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Il modello tRIBS-Erosion  

Il tRIBS-Erosion (Francipane et al., 2012) è la componente morfologica del modello idrologico 

tRIBS (TIN-based Real-Time Integrated Basin Simulator - Ivanov et al., 2004) che consente di 

modellare i fenomeni erosivi tipici dei versanti e della rete idrografica di un bacino. Tra i primi, il 

modello considera l’erosione da distacco dovuta all’impatto delle gocce di pioggia sul suolo e 

l’erosione legata all’azione di trascinamento esercitata dalle correnti superficiali. Tra i secondi, il 

modello considera i fenomeni di erosione/deposito. La variazione di elevazione nel tempo dovuta 

a tali processi, 𝜕𝑧 𝜕𝑡⁄ , viene calcolata come la minore tra le capacità di erosione e di trasporto dei 

sedimenti in una data cella secondo la seguente formula: 

 

𝜕𝑧

𝜕𝑡
= −𝑀𝑖𝑛[𝐷𝑐 , ∇𝑞𝑠] 

 

dove Min è l'operatore minimo, Dc [L/T] è la capacità di distacco/trascinamento, qs [L3/T] è il 

carico di sedimenti della corrente e ∇𝑞𝑠 è l'operatore divergenza, ovvero la somma del flusso di 

sedimenti in entrata in una cella meno la capacità di trasporto dei sedimenti nella stessa cella. 

Il termine Dc combina le capacità di distacco per impatto della goccia di pioggia sul terreno 

(rainsplash) e per azione di trascinamento esercitata dalle correnti superficiali. Il primo è 

modellato con l’approccio concettuale proposto da Wicks e Bathurst (1996), in cui l'azione della 

pioggia è divisa tra gli effetti dell'impatto diretto della goccia di pioggia e quello della goccia che 

precipita dalla chioma fogliare. L’azione di distacco e trascinamento delle correnti superficiali è 

stimato utilizzando una formulazione basata sulla definizione di una soglia critica di taglio; in 

questo caso, l’approccio modellistico è lo stesso tanto per i flussi che scorrono sui versanti che per 

quelli incanalati.  

La topografia del bacino è basata sull’utilizzo del TIN. La struttura computazionale si presenta 

sotto forma di poligoni di Voronoi, che permettono di utilizzare un minor numero di elementi 

computazionali, senza per questo avere una significativa perdita di informazioni, e ottenere, 

quindi, una struttura computazionale molto flessibile. All’interno di questo framework spaziale, 

i sedimenti si muovono da una cella di Voronoi all’altra, seguendo la direzione di massima 

pendenza. I sedimenti distaccati/trascinati da una o più celle vengono convogliati in una cella a 

valle e sono utilizzati per calcolare la divergenza del flusso di sedimenti ∇𝑞𝑠. Quando il modello è 

applicato in continuo ad un bacino idrografico, il modello aggiorna alla scala giornaliera (i.e., alla 

mezzanotte di ogni giorno) le quote di ogni cella sulla base dei sedimenti che si sono depositati in 

essa o, viceversa, sono stati erosi da essa. Contestualmente, il modello aggiorna tutta una serie di 

informazioni necessarie alla corretta esecuzione della modellazione come le pendenze, le 

esposizioni, le flow direction e le flow accumulation, le aree contribuenti, aggiornando così 

l’ordinamento idrologico delle varie celle sulla base delle nuove condizioni topografiche. 

Frane, colate e idrologia di versante  



 

Il Lucky Hills (Arizona, USA) è un piccolo sottobacino del bacino sperimentale Walnut Gulch 
Experimental Watershed (Arizona, USA). Esso ha un’area di circa 0,037 km2 ed è caratterizzato da 
un clima di tipo sub-arido (precipitazione media annua è di circa 300 mm) ed una vegetazione 
dominata da sterpaglie e arbusti. Il suolo è prevalentemente costituito da sabbie limose costituite 
dal 60% di sabbia, il 25 % di limo e il 25% di argilla. Come si può notare dall’immagine in alto a 
sinistra della figura, il bacino è molto ben strumentato con sensori per la misura delle precipitazioni 
(RG083), delle portate liquide e solide (FL103 e FL105), di altre variabili meteo-climatiche (flux 
tower, BREB) e delle principali grandezze idrauliche del suolo (LHMET e LHTrench). 
 

 
 
La calibrazione del modello, sia dal punto di vista idrologico che sedimentologico, è stata eseguita 
per un periodo piuttosto lungo (dal 1999 al 2010) presso la sezione di chiusura del bacino (FL103). 
I dati utilizzati per le simulazioni sono stati recuperati a partire dagli strumenti prima elencati. 
Come si può notare dal grafico in basso a destra della figura, le cumulate delle portate liquide (curve 
a tratto continuo) e delle portate solide (curve tratteggiate) alla sezione di chiusura seguono la 
stessa evoluzione temporale nell’arco dei dieci anni studiati, soprattutto per la calibrazione 
idrologica. La calibrazione della parte erosiva, invece, risente di una iniziale fase di warm up del 
modello che non gli consente di seguire perfettamente la prima parte della curva osservata. Dopo 
tale periodo, però, anche la componente morfologica inizia a seguire la stessa evoluzione temporale 
del sedimento nel bacino. 

CALIBRAZIONE IN CONTINUO DEL MODELLO TRIBS. 

APPLICAZIONE AL BACINO DEL LUCKY HILLS IN ARIZONA (USA) 
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