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Modelli afflussi-deflussi  

Il modello RISE   

Il modello idrologico RISE (Runoff by Infiltration and Saturation Excess) si caratterizza per una 

rappresentazione dettagliata dei processi idrologici che si sviluppano alla frontiera tra l'atmosfera e il 

suolo e all'interno di quest'ultimo in risposta alle sollecitazioni climatiche (infiltrazione, 

evapotraspirazione, circolazione idrica sotterranea, propagazione del deflusso superficiale, etc.), 

adeguata a rappresentare i legami fortemente non lineari che intervengono nella formazione delle piene 

(Versace et al., 2004). RISE è un modello distribuito, fisicamente basato, sviluppato per la simulazione 

in continuo della risposta idrologica di bacini di piccola e media dimensione. La sua struttura rispecchia 

l’impostazione generale individuata nella modellistica afflussi-deflussi e prevede due moduli che 

descrivono i meccanismi con cui si attuano, rispettivamente, la generazione del deflusso ed il suo 

trasferimento lungo i versanti e la rete idrografica. Ciascuna cella versante rappresenta uno strato di 

suolo superficiale di spessore Z , che può variare da una decina di centimetri ad 1-2 metri, diviso in due 

zone con diverso comportamento:  

 uno strato superiore non saturo, delimitato inferiormente dal pelo libero della falda sospesa o dal 
fondo impermeabile, nel quale si ipotizza un flusso essenzialmente verticale;  

 uno strato inferiore saturo, la cui contrazione o espansione avviene a scapito della zona non satura, 
ed attraverso il quale si ha il movimento laterale del deflusso sub-superficiale dai versanti ai canali 
(Wigmosta et al., 1994).  

Peculiarità del modello è quella di considerare diversi contributi alla formazione della piena: il deflusso 

superficiale generato con il classico meccanismo hortoniano, il contributo dovuto alla saturazione dello 

strato superficiale dal basso secondo l’approccio dunniano, considerando anche il contributo del return 

flow; la componente sub-superficiale. I fenomeni di trasporto nei canali e sui versanti dei diversi 

contributi di ciascuna cella al deflusso superficiale, sono trasferiti alla sezione di chiusura in accordo 

con la teoria del GIUH sulla base della formulazione proposta da Rinaldo et al. (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una procedura di taratura totalmente automatica viene implementata in corrispondenza di ogni 

stazione di misura idrometrica per la quale sono disponibili osservazioni di portata, siano essi dati 

storici o rilevati in tempo reale. In diversi contesti di preannuncio, WRROOM è stato utilizzato anche 

in versione adattiva, consentendo, a fronte della disponibilità di registrazioni di portata in tempo reale, 

una taratura dinamica dei parametri.  

 

 

 

 

Distribuzione del contenuto idrico () 

 



 

 

Il modello RISE, come descritto, consente una valutazione in continuo della risposta idrologica e 

permette di distinguere le diverse componenti che concorrono alla piena in una fissata sezione, così 

come le aree del bacino che contribuiscono alla formazione del deflusso, caratteristica quest’ultima 

particolarmente importante e apprezzata nella pianificazione dell’utilizzo di pesticidi. Il modello è 

stato applicato sul bacino del Turbolo, affluente del Crati, che sottende un’area drenante di circa 29 

km2, nell’ambito del progetto POR Calabria 2000-2006 Lotto n.7. Nell’applicazione, particolare 

attenzione è stata posta nella valutazione dell’effetto che la superficie urbanizzata presente nell’area 

indagata esercita nella formazione del deflusso e nel suo trasferimento alla sezione di chiusura del 

bacino. Ad ogni step della simulazione, inoltre, il modello ha fornito una fotografia generale del 

sistema idrologico che comprende non solo l’andamento dell’idrogramma superficiale, ma anche la 

posizione della falda e dello stato di umidità in ogni punto interno del bacino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello RISE, ha ben riprodotto gli eventi di piena considerati per la taratura e la validazione del 

modello; la scomposizione degli idrogrammi simulati nelle tre componenti hortoniana, dunniana e 

sub-superficiale e la localizzazione delle aree contribuenti sono risultate realistiche in relazione alle 

caratteristiche del bacino analizzato. Le analisi condotte, sono particolarmente utili per lo sviluppo di 

procedure di ottimizzazione e funzioni obiettivo differenziate per i parametri coinvolti nella 

simulazione delle diverse componenti al fine di ridurre l’incertezza associata alla stima dei parametri 

ed i problemi derivanti dall’equifinalità di diversi set parametrici. 

 

 

VALUTAZIONE DEI DIVERSI CONTRIBUTI AL DEFLUSSO DI PIENA. 

APPLICAZIONE AL TORRENTE TURBOLO. 
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