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Geomorfologia delle OCNs eterogenee.

6.1 Sommario.

Le analisi geomorfologiche condotte sulle OCNs eterogenee sono state mirate principalmente allo studio della densità di drenaggio e della funzione di
ampiezza, comparandole con le corrispondenti reti omogenee.
E’ stata dapprima studiata la variazione della densità di drenaggio media del
bacino, indicata con Dd , con la scala di correlazione I dei campi di precipitazione generati, poi in funzione della soglia sul flusso cumulato Jth .
E’ stata anche considerata la variazione del flusso cumulato minimo Jmin in
funzione di Ie Jth .
Sono state poi eseguite alcune rappresentazioni per evidenziare ulteriori possibili analisi da effettuare, e anche per mettere in evidenza le potenzialità
dei programmi utilizzati (es. per la visualizzazione di dati GIS utili in applicazioni di Earth Observation), che però esulano dall’obiettivo primario di
questa tesi.

6.2 Analisi in funzione della scala di correlazione adimensionalizzata I/L.

La densità di drenaggio media del bacino Dd , definita come in (4.6), è stata
valutata per i campi random generati con σ 2 = 0 .5 , e σ 2 = 1 .0 , al variare
della scala di correlazione I per alcuni valori di soglia sul flusso cumulato
crescenti.
E’ evidente che il flusso massimo Jmax rimane costante per ogni valore Jth
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assunto, a parità di I, < ri >, e σ 2 del campo di precipitazione, a patto che
si a evidentemente Jth < Jmax altrimenti nel bacino non vi sono canali.
Si è visto che sia per il caso con σ 2 = 0 .5 , sia per quello con σ 2 = 1 .0 , la
densità di drenaggio media ha andamento crescente al crescere di I, tuttavia
la crescita è sostanzialmente nulla, infatti interpolando i punti come risulta
dai grafici sottostanti si ha un coefficiente angolare mediamente pari a zero.
Eseguendo lo scaling della densità di drenaggio, si ricava, per le reti ottenute
con i campi di pioggia aventi entrambe le varianze imposte, per ogni I, un
esponente medio di 0 .42 , molto simile al valore ottimo dell’esponente τ nella
legge a potenza delle aree cumulate. Si rimanda per le conclusioni analitiche
al paragrafo 4 .7 .
In sintesi sembra che la densità di drenaggio media del bacino rimanga inalterata anche con forte eterogeneità nella precipitazione, la quale però localmente produce zone con strutture di drenaggio fortemente aggregate e zone
con drenaggio chiaramente assente (vaste zone in stato canale).
Il pattern ”a macchie di leopardo” delle reti ottime eterogenee simulate, porta
però ad una evidente variazione nella funzione di ampiezza W (x) rispetto
quella della corripondente OCN omogenea.
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Figura 6.1: andamento della densità di drenaggio media Dd , in funzione della
scala di correlazione Idel campo di precipitazione utilizzato per ottenere le
OCN(σ 2 = 0 .5 ); Dd (I) è stata calcolata per alcuni valori di Jth , ottenendo un
anademento monotono crescente per Icrescente, ma la variazione è molto ridotta
secondo un’esponente ∼ 0 .001 . Ai lati sono riportati due esempi di reti, la
OCN(T = 0 .00 , I = 1 ) e la OCN(T = 0 .00 , I = 150 ) generate con campi di
pioggia a σ 2 = 0 .5 , estratte per diversi valori di Jth . Si noti che
0 .60 ≤ Dd [OCN (σ 2 = 0 .5 , Jth = 1 , I)] ≤ 0 .85 non è molto aderente alla realtà,
pertanto per trovare valori di Dd compatibili con quelli dei bacini naturali, nelle
OCNs eterogenee, bisogna adottare un valore di Jth maggiore di 1 .

Figura 6.2: scaling della densità di drenaggio media, relativa alle simulazioni
della Figura 6.1 precedente, l’esponente m = 0 .42 rispecchia il valore di Dd delle
reti sia omogenee sia eterogenee.
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Figura 6.3: andamento della densità di drenaggio media Dd [OCN(σ 2 = 1 .0 )] in
funzione della scala di correlazione I, e calcolata per diversi valori di Jth ; la
crescita di Dd è molto ridotta secondo un’esponente ∼ 0 .001 . Ai lati sono
riportati due esempi di reti, la OCN(T = 0 .00 , I = 1 ) e la
OCN(T = 0 .00 , I = 150 ) generate con campi di pioggia a σ 2 = 1 .0 , estratte per
diversi valori di Jth . Si noti che 0 .60 ≤ Dd [OCN (σ 2 = 1 .0 , Jth = 1 , I)] ≤ 0 .85
non è molto aderente alla realtà, pertanto per trovare valori di Dd compatibili
con quelli dei bacini naturali, nelle OCNs eterogenee, bisogna adottare un valore
di Jth maggiore di 1 .
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Figura 6.4: scaling della densità di drenaggio media, relativa alle simulazioni
della Figura 6.3 precedente, l’esponente m = 0 .42 rispecchia il valore di Dd delle
reti sia omogenee sia eterogenee.
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Figura 6.5: la densità di drenaggio media per le reti con ri = cost = 1
(identificabili alle reti per I → 0 e per I → ∞ caso ”alluvione”, per quanto
riguarda gli esponenti ed il pattern di drenaggio, non per il valore di Dd ) è
evidentemente sempre costante; l’aver riportato quindi Dd in funzione di Iè
fuorviante. A lato è riportato l’esempio della OCN(ri = cost = 1 ) estratta per
diversi valori di Jth . Si noti che Dd [OCN (ri = cost = 1 )] ' 0 .35 (aderente ai
bacini reali) differisce di molto dal valore
0 .60 ≤ Dd [OCN (< ri >= 1 , σ 2 , I)] ≤ 0 .85 , grandezze valuate entrambe per
Jth = 1 .

Figura 6.6: andamento di Jmin (I, σ 2 = 0 .5 ) calcolato per diversi valori della
soglia Jth ; è evidente che per Jth → L × L il flusso minimo che si ha nella rete
aumenta poichè si considerano canalizzati esclusivamente i pixel con Ji > Jth (si
vedano le relative reti riportate in Figura 6.1). Il flusso massimo Jout è
indipendente dalla soglia, quindi è funzione solamente di I, a meno di non
adottare Jth > L × Lma questo non ha senso fisico.
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Figura 6.7: andamento di Jmin (I, σ 2 = 1 .0 ) calcolato per diversi valori della
soglia Jth ; data la varianza maggiore dei campi random di precipitazione
generati, risulta evidente il motivo per il quale risulta in generale
Jmin (σ 2 = 1 .0 ) > Jmin (σ 2 = 0 .5 ).
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Figura 6.8: andamento di Jmin (I) e Jout (I), con Jth = 1 per le altre reti
simulate, ad esempio le reti con campo di pioggia anisotropo e con campo di
pioggia deterministico, nonchè Nsiti (I, Ji > Jth = 1 ); si noti che i casi di
OCN(< ri >= 0 .00 ) e di OCN(I = 150 , ”alluvione”) tendono al caso uniforme
solo per quanto concerne gli esponenti ed il pattern delle strutture di drenaggio,
non per Jmin e Jout i quali sono, ad un generico valore Jth , minori (per
< ri >= 0 .00 ) e maggiori (per I = 150 caso ”alluvione”) dei rispettivi valori
della rete nel modello ad iniezione ri = cost = 1 .
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Nsiti (Ji > 1 )
in funzione della scala di
Jout
correlazione della pioggia I, per le OCNs(T = 0 .00 , I); per I → 0 e
I → L, Jout delle OCNs formate con campi a σ 2 = 1 è molto elevato rispetto
quello delle reti formate con campi a σ 2 = 0 .5 , pertanto il rapporto investigato è
molto maggiore per queste ultime. Si fa notare inoltre la struttura biforcata delle
reti ottenute con campi a σ 2 = 0 .5 per ogni I, contrapposta a quella più
rettilinea delle reti formate con campi a σ 2 = 1 .0 . Si veda il grafico correlato
della Figura 6.10 successiva.
Figura 6.9: anadamento del rapporto
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Jout
, con L × L ≡ Aout nel caso di rete
L×L
formata con campo di pioggia avente ri = cost = 1 ; si vede dai densitplot come
la distribuzione delle aree sia più uniforme per le OCNs(< ri >= 1 , σ 2 = 0 .5 ),
ma il valore di Jout è maggiore per le OCNs(< ri >= 1 , σ 2 = 1 .0 ).
Figura 6.10: andamento del rapporto

6.3 Analisi in funzione della soglia sul flusso cumulato
Jth .

In questo paragrafo si riportano sinteticamente le analisi effettuate sulla densità di drenaggio media, definita come in (4.6), in funzione della soglia sul
flusso cumulato.
E’ evidente che per Jth che aumenta Dd diminuisce, si fa notare però l’andamento
e i valori sostanzialmente identici di Dd (Jth ) per le reti generate con campi
di pioggia a σ 2 = 0 .5 e σ 2 = 1 .0 .
E’ importante anche vedere come Dd (Jth = 1 ) aumenti per Idel campo di
pioggia che aumenta; infatti per scala di correlazione grande, imponendo la
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media < ri >= 1 , aumenta la dimensione della zona con precipitazione e
quindi anche le aree canalizzate.
La rete del modello ad iniezione uniforme (ri = cost = 1 ) presenta per I = 1
il valore di densità di drenaggio media minore e specificamente Dd (Jth =
1) ∼
= 0 .35 , contro ad esempio Dd (Jth = 1 , I = 1 ) ∼
= 0 .62 e Dd (Jth = 1 , I =
2
∼
150 ) = 0 .80 per le reti con ri randomsia aventi σ = 0 .5 sia σ 2 = 1 .0 .
La densità di drenaggio della OCN con < ri >= 0e σ 2 = 0 .0 , equivalente al
caso di ”siccità” per I → ∞, presenta evidentemente Dd minore anche del
valore Dd (ri = cost = 1 , Jth = 1 ) ∼
= 0 .35 .
Inoltre, da Jth ∼
= 10 l’andamento della densità di drenaggio media con Jth
tende a coincidere sempre più per ogni valore della scala di correlazione I

Figura 6.11: densità di drenaggio media definita come in (4.6), ossia
Nsiti (Ji > Jth )
Dd [OCN s(σ 2 = 0 .5 )] =
, in funzione dei pixel considerati canale,
L×L
quindi in funzione di Jth ; da Jth = 10 l’andamento di Dd per le OCNs omogenee
ed eterogenee è il medesimo, inoltre il valore Dd [OCN (ri = cost = 1 )] ∼
= 0 .35 è
quello più aderente ai bacini reali.
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Figura 6.12: densità di drenaggio media definita come
Nsiti (Ji > Jth )
Dd
= 1 .0 )] =
, in funzione dei pixel considerati canale,
L×L
quindi in funzione di Jth ; i valori e l’andamento di Dd sono sostanzialmente gli
stessi di quelli delle reti formate con campi a σ 2 = 0 .5 , riportati nella figura 6.11
precedente.
[OCN s(σ 2
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Figura 6.13: flusso minimo Jmin (Jth ) delle OCNs(σ 2 = 0 .5 , I); è evidente
l’andamento crescente al crescere della soglia, mentre non si può affermare che
Jmin aumenta per I che aumenta, ad un generico e prefissato valore di Jth ;
Jmin (Jth , I = 1 ) và a zero in quanto è stata scelta una soglia Jth > Jout quindi
nessun pixel è allo stato canale e non risulta alcun Jmin .

E’ chiaro come un valore troppo elevato di soglia porti ad una rete del tutto
inaffidabile per compiere analisi idrologico-idrauliche del bacino in studio.

6.4 Ulteriori analisi geomorfologiche.

Dato il ridotto numero di bacini naturali simulati, non è stato possibile vedere
se la funzione WOCN h (x)della OCN eterogenea (OCNh), descrive meglio la
funzione di ampiezza reale Wr (x), rispetto la funzione di ampiezza della rete
omogenea WOCN (x), con stesse condizioni iniziali e al contorno, che come già
verificato da studi precedenti [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997; Marani, M.,
et. al., 1994; Rigon et. al., 2001] fornisce una ottima rappresentazione della
realtà.
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Ulteriori analisi che possono essere effettuate sono:
(i) in merito al confronto della funzione di ampiezza determinata su tutti i
pixel del bacino Wall (x), con quella calcolata esclusivamente sui pixel-canale
Wcp (x),
(ii) in relazione al calcolo di W (x)in funzione della soglia sul flusso cumulato.
Per il punto (i), a rigore, la differenza tra Wall (x) e Wcp (x) dovrebbe essere
molto più evidente per le OCNs eterogenee, rispetto le OCNs omogenee per
le quali vale la relaione (4.9).
Nelle OCNs eterogenee, infatti, le strutture di drenaggio non sono distribuite
uniformemente nel bacino e questo porta alle principali differenze, sia dalla
WOCN (x), sia dalla propria Wall (x).
Pe il punto (ii), la funzione di ampiezza W (x)all’aumentare della soglia Jth ,
quindi al diminuire del numero di pixel considerati allo stato canale, mantiene
la sua forma, ma diminuisce la fedeltà della descrizione del bacino attraverso
le distanze di Hack e il relativo numero di pixel con tali distanze.
E’ fondamentale infatti stabilire, soprattutto per i bacini di grande estensione, qual’è la soglia Jth , quindi il numero di pixel, da considerare per il
calcolo di W (x) al fine di avere una descrizione accurata del territorio, utilissima per molte applicazioni idrologiche (ad esempio il calcolo della risposta
geomorflogica di un bacino attraverso la teoria dell’idrogramma istantaneo
unitario geomorfologico (GIUH e sue evoluzioni successive) [Rodriguez-Iturbe
e Valdes, 1979]), e una rapidità computazionale necessaria per simulazioni
a ”grande scala” (sia in termini di numero di simulazioni, sia in termini di
estensione dei bacini considerati) o per simulazioni previsionali.
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(a)

(b)
Figura 6.14: (a) e (b) funzioni di ampiezza W (x), calcolate per tutti i pixel del
bacino, per la OCN(ri = cost = 1 ) e per la OCN(< ri >= 1 , σ 2 = 0 .5 , I = 15 )
rispettivamente; si nota come (b) si discosta da (a) sia nell’andamento in
funzione di Ldown sia nei valori di picco, pertanto l’eterogeneità altera
sensibilmente W (x) cosı̀ come è anche visulizzabile nei relativi densityplot, pur
mantenendo sostanzialmente inalterati gli esponenti come si è visto al Capitolo 4.
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Figura 6.15: Trasformata di Fourier S(f ) della funzione di ampiezza W (x), e
densityplot nei quali sono visualizzati lo spettro e la fase; lo spettro è compreso
tra 0 .04 e 15 , 231 .80 per la OCN(ri = cost = 1 ), e tra 0 .06 e 14 , 773 .00 per la
OCN(σ 2 = 0 .5 , I = 15 ), la fase è comune ad entarmbe le reti nell’intervallo
[3 .14 , −3 .14 ]. Si nota anche qui la differenza di W (x)tra la OCNs omogenea ed
eterogenea, la prima con esponente ottimo nel tratto finale di S(f ) pari a
ζ = 1 .92 .

Trovare l’esponente ζ, caratteristico dello spettro di potenza della funzione
di ampiezza ad alte frequenze, è un’impresa che spesso non riesce.
La funzione di ampiezza è infatti in generale un’oggetto difficile da maneggiare e si rimanda a sue analisi future molto più dettagliate inereneti le
reti eterogenee, sulla base delle propietà già ricavate per le reti omogenee
[Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997].
Il comportamento notevolmente oscillante di W (x) a basse frequenze può essere interpretato assumendo l’esistenza di un meccanismo comune, regolante
l’organizzazione delle reti di drenaggio a scale piccole. Alle scale maggiori le
strutture sono invece controllate dalla forma globale del bacino [Marani et.
al., 1994.].
Quindi sembra più opportuno analizzare la funzione di ampiezza, la quale
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non presenta molto spesso un chiaro comportamento a legge di potenza nella
sua forma spettrale, assumendo un’intera gerarchia di dimensioni frattali
anzichè una sola [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997], come nell’analisi dei
processi moltiplicativi binomiali, che ad esempio portano all’ottenimento del
bacino di Peano.

Figura 6.16: W (x)del bacino reale del Tanaro; utilizzando tutti i pixel del DEM
sembra però più opportuno introdurre la funzione di ampiezza riscalata Wr (x), la
quale tiene conto delle velocità differenti dell’acqua nello stato canale e nello
stato versante, la prima la maggiore, assumendo le lunghezze di Hack modificate
come L0d = Ldc + (r = cc /ch )Ldh , dove c sta per ”channel” e h per ”hillslope”.
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Figura 6.17: W (x)della OCN ottenuta con campo deterministico e condizioni al
contorno dettate dai boundaries riflettenti del bacino del Tanaro; si nota la
notevole differenza rispetto il W (x) reale, sia nel maggior numero di distanze
Ldown elevate, sia nel maggior numero di pixel a grande distanza dall’outlet (es.
per Ldown ∼ 350 risulta W (x, retereale) ≈ 30 , mentre W (x, campodet.) ≈ 45 ).

Figura 6.18: la notevole differenza delle W (x) è dovuta alla particolare struttura
di drenaggio della rete con campo di pioggia deterministico, il quale produce un
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pattern di canali molto inusuale in natura, in tal caso infatti si ha anche una
deviazione sensibile negli esponenti di scala, dal range statisticamente accettato
per i bacini fluviali.

Figura 6.19: Trasformata di Fourier S(f ) delle funzioni di ampiezza W (x) di
Figura 6.16 e 6.17, rispettivamente della rete reale del bacino del Tanaro e della
OCN ottenuta con campo deterministico sullo stesso bacino. Non si notano
comportamenti a legge di potenza, e la differenza tra i due spettri è ancora più
marcata rispetto quelli di Figura 6.15, relativi a due OCNs sviluppate su bacino
sintetico 128 × 128 .

Si sono notate quindi parecchie differenze nella funzione di ampiezza delle
reti eterogenee da quella delle rispettive reti omogenee; tale differenza però
non implica automaticamente una forte deviazione degli esponenti di scala
(si veda l’esempio di Figura 6.14 (a) e (b) e relativi commenti), viceversa il
contrario sembra valere, ossia una rete che mostra deviazioni negli esponenti
universali, oltre i limiti accettati per i bacini fluviali, ha funzione di ampiezza
fortemente differente da quella della rete reale.
Di seguito si riportano dei ”densityplot” inerenti la distribuzione dei flussi
cumulati nel bacino; in accordo alla scala dei grigi adottata le zone più chiare
corrispondono ai pixel a flusso cumulato maggiore (pixel-canale), quelle più
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scure ai pixel-versante.
Come già evidenziato analizzando la densità di drenaggio media, si vede come
per Iche aumenta la relativa OCN presenta un maggior numero di pixel a
flusso cumulato elevato e una loro distribuzione nel bacino più uniforme,
quindi rissumendo
Dd →I→∞ Dd , (6.1)
e
Nsiti (Ji > Jth )aumentaperI → ∞. (6.2)
E’ da sottolineare la validità generale della relazione (6.1), mentre la relazione
(6.2) vale esclusivamente quando si impone la media di pioggia pari ad un
valore non nullo (es. < ri >= 1 ), ossia si ricade sempre con il bacino, nella
zona con precipitazione (caso ”alluvione”) di estensione L × L del campo
random generato.
Ad esempio la (6.2) non vale nel caso ”siccità” per I molto grande (es.
I = 150 ), quindi è applicabile solo se contemporaneamente all’aumento di
Nsiti (Ji > Jth ) si verifica anche l’aumento della densità di drenaggio Dd .
In conclusione, per
Dd % con I → ∞, (6.3)
avendo Jth fissato,
Nsiti (Ji > Jth ) % con I → ∞. (6.4)
E’ interessante anche notare con maggior evidenza, nei densityplot sotto riportati, il carattere frattale nella distribuzione delle aree delle OCNs, il che
rispecchia la natura dei bacini fluviali, viceversa il carattere casuale nella distribuzione delle aree delle hotOCNs, OCNs e hotOCNs siano esse eterogenee
o omogenee.
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Figura 6.20: densityplot dei flussi cumulati della rete ottenuta con campo di
pioggia a covarianza esponenziale, < ri >= 1 , σ 2 = 1 .0 , e I = 30 , sulla sinistra
quello relativo alla OCN(T = 0 .00 ), sulla destra quello della
hotOCN(T = 10 , 000 ). La distribuzione dei flussi è frattale per la prima, casuale
per la seconda, ripecchaindo la natura delle relative strutture di drenaggio.

Figura 6.21: densityplot dei flussi cumulati della rete ottenuta con campo di
pioggia a covarianza esponenziale, < ri >= 1 , σ 2 = 1 .0 , e I = 150 , sulla sinistra
quello relativo alla OCN(T = 0 .00 ), sulla destra quello della
hotOCN(T = 10 , 000 ).; per I → ∞, e considerando sempre il caso ”alluvione”, la
distribuzione diventa più uniforme, nonostante questo non si ha un apprezzabile
aumento nella densità di drenaggio media del bacino, come mostrato in Figura
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6.1 e 6.3.

Si riportano ora i densityplot, dei flussi cumulati del bacino del Tanaro simulato con pioggia deterministica; le conclusioni a cui si giunge sono le stesse
di quelle ricavate per i bacini artificiali precedenti.

Figura 6.22: densityplot dei flussi cumulati, delle reti sviluppate con
condizioni al contorno pari a quelle del bacino reale del Tanaro, in alto
quello relativo alla OCN(T = 0 .00 ), in basso quello della
hotOCN(T = 10 , 000 ).
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Si propongono di seguito alcune visualizzazioni dei bacini naturali indagati,
il Tanaro ed il Taloro, utili sia per il loro studio diretto, sia per le analisi delle
simulazioni di Optimal Channel Networks, eterogenee ed omogenee, con le
stesse condizioni al contorno e dopo ”hot bath” della rete iniziale come più
volte ripetuto.

(a)

(b)
Figura 6.23: (a) contourplot delle elevazioni fornite dal DEM1 del Tanaro, si noti
1

Un DEM (Digital Elevation Model) è una rappresentazione digitale della superficie
topografica, con le elevazioni e/o le altezze del terreno al di sopra ogni dato geodetico. Un
DTM (Digital Terrain Model) è invece una rappresentazione digitale delle caratteristiche
del terreno indagato, includendo oltre alle elevazioni, le pendenze, le direzioni di drenaggio
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la frattalità delle linee di livello; (b) densityplot del DEM del Tanaro con
interposta la rete reale estratta con area di supporto pari a 10 (≡ Ath ).

Figura 6.24: densityplot dei pixel appartenenti ai range di elevazione [zi , zi−1 ],
aventi i seguenti estremi (dal primo e da sx a dx),
2630 .88 , 2000 , 1500 , 1000 , 500 , e 133 , l’ultimo densityplot è con tutti i pixel
rappresentati quindi per ogni elevazione; si noti la frattalità dei transects2 , la
quale è anche evidente per le linee di livello ossia per i patterns che si ottengono
e altri attributi; un DTM è pertanto usualmente ottenuto da un DEM attraverso dei
software, es. JGrass e TauDEM. Alcune volte si parla anche di DSM (Digital Surface
Model), tuttavia quest’ ultimo è equivalente al DEM, ed in genere è ottenuto tramite
tecniche LIDAR.
2
Un transect è un percorso lungo il quale si contano o si registrano degli eventi del
fenomeno studiato, es. la presenza di determinate specie di piante o le tracce di animali.
Nei casi riportati i transects sono costituiti dai pixel aventi elevazione pari ad uno dei due
estremi dell’intervallo di quote rappresentato, sono quindi ”i bordi” della zona plottata
avente pixel tutti all’interno del range di quote scelto.
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visualizzando esclusivamente i pixel ad una certa elevazione zi [per
approfondimenti Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997].

Figura 6.25: interessanti visualizzazioni del DEM del bacino reale del Tanaro, la
seconda ”a colori naturali”; è interessante cercare di riprodurre il bacino tramite
modelli di evoluzione del territorio incorporando le relative OCN, più
realisticamente con tutte le eterogeneità presenti. Per questo si rimanda ad
ulteriori future ricerche, e a [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997] per quelle già
condotte in tale ambito.

Figura 6.26: sulla sinistra densityplot delle elevazioni del DEM del bacino reale
del Taloro, sulla destra sua rappresentazione 3D non in scala di colori reali dato
il notevole sforzo computazionale richiesto; non sono state eseguite simulazioni di
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OCN in tale bacino data la sua notevole estensione che impone potenza di calcolo
di molto superiore; si veda per le analisi della risposta idrologica e della superficie
vegetata e non [Convertino, 2006a].

(a)
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(b)

(c)
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Figura 6.27: (a) OCN(< ri >= 1 , σ 2 = 1 .0 , I = 1 , Jth = 1 , 128 × 128 ) e sezioni
per le quali si è valutato il flusso cumulato Ji , a una distanza dall’outlet
L|| = 2 , 10 , 50 , 100 , 129 (si è adottata la stessa simbologia dei diametri per la
distanza delle sezioni dall’outlet); (b) flussi cumulati Ji relativi alle sezioni
individuate in (a); (c) Ji lungo la sezione diagonale per la rete (a), i ”picchi”
sono relativi ai rami principali di drenaggio del bacino.

Le analisi geomorfologiche possibili da fare sono moltissime, qui si è cercato
di illustrare le principali, in special modo per investigare meglio la struttura
di drenaggio delle reti eterogenee.
Si rimanda a futuri lavori per tali approfondimenti, nei quali dovranno essere
sicuramente studiate anche le evoluzioni del territorio, quindi simulazioni
tridimensionali, tenendo conto dei concetti di Self Organized Criticality già
esaminati nei precedenti studi [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997], oltre alle
varie forme di eterogeneità come la precipitazione, che può essere collegata
alle variazioni climatiche dovute al cambiameto del clima.
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