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Le Reti Fluviali Ottime.

2.1 Sommario.

Nel presente capitolo si è tentato di riassumere il più possibile i risultati delle
ricerche sulle Optimal Channel Networks, partendo dalle origini della teoria e
giungendo fino agli attuali sviluppi, estendendo brevemente i concetti anche
alle reti biologiche e alle altre reti in natura, ad esempio quelle ecologiche.
Il materiale presentato è pertanto, per la maggior parte, frutto di precedenti
lavori, i risultati propri della ricerca di questa tesi si trovano invece nei capitoli
seguenti, principalmente nei Capitoli 4 , 5 , 6 , e nelle Conclusioni (Cap. 7 ).
Una sintesi di essi è nella Premessa e al Capitolo 1 .
Le caratteristiche planari delle reti fluviali e la ”bellezza” dei paesaggi in cui
esse sono inserite, sono descritte da un’insieme di leggi a potenza di quantità
come le aree contribuenti in un punto, la lunghezza dell’asta principale del
bacino, la legge di Hack [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997].
Queste relazioni hanno validità a parecchi ordini di grandezza, e trovano una
possibile spiegazione nella validità di alcune leggi di minima energia.
Notoriamente la costruzione della teoria delle reti fluviali ottime [RodriguezIturbe et al., 1992], che da ora in poi chiameremo per brevità e consuetudine OCNs (da Optimal Channel Networks), basata su queste leggi, ricava
dall’idrodinamica un funzionale da minimizzare che da esse dipende esclusivamente attraverso l’esponente della legge a potenza [Rigon et al., 1996].
Pertanto, la configurazione finale dipende solamente dal riarrangiamento
della topologia della rete e dalla fattibilità delle configurazioni ottime [Rinaldo et al., 1998].
La quantità che si pensa ottimizzata è la potenza dissipata lungo i canali
Esistono dei principi di ottimo che permettono di riprodurre in reti simulate
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tutte le caratteristiche morfologiche 2D delle reti naturali, mentre le caratteristiche 3D rimangono descritte implicitamente.

Figura 2.1: due tipi di ottimizzazione, sulla sinistra una fattibile configurazione
ottima di minimo locale ossia una OCN ”normale”, sulla destra una rete,
corrispondente al minimo assoluto della dissipazione di energia gravitazionale
totale chiamata OCN ”di base” (o ground-stateOCN); nel corso della tesi si
esamineranno altre reti, come quelle di Scheidegger, Eden, e di Peano, oltre
evidentemente le OCNs eterogenee sulle quali il lavoro si è concentrato.

Il materiale presentato è stato pubblicato in svariati articoli da A. Rinaldo,
I.R. Iturbe, R. Rigon e A. Maritan principalmente, e la pubblicazione che
raccoglie esaustivamente i risultati ottenuti in questo filone di ricerca, ma
anche in altri temi correlati, è ”Fractal River Basins, Chance and Self Organizations” [Rodriguez Iturbe, I., Rinaldo, A., 2001].
Da sottolineare subito il fatto che le strutture di drenaggio formantesi in
ecosistemi a marea sono molto differenti dalle OCN secondo condizioni locali
e di sviluppo a diversi rapporti di scala; inoltre in tali ambienti possono
formarsi strutture chiuse (loops) che nelle OCNs non si hanno..
Ricordiamo che la validità della teoria delle reti fluviali ottime la si ha per
bacini montani, o meglio nella prima zona di produzione-dreanaggio dei deflussi di un corso d’acqua, caratterizzata da ramificazioni e pendenze elevate
e variabili.
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Numerosi studi sono stati anche condotti per l’analisi della formazione ed
evoluzione delle zone di deposizione terminali di corsi d’acqua, ossia i delta
e gli ambienti lagunari. Si propone una immagine N.A.S.A. del delta a rete
del Brahmaputra-Gange processata con software di rilevamento della firma
spettrale (eg. MultiSpec), ed una seconda acquisita da satellite Landsat7
dell’intricato delta del fiume Lena in Siberia.

Figura 2.2: a sx, immagine dallo spazio del delta del Brahmaputra-Gange, (Golfo
del Bengala), processata con tecniche che riconoscono la firma spettrale
dell’acqua [Fagherazzi et. al., 1999; Rinaldo et. al., 1999a-b]: l’interconnessione
complessa dei fenomeni tipici dei delta e di quelli delle strutture di drenaggio
soggette a macro-maree (con forti gradienti nella profondità dei canali),
producono loops a tutte le scale; a dx, ”valanghe” di vortici in un semiconduttore
[Bassler et. al., 1999; Metha et. al., 2006], i quali sono stati comparati al delta
del Brahmaputra-Gange e studiati attraverso le stesse tecniche di analisi dei fiumi
reali (es. le leggi Horton); è stupefacente come l’autoaffinità dei multifrattali, e le
relative leggi, valga sia a scale pari a 10 3 km tipiche dei bacini reali, sia a scale
10 9 volte più piccole; è stata suggerita, per entrambi i fenomeni, la teoria della
dinamica delle valanghe (SOC) per spiegare il carattere meandriforme.
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(a)

(b)
Figura 2.3: esempi di reti chiaramente non ”spanning, directed and loopness”, (a)
delta del Lena, Siberia: si notano zone caratterizzate dalla presenza di canali
intersecantesi e altre con specchi d’acqua di varia ampiezza, entrambe in
continua modificazione; (b) [Zillio, 2005] rete a marea della palude S. Felice ad
acqua salmastra, nella laguna di Venezia, propriamente estratta tramite tecniche
di remote sensing [Feola et. al., 1995] e con sovraimposta la classificazione della
vegetazione; le reti a marea sono osservabili a parecchi chilometri dalla superficie
terrestre e ”rozzamente” presentano per lo stesso intervallo di micromarea, scale
simili ma diversa aggregazione.
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La sinuosità dei meandri a marea è stata studiata ampliamente per la laguna
di Venezia da Marani M. ed altri ricercatori nell’ambito del progetto europeo
di ricerca T.I.D.E., e si è visto come essa varia grandemente da sito a sito,
riflettendo generalmente l’età locale dell’ecosistema ad acqua salata, e la
densità di drenaggio è anch’essa altamente variabile [Marani et. al., 2002,
2003].
Da evidenziare inoltre che le reti fluviali ottime non rappresentano i processi
di versante (hillslope processes) e quindi colgono esclusivamente l’analisi di
scala del paesaggio, tra l’altro, come nella presente tesi, si possono esaminare
esclusivamente le OCNs come reti piatte ossia tralasciando la coordinata di
elevazione z(x, y), quindi non trattando il tema dell’evoluzione del territorio
noto nella letteratura internazionale come landscape evolution.
Le strutture ad albero rappresentano la configurazione ottimale per qualsiasi
rete di trasporto naturale o artificiale [Banavar et. al., 1999, 2000, 2002].
L’esempio di rete ottima dal punto di vista della costruzione, operatività e
manutenzione è la cosiddetta rete ”spanning and loopness” ossia distribuita
nello spazio e senza cicli chiusi.
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Figura 2.4: schemi di reti di trasporto possibili utilizzati anche per studiare le
analogie biologiche alle reti fluviali [Banavar et al., 1999], con LT si indica la
lunghezza totale dei percorsi, con Lx la distanza dall’origine 0 (definita come il
minimo numero di siti incontrati tra tutte le strade possibili) indicata dal numero
riportato in ogni nodo, con L la lunghezza media dei percorsi dall’origine 0
all’uscita; (a) rete completamente connessa, con LT massimo e L minimo, quindi
è la più diretta e a favore dei singoli; (b) rete massimamente diretta in cui solo i
collegamenti orientati sono stati mantenuti, ossia quelli con valore Lx ai nodi
differente; (c) rete diretta e distribuita, o rete ”ad albero”, in cui ogni sito è
connesso alla sorgente 0 da un singolo percorso, il più breve, appartenente alla
rete (b), LT = min(LT ) pari a quella della rete (d) mentre L = min(L) pari a
quello della rete (a); (d) rete a spirale o ”comunista” per la quale si ha LT
minimo e L massimo, quindi i gradi di libertà individuali sono congelati; Da
notare che il vincolo di connettività locale impedisce di fatto un pattern ”esplos”
o della rete in cui ogni sito iè collegato autonomamente all’origine 0.
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Si riportano nella Figura 2.5 sottostante due modelli computazionali di sistemi vascolari, il primo nel piano, l’altro nello spazio, realizzati con gli stessi
principi di ottimo delle reti fluviali, i quali implicano il carattere ad albero
distribuito e l’assenza di loops [Banavar et. al., 2000].
E’ quindi il metabolismo, o meglio la necessità di consegnare i nutrienti alle
cellule nel modo più efficiente possibile, a determinare la forma di tali reti
biologiche.

Figura 2.5: a sx (si veda http://ioc.ee/res/fractal.html), rete vascolare ottima con
dimensione di similarità DS ≈ 3 .4 , sviluppata su contorno frattale, e ottenuta
con i medesimi principi di quelli utilizzati per le OCNs nei bacini fluviali; a dx,
modello tridimensinale del sistema circolatorio di un vertebrato [Caldarelli, 2005].

2.2 Formulazione originaria dei principi di ottimalità.

I principi che portano alla formazione delle reti ottime sono:
1) Principio locale di minima energia dissipata per una data portata trasportata,
in ogni collegamento della rete;
2) Principio locale di modificazione delle propietà dei canali verso uno stato
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ottimo, in cui il tasso di energia dissipata per unità di area di canale è costante
dall’inizio alla fine della rete;
3) Principio globale di organizzazione della rete al fine di ottenere un minimo
possibile dell’energia totale dissipata.
2.2.1 Implicazioni dei principi di ottimalità locale.
Si definisce:
- Pi la potenza totale (energia dissipata per unità di tempo in un collegamento
i → j);
- y la profondità media del canale, ossia del collegamento i → j;
- Cf il coefficiente di resistenza, o frizione, adimensionale;
- ρ la densità dell’acqua;
- τ lo sforzo tangenziale sul fondo;
- Sla pendenza adimensionale del canale;
- RH il raggio idraulico definito come rapporto tra l’area liquida ed il perimetro
bagnato;
- γ il peso di volume dell’acqua;
- γs il peso di volume dei sedimenti;
- D il diametro medio dei grani;
- Pw il perimetro bagnato.
Si assume che gli sforzi tangenziali sul fondo e sulle pareti dei canali della rete
sia gli stessi, il gradiente orizzontale della velocità sia trascurabile rispetto
quello verticale, la dissipazione di energia avviene in uno strato di spessore l
che può essere considerato invariabile, sezione trasvarsale rettangolare.
La potenza totale è quindi approssimata come:
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P ∼




QL 
Cf v 3 + 2yLρ Cf v 3 = τ 2 LPw v (2.1)
yv

dove:
τ = γRH S = Cf ρv 2 (2.2)
e in corsi d’acqua con letto di pietrame, anche:

τ=

yS
(2.3)
D(γs − γ)/γ

L’inclusione degli effetti dovuti al trasporto dei sedimenti sulla dissipazione
di energia può essere fatto come descritto in [Molnar et al., 1998].
2.2.2 Implicazioni del primo principio.
Fino ad ora per ogni condizione di flusso la potenza P è risultata dipendente
solo dalla geometria del canale (ad esempio da y). Applicando il primo
principio questa dipendenza è eliminata, mentre, la larghezza del canale w e
la profondità del flusso y diventano funzione della portata.
y ∝ w ∝ Q−

0.5m
2

(2.4)

Rimuovendo l’assunzione di sezione trasversale rettangolare si ha che la legge
di scala della profondità e della larghezza hanno diverso esponente.
2.2.3 Implicazioni del secondo principio.
Le principali conseguenze sono che
Cf v 3 ∼ costantenellospazio (2.5)
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e
RH Sv = costante. (2.6)
Come discusso in [Molnar et al., 1998], Cf v 3 varia se la velocità media e
la resistenza al moto variano lungo la rete secondo la relazione sottostante
[Bathurst, 1993],
v ∝ Qm (2.7)
dove 0 ≤ m ≤ 0.3, il quale implica una relativa variaziome di Cf verso valle.
2.2.4 Implicazioni dei principi locali assieme.
L’applicazione contemporanea dei due principi locali di ottimalità rende consistentemente la dissipazione di energia dipendente solamente dalla portata.
I dettagli della dinamica nei canali sono insiti negli esponenti e nella costante
di proporzionalità delle leggi a potenza.
Inoltre anche la pendenza S diventa dipendente dalla portata:
S ∝ Qs (2.8)
in cui sè:
s = −0.5

1+m
2



(2.9)

Quest’ultima equazione sembra far apparire mdipendente dalla produzione
del terreno, come la relazione pendenza-portata può essere derivata dato un
meccanismo di ersosione [Seidl et al., 1992].
2.2.5 Implicazioni del principio globale di ottimalità.
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La legge globale di ottimalità è una concettualizzazione delle interazioni ”a
lunga distanza” della rete, stabilite tra un punto e il proprio bacino verso
monte e verso valle. L’effettività di tali interazioni dipende da molti fattori
che determinano la disponibilità di energia dissipabile in cambiamenti [Rigon
et al., 1998].
Come conseguenza dei principi locali l’energia totale dissipata per una rete
fluviale è stato dimostrato essere:
P =

X

Qη (2.10)

dove la somma è condotta su tutti i siti della rete con η pari a:
η = 1 + s (2.11)
Può essere dimostrato che minimizzando il funzionale P di cui sopra, si ottiene, mantenendo le stesse ipotesi generali iniziali, il risultato che l’energia
potenziale totale dell’acqua è dissipata. Si discuteranno più avanti le configurazioni possibili delle reti al variare di η.
Come riportato in [Rinaldo et al., 1998] e [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997],
la configurazione di minimo locale di una rete globalmente ottimizzata, obbedisce a delle leggi di scala nell’aggregazione delle aree cumulate, delle lunghezze,
e a una forma generalizzata della legge di Hack.
Le reti fluviali reali esibiscono consistentemente le stesse statistiche, mentre
le reti casuali come quelle prodotte da una crescita tipo Eden, percolation
networks [Manna et al., 1996], reti tipo Scheidegger e reti topologicamente
casuali alla Shreve non manifestano questa universalità.
Le analisi effettuate mostrano che la combinazione dei tre principi di dissipazione di energia porta a una rappresentazione unificata delle più importanti caratteristiche delle strutture di drenaggio tridimensionali. Tra di esse
vi sono:
1. la velocità del flusso vper una portata rappresentativa Q tende ad essere
costante attraverso tutta la rete;
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2. la profondità nei canali è proporzionale alla radice quadrata della portata (d ∝ a · Q0.5 ), con la costante di proporzionalità che è la stessa in
ogni punto della rete;

3. verso valle la larghezza del canale varia proporzionalmente alla radice
quadrata della portata (B ∝ Q0.5 );

4. il valore medio delle pendenze dei collegamenti di ordine n scala proporzionalmente a (2n − 1)−0.5 .

Ulteriori conseguenze geomorfologiche di questi tre principi (includendo le
leggi di Horton e di Hack) saranno investigate successivamente. La più importante è che il carattere frattale osservato in natura nelle forme di aggregazione delle reti di drenaggio, può essere una conseguenza dei principi di
minima dissipazione di energia.
Si è dimostrato che la legge di Hack, una delle relazioni empiriche più comunemente verificata nei bacini fluviali, deriva in modo naturale da principi
di ottimalità accessibili dinamicamente e trovati con procedure di ricerca non
completamente esatte. I principi di ottimalità pertanto riproducono bene le
propietà delle reti naturali; si è parlato di imperfezione nella ricerca della rete
ottima perchè le configurazioni che si possono esplorare sono necessariamente
limitate.
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Figura 2.5 [Dodds et al, 1999]: rappresentazione della legge di Hack e
autosimilarità globale del bacino e locale dei sottobacini; i parametri principali
definenti un bacino sono l’area cumulata a, la lunghezza del corso d’acqua
principale l, L|| e L⊥ le dimensioni euclidee.
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Figura 2.6: relazione tra la lunghezza del canale principale e l’area del bacino di
differenti fiumi nel mondo; si nota la bontà della legge di Hack L|| ∝ Ah , con
h ' 0.6.

Le reti ottenute con ottimizzazione non tenendo conto delle limitazioni della
natura, e cioè permettendo degli stati intermedi in cui la potenza dissipata
è arbitrariamente grande, presentano invece caratteristiche morfologiche innaturali.
Si suggerisce quindi che gli stati osservati dei sistemi naturali dissipativi e
con molti gradi di libertà, possa essere spiegato dall’evoluzione verso configurazioni di minima potenza dissipata ma dinamicamente raggiungibili, e che
questa sia una delle ragioni dell’esistenza e della crescita delle forme frattali
rilevate in natura.
Un problema chiave è la verifica della robustezza delle configurazioni delle
OCNs derivate da ogni procedura. Questo è stato studiato da Rinaldo e altri
[Rinaldo et al., 1992] rispetto a:
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• la strategia della ricerca del minimo;
• il ruolo delle condizioni iniziali;
• la robustezza
X delle dipendenze funzionali nella potenza dissipata complessiva
Pi ;
i

• il ruolo delle possibili anisotropie nel reticolo;
• gli effetti di disordini smorzati (quenched randomness).

Le strategie di ottimizzazione di base implementate sono simili agli algoritmi
sviluppati nel contesto del problema del commesso viaggiatore3 . Il numero di
soluzioni possibili in esso, ciscuna con valore diverso della funzione obiettivo,
cresce esponenzilmente con il numero N dei percorsi possibili, e risulta impossibile risolvere il problema costruendo e valutando tutte le possibili soluzioni.
Tale tipo di problema viene detto a crescita polinomiale (NP completo).
E’ stato dimostrato che le soluzioni approssimate basate sulla ricerca random
dei miglioramenti forniscono le migliori strategie.
Vari sono gli algoritmi implementati per verificare le OCNs, tra cui si accennano il meccanismo di Lin-Kernighan e le strategie di simulated annealing
come quella di Metropolis.
Molte reti potrebbero sembrare ottime, e non solo a prima vista, ad esempio le reti Eden hanno la stessa numerazione di Horton e la matrice di
Tokuaga delle OCNs, cosı̀ come anche il bacino di Peano; tuttavia le statistiche delle grandezze geomorfologiche, es. aree e lunghezze, di queste ”reti
ottime spurie” differiscono notevolmente da quelle delle OCNs quindi dei
bacini reali.
Si è parlato di ”inevitabilità statistica” delle leggi di Horton [Kirchner, 1993],
infatti esse risultano valide per qualsiasi rete distribuita e senza loops, tuttavia le OCNs hanno i vincoli stringenti di aggregazione ed elongazione, ai
quali solo esse ubbidiscono.
In conclusione solo un’attenta analisi può portare alla definizione di una rete
come ottima, a meno di conoscere il processo con cui è stata ottenuta.
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Le OCNs sono state successivamente utilizzate anche per studiare l’evoluzione
del territorio assegnando ad esse un campo di elevazioni e facendolo evolvere
secondo determinate regole, tenendo conto ad esempio delle variazioni climatiche e di vincoli geologici, ed introducendo anche concetti di Self Organized Criticality.

2.3 OCNs, evoluzione del territorio, e fisica delle reti.

In questo paragrafo, si riassumeranno e discuteranno i più recenti sviluppi
della teoria delle OCNs, sintetizzati nella recente pubblicazione ”Trees, Networks, and Hydrology” [Rinaldo et. al., 2006].
Si accentuerà l’attenzione nelle questioni che riguardano la ricerca affrontata
per il lavoro di tesi, ossia le OCNs con eterogeeità forzata di precipitazione.
Le reti fluviali meandriformi e dendritiche sono chiari esempi di forme frattali
naturali che si auto-organizzano, mostrando profonde similarità tra le loro
parti e la loro globalità fino a sei ordini di grandezza, con patterns ricorrenti
dappertutto [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997].
L’area contribuente ai in ogni punto è relazionata al gradiente dell’elevazione
(la pendenza topografica) del territorio nel medesimo punto.
La relazione fondamentale che esprime questo è
~ i | ∝ aγ−1 (2.12)
|∇z
i
con un valore numerico di γ attorno a 0 .5 [Tarboton et. al., 1989; Montgomery e Dietrich, 1992]. La relazione ”pendenza-portata”, assumendo l’area
cumulata coincidere con il flusso cumulato quindi nel modello di OCN uniforme, fornisce una sintesi importante della fisica dei processi che portano
all’evoluzione del territorio.
Si osserva che i bacini reali non sono statici, bensı̀ si modificano su lunghe
scale temporali.
Poichè le statistiche di molte quantità geomorfologiche, come la distribuzione
delle aree e delle lunghezze upstream, dipendono solamente dalla ”mappa”
bidimensionale, l’esistenza di un tempo di ”freezing” (con l’albero delle direzioni di drenaggio che non cambia dopo l’erosione iniziale) molto più piccolo
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del tempo di rilassamento (con profilo ottenuto stabile), potrebbe fornire una
spiegazione dell’ invarianza degli esponenti per moltissimi bacini fluviali, a
prescindere dalla loro ”età” [Rinaldo et. al., 1995].
Inoltre anche alcuni segni geomorfologici dei cambiamenti del clima, come la
densità delle valli, misurata dall’estensione della aree concave non canalizzate, non portano ad un’apprezzabile variazione delle statistiche, nella fattispecie τ varia nell’intervallo 1 .40 ÷1 .46 mentre ψ nell’intervallo 1 .67 ÷1 .85
[Rinaldo et. al., 1995].
La variazione è maggiore di quella trovata dagli studi precedenti sui bacini
reali [Maritan et. al., 1996], ±0 .02 per le aree dal valore ottimo τ ∗ =
1 .43 , ±0 .1 per le lunghezze upstream dal valore ottimo ψ ∗ = 1 .80 , comunque non significativa.
Si propone un versione semplificata dell’equazione di landscape evolution,
la quale deriva dall’originale equazione di Kardar-Parisi-Zhang (o KPZ, inizialmente adottata per descrivere la crescita di interfaccie per deposizione
ionica), e che risulta essere la più utilizzata,
~ i (t, x)|2 + U . (2.13)
ż(t, x) = −αJ(t, x)|∇z
Da una parte non sono stati introdotti gli effetti della diffusione perhè a larga
scala sono secondari [Rinaldo et. al., 2006; Passalacqua et. al., 2006], dato
anche il ”coarse grained” delle elevazioni, ossia la sparsità con cui tale campo
è discretizzato.
~ i (t, x)|2 (è da
Inoltre i processi fluviali sono comandati dal temine αJ(t, x)|∇z
~ = J, quindi il vettore bidimensionale flusso diventa uno scalare,
notare che |J|
~ [Banavar et. al., 2001]) e
a seguito dell’assunzione di essere parallelo a ∇z
sono responsabili della creazione della rete, incidendo il territorio attraverso
eventi casuali ed imprevedibili; viceversa i processi di versante sono regolati
dal termine diffusivo D∇2 zi (t, x) (processi SD, da ”slope-dependent”), presente nell’equazione KPZ, ma non sono in grado di influenzare la rete già
impressa nel bacino [Rinaldo et. al., 1995] in quanto la divergenza del flusso
agisce su scale temporali differenti e esclusivamente ”addolcisce” il territorio.
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Figura 2.7 [Rodriguez-Iture e Rinaldo, 1997]: a sx, esempio di rete SOC ottenuta
tenendo conto anche dei processi SD, si noti la forte similarità con una OCN; a
dx, esempio di territorio SOC, di dimensioni 128 × 128 , i cui siti canalizzati sono
definiti in aree a topografia convergente (∇2 z ≥ 0 ).

Nel modello di OCN uniforme l’area contribuente minima è pari ad uno e
questo porta a ”lisciare” il territorio anche per D = 0, invece nel modello di
OCN eterogenea (per il quale non si confonde più il flusso con l’area cumulata) è realisticamente possibile che vi siano pixel con flusso nullo, pertanto in
essi e con D = 0 si ha il cosiddetto pinning ossia zone non erose ”appuntite”.
Nell’equazione (2.13) manca anche il termine η(t, x) il quale rappresenta il
rumore, con media zero, dovuto agli effetti combinati endogeni (elevazione del
terreno) ed esogeni (degradazione atmosferica), che nello stato stazionario,
la cui soluzione è l’OCN, sono in esatto bilancio.
La grandezza U è una forzante geologica, ad esempio l’innalzamento tettonico.
La soluzione stazionaria dell’equazione (2.13), quindi ricavata ponendo ż = 0
e assumendo J(t, x) ∼ J(x), è
~ ∝ J −1 /2 , (2.14)
|∇z|
~ ∝ a−1 /2 se J ∝ a.
la quale implica la (2.12) con γ = 1 /2 , quindi |∇z|
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La relazione pendenza-portata rappresenta un fatto ben noto empiricamente
in idrologia e una consistente parte della ricerca in geomorfologia, vede nella
(2.14) la migliore descrizione dei processi di transizione versante-canale.
Più generalmente la (2.12) la si trova scritta nella forma
~ ∝ a−m/n (2.15)
|∇z|
per la quale, con pendenza medio-piccola, e nell’ipotesi J ∼ a, gli esponenti
sono, m = 1 e n = 2 ;
Tuttavia più generalmente le portate che incidono il territorio, soddisfano
alla relazione
0

J ∝ am , (2.16)
con m0 < 1 , fatto spesso associato con il periodo di ritorno della ”bankfull
discharge” (la portata più efficace, vedi [Leopold et. al., 1964]), tipicamente
variabile da uno a due anni.
La relazione empirica pendenza-portata si discosta quindi da quella con esponente 1 /2 , questo potrebbe essere un segno degli effetti della variazione del
clima, ma manca ancora un’approfondita ricerca in merito. Il modello delle
OCNs eterogenee potrebbe proprio servire a questo.
In definitiva, ogni configurazione che minimizza l’energia totale dissipata, soddisfacendo alle regole dinamiche imposte (presenti nel’algoritmo di Metropolis), corrisponde, attraverso la relazione pendenza-portata, a un campo di
elevazioni che è una soluzine stazionaria dell’equazione di base di evoluzione
del territorio [Banavar et. al., 2001].
Il problema non è triviale: ogni soluzione stazionaria della (2.13) deve localmente soddisfare la relazione (2.14) in ogni punto.
L’energia da minimizzare, per ogni configurazione s, è

E(s) =

X
i
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aγi (2.17)

scrivibile anche come E(s) =

X

ki Ji ∆zi , con ki che tiene conto delle etero-

i

geneità dei suoli, e Ji ∆zi come potenza in ogni collegamento i; infatti nell’ipotesi
di ki = cost = 1 e con ∆zi ∝ J −1 /2 (un corollario dell’equazione (2.14) e
(2.13)) si riottiene la (2.17).
Confondendo il flusso con l’area la (2.17) è possibile scrivere
E(s) =

X

Jiγ (s) ∼

i

X

aγi (2.18)

i

dove Ji (s) è l’insieme dei flussi definiti nella configurazione s, associato alla
topografia del territorio z, attraverso il relativo gradiente ∇z.
La relazione portata-pendenza da sola non implica stazionarietà, perchè il
flusso può essere, e in generale non è, nella direzione della ”discesa più ripida”
(steepest descent) nel territorio ricostruito.
Una configurazione s è detta essere di minimo locale del funzionale (2.18), se
una delle configurazioni s0 vicine ad essa (con un’unico collegamento cambiato) corrisponde ad una maggiore energia spesa. Il minimo locale è quindi
stabile nella dinamica di un singolo cambiamento nei collegamenti; quindi
l’insieme dei collegamenti s ∪ s0 è un grafo con un singolo loop.
Un territorio ricostruito da una OCN è quindi consistente con il fatto che il
flusso segue la direzione a massima pendenza [Rinaldo et. al., 2006].
Le condizioni di minimo locale sono,
(∆E)k→j > 0 , (2.19)
la quale implica,
z(j) > z(k). (2.20)
L’implicazione inversa invece non è valida, infatti una soluzione stazionaria
dell’equazione (2.13) non è necessariamente un minimo locale per E, nella
dinamica del cambiamento possibile di un solo collegamento.
Si riporteranno ora in breve i principi che dimostrano i vantaggi selettivi
degli alberi (intendenso configurazioni ad albero) nella fisica fluviale.
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Indicando più correttamente con Jb (anzichè con Ji per ogni pixel-nodo i) il
flusso ad ogni collegamento b, l’iniezione uniforme è equivalente all’insieme
di vincoli per ogni nodo x,

(∂J)x =

X

Jb θ(b, x) = 1 (2.21)

b∈x

dove θ(b, x) = ±1 se b è orientato verso l’esterno (segno positivo) o verso
interno (segno negativo) del nodo x, rispettivamente.
Ogni minimo locale della funzione

E=

X

|Jb |γ (2.22)

b

quando 0 < γ < 1 , corrisponde a Jb 6= 0 solo sui collegamenti di un’albero
distribuito.
Il punto principale è nell’affermazione che le reti corrispondenti ad un minimo locale dell’energia dissipata, sono senza percorsi chiusi e ad albero [Banavar et. al., 2000].
La rete è ad albero in seguito ai seguenti vincoli:
• non è possibile avere Jb = 0 su tutti i collegamenti b connessi ad un
sito, quindi deve esserci almeno ”un outlet” da ogni sito x (2.23);
• un sito (o più siti) deve essere dichiarato come outlet globale (2.24);
Le strutture senza loops emergono come soluzioni ottime dell’equazione (2.22),
con i vincoli (2.23) e (2.24), ed è precisamete il caso delle reti fluviali.
Si propone ora un esempio, rimandando per le dimostrazioni a [Rinaldo et.
al., 2006] e agli articoli in esso citati in merito al problema, il quale illustra il
caso di un reticolo quadrato con valori interi dell’area a, per il quale l’energia
dissipata da minimizzare è data da,
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E = |a|γ + |a + 1 |γ + |1 − a|γ + |2 − a|γ . (2.25)

Figura 2.8 [Rinaldo et. al., 2006]: (a) reticolo a quattro collegamenti, con
l’indicazione delle correnti che rispettano la continuità ai nodi nei quali vi è
un’iniezione pari a ri = 1 ; (b) gli unici possibili alberi corrispondenti ai casi
a = 0 , −1 , 1 , 2 ; (c) dissipazione di energia E(a)dell’equazione (2.25) in relazione
ad a; (d) E(a) vs a per i casi γ = 0 .5 , 0 .75 , 1 , 2 [Banavar et. al., 2002];

Da notare il caso per γ = 2 il quale corrisponde al caso della rete di resistori
con un solo minimo per a = 1 /2 [Doyle e Snell, 1989]. La semplice configurazione scelta, porta a dire che il numero di loop è dato dal numero di
collegamenti meno il numero di nodi escluso l’outlet, quindi nb − nx−1 = nl ,
che corrisponde ad un particlare caso del teorema di Eulero.
Le condizioni al contorno e le condizioni iniziali si è visto influenzano lo stato
ottimo fattibile [Rigon et. al., 1998], e dinamicamente accessibile, a differenti
gradi a seconda del loro potere di vincolamento.
In generale l’influenza è forte, basti vedere come l’OCN (ma anche una
gsOCN) porti ”la firma” delle condizioni iniziali e al contorno della rete Eden
dalla quale ha tratto origine (supponiamo ad esempio condizioni al contorno
cilindriche, quindi outlets posizionati casualmente sui lati); per un esempio
si veda la Figura 5.6 al Capitolo 5.
Certo in più l’OCN ha l’aggregazione e l’elongazione dei bacini reali.
Quindi sia la rete ottima con la peggior ”performance” energetica, sia quella
che descrive al meglio i pattern reali, sono pensate come manifestazioni della
ricerca miope della natura nel processo di evoluzione [Rinaldo et. al., 2006].
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Si riportano ora molto brevemente alcune implicazioni della teoria delle
OCNs in campo biologico, e a riguardo di altre reti complesse, ottenibili
tramite ottimizzazione, ma derivanti da altri principi di selezione.
Per gli ulteriori chiarimenti si rimanda all’Allegato 1, invece per la trattazione
completa a [Rinaldo et. al., 2006] e alle relative pubblicazioni in esso citate.
L’allometria strettamente è la scienza che studia i rapporti differenziali di
crescita delle parti di un organismo vivente nella sua interezza, o di una sua
parte, oppure in relazione ad un processo. In idrologia è possibile fare uno
studio analogo considerando i sottobacini come le parti fondamentali costituenti il bacino stesso. Le analogie del modello delle OCNs con il modello
biologico degli esseri viventi ed il metabolismo, derivano dagli studi di Banavar, Maritan e Rinaldo [Banavar et. al., 1999, 2002, 2003; Maritan et. al.
2002].
In particolare l’area cumulata ax assume il ruolo del tasso metabolico del
bacino B, quindi
X

B ∝ ax ∼

aj + 1 , (2.26)

j∈nn(x)

mentre l’analogo della massa corporea M è la somma delle aree di tutti i siti
y connessi a x,
M∝

X

ay (2.27)

y(x)

da cui si può ricavare la dibattuta [Dodds et. al., 2001] ”quarter power law”
che richiede esclusivamete il carattere diretto della rete, non per forza frattale,
B ∝ M γ=

D+1
D

, (2.28)

nella quale D vale due per i bacini fluviali, tre per gli organismi viventi,
animali e vegetali.
Attraverso delle considerazioni inerenti la legge di Hack, da sempre molto
discussa in ambito scientifico [Mandelbrot, 1983], si ricava la relazione tra
l’esponete γ (attenzione che non è l’esponente della relazione (2.18) e (2.22),
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ossia quello pari a ∼ 0 .5 nell’espressione dell’energia dissipata) e quello di
Hack h,
γ = 1 + h (2.29)
Le OCNs e i bacini reali hanno γ nell’intervallo [1 .50 , 1 .59 ], le hotOCNs
portano a γ = 1 .68 , la rete di Scheidegger a γ = 1 .67 , il bacino di Peano a
γ = 1 .5 .
La propietà allometrica è quindi distintiva della struttura della rete (anche se eseguendo un test allometrico d’insieme, vedi Figura 2.9 dx, si ricava
γ = 1 .5 ), differentemente dalle misure topologiche le quali sono necessarie,
piuttosto che sufficienti, quando si comparano due reti (ad es. si ricorda come
i rapporti di Horton e la matrice di Tokunaga del bacino di Peano, risultino
indistinguibili da quelli delle OCNs).

Figura 2.9: a sx, allometria delle reti (allometria ”intraspecie” perchè ogni bacino
è relazionato con i propri sottobacini) per quattro diversi bacini (i dati sono stati
shiftati), si noti l’analogia con i grafici allometrici che relazionano la massa
corporea M con il metabolismo B attraverso la legge M ∝ B γ ; a dx, allometria
d’insieme (o allometria ”interspecie”) di una rete di Scheidegger, il bacino reale
Dry Tug Fork (California), una OCN e la corripondente hotOCN, e il bacino di
Peano; si nota la variazione limitata dalla retta di interpolazione con pendenza
γ = 1 + h = 3 /2 (γ = 4 /3 nelle piante e negli organismi viventi), con h
l’esponente di Hack [Maritan et. al., 2002]
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La concavità dell’energia dissipata E nel caso dei bacini fluviali, è dettata
direttamente dalla fisica del problema di evoluzione del territorio.
Esistono altre reti ottime in natura, es. ecologiche, ma anche reti artificiali
come Internet, le quali hanno possono presentare la funzione E convessa,
manifestano loops a tutte le scale, ed in genere non sono ad albero.
Si citano le reti casuali le quali favoriscono la connettività e le reti a scala
libera le quali favoriscono la direttività; entrambe quindi nascono da pressioni
selettive, contrapposte, e diverse da quelle delle OCNs.
L’entropia che caratterizza tale reti, è calcolata attraverso una relazione
avente la stessa forma di quella che fornisce l’entropia delle reti fluviali nel
processo di ottimizzazione (vedi (5.8) Capitolo 5); tuttavia tale entropia non
è funzione di T , perhcè tutte queste reti sono ottime.
La variabile indipendente è λ, parametro che tiene conto della densità di rete
e della sua direttività (si veda [Colizza, 2004]), quindi

H(λ) = −

n−1
X

Pkp lnPkp , (2.30)

k=1

con Pkp la frazione di nodi aventi grado kp (si veda più avanti cosa si può
intendere per grado di un nodo).
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Figura 2.10 [Colaiori, 2004]: grado di entropia H(λ), mediato su 50 repliche, di
reti ottime; A: rete ”exponential-like”, B: rete con una distribuzione dei gradi k a
legge di potenza trocata, B’: rete intermedia tra B e C, C: rete a stella; si vede
come per H(λ) maggiore si abbia un carattere maggiormente random della rete.

L’energia Eda minimizzare, attraverso il medesimo algoritmo di Metropolis
utilizzato per le OCNs, è riformulata in quanto tiene conto di distanze pesate
(si ha quindi un grafo pesato o weighted graph).
Si considerano come distanze non solo i percorsi più brevi tra due nodi, ma
anche i gradi kp dei nodi p incontrati lungo tali percorsi, ad esempio il numero
di nodi a cui il generico nodo pè connesso.
Quindi la funzione da minimizzare è

E=

X

dij (2.31)

i<j

dove ie j sono due generici nodi del sistema e la distanza pesata è cosı̀ definita,

dij = minP

X

kpα . (2.32)

p∈P :i→j

Nel particolareX
caso di rete ad albero e senza loops il percorso P è unico,
quindi dij =
kpα .
p∈P :i→j

Il parametro α stabilisce la convessità o concavità della funzione E, e riproduce il conflitto tra due obiettivi opposti e in competizione tra loro: per
α → 0 si tende alla più alta connettività del sistema a prescindere dal ”traffico” generato (grafo capitalista), dall’altro lato si tende alla necessità di
evitare (o favorire per α < 0 ) i problemi derivanti un’alta connettività, ad
esempio gli ”imbottigliamenti”.
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Figura 2.11 [Colizza, 2004]: esempi di reti ottime, le quali possono subire delle
transizioni, l è il numero di links, n il numero di nodi; a sx, rete random o
scale-free con alcuni nodi altamente connessi ad altri periferici e relativamente
non connessi, con α = 0 .4 , l/n = 1 .05 , n = 100 ; a dx, rete in cui quasi tutti i
nodi hanno lo stesso grado kp = hkp i che favorisce la direttività, e con
α = 2 , l/n = 1 .05 , n = 100 .

Sono state utilizzate tecniche di clustering e dei gruppi di rinormalizzazione
per investigare le transizioni di fase di queste reti, qui però si citano solamente.
L’idea finale è l’esistenza di un qualche principio di selezione delle forme delle
reti che si hanno in natura, poichè esse spesso consistono in patterns autoripetenti a tutte le scale [Song et. al., 2005]. Le reti fluviali, dal delta alla
zona di produzione della portata, possono essere quindi spiegate attraverso
la combinazione di meccanismi dinamici e la selezione naturale [Rinaldo et.
al., 2006].
Una caretteristica importante delle OCNs è quella di essere originate da un
campo di elevazione, tale che localmente la relazione pendenza-portata vale
in ogni punto, e l’insieme delle direzioni di drenaggio corrispondono a una
data rete senza loops.
Ogni albero distribuito e senza percorsi chiusi, infatti, testimonia un minimo
locale dell’energia totale dissipata.
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