
Determinazione dei tempi di corrivazione di un bacino idrografico mediante 

procedure integrate di Matlab e di GIS 

 

La stima dei tempi di corrivazione di un bacino idrografico viene ottenuta 

utilizzando un codice di calcolo in ambiente Matlab riportato in appendice; il 

programma, sfruttando le matrici riguardanti le informazioni topografiche e di uso del 

suolo del bacino idrografico elaborate in ambiente GIS, calcola per ogni cella tutto il 

percorso di ruscellamento superficiale fino alla sezione di chiusura oltre che la 

velocità funzione delle caratteristiche di scabrezza della cella stessa, restituendo come 

output la matrice dei tempi di corrivazione (detta “Flow time”). Il massimo dei tempi 

così calcolati rappresenta il tempo di corrivazione del bacino idrografico (tempo che 

impiega la particella idraulicamente più lontana a raggiungere la sezione di controllo 

del bacino).  

Le prime operazioni riguardano la determinazione del DEM (Digital Elevation 

Model) del bacino sotto forma di “grid”, ovvero di griglia rettangolare uniforme di 

dati di elevazione partendo dalle curve di livello digitalizzate, tramite l’estensione 

GIS “Spatial Analyst”. 

 

Fig. 1. Digital Elevation Model del Bacino Cervaro. 



Partendo dal Digital Elevation Model, tramite l’estensione “Hydrologic 

Modeling” di GIS è possibile realizzare la mappa della  “Flow Direction“ del bacino 

(v. fig.2): una matrice in cui ad ogni pixel viene assegnato un valore (sulla base dei 

“Flow direction codes” riportati in fig. 5) che indica la direzione del moto che assume 

la particella d’acqua caduta in quel punto. 

Se il DEM contiene degli errori o se lungo il corso d’acqua si rilevano dei sinks 

(buchi) cioè punti più depressi rispetto ai circostanti, le elaborazioni fatte 

conseguentemente ne saranno inficiate. L’esistenza di buche nel DEM è spiegata da 

errori numerici ottenuti nel processo di interpolazione dei valori osservati per dedurre 

le quote di ogni cella della griglia. Prima di effettuare elaborazioni è necessario 

eliminare questi punti singolari dal Digital Elevation Model e tale operazione è 

possibile tramite la funzione “Fill” di Arcview. 

Definita la Flow Direction sono note le direzioni  del flusso e l’area di drenaggio 

corrispondente ad ogni punto (in unità di celle) calcolata con la funzione “Flow 

Accumulation” (v. fig. 3) mediante l’estensione “Hydrologic Modeling” . Il comando 

Flow Accumulation funziona contando il numero di celle localizzate in 

controcorrente ad ogni cella (la cella stessa non è inclusa); il prodotto di tale valore 

per l’area della singola cella è pari all’area di drenaggio topograficamente 

contribuente al deflusso nella cella considerata (a). 

 

 



 

Fig 2. Mappa Flowdirection Bacino Cervaro sezione di chiusura Cervaro a  

               Incoronata.  

 



Fig 3.  Mappa Flow Accumulation del bacino del Cervaro sezione di chiusura Cervaro ad 

Incoronata.  

Successivamente dalla matrice contenente informazioni sull’uso del suolo (ad es. 

tramite la Corinne Land-Cover 2000 map) è possibile creare la mappa del bacino con 

i relativi coefficienti di Manning (v. fig. 4) per ogni cella sfruttando la tabella 1 di 

seguito riportata. 

Tab. 1. Coefficienti di Manning in finzione dell’uso del suolo. 

Landuse 

Category 
Cover 

Manning's 

coefficient 

1 crop or mixing farming 0,15 

2 short grass 0,20 

3 evergreen needle leaf tree 0,40 

4 deciduous needle leaf tree 0,40 

5 deciduous broad leaf tree 0,80 

6 evergreen broad leaf tree 0,60 

7 tall grass 0,40 

8 irrigated crop 0,20 

9 bog marsh 0,20 

10 evergreen shrub 0,40 

11 deciduous shrub 0,40 

12 mixed woodland 0,40 

13 impervious area/sewer channel 0,02 

14 streams 0,04 

 

Fig 4.  Mappa del coefficiente di Manning per il Bacino Cervaro. 



 

La procedura per la determinazione dei tempi di corrivazione consiste 

nell’individuare, tramite le mappe delle pendenze, dei coefficienti di Manning, della 

Flow Accumulation e della Flow Direction sopra citate, il percorso associato ad ogni 

singola cella, quindi le velocità delle celle che costituiscono il percorso. 

 

Fig. 5 Esempio descrittivo dei legami esistenti tra: un generico DEM, la relativa 

Flowdirection e la Flowaccumulation. 

 

Il tempo di corrivazione di ogni singola cella viene valutato come sommatoria dei 

rapporti spazio/velocità delle celle che costituiscono il percorso di drenaggio 



superficiale della cella presa in considerazione fino alla sezione di chiusura del 

bacino idrografico. 

Lo spazio è una costante in quanto i pixel in cui è stato suddiviso il bacino preso 

in esempio hanno dimensione 200*200  m
2
; si ipotizza che il percorso della particella 

avvenga lungo la diagonale del quadrato. 

 La velocità viene invece calcolata con la formula di Chezy: 

iRv χ=           (1) 

dove χ è la scabrezza della cella, R è il raggio idraulico, i è la pendenza della cella. 

La pendenza viene calcolata con il GIS a partire dal modello digitale del terreno. 

La scabrezza viene calcolata utilizzando la formula di Strickler: 

6
1

Ra=χ                (2) 

dove a è il coefficiente di Strichler corrispondente all’inverso del coefficiente di 

Manning (n). 

Applicando le dovute sostituzioni, la formula (1) diventa: 

niRv /2
1

3
2

=          (3) 

Si è assunto il raggio come caratteristica stazionaria durante un evento di piena, 

ma variabile all’interno del reticolo idrografico; esso può essere stimato combinando 

le caratteristiche di scala del raggio idraulico con la portata riportate nella letteratura 

internazionale  (v. Albertson and Simons, 1964) con le relazioni di scala tra la portata 

e l’area di drenaggio ricavate dalle nostre parti (v. Claps and Fiorentino, 1998); 

pertanto il raggio idraulico può essere ricavato cella per cella mediante la seguente 

relazione di potenza:   

  ( ) 26.0

max / AARR d=       (4) 

dove  Rmax risulta essere il parametro di calibrazione del modello, A rappresenta 

l’area del bacino relativamente alla sezione di chiusura dello stesso ed Ad è l’area di 

drenaggio relativamente alla cella considerata; considerando che le aree contribuenti 

possono essere espresse mediante la funzione “Flow Accumulation”  (Facc) ricavata 



da Arcview 3.2 a partire dal modello digitale del terreno si è giunti alla seguente 

espressione: 

  ( ) 26.0

max,max / accacc FFRR =      (5)
 

Rmax risulta essere il parametro di calibrazione del modello che può essere 

determinato confrontando il valore medio dei tempi di corrivazione stimati mediante 

il modello per la determinazione dei tempi di corrivazione con il tempo di ritardo 

noto del bacino, deducibile ad esempio dalla relazione regionale proposta dal Vapi 

Puglia: 

5.0344.0 ATr =          (6)
 

dove Tr è il tempo di ritardo del bacino espresso in ore ed A è la superficie totale  del 

bacino espressa in km
2
. 

  In figura 6, si riporta la mappa della  “Flow time” (tempi di corrivazione) del 

bacino ricavata dal codice di calcolo. 

 

Fig .6  Mappa  del Flowtime descritta in ore per il Bacino del Cervaro. 
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Appendice 

 
%MODELLO di generazione dei tempi di corrivazione 

  
%Bari poliba 2003 

 

  
clear all; 
labl=['cerv']; 
site=['C:']; 

  

  

  

  
mask=load([labl '_newmask.asc']); 
facc=load([labl '_facc.asc']); 
fdir=load([labl '_fdir.asc']); 
[rows columns]=size(facc); 

  
slope=load([labl '_slope.asc']); 
mann=load([labl '_manning.asc']); %m.sec 

  

  
facc=facc+1; %per eliminare l'indeterminazione del raggio idraulico 

  
Dx=200; 
Lung=50; %lung in km 
Area=524.28;  %area in kmq 
Cmax=5; 
Cmin=0.01; 
aa=5.7; 
bb=0.26; 

  
fmax=max(max(facc(mask==1))); 

  

  
A=(mask==1); 

  
slope(slope==0)=min(slope(mask==1 & slope~=0)); 
slopemod=tan(slope*2*3.14159265358979/360); 

  
Ridr=aa.*(A.*(facc./fmax)).^bb;    %0.01 0.001 

  
C=(((Ridr).^(2/3)).*((slopemod).^(0.5))./mann); 
C=(C<=Cmin).*Cmin+(C>=Cmax).*Cmax+(C>Cmin | C<Cmax).*C; 

  
facc=facc-1; 
fmax=max(max(facc(mask==1))); 

  



  
for i=1:rows 
    i 
    for j=1:columns 
        TT=0; 
        if mask(i,j)~=-9999 

  
            % pause 

  
            c=i; 
            d=j; 
            a=0; 
            b=0; 

  
            tt=zeros(rows,columns); 

  
            while  facc(c,d)<fmax 

  

  
                switch fdir(c,d) 
                    case  32 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx*1.4142/C(c,d); 
                        a=-1; 
                        b=-1; 
                    case  64 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx/C(c,d); 
                        a=-1; 
                        b=0 ; 
                    case 128 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx*1.4142/C(c,d); 
                        a=-1; 
                        b=1; 
                    case 16 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx/C(c,d); 
                        a=0; 
                        b=-1; 
                    case 1 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx/C(c,d); 
                        a=0; 
                        b=1; 
                    case  2 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx*1.4142/C(c,d); 
                        a=1; 
                        b=1; 
                    case  4 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx/C(c,d); 
                        a=1; 
                        b=0; 
                    case  8 
                        tt(c,d)=tt(c-a,d-b)+Dx*1.4142/C(c,d); 
                        a=1; 
                        b=-1; 

  
                end 
                if facc(c+a,d+b)<facc(c,d) 
                    ['ATTENZIONE facc minore' ] 
                    %pause 
                end 
                TT=tt(c,d); 
                c=c+a; 
                d=d+b; 



  
                if mask(c,d)==-9999 
                    ['ATTENZIONE fuori dal bacino' ] 
                    %pause 
                    [c d]=find(facc==fmax); 
                    TT=-9999; 

  
                end 

  

  
            end 

  
            if TT==-9999 
                t(i,j)=TT; 
            else 
                [l,m]=find(facc==fmax); 
                t(i,j)=TT+Dx/C(l,m);  %106,58 
            end 

  
        else t(i,j)=-9999; 
        end 

  
    end 
end 

  

  
mm=mean(mean(t(mask==1)))/3600 
Tr=0.344*(Area)^0.5     %tempi in ore vapi 
Trr=0.24*(Area*Lung)^(1/3) 

  
save cerv_flowtime.asc t -ascii 
save slopemod.asc slopemod -ascii 
save C.asc C -ascii 
save Ridr.asc Ridr -ascii 

  

  

 

 


