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SEGMENTAZIONE DEL RETICOLO IN TRATTI OMOGENEI
Allegato A alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017

Tra%o omogeneo – Tra�o di un corpo idrico o di corso d'acqua non  pizzato 

comprendente la derivazione ed esteso a monte e a valle della stessa fino 

all'individuazione di uno dei seguen  pun  di discon nuità:

• configurazione del fondovalle: passaggio da tra, fluviali confina  (che scorrono fra 

due versan ) a semi-confina  (che scorrono fra due versan  con lembi di pianura 

alluvionale), a non confina  (che scorrono in ampia pianura alluvionale);

• variazioni di portata dovute a confluenze di corsi d'acqua il cui bacino è almeno un 

terzo dell'area del bacino so�eso nel punto di prelievo;

• variazioni di portata causate da altre immissioni di acqua di portata confrontabile con 

quella del corso d'acqua;

• elemen  antropici rilevan : dighe, tra, fortemente ar ficializza .



definizione delle unità fisiografiche 

1) Ricodifica dei poligoni del con nuum geologico regionale

2) Intersezione con i corpi idrici 

3) Individuazione delle porzioni di corpo idrico su diversi ambi  

fisiografici

configurazione del fondovalle:

SEGMENTAZIONE DEL RETICOLO IN TRATTI OMOGENEI



Ricodifica dei poligoni del con nuum geologico regionale

Su base essenzialmente litologica si sono suddivisi i lito pi toscani in 3 

grandi macroclassi: 

1) Rocce molto competen  o competen  (ad es. marmi, calcari della 

serie Toscana, formazioni torbidi che arenacee ecc.)

2) Rocce mediamente o poco competen  (ad es. formazioni 

plioceniche) 

3) Alluvioni

configurazione del fondovalle:

SEGMENTAZIONE DEL RETICOLO IN TRATTI OMOGENEI





� Creazione di transe, lungo le aste fluviali

� Valutazione della percentuale di alluvione rispe�o alla 

percentuale delle altre due classi

� Valutazione della quota lungo i transe, rispe�o alla 

quota del fiume

� A�ribuzione del grado di confinamento

� Non è stato valutato l'indice di confinamento sebbene 

si sia tenuto conto dell'ampiezza delle alluvioni



definizione del grado di confinamento















variazioni di portata dovute a confluenze di corsi d'acqua il cui bacino è almeno un terzo 

dell'area del bacino so�eso nel punto di prelievo : 



variazioni di portata dovute a confluenze di corsi d'acqua il cui bacino è almeno un terzo 

dell'area del bacino so�eso nel punto di prelievo : 



Dalla banca da  opere idrauliche vengono usate le dighe sia quelle di 

competenza nazionale (RID) che quelle di competenza locale.

Per quanto riguarda le briglie esse non verranno usate ai fini della 

suddivisione in tra, omogenei.

elemen  antropici rilevan : 



elemen  antropici rilevan : 

ARNO

MUGNONE

TERZOLLE



CALCOLO DELLA PORTATA PER BACINI NON TIPIZZATI



STIMA DELLA PORTATA PER BACINI NON TIPIZZATI

Bacini *pizza* Bacini non *pizza*

modello 

idrologico distribuito per 

la Toscana: MOBIDIC 

(UNIFI)

???



P.U.B. = Predic�on in Ungauged Basins

STIMA DELLA PORTATA PER BACINI NON TIPIZZATI



STIMA DELLA PORTATA PER BACINI NON TIPIZZATI

P.U.B. = Predic�on in Ungauged Basins



STIMA DELLA PORTATA PER BACINI NON TIPIZZATI

predictors

(variabili indipendenti)

o Piogge
o Cara�eris che del 

bacino

• Morfometriche

• Uso suolo

• Vegetazione

• ……………
o ………

response variable

(variabile dipendente)

Portate

(MACHINE LEARNING)

ALGORITMI DI 

APPRENDIMENTO 

AUTOMATICO 

VALIDAZIONE

Predi�ori iden ci o simili a 

quelli u lizza  nel modello  

MOBIDIC


