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Introduzione
- Cosa sono le Reti Fluviali Ottime (OCNs)? Una breve sintesi
- Utilizzo dei Modelli Digitali delle Elevazioni (DEM) per lo studio dei bacini fluviali
- Esponenti universali dei bacini reali ↔ OCNs “omogenee” (e con disordine “attenuato”)

[Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997; Colaiori e Maritan, 1997]

Analisi delle OCNs “eterogenee” con precipitazione “random” → disordine
non smorzato


- Gli esponenti delle leggi a potenza sono gli stessi delle OCNs omogenee? E’ ancora
possibile confondere l’area Ai con il flusso Ji?
- Una review della Termodinamica delle OCNs (importanza relativa velocità di
raffreddamento e cambiamenti possibili), termodinamica delle OCNs eterogenee
- Geomorfologia delle OCNs eterogenee → la vera differenza! Le OCNs eterogenee
rappresentano meglio I patterns di drenaggio dei bacini reali?

Aspetti Computazionali e sviluppi futuri in merito; prospettive nella ricerca
in Idrologia-Geomorfologia e nella Fisica delle Reti Complesse
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Conclusioni

Le Optimal Channel Networks (OCNs)…
Equazione di “landscape evolution”, semplificata e
discretizzata, dall’eq. originaria di Kardar-Parisi-Zang
(originariamente usata per descrivere la crescita di
interfaccie per deposizione ionica)

• Similarità tra le parti e
la loro globalità fino a 6
ordini di grandezza;
• t(freezing)<<t(relax) Æ
statistiche uguali per la
maggior parte dei bacini
fluviali
nel
mondo
indipendentemente dalle
eterogeneità;

In realtà

• nel modello delle OCNs
eterogenee con D=0, è
possibile ci siano pixel
con Ji=0 Æ pinning;
• incisione
fluviale
comandata dal termine

vedi Howard, Leopold, Rinaldo, Rodriguez-Iturbe, Rigon, Banavar, Caladarelli, Bras, Tucker, Passalacqua, Dietrich,
Montgomery…
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…e i modelli di evoluzione del territorio
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1) No Jb=0 per ogni b nel nodo i;
2) Un outlet globale da definire.

o meglio

quindi

g=0.5 Æ cattura i processi erosionali; soluzione ottima con massima efficienza (minimo costo), via di mezzo tra rete
“capitalista” e rete “comunista”
g=2 rete resistori



le reti corrispondenti ad un minimo locale sono loopness e ad albero

 corrispondono attraverso la relazione pendenza-portata al campo di elevazione soluzione stazionaria dell’equazione di
landscape evolution

Reti ottime da altri principi di selezione Æ a favore della direttività o della
connettività (es. reti random o scale-free e reti “small-world”) Æ uguale
processo di ottenimento ma con una E “pesata”
[Colizza et al., 2004]
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Optimal Channel Networks pattern
la sola relazione pendenza-portata non garantisce la stazionarietà Æ se minimo (almeno
locale) nella dinamica di un singolo cambiamento concesso Æ direzione di drenaggio nella
steepest descent; OCNs fortemente influenzate dalle i.c. e b.c.



Scheidegger modificato alla
TDCN di Shreve e con cil. b.c.

OCN omogenea

gsOCN omogenea

1)

universalità grandezze
geomorfologiche

2)

aggregazione ed elongazione

3)

invarianza di scala (allometria
intraspecie Æ g=1.57±0.01 (~D+1/D
con D=2)

4)

minimo locale E (sol. staz. eq.
landscape) Æ no loops e tree like

5)

(Inevitabilità statistica leggi
topologiche di Horton, Tokunaga)
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Peano basin,
processo
binomiale
moltiplicativo
Self avoiding random walk (chance
(T=10)
dominatedÆsuboptimal nets)

↔
?

hotOCN omogenea
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direzioni di drenaggio, coarse graining, e soglia sul flusso
La trasformazione dovuta al coarse graining dello stato di un dato
sistema è chiamata in fisica rinormalizzazione; un frattale può
essere definito come un oggetto che è invariante alla
trasformazione di un gruppo di rinormalizzazione [Takayasu,
1990].
N.B.: Coarse graining diverso dall’estrarre una rete per valori
di soglia Ath che man mano aumentano!!!

• estrazione della rete per diversi valori di Ath
(Jth) (“channel head”) sui pixel concavi, ossia
per

CG conserva

Software: JGrass (UniTn), TauDEM (MIT-USU), <z> solo con
Cuencas (UCB), RiverTools (UCB), CHILD (MIT), etc…
pits eating

• utilizzo

del coarse graining in Hydrogen
(generazione dei campi di precipitazione); alti
utilizzi Æ landscape evolution tramite LES tech.
dalla turbolenza (con diffusione a larga scala
omettibile)
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Leggi a potenza e esponenti di scala “universali”
PS: “un insieme F si dice frattale se la sua dimensione di
Hausdorff, h(F), è strettamente maggiore della sua dimensione
topologica” [Mandelbrot]; DT “streams” =1

power laws

universal scaling laws

per L→∞, F e G costanti Æ finite size scaling Æ power laws
valide per ogni L

L’area è sempre
confondibile con il
flusso? Il “main topic”
della tesi

Variazione negli
esponenti ottimi?

Bacini auto-affini (elongati) Bacini auto-similari (frattali)
Bacino di Peano
(campo medio ~
gsOCN)

Æ 3 esponenti universali (2 in realtà)
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Rappresentazione delle leggi a potenza
Scaling lunghezze upstream

Scaling aree cumulate
allometria “interspecie”
g=
allometria “intraspecie”

• per OCNs =1.50÷1.59;
• per hotOCNs = 1.68;
• per Scheidegger = 1.67;
• per Peano = 1.50;
(vedi più avanti per analogie biologiche)
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[Rinaldo et al., 2006]
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Rappresentazione delle leggi a potenza

Relazione Lup-L||

La relazione di Hack
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Valori esponenti di scala ricerche precedenti
si ha t=3/2 e y=2.

Per il bacino di Peano con

u
n
if
o
r
m
i

Randomnly quenched Pinning (5%)
[Caldarelli] Æ gli esponenti di scala
rimangono abbastanza (differente
classe di universalità..?) invariati,
interessante
l’aggregazione
maggiormente realistica

1) Quenched random bonds (soils)
2) Quenched rainfall

UNIVERSALITA’

Ipotesi di diverse classi di
universalità [Rigon, Caldarelli]

In ecologia
con z=0.25
Allometria idrologica e
quarter power law

Anche su Marte…! (Æ c’erano fluidi) [Caldarelli]
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Il mio lavoro Æ OCNs eterogenee
Eterogeneità sempre presente Æ variabilità
forza di gravità e alla pendenza.

North (upstream
end)

La realtà è complessa Æ Simulazione e NON Emulazione Æ
trovare modelli che descrivano la fisica della natura, non che la
rappresentino fedelmente a tutte le scale! (problemi comp. ..)

La precipitazione esibisce un proprio pattern (probabilmente più appropiata una
descrizione multifrattale come per le nuvole), è eterogenea. N.B.: descrizione in
termini di I/L con L=dimensione del bacino (per bacini reali il mainstream è
accettabile)

Ea
st

W
est

I = 1, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150
2 raffinamenti di campo (una sorta di downscaling con conditional simulation), con le
semplificazione di tralasciare la natura anisotropa e frattale della pioggia (scaling
nello spazio e nel tempo)
pixel = 4 km

1) 15 simulazioni per ogni valore di I dei campi a
covarianza esponenziale, media=1, var.=0.5

Cov. esponenziale

Semiv. a legge di potenza
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3) altre 15 simulazioni per reti con campo a
media 0 (situazione “siccità per I → ∞, e con
campi deterministici; prove con campi frattali, ad
altra struttura di covarianza (Whittle, Mizell,
discreta, Gauss.), random uncorrelated, a cov.
exp. anisotropi.
N.B.: le 15 simulazioni per uno stesso I sono
state condotte su 15 reti LxL (non solo 128x128)
aventi diverse condizioni iniziali e diverse
condizioni al contorno (posizione dell’outlet); il
campo forzante in genere non è stato cambiato.

Introduction Scaling OCNs eterogenee
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(mm
/hr)

pixel =
125 m

2
k
m

2) 15 simulazioni per ogni I dei campi a
covarianza esponenziale, media=1, var.=1

4
k
m

h
=0

512
km

South
(downstream end)

0 4 9 1317212630
R (mm/hr)
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Campi di precipitazione
Un’esempio di campi a cov exp e con

I=1

I=10

I=40

I=100

I=150
3D view
campo I=15

Gauss.
I=10

Multifrac.
m=0.0, v=0.1,
I=20
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random
uncorrelated

pio determ

SS H=0.5
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Whittle I=10
 Scaling OCNs eterogenee  Termo&Geo  Software&FisicaReti  Conclusioni
Matteo Convertino, Tesi LS UniPd, 25 Ottobre 2006

Andamento di t in funzione di I/L

1) Esponente debolmente legato ad I/L;

3) Più interessante valutare la forma dello scaling in relazione a Dd media;

2) Variabiltà max mel range

4) Effetto ridotto dell’eterogeneità di pioggia “non quenched” Æ Ai~Ji ok!
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Conclusioni

Andamento di y in funzione di I/L

1) Esponente debolmente legato ad I/L;

3) Appare una maggiore variabilità perchè è stato valutato y per minori I

2) Variabiltà max mel range

4) Effetto ridotto dell’eterogeneità di pioggia “non quenched” Æ Ai~Ji ok!
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Andamento di t in funzione di I/L per gli altri campi di precipitazione

1) Variabilità “forte” con campo deterministico ma non sempre…;
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2) Anche per gli altri campi simulati non si sono notate forti deviazioni dagli esponenti ottimi;
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OCNs eterogenee su bacini reali

1) Deviazione di t significativa solo per campo
deterministico;
2) Indurre una deviazione dallo scaling ottimo,
per OCNs su bacini reali, è meno semplice Æ
elongazione
che
riduce
gli
effetti
dell’eterogeneità di pioggia in una direzione (?)

Bacino reale del Tanaro
estratto con
HortonMachine (FT) Æ
JGrass
Ricerche precedenti avevano dimostrato la
bontà delle OCNs anche nel riprodurre i
patterns di drenaggio dei bacini reali [Rigon,
Rinaldo, R-Iturbe]; non è però così semplice!
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OCNs dopo “hot bath” e
campo deterministico

Le OCNs eterogenee descrivono meglio i
bacini reali rispetto le OCNs uniformi?
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gsOCNs e hotOCNs eterogenee

1) Deviazione di t in aumento (verso t*), nell’esempio
è 0.38, da 0.36 della corrispondente hotOCN
omogenea;
2) Variazione molto ridotta della Dd locale~Dd media
Æ le hotOCNs non hanno modificazioni nella loro
aggregazione a causa dell’eterogeneità di pioggia Æ
no “double scaling”

1) Deviazione di t in diminuzione (verso t*),
nell’esempio è 0.45, da 0.48 (“quasi gs”) della
corrispondente gsOCN omogenea;
2) Variazione molto forte della Dd locale≠Dd media
Æ le gsOCNs (così come le OCNs) subiscono
modificazioni sostanziali nella loro aggregazione a
causa dell’eterogeneità di pioggia Æ “double
scaling” e sensibile differenza nella funzione di
ampiezza.
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“Double scaling” delle hOCNs legato alla Dd locale? t legato ad m?
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Per le OCNs omogenee
La (4.9) non vale per le OCNs eterogenee, ad
eccezione dei casi per I→0 e del caso “siccità” con
media imposta pari a zero. Non vale neppure per il
caso con I→∞.
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Scaling “multiplo” e Collapse tests in funzione di I

tail cutoff per finite size effects (solo pochi grandi valori di Ji, un valore per
Jmax=Jout) Æ spesso si utilizzano reti con outlet multipli per rimediare a
questo
Scaling “multiplo” power laws a diverso I (notare il
doppio scaling delle OCNs eterogenee), per ogni I

Collapse test dei flussi cumulati per le stesse
reti del grafico sopra; da notare la sostanziale
aderenza delle distribuzoni per ogni I Æ risulta
verificata la consistenza degli esponenti
nell’ipotesi (non reale perché e stato tenuto
L=cost=128) di finite-size scaling (tecnica
usata per trovare gli esponenti critici e Tcrit al
variare della dimensione L del reticolo)
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Scaling “multiplo” e Collapse tests in funzione di Jth
superior cutoff troppo elevato Æ non si vede il doppio scaling, quello principale è però
abbastanza preservato Æ si perderebbe l’informazione su Dd locale)

Scaling “multiplo” power laws a diverso Jth (si noti
l’importanza nell’eseguire lo scaling su tutta la
popolazione quindi assumere il Jth minore
possibile è fondamentale (si evitano i cosiddeti
finite size effects dovuti a un cutoff superiore che
in questo caso tende ad Amax Æ nello specifico,
solo con Jth=1 si vede lo scaling delle aree a
taglia fine),

“Collapse test” dei flussi cumulati per le stesse
reti del grafico sopra; in tal caso non ha molto
senso visto che risulta evidente la maggiore
probabilità cumulata di superamento per Jth
maggiore (quindi Nsiti minore); l’andamento
delle distribuzioni è comunque molto molto
simile per diversi Jth Æ INVARIANZA DELLE
PROPIETÀ DELLA RETE A TUTTE LE
SCALE!
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Termodinamica delle OCNs omogenee (tra ordine e chaos)
Oltre al caso (ricerca miope dell’ottimalità) nelle OCNs entra in gioco
la necessità (minimo di E)

g=2, rete capitalista

g=-0.5, percorsi
Hamiltoniani o spiral
network

T~T* equilibrio puntuale (come i segnali
1/f), fenomeni SOC, sistemi freddi (per
E), caldi (per informational H)

Nel Simulated Annealing (o algoritmo di Metropolis, una
modificazione di quello di Lin-Kernigham) viene
accettata una nuova configurazione se si verifica uno di
questi due casi:
1)
2)

Æ
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Termodinamica delle OCNs eterogenee e “ottimizazione” del Sim. Ann.
“Ottimizare” i parametri dell’algoritmo di
Metropolis è fondamentale per ottenere delle
OCNs “normali” (con esponenti ottimi)
Tiniziale non è casuale (tuttavia manca un
chiaro significato geomorfologico per il
parametro T), DT relativamente grandi, NT
non troppo elevato (altimenti gsOCNs), its
non troppo elevato (its=1x105 Æ OCNs,
its=1x106 Æ gsOCNs)

es., se its troppo elevato, anche con poche
T e forti DT, si ottengono delle reti “quasi
gound-state” (es. con t=0.46÷0.48)

In base alla probabilità P(s) di ottenere una
configurazione di rete in funzione di T si è
visto che è bene partire con Tiniz=Tmax=T*
(non confonderla con la temp. di transizione)
dell’annealing, da

Ti=0.5Ti-1

Ti=0.8Ti-1
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E vs T delle OCNs(I) e scaling di E

L’esponente
della
P[E>e]=1.16
è
leggermente maggiore di quello trovato da
studi precedenti [Rodriguez-Iturbe e Rinaldo,
1997] risultante compreso nell’intervallo
0.92÷0.96.
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La E(T) è maggiore per le reti con campo
deterministico, r. unc., a cov. exp. con media
zero (perché per tutte queste Ji è minore di
quello delle corrispondenti OCNs omog.), e
per le gsOCNs anche non eterogenee
(perché its e/o NT è elevato)
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L’ “Informational Entropy” nelle OCNs omogenee ed eterogenee
Entropia “alla Shannon”

23

Nas=differenza tra le matrici delle dir dren.(o Ji) alla temp.
Ti e alla temp. Ti-1 Æ conteggio dei siti (pixel) che hanno
cambiato configurazione Æ E e S in unità di pixel!
Attività maggiore per le OCNs eterogenee con varianza
maggiore (vedi esempio), le quali presentano anche
variazioni di Ji in modulo maggiori.
Patterns di drenaggio “opposti” per s2=0.5 e s2=1.0.
Densityplots con in grigio i siti non attivi, in bianco quelli
con variazione positiva delle dir. dren. (o di Ji), in nero
quelli con variazione positiva
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Andamento dei siti attivi Nas e P[Nas>nas]
In
realtà
le
OCNs(T=0.00)
non
sono completamente
“congelate”, in nero i
siti attivi (per T=0.00
Nas≠0 Æ ottimo locale
e non globale)

“Scaling” dei siti attivi
(N.B.: non è stato preso il
log per le ascisse Nas Æ
in tal caso è necessario il
logarithmic binning)

In grigio i siti non attivi
Nnas (<LxL a T=0.00),
in bianco quelli attivi
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Alcune analisi geomorfologiche: Dd(Jth) in funzione di I/L
Aumento molto ridotto della Dd media
all’aumentare di I dei campi di pioggia a
media <ri>=1.
Il valore
non è molto aderente a quello dei bacini
reali, infatti anche per I→0 e I→∞ (caso
“alluvione”) la Dd media delle OCNs
eterogenee è maggiore di quella delle
corrispondenti OCNs uniformi (le quali
anche per la Dd media rispecchiano
bene la realtà, non solamente per gli
esponenti) Æ adottare un Jth maggiore
per le hOCNs (heterogeneousOCNs)
per ottenere una Dd media sensata

Scaling della Dd media (esponente m
legato a t ?); lo scaling della Dd
media per le reti con campi a v=0.5 è
la stessa, con il medesimo esponente
m=0.42, così come è uguale
l’andamento di Dd(I/L)
Per le reti ad iniezione costante ri=1
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Alcune analisi geomorfologiche: Nsiti(Ji>1), Jmin e Jout in funzione di I/L
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Alcune analisi geomorfologiche: Dd(I) in funzione di Jth
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Conclusioni

La funzione di ampiezza delle OCNs eterogenee rispecchia quella dei bacini reali?
Quella delle OCNs omogenee si! Vedi esempio Sarca di Nambrone in [Rigon et al.,
1993]; W(x) fondamentale in Idrologia per la determinazione della risposta
idrologica di un bacino tramite il metodo GIUH [R-Iturbe e Valdes, 1979]; meno
consistente è la derivazione della forma del bacino nota la risposta idrologica, però
nota W(x) certamente [Rinaldo et al., 1995].

Nelk river basin

Le hOCNs hanno W(x) differente, anche in modo sensibile alle volte, da quello
delle corrispondenti OCNs omogenee. Comparando W(x) delle hOCNs con quella
dei bacini reali la differenza è ancora più marcata. Le W(x) sono state calcolate su
tutti i pixel (non solo per i pixel canale) Æ più opportuna la W(x) riscalata con le
distanze downstream modificate Æ

Sottostima fortemente la
risposta idrologica di picco
(W(x)max<W(x)max della
corrispondente OCN
uniforme di sx)

Formulazione teoria
GIUH tramite W(x)
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Spettro di potenza di W(x) ed esponente universale

Confronto W(x) rete reale Tanaro e
W(x) della OCN(0.00) con campo
deterministico; quest’ultima (in
rosso) sovrastima fortemente la
risposta idrologica di picco, ma erra
anche in termini di “forma” Æ
calcolo
Q(t)
completamente
sbagliato)
(vedi
anche
slide
successiva)

Alte
frequenze
determinate
dall’aggregazione locale delle
strutture di drenaggio Æ power
law con 1.7 ≤ z ≤ 1.9 per i bacini
reali quindi per le OCNs; Dd
locale delle hOCNs fortemente
variabile
z
difficilmente
individuabile. (Power spectra
tramite FFT)

Basse frequenze, con
S[W(x)]
altamente
oscillante, determinate
dalla geometria del
bacino.
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Conclusioni

W(x) calcolata per il bacino del Tanaro e OCNs con medesime bc
Si notano ancor più differenze tra la W(x) del bacino
reale con la W(x) della OCN sviluppata sugli stessi
boundaries, rispetto il caso di bacino sintetico LxL
precedente (non solo nella forma spettrale di W(x)).

Power spectra
bacini reali IT e
USA,
vedi
[Marani et al.,
1994]
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Conclusioni

altre possibili analisi fisico-geomorfologiche e qualche rappresentazione… 31

Bacino del Tanaro
(DEM 178x296)

Calcolo della Dim. Frattale dei transects DZ (o
profili d’elevazione) e delle linee di livello DL (il
campo delle elevazioni è chiaramente autoaffine)
Æ box counting Æ multifrattalità.

Distribuzione più uniforme dei flussi
per I che aumenta (Dd non varia
sensibilmente però), OCN con
distribuzione frattale, hotOCN con
distr. casuale

Bacino del Taloro (DEM 1156x898)

Analisi
dei
flussi/aree e
campi
di
pioggia.
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Conclusioni

 Conclusion

Conclusioni riguardo le OCNs eterogenee e Prospettive Future di Ricerca
IN SINTESI:
1)

Esiste un debole legame tra la scala I di precipitazione e gli esponenti universali; la loro variazione massima è nel
range

2)

Le variazioni dagli esponenti ottimi oltre i limiti “statisticamente naturali” (stabiliti nello studio delle OCNs omogenee) la
si ha solo nei casi con eterogeneità estrema (es. assimilabili alla situazione con campo deterministico), es. il bacino del
Colorado (Utah->Arizona);

3)

In conseguenza a 1) è sempre valida l’assunzione

4)

Rimangono quindi valide le relazioni, pendenza-portata, dissipazione di energia, equazione di landscape evolution,
analisi di allometria idrologica, tutte con l’assunzione Ji~Ai;

5)

Oltre al caso (cambiamenti random) e alla necessità (min[E]) sembra aggiungersi la competizione dei rami di
drenaggio della rete in funzione delle eterogeneità -> ramo favorito se a caso si trova in una zona dove piove di più e/o
favorevole
dal
punto
di
vista
geologico
(incisione
del
territorio
maggiore)
Æ
Caso+(Necessità+Competizione)=“Chance+Self-Organization” [da R-Iturbe e Rinaldo] (selezione naturale?);

6)

Non sembra al momento che le OCNs eterogenee catturino meglio le propietà globali dei bacini fluviali (es nella Dd
media e nella funzione di ampiezza);

7)

Il modello delle OCNs (così come gli altri modelli di Reti Complesse in Natura) coglie le propietà globali di macroscala
dei bacini fluviali, individua le caratteristiche topologiche di scala (invarianti) Æ l’aderenza alla realtà è ottima sia in
termini di esponenti sia in termini geomorfologici;

8)

In conseguenza a 7), solo se si compiono studi a livello di micro-mesoscala sembra opportuno inserire le eterogeneità
di precipitazione, geologiche, di vegetazione, etc.., NON per l’analisi dei bacini nella loro globalità.

RICERCHE FUTURE:
1) Affinamento e sistematizzazione dello studio di evoluzione del territorio con eterogeneità forzata di precipitazione, però
generando campi molto più simili alla realtà ad es. con ri=f(zi) o con ri=f(Jout), analisi multifrattali, forzanti reali da
analisi climatologiche e/o da modelli sul cambiamento del clima;
2)

Accoppiare le ricerche di Ecoidrologia alla Geomorfologia, nonché la Biologia, e gli altri fenomeni “di Rete Complessa”
inerenti gli studi in Idrologia; si vedano le conclusioni nella tesi e [Rinaldo, 2006]
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Prospettive Future e Fisica delle Reti Complesse

Topologia e funzionalità sono fortemente legate pertanto nota la prima (più “semplice” da studiare) si conosce la seconda ed
eventualmente si può agire in essa (es. del PIN è “a pennello”Æcomprensione di malattie gravi e cure); emergenza spontanea di
Reti Ottime da Adattamento Evoluzionistico (efficienza, robustezza, costo, e pressioni selettive esterne)? [Venkatasubramanian]
PIN, es. escherichia coli
[Maritan, Banavar, Flammini..]

diffusione malattie aerotrasportate e non,
epidemie, reti sociali [Colizza, Vespignani,
Barabasi, Watts]

Food webs, es. Little Rock
Lake [Garlaschelli, Dunne
S.,..]

Le Forme in natura:
Invarianza di scala &

Flussi

Ottimalità

Forma e funzione
delle
proteine,
“Free-energy
landscape”, folding
[Maritan, Banavar..]

Stessi principi di studio
(Meccanica Statistica)
(Le reti però NON sono tutte
uguali! (e non tutte sono visibili!)
Æ quali sono le connessioniinterrelazioni tra questi grafi?)
“humans”
nets
[Wang,
Brown,
Cristini..]

Proteine
elementari

GRN

Distribuzione dei microbi
in ambienti acquatici, es.
Oceano
Atlantico
[Rinaldo, Chisholm..]

Biology, es. metabolic
network & ¼ power law
[Rinaldo, Maritan, West..]

Ecoidrologia
[R-Iturbe,
D’Odorico,
Porporato,
Rigon..]

Ecologia e
Biogeografia
[Maritan,
Harte,
Enquist..]

sinapsi
vedi Bohn, e Strogatz

Anche la coauthorship di chi
studia queste cose è un grafo
(es. SantaFe)! [Newman et al.]
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Codici implementati, software utilizzati, …e ringraziamenti
Software
 routines utilizzate e modificate Æ FluidTurtle ( di Rigon R., per i codici vedi link sottostante; manuale delle
FluidTurtle per lo studio delle OCNs in corso di realizzazione);
compilatori Æ Eclipse SDK 3.2.1, Metrowerks CW 8.0, BloodShed-DevC++;
 elaborazioni grafiche e numeriche Æ Mathematica 5.2, Matlab 7.0 R14;
 analisi DEM Æ HydroloGIS 2.0 “Trento”, MapWindow-TauDEM 42SR;
 generazione campi random correlati Æ Hydro_Gen;
 altro Æ TeXnicCenter, WinEdt, GoBatch GS.
Per ulteriori informazioni e materiale supplementare (es. simulazioni) vedere
http://digilander.libero.it/matconv/ThesisMaterials.html
Bibliografia
Si vedano prevalentemente gli articoli degli autori [Rinaldo, Rodriguez-Iturbe, Rigon, Maritan, Marani] e quelli da loro
citati, per gli altri si rimanda alla tesi.
Si ringraziano:
- Andrea Rinaldo
- Amos Maritan
- Riccardo Rigon (UniTn)
(e tutti gli altri!)
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