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Termodinamica delle OCNs omogenee ed eterogenee.

5.1 Sommario.

In questo capitolo dapprima si propone una rivisitazione della termodinamica delle OCNs omogenee, ad esempio, investigando la tipologia delle reti
che si ottiene al variare dell’esponente γpresente nella formula dell’energia
dissipata da minimizzare (esponente a cui viene elevato il flusso cumulato,
comprendendo cosı̀ anche il caso delle reti eterogenee per le quali Ji 6= ai ).
Poi è stato verificato lo scaling dell’energia dissipata, e chiarito il ruolo reciproco della velocità di ”raffreddamento” (imposta dal numero di temperature), dei salti di temperatura e del numero di cambiamenti random consentiti (uguali per ogni T , ad eccezione di casi particolari come si vedrà), al
fine di regolare opportunamente i parametri del Simulated Annealaing e cosı̀
ricavare una OCN ”canonica” con gli esponenti di scala ottimi.
Infine è stata analizzata ”l’attività” della rete nel processo di ottimizzazione
monitorando i siti attivi ad ogni step e considerando anche la variazione
dell’entropia.
Dal punto di vista termodinamico le OCNs omogenee ed eterogenee presentano sotanzialmente lo stesso comportamento.

5.2 Termodinamica delle OCNs omogenee (ri = cost =
1).

Elemento centrale dei modelli delle reti topologicamente casuali o RandomTopology Models [Shreve, 1969, 1967, 1966] è l’assunzione di uguale probabilità di qualsiasi configurazione ad albero.
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Tuttavia i principi a fondamento della teoria delle Optimal Channel Networks, postulano che alcune reti distribuite e senza percorsi chiusi siano più
probabili di altre, e la loro probabilità totale è regolata dal principio di minima energia spesa nella loro interezza e nelle loro parti.
Quindi nella formazione delle reti oltre alla casualità entra in gioco il determinismo (o necessità) imposto sull’energia dissipata.
Per un dato bacino B si definisce una probabilità P (s), come una distribuzione di Boltzmann, ad ogni particolare configurazione ad albero distribuito (spanning tree network) s, con s ∈ S dove S è l’insieme delle possibili
configurazioni.
Analiticamente è
P (s) ∝ e−Hγ (s)/T , (5.1)
dove T −1 è il parametro di Gibbs esprimente l’inverso della temperatura in
sistemi termodinamici classici.
Per un fissato valore dell’esponente γ, Hγ (s) è l’Hamiltoniano del sistema da
minimizzare per ottenere le OCNs, definito come:
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Hγ (s) =

L
X

Aγi Li , (5.2)

i=1

dove irappresenta uno dei possibili L2 siti del reticolo L × L. L’esponente γ
è usualmente posto pari a 0.5 in modo da ”catturare” la fisica dei processi
erosivi la quale porta all’aggregazione fluviale ossia alla formazione della rete
di drenaggio, ed è assunto Li = 1 poichè si è visto che le statistiche delle
reti risultano invariate assumendo unitaria ogni distanza dal centroide agli
otto possibili pixel adiacenti adottando il metodo semplificato ”delle otto
direzionidi drenaggio” [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997].
Ricordiamo che la probabilità cumulata dell’area contribuente è espressa
dalla relazione P (A) ∝ A−(1+β) f (A/Lφ ) con β = 0.43 ± 0.02 e φ ∼ 1.8,
dove f (·) è una funzione di omogeneità opportuna per tenere conto degli
effetti di dimensione finita.
Da notare che le reti topologicamente casuali di Shreve sono il caso limite
del modello descritto dall’equazione (5.1) per T → ∞, mentre le OCNs

2

appartengono anche alla classe delle configurazioni descritte dall’equazione
(5.2) dove Hγ (s) è la dissipazione totale di energia della rete ad albero.
La struttura della configurazione minimizzante il funzionale Hγ dipende fortemente dal parametro γ. Si possono distinguere differenti comportamenti di
cui si propone un esempio ciascuno,
√ nel quale la larghezza dei canali è plottata ponendola proporzionale a A per una migliore comprensione.
Le reti sono state ottenute applicando l’algoritmo di Metropolis partendo
dalla configurazione iniziale casuale di Figura x.y, la quale è una hot OCN.
Le statistiche di una rete Eden e di una hot OCN sono leggermente differenti
e pertando partire da una condizione iniziale o l’altra è equivalente.
In sintesi,

• per γ < 0, le OCNs si attengono a seguire il comportamento dei cosiddetti percorsi Hamiltoniani in cui solo un canale drena tutta l’area del
bacino (rete ”comunista” o spiral network);

(a)
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(b)
Figura 5.1: (a) rete a T = 0 ottenuta dal processo di Simulated Annealing
con γ = −0.5 e 1 × 106 iterazioni, partendo dalla rete random di Figura
x.y, si nota che si sono formati due percorsi i quali drenano l’intero bacino;
(b) andamento della P [A ≥ a] nel quale si nota una mancanza di
universalità, ossia una mancanza di comportamento a legge di potenza dal
quale poter estrarre un esponente ”universale”.

• per γ > 1, le forme minimizzanti l’equazione (5.2) sono tali che la
lunghezza media del percorso da ogni sito i all’outlet è il più corto
(rete ”capitalista” o explosion network) e l’aggregazione è la minore
possibile; per γ = 1 è stato dimostrato che le forme di OCNs ottenute
appartengono alla classe delle reti di Scheidegger o reti reti fluviali
dirette.
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(a)

(b)
Figura 5.2: (a) rete a T = 0 ottenuta dal processo di Simulated Annealing
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con γ = 2 e 1 × 106 iterazioni, partendo dalla rete random di Figura x.y, si
nota che ogni sito genera un proprio percorso indipendente e l’aggregazione
è presente solamente in vicinanza all’outlet; (b) distribuzione della
probabilità di superamento dell’area cumulata non caratterizzata da una
legge di scala.

• per 0≤ γ ≤1, i sistemi esibiscono strutture varie ed aggregate a seconda
del valore specifico di γ, per γ = 0.5i processi di erosione e conseguente
aggregazione fluviale sono al meglio descritti; segue una OCN il cui
esponente β = 0.44 della P [A ≥ a], risulta essere coerente ai valori
osservati per i bacini reali (β = 0.43 ± 0.02)

(a)
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(b)
Figura 5.3: (a) OCN ottenuta con l’algoritmo di Metropolis a T = 0.00 e
1 × 106 iterazioni partendo dalla rete random di Figura x.y; (b)
rappresentazione bilogaritmica della legge di scala della distribuzione
dell’area cumulata, si nota che all’aumentare di Ai si ha dapprima un
comportamento simile a ”devil staircase”, poi una ripida variazione fino
alla Pmin [Amax ≥ a] corrispondente all’outlet, si osserva inoltre che più siti
hanno in comune bassi valori di Ai , tra di essi anche i pixel sorgente;
l’interpolazione lineare per la determinazione corretta dell’esponente di
scala s = β, è stata effettuata troncando la distribuzione a log[A] = 3.
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(a)

(b)
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Figura 5.4: (a) stessa OCN di Figura x.y, a T = 0.00 e 1 × 106 iterazioni,
con la differenza che nell’algoritmo
√ di Metropolis le direzioni di flusso
diagonali Li sono assunte pari a 2 e quindi la (2) in tal caso risulta
pesata con tale prefattore per le direzioni diagonali di drenaggio; (b)
andamento della P [A ≥ a] con s = β = 0 .45 che testimonia la sostanziale
invarianza delle weighted OCNs alle OCNs ”normali” (con Li = 1 ∀pixel i
adiacente al centroide) nelle statistiche, quindi la forma del reticolo non
influenza la fisica dei bacini ottimi.

La dissipazione di energia attraverso l’i-esimo collegamento di lunghezza unitaria è
Pi ∝ Qi ∆zi (5.3)
dove Qi è il flusso e ∆zi il salto di elevazione lungo l’i-esimo collegamento.
Si può assumere Qi ∼ Ai esclusivamente in presenza di precipitazione unitaria
uniforme (o iniziene di massa uniforme) ricorrente in ogni sito e in ogni tempo.
L’evidenza delle osservazioni suggerisce che h∆zi i ∝ A−05 , e quindi
Pi ∝ A05
i . (5.4)
La dissipazione totale di energia è quindi ottenuta sommando su tutti i siti,
da cui discende l’equazione (5.2).
E’ possibile dimostrare che minimizzando la dissipazione totale di energia del
sistema si minimizza anche l’energia potenziale totale.
Ricordiamo che le OCNs sono ottenute selezionando la configurazione ottima
attraverso un algoritmo detto ”del comesso viaggiatore” partendo da una
condizione iniziale casuale, ad esempio una rete generata da una crescita
Eden.
L’algoritmo procede selezionando un sito i casualmente e perturbando la
configurazione (s → s0 ) assegando localmente un cambiamento nella matrice
delle connessioni δWi,j . Questo porta ad un cambiamento di tutte le aree
cumulate collegate al sito i, ma la modificazione è accettata se H1/2 (s0 ) <
H1/2 (s). La procedura si ferma quando sono stati rifiutati un prefissato
numero di cambiamenti.
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Scopo di questa tesi è quello di verificare quando l’ipotesi Qi ∼ Ai decade,
quindi quando non è più possibile minimizzare l’energia locale (del collegamento i) scritta come in (5.4) e quindi quella totale come in (5.1); in tal caso
la potenza da rendere minima diventa quella effettiva descritta dall’equazione
(5.3).
Per far questo si agirà nel termine ri che fornisce
Xil contributo del pixel i
all’area cumulata Ai data dall’espressione Ai =
wi,j Aj + ri , dove nn(i)
j∈nn(i)

sono i pixel adiacenti al sito i.
Una prima simulazione verrà effettuata in modo deterministico dividendo il
bacino in due parti attraverso una sua qualsiasi diagonale e imponendo ri = 1
in una metà, ed ri = 0nell’altra metà; in tal modo si vedrà la robustezza nella
detrminazione delle OCNs.
E’ possibile fare anche simulazioni ponendo ri = 1 + ei , con ei una funzione
di errore Gaussiana con media unitaria e varianza via via crescente.
Più semplicemente con HydroGen, nella generazione dei campi con una certa
struttura di covarianza, si è imposto un valore della varianza σ 2 che determina
lo scostamento dalla media m, tenuta pari ad uno in tutto il campo L × L,
per ogni sito i.
Dato un livello di energia detto E ∈ Hγ (S), N (E) sia la degenarazione,
ad esempio il numero di differenti reti ad albero distribuite sX
per le quali
Hγ (s) = E. Si introduce la probabilità P (Hγ (s) = E) =
P (s) ∝
s:Hγ (s)=E

N (E) exp(−E/T ) di avere un certo albero scon Hγ (s) = E.
Definendo l’entropia termodinamica come σ(E) = ln N (E) si ottiene per la
probabilità suddetta
P (Hγ (s) = E) ∝ e−F (E)/T , (5.5)
nella quale una formale energia libera F (E) = E − T σ(E)è stata introdotta,
quindi gli stati più probabili corrispondono a un’energia E che minimizza la
F (E).
Il risultato centrale è che l’entropia σ(E) scala in modo sottodominante con
la dimensione del sistema comparata all’energia E [Rinaldo et al., 1996], cosicchè anche per un valore non nullo del parametro di Gibbs le più probabili
configurazioni, determinate minimizzando l’energia libera F (E), possono essere ugualmente ben ottenute minimizando l’energia E, ponendo che Lsia
sufficientemente grande.
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Il risultato esatto è che, per un’insieme S di OCNs, si ha


E = Min Hγ (s) ∝ L2+δ , (5.6)
con δ > 0 per γ > 1/2, e con δ = 0.1 ÷ 0.2 per γ = 1/2 come ricavato da
estensive analisi di dati di simulazioni numeriche [Rinaldo et al., 1996].
Riassumendo è stato ricavato che per reti ad albero distribuite (con γ ≥ 1/2)
l’entropia scala in modo sottodominante all’energia con la dimensione del
sistema nel limite termodinamico L → ∞, ossia minF (E) ∝ L2+δ perchè
δ > 0.
Cosı̀ la configurazione sche minimizza H, minimizza anche F (E) qualsiasi sia
il parametro di Gibbs T −1 , con l’ipotesi che il sistema sia grande abbastanza.
Le OCNs che corrispondono alla temperatura di zero gradi (ad esempio la rete
che porta al valore minF (E) è quella con minE solo per T → 0) riproducono
le condizioni naturali reali a qualsiasi temperatura per grandi L.
Poichè le reti fluviali usualmente sviluppano lo spostamento delli spartiacque
e la competizione per il drenaggio in assenza di controlli geologici su vasti
domini rispetto al valore di soglia inferiore (la scala della nascita dei canali
[Rodriguez Iturbe et al., 1992]), è ipotizzabile che le reti naturali operino
in condizioni che tendono al limite termodinamico nella maggior parte del
tempo [Rinaldo et al., 1996].
E’ probabilmente questa la ragione per la quale le OCNs tendono a riprodurre
la realtà indifferenti alla litologia di superficie, alla geologia, alla vegetazione
e al clima.
Questo suggerisce fortemente anche che gli ”effetti di dimensione” dei campioni di reti fluviali possono portare a risultati spuri per piccole dimensioni,
in tal caso si parla di finite size effects.
Ricordiamo che le OCNs hanno una struttura vincolata (loopness e spanning)
e derivano dalla minimizzazzione della dissipazione totale di energia.
Inoltre non esibiscono un’insieme di di stati ricorsivi dinamicamente accessibili ma hanno una struttura congelata e si comportano come un sistema
freddo a temperatura T = 0.
Questo segue dalla legge di potenza sottodominante dell’entropia con la dimensione del sistema comparata all’energia, mentre il comportamento critico
spaziale delle OCNs è originato dalla natura correlata della loro struttura
vincolata.
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Ricordiamo che esistono in natura altri sistemi con strutture stazionarie dendritiche come i campi elettrici con iniezione [Marani et al., ??].
Si è riportato un’esempio di OCN ad entropia dominante con γ = 1/2, ricavata utilizzando l’algoritmo di Metropolis, ad una certa temperatura T . La
rete serve per mostrare le implicazioni della massimizzazione dell’entropia,
ad esempio se T > const × Lδ l’entropia domina rispetto l’energia.
Si è partiti da una condizione iniziale qualsiasi, tipicamente una rete random
tipo Eden, e accettato un cambiamento di configurazione (s → s0 ) quando:
(i) Hγ (s0 ) < Hγ (s), ossia nel caso di diminuzione dell’Hamiltoniano, o,
(ii) quando si ha una nuova probabilità P (s0 ) ∝ exp{−[Hγ (s0 ) − Hγ (s)]/T }
altrimenti.
La Figura x.y mostra una OCN a T = 10000, la quale per la dimensione
del sistema L = 128, è grande abbastanza per assicurare la dominanza
dell’entropia.
Le rete risultante è chiaramente frattale con proprietà nessuna delle quali
riproduce quelle che si verificano in natura [Rodriguez Iturbe et al., 1992].
Tuttavia le ”hot” OCNs, ossia le reti ottime a elevate temperature, portano a
statistiche stabili di strutture spazialmente caratterizzate da leggi a potenza
(scale free networks) e con una preponderanza di scale di tempo quando il
sistema raggiunge l’insieme di stati ricorsivi, in un processo che ricorda i
fenomeni ordinari tipici della criticità auto-organizzata (Self Organized Criticality) [Bak et al., 1987, 1988, 1993].
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(a)

(b)
Figura 5.5: (a) hot OCN a T = 10000 e 1 × 107 iterazioni ottenuta con
l’algoritmo di Metropolis; tale rete random è stata utilizzata come condizione
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iniziale per il Simulated Annealing generando le reti di Figura 5.4, 5.3, 5.2, 5.1;
(b) distribuzione della P [A ≥ a]nella quale risulta s = β = 0 .38 (interpolando
linearmente con cutoff inferiore a log[A] = 3) pari al valore teorico valido per
temperatura infinita e dominio illimitato.

(a)
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(b)

(c)
Figura 5.6: (a), (b), (c) reti 128 × 128aventi outlets casuali multipli sui lati, ed
ottenute tramite processo di Simulated Annealing con 1 × 106 iterazioni per ogni
temperatura; (a) OCN a T = 0.00 e γ = −0.5, si individua la formazione di 4 reti
di drenaggio indipendenti e a spirale, quindi 4 bacini, ossia 4outlets; (b) OCN a
T = 0.00 e γ = 0.5 (soluzione ottimale anche per l’esponente γ adottato che
cattura la fisica dei processi erosivi) con 5 outlets in totale nel dominio di calcolo;
hot OCN a T = 1000 e γ = 0.5 con 5outlets.

Le hot OCNs e i fenomeni di SOC hanno parecchi attributi comuni e una
differenza chiave; entrambi hanno un’insieme di stati ricorsivi, tuttavia le
reti ottime ”calde” sono ottenute minimizzando l’energia libera, mentre i
processi auto-organizzati sono ottenuti da regole dinamiche [Rinaldo et al.,
1996].
I sistemi classici auto-organizzati, per i quali il concetto di stati ricorsivi è
molto significativo, è pensabile siano sistemi ”caldi” e possono massimizzare
l’entropia, con appropriati vincoli, nel limite termodinamico.
Poichè la dissipazione di energia è misurata dal numero di siti attivi [Hwa
et al., 1992] e avviene attraverso i confini del bacino, la sua legge a potenza
tende ad essere sottodominante all’entropia nel limite termodinamico.
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Strutture critiche controllate dalla temperatura sono state trovate [Miramontes et al., 1993] in reti neurali di elementi mobili con attivazione casuale,
ricordando le società auto-organizzate delle formiche.Queste reti operano al
limite del caos con fluttuazioni critiche che inoltre massimizzano l’entropia.
In questo caso la massimizzazione dell’entropia e il comportamento critico
sono ottenuti modulando un parametro di densità, il quale corrisponde piuttosto accuratamente al valore auto-organizzato osservato in natura [Miramontes et al., 1993].
Infine, i fenomeni critici convenzionali ottenuti da una modulazione oculata di
un parametro, ad esempio la temperatura, possono essere il risultato in cui le
propietà di scala (o propietà ”di legge a potenza”) dell’energia e dell’entropia
sono simili.
E’ inoltre possibile che le OCNs e i sistemi SOC sono distinti perchè li ultimi
non sono ottenibili attraverso nessun principio di minimizzazione dell’energia
libera.
Tuttavia un’interessante alternativa è che l’evoluzione naturale di strutture
frattali in sistemi aperti, dissipativi e con molti gradi di libertà, sia in generale il sottoprodotto combinato dell’opportunità e della necessità, l’ultima
essendo impressa nella ricerca dell’ottimalità che si può vedere dappertutto
nelle forme naturali [Kauffman, 1993].
Concentriamo ora l’attenzione sul parametro temperatura nel processo di ottimizzazione. Anche se manca ancora una chiara valutazione geomorfologica al significato fisico del parametro ”mutazionale” T , il quale determina
la suscettibilità di una rete a cambiamenti planari, si osserva che le configurazioni ”calde” (hot OCNs) hanno qualcosa di simile alle reti che si sviluppano
nelle aree a bassa altitudine [Rinaldo e Rodriguez Iturbe, 1997].
Due regioni sono chiaramente identificabili nell’energia media dissipata; una
la si identifica nel plateau iniziale dove hEi è circa costante fino al valore T ∗
che dipende dalla dimensione L della rete, l’altra oltre T ∗ si propone con una
rapida crescita sostanzialmente lineare.
La temperatura di transizione T ∗ è stato osservato essere circa quella tipica
al di sotto della quale si ottengono le OCNs, quindi valori bassi in genere
minori di 0.2, mentre per simulated annealing molto lunghi, con ∆T piccoli
e molte temperature, al di sotto di essa si ottengono li stati base delle reti
conosciuti come ground state OCNs.
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(a)

(b)
Figura 5.7: (a) ground state OCN a T = 0 .00 e 5 × 10 7 iterazioni dell’algoritmo
di Metropolis, si nota la forte rettilineità delle strutture di drenaggio delle reti di
base fluviali ottimali; (b) rappresentazione bilogaritmica della P [A ≥ a]nella
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quale risulta s = β = 0 .47 (con cutoff inferiore ad log[A] = 3).

Le due regioni esistenti per la dissipazione di energia e l’entropia mostrano dinamiche temporali differenti, regolate dalla temperatura T . Per valori molto
bassi di T il sistema è congelato e non reagisce a cambiamenti casuali della sua
connettività, ossia i cambiamenti casuali operati sulle direzioni di drenaggio.
Per qualche valore maggiore di temperatura c’è un numero non trascurabile
di siti attivi le cui dinamiche temporali riflettono il modo in cui il sistema
globalmente evolve [Rodriguez Iturbe e Rinaldo, 1997].

Figura 5.8: dissipazione media di energia hEi della distribuzione dei siti attivi
per le reti sviluppate tramite processo di Simulated Annealing, e
specificatamente per la OCN di Figura x.y, la ground-state OCN di figura x.y e la
hot OCN di Figura x.y, tutte con γ = 0 .5 ; la curva inferiore più bassa è dovuta
all’attento e lento processo di ”raffreddamento” (∆T ridotti e molte
temperature) che portano al raggiungimento del minimo globale dell’energia
libera per una data T tipico della ground-state OCN; la termperatura critica, o di
transizione, risulta essere per le tre reti T ∗ ≈ 0 .100 ; il comportamento di hEi vs
T per 0 ≤ γ ≤ 1è intermedio a quello di Figura x.y e x.y.
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Figura 5.9: dissipazione media di energia hEi durante il processo di Simulated
Annealing che porta alla rete di Figura x.y con γ = −0 .5 ; l’andamento è
differente da quello tipico per 0 ≤ γ ≤ 1 in quanto non si osserva una
temperatura critica T ∗ , si ha subito una rapida crescita di hEi con T e poi un
plateau finale; è evidente che l’energia dissipata (in unità di pixel) è compresa in
un intervallo inferiore al caso per 0 ≤ γ ≤ 1 perchè l’Hamiltoniano Hγ (s) di (5.2)
ha Aγi con γ < 0 .
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Figura 5.10: dissipazione media di energia hEi durante il processo di Simulated
Annealing che porta alla rete di Figura x.y con γ = 2 ; l’andamento è differente
da quello tipico per 0 ≤ γ ≤ 1 in quanto si ha un più esteso plateau iniziale
quindi una temperatura di transizione T ∗ maggiore, nella fattispecie ∼ 100 ,
quindi la successiva ripida crescita lineare; è evidente che l’energia dissipata (in
unità di pixel) è compresa in un intervallo maggiore al caso per 0 ≤ γ ≤ 1 perchè
l’Hamiltoniano Hγ (s) di (5.2) ha Aγi con γ > 0 .
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Figura 5.11: dissipazione media di energia hEi durante l’applicazione
dell’algoritmo di Metropolis che porta alla weighted OCN con γ = 0 .5 di Figura
x.y; l’andamento è molto simile a quelli di Figura x.y delle OCN ”normali” con
Li = 1 per qualsiasi direzione di drenaggio, ma l’intervallo di hEiè molto più
ampio, a parità di Tmin e Tmax , quindi la variazione quasi-lineare
da T ∗ ≈ 1 ha
√
ripidità e valore assoluto maggiore per via del prefattore 2 in (5.2) nelle
connettività diagonali.

Inoltre:
(i) Per temperature al di sotto di una certa soglia T < T ∗ la pendenza β della
probabilità di eccedenza delle aree contribuenti ad ogni punto, P [A ≥ a],
è statisticamente da quelle più spesso osservate in natura il cui valore è
β = 0.43 ± 0.02;
(ii) A temperature T ∼ T ∗ il sistema esibisce un equilibrio puntuale con
periodi di staticità di tutte le lunghezze interrotti da momenti di improvvisa
e forte attività;
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(iii) Per T > T ∗ la dissipazione di energia aumenta con T e il comportamento
caratteristico della P [A ≥ a] si discosta dall’evidenza delle osservazioni,
quindi la pendenza β della probabilità di superamento dell’area cumulata
è significativamente differente da quella dei bacini reali; per temperature
molto alte (T > 10000per le quali si può condiderare T ' ∞) la pendenza
raggiunge il valore teorico β = 0.38 valido per temperatura infinita e dominio
illimitato.
L’evoluzione ”intermittente” descritta al punto (ii), tipica dei segnali come
1/f , è molto diversa da una graduale ad andamento lineare.
I fenomeni auto-organizzati mostrano questo tipo di dinamiche dove la attività di mutazione accumulata è descritta dalla tipica ”scala del diavolo”
[Sneppen et al., 1995].
Le reti con dissipazione di energia quasi ottima (ossia quasi minima) ottenuta
a temperature T ∼ T ∗ , è stato osservato hanno una diversità dinamica molto
ampia. Quindi sebbene possano essere considerate ”fredde” dal punto di
vista dell’energia spesa, esse sono ”calde” nelle caratteristiche dell’entropia
dell’informazione [riferimento a Shannon information theory].
Quest’ultima caratteristica è tipica dei sistemi auto-organizzati ed è stata
anche osservata nelle reti fluide neurali [Solè et al., 1995].
Alcune società animali come quelle delle formiche sembrano anche scegliere
le loro densità spaziali al fine di massimizzare l’informazione sotto forma di
entropia nella forma di attività spaziale; questo è il punto nel quale c’è la più
grande varietà di stati dinamici.
La prova che le reti fluviali, cosı̀ come ad esempio le pareti del dominio in
un ferromagnete casuale, non sono liberi di esplorare estese regioni delle loro
possibili configurazioni, suggerisce che la natura non cerca il minimo globale
volendo raggiungere l’ottimalità.
Questo sembra vero per moltissime configurazioni ottimali di sistemi fisici
complessi con molti gradi di libertà, che minimizzano una funzione di costo
determinabile in una ampia varietà di contesti, ad esempio il classico problema del commesso viaggiatore1 , l’equilibrio termodinamico, i reticoli di spin
1

Il problema originario tratta del modo più breve di collegare N città; la peculiarità è
che il numero di soluzioni possibili, ciascuna con valore diverso della funzione obiettivo,
cresce esponenzialmente con N e risulta impossibile risolvere il problema costruendo e
valutando tutte le possibili soluzioni. Tale tipo di problema è detto a crescita non polinomiale (NP) e per risolverlo si ricorre a particolari tecniche computazionali, ad esempio la
procedura di Lin-Kernigham [Lin, 1965]
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(spin glasses) e il problema dell’impaccamento delle proteine [Maritan et al.,
???].
Similmente all’evoluzione biologica molti sistemi fluviali sembrano evolversi
verso un regime che è tra ordine e chaos [Kauffman et al., 1991].
Essi esistono vicino ad un regime di transizione che fa loro essere ordinati
abbastanza per coordinare efficacemente la loro attività, e sufficientemente
flessibili per evolvere in caso di mutamento.

5.3 Termodinamica delle OCNs eterogenee (ri random).

Si riporteranno, principalmente in forma grafica, i risultati dalle analisi condotte sui processi termodinamici che portato all’ottenimento delle Optimal
Channel Networks eterogenee.
La trattazione teorica valida per le OCNs omogenee, e rissunta nel paragrafo
precedente, resta valida per quelle eterogenee.
Si sono studiate in particolare la funzione dissipazione di energia e la funzione entropia, sia per confrontarle con quelle delle corrispondenti reti ottime
omogenee, a parità dei parametri del Simulated Annealing, sia per esaminare
meglio la dinamica che porta alla loro formazione.
Di particolare interesse è risultata la valutazione dell’andamento della dissipazione di energia ∆E in funzione di T , per la scelta ideale della serie di
temperature da usare nell’algoritmo di Metropolis, e lo studio dei siti attivi.
E’ stato anche meglio analizzato il ruolo del ”raffreddamento” veloce o lento
nell’ottenere le OCNs e le gsOCN (omogenee ed eterogenee), quindi della
scelta di quali e quante temperature (che determina i salti di temperatura
∆T ), e del numero di iterazioni fissate itsper ognuna di esse, ossia il numero
di cambiamenti random ammessi dall’algoritmo do Metropolis ad ogni step.
Si è notato che con raffreddamento lento, in termini di poche temperature,
ma con itselevato (≥ 1 × 10 6 ) si ottengono delle strutture di drenaggio
”quasi-ground state” le quali sembrano corrispondere globalmente ad uno
stato di minimo locale dell’energia dissipata, e presumibilmente ad uno stato
di minimo globale per quasi ogni ramo della rete nel bacino, quindi a livello
locale.
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Con raffreddamento lento, ossia molte T e ∆T sufficientemente ridotti, e its
elevato si ottengono le canoniche strutture di base corrispondenti al minimo
globale dell’energia dissipata.
Viceversa quindi, risulta difficile ottenere delle OCNs ”normali” (intese con
gli esponenti ottimi) con molte temperature per l’algoritmo di Metropolis
e itstroppo ridotto (in tal caso la rete che si ottiene è ancora abbstanza
random), oppure con its elevato e poche temperature (si ricade nel caso delle
gsOCNs ”imperfette” di cui prima si è parlato).
In definitiva sembra che la funzione del numero di iterazioni per ogni T
(its) sia quella di far esplorare alle reti i cambiamenti possibili con casualità,
cercando quindi quelli ottimi in maniera miope, e la funzione del numero
di temperature e delle ∆T sia quella di intrappolare nel bacino le strutture
dendritiche di drenaggio tipiche delle OCNs.
In sostanza non si consente la completa ricerca dell’ottimalità per ogni possibile stato definito da itse NT (numero di temperature), proprio perchè le reti
fluviali reali non sperimentano tutte le ipotetiche configurazioni, ad esempio
per la presenza di vincoli e/o per le stesse forme di eterogeneità presenti (es.
di precipitazione e geologiche).
Inoltre in generale si è visto che è bene adottare ∆T relativamente elevati
per ottenere buone configurazioni ottime, sia omogenee sia eterogenee.
5.3.1 Dissipazione di energia nel Simulated Annealing delle reti
eterogenee.
Nell’obiettivo di chiarire ulteriormente l’importanza della scelta dello schedule di temperature, quindi determinare la velocità del Simulated Annealing
e i salti di temperatura, e l’importanza del numero di cambiamenti random
concessi, si sono fatte parecchie simulazioni analizzando le reti ottenute, omogenee e non, variando tali prametri.
La velocità del reffreddamento viene determinata dal numero di temperature
fissate NT e dal numero di iterazioni its (cambiamenti random delle direzioni
di drenaggio) concesse ad ogni temperatura.
I cambiamenti casuali sono stati assunti costanti per ogni T del Simulated
Annealing, tipicamente its = 1 × 10 5 è un buon valore per ricavare delle
OCNs, ad eccezione del caso di simulazioni con bacini reali per i quali si è
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svolto l’hot bath con un numero di iterazioni maggiori, es. its = its = 1 ×10 6 ,
ad alte T per ”annullare” l’effetto delle condizioni iniziali.

Figura 5.12: confronto tra la dissipazione di energia EE di una OCN omogenea e
della corripondente OCN eterogenea per I = 15 , < ri >= 1 , σ 2 = 0 .5 ; EE della
OCN eterogenea è sempre minore poichè il flusso cumulato risulta minore. Si
nota anche che per its = 1 × 10 6 , in generale per I crescente, la EE è minore.
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Figura 5.13: Variazione di EE definita come ∆EE (Ti ) = |EE (Ti ) − EE (Ti−1 )| e
relativa alla Figura 5.12, la quale è maggiore ad elevate T per Simulated
Annelaing con itselevato, e maggiore a basse T con itsminore; si nota inoltre
come EE è maggiore per le reti eterogenee. Tale andamento è anche utile per la
scelta opportuna delle temperature, generalmente non è necessario andare oltre
10 Tmax , con Tmax la temperatura alla quale si ha ∆EEmax .
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Figura 5.14: confronto della dissipazione di energia nel Simulated Annealing per
varie OCN ottenute con diversi campi di pioggia; EE è sensibilmente minore per
ogni Ti nel caso di OCN formata con campo avente < ri >= 0 .00 , e σ 2 = 0 .5 , il
quale corrisponde al caso ”siccità” per I/L → 1 .
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Figura 5.15: Variazione di EE relativa alle simulazioni di Figura 5.14, si nota
come per il caso di Simulated Annealing con campo di pioggia a < ri >= 0 .00 , e
σ 2 = 0 .5 , EE risulta minore per ogni TT ; si pone in evidenza anche un
raffreddamento lento, meglio raffigurato nel grafico successivo di Figura 5.16,
ottenuto scegliendo non in maniera casuale le temperature.

Figura 5.16: ∆EE (Ti ) in funzione di Ti per una OCN uniforme; le temperature
da T = 100 a T = 1 .0 sono state scelte in modo da risultare Ti = 0 .8 Ti−1 , poi
fino a T = 0 .00 si è imposto Ti = 0 .5 Ti−1 per accellerare il reffreddamento. Si
nota che oltre T = T ∗ = 1 .00 la dissipazione di energia ha un’andamento
oscillante pertanto, come già ricordato, è ragionevole partire per il Simulated
Annealing dalla temperatura T ∗ ≥ T (∆EEmax ) ma minore di 10 T (∆EEmax ).
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Figura 5.17: Andamento di EE in funzione di T , valutata per i Simulated
Annelaing delle reti con campi di pioggia a differenti valori della scala di
correlazione I; EE risulta sensibilmente minore, per ogni Ti , per le reti con
campo di pioggia casuale scorrelata, e con i campi deterministici.

Figura 5.18: Variazione di EE relativa alle simulazioni di Figura 5.17;
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l’andamento è comune per ogni valore di Idel campo di pioggia applicato alle reti
a cui ogni processo di Simulated Annelaing si riferisce.

Figura 5.19: scaling dell’energia dissipata EE per reti formate con campi ad I
differente, l’esponente 1 .16 risulta leggermente superiore a quello mediamente
riscontrato nelle simulazioni su bacini reali [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997]
pari a ∼ 0 .95 ; l’interpolazione è stata però condotta su un ridotto numero di
dati, per aumentare l’accuratezza bisognerebbe aumentare il numero di T , quindi
il numero di E, nel Simulated Annealing.
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Nsiti (Ji > Jth = 1 )
durante il Simulated
Jout
Annealing; non si nota per le reti eterogenee un forte decadimento per T → 0 ,
come quello che si verifica per le reti omogenee per le quali
Jout = Aout = L × L = cost∀T (quindi per esse la densità di drenaggio media
descresce sensibilmente nel processo di ottimizzazione) e Ji ≡ Ai .

Figura 5.20: andamento del rapporto
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Figura 5.21: Jmax = Jout e Nsiti (Ji > Jth = 1 ) relativi alle stesse reti del grafico
di Figura 5.20 precedente.

Figura 5.22: andamento di EE nel Simulated Annealing di varie reti, con
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differenti campi di pioggia, simulate nel bacino reale del Tanaro; si nota come la
gsOCN abbia EE (T ) minore poichè ottenuta con its = 1 × 10 6 per ogni T , e la
ridotta EE (T ), della OCN con campo deterministico di pioggia, dovuta al basso
valore di Ji rispetto ad Ai della corrispondente rete omogenea.

Figura 5.23: ∆EE (Ti ) in funzione di Ti per le medesime simulazioni relative al
grafico di Figura 5.22 precedente.

5.3.2 Entropia nel Simulated Annealing delle reti eterogenee.
In merito all’entropia, cosı̀ come per l’energia dissipata, si è verificato che le
reti eterogenee esibiscono lo stesso comportamento delle reti omogenee, durante il Simulated Annealing che porta all’ottenimento delle rispettive OCNs.
La temperatura T ∗ , per T → 0 , alla quale la dissipazione di energia diventa
sostanzialmente costante, è la stessa della temperatura alla quale l’entropia
da costante diminuisce rapidamente portandosi a valori molto ridotti; si ricorda che sia la dissipazione di energia EE (Ti ) sia l’entropia S(Ti ), sono
espresse in unità di pixel.
La temperatura risulta nelle simulazioni effettuate, ma anche più in generale,
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nel campo
0 .1 ≤ T ∗ ≤ 1 .0 . (5.7)
L’entropia alla Shannon, o informational entropy, è stata calcolata come,
Nas (T )

S(T ) = −

X

Pi logPi (5.8)

i=1

dove Pi è la probabilità cumulata di superamento di avere un certo numero
di siti attivi Nas , quindi come ogni probabilità è 0 < Pi < 1 , pertanto
il logaritmo risulta negativo e per tale ragione è necessario il segno meno
davanti all’espressione che detrmina l’entropia.
Il numero di siti attivi ad ogni temperatura Nas (T )è stato calcolato come
numero di pixel che cambiano valore di area cumulata da una temperatura
all’altra nel Simulated Annealing, o equivalentemente quelli con variazione
nel valore che identifica la direzione di drenaggio seocndo il metodo delle otto
direzioni utilizzato.
In pratica Nas (Ti ) è stato determinato eseguendo la differenza tra le matrici
delle aree/flussi cumulati allo step di Ti e a quello di Ti−1 ; è preferibile eseguire tale differenza tra le matrici delle direzioni di drenaggio identificate
con numeri interi, tuttavia sono state utilizzate le matrici delle aree/flussi
cumulati poichè si sono volute anche evidenziare le variazioni positive e negative di tali grandezze ad ogni step.
Quindi vengono conteggiati i pixel che allo step relativo a Ti hanno cambiato
configurazione dallo step relativo alla temperatura precedente.
Nella rappresentazione sottostante si vede come l’entropia finale sia maggiore
per la OCN eterogenea formata con campo random a σ 2 = 1 .0 , rispetto
quella formata con campo a σ 2 = 0 .5 e quella omogenea.
L’entropia S(T )del modello ad iniezione ri = cost = 1 è sempre minore
dell’entropia delle reti eterogenee.
Sono stati eseguiti dei densityplot, alcuni, nei quali è visualizzabile la variazione del flusso cumulato in scala di grigi, i pixel più chiari sono quelli la
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cui variazione è positiva, quelli più scuri la cui variazione è negativa, quelli
grigi con variazione nulla.
E’ interessante notare come la distribuzione dei siti attivi nel bacino sia
molto simile a quella dei flussi cumulati, completamente casuale ad alte
T (hotOCNs), frattale a basse T (OCNs). Non si è però riusciti a ricavare
un’esponente di scala per l’entropia in quanto i valori per la quale viene calcolata sono troppo ridotti in numero, quindi risulta impossibile determinare
una legge a potenza per essa.
E’ ipotizzabile poter decsrivere la variazione dei siti attivi in funzione della
temperatura, quindi analizzare l’attività delle reti nel processo di Simulated
Annealing che porta all’ottimizzazione, tramite un modello a percolazione
[Stanley, 1971].
In analogia ad un modello a reticolo di gas di un sistema fluido, si vede infatti
come la distanza di correlazione ξ tra i siti che cambiano flusso cumulato
aumenta al tendere della temperatura a T = 0 .00 , la quale identifica lo
stato di ordine massimo a larga scala con ξ = ξmaxls .
Viceversa lo stato di ordine massimo a piccola scala con ξ = ξmaxss e per la
temperatura critica T = Tc , sembra rappresentato dalla hotOCN, la quale
presenta delle ”isole” di siti attivi il cui diametro medio è mediamente ξmaxss .
Altri densityplot invece mostrano esclusivamente i siti attivi e quelli non
attivi, si riportano ora le più significative rappresentazioni delle simulazioni
di reti effettuate.
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Figura 5.24: S(T ) durante il Simulated Annelaing; l’entropia maggiore per basse
T è per le reti formate con campi di pioggia a varianza maggiore, le quali
presentano OCNs ancora con segni di ”attività” in termini di cambimenti di
flusso cumulato, le altre sono quasi ”congelate” ossia i cambiamenti sono ridotti,
a pochi pixel ed in valore assoluto. Sono stati riportati i densityplot per alcune T
significative, raffiguranti in bianco le variazioni positive di Ji , in nero quelle
negative, in grigio le nulle (corrispondenti ai siti non attivi).
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Figura 5.25: Variazione di S(T )definita come ∆S(Ti ) = |S(Ti ) − S(Ti−1 )| e
relativa alle reti di Figura 5.24, la quale presenta un andamento piuttosto simile
per tutti e tre i casi analizzati, ad eccezione di una più ripida diminuzione, per
T → 0 , per le reti con σ 2 = 0 .5 .

Si notino le reti proposte, in Figura 5.25, per i tre casi alle medesime temperature, quelle formate con campi a σ 2 = 1 .0 hanno camportamento ”opposto”
rispetto quelle formate con campi a σ 2 = 0 .5 e quelle uniformi; per le prime
dove si ha una bioforcazione dei canali nelle seconde non si manifesta (vedi
le OCNs), e viceversa (vedi le hotOCNs).
Si è osservato anche un certo comportamento comune, nello specifico sembra che quando la hotOCN presenta biforcazioni multiple la corrispondente
OCN da essa derivante presenta un andamento del mainstream abbastanza
rettilineo e unitario, e vicerversa.
Certo queste considerazioni sono solamente ipotesi, dato che non ci si è spinti
molto in tali questioni riguardo la forma assunta dalle reti di drenaggio ad
ogni T , pertanto sono tutte cose da verificare con più attenzione.
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Figura 5.26: numero di siti attivi Nas (T ) che rispecchia l’andamento dell’entropia
S(T ), definita come in (5.8), per tutti e tre i casi proposti; i densityplot
raffigurano in nero i pixel attivi, si noti che per T = 0 .00 , in realtà anche la rete
omogenea non è completamente congelata nella sua configurazione (stato di
minimo locale, ossia di ”minimo globale imperfetto”), quindi accetterebbe ancora
ulteriori cambiamenti, che se accuratamente prodotti, la porterebbero verso lo
stato di minimo globale.
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Figura 5.27: l’andamento dei siti non attivi Nnas (T ) = L × L − Nas (T )è
speculare rispetto quello dei siti attivi, quindi dell’entropia; i pixel grigi sono i
siti non attivi, quelli bianchi sono attivi. La OCN(T = 0 .00 , ri = cost = 1 ) in
realtà non è costituita completamente da siti non attivi, però anche da quanto si
evince dal relativo densityplot di Figura 5.24, mediamente le variazioni dei flussi
sono zero in tutto il reticolo L × L; considerando la OCN(T = 0 .00 , σ 2 = 1 .0 ) i
siti non attivi sono maggiori rispetto quelli della rete uniforme, ma presentano
fori variazioni nei flussi, mediamenti non nulli.
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Figura 5.28: tentativo di scaling dell’entropia S(T ); il numero di punti sui quali
effettuare l’approssimazione lineare e ricavare l’eventuale esponente della legge a
potenza è troppo ridotto.
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Figura 5.29: rappresentazione della probabilità di avere un certo numero di siti
attivi P [Nas > nas ]in funzione di Nas (T ); si è preferito riportare semplicemente
Nas (T ) nella scala delle acsisse, anzichè eseguire il logarithmic binning ed
adottare una duplice spaziatura alternata ∆x dei bin come in [Rodriguez-Iturbe e
Rinaldo, 1997].

In merito alla termodinamica delle OCNs sono state eseguite importanti analisi, le cui conclusioni valgono sia per il modello di rete omogenea, sia per
quello di rete eterogenea.
Si sono visualizzate le distribuzioni dei siti attivi, e chiarita l’importanza
relativa del numero di cambiamenti its imposti ad ogni step del Simulated
Annealing, e la scelta del numero e dei salti di temperatura.
E’ evidente che per confermare le ipotesi fatte serve una sistematizzazione
dei risultati soprattutto attraverso numerose simulazioni a grande scala.
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