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Abstract: BISCI C., CALAMITA F. & DRAM IS F., Computer-aided
analysis of tbe orientation offlu vial netw ork segments and neotectonic im
plications: an example ill the Umb ria-Marche area.

A method of statist ical analysis for the study of the orienta tion
of drain age network segments is presented: it makes a large use of
auto matic data processing techniques, emp loying a personal computer
by mcans of expressely develope d software.

Informations on surficial hydr ography are gleaned starting fro m
topog raphic maps: dr ainage element s are rectifi ed , hyerarchized and
measured , whilst the area under study (which has ro be rectangular)
is d ivided into geomet rically equivalent elemen tary units accord ing to
an uniform grid. For each of the squares in th is way individuated th e
complcxivc length and the total numb er of fluvial segments arc
calculated separately for each hycrarchical order and for each of the
conside red directions. Data so obtained arc stored in a computer which
uses them to generate diff erent kinds of graphics, pert inent both to
each single terri tori al unit and to anyhow chosen dusters of them, as
well as to the cn tire investigated area .

An application of the above mentioned methodology on a more than
1,500 square km wide model area belonging to the Umbria-Marche do
main is then reported. The results in this way obtained arc finally related
to the geological-structural sett lement of the area, sufficiently well.
known.

KEYWORDS: Drainage network , Morp hometr y, G raphic methods,
Neo tecto nics, Central It aly.

Riassunto: BISCI C.• CAl.AM ITA F. & DRA~lIS F., Analisi com pute
riuata della orieutatione di tratti di reticolo idrograjico e implicationi neo
teuo nicbe: tm escmpio nell'area Umbro-Marchigiana.

Viene presentata una mctodologia d i analisi sta tistica per 10 stud io
dell'oricnta mcnto d i tratt i d i ret icolo idrograflco che fa ampio uso di
trat tamento automatico di dati tr amite l'Impiego d i un personal com
puter e di programmi apposita menre ideat i e scritt i.

Le informazioni relative aU'idrog rafia superficiale vengono desun 
te a part ire da carte topogra flche : gli element! del drenagglo vengono
rcni ficatl, gerarchizzatl e misurat i, mentrc I'area da investigare Idi forma
retrangolarel viene suddivisa in unita elementari geometricamente equi
valenti secondo una griglia regolare a maglia rett angolare. Per ciascu
na de lle casellc cos} individuate vengono calcolati, separatamente per
ciascun ord ine gcrarchico e per ognuna delle dir eaioni cons iderate, la
lunghezaa complcssiva ed il numero tot ale dci tratti rett ilinei ivi rica
denti. I dati cOSI ottenuti vengono memorizzat i in un claborarore che
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Ii utili zza per pradurre grafici d i diversi tipi, relat ivi sia a ciascuna del
le unit a di terr itorio sopra delle che a raggruppam entl de lle medesime
comunquc scelt i, oltre che all'inter a area investiga te.

Viene quind i ti port ata una applicazione delle metodologle suddet
te su di un'area campione, vasta oltre 1,500 kmq, appartenente al do
minio geologico Umbro-Marchigiano. I risulratl di talc analisi vcngo
no inf ine messi in relazione con l'assett o gcclogico-stru n ura le dell'a
rca, gia sufflclen remente noto.

TERl\U NI CIIlAVE: Ret icolo idrografico , Morfometr ia, Rappresenra
zione grafica, Neorerron ica, Italia Ce ntrale.

INTRODUZIONE

II tracciato dei reticoli idrografici efacilmente condi
zionato e modificato da varie manifestazioni dell'atti vita
tet tonica, anche da quelle apparentemen te meno vistose
(AVENA & LupIA PALMIERI, 1969). Le aste rett iIinee di una
certa lunghezza, in particolare, risultano frequentemeote
impostate in corrispondenza eli faglie e, soprattu tto, di frat
ture, 0 joints GUDSON & ANDREWS, 1955; WALLACE, 1967:
Cox & H ARRISON 1979; CICCACCI & alii, 1987). Questa
relazione Ira elernenti del reticolo di drenaggio e disconti
nuita tett oniche di tipo fragile appare particolarmente evi
dente se si impiegano metodi di analisi di tipo statistico .
Questi, implicando 10 studio di quantita rilevanti d i dat i,
richiedon o per una loro agevole applicazione di essere sup
por tati dall' uso di e1aboratori elett ronici d i adeguata po
tenza e capacita di memoria.

II presente lavoro si inquadra nell'ambito di tali studi,
proponendo una metodologia di indagine computerizzata
della distribuzione degli orient amenti dei tr atti form anti
i reticoli di drenaggio, sopratt utto in relazione alloro con
trollo geologico-strutturale.

METODOLOG IA DI ANALISI

La metodologia proposta utili zza dati relativi alla geo
metria del drenaggio superficiale desunti a partire da car
te topografiche.

Le rappresentazioni cartografiche degli e1ementi del dre-
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