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OBIETTIVI
�Osservazione e previsione dinamica di reciproche 

interazioni
�Studio dei processi di trasporto in cui è rilevante il 

ruolo della componente biotica (calore, OM, fini)
�Modellazione dell’evoluzione morfo-biomorfo -dinamica

BACKGROUND
�Prin 2003: La risposta morfodinamica di sistemi �Prin 2003: La risposta morfodinamica di sistemi 

fluviali a variazioni di parametri ambientali
�Prin 2006: Processi morfodinamici negli ecosistemi 

fluviali e ripari
� Scale spazio-temporali di evoluzione di alvei intrecciati
� Risposta a forzanti esterne e processi a soglia
� Interazione vegetazione/morfodinamica

�Erasmus Mundus Joint Doctorate (SMART)
� Trento, Queen Mary(Londra), FUB(Berlino) 

www.riverscience.eu



METODI
�Osservazioni di campo (Noce, Tagliamento) ed 

esperimenti di laboratorio (Torino, Trento, Hull)
�Modelli analitici
�Modellazione numerica

non-linearità ↔↔↔↔ processi a soglia ↔↔↔↔ feedback ↔↔↔↔
componenti stocastiche

FINALITA’
WFD(2000) – Direttiva alluvioni (2007)

�Tutela e sicurezza idraulica
�Supporto scientifico alle decisioni nelle pratiche di 

gestione degli ecosistemi fluviali e nei programmi di 
riqualificazione fluviale



PRODOTTI

� 40 lavori scientifici pubblicati

� 23 articoli su rivista ISI
� 13 articoli su atti di convegni internazionali
� 4 articoli su atti di convegni nazionali� 4 articoli su atti di convegni nazionali

� 12 partecipazioni a convegni

� 7 convegni internazionali
� 5 convegni nazionali



WORK-PACKAGES

�WP1 – Studio dei processi di trasporto e delle 
interazioni tra morfologia e vegetazione in alvei 
naturali con limitati impatti antropici

�WP2 – Studio delle dinamiche biomorfologiche e di 
trasporto in corsi d’acqua regolati dall’intervento trasporto in corsi d’acqua regolati dall’intervento 
antropico tramite canalizzazione e alterazione del 
regime idrologico dovuto in particolare allo 
sfruttamento della risorsa idrica per scopi 
idroelettrici

�WP3 – Modellazione numerica dei processi di 
trasporto e delle interazioni morfologia-vegetazione



WP1 – Interazione morfologia/ 
vegetazione e trasporto di detrito 
legnoso in alvei intrecciati 

Tagliamento River

Hydraulic Laboratory
UNITN

PhD thesis – Matilde Welber
1 paper published
2 papers in preparataion



Problema

Approccio utilizzato

Studio di antidune possibile con modellazione 2D della corrente
(difficoltà computazionale)

Fondo erodibile

Corrente a superficie 
libera supercritica

Antidune

WP1 – Formazione di antidune in alvei a forte pendenza

Approccio utilizzato

Risultati

• Previsione di formazione di antidune (ottimo accordo con dati sperimentali)
• Meccanismi che avvengono a livello di trasporto solido causano l’instabilità morfologica del fondo
• Antidune presentano instabilità di tipo assoluto (importante per interpretazione esperimenti)

• Modello di trasporto solido meccanicistico (non equilibrio tra 
erosione e deposizione) 
• Modello idrodinamico (corrente a superficie libera)
• Modello morfodinamico(modello trasporto solido + modello 
idrodinamico)

Modello 1D di antidune



WP1 – Evoluzione dei meandri e vegetazione riparia

Problema

Influenza dell'evoluzione planimetrica sulla vegetazione riparia 
(variazione di biomassa vegetale con variazione della sinuosità)

Aumento 
sinuosità 

Allungamento del fiume

(aumento di biomassa)

Sezioni asimmetriche

(meno spazio disponibile per vegetazione)

Approccio utilizzato

Risultati

• Incremento di biomassa non è direttamente proporzionale all'allungamento del fiume (differenze 
dell'ordine del 10-15%)
• Massimo di biomassa per valore di sinuosità = 2.5

• Modello morfodinamico (evoluzione della meandrizzazione)
• Modello biologico (dinamiche vegetali)

Relazione Biomassa-Sinuosità



WP1- Variabilità delle portate e pseudo–meandri

Problema

Approccio utilizzato

• Indagine sperimentale

• Fiumi soggetti a portate formative molto variabili
• Evoluzione di un fiume non associabile a singola portata
• Morfologia del fiume risultato delle interazioni dei meccanismi 
prevalenti delle diverse portate 

Variabilità delle portate e canali pseudo-meandriformi

Risultati

• La variabilità delle portate favorisce la formazioni di fiumi pseudo-meandriformi; 
• Le portate formative inferiori promuovono fenomeni erosivi che aumentano l’asimmetria e la 
sinuosità dell’alveo
• La larghezza del canale diminuisce all’aumentare della variabilità delle portate

• Indagine sperimentale
o Esperimenti con portata costante
o Esperimenti con portata variabile  (idrogramma = portata 
formativa superiore inferiore)



WORK-PACKAGES

�WP1 – Studio dei processi di trasporto e delle 
interazioni tra morfologia e vegetazione in alvei 
naturali con limitati impatti antropici

�WP2 – Studio delle dinamiche biomorfologiche e di 
trasporto in corsi d’acqua regolati dall’intervento trasporto in corsi d’acqua regolati dall’intervento 
antropico tramite canalizzazione e alterazione del 
regime idrologico dovuto in particolare allo 
sfruttamento della risorsa idrica per scopi 
idroelettrici

�WP3 – Modellazione numerica dei processi di 
trasporto e delle interazioni morfologia-vegetazione



WP2 – Processi di trasporto di calore in alvei 
condizionati da interventi antropici 

Regime termico del fiume Noce 

Mezzocorona hydropower

station (205 m a.s.l.)

Noce River



WP2 – Variazioni di portata e risposta biomorfologica

Problema

• Cambiamenti morfologia impattano vegetazione (accessibilità acqua)
• Cambiamenti vegetazione impattano morfologia (resistenza terreno)

Cambiamenti idrologici

(cambiamenti climatici, dighe)

Cambiamenti morfologici

(sezioni e quota letto fiume)

Cambiamenti vegetazione

(q.tà biomassa, specie)

Approccio utilizzato

Risultati

• Modello semplificato ma valuta quantitativamente la risposta a lungo termine della sezione di un 
corso d'acqua in seguito a cambiamenti idrologici
• Ottima concordanza con dati di campo

• Modello biologico (dinamiche vegetali)
• Modello di resistenza dei terreni (in funzione della vegetazione)
• Modello morfologico (altimetria fiume + cambio portata)
Risposta morfologica a lungo termine a cambiamento idrologico



WP2 – Dinamica di migrazione di onde indotte dalla 
regolazione delle portate 

7/6/2007 ore 8:387/6/2007 ore 8:08

Hydropeakingnel Fiume Noce

livello (hydropeaking)

temperatura

Hydropeakingnel Fiume Noce

14

Dati di campo
Modellazione 1D



WP2 – Lunghezza d’onda delle barre alternate

Problema

Transitorio di formazione di barre ricco di meccanismi 
sconosciuti

• Selezione della lunghezza d’onda iniziale 
• Evoluzione temporale delle lunghezze d’onda dominanti
• Fenomeni di amalgamazione tra onde 

Completa comprensione dei 

meccanismi responsabili del 

loro innesco

Comprensione dei meccanismi  

responsabili della dinamica 

delle onde di sedimenti

Approccio utilizzato

Risultati

• Crescita transitoria di modi altrimenti stabili
• Macroscopicamente  si manifesta come l’evoluzione temporale della lunghezza d’onda

• Calcolo dell’operatore lineare che descrive i sistemi analizzati
• Studio della non-normalità (non ortogonalità degli autovettori)
dell’operatore (dinamica iniziale diversa da dinamica asintotica)
• Studio degli scambi transitori di energia (fase liquida - fondo)

Dinamiche che avvengono durante l’innesco delle onde 



WP2 - Dispersione longitudinale in fiumi vegetati

Problema

Dispersione longitudinale fondamentale nei processi di 
trasporto (inquinanti, sedimenti, nutrienti)

Risultati  di teorie deterministiche diversi da valori sperimentali

Forte variabilità
del coefficiente
di dispersione

longitudinale (k)

Presenza di vegetazione

(disturbo al moto dell’acqua)

Variabilità delle portate

(variabilità delle zone sommerse)

Approccio utilizzato

Risultati

• k  relativo a portate medio-alte è 10-100 volte k relativo a portate ordinarie
• In presenza di vegetazione la probabilità di k elevati è più alta
• La vegetazione di incrementa k a proprio vantaggio (incrementa il trasporto di nutrienti e semi)

• Modello biologico (dinamiche vegetali)
• Modello idrodinamico (interazione vegetazione-fluido)
• Approccio probabilistico (determinazione della portata)

Funzione densità di probabilità di k



WP2 - Interazione sbarramenti - vegetazione riparia

Problema

• Cambiamento della distribuzione della vegetazione (che invade il  
greto del fiume)
• Morte delle specie native 
• Ripopolamento da parte di nuove specie 
• Diminuzione dell'eterogeneità delle specie

Costruzione dighe →

Variazione portate

Equilibrio dinamico della 

vegetazione perturbato

Approccio utilizzato

Risultati

• Avvicinamento della vegetazione al centro del fiume (10-50% )
• Riduzione di biomassa totale (100-1000 %) 
• Congruente con studi di campo

• Modello biologico ( dinamiche vegetali)
• Modello idrodinamico ( iterazione vegetazione-fluido)
• Cambio della portata

Variazione di biomassa rispetto al caso con portate variabili



WP2_3 – Trasporto di sedimenti fini in alvei in ghiaia 

ηηηηs

zc

D

y,v

2rg

u(y,x)u(y,x) Modellazione teorica 
nel caso di ghiaia immobile

Esperimenti in laboratorio 
(in collaborazione con USDA,
National Sedimentation Lab,
Oxford USA)



WORK-PACKAGES

�WP1 – Studio dei processi di trasporto e delle 
interazioni tra morfologia e vegetazione in alvei 
naturali con limitati impatti antropici

�WP2 – Studio delle dinamiche biomorfologiche e di 
trasporto in corsi d’acqua regolati dall’intervento trasporto in corsi d’acqua regolati dall’intervento 
antropico tramite canalizzazione e alterazione del 
regime idrologico dovuto in particolare allo 
sfruttamento della risorsa idrica per scopi 
idroelettrici

�WP3 – Modellazione numerica dei processi di 
trasporto e delle interazioni morfologia-vegetazione



WP3 – Modellazione numerica delle dinamiche di 
trasporto e di interazione con la zona iporeica

MODELLO MORFODINAMICO ED 
ECODIRAULICO 
SUPERFICIALE GIAMT2D
Testato su “benchmarks morfodinamici”

in progress
accoppiamento con modelli di 
trasporto nella regione iporeica e 
riparia (Marzadri, Bellin, Tonina)



WP3 – Cooperazione/competizione in vegetazione riparia

Problema

•Competizione:specie arboree creano vortici sradicando arbusti
•Cooperazione: arbusti rallentano corrente favorendo alberi

Equilibrio
della 

vegetazione
riparia

Fattori abiotici (molto studiati)

(piene, trasporto solido)

Fattori biotici (poco studiati) 

(competizione, cooperazione, epidemie)

Approccio utilizzato

Risultati

• Ricostruzione della vegetazione riparia (arbusti vicino alla sponda, specie arboree più distanti)
• Stima quantitativa della biomassa delle diverse specie in funzione dell’intensità dei meccanismi di 
competizione e cooperazione

• Modello biologico (dinamiche vegetali + iterazione tra specie )
• Modello idrodinamico (interazione vegetazione-fluido)
• Approccio probabilistico (determinazione della portata)

Profilo trasversale di biomassa in funzione della specie



PROCESSI DI TRASPORTO IDRODINAMICO E PROCESSI DI TRASPORTO IDRODINAMICO E 

BIOMORFODINAMICABIOMORFODINAMICA FLUVIALEFLUVIALE

La ricerca scientifica italiana nel campo 

dell’idraulica: 

presentazione dei risultati dei progetti PRIN 2008

Ferrara, 24-25 gennaio 2013

APPROFONDIMENTI TEMATICIAPPROFONDIMENTI TEMATICI

Università degli Studi di Ferrara – Polo Scientifico Tecnologico
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Processi di trasporto Processi di trasporto Processi di trasporto Processi di trasporto 

idrodinamicoidrodinamicoidrodinamicoidrodinamico

1. Thermopeaking indotto dalle centrali 1. Thermopeaking indotto dalle centrali 
idroelettriche

2. Trasporto dei detriti legnosi in alvei intrecciati
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1. Vermiglio 
(∼1100 m a.s.l.):

Condizioni naturali

Hydropeaking nel bacino del Noce
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2. Alto Noce (Malé)
(∼800 m a.s.l.):

Comparsa di hydropeaking
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3. Basso Noce (∼200 m a.s.l.):
Scomparsa del regime naturale



Dall’hydropeaking al thermopeaking

Temperatura nell’invaso
(stratificazione )

temperatura del corso
d’acquaricettore

≠

http://www.racine.ra.it/europa/uno/esame2003/terzaf/vcv/html/due.htm

Hydropeaking �
alterazione termica stagionale

d’acquaricettore



Centrale di 
Mezzocorona

Invaso di 
S. Giustina

Thermopeaking: dinamiche di propagazione

7 km

celerità = U 
Scalare passivo

delay
40 min 

celerità > U 
onda di gravità

∼∼∼∼7 km

misure



Estate: le acque turbinate sono
più fredde trispetto al corpo ricettore

Temperature upstream of the release 
(daily “natural” cycle)

Temperature downstream of the release 
(daily “natural” cycle +
hydropower production cycle)

1. Thermopeaking “freddo” 

(ESTATE)

hydropower production cycle)

Water level variations (hydropeaking)

Temperature alteration due to 
thermopeaking



Inverno: le acque turbinate sono più calde

rispetto al corpo ricettore (stratificazione
termica, prelievo nell’ ipoliminio)

2. Thermopeaking “caldo” 

(INVERNO)

Alterazione dei “gradi
giorno”



Hydrodynamics: De Saint Venant equations 1D � modified parabolic model

Thermodynamics: energy balance 1D � advection-diffusion-reaction model

D : flow depth

θ : temperature alteration

celerity of 
gravity waves

Propagazione delle onde in alveo: 

modellazione idro-termodinamica 1D

θ : temperature alteration

Boundary conditions
hydropower
release (fixed 
temperature)

receiving water body
(temperature varying during the day)



a. Condizione iniziale

b. Incipiente separazione dovuta
a diffusione idrodinamica

numerical solution

analytical solution

Modello Adiabatico (non considera gli
scambi con l’atmosfera)

Modellazione matematica 1D:

Fasi della propagazione delle onde

a diffusione idrodinamica

c.  Separazione convettiva

d. Separazione completa

hydrodynamic 
wave

thermal
wave



Head 

tank

Water intake 

from Fersina 

Creek 

Ci sono effetti ecologici selettivi 
associati ad hydropeaking e 

thermopeaking?

���� Fenomeno del «DRIFT» del 

macrobenthos

Esperimenti su canalette 

«ecoidrauliche»

Adjustable 
gates

http://www.youtube.com/watch?v=1W-LaPhBWlE

«ecoidrauliche»



Diverse specie di macroinvertebrati rispondono in modo diverso alle
alterazioni di hydro- e thermopeaking � risposta selettiva

1) HP-sensitive, TP-sensitive: 2) HP-sensitive, not TP-sensitive:

3) not HP-sensitive, TP-sensitive: 4) not HP-sensitive, not TP-sensitive 

32



Processi di trasporto Processi di trasporto Processi di trasporto Processi di trasporto 

idrodinamicoidrodinamicoidrodinamicoidrodinamico

1. Thermopeaking indotto dalle centrali 1. Thermopeaking indotto dalle centrali 
idroelettriche

2. Trasporto dei detriti legnosi in alvei intrecciati



flow
direction

A) B)

EROSIONE SPONDALE EROSIONE SPONDALE 
�� INPUT DI DETRITO LEGNOSOINPUT DI DETRITO LEGNOSO

A)    18/12/2009 16.00

B)    26/12/2009 16.00

C)  15/01/2010 16.00

position of island edge 
on 18/12/2009

C)

Fiume Tagliamento – Flagogna reach



A B

BANKBANK EROSIONEROSION ANDAND TREESTREES INPUTINPUT

0 100 200m

N

- 0.8 m

0.8 m

BED ELEVATION DEPOSITED 
TREES

flow
direction

Up to 30% of logs (50% of logs larger than 10 cm) 
were deposited on the first downstream bar

A combination of field and remotely sensed data

Strong relationship between wood source and deposition site



3 m

MODELLINGMODELLING WOODWOOD DISPERSALDISPERSAL

Wood scaling issues:

- Diameter (2-6 mm)

- Length (4-12 cm)

- Presence of roots



BAR APEX ALONG BANKS

WOOD DEPOSITION PATTERNS



50% of median 
channel depth

50% of median 
channel width

WOOD DISTRIBUTION

TRAVEL DISTANCE

diameter [mm] length [cm] roots [%]



WOOD DISTRIBUTION

% OF ISOLATED LOGS

diameter [mm] length [cm] roots [%]
100%



FLOW

bar 1 bar 4bar 2 bar 3

BARBAR -- WOODWOOD INTERACTIONINTERACTION

bar 1 bar 4bar 2 bar 3



BiomorfodinamicaBiomorfodinamicaBiomorfodinamicaBiomorfodinamica

fluvialefluvialefluvialefluviale

1. Interazione fra i processi di meandrizzazionee dinamica 1. Interazione fra i processi di meandrizzazionee dinamica 
della vegetazione riparia

2. GIAMT2D: un modello morfodinamico numerico innovativo



Interazione meandrizzazione - vegetazione riparia

Problema

Influenza dell'evoluzione planimetrica sulla vegetazione riparia 
(variazione di biomassa vegetale  con variazione della sinuosità)

Aumento 
sinuosità 

Allungamento del fiume

(aumento di biomassa)

Sezioni asimmetriche

(meno spazio disponibile per vegetazione)

Approccio utilizzato

Risultati

• Incremento di biomassa non è direttamente proporzionale   all'allungamento del fiume (differenze 
dell'ordine del 10-15%)
• Massimo di biomassa per valore di sinuosità=2.5

• Modello morfodinamico (evoluzione della meandrizzazione)
• Modello biologico ( dinamiche vegetali)

Relazione Biomassa-Sinuosità



BiomorfodinamicaBiomorfodinamicaBiomorfodinamicaBiomorfodinamica

fluvialefluvialefluvialefluviale

1. Interazione fra i processi di meandrizzazionee dinamica 1. Interazione fra i processi di meandrizzazionee dinamica 
della vegetazione riparia

2. GIAMT2D: un modello morfodinamico numerico 
innovativo



Siviglia et al., AWR 2013

2D SHALLOW WATER EQUATIONS

MODELLO MORFODINAMICO GIAMT2D

synchronous
solution

Tutte le variabili 
avanzano nel tempo 
nel medesmo passo 

spaziale

2D EXNER EQUATION



Intensità del 
trasporto al 

Esempi di alcune relazioni di chiusura per la portata 
solida implementate nel modello

trasporto al 
fondo



Caratteristiche numeriche

Soluzione numerica ���� nuovo modello ai volumi finiti di tipo centrato che 
non richiede la soluzione del problema di Riemann(UPRICE-δδδδ). 
L’accuratezza viene incrementata usando informazioni derivanti dagli 
autovalori e inserendo un upwind bias. 

Griglia computazionale���� non strutturata, triangoliGriglia computazionale���� non strutturata, triangoli

Wetting and drying���� è stato sviluppato un algoritmo ad hoc per risolvere 
questo problema 

Termini sorgente���� incorporati con tecniche standard tipo splitting

Ordine di accuratezza���� secondo 



APPLICAZIONI MORFODINAMICHE

• Stabilità delle barre libere

• Influenza morfodinamica 2D

• Stabilità delle biforcazioni

Benchmark morfodinamici



Instabilità di barre libere

Depth 2

Width=β
Length

 Widthπλ =

Amplification
& upstream
migration

Aspect
ratio of 

reference
flow

Bar 
wavenumber

APPLICAZIONI MORFODINAMICHEAPPLICAZIONI MORFODINAMICHEAPPLICAZIONI MORFODINAMICHEAPPLICAZIONI MORFODINAMICHE

Colombini M., Seminara G., and Tubino M.: Finite-amplitude alternate bars. Journal of Fluid 
Mechanics, 181:213–232, 1987.

Flat bed

Amplification
& downstream migration

migration



Stabilità barre libere

Il modello numerico è capace di riprodurre
i meccanismi di instabilità delle barre libere



Influenza morfodinamica 2D

Restringiment
o

SUB-RISONANTE

APPLICAZIONI MORFODINAMICHEAPPLICAZIONI MORFODINAMICHEAPPLICAZIONI MORFODINAMICHEAPPLICAZIONI MORFODINAMICHE

SUPER-RISONANTE



Test: stabilità di una biforcazione
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