
 

Scelta e parametrizzazione 

MODELLISTICA AFFLUSSI-DEFLUSSI: SUPPORTO ALLA SCELTA DEL MODELLO E STIMA 

DEI PARAMETRI IN BACINI STRUMENTATI E NON-STRUMENTATI 

Attività a supporto dell’applicazione pratica di modelli per la trasformazione afflussi-deflussi, 

testate in relazione a modellistica di natura profondamente diversa, e in particolare modelli di 

tipo misto concettuale-fisicamente basato a parametri distribuiti o semi-distribuiti, modelli di 

tipo concettuale a parametri concentrati e modelli di tipo sistemico (basati sull’utilizzo di reti 

neurali artificiali). Per valutare le prestazioni dei diversi approcci modellistici, anche al variare 

della scala temporale e spaziale dei dati disponibili, vengono analizzati:   

i) le caratteristiche delle serie storiche e delle informazioni sul bacino che permettono la 

scelta ottimale della struttura e la più affidabile parametrizzazione del modello;  

ii) l’influenza della metodologia di spazializzazione delle forzanti meteorologiche;  

iii) le potenzialità dell’uso di misure idrometriche disponibili in sezioni diverse del bacino 

e di informazioni sulle variabili di stato (ad es. sul manto nevoso o sull’’umidità del 

suolo). 

 

Per la parametrizzazione dei modelli in sezioni fluviali caratterizzate da scarsità o assenza di 

osservazioni idrometriche, si sono utilizzate diverse tecniche di regionalizzazione. Per 

individuare insiemi di bacini idrologicamente simili, si propone una classificazione dei bacini 

con reti neurali non supervisionate, del tipo Self-Organising Maps (Toth, 2013). 

UTILIZZO DI MODELLISTICA AFFLUSSI-DEFLUSSI NEL PREANNUNCIO DI PIENA 

• Uso integrato di tecniche 
stocastiche e modelli deterministici 
afflussi-deflussi per la previsione di 
piena in tempo reale (previsione della 
precipitazione e updating delle 
portate simulate) (Toth et al., 2000; 
Brath et al., 2002). 
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Parametrizzazione dei modelli afflussi deflussi in sezioni non strumentate. 
Trasferimento degli interi set invariati dei bacini “donatori”, scelti sulla base della similarità 
idrologica. Applicazione ai bacini afferenti all’invaso artificiale di Ridracoli. 
 

 
 

 

Utilizzo di modellistica afflussi-deflussi nel preannuncio di piena 

• Previsione di piena con approccio 
modellistico modulare: insieme di modelli 
diversi da applicare a seconda della situazione 
meteorologica che corrisponde ad ogni 
particolare istante di previsione, scomponendo 
quindi l’idrogramma di piena in funzione dei 
processi idrologici dominanti (Toth, 2009). 

 

• Analisi dell'incertezza presente in simulazioni 
e previsioni prodotte da modelli idrologici: la 
tecnica proposta, che si basa sull'applicazione 
di un modello di tipo meta-Gaussiano, 
consente di derivare le fasce di confidenza, per 
assegnato livello di significatività, delle 
variabili simulate, sotto ipotesi che non sono 
particolarmente restrittive in ambito 
applicativo (Sikorska et al., 2015) 
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