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Linee guida esistentiLinee guida esistenti

d d ll db k ( l ) l dGood Modelling Practice Handbook (van Waveren et al. 2000) in Olanda

Modelling guidelines per il Murray‐Darling Basin in Australia (Middlemis, 
2000))

Danish groundwater modelling guidelines (Henriksen, 2002)

Alcuni standard in UK (es. FEH)

Bay –Delta Modelling Forum in California (BDMF, 2000)

Progetto Europeo HarmoniQuA ‐ Harmonising Quality Assurance in model
based catchment and river basin management (wwwHarmoniQuA org)based catchment and river basin management (www.HarmoniQuA.org) 
(Refsgaard et al., 2005)

Protocols for minimum standards in Modelling – Flood warning
(D f 2005)management system (Defra, 2005)

U.S.National Weather Service River Forecast Verification Plan (2006)
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Esigenze/MotivazioniEsigenze/Motivazioni

Necessità  degli utenti 
finali di evidenziare e 
limitare problemi di 

“malpractice”

Necessità  degli utenti 
finali di evidenziare e 
limitare problemi di 

“malpractice”

Necessità della 
comunità scientifica

Necessità della 
comunità scientifica

• Maturità scientifica della disciplina

Aiutare gli utenti nella scelta

Percezione di generale

Uso del modello al di fuori 
dell’ambito proprio di 

applicazione

• Maturità del mercato

Facilitare il confronto tra 
modelli

Strumento diagnostico

Mancata  o scarsa qualità 
dei dati in ingresso

Percezione di generale 
sopravvalutazione dei 

modelli• EU Water Framework Directive
“…stakeholder and the general public 
should be involved in the water 

Assicurare standard di 
qualità

Scarsa comunicazione tra 
modellisti e utilizzatori / 

utenti finali

resources management process”
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Progetto HarmoniQuAProgetto HarmoniQuA

l d lQuality assurance = Struttura procedurale e operativa usata per assicurare
un’esecuzione adeguata dal punto di vista tecnico e scientifico degli obiettivi
ed assicurare che le analisi siano riproducibili e difendibili NRC (1990)

Validazione condizionata (site–specific): 
sempre riferita chiaramente al dominio della

P d tti

sempre riferita chiaramente al dominio della 
specifica applicazione e dei test effettuati

Prodotti : 
Knowledge Base: Linee guida tecnico/scientifiche e 
protocolli per la modellazione con step raccomandati e 
guide tecniche su come effettuare i vari step.
Software di supporto MOST (MOdelling Support Tool)
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Paesi con istituti partner del progetto 
(coordinatore: Wageningen University,  Olanda) 



Progetto HarmoniQuAProgetto HarmoniQuA
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5 major 5 major stepssteps
45 45 taskstasks



Classificazione delle linee guida esistentiClassificazione delle linee guida esistenti
• Internal technical guidelines (Tipo 1): stabilite e applicate unilateralmente dai 

modellistimodellisti.

• Public technical guidelines (Tipo 2): Costruite con un processo di 
consultazione pubblico, ma utilizzate internamente. 

• Public interactive guidelines (Tipo 3): Regolano le interazioni tra il 
modellatore e  l’utente finale, in tutto il  percorso di modellazione.
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Linee guida per modelli afflussi deflussiLinee guida per modelli afflussi‐deflussi
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Feedback dalle esperienze passateFeedback dalle esperienze passate

“they all like it, but only a few use it” 
Scholten & Groot ‐ Handbook on Modelling Practice

Protocolli percepiti come troppo onerosi

Timore del giudizio negativo da parte dei modellistiTimore del giudizio negativo da parte dei modellisti

Utenti finali e utilizzatori tendono a focalizzare l’attenzione sui commenti 
negativi

Processo di validazione e più in generale di modellazione di un fenomeno 
naturale è un processo aperto che non può essere imbrigliato in regole 
troppo rigide che limitino la creativitàtroppo rigide che limitino la creatività
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Proposta gruppo di validazione GIIProposta gruppo di validazione GII

Obiettivi
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Proposta gruppo di validazione GIIProposta gruppo di validazione GII

Principi ispiratori
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Proposta gruppo di validazione GIIProposta gruppo di validazione GII

Premessa
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Proposta gruppo di validazione GIIProposta gruppo di validazione GII

1. Linee guida per la compilazione di un report 
da parte di chi voglia sottoporre un modello p g p
a validazione

2. Linee guida e schede per la valutazione del 
modello
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GIORNATE DI STUDIO La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

IL REPORT

Università della Calabria : 7 - 8  Giugno  2012



STRUTTURA DEL REPORT

La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

STRUTTURA DEL REPORT

1.DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E
DESCRIZIONE DEL MODELLO

2. DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E
ANALISI DEI DATIANALISI DEI DATI

3. TARATURA DEL MODELLO

4. VALIDAZIONE DEL MODELLO
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1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL MODELLO1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL MODELLO

DESCRIZIONE GENERALE: La sessione è finalizzata a definire in maniera chiara gli obiettivi del modello, 
gli ambiti di applicazione. Sono fornite indicazioni sul modello concettuale, i processi 
rappresentati, le scale spazio‐temporali caratteristiche, il grado di complessità matematica, la 
struttura delle relazioni ipotizzate. Ogni scelta operata nello sviluppo/scelta del modello deve 
essere adeguatamente motivata in funzione degli obiettivi da raggiungere. Sono definite, inoltre, 
le richieste in termini di dati specifiche hardware competenza dell’utilizzatore etcle richieste in termini di dati, specifiche hardware, competenza dell utilizzatore, etc.

1.1 Posizione del problema e descrizione degli obiettivi
• Descrizione del problema e degli obiettivi
• Risultati attesi del modello
• …

1.2 Descrizione del modello
D i i d l d ll tt l d ll i i (d i i b l l’ ili di• Descrizione del modello concettuale e delle assunzioni (descrizione verbale con l’ausilio di
diagrammi/schemi). Inquadramento nelle usuali classificazioni (a evento/in continuo;
distribuito/concentrato; black-box/concettuale/fisicamente basato)

• Descrizione dettagliata del modello e delle sue componenti
(St tt l i i t ti h di ti i i l t l d i i i(Struttura, relazioni matematiche, discretizzazione spaziale e temporale, descrizione approccio
analitico/numerico, tecniche di integrazione, etc.)

• Motivazione e giustificazione degli approcci scelti
• Punti di forza e limitazioni del modello

D i i d l di di l l ( ft i l / f / ft d h li i• Descrizione del codice di calcolo (software commerciale/sofware open source/software ad hoc, linguaggio
di programmazione,etc.)

• …



1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL MODELLO1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL MODELLO

1.3 Descrizione delle specifiche per l’applicazione e la verifica del modello
• Dati per la costruzione e l’applicazione del modello (livello minimo richiesto)

(forzanti climatologiche, caratteristiche del bacino, parametri, condizioni iniziali, condizioni al contorno:
dati spaziali, serie temporali, misure di campagna, misure di laboratorio, altro)
Specificare le unità di misura e la risoluzione richiesta

• Dati per la valutazione del modello
(misure delle uscite delle diverse componenti del modello, range di variabilità dei parametri, etc.)

• Osservazioni aggiuntive desiderabili per test particolareggiati
• Grado di esperienza dell’utilizzatore
• Specifiche hardware
• Tempi di calcolo
• …

1 4 Valutazione e discussione di ipotesi modellistiche alternative1.4 Valutazione e discussione di ipotesi modellistiche alternative
Descrizione di altri modelli esistenti e possibili soluzioni alternative

Allegati: Eventuale documentazione sul modello (articoli, report, etc.); codice di calcolo, manuale software, etc.
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2 DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E ANALISI DEI DATI2. DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E ANALISI DEI DATI

DESCRIZIONE GENERALE: La sessione raccoglie la conoscenza disponibile sul caso di studio e 
contribuisce a verificare la coerenza delle scelte di modellazione rispetto al problema da 
analizzare, al grado di accuratezza richiesto e ai dati disponibili. Definizione del problema e degli 
obiettivi per lo specifico caso di studio. Elenco strutturato dei dati disponibili includendo tipo, 
qualità, accessibilità, rilevanza per il problema. Evidenziare la disponibilità di “soft‐data” e la 
presenza di studi precedentipresenza di studi precedenti.

2.1 Definizione del problema e degli obiettivi per il caso di studio
• Descrivere il caso di studio e le specificità del problema (scopo e ambito dell’applicazione, processi rilevanti,

l i t l i t di i i i t i i lt di i li f tt i i i i t )scala spazio temporale, orizzonte di previsione, interazioni con altre discipline, fattori socio-economici, etc.)
• Elencare gli obiettivi attesi dall’applicazione del modello
• Livello di accuratezza richiesto
• Motivare la scelta del modello per l’analisi del caso di studio
2 2 D i i d i d ti di ibili2.2 Descrizione dei dati disponibili
• Dati per la costruzione e l’applicazione del modello

(forzanti climatologiche, caratteristiche fisiche del bacino, parametri, condizioni iniziali, condizioni al
contorno: dati spaziali, serie temporali, misure di campagna, misure di laboratorio, altro). Specificare le
unità di misura e la risoluzione disponibile.
Evidenziare attraverso l’uso di mappe la localizzazione degli strumenti di misura.

• Dati per la valutazione del modello
(misure delle uscite delle diverse componenti del modello, range di variazione dei parametri, scale di
deflusso, etc.) Specificare le unità di misura e la risoluzione disponibile.
Evidenziare attraverso l’uso di mappe la localizzazione degli strumenti di misura.

• “Soft data” per la valutazione del modello (osservazioni anche qualitative addizionali)



2 DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E ANALISI DEI DATI2. DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E ANALISI DEI DATI

2.3 Dati sintetici o scenari
• Documentare in maniera adeguata l’approccio utilizzato nella generazione di dati sintetici o di scenari futuriDocumentare in maniera adeguata l approccio utilizzato nella generazione di dati sintetici o di scenari futuri,

la risoluzione temporale e spaziale, etc.
2.4 Pre-processing dei dati grezzi al fine di ottenere gli ingressi del modello
• Descrivere le procedure di elaborazione dei dati grezzi per l’ottenimento degli input del modello:

i / i l i i l d i d i li i DEM l di d flaggregazione e/o interpolazione spazio-temporale dei dati, analisi su DEM, scale di deflusso, etc.
2.5 Analisi della qualità dei dati
• Evidenziare outliers, dati mancanti, verificare la consistenza, visite in situ, etc.
2.6 Altri studi di riferimento
• D i i i i li i lt ti di t di i t ti• Descrivere i principali risultati di studi esistenti

Allegati: dati disponibili e studi esistenti
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3 TARATURA DEL MODELLO3. TARATURA DEL MODELLO

DESCRIZIONE GENERALE: La sessione descrive i criteri con cui sono definiti i parametri del modello e i risultati
ottenuti. Sono considerati i metodi utilizzati per la selezione dei parametri che possono essere fissati a priori e
di quelli che devono invece essere soggetti a taratura l’algoritmo impiegato per la taratura gli indici didi quelli che devono invece essere soggetti a taratura, l algoritmo impiegato per la taratura, gli indici di
performance e i livelli di accuratezza richiesti. Sono descritte le modalità di applicazione dell’analisi di
sensitività.

3 1 Descrizione dei dati3.1 Descrizione dei dati
• Dati utilizzati (è preferibile considerare periodi che contengano condizioni idrologiche distinte (es.

prolungati o brevi periodi di assenza di precipitazione o di piogge intense)
3.2 Identificazione dei parametri non soggetti a ottimizzazione
• Specificare se i valori sono fissati in base a letteratura studi precedenti analisi di laboratorio valutazioneSpecificare se i valori sono fissati in base a letteratura, studi precedenti, analisi di laboratorio, valutazione

esperti, etc.
• Nel caso di grandezze distribuite evidenziare l’uso di zonazioni, interpolazioni, aggregazioni.
• Verificare la loro consistenza con i dati osservati e i valori di letteratura.
• Definire la scelta delle condizioni iniziali e al contornoDefinire la scelta delle condizioni iniziali e al contorno.
3.3 Parametri da ottimizzare e range di variabilità
• Specificare i parametri da ottimizzare e il loro range di variabilità.
3.4 Algoritmo di ottimizzazione
• Descrivere tipo (manuale/automatico) e algoritmo di ottimizzazione (es Genetic Algorithms Pure Random• Descrivere tipo (manuale/automatico) e algoritmo di ottimizzazione (es. Genetic Algorithms, Pure Random

Search, Quasi-Newton methods, Simulated annealing Conjugate gradient methods; (es. SCE-UA, SCEM-
UA, MOCOM-UA, MLC, PEST,AMALGAM etc.)

• Specificare se l’algoritmo è interno al codice del modello o si utilizzano software esterni
• Motivazione della scelta della funzione obiettivo e specificazione del criterio di terminazione dell’algoritmo• Motivazione della scelta della funzione obiettivo e specificazione del criterio di terminazione dell algoritmo

(massimo numero iterazioni, variazioni nella funzione obiettivo, variazioni nei parametri, criteri combinati,)

• Tempo richiesto per l’ottimizzazione e in generale per effettuare tutto il processo di taratura



3 TARATURA DEL MODELLO3. TARATURA DEL MODELLO

3 5 Analisi dei risultati della taratura3.5 Analisi dei risultati della taratura
• Descrivere i risultati in relazione agli obiettivi di accuratezza prefissati
• Discutere i valori ottenuti per i parametri e la loro ammissibilità fisica
• Evidenziare comportamenti non previsti o indesiderati
• Analisi dei residuiAnalisi dei residui
• Evidenziare problemi di equifinalità
3.6 Analisi di sensitività
• Specificare la metodologia utilizzata, la misura utilizzata, evidenziare i parametri sensibili e quelli non

sensibili evidenziare eventuali interazioni trai parametri equifinalitàsensibili, evidenziare eventuali interazioni trai parametri, equifinalità.
• Per modelli semplificati- effettuare analisi completa
• Per modelli di media complessità – effettuare analisi parziale su tutti i parametri considerando gli estremi

del range di variabilità dei parametri e le loro combinazioni peggiori/migliori
• Per modelli di elevata complessità – effettuare un’analisi di sensitività limitata dopo la taratura deiPer modelli di elevata complessità – effettuare un analisi di sensitività limitata dopo la taratura dei

parametri per indicare qualitativamente l’effetto dei parametri chiave.



Indici di performance numericiIndici di performance numerici
National Weather Service River Forecast
Verification Plan (2006)

Dawson et al. (2007) – 20 criteri
Software HydroTestVerification Plan (2006) Software  HydroTest



Metodi graficiMetodi grafici

Metodi grafici

C f i i l• Confronto tra serie osservate e simulate

• Scatterplot

• Andamento dei residui

• Q-Q plot

• Confronto tra distribuzioni di frequenza

• Confronto tra curve di durata

• …
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Scelta dei criteri di valutazioneScelta dei criteri di valutazione

–Quali indicatori di performance ?

–Quale livello di accuratezza?
Devono essere definiti a priori (U.S. EPA, 2002) , ma dovrebbero essere fissati in 
relazione allo scopo dell’applicazione al modello alla qualità e quantità dei datirelazione allo scopo dell applicazione, al modello,alla qualità e quantità dei dati 
disponibili.

Moriasi et al 2007Moriasi et al., 2007
1) Robustezza nel senso di applicabilità a diverse tipologie di modello e dati
2) Diffusione e accreditamento in letteratura
3) Capacità diagnostica nel processo di valutazione
Boyle et al., 2000
1) Almeno 1 criterio che consideri  il Bias
2) Almeno 1 criterio che consideri la varianza residui
Legates & McCabe 1999Legates & McCabe, 1999
1) Almeno 1 criterio adimensionale
2) Almeno 1 criterio che consideri gli errori assoluti
3) Deviazione standard dei dati misurati
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4) Almeno una rappresentazione grafica



Indici di performance numericiIndici di performance numerici

Indici di performance numerici
• Statistiche per il singolo evento: Errori relativi e/o assoluti sul picco sul tempo del picco sulStatistiche per il singolo evento: Errori relativi e/o assoluti  sul picco, sul tempo del picco,sul 

volume, forma della curva di recessione, etc.
• Criteri basati sugli errori assoluti: Mean Absolute Error, Mean Square Error, Root Mean

Square Error, Mean Error, Bias,Minimax objective function,etc.
• Criteri basati sugli errori relativi: Average Absolute Percentage Error, Mean Square Relative

Error, Percent Bias, etc.
• Indici basati sulla regressione: slope and y-intercept, coefficiente di correlazione di Pearson,

coefficiente di determinazione coefficienti tipo rank correlation etccoefficiente di determinazione, coefficienti tipo rank correlation,etc.
• Indici di efficienza (adimensionali): Nash & Sutcliffe, indice di “agreement” o di Willmott,

Kling-Gupta Efficiency, Persistence model efficiency, etc.
• Confronto tra misure statistiche delle distribuzioni di grandezze osservate e simulate (media,

varianza, percentili, etc.)
• Misure categoriche (Probability Of Detection, False Alarm Rate, Critical Success Index, etc.)
• Skill scores : Persistence model efficiency, efficienza rispetto ad altri modelli
• Criteri multi-obiettivo (Yapo et al 1998); multi variable multi-site multi response:• Criteri multi-obiettivo (Yapo et al., 1998); multi variable, multi-site, multi response:

Performance virtue statistics (profilo, volume e picco- Wang & Melesse, 2005);
• Metodi per confronto dati spaziali: Hausdorf metric,Information mean square error
• Misure fuzzy
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• Valutazione di esperti
Simulazione in continuo di lunghi periodi



Indici di performance numericiIndici di performance numerici

Indici di performance numerici
• Single event statistics: etc Errori relativi o assoluti sul picco sul tempo del picco sulSingle event statistics:, etc. Errori relativi o assoluti  sul picco, sul tempo del picco,sul 

volume,forma della curva di recessione, etc.
• Criteri basati sugli errori assoluti: Mean Absolute Error, Mean Square Error, Root Mean

Square Error, Mean Error, Bias,Minimax objective function,etc.
• Criteri basati sugli errori relativi: Average Absolute Percentage Error, Mean Square Relative

Error, Percent Bias, etc.
• Indici basati sulla regressione: slope and y-intercept, coefficiente di correlazione di

Pearson coefficiente di determinazione coefficienti tipo rank correlation etcPearson, coefficiente di determinazione, coefficienti tipo rank correlation,etc.
• Indici di efficienza (adimensionali): Nash & Sutcliffe, indice di “agreement” o di Willmott,

Kling-Gupta Efficiency, Persistence model efficiency, etc.
• Confronto tra misure statistiche delle distribuzioni di grandezze osservate e simulate (media,

varianza, percentili, etc.)
• Misure categoriche (Probability Of Detection, False Alarm Rate, Critical Success Index, etc.)
• Skill scores : Persistence model efficiency; efficienza rispetto ad altri modelli
• Criteri multi-obiettivo (Yapo et al 1998); multi variable multi-site multi response:• Criteri multi-obiettivo (Yapo et al., 1998); multi variable, multi-site, multi response:

Performance virtue statistics (profilo, volume e picco- Wang & Melesse, 2005);
• Metodi per confronto dati spaziali: Hausdorf metric,Inoormation mean square error
• Misure fuzzy
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• Valutazione di esperti
Simulazione singolo evento



Indici di performance numericiIndici di performance numerici

Indici di performance numerici
• i l i i i l i i l i l i l d l i l• Single event statistics:, etc. Errori relativi o assoluti  sul picco, sul tempo del picco,sul 

volume,forma della curva di recessione, etc. 
• Criteri basati sugli errori assoluti: Mean Absolute Error, Mean Square Error, Root Mean

Square Error, Mean Error, Bias,Minimax objective function,etc.Square Error, Mean Error, Bias,Minimax objective function,etc.
• Criteri basati sugli errori relativi: Average Absolute Percentage Error, Mean Square Relative

Error, Percent Bias, etc.
• Indici basati sulla regressione: slope and y-intercept, coefficiente di correlazione di Pearson,

ffi i di d i i ffi i i i k l icoefficiente di determinazione, coefficienti tipo rank correlation,etc.
• Indici di efficienza (adimensionali): Nash & Sutcliffe, indice di “agreement” o di Willmott,

Kling-Gupta Efficiency, Persistence model efficiency, etc.
• Confronto tra misure statistiche delle distribuzioni di grandezze osservate e simulate (media,Confronto tra misure statistiche delle distribuzioni di grandezze osservate e simulate (media,

varianza, percentili, etc.)
• Misure categoriche (Probability Of Detection, False Alarm Rate, Critical Success Index, etc.)
• Skill scores : Persistence model efficiency; efficienza rispetto ad altri modelli

C i i l i bi i (Y l 1998) l i i bl l i i l i• Criteri multi-obiettivo (Yapo et al., 1998); multi variable, multi-site, multi response:
Performance virtue statistics (profilo, volume e picco- Wang & Melesse, 2005);

• Metodi per confronto dati spaziali: Hausdorf metric,Information mean square error
• Misure fuzzy
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su e u y
• Valutazione di esperti

Simulazione per previsione delle piene



Alcune indicazioniAlcune indicazioni

La taratura ideale dovrebbe fare riferimento ad un periodo sufficientemente lungo 
(almeno 3 5 anni di osservazioni) e dovrebbe comprendere periodi con differenti(almeno 3‐ 5 anni di osservazioni) e dovrebbe comprendere periodi con differenti 
comportamenti dal punto di vista idrologico per consentire l’attivazione delle diverse 
componenti del modello. Il secondo aspetto è  ritenuto più importante del primo.
Molti autori suggeriscono di separare il dataset in diverse componenti (lowMolti autori suggeriscono di separare il dataset in diverse componenti (low, 
intermediate and high flows; sopra la media, sotto la media; baseflow e surfaceflow, etc) 
e calcolare i criteri di performance in ciascuna componente. (Boyle et al., 2000;Perrin et
al 2006; Moriasi et al 2007)al., 2006; Moriasi et al., 2007)
Alcune operazioni possono essere applicate per modificare i criteri generali ed estrarre 
informazioni utili agli obiettivi prefissati. Queste modifiche devono essere spiegate e 
motivate in maniera adeguata:motivate in maniera adeguata:

• Uso di trasformate di potenza con esponente minore di 1 o trasformate logaritmiche 
per enfatizzare errori piccoli o il comportamento per valori più bassi:

• Uso di trasformate di potenza con esponente maggiore di 1 o trasformate• Uso di trasformate di potenza con esponente maggiore di 1 o trasformate 
esponenziali per enfatizzare errori grandi o il comportamento per valori più elevati:

• Utilizzo di trasformate wavelet o di Fourier per convertire i residui nel dominio della 
frequenzafrequenza
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Alcune indicazioniAlcune indicazioni

) d b l à d bb d ff l d d1) I criteri di accettabilità dovrebbero essere differenti tra il periodo di 
calibrazione e quello di validazione. 

2) I criteri di accettabilità dovrebbero essere fissati anche in relazione:
– al tipo di modello
– all’obiettivo specifico dell’applicazione
– alla qualità dei dati rispetto a cui si effettua la verifica.q p

M i i t l (2007)
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Moriasi et al.(2007)

Performance rating NSE PBIAS (%)

Very good 0.75<NSE≤1.00 PBIAS≤±10

∑

y g

Good 0.65<NSE≤0.75 ±10≤ PBIAS ≤ ±15

Satisfactory 0.50<NSE≤0.65 ±15≤ PBIAS ≤ ±25
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Unsatisfactory NSE≤0.5 PBIAS≥±25



4 VALIDAZIONE MODELLO4. VALIDAZIONE MODELLO
DESCRIZIONE GENERALE: Insieme di test per verificare la capacità del modello calibrato ad essere usato come 
strumento predittivo entro certi prefissati limiti di accuratezza. Le simulazioni devono essere effettuate su dati 
indipendenti da quelli utilizzati nella taratura. Conferma degli indici di performance e dei livelli di accuratezza p q g p
rispetto alla fase di taratura.  La scelta del test e del criterio di valutazione dipende dall’obiettivo del modello e 
dalla capacità richiesta di catturare specifiche parti dell’idrogramma osservato: media, tempi, valori al colmo, 
volumi, ramo di recessione, etc.

4 1 Identificazione degli indici di performance numerici e grafici4.1 Identificazione degli indici di performance numerici e grafici

• Si veda discussione nel paragrafo della taratura
4.2 Descrizione dei test
• Validazione delle prestazioni• Validazione delle prestazioni

• Validazione scientifica

4.3 Analisi dell’incertezza
• Descrivere il tipo di tecnica utilizzata e la fonte di errore considerata (input, parametri, condizioni al

contorno, etc.)
4.4 Analisi dei risultati della validazione
• Descrivere i risultati in relazione agli obiettivi di accuratezza prefissatig p
• Evidenziare comportamenti non previsti o indesiderati
• Analisi dei residui
• Evidenziare problemi di equifinalità
4.5 Analisi SWOT
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Tipo di verifica Descrizione
li l lid i ff d i ili i i f di1 Split - sample Validazione effettuata su dati non utilizzati in fase di taratura

2 Differential split-sample test
Validazione su periodi con caratteristiche (climatiche o uso 
del suolo) differenti dal periodo di taratura (Trasferibilità 

temporale del modello)

3 P b i Validazione su bacini diversi (ma idrologicamente simili) da Kl ś 19863 Proxy-basin ( g )
quello di taratura (Trasferibilità spaziale del modello)

4 Proxy-basin differential split-sample test Validazione su bacini con caratteristiche diverse da quello di 
taratura (Trasferibilità spaziale e temporale del modello)

5 Blind test Validazione senza taratura dei parametri
Verificare il comportamento complessivo del modello e la sua

Klemeś, 1986

6 Test di comportamento globale
Verificare il comportamento complessivo del modello e la sua 

trasposizione in un codice di calcolo (es. bilancio di 
massa/energia)

7 Test robustezza del modello 
Esperimenti virtuali per verificare il comportamento del 

modello in condizioni particolari o estreme (valori estremi di es
ta
zi
on

i
fic
a

parametri e/o ingressi)

8 Confronto con altri metodi o modelli Confronto con modelli più semplici/complessi, soluzioni 
analitiche, metodi di calcolo alternativi, etc.

9 Validazione di altre componenti del modello e 
variabili interne Validazione rispetto ad altre variabili non soggette a taratura

e 
de

lle
 p
re

ne
 s
ci
en

ti
f

10 Cross validation Verifica dell’influenza del set di dati usati per la taratura

11 Verifica rispetto a casi di studio
(benchmark case studies)

Verifica del modello su casi di studio, anche teorici, 
consolidati 

12 Parametri concentrati vs parametri distribuiti
13 Con data assimilation vs senza data assimilation al

id
az
io
ne

Va
lid

az
io
n

13 Con data assimilation vs senza data assimilation

14 Validazione basata sulla regionalizzazione
Correlazione dei parametri ottimizzati rispetto ad alcune 

caratteristiche fisiche del bacino. Valutazione della 
significatività fisica del modello.

15 Validazione rispetto a “soft data” Validazione rispetto a dati non convenzionali

Va
V

15 Validazione rispetto a soft data Validazione rispetto a dati non convenzionali

16 Valutazioni di tipo qualitativo
(Turing test) Test qualitativi da parte di utilizzatori esperti  



Check robustezzaCheck robustezza
Verifica del modello in condizioni estreme (Crash Test): 
es1 periodo pioggia prolungataes1. periodo pioggia prolungata
es2. controllo esercitato da condizioni iniziali

Secca (θ0=0.1) Umida (θ0=0.4)
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Check robustezzaCheck robustezza

Verifica del modello in condizioni estreme (CRASH TEST): 
es1 periodo pioggia prolungata 1es1. periodo pioggia prolungata
es2. controllo esercitato da condizioni iniziali
es3. periodo prolungato di assenza precipitazione
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Check robustezzaCheck robustezza

Verifica del modello in condizioni estreme (CRASH TEST): 
es1 periodo pioggia prolungataes1. periodo pioggia prolungata
es2. controllo esercitato da condizioni iniziali
es3. periodo prolungato di assenza precipitazione
es4 valori estremi dei parametries4. valori estremi dei parametri
es5. combinazione peggiore dei parametri
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Benchmark case studiesBenchmark case studies

V. Andreassian et al. (2009)

‐ Progetto DMIP 1 e 2 (Distributed Model Intercomparison Project) (Smith et al., 2004) 
‐ Progetto MOPEX  (Schaake et al., 2006)
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Analisi SWOTAnalisi SWOT

Analisi SWOT (Hill & Westbrook, 1997) strumento di pianificazione strategica che può 
essere utilizzato per valutare i punti di forza (Strengths) e debolezza (Weaknesses), le 
opportunità (Opportunities) e i rischi (Threats) connessi ad un modello ed al suo 
utilizzo.

Evidenziare i punti di Evidenziare i punti 

DebolezzePunti di forza

p
forza del modello e le 

opportunità 
conseguenti

p
deboli del modello e in 
che modo è possibile 

porvi rimedioOpportunità

Analisi

SWOT

Evidenziare come i 
punti di forza 

permettono di evitare 
Evidenziare quali rischi 

comportano i punti 
deboli del modello

Rischi
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GIORNATE DI STUDIO La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

SCHEDE PER LASCHEDE PER LA 
VALUTAZIONE
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

Valutazione del modello : IL REPORT

Valutazione

1. Il report N.A.

Valutazione

0 1 3 5 Commento

1.1 E’ chiaro e ben strutturato? Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buonobuono

1.2E’ completo nelle sue parti? Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

1.3 Il modello è illustrato in
maniera chiara?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buonomaniera chiara? buono

1.4 Il caso di studio è illustrato in
maniera chiara?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

1.5 Il processo di taratura è
illustrato in maniera chiara?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

1.6 Il processo di validazione è
illustrato in maniera chiara?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

1.7 E’ possibile riprodurre il
modello con le indicazioni fornite?

NO Forse  SI

1.8 Sono forniti i dati utilizzati nelle
simulazioni?

NO SI
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

Valutazione del modello : CONCETTUALIZZAZIONE E STRUTTURA  DEL MODELLO             1/2

2. Concettualizzazione e struttura  del 
modello

N.A.
Valutazione

0 1 3 5 Commento

2.1 Il modello concettuale risponde agli 
obiettivi e alla complessità richiesta?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2.2 Il modello concettuale è coerente con 
le attuali teorie scientifiche

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2 3 Il modello è ben inquadrato2.3 Il modello è ben inquadrato
nell’ambito delle classificazioni usuali (a
evento/continuo, black‐
box/concettuale/fisicamente basato,
concentrato/distribuito)

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2.4 Il modello concettuale è illustrato in
maniera chiara?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2.5 E’ fornita una rappresentazione grafica
del modello concettuale?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2.6 Il modello concettuale è troppo
NO F SI

pp
semplificato (trascura processi chiave)?

NO Forse  SI

2.7 Il modello concettuale è inutilmente
complesso?

NO SI

2.8 E’ motivata in maniera adeguata la
mancata considerazione di processi Mancante Scarso Adeguato

Molto 
mancata considerazione di processi
chiave?

Mancante Scarso Adeguato
buono
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

l i d l d ll CO C O S O O 2/2Valutazione del modello : CONCETTUALIZZAZIONE E STRUTTURA  DEL MODELLO             2/2

2. Concettualizzazione e struttura  del 
modello

N.A.
Valutazione

0 1 3 5 Commento

2.9 Il modello è descritto in maniera
adeguata in tutte le sue componenti?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2.10 Sono stati evidenziati i limiti e gli
ambiti di applicabilità del modello?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

l l2.11 Gli approcci scelti sono troppo
semplificati in relazione agli obiettivi?

NO Forse SI

2.12 Gli approcci scelti sono troppo
complessi rispetto agli obiettivi?

NO Forse SI

2 13 I dati richiesti per il funzionamento2.13 I dati richiesti per il funzionamento
del modello sono di facile reperibilità?

NO Forse SI

2.14 E’ illustrato come ricavare condizioni
iniziali?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2 15 E’ illustrato come determinare Molto2.15 E illustrato come determinare
condizioni al contorno?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2.16 Sono state considerate ipotesi
modellistiche alterative?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

2 17 E’ f i i f2.17 E’ fornito o esiste un software
accessibile ai revisori?

NO SI

2.18 Il software è progettato in maniera
adeguata?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

l i d l d ll SC O C SO S O S 1/2Valutazione del modello : DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E ANALISI DEI DATI                                      1/2            

3. Analisi dei dati N.A.
Valutazione

0 1 3 5 Commento

3.1 il caso di studio è descritto in maniera 
adeguata?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

3.2 Sono descritte in maniera adeguata le 
problematiche specifiche del caso di  Mancante Scarso Adeguato Molto buono
studio? 

3.3 I dati disponibili sono descritti in
maniera adeguata? Mancante Scarso Adeguato Molto buono

3.4 Sono stati trascurati dati essenziali per
il caso di studio? NO Forse  SIil caso di studio?
3.5 I dati raccolti sono sufficienti per
l’applicazione e la verifica del modello? NO In parte SI

3.6 La risoluzione spaziale dei dati
corrisponde alle caratteristiche del NO In parte  SI
modello?

p

3.7 La risoluzione temporale dei dati
corrisponde alle caratteristiche del
modello?

NO In parte SI

3 8 S i id i di NO SI3.8 Sono stati considerati studi
precedenti?

NO SI

3.9 I metodi per la derivazione delle
caratteristiche fisiografiche del bacino
sono stati validati?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

3.10 I dati di pioggia sono stati validati? Mancante Scarso Adeguato Molto buono
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

l i d l d ll SC O C SO S O S 2/2Valutazione del modello : DESCRIZIONE DEL CASO DI STUDIO E ANALISI DEI DATI                                    2/2

3. Analisi dei dati N.A.
Valutazione

0 1 3 5 Commento

3.11 Le procedure utilizzate per
l’interpolazione/aggregazione spaziale o per
la disaggregazione temporale sono
sufficientemente descritte e sono
adeguate?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

adeguate?
3.12 I dati di portata sono stati analizzati e
validati?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

3.13 Altri dati sono stati analizzati e validati
(es. ET potenziale)?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono
Quali

3.14 Sono descritte le metodologie con cui
sono stati ricavati dati sintetici?

No Si

3.15 Sono descritte le metodologie con cui
sono stati ricavati scenari per la validazione
del modello?

No Si

3.16 Sono stati trascurati dataset rilevanti? No Si

3.17 I dati sono stati resi disponibili? No In parte Si
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

l i d l d ll O O 1/2Valutazione del modello : TARATURA DEL MODELLO  1/2            

4. Taratura del modello N.A.
Valutazione

0 1 3 5 Commento

4.1 E’ stata effettuata? NO In parte SI

4.2 E’ stato considerato un periodo/un numero di 
eventi sufficiente?  Mancante Scarso Adeguato

Molto 
buono

4.3 Nei dati di taratura sono presenti condizioni
M t S Ad t

Molto p
differenti di funzionamento? Mancante Scarso Adeguato

buono
4.4 I valori fissati per i parametri non soggetti a
taratura sono plausibili? NO In parte SI

4.5 I criteri scelti per la taratura sono coerenti
li bi i i?

NO In parte SI
con gli obiettivi?

O p S

4.6 Sono stati soddisfatti i livelli di accuratezza
prefissati?

NO In parte SI

4.7 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti sono
state fornite motivazioni? Mancante Scarso Adeguato

Molto 
buono

4.8 Sono state calibrate tutte le componenti del
modello?

NO In parte SI

4.9 Sono state evidenziate difficoltà nella
taratura?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

4 10 I valori stimati per i parametri soggetti a4.10 I valori stimati per i parametri soggetti a
taratura sono fisicamente ammissibili? NO In parte SI

4.11 Sono stati messi in evidenza problemi di
equifinalità? Mancante Scarso Adeguato

Molto 
buono

4.12 E’ chiaramente definito l’algoritmo utilizzato
M t S Ad t

Molto g
per la taratura? Mancante Scarso Adeguato

buono
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

Valutazione del modello : TARATURA DEL MODELLO  2/2

4 Taratura del modello N A
Valutazione

4. Taratura del modello N.A.
0 1 3 5 Commento

4.13 E’ stata effettuata l’analisi di sensitività? NO In parte SI

4.14 E’ chiaramente descritta la tecnica e la
misura utilizzata ?

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buonomisura utilizzata ? buono

4.15 I risultati sono mostrati anche graficamente? NO In parte SI

Performance %
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

l i d l d ll O S OValutazione del modello : VALIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

5. Validazione delle prestazioni del modello N.A.
Punteggio

0 1 3 5 Commento

5.1 Sono stati utilizzati dati indipendenti da quelli 
utilizzati nella taratura?

NO SI

5.2 I dati per la validazione sono sufficienti? Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5 3 Sono stati modificati parametri rispetto alla NO In parte SI Quali5.3 Sono stati modificati parametri rispetto alla
taratura?

NO In parte  SI Quali

5.4 Nei dati di validazione sono presenti condizioni
differenti (es: magre, piene)?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.5 E’ chiaramente illustrato lo split‐sample test 
Mancante Scarso Adeguato Molto buono

effettuato? 
Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.6 I criteri di performance e i livelli di accuratezza
sono coerenti con gli obiettivi del modello?

NO In parte  SI

5.7 E’ fornita una rappresentazione grafica dei
risultati?

NO In parte  SI
risultati?

5.8 Sono stati soddisfatti i livelli di accuratezza
prefissati?

No Scarso Adeguato Molto buono

5.9 E’ stata effettuata un’analisi delle ragioni
dell’inaccuratezza del modello?

NO SI

5.10 E’ stata effettuata una validazione jack‐knife? NO SI

5.11 Se non è stata effettuata analisi jack‐knife è stata
fornita motivazione?

NO SI

5 12 Sono stati soddisfatti i livelli di accuratezza5.12 Sono stati soddisfatti i livelli di accuratezza
prefissati?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono
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La validazione nella modellisticaLa validazione nella modellistica
idraulica e idrologicaidraulica e idrologica

l i d l d ll O S OValutazione del modello : VALIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

5. Validazione delle performance del modello N.A.
Punteggio

0 1 3 5 Commento

5.13E’ stata effettuata un’analisi dei residui/errori in
validazione?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.14 I risultati della validazione sono stati confrontati
con esperienze analoghe in letteratura? Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5 15 Sono stati valutati i risultati peggiori del5.15 Sono stati valutati i risultati peggiori del
modello?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.16 E’ soddisfatto il bilancio di massa /energia Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.17 Sono stati effettuati test sul comportamento
globale del modello e del codice?

No SI
globale del modello e del codice?
5.18 I risultati sono soddisfacenti? Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.19 Sono stati effettuati test di robustezza del
modello? No SI

5.20 I risultati sono soddisfacenti? Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.21 E’stata effettuata un’analisi dell’incertezza Mancante Scarso Adeguato Molto buono

5.22 E’stata effettuata un’analisi SWOT? Mancante Scarso Adeguato Molto buono
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l i d l d ll O SC CValutazione del modello : VALIDAZIONE SCIENTIFICA 

6. Validazione scientifica del modello N.A.
Punteggio

0 1 3 5 Commento

6.1 Sono stati utilizzati dati indipendenti da 
quelli utilizzati nella taratura?

NO In parte SI

6.2 I dati per la validazione sono sufficienti? Mancante Scarso Adeguato Molto buono
6.3 Sono chiaramente illustrati i test effettuati?  Mancante Scarso Adeguato Molto buono
6.4 I criteri di performance sono coerenti con
gli obiettivi del modello?

NO In parte SI

6.5 E’ fornita una rappresentazione grafica dei
risultati?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

6.6 Sono stati soddisfatti i livelli di accuratezza
NO I SI

6.6 Sono stati soddisfatti i livelli di accuratezza
prefissati?

NO In parte  SI

6.7 Nei dati di validazIone sono presenti
condizioni differenti di funzionamento
(magre/piene)?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

6 8 Se non soddisfano i criteri di accuratezza6.8 Se non soddisfano i criteri di accuratezza
prefissati sono fornite motivazioni?

NO In parte SI

6.9 Sono state validate le differenti
componenti del modello ?

Mancante Scarso Adeguato Molto buono

6.10 E’ stata effettuata analisi dell’incertezza
Mancante Scarso Adeguato Molto buono

(input/parametri) ?
Mancante Scarso Adeguato Molto buono

6.11 E’ stata effettuata l’analisi SWOT Mancante Scarso Adeguato Molto buono

6.12 Per ogni test effettuato riportare una
valutazione dei risultati ottenuti

Scarso Adeguato Molto buono
valutazione dei risultati ottenuti
6.13 Altri punti ripresi dalla sezione 2
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Valutazione del modello : VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA N.A.

Punteggio

0 1 3 5 Commento

1 Il Report Mancante Scarso Adeguato
Molto 

1. Il Report Mancante Scarso Adeguato
buono

2. Concettualizzazione e struttura  del 
modello

Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

Molto
3. Analisi dei dati Mancante Scarso Adeguato

Molto 
buono

4. Taratura del modello Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

5. Validazione delle prestazioni Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buono

6. Validazione scientifica Mancante Scarso Adeguato
Molto 
buonobuono
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“Searching for the best model is meaningless: we should be satisfied
with developing better models” 

Savenije (2009)Savenije (2009)
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