17,61453 

10 10 16 35,22905 

20 20 64 70,45811 

50 50 400 176,1453 

75 75 900 264,2179 

100 100 1600 352,2905 

200 200 6400 704,5811 

500 500 40000 1761,453 

750 750 90000 2642,179 

1000 1000 160000 3522,905 

 

 

 
Figura 3distribuzione di probabilità delle lunghezze di 
canale con relativa equazione 

 

Gli stessi procedimenti sono stati fatti con una moda pari a 0.75 volte cmax, ricavando quindi un 

nuovo valore di lunghezza massima di canale. 

cmax =
7mc2 + 5vc + √mc4 + 22mc2vc + 25vc2

6mc
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Come nel caso precedente si riportano la tabella, la funzione e il grafico. 

 

γ 

 
mc vc cmax 

1 1 0,16 2 

5 5 4 8 

10 10 16 17 

20 20 64 34 

50 50 400 84 

75 75 900 126 

100 100 1600 168 

200 200 6400 336 

500 500 40000 839 

750 750 90000 1258,95 

1000 1000 160000 1678,59 
 

 

 
Figura 4 distribuzione di probabilità delle lunghezze di 
canale con relativa equazione 

 

Si è inoltre posta l’attenzione sulla variazione del parametro di asimmetria: 

dato il parametro di asimmetria 𝜉 dipendente dai due parametri α e β della distribuzione 

𝜉 =
2(𝛽 − 𝛼)

𝛼 + 𝛽 + 2
√

𝛼 + 𝛽 + 1

𝛼𝛽  

Si è ricavata l’equazione che lega cmax alla variazione di 𝜉  

cmax =
−8mc ∗ vc + mc3𝜉2 − mc ∗ vc ∗ 𝜉2 + 2√mc4vc𝜉2 + 2mc2vc2𝜉2 + vc3𝜉2

−4vc + mc2𝜉2
 

Si è determinato, perciò, un range di validità del parametro di asimmetria (basandosi sui valori di 

cmax ricavati con la beta non simmetrica precedentemente illustrata). 

Si riportano le distribuzioni al variare del parametro di asimmetria per un valore del rapporto γ pari a 

uno e la tabella delle lunghezze massime ottenibili al variare del suddetto parametro. 
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Figura 5 distribuzioni di probabilità delle lunghezze di canale alla variazione del parametro di asimmetria. 
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Tabella 1 lunghezza massima di canale ottenibile, facendo variare il parametro di asimmetria e il rapporto tra le medie delle lunghezze. 

  ξ=-0.2 ξ=0.2 ξ=-0.3 ξ=0.3 ξ=-0.5 ξ=0.5 

γ mc vc cmax mc vc cmax mc vc cmax mc vc cmax mc vc cmax mc vc cmax 

1 1 0,16 2 1 0,16 238,667 1 0,16 2 1 0,16 2,696 1 0,16 155,385 1 0,16 393,333 

5 5 4 8,84 5 4 119,333 5 4 8 5 4 13,48 5 4 776,923 5 4 196,667 

10 10 16 17,68 10 16 238,667 10 16 17 10 16 26,96 10 16 155,385 10 16 393,333 

20 20 64 35,36 20 64 477,333 20 64 34 20 64 53,92 20 64 310,769 20 64 786,667 

50 50 400 88,4 50 400 119,333 50 400 84 50 400 134,8 50 400 776,923 50 400 196,667 

75 75 900 132,6 75 900 179 75 900 126 75 900 202,2 75 900 116,538 75 900 295 

100 100 1600 176,8 100 1600 238,667 100 1600 168 100 1600 269,6 100 1600 155,385 100 1600 393,333 

200 200 6400 353,6 200 6400 477,333 200 6400 337 200 6400 539,2 200 6400 310,769 200 6400 786,667 

500 500 40000 884 500 40000 1193,33 500 40000 842 500 40000 1348 500 40000 776,923 500 40000 1966,67 

750 750 90000 1326 750 90000 1790 750 90000 1262,73 750 90000 2022 750 90000 1165,38 750 90000 2950 

1000 1000 160000 1768 1000 160000 2386,67 1000 160000 1683,64 1000 160000 2696 1000 160000 1553,85 1000 160000 3933,33 
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Probabilità Multivariate 

Una copula si usa come metodo generale di formulazione per una distribuzione multivariata in modo 

tale che varie tipologie di dipendenze possano essere rappresentate. Tale approccio si basa sull'idea 

che una semplice trasformazione su ogni variabile marginale si possa applicare in modo tale che ogni 

variabile marginale trasformata possegga una distribuzione uniforme. 

Si è utilizzata una copula Gaussiana al fine di mettere in relazione le due funzioni di probabilità 

correlandole tramite il parametro ρ (parametro di correlazione). 

In statistica il parametro di correlazione di Pearson (o indice di correlazione) è l’indice che determina 

se tra due variabili statistiche esiste un eventuale relazione lineare o meno.  

Per definizione, prese due variabili X e Y l’indice è definito come la loro covazianza divisa per il 

prodotto delle deviazioni standard delle due variabili.  

Il coefficiente ha un valore variabile tra -1 e 1, nella pratica esistono tre tipi di correlazione: 

se ρ=0 la correlazione si dice nulla, ovvero le due variabili in esame sono indipendenti tra loro,  

se ρ>0 la correlazione si dice positiva  

se ρ <0 si dice negativa 

Si sono analizzate per ogni caso di studio le tre tipologie di correlazione, nulla positiva e negativa. 

Si riportano, per esempio, le copule ricavate dalla distribuzione beta simmetrica con rapporto tra le 

medie pari a 1, nell’ordine di ρ=0, ρ=0.5, ρ=-0.5 

Correlazione nulla ρ=0 Correlazione positiva ρ=0.5 

  
Correlazione negativa ρ=-0.5  
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Introduzione GIUH  
Per ricavare i dati dell’idrogramma istantaneo unitario (IUH) si richiedono dati storici riguardanti 

afflussi-deflussi. Generalmente, per molti bacini di piccole e medie dimensioni non sono disponibili 

dati adeguati sul deflusso.  

Quindi, sono ricercate deduzioni indirette attraverso un processo di regionalizzazione per tali bacini 

senza stazioni di misura. 

Tale processo richiede una buona quantità di dati afflussi-deflussi per i bacini monitorati e 

l'omogeneità idrometeorologici della regione, perciò risulta più pratico l'accoppiamento delle 

caratteristiche idrologiche del bacino con i parametri geomorfologici.  

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. 

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. Oltretutto, rispetto alle tecniche 

di regionalizzazione il GIUH non richiede alcuna informazione circa gli altri bacini appartenenti a 

regioni idrologicamente omogenee.  

Proprietà dell’IUH: 

L’IUH matematicamente rappresenta, a meno delle unità di misura, la risposta del sistema ad un 

ingresso impulsivo del tipo q(t)=δ(t), dove δ(t) è la distribuzione di Dirac, caratterizzata dalla 

proprietà 

∫ 𝑓(𝑡)δ(t)dt = f(0)
𝐽

 

L’IUH rappresenta dunque l’idrogramma di piena conseguente ad una precipitazione netta impulsiva 

unitaria, cioè una precipitazione netta di volume unitario e durata infinitesima (e conseguentemente 

di intensità infinita); da ciò deriva per h(t) la denominazione di risposta impulsiva del sistema. 

L’idrogramma unitario istantaneo può assumere valori non nulli sull’intero semiasse positivo dei 

tempi, oppure soltanto nell’intervallo (0,tB), dove tB viene denominato tempo di base dell’IUH.  

Merita di essere osservato che l’IUH può anche essere interpretato come la funzione di densità di 

probabilità del tempo di permanenza nella rete idrografica di una goccia d’acqua caduta in un punto 

a caso del bacino stesso.  

Questa interpretazione dell’IUH sta alla base delle teorie geomorfologiche della risposta impulsiva 

che consentono di mettere in relazione l’IUH con alcune caratteristiche salienti dell’assetto 

morfologico della sua rete idrografica.  

Nell’interpretazione probabilistica la funzione H(t) rappresenta la probabilità che il tempo di 

permanenza in rete della generica particella liquida, caduta in un punto a caso del bacino, risulti 

minore o uguale a t.  

Si è andato a definire l’IUH partendo dalla Copula, ovvero andando a integrare nel dominio della 

funzione ricavando la CDF sapendo che: 

𝑡 =
𝑐

𝑢𝑐
+

ℎ

𝑢ℎ
=

1

𝑢𝑐
 (𝑐 +

𝑢ℎ

𝑢𝑐
 ℎ) =

1

𝑢𝑐

(𝑐 − Ѳ ℎ) 
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Ipotizzando uc=1 e in una prima fase Ѳ = 100. 

Si hanno gli estremi di integrazione.  

Si riporta in esempio il calcolo della CDF eseguito con Mathematica con parametri: ρ=0, γ=1. 

 

Figura 6 esempi di codice di calcolo per la CDF tramite Mathematica 

Conseguentemente, applicando il rapporto incrementale punto per punto si è ricavato l’andamento 

della PDF. 

  
Figura 7grafico dell’IUH al variare di γ e con il parametro di correlazione pari a zero. 
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Massimi IUH al variare del parametro gamma 

 

Come descritto precedentemente si sono ricavate le PDF facendo variare le dimensioni del bacino 

idealizzato, ovvero si è fatto variare il parametro adimensionale γ. Inoltre ad ogni valore del rapporto 

tra le medie delle lunghezze si è calcolata una distribuzione di probabilità cambiando il parametro di 

correlazione e la simmetria delle distribuzioni delle lunghezze di canale. 

In questa fase del lavoro si pone l’attenzione sui valori massimi degli idrogrammi e sui tempi 

corrispettivi ai massimi al fine di poter stimare successivamente le portate al colmo. 

 

In seguito si riportano i grafici relativi ai valori massimi dell’IUH e i grafici dei tempi corrispondenti 

al variare sia del parametro di correlazione che della simmetria della distribuzione beta. 

 

 
Tabella 2: grafici dei massimi valori dell’IUH, in scala lineare e tempi corrispondenti. 

Correlazione nulla Correlazione positiva Correlazione 
Massimi valori IUH 

 

 

 

 

 

 
Tempi corrispondenti ai massimi valori dell’IUH 
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Tabella 3:  grafici dei massimi valori dell’IUH, in scala semilogaritmica 

Correlazione nulla Correlazione positiva Correlazione negativa 
Massimi valori IUH 

 

 

 

 

 

 
Tempi corrispondenti ai massimi valori dell’IUH 

  

 
 

  

 

  

 

   

 

Definizione delle portate massime applicando la legge di Hack 

 
Hack stabilì empiricamente una legge morfometrica che descrive la relazione tra la lunghezza L del corso 

d’acqua, misurata fino all’estremità sullo spartiacque, e la superficie A del bacino: 

 

L ∝ Aα  

in cui il coefficiente α è assunto pari a 0.54. La legge di Hack descrive un effetto geometrico: l’area del 

bacino cresce più lentamente del quadrato della lunghezza del corso d’acqua principale. In altri termini, i 

bacini idrografici diventano sempre più allungati all’aumentare della loro superficie A. 

Applicando la legge di Hack si è calcolato il valore dell’area per poter ottenere i massimi valori di portata 

relativi ai massimi dell’IUH.  

 

𝐴 = (𝛾 ∗ lh)1 𝛼⁄  

Moltiplicando quindi il valore dell’Area ricavato tramite la legge di Hack per i valori dei massimi 

dell’IUH si ha l’andamento delle portate al colmo al variare del parametro adimensionale γ. 

Si usa la legge di Hack per trovare una correlazione tra i valori dell’area e i massimi valori di portata.  
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Tabella 4 valori massimi delle portate secondo la legge di Hack, con lh pari a 1 

Correlazione nulla Correlazione positiva Correlazione negativa 

   
 

  

Calcolo delle portate. 

 

In quest’ultima fase del lavoro si sposta l’attenzione sull’andamento delle portate, ovvero alle curve 

che si ottengono effettuando una convoluzione tra una precipitazione di assegnata durate ed intensità 

e gli IUH ottenuti in precedenza.  

Utilizzando uno ietogramma di progetto costante si è andato a costruire la convoluzione. 

La legge scelta per l’intensità è una monomia a due parametri: 

𝑖(𝑡) = 𝑎𝑡𝑛−1 
Studiando, perciò, la convoluzione con 4 tempi di pioggia differenti: 

tp=1 ora 

tp=10 ore 

tp=20 ore 

tp=50 ore 

 

Si riportano in seguito come esempio i grafici ottenuti con un tempo di pioggia pari a 20 ore, per un 

rapporto γ pari a 1000; nel primo set di tre grafici si è fatta variare solo la simmetria della 

distribuzione mantenendo invariato il coefficiente di correlazione, viceversa nel secondo set di grafici 

si è fatto variare solo il parametro ρ. 
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Tabella 5 grafici ottenuti con un tempo di pioggia pari a 20 ore, per un rapporto γ pari a 1000. 

Variazione parametro di simmetria della distribuzione Beta mantendo costante il parametro di correlazione 

  
 

Variazione parametro di correlazione mantenendo costante il parametro di simmetria della Beta 
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Si nota paragonando le curve che il picco di piena non subisce significativi cambiamenti al variare 

del parametro di simmetria della Distribuzione Beta. 

Si può concludere che nello studio dei picchi di piena il parametro, tra quelli esaminati, che porta a 

delle variazioni significative è quello di correlazione.  
 

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, permette di far variare non solo le grandezze 

statistiche < Lc >, < Lh > e le corrispondenti velocità uc e uh ma anche i 5 parametri che descrivono 

l’andamento dell’IUH.  

Ovvero:  

 il rapporto di trasmissione Ѳ =
𝑢𝑐

𝑢ℎ
, che in questo elaborato è stato scelto costante e pari a 100. 

 il rapporto tra le medie delle distribuzioni marginali 𝛾 =  
<𝐿𝑐>

<𝐿ℎ>
  , che è stato fatto variare su 3 

unità di grandezze; 

 il coefficiente di correlazione ρ (Lc, Lh), che ha un valore variabile tra -1 e 1: 

se ρ=0 la correlazione si dice nulla, ovvero le due variabili in esame sono indipendenti tra 

loro,  

se ρ>0 la correlazione si dice positiva  

se ρ <0 si dice negativa 

Si sono analizzate per ogni caso di studio le tre tipologie di correlazione, nulla positiva e 

negativa. 

 i coefficienti di variazione CV (Lh) e CV (Lc) delle distribuzioni marginali rispettivamente di 

versanti e canali, presi costanti e pari a 0,9 e 0,4. 

 

Si è ottenuta, infatti, una risposta ad un impulso istantaneo di pioggia (IUH) per bacini di diversa 

grandezza. In questo modo si è resa possibile l’analisi del comportamento di scala delle portate al 

colmo, al variare dei parametri descritti nella relazione.  

Per motivi di generalità, si è scelto di non rappresentare caratteristiche d'un bacino specifico, ma di 

considerare un bacino idealizzato che può essere usato per tenere conto di tutte le possibili condizioni 

che si verificano in bacini naturali in termini di forma, densità e drenaggio variabilità scala. 

Si conclude che il parametro di correlazione tra le lunghezze di versante e di canale ha un importante 

impatto sui picchi delle portate e che tra i parametri analizzati in questo lavoro è l’unico che comporta 

delle variazioni significative nel valore del picco di piena.  
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