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Analisi delle OCNs con eterogeneità di precipitazione.

4.1 Sommario.

Si propongono di seguito i risultati ottenuti nelle simulazioni numeriche effettuate nel tentativo di rispondere alla principale domanda della tesi, ossia
quando non è più possibile confondere l’area cumulata con il flusso cumulato, di conseguenza a quale, o quali, valori di I/L si ha una deviazione degli
espoenti di scala, in primis l’esponente τ della distribuzione di probabilità
cumulata delle aree contribuenti.
Dato il numero considerevole di bacini simulati si riportano in tale capitolo
quelli più significativi, e si rimanda agli allegati per la maggior parte degli
altri bacini sintetici analizzati.
La variazione degli esponenti al variare di I/Lè stata analizzata per due differenti valori della varianza σ 2 del campo di precipitazione generato (varianza
relativa alla variabilità dalla media mdei singoli valori ri ∀pixel i-esimo).
La media della precipitazione è stata sempre assunta unitaria ad eccezione
della simulazione del caso ”siccità” per il quale si è posto m(ri ) = 0 , analogo
al caso di ricadere per I/L → ∞ nella zona a pioggia mediamente nulla.
L’analisi degli esponenti per I/L come parametro variabile, è stata condotta
per due valori di varianza, dapprima σ 2 = 0 .5 , poi σ 2 = 1 .
Per ogni valore fissato di Isono state effettuate quindici simulazioni su quindici
bacini aventi condizioni iniziali di drenaggio differenti.
La rete iniziale è stata scelta come una rete tipo Eden (vedi allegato per la
spiegazione riguardo la sua generaione) con flusso cumulato Ji calcolato in
base al campo di pioggia random utilizzato.
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E’ possibile partire da condizioni iniziali diverse ma pur sempre random, ad
esempio partire da una hotOCN etrogenea, tuttavia le statistiche delle OCNs
(uniformi e non) ricavate partendo da hotOCN (uniformi e non) differiscono
da quelle delle OCNs ottenute partendo da reti completamente casuali come
le reti Eden.
I valori di Iscelti sono, I = 1 , 10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 80 , 100 , 130 , 150 ,
abbastanza ben distribuiti da zero a un valore maggiore della size L = 128
del bacino prevalentemente studiato.
Nella trattazione di questo capitolo si riporta per il caso di pioggia uniforme
una rete L × L = 128 × 128 , poi per i casi a pioggia random si riportano le
reti ottenute a partire dalle stesse condizioni iniziali di drenaggio di quella
con ri = cost = 1 .
Saranno comunque portate all’evidenza anche altre OCNs significative ottenute con campi di pioggia ”casuali”, per le altre si rimanda, come già
ricordato, agli allegati.
Le statistiche geomorfologiche di scala delle simulazioni effettuate si riferiscono
sempre a tutto il bacino, quindi per tutti gli L × L pixel, non solamente per
quelli in stato canale.
Lo studio principale è stato rivolto alle Optimal Channel Networks eterogenee, tuttavia si sono anche analizzate le hotOCNs, le quali sembrano ripecchiare le strutture dei delta fluviali [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997], e le
ground-stateOCNs specie per quanto riguarda il processo termodinamico che
porta al loro ottenimento.
Le hotOCNs sono risultate molto meno influenzate dalla precipitazione random non attenuata, sia nelle leggi a potenza sia nelle strutture di drenaggio
(es. in termini di densità di drenaggio), rispetto le OCNs.

4.2 Riepilogo delle principali leggi di scala dei bacini
fluviali.

Si riportano le principali leggi di scala delle grandezze geomorfologiche dei
bacini fluviali; si ricorda che le Optimal Channel Networks sono reti piatte
ossia il loro concetto deriva dallo studio di come planimetricamente le reti
fluviali si auto-organizzano.
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E’ possibile poi assegnare un campo di elevazioni ad una OCN, anche introducendo concetti di Self Organized Criticality, per studiare l’evoluzione del
territorio ma per questo si rimanda a [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997], o ad
eventuali lavori successivi a questa tesi considerando campi random ”forzati”
di pioggia.
Lo studio fatto pertanto si riferisce a reti piatte.
Si propone la rete L × L = 128 × 128 con outlet casuale lungo un lato, con
vista planimetrica, plot delle direzioni di drenaggio, grafico di distribuzione
delle aree, e vista tridimensionale ottenuta ponendo la variabile ”elevazione”
z(i) = Ai , quindi il punto più ”profondo” risulta essere l’outlet.
Si noti come le OCNs con outlet lungo un lato abbiano un loro modo molto
particolare di tendere al minimo globale, rispetto quelle con outlet su uno
dei quattro angoli, esibendo delle strutture di drenaggio molto particolari ed
esteticamente belle1 .

Figura 4.1: Optimal Channel Network a T = 0 .000 , di diemensioni
L × L = 128 × 128 , ottenuta con Simulated Annealing con sette salti di
1

Potrebbe apparire atipico parlare di bellezza in una pubblicazione scientifica, ma la
teoria dei frattali in generale, ed in particolare applicata alle forme naturali si ”scontra”
inevitabilmente anche con la comune osservazione umana, la quale oggettivamente porta
a confermare ”the fractal beauty of landscape” [vedi ad esempio Rodriguez-Iturbe’s course
CEE 368, Princeton University; Flake, 1998; Frame, 2000].
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temperatura partendo da T = 10 , 000 , per ognuna delle quali è stato fissato un
numero possibile di cambiamenti pari a its = 100 , 000 .

Figura 4.2: direzioni di drenaggio dell’Optimal Channel Network di Figura x.y
precedente; le direzioni sono determinate assumendo lo schema semplice detto
”delle otto direzioni di drenaggio” implementato sia in JGrass, sia in TauDEM.
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Figura 4.3: density plot delle aree cumulate dell’OCN di Figura x.y; le aree più
chiare sono quelle con valore maggiore, ossia quelle corrispondenti ai pixel canale,
le aree più scure quelle minori corrispondenti ai pixel versante, l’area massima è
quella dell’outlet e pari a 16265 . Si nota come l’OCN con ri = cost = 1 abbia
una distribuzione delle aree cumulate molto uniforme nel bacino.
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Figura 4.4: rappresentazione 3D delle aree cumulate nella quale l’”elevazione”
zi del pixel i-esimo è stata assunta pari al corrispondente valore dell’area
cumulata Ai ; non è stato affrontanto lo studio dell’evoluzione del territorio
assegnando alla OCN un campo di elevazioni.

Il primo grafico si riferisce alla distribuzione della probabilità di superamento delle aree cumulate, non in forma logaritmica; tale istogramma ha
l’anadamento tipico delle grandezze che obbediscono ad una legge di potenza,
anche se non è condizione necessaria e sufficiente affinchè si possa dire con
certezza questo [Newman, 2005].
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Figura 4.5: istogramma della porbabilità cumulata di superamento P [A > a] in
funzione di A, non in scala logaritmica; l’andamento è tipico delle grandezze
fisiche che obbediscono ad una legge di potenza.
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Figura 4.6: distribuzione a legge di potenza del logaritmo della probabilità
cumulata di superamento P [A > a] in funzione di log[A]; l’esponente τ = 1 .43
risulta essere l’esponete ottimo τ ∗ individuato per le OCNs, quindi per i bacini
reali.

Si riporta ora la legge di scala per le distanze upstream indicate come Lup o
più semplicemente con L, ossia le distanze calcolate per ogni pixel i ricavate
risalendo verso monte dal pixel i-esimo alla sorgente con Ai = 1 , seguendo il
percorso-canale verso monte con area cumulata massima per ogni pixel j.
Per il caso con ri random si segue il percorso upstream con flusso cumulato
massimo.
In generale si è visto che l’esponente ψ delle lunghezze upstream ha una
variabilità maggiore dell’esponente τ , sia per le reti uniformi sia per quelle
non uniformi, infatti per le prime il range di variabilità consentito per ψ è
stato fissato a ψ ∗ ± 0 .1 , per τ a τ ∗ ± 0 .02 [Maritan et. al., 1996], con ψ ∗ e
τ ∗ i valori medi delle statistiche sui bacini fluviali.
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Figura 4.7: distribuzione a legge di potenza del logaritmo della probabilità
cumulata di superamento P [Lup > lup ] in funzione di log[Lup ]; l’esponente
ψ = 1 .73 (a volte indicato anche come φ) differisce dall’esponete ottimo
∗
ψ = 1 .80 delle OCNs, tuttavia lo scostamento dal valore ottimo è minore della
variabiltà massima statisticamente consentita pari a ±0 .1 .

La distribuzione delle distanze downstream misurate per ogni pixel i, da esso
fino all’outlet, presenta esponente zero; valutando il numero di pixel aventi
la medesima distanza Ldown si ricava la funzione di ampiezza che è definita
dalla seguente uguaglianza:
N (Ldown ) = W (x). (4.1)
La funzione di ampiezza è calcolabile su tutti i pixel del bacino (in tal caso
sarebbe più corretto introdurre la cosiddetta funzione di ampiezza riscalata
[D’Odorico et. al., 2003], con celerità dell’acqua differente a seconda che
essa si trovi nello stato canale o nello stato versante), oppure solo per i pixel
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canalizzati, quindi W (x)è anche funzione della soglia sul flusso cumulato Jth
fissata, che determina la nascita dei pixel canale.
E’ facile intuire che eseguendo il density plot (grafico bidimensionale che
mostra la distribuzione di una grandezza fisica) delle distanze downstream, si
ottiene l’esatto opposto di quello delle distanze upstream, ossia dove Ldown (i)
è elevato Lup (i)è piccolo per lo stesso pixel i-esimo, e viceversa.
Vedremo che nello studio condotto W (x)è stata calcolata su tutto il bacino.

Figura 4.8: distribuzione a legge di potenza del logaritmo della probabilità
cumulata di superamento P [Ldown > ldown ] in funzione di log[Ldown ]; l’esponente
ξ = 0 .00 cosı̀ come ragionevolmente dev’essere.
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Figura 4.9: legge di potenza della distribuzione di probabilità cumulata
P [Ω > ω], di avere un certo numero d’ordine di Horton-Strahler nei canali, in
funzione di log[Ω]; RL = 2 .2 è il rapporto tra le lunghezze di Horton e rispecchia
i valori dei bacini reali [Tarboton et. al., 1998; Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997;
Strahler, 1952, 1957]. Il density plot dell’importanza di un collegamento (link
magnitude) è sostanzialmente uguale a quelle delle aree cumulate.

Il grafico sottostante rappresenta la relazione di Hack, la quale può essere
anche modificata utilizzando al posto delle distanze upstream i diametri L||
[Rigon et. al., 1996], evidentemente fornendo un’esponente h0 differente ha
quello di Hack h.
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Figura 4.10: relazione tra le lunghezze upstream Lup e le aree cumulate Ai nota
anche come relazione di Hack; h = 0 .63 è l’esponente di Hack la cui variabilità
statisticamente consentita dal valore ottimo è h = (h∗ = 0 .57 ) ± 0 .06 [Langbein,
1947]. La differenza dal valore Euclideo h = 0 .5 è una prima conferma della
natura frattale dei fiumi [Mandelbrot, 1983].

Il grafico sottostante che relaziona le distanze upstream Lup con i diametri
L|| , fornisce l’esponente dl il quale esprime la tortuosità frattale dei canali del
bacino; è stato visto che se H = 1 , dl > 1 (bacini frattali o autosimili),
mentre per H < 1 , dl = 1 (bacini autoaffini o elongati) [Colaiori et. al.,
1997], quindi maggiore è l’elongazione dei bacini minore è la frattalità del
corso d’acqua e dei suoi affluenti come osservabile facilmente in natura.
I diametri topologici L|| (i) sono in realtà misurati come distanze Manhattan
(vedi ”Taxicab geometry”), al posto delle distanze Euclidee, con le coordinate
x (lungo l’asse d’inerzia longitudinale) e y (lungo l’asse d’inerzia trasversale)
dei punti, genericamente tra il pixel i-esimo e l’outlet.
Risulta quindi L|| = |xi − xo |, e L⊥ = |yi − yo |.
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Figura 4.11: grafico della relazione tra lunghezze upstream e diametri indicata
come L ∝ Ld||l ; l’esponente dl è chiaramente legato alla frattalità dei canali
costituenti la rete di drenaggio e la sua variabilità è fissata in dl = d∗l ± 0 .01 .
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Figura 4.12: legge a potenza della distribuzione dei diametri in termini di
probabilità P [L|| > l|| ], misurati lungo l’asse d’inerzia longitudinale (nella
direzione di elongazione della rete) da ogni pixel iall’outlet; l’esponente è molto
simile a quello della distribuzione delle lunghezze upstream

Esistono ulteriori leggi di scala, relazioni lineari, e misure frattali per i bacini
fluviali, ad esempio la relazione tra il ”link magnitude” e l’area cumulata,
lo scaling delle pendenze contro le aree, la legge di potenza dell’energia dissipata, l’autosimilarità dei contorni dei bacini reali e delle linee di livello,
ai quali però si rimanda agli atri capitoli o per approfondimenti ulteriori a
[Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997; Rigon, 1994].

4.3 Analisi per campi di precipitazione a covarianza
esponenziale con < ri >= 1 e σ 2 = 0 .5 .

Si propongono le OCNs, aventi le stesse condizioni iniziali di drenaggio della
rete uniforme al paragrafo precedente, ottenute con campi di pioggia a covarianza esponenziale per I crescente, < ri >= 1 , e σ 2 = 0 .5 . Per ognuna
si allega la disribuzione delle aree cumulate con la stima dell’esponente τ .
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Sono state eseguite altre quattordici simulazioni di reti aventi differenti condizioni iniziali (anche in termini di outlet), stesse condizioni al contorno e
forzanti (campi di precipitazione), la maggior parte di dimensione 128 ×128 ,
ma alcune anche 256 × 256 , 64 × 64 , e 32 × 32 .
Ad esse si rimanda agli allegati o al già citato sito (vedi Allegato 3 ).
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Figura 4.13: campo di pioggia random I = 1 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (I = 1 , σ 2 = 0 .5 ) = 0 .43 .
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Figura 4.14: campo di pioggia random I = 10 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (10 , 0 .5 ) = 0 .434 .
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Figura 4.15: campo di pioggia random I = 15 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (15 , 0 .5 ) = 0 .446 .
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Figura 4.16: campo di pioggia random I = 20 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (20 , 0 .5 ) = 0 .422 .
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Figura 4.17: campo di pioggia random I = 30 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (30 , 0 .5 ) = 0 .444 .
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Figura 4.18: campo di pioggia random I = 40 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (40 , 0 .5 ) = 0 .441 .
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Figura 4.19: campo di pioggia random I = 50 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (50 , 0 .5 ) = 0 .434 .
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Figura 4.20: campo di pioggia random I = 80 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ (80 , 0 .5 ) = 0 .438 .
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Figura 4.21: campo di pioggia random I = 100 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e
scaling delle aree cumulate con τ (100 , 0 .5 ) = 0 .429 .
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Figura 4.22: campo di pioggia random I = 130 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e
scaling delle aree cumulate con τ (130 , 0 .5 ) = 0 .440 .
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Figura 4.23: campo di pioggia random I = 150 , σ 2 = 0 .5 , relativa OCN e
scaling delle aree cumulate con τ (150 , 0 .5 ) = 0 .432 .
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Si propongono ora alcune altre relazioni lineari e con legge a potenza, effettuate per il caso omogeneo, per la rete eterogenea formata con campo random
di precipitazione a scala di correlazione I = 15 .
Lo scaling delle aree è già stato proposto precedentemente.

Figura 4.24: distribuzione a legge di potenza del logaritmo della probabilità
cumulata di superamento P [Lup > lup ] in funzione di log[Lup ]; l’esponente
ψ = 1 .73 risulta, per questa simulazione di rete con I = 15 , uguale a quello della
corrispondente rete uniforme con stesse condizioni iniziali e ri = cost = 1 .
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Figura 4.25: relazione tra le lunghezze upstream Lup e le aree cumulate Ai nota
anche come relazione di Hack; h = 0 .63 risulta essere uguale a quello della
corrispondente rete uniforme.
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Figura 4.26: grafico della relazione tra lunghezze upstream e diametri indicata
come L ∝ Ld||l ; l’esponente dl risulta 1 .1 .

Figura 4.27: legge a potenza della distribuzione dei diametri in termini di
probabilità P [L|| > l|| ], l’esponente è 0 .78 , differente da 0 .76 della rete unifrome.

4.4 Analisi per campi di precipitazione a covarianza
esponenziale con < ri >= 1 e σ 2 = 1 .0 .
L’analisi per campi di pioggia con covarianza esponenziale e σ 2 = 0 .5 , è stata
condotta per gli stessi valori della scala di correlazione I adottati nell’analisi
con campi di pioggia a σ 2 = 0 .5 .
Si propongono le relative OCNs, aventi le stesse condizioni iniziali di quelle
ottenute con campi a σ 2 = 0 .5 , quindi della rete uniforme, in piccola scala
accanto alle rispettive leggi di potenza delle aree cumulate.
Sono state eseguite altre quattordici simulazioni di reti aventi differenti condizioni iniziali (anche in termini di outlet), stesse condizioni al contorno e
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forzanti (campi di precipitazione), la maggior parte di dimensione 128 ×128 ,
ma alcune anche 256 × 256 , 64 × 64 , e 32 × 32 .
Ad esse si rimanda agli allegati o al già citato sito (vedi Allegato 3 ).
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Figura 4.28: campo di pioggia random I = 1 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (1 , 1 ) = 0 .434 e OCN in piccolo.

Figura 4.29: campo di pioggia random I = 10 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
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cumulate con τ (10 , 1 ) = 0 .437 e OCN in piccolo.

Figura 4.30: campo di pioggia random I = 15 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (15 , 1 ) = 0 .434 e OCN in piccolo.
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Figura 4.31: campo di pioggia random I = 20 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (20 , 1 ) = 0 .442 e OCN in piccolo.
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Figura 4.32: campo di pioggia random I = 30 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (30 , 1 ) = 0 .444 e OCN in piccolo.
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Figura 4.33: campo di pioggia random I = 40 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (40 , 1 ) = 0 .448 e OCN in piccolo.
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Figura 4.34: campo di pioggia random I = 50 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (50 , 1 ) = 0 .428 e OCN in piccolo.

41

Figura 4.35: campo di pioggia random I = 80 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (80 , 1 ) = 0 .439 e OCN in piccolo.
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Figura 4.36: campo di pioggia random I = 100 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (100 , 1 ) = 0 .432 e OCN in piccolo.
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Figura 4.37: campo di pioggia random I = 130 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (130 , 1 ) = 0 .432 e OCN in piccolo.
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Figura 4.38: campo di pioggia random I = 150 , σ 2 = 1 , scaling delle aree
cumulate con τ (150 , 1 ) = 0 .432 e OCN in piccolo.
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4.5 Analisi per altri campi di precipitazione.

Si riportano di seguito le OCNs ottenute con campi di precipitazione a media
zero e varianza σ 2 = 0 .1 , con campi deterministici, con campo random senza
struttura di correlazione, e con campo frattale.
Il campo con < ri >= 0 .00 e σ 2 = 0 .1 è stato preso in considerazione
per ricadere nella situazione di pioggia mediamente nulla (caso ”siccità”)
teoricamente per I → ∞ (per infinito si intende nella pratica I/L ≥ 1 ).
In realtà il campo di pioggia a media nulla può essere generato con qualsiasi
valore di I (ricordiamo che la scala di correlazione determina sia la distanza
tra le zone senza precipitazione, quindi tra quelle con precipitazione, sia la
dimensione di tali zone) dato che si impone < ri >= 0 .00 .
Sono state condotte diverse prove a riguardo e si è visto che anche per I → ∞,
cosı̀ come per I → 0 , si tende al caso uniforme quindi τ → τ ∗ .
Si propone il caso per I = 20 .
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Figura 4.39: campo di pioggia random con < ri >= 0 .00 , σ 2 = 0 .1 , e I = 20 ,
relativa OCN e scaling delle aree cumulate con τ (0 , 0 .1 , 20 ) = 0 .43 = τ ∗ .
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Il caso con campo di pioggia completamente scorrelata, con valori nell’intervallo
[0 , 1 ], rappresenta la situazione con ”quenched randomness” introdotta nel
modello tramite iniezione nodale ri casuale, pertanto, come verificato già
da precedenti studi [Colaiori et. al., 1997], la rete ”perturbata” tende alla
struttura dell’OCN uniforme con esponente τ all’interno del normale campo
di variabilità delle OCN omogenee.
Si propone un’esempio di simulazione.
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Figura 4.40: campo di pioggia random scorrelata (quenched), relativa OCN e
scaling delle aree cumulate con τ (rirand. ∈ [0 , 1 ]) = 0 .443 .
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Si riportano ora i casi delle OCNs derivanti da campi di pioggia deterministici,
realizzati imponendo in una metà il valore ri = 1 .001 , nell’altra metà il valore
ri = 0 .001 , in modo da avere flusso cumulato Ji sempre diverso per ogni pixel
idella rete.
Inoltre, ponendo 1 da una parte e 0 dall’altra si ha anche il problema di
individuazione dell’outlet e l’algoritmo di Metropolis non si avvia.
I campi deterministici sono gli unici che provocano una variazione sensibile
degli esponenti, non tanto nelle OCNs quadrate, quanto in quelle con contorni
pari a quelli dei bacini naturali.

50

Figura 4.41: campo di pioggia deterministico ”halfhalf”, relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ = 0 .427 ; la variazione da τ ∗ rientra nei limiti ma la
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struttura di drenaggio e la P [A > a]non rispecchiano i bacini reali.

52

Figura 4.42: campo di pioggia deterministico ”updown”, relativa OCN e scaling
delle aree cumulate con τ = 0 .409 ; la variazione da τ ∗ è appena al di fuori dei
limiti, la P [A > a]non rispecchia quella dei i bacini reali, anche se la struttura di
drenaggio potrebbe avere un qualche riscontro in natura.

Per ultima si propone una simulazione con campo frattale di precipitazione,
o meglio identificabile come pioggia a ”rumore Gaussiano”, generata imponendo β = 2 H = 1 come esponente del semivariogramma γ(r) = arβ=2 H ,
con r la coordinata spaziale e Hl’esponente di Hurst.
Il campo riportato come esempio, è isotropo con I = Ix = Iy = 10 e non si è
forzata la media ad essere unitaria.
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Figura 4.43: semivariogramma γ(r) = arβ=2 H per rumore Gaussiano, quindi
H = 0 .5 ; la costante è stata posta pari a 0 .5 .
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Figura 4.44: distribuzione della probabilità di superamento della precipitazione
Ri , generata come frattale; l’andamento è lo stesso (con esponente di scaling
nullo) anche per il caso con media imposta unitaria; una ricerca interessante
sarebbe quella di correlare lo scaling nello spazio-tempo di campi reali di pioggia,
con lo scaling delle aree e dei flussi cumulati dei bacini.

Figura 4.45: scaling dei flussi cumulati per la OCN generata con il campo di
pioggia frattale della figura precedente; l’eponente τ = 0 .437 è molto vicino al
valore dell’esponente ottimo.
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Figura 4.46: semivariogramma γ(r) = arβ=2 H per H = 1 , quindi β = 2 , e
a = 0 .5 ; questo ed altri semivariogrammi sono stati creati per generare OCNs
con randomness non attenuata, ma è risultato difficile forzare l’esponente τ oltre
l’accettato range di variabilità.

4.6 Alcune analisi delle ground-stateOCNs e hotOCNs
eterogenee.

Le analisi riguardo l’eterogeneità delle OCNs allo stato base (o ground-state)
corrispondenti al minimo globale, e delle OCNs ”calde” (o hot) casuali, non
sono state approfondite molto poichè rispecchiano raramente forme naturali
dei bacini, o loro parti, tuttavia sembra si sia individuato il loro comportamento in funzione della precipitazione random non attenuata.
Le OCNs allo stato base eterogenee vedono l’eponente τ ridotto rispetto
quello delle corrispondenti reti omogenee (ricordiamo che l’esponente ottimo
∗
per le aree delle gsOCNs è l’eponente di Peano τgs
= 1 .50 ), mentre per le
hotOCNs l’esponente aumenta rispetto il valore ottimo delle corrispondenti
reti omogenee pari a τh∗ = 1 .38 .
In definitiva per I → ∞l’esponente τ delle gsOCNs e delle hotOCNs tende
teoricamente all’esponente ottimo delle OCNs omogenee τ ∗ = 1 .43 .
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Per quanto riguarda la struttura di drenaggio, le gsOCNs sono fortemente
influenzate dai campi random di precipitazione, cosı̀ come le OCNs eterogenee
”normali” (quelle corrispondenti ad un minimo locale ossia quelle riscontrabili
nelle forme dei bacini fluviali naturali), mentre le hotOCNs, data la loro
natura fortemente casuale, non subiscono apprezzabili variazioni rispetto la
loro corrispondente configurazione omogenea.
Si riportano alcuni esempi.

Figura 4.47: scaling delle aree di una OCN omogenea quasi allo stato base,
ottenuta con raffreddamento lento e 5 × 10 6 iterazioni per ogni T ; l’esponente
risulta τ = 0 .48 vicino a quello ottimo 0 .50 .
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Figura 4.48: scaling delle aree della quasi-gsOCN eterogenea, formata con campo
random a covarianza esponenziale, I = 15 , < ri >= 1 , σ 2 = 0 .5 , avente le
stesse condizioni iniziali di drenaggio della precedente rete uniforme; l’esponente
che ne risulta è 0 .45 , minore di quello della corrispondente OCN uniforme, pari a
0 .48 . E’ presente una deviazione dallo scaling per le aree ”a taglia fine”.
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Figura 4.49: scaling delle aree di una hotOCN omogenea, ottenuta con Simulated
Annealing a its = 1 × 10 6 per ogni T ; l’esponente risulta τ = 0 .36 , minore di
quello ottimo 0 .36 .
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Figura 4.50: scaling delle aree della hotOCN eterogenea formata con campo random a covarianza esponenziale, I = 15 , < ri >= 1 , σ 2 = 0 .5 , avente le stesse
condizioni iniziali di drenaggio della precedente hotOCN uniforme; l’esponente
risulta quello ottimo τ = τh∗ = 0 .38 , e maggiore di quello della corrispondente rete
uniforme.

In conclusione, appaiono molto più sensibili le hotOCNs e le gsOCNs alle
eterogeneità indotte attraverso la precipitazione random variamente correlata.
La variazione degli esponenti (non solo in quello delle aree τ ) è infatti molto
maggiore per queste strutture di drenaggio, rispetto la variazione subita dagli
esponenti delle OCNs ”normali” corrispondenti ad un minimo locale, a parità
di condizioni iniziali, al contorno e forzanti.
E’ questa probabilmente la spiegazione del perchè i bacini naturali rispecchiano le strutture delle OCNs, viceversa le hotOCNs e le gsOCNs non sembrano
trovare riscontro nella realtà a parte qualche eccezione.
Si è visto come τgs e τh , di una generica gsOCN e hotOCN rispettivamente,
tendano a τ ∗ in presenza di una forte eterogeneità di pioggia.
In verità le hotOCNs sembrano riprodurre le strutture a delta dei fiumi
[Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997], però queste strutture sono in continua
e ”rapida” evoluzione (comparata alla evoluzione dei bacini montani), con
maggiore instabilità, il che porta alla maggiore variabilità degli esponenti.
Sembra quindi che le eterogeneità, ad esempio quella della precipitazione qui
analizzata, ma anche l’eterogeneità nei terreni, e tutte le altre presenti (non
sapendo bene la specifica importanza di ognuna di esse e le mutue interrelazioni), guidino le forme naturali dei bacini fluviali, dalla loro formazione, a
strutture comparabili a quelle delle Optimal Channel Networks.
Le OCNs sono quindi forme tra ordine (le gsOCNs sono in ordine ”perfetto”)
e caos (le hotOCN sono in caos ”perfetto”) governate nella loro crescita e nella
loro stazionarietà dalle eterogeneità.
Assume quindi la precipitazione un ruolo indiscutibilmente importante.

4.7 Analisi con condizioni al contorno pari a quelle dei
bacini reali.
60

L’analisi con condizioni al contorno pari a quelle dei bacini reali non ha
portato a differenti conclusioni, riguardo l’invarianza degli esponenti, rispetto
quelle ricavate dall’analisi dei bacini sintetici.
Sarebbe però interessante approfondire lo studio per la verifica della similarità
delle OCNs eterogenee con le reti reali, o meglio verificare se la rete reale è
meglio descritta da una OCN omogenea o non.
Per partire da condizioni iniziali che non rispecchino la rete reale è stato
eseguito un ”hot bath” ad alte temperature (per T = 10 , 000 e T = 1000 )
con un numero di cambi possibili elevato, nella fattispecie è stato fissato a
its = 1 , 000 , 000 .

Figura 4.51: scaling della rete reale del bacino del Tanaro, eseguita per le aree
estratte con soglia Ath = 1 (la rete raffigurata si riferisce a tale soglia) e
Ath = 10 ; l’esponente, 0 .47 , è evidentemente equivalente per le due e si discosta
da quello ottimo medio dei bacini, pari a τ ∗ = 1 .43 .
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Figura 4.52: OCN(T = 0 .00 ) ottenuta a partire dalla hotOCN di figura
sottostante, con 1 × 10 5 cambi consentiti per ogni T del Simulated Annealing;
l’esponente rispecchia abbastanza bene quello della rete reale e anche la struttura
di drenaggio è simile.
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Figura 4.53: hotOCN(T = 10 , 000 ) ottenuta da Simulated Annealing, con
its = 1 × 10 5 , a partire dalla rete casuale ricavata da ”hot bath” della rete reale;
l’esponente τ = 0 .39 è molto vicino a quello ottimo τh∗ = 1 .38 che cattura i
processi erosionali.

Si propone ora il caso di OCN ottenuta con campo di precipitazione scorrelato
a partire dalla rete reale dopo hot bath.
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Figura 4.54: campo di pioggia random scorrelata e scaling delle aree della
OCN(T = 0 .00 ), ottenuta a partire dalle condizioni iniziali di drenaggio della
rete reale dopo hot bath; l’esponente è vicino al valore τ della rete reale, cosı̀
come si nota una forte similarità con la struttura di drenaggio reale.

E’ stato anche analizzato il caso di OCN ottenuta con campo anisotropo
avente Ix = 40 e Iy = 30 ; l’esponente di scaling delle aree che si ottiene si
discosta molto da quello della rete reale cosı̀ come la struttura di drenaggio.
E’ difficile tuttavia trarre delle conclusioni perchè ridotte sono state le simulazioni effettuate per tale bacino.
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Figura 4.55: campo di pioggia anisotropo a covarianza esponenziale, con
Ix = 40 , Iy = 30 , < ri >= 1 , σ 2 = 0 .5 ; scaling delle aree della relativa
OCN(T = 0 .00 ), il quale mostra un esponente fortemente diverso rispetto quello
del bacino reale.

Infine si riportano i casi di reti ottenute con il campo deterministico sotto
raffigurato, avente ri = cost = 1 .001 nella metà di sinistra, e ri = 0 .001 nella
metà di destra, i quali presentano forti deviazioni negli esponenti e strutture
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di drenaggio molto particolari, non però del tutto dissimili da alcuni casi in
natura.

Figura 4.56: scaling delle aree della OCN(T = 0 .00 , its = 1 × 10 6 ) ottenuta con
campo deterministico; l’esponente τ = 1 .39 è molto distante dal valore ottimo
dei bacini fluviali τ ∗ = 1 .43 .
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Figura 4.57: scaling delle aree della hotOCN(T = 10 , 000 , its = 1 × 10 6 )
ottenuta con campo deterministico, l’esponente τ = 1 .32 è molto distante dal
valore ottimo τh∗ = 1 .38 ; sembrano prodursi dei loops, in realtà analizzando la
rete più da vicino si vede che non vi sono percorsi chiusi.
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Figura 4.58: scaling delle aree della quasi-gsOCN(T = 0 .00 , its = 1 × 10 6 )
ottenuta con campo deterministico; l’esponente τ = 1 .45 è lontano
∗ = 1 .50 ,ma confrontandolo con i valori di τ della OCN e
dall’esponente ottimo τgs
della hotOCN precedenti, aventi le stesse condizioni iniziali, risulta ragionevole.
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Figura 4.59: scaling della rete reale del bacino del Taloro, eseguita per le aree
estratte con soglia Ath = 1 e Ath = 10 (la rete raffigurata si riferisce a tale
soglia); l’esponente, 0 .48 , è evidentemente equivalente per le due e si discosta da
quello ottimo medio dei bacini, pari a τ ∗ = 1 .43 .

E’ evidente come l’analisi simulata dei bacini reali con OCNs eterogenee,
abbia ancora bisogno di numerose verifiche per determinare una relazione
tra il parametro I/L e gli esponenti di scala come per i bacini sintetici.
Studiando le forme ottime di drenaggio nei bacini reali, sembra però più
opportuno introdurre l’anisotropia nei campi di pioggia, in quanto rispecchia
molto più fedelmente la realtà.
E’ sembrato infatti più difficile indurre in bacini elongati, ad esempio il
Tanaro trattato, degli scostamenti significativi negli esponenti di scala da
quelli ottimi, con campi isotropi di precipitazione realizzati su domini rettangolari.

4.8 Conclusioni riguardo le leggi a potenza delle reti
eterogenee.

Le analisi effettuate mostrano che le variazioni indotte negli esponenti di
scala sono molto ridotte, anche con forte eterogeneità di precipitazione.
La variabilità maggiore, osservata direttamente negli esponenti τ e ψ, quindi
indirettamente in He dl , si manifesta per valori di I/Lcompresi nel range
I
1/5 ≤ ≤ 1/3.
L
E’ interessante notare per le reti eterogenee la deviazione dalla legge a potenza
delle aree cumulate, per i più piccoli valori delle aree stesse, ossia quelle con
probabilità maggiore di verificarsi.
Da prime analisi sembra che l’esponete |1 − τ 00 | della legge di scala delle aree
”a taglia piccola” sia proporzionale secondo qualche costante alla densità di
drenaggio Dd delle aree con canali fortemente aggregati; inoltre l’esponente
|1−τ | potrebbe essere proporzionale alla densità di drenaggio media dell’intera
rete Dd .
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La densità di drenaggio locale è
Nsiti (Ji > Jth )|inL|| ×L⊥
L(i)
=
∝ |1 − τ 00 | (4.2)
A(i)
L|| × L⊥

P
Dd =

i

dove il numero di siti in stato canale è misurato nell’area di interesse di
dimensioni L|| × L⊥ , e quindi rapportato alla medesima area.
In merito alla densità di drenaggio delle OCNs eterogenee sono state fatte
parecchie analisi.
Nel capitolo dedicato alla geomorfologia delle reti eterogenee si vedrà che
l’esponente |1 − m|della legge di scala della densità di drenaggio, mediata su
tutte le simulazioni di reti con I di pioggia differente, risulta essere molto
simile all’esponete |1 − τ |delle aree, quindi
m ∼ τ (4.3)
Questo risultato potrebbe confermare quanto prima ipotizzato riguardo il
legame tra densità di drenaggio (definibile, sia localmente sia globalmente,
alla Horton, o attraverso la legge di Melton, o alla Smart in modo equivalente)
media del bacino e l’esponente τ , quindi sussisterebbe una relazione tra la
probabilità cumulata di superamento delle aree
P (a, L) = a1−τ F

a
L1+H



(4.4)

e la probabilità cumulata di superamento delle densità di drenaggio
P [Dd > dd ] = f (1 − m) (4.5)
funzione dell’espoente |1 − m|, con m come esponente di scala universale dei
bacini fluviali.
La densità di drenaggio globale, o media, di un bacino è

Dd =

LT
Nsiti (Ji > Jth )
=
(4.6)
Aout
L×L

70

con LT la lunghezza totale della rete di canali e Aout l’area cumulata totale del
bacino quindi L × L, è una propietà geomorfologica di media che misura mediamente quanto un bacino è ”coperto” da canali; tale valore è molto costante
nei bacini fluviali, tipicamente varia tra, pertanto è comprensibile e spigabile la ridotta variabilità di τ anche con campi di precipitazione fortemente
casuali.
Si riporta nel grafico sottostante un’esempio di stima dell’esponente τ 00 , il
quale risulta essere compreso, per ogni I (scala di correlazione della pioggia
determinante il pattern della OCN), nell’intervallo 0 .90 ÷ 1 .00 .

Figura 4.60: esempio di stima di τ 00 per la OCN a T = 0 .00 con campo di
pioggia a < ri >= 1 , σ 2 = 1 , e I = 40 ; la deviazione dallo scaling secondo τ , è
ipotizzabile essere dovuta alla struttura di aggregazione dei canali non più
uniforme come per le OCNs con ri = cost = 1 , bensı̀ ”a macchie di leopardo”
con zone ad elevata Dd ed altre a Dd quasi nulla.
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Figura 4.61: zoom della deviazione dallo scaling con τ delle aree, del caso
raffigurato nel grafico precedente; è ipotizzabile una ben definita legge di potenza
con τ 00 per le aree ”a taglia fine” le quali nelle OCNs eterogenee, hanno una forte
aggregazione nelle zone caratterizzate da precipitazione con
Dd  Dd [OCN (ri = cost = 1 ]; si è riportato anche uno zoom della rete.

In conclusione è ipotizzabile una natura bifrattale nella distribuzione delle
aree cumulate delle OCNs eterogenee, con τ e τ 00 sostanzialmente invarianti
al variare di I del campo di precipitazione.
La variabilità degli esponenti delle aree nelle OCNs eterogenee può essere
considerata essere
τ = τ ∗ ± 0 .02 (4.7)
per τ legato alla densità media Dd del bacino, con τ ∗ = 1 .43 , e
∗

τ 00 = τ 00 ± 0 .05 (4.8)
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∗

per τ legato alla densità locale Dd del bacino, con τ 00 = 1 .95 .
Nelle OCN omogenee l’esponente τ 00 non compare, quindi non si ha una
bifrattalità, poichè le densità media e quelle locali vengono a coincidere,
quindi si può scrivere
Dd ≈ Dd (4.9)
per le reti omogenee.
La deviazione per le lunghezze upstream piccole, dallo scaling ”principale”
con ψ, invece non si verifica; questo è pittosto comprensibile perchè è vero
che la precipitazione random porta ad una riorganizzazione delle aree ma
globalmente le lunghezze Lup rimangono inalterate.
Si riportano ora i diagrammi che rissumono la variazione degli esponenti τ e
ψ con la lunghezza di correlazione Idella precipitazione.
I grafici sono stati poi resi adimensionali, Iin funzione della dimensione del
bacino Lin quanto l’estensione delle zone con precipitazione è relativa ad essa,
τ (I)e ψ(I) in funzione degli esponenti ottimi τ ∗ e ψ ∗ delle OCNs uniformi
ossia dei bacini reali.
Si sono create delle bande di variabilità degli esponenti, le prime quelle più
restrittive corrispondenti a τ = τ ∗ ± 0 .01 per τ , e a ψ = ψ ∗ ± 0 .05 per
ψ, le seconde corrispondenti a quelle già dichiarate per le OCNs omogenee
[Maritan et. al., 1996] ossia τ = τ ∗ ± 0 .02 per τ , e ψ = ψ ∗ ± 0 .1 per ψ.
Considerando i limiti più restrittivi le variazioni negli esponenti si notano
I
nel campo 1/5 ≤ ≤ 1/3, inceve considerando i secondi la variabilità degli
L
esponeti delle OCNs eterogenee, rispetto le OCNs omogenee, è sostanzialmente inapprezzabile.
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Figura 4.62: variazione di τ in funzione di I, ogni punto è la media di quindici
valori di τ relativi a quindici simulazioni su altrettante reti, aventi differenti
condizioni iniziali di drenaggio (anche la posizione dell’outlet è stata variata),
uguali condizioni al contorno, ed uguale forzante rappresentata dal campo di
pioggia con la medesima lunghezza di correlazione I; la varianza per ogni punto è
pari a 0 .005 , in realtà la terza cifra decimale è non significativa per tali
statistiche.

Eseguendo la media aritmetica dei quindici valori di τ e ψ delle quindici
simulazioni con Ifissato, per ogni I, o ricavare l’esponente tramite interpolazione su tutte le distribuzioni P [A > a] = f (I) poste assieme, è risultato
sostanzialmente equivalente, pertanto si è adottato il primo metodo per motivi pratici.
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τ
I
Figura 4.63: grafico adimensionale di ∗ in funzione di ; in tal modo è possibile
τ
L
riferire la lunghezza dei campi di precipitazione alla dimensione del bacino in
studio e determinare l’esponete di scaling delle Ai .
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Figura 4.64: variazione di ψ in funzione di I, ogni punto è la media di quindici
valori di ψ relativi a quindici simulazioni su altrettante reti, aventi differenti
condizioni iniziali di drenaggio (anche la posizione dell’outlet è stata variata),
uguali condizioni al contorno, ed uguale forzante rappresentata dal campo di
pioggia con la medesima lunghezza di correlazione I; la varianza per ogni punto è
pari a 0 .01 .

ψ
I
in funzione di ; in tal modo è
∗
ψ
L
possibile riferire la lunghezza dei campi di precipitazione alla dimensione del
bacino in studio e determinare l’esponete di scaling delle Lup .
Figura 4.65: grafico adimensionale di
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Figura 4.66: grafico relativo ai casi introdotti al paragrafo 5 del presente
capitolo, si nota la sostanziale buona tenuta dell’esponente τ anche per campi di
pioggia con randomness elevata; per il campo a covarianza esponenziale
anisotropo, nel grafico si è considerato un valore medio Ixy = 35 .

Si riportano di seguito, due grafici di sintesi delle propietà di scaling delle
OCNs eterogenee, formate con campi di pioggia ad Idifferente, < ri >=
1, σ 2 = 1, e soglia sul flusso cumulato Jth unitaria.
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Figura 4.67: scaling del flusso cumulato di OCNs a T = 0 .00 , a parità di soglia
Jth , e ottenute per differenti campi di pioggia; si nota la sostanziale coincidenza
delle distribuzioni per le quali è stata effettuata l’interpolazione e la bontà
dell’esponente τ < τ ∗ + 0 .02 ; è evidente il perchè risulta
Jout (I = 1 ) ≈ Jout (I = 150 ) mentre Jout (I = 20 )è il valore minore.
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Figura 4.68: Collapse Test della probabilità cumulata di superamento dei flussi in
funzione della scala di correlazione I della precipitazione; è verificata la
consistenza degli esponenti con l’ipotesi di ”finite-size scaling”, H è
evidentemente unitario per tutte e quattro le reti prese in considerazione.

Infine si riportano due analisi analoghe alle precedenti, la prima di scaling
dei flussi cumulati, la seconda il relativo test ”di collasso”, però riferite alla
stessa OCN(I = 20 , < ri >= 1, σ 2 = 1) a differenti valori di soglia sul
flusso cumulato Jth . Nel capitolo sei, dedicato alla geomorfologia delle OCNs
eterogenee, sono riportate molte analisi interessanti relativa alla densità di
drenaggio Dd in funzione di Jth .
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Figura 4.69: scaling dei flussi cumulati della OCN(I = 20 , < ri >= 1, σ 2 = 1) a
differeti valori di Jth ; l’esponente è in buon accordo con quello ottimo, tuttavia in
generale è sempre bene derivare gli esponenti delle leggi a potenza sull’intera
popolazione, non solamente su una sua parte poichè potrebbe avere uno scaling
differente.
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Figura 4.70: Collapse Test della probabilità cumulata di superamento dei flussi in
funzione della soglia sul flusso cumulato Jth ; è verificata la consistenza degli
esponenti con l’ipotesi di ”finite-size scaling”, H è evidentemente unitario per
tutte e quattro le reti prese in considerazione.

In conclusione, lo scaling delle grandezze geomorfologiche dei bacini fluviali,
è invariante:
• al livello di coarse graining;
• alla dimensione del bacino sintetico;
• alla soglia sul flusso cumulato (che coincide con la soglia sull’area cumulata nel caso di uniformità di precipitazione con ri = cost = 1);
• alle eterogeneità ”non quenched” della precipitazione (presumibilmente
anche per le altre forme di eterogeneità, ad esempio geologiche).
Quindi assumendo Optimal Channel Networks, anche con differenti condizioni iniziali di drenaggio e condizioni al contorno, a differente indice di
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coarse graining λ, e/o con differente dimensione L, e/o a diversa soglia Jth ,
e/o con iniezione nodale ri uniforme o non uniforme (disordine smorzato o
meno), si ottengono mediamente sempre gli stessi esponenti τ = τ ∗ ± eτ , e
ψ = ψ ∗ ± eψ , quindi H e dl , con τ ∗ = 1.43e ψ ∗ = 1.80 come valori ottimi, e
eτ = 0.02 e eψ = 0.1 che vengono superati solo nel caso di campi di pioggia
deterministici.
Nulla è ancora possibile dire, riguardo la formazione delle OCNs ed i relativi
esponenti, determinate con campi di pioggia anisotropi o più aderenti alla
realtà fisica, ad esempio quelli in cui ri è legato all’orografia locale z(i).
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