
La “validazione” scientifica dei modelli 

idrologici

G
al

il
eo

 G
al

il
ei

Riccardo Rigon & Giuseppe 
Formetta

Thursday, June 7, 12



Si impara  dai propri errori: per 

questo imparare è così faticoso.
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Validazione è un termine controverso

in epistemologia e naturalmente in idrologia

Validazione scientifica presuppone poi che esista un metodo condiviso  di 

operare. 

Introduzione

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Peakflow 
(Rigon et al., HESS, 2011)

Partiamo da uno “sforzo minimale”, almeno se comparato ad 

altri.  E’ un modello “event based” basato su GIUH (usando 

la funzione di ampiezza). La GIUH tenta di usare le 

informazioni geomorfologiche, spazialmente esplicite, per 

ottenere risposte precise.

Peakflow
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Pioggia efficace

Aggregazione del deflusso
(Width function)

Onda diffusiva

Peakflow 
(un modello W-GIUH)

The structure of Peakflow

(Rigon et al., HESS, 2011)

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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E’ basato sulle ipotesi che

•La Radiazione e l’evapotraspirazione possano essere trascurate o 

incluse nel calcolo della precipitazione efficace. 

•si possono considerare meccanismi di deflusso molto semplificati: 

nel caso un meccanismo di produzione Dunniano

The structure of Peakflow

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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E’ basato sulle ipotesi che

•la celerità dell’onda di piena si possa mantenere costante (in prima 

approsimazione (Rodriguez-Iturbe and Valdes, 1979, Saco and Kumar, 2002)

•La maggior parte della varianza (dell’incertezza/informazione) 

dell’idrogramma sia spiegata dalla geometria e dalla topologia del 

bacino (Rinaldo et al., 1991) e dalla variabilità spazio-temporale della 

precipitazione (Woods et al., 1996). 

The structure of Peakflow

La validazione è stata condotta qui provando e 
riprovando i modelli su casi teorici e su casi reali da 

almeno quattro gruppi diversi di ricercatori

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Si osservi che

nel formulare la teoria si è cercato di tener conto di dove stanno la 

maggior parte degli errori statistici

Non che il processo sia stato top-down: si è andati molto a 

tentoni ... chiarendosi le idee un po’ alla volta.

Where do stands implifications

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Si possono assumere meccanismi di runoff molto 
semplificati ?

E’ stato quasi sempre fatto sulla base di argomenti  euristici, e 

soprattutto a posteriori, anche se qualche ragionanamento più 

esplicito è stato fatto in qualche lavoro recente del gruppo Andrea 

Rinaldo (e.g. Nicotina et al., 2008). 

Ad ogni modo, l’ipotesi sembra coerente con il fatto che l’onda di 

piena è un fenomeno statistico in cui le molecole d’acqua precipitate 

in un area sono raccolte e concentrate in un solo punto, l’outlet, del 

bacino (Rodriguez-Iturbe and Valdes, 1979, Gupta et al., 1981)

Where do stands simplifications

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Thursday, June 7, 12



10

La celerità dell’onda di piena può essere 
mantenuta costante

(in prima approssimazione) ?

Leopold and Maddock, 1953

Rational of simpllifications

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Segue anche dalla teoria della

minima dissipazione dell’energia:

 - Rodriguez-Iturbe et al., Energy dissipation, runoff production and the 
three-dimensional structure of river networks, WRR, 1992

- Rodriguez-Iturbe and  Rinaldo, Fractal River Basin, CUP 1997

- Rinaldo et al., Channel Networks, Rev. Earth and Plan. Sciences, 1998

- Molnar and Ramirez, Water Resources Res., 1998

La celerità dell’onda di piena può essere 
mantenuta costante

(in prima approssimazione) ?

Rational of simpllifications

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Buoni Risultati
Fort Cobb, OK USA

05/26/2008
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Results with  Peakflow
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Risultati un po’ meno buoni*
Little Washita, OK

19/06/2007

* Sul Little Washita abbiamo trovato anche risultati migliori. Questo è il peggiore !

Results with  Peakflow

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Risultati un po’ meno buoni
Passirio, Italy
23/07/2008

Results with  Peakflow

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Thursday, June 7, 12



15

Ma, in questi due ultimi casi
Possiamo veramente dire che  il modello ha funzionato male ?

In entrambi i casi : si osserva un’onda di piena secondaria il cui volume non è 

giustificato dalle precipitazioni “tout court”.

Un’ipotesi è che si sia manifestato un’improvviso contributo subsuperficiale, in 

precedenza non presente (nel caso del Little Washita). 

Comments

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Ma, in questi due ultimi casi
Possiamo veramente dire che  il modello ha funzionato male ?

In entrambi i casi : si osserva un’onda di piena secondaria il cui volume non è 

giustificato dalle precipitazioni “tout court”.

Comments

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Nel caso del Passirio, potrebbe essersi trattato  di scioglimento della neve. 

Thursday, June 7, 12
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La sintesi si potrebbe pronunciare così:  il modello prevede bene le 

piene e i picchi della piena, ma evidentemente non cattura le 

adeguate modalità del deflusso subsuperficiale . 

Naturalmente dovrebbe essere accoppiato ad un modello di 

neve per ottenere per ottenere risultati migliori in ambienti alpini. 

E’ certamente difficile trovare un indice di 

dis(agreement) che rappresenti queste situazioni

Ma, in questi due ultimi casi

!

Comments

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Certo, la validazione scientifica
non può esimersi dal ragionare e da esprimere congetture

da verificare

Comments

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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La sintesi di un percorso

La teoria dello W-GIUH è stata studiata e testata indipendentemente da gruppi 

diversi di ricercatori da un punto di vista teorico.

La semplicità degli algoritmi (se non dei concetti), ha infatti permesso 

implementazioni multiple dei codici di calcolo che hanno reso possibile test 

indipendenti  su una varietà di casi di studio

Varie campagne di misura hanno consolidato le assunzioni di base sui 

parametri, le quali a loro volta, sono state consolidate da alcune teorie basate su 

principi generali.

Summary

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Quanti modelli afflussi-deflussi 
possono vantare lo stesso status ?

Di solito TUTTI si sentono in grado di costruire i loro modelli afflussi 

deflussi

Il loro codice non è ne’ distribuito ne’ riproducibile (e.g., Ince et al., Nature, vol 412, 

2012, doi:10.1038/nature10836)

I dati sui quali i codici sono stati “validati” sono altrettanto raramente 

disponibili 

Sono pratiche che minano alla base ogni validazione indipendente, che è già 

difficile di per se.

Comments

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Comunque, ho imbrogliato:

 il coefficiente di deflusso nelle simulazioni precedenti era stato calcolato a-

priori, ed era:

Fort Cobb <- 0.14

Little Washita <- 0.7

Passirio <- 0.2

Lies

Solo l’aggiustamento di tale coefficiente ha permesso la riproduzione corretta 

dell’idrogramma. Ma è giusto così: il W-GIUH NON è un modello di 

generazione del deflusso.

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Thursday, June 7, 12
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Come diavolo si può assegnare il 
coefficiente di deflusso

apriori ?

Nell’ambito di deflussi Dunniani, si può utilizzare (con una certa 

indeterminatezza) la teoria di O’Loughlin (1986) o, equivalentemente, quella del 

Topmodel (Beven and Kirkby, 1979).

Che sono teorie stazionarie di produzione del deflusso

Issues

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Questo si può analizzare in modo semplificato 
nel piano Aree - Pendenze
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Questo si può analizzare in modo semplificato 
nel piano Aree - Pendenze
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Questo si può analizzare in modo semplificato 
nel piano Aree - Pendenze
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Questo si può analizzare in modo semplificato 
nel piano Aree - Pendenze

                                           

A/b [m]

Ricarica sulla 

falda

Trasmissività 

idraulica
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Si potrebbe dunque congetturare

di usare le precipitazioni a lungo termine come rp e valutare in qualche 

modo Tk  determinando così il coefficiente di deflusso, che deriverebbe 

dalla frazione di area satura.  L’espressione delle figure precedenti si può 

scrivere: 
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Se si assume che l’indice topografico sia ottenuto, per esempio, dall’analisi 

topografica,  mentre Tk ed rp siano variabili random, si può assegnare la 

probabilità che ciascun punto sia saturo, fissata la probabilità per 

trasmissività e ricarica sulla falda.

Rigon e Formetta, in preparazione, 2012

A theory with uncertainty

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Thursday, June 7, 12
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Ma qui si entra in un campo aperto

dove  la trasmissività e la ricarica sulla falda sono 
assegnati con una certa probabilità (apriori), 

per esempio una distribuzione uniforme per la ricarica e una distribuzione 
lognormale per la  trasmissività

Rigon e Formetta, in preparazione, 2012

A theory with uncertainty

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Falsa identificazione

A proposito: il Topmodel (Beven e Kirkby, 1979) è un 

modello afflussi deflussi ? 

Results with  Peakflow

TOPMODEL gode delle stesse caratteristiche del W-GIUH, è 

stato implementato e testato indipendentemente da vari 

gruppi di ricerca indipendentemente, è stato implementato in 

vari codici, etc.

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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che permette di determinare la 

profondità della falda in funzione di 

parametri topografici del punto e i 

valori medi della profondità della 

falda e dell’indice topografico.
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Permette di costruire mappe di saturazione di un 
bacino e determinare “l’area contribuente” al 

deflusso superficiale

Topmodel

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Per queste sue caratteristiche è stato usato in 
letteratura, assieme a moduli di infiltrazione e 
propagazione come modello afflussi-deflussi

Ma è, invece, un modello di generazione del deflusso

Che funziona anche come modello^*  afflussi-deflussi
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^*Quando appunto è corredato di adeguati moduli di contorno 

Working for the right reason

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Ma funziona come modello afflussi-deflussi 
per le giuste ragioni^*?
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Le analisi teoriche che il GIUH permette, tendono a dimostrare che, nella 
produzione del runoff, i versanti dominano largamente fino a bacini di almeno 
100 km2

^* Klemes, 1986

Working for the right reason

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Pertanto

Il Topmodel funzionerebbe perchè è sufficientemente 
accurato nel produrre il deflusso nei versanti.

Sufficientemente accurato però anche perchè conta solo il volume del deflusso

Manchiamo certamente di una teoria che correli la 
complessità dei modelli comparata alla complessità, 
quantità di informazione, incertezza (?) dei risultati 

che vogliamo ottenere

Working for the right reason

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Sufficientemente accurato però anche perchè conta 
solo il volume del deflusso

Infatti Topmodel fallisce (relativamente, è ovvio) nel caratterizzare 

correttamente la distribuzione spaziale della saturazione (e.g. Barling et al., 1994)

Working for the right reason

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Sufficientemente accurato però anche perchè conta 
solo il volume del deflusso

Infatti Topmodel fallisce (relativamente, è ovvio) nel caratterizzare 

correttamente la distribuzione spaziale della saturazione (e.g. Barling et al., 1994)

Ma questo non è un difetto

Working for the right reason

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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La falsicabilità delle componenti modellistiche 
è, semmai, un pregio

che ne consente comunque un loro uso consapevole,  accompagnato  
dalla conoscenza dei limiti  della teoria che si applica

Teorie non falsificabili, non sono scientifiche (K. Popper, 1934, 1994): non che 
falsificarle, sia sempre facile !

Being wrong is not as bas as being unuseful

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Working for the right reason

Il Topmodel

fallisce quando i suoi risultati sono confrontati:

•con i campi di umidità del suolo

ma non con le portate.

Le sua ipotesi di base (cioè la stazionarietà dei deflussi) viene infatti a 

mancare quasi sempre nei casi reali.

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Working for the right reason

Il Topmodel

fallisce quando i suoi risultati sono confrontati:

•con i campi di umidità del suolo

ma non con le portate.

Le sua ipotesi di base (cioè la stazionarietà dei deflussi) viene infatti a 

mancare quasi sempre nei casi reali.

ma non con le portate.

Il W-GIUH

sembrerebbe fallire quando i suoi risultati sono confrontati:

•con il tempo di residenza dell’acqua valutato con isotopi naturali

Ma certamente non fallisce l’impianto della teoria matematica basato sul 

concetto di tempo di residenza

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Working for the right reason

La validità dei modelli è relativa

Nuove misure possono mettere in dubbio la veridicità dei meccanismi che 

hanno prodotto il risultato.

Ogni modello idrologioc, allo stato dell’arte, può essere ridotto “al rango di 

modello Tolemaico”

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Thursday, June 7, 12
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Make things as simple as possible, but not simpler
A. Einstein

L’incapacità di ri-produrre il picco secondario apre un nuovo campo di indagine,

apre a nuove congetture e all’introduzione di nuove componenti modellistiche.

L’errore, non rende felice l’ingegnere, ma è il vero regno del pensare scientifico.

Adding complexity

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Make things as simple as possible, but not simpler
A. Einstein

Le conoscenze - di contorno - sul bacino, inducono a pensare che si tratti di 

scioglimento nivale. 

Adding Complexity

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Make things as simple as possible, but not simpler
A. Einstein

Per risolvere il problema si dovrebbe corredare il modello Peakflow con un 

modello di generazione del deflusso dalla neve, introducendo:

•altre concettualizzazioni

•altri parametri

A questo punto, sarebbe necessario introdurre altri criteri di verifica 

indipendenti. La riproduzione delle portate da sola, non legittima più 

sicuramente la complessità aggiunta. (Per esempio, sarebbe necessaria, una 

qualche misura della copertura nevosa al variare del tempo)

Adding Complexity

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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For any process one “validation” procedure 

A rule of thumb

Adding Complexity

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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L’aumento di complessità necessario a sfuggire al  “troppo semplice”

ma anche semplicemente il complesso di strumenti per la validazione rende i 
codici e le procedure di calcolo complicate.

Adding Complexity

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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I programmi tendono allora a divenire, anche quando se ne 

disponga del codice, 

•ingestibili da gruppi di persone e difficili 

da mantenere 

•ispezionabili solo dall’autore

Man mano che i programmi divengono elementi essenziali per affermare 

“scientificamente” qualcosa, si dovrebbe fare uno sforzo per renderli essi 

stessi soggetti alle stesse regole che riguardano la ricerca scientifica. 

I moderni strumenti della programmazione OO

possono aiutare

Adding Complexity codewise

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Il paradigma della modellazione per componenti può 
aiutare

Modeling by component

Nella modellazione per componenti, ogni singolo processo diviene “una 

componente” che può essere programmata e ispezionata indipendentemente 

dalle altre, con le quali intergisce solo al momento dell’esecuzione, messa in 

atto, collegando le componenti, per esempio con un linguaggio di scripting. 

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Il paradigma della modellazione per componenti può 
aiutare

Modeling by component

L’ Object Modeling System OMS è un framework modulare che usa software open source e 
consente a tutti i membri della comunità scientifica di affrontare collaborativamente e in modo 
razionale i numerosi problemi associati con la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione, 
l’applicazione  e il controllo di modelli ambientali ed idrologici. 

OMS3 can be found at: http://www.javaforge.com/project/

Resources

Knowledge
Base

Development
Tools

Products

OMS

http://www.javaforge.com/project/oms

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Thursday, June 7, 12
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Verso un “pool” di modeling solutions
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Modeling by component

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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JGrass-NewAGE
Fort Cobb

A complex model ?

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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JGrass-NewAGE
Passirio

A complex model ?

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Trento 17 June 2011G. Formetta, 

JGrass-NewAGE
Little Washita - Radiation Budget

A complex model ?

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Se il nuovo sistema offre eccitanti possibilità

apre anche la porta ad un utilizzo agnostico dei modelli dal quale si 

dovrebbe rifuggere, ma che rappresenta anche una sfida: 

essendo facile scambiare le componenti al run-time, non costa nulla 

confrontare il comportamento dei moduli disponibili (una volta che si 

hanno) a prescindere dall’euristica che li ha generati. 

Peruse and abuse of models

Ad ogni modo, se funzionano, una qualche 
ragione ci dovrà pur essere ...

“eppur si muove” !

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012
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Opinioni

To sum up

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

•I modelli devono poter essere testata indipendentemente da gruppi diversi di 

ricercatori. 

•Vanno verificati sia la consistenza delle assunzioni, la struttura formale e, 

naturalmente, i risultati (su molti casi studio).

•Le assunzioni andrebbero consolidate sulla base di principi generali

•C'e' l'esigenza che anche il codice dei modelli diventi un elemento verificabile: e 

i moderni strumenti informatici lo consentono

•Si fa sempre - deliberatamente - un errore epistemico

•Sarebbe bene introdurre nei modelli dei modelli di errore (quelli 
conosciuti ovviamente)

•Essendo tutti i modelli, in qualche modo sbagliati, è necessario usarli in 

modo coerente con le ipotesi sulle quali si basano

Thursday, June 7, 12
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Opinioni

To sum up

Rigon & Formetta, Rende 7 Giugno 2012

Ci vuole una teoria che correli la complessità dell'output richiesto con la 

complessita' dei modelli

Nei modelli idrologici, la sola portata misurata in un punto, essendo una 

quatita' statistica, non garantisce una descrizione fisicamente corretta dei 

fenomeni

Ad ogni aumento di complessità dei modelli dovrebbe corrispondere un 

aumento di complessità delle misure atte a verificarli (ma qui vale anche 

il contrario: potendo fare certe misure, sarebbe giusto validarle con 

modelli adeguati)

Se un modello "just works", prima di buttarlo via, andrebbe capito perchè 
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Sintesi

Quando gli idrologi fanno i filosofi, di solito, anche 

i migliori, non fanno il loro mestiere^*

^* Anche se si chiamano Keith, Murugesu o  Vijay ( .... e loro son molto più bravi di noi !!!)
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Grazie per l’attenzione!
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Grazie per l’invito ... 
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