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Nuove Idrovore ad elica Flygt: 
i grandi vantaggi del sommergibile 

Per migliorare ancora, ITI F1ygt ha oggi riproget
tato tutta la gamma di pompe per grandi portate, 
adottando eliche con un mozzo conico e pale con 
un profilo idrodinamico avanzatissimo, in grado di 
lavorare a velocità di rotazione più elevate senza 
fenomeni di cavitazione. 
Grazie alla idrodinamica raffinata delle sezioni di 
distribuzione del fluido in ingresso ed in uscita, le 
nuove pompe ITI F1ygt della serie PL vantano un 
flusso più regolare ed efficiente ed un migliore raf
freddamento del motore. 
Si è potuto così eliminare in tutti i modelli il ridut-

tore aumentandone la leggerezza, la compattezza e 
la semplicità. 
La serie modulare comprende 3 motori e 6 configu
razioni idrauliche con potenze tra 34 e 520 kW e 
portate tra 100 e 5.000 l/sec. 
Grandi i vantaggi per l'utenza: minori costi delle 
opere murarie perchè si possono utilizzare pompe 
più piccole con minor sommergenza, tempi ridotti di 
intervento nella manutenzione, un campo di appli
cazione più esteso con una modularità in grado di 
soddisfare ogni esigenza. 
ITI Flygt, ancora una volta, anticipa il futuro. 

Riduzione delle opere civili e 
dei volumi delle camere di aspi
razione,facilità di installazione 
e manutenzione, basso impatto 
ambientale ... 
Questi ed altri sono i vantaggi 
che hanno permesso l'affermar
si delle pompe sommergibili 
anche nei grandi impianti 
idrovori. 

ITT ITT F U ld Tue 
Flygt 

r ei, 'ly COfr "'!I . 

ITT Flygt S.p.A. - 20090 Cusago (MI) - Viale Europa , 30 - Te!. 02/90358 . 1 - Telex 332028 FL YGT I - Telefax 02/9019990 



SISTEMA ECOREDe CPC 
• Tubi, pezzi speciali e pozzetti dal 

DN 200 al DN 1200 mm. 
• Conforme alle norme DIN 

19850/91. 
• Tenuta idraulica garantita. 
• Elevate prestazioni meccaniche. 
• Ottima resistenza alla corrosione e 

ali' abrasione, grazie all'invetriatura polimerica 
interna ed esterna. 

• lunghezza dei tubi 5 m e sottomisure. 
• Facilità e velocità di posa in opera. 
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PER CHI 
GUARDA AL FUTURO 
ECORED® CPC, 
I TUBI DAVVERO RIVOLUZIONARI 
PERCHE' COSTRUITI IN CPC· 
E INVITRIATI CON RESINE POLIMERICHE. 

*CEMENT POlYMERS COMPOUND 
Via Mameli 4 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

Te!. 0142/3391 - Fax 0142/76866 



SEDE DI ROMA 
ROME OFFIGE 
BUREAUX DE ROME 

STABILIMENTO DI PREFABBRICATI 
FAGTORY FOR PREGASTS 
USINE D'ELEMENTS PREFABRIQUES 

SOCIETÀ APPALTI E FORNITURE PER ACQUEDOTTI E BONIFICHE P.Az. 

00144 - Roma - Viale dell'Esperanto, 71 
Tel. 06/5922999 (IO linee urbane) 

Telex 610466 SAFAB I 
Telefax 5926417 

71016 - S. Severo (FG) - SS 16 Adriatica km 654,300 
Tel. 0882/331621 -331 622 

Telefax 0882/72195 

Coso di Bonifica della Capitanata (FG) 
Uti lizzazione irrigua del F. Fortore 
Sistemi di disconnessione e regolazione 

Triplice condotta DN 2500 





HOIAS. TUIIIN PRFV 
INDISTRURIIILI ... NEL TEMPO 

LA HOBAS ... 
• da 30 anni produce, in tutto il mondo, Tubi in 

PRFV (vetroresina) per acquedotti, 
irrigazione, fognatu re e scarichi a mare 

• produce i tubi con l'esclusivo sistema della 
centrifugazione 

• è il partner di prestigio e affidabile negli appalti 
di opere pubbliche 

• permette di elaborare budget sicuri 
• garantisce la Qualità Totale e la conformità alle 

direttive Europee 

I TUBI HOBAS ... 
• hanno il sistema di giunzione a manicotto 

rapido 
• dispongono di una parete eccezionalmente 

compatta 
• si mettono in opera con semplicità 

e velocità 
• mantengono, a lungo termine, caratteristiche 

ottimali 
• sono prodotti dal DN 200 al DN 2400 
• l'acqua, la trasportano tutta 

HOBAS. L'ESPERIENZA MONDIALE SUI TUBI IN PRFV E L'ASSISTENZA A DISPOSIZIONE 
DELLE IMPRESE E DEI PROGETTISTI ITALIANI 

Per ulteriore informazioni fotocopiare e spedire via fax al n° 0935/957899 r---------------------------------------------, 
I GRADIREI RICEVERE UL TERIORIINFORMAZIONI SUI TUBI HOBAS 

I I Nome .... . .. ... ........... Cognome .. . ....... .. . .. ..... . ....... .... .. .. ... . Azienda/Studio ............ ........ . 

L _ '::! __ ...:. .,:: .. :.,:. :.,:. . .,::..:: _..:: ~o_. _c~ ~ ..:..~t~ ;.:. . .: ~ ~.;,,;; ~ .2e~ ~ __ . ....; __ l:: __ .: ~. __ .,:: .. :.,:. _ J 

~ HOBAS ITALIANA SPA Viale Artale Alagona, 37 - 95126 CATANIA 
Stabilimento Produttivo: ZJ Dittaino - 94010 Assoro (EN) Tel. 0935/956346 - Fax 0935/957899 Telex 971375 HOBSPA I 
Uffici Commerciali: ENNA Tel. 0935/956759 Fax 0935/957899 - ROMA Tel. 06/4404765 - MILANO Tel. 02/9551387 





FONDERIA • OFFICINA • CARPENTERIA 

INDUSTRIA COSTRUZIONE VALVOLE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE E DI SEZIONAMENTO, REGOLAZIONE E 
CONSEGNA PER CONDOTTE D'ACQUA, OLII E GAS. PARATOIE E SISTEMI DI REGOLAZIONE PER CANALI E FIUMI. 

VALVOLA A FUSO 
DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

SPINDLE VALVE 
FOR FLOW AND PRESSURE CONTROL 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
La valvola a fuso viene utilizzata per eseguire funzioni di regolazione della portata. La forma a simmetria rad iale e 
la possibil ità di variare linearmente la sezione di passaggio conferiscono alla valvola le caratteristiche ideali per 
esegu ire le funzioni di regolazione della portata all 'interno di una condotta. L'accurato disegno del profilO idraulico 
contribuisce a mantenere le perdite di carico a valori bassi ed impedisce l'insorgere di fenomeni di cavitazione. 
L'otturatore equ ilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specially for f10w control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change finearly the cross section area give ta the valve the ideaI aperating features to perfarm the control 
functions of the f1aw into the pipe fine. The special design of the hydraufic farm af the body, cantribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturatar is balanced in confront of the 
pressure forces and tath allow the mouvement law and graduaI with very small working tarques. 
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RICONOSCIMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO 
PER LA PARAMETRIZZAZIONE DEI MODELLI GEO
MORFOLOGICI DELLA RISPOSTA IDROLOGICA: 
CASI STUDIA TI 

Gian Battista Bischetti, Claudio Gandolfi 

Nell'ambito della parametrizzazione dei modelli 
geomorfologici della risposta idrologica, la rete di dre
naggio riveste un ruolo fondamentale. Nonostante di
versi Autori abbiano osservato che metodi di acquisi
zione differenti o scale diverse possono portare per 
una stessa rete a rappresentazioni differenti, l'effetto 
che ciò può avere sulla risposta idrologica ottenuta cOQ 
i modelli geomorfologici è stato poco studiato. Nella
voro, la rete di drenaggio di sei bacini è stata acquisi
ta utilizzando supporti informativi e metodi differenti. 
Le rappresentazioni ottenute sono state confrontate 
in termini quantitativi sulla base di alcuni indici geo
morfici, e relativamente a ciascuna rappresentazione, 
sono stati calcolati i G/UH utilizzando il modello pro
posto da Rodriguez-Iturbe e Valdés (1979). Dai con
fronti effettuati emerge che i parametri geomorfici, tra 
cui gli indici di Horton che sono comunemente ritenu
ti scala-in varianti, mostrano variazioni significative sia 
in relazione al supporto informativo che al metodo di 
acquisizione utilizzati. Variazioni si riscontrano, sia pur 
in maniera meno marcata, anche per i GIUH relativi al
le diverse rappresentazioni. Nonostante non sia pos
sibile trarre conclusioni di carattere generale sulla va
lidità dei diversi supporti informativi e dei metodi di ac
quisizione utilizzati, emerge la necessità di approfon
dire la problematica presa in esame. 

UN MODELLO POISSONIANO NON OMOGENEO 
PER L'ANALISI DELLE PIOGGE CUMULA TE SU 
LUNGHI INTERVALLI TEMPORALI 

Beniamino Sirangelo 

La maggior parte dei modelli puntuali di precipi
tazione, verso i quali negli ultimi anni si è rivolta l'at
tenzione di diversi ricercatori, sono stati formulati in ba
se a processi stocastici temporalmente omogenei. È 
ben noto, invece, che, per la quasi totalità dei climi, le 
osservazioni relative al succedersi degli eventi di piog
gia indicano una marcata ciclicità delle caratteristiche 
del fenomeno piovoso. La modellazione di tale diso
mogeneità è essenziale nel caso in cui l'interesse ven
ga rivolto verso grandezze quali le altezze di pioggia 
cumulate su lunghi intervalli temporali. 

Nella presente memoria viene proposto un model
lo puntuale di precipitazione nel quale il succedersi 
delle perturbazioni è descritto tramite un processo 
poissoniano non omogeneo la cui intensità è funzio-

SOMMARI 

ne periodica del tempo. Una particolare attenzione è 
inoltre rivolta a/l'iridividuazione di un adeguato model
lo probabilistico per le altezze totali di pioggia associa
te al transito di una perturbazione. Gli sviluppi del mo
dello formulato hanno permesso di derfvar,e le espres
sioni analitiche sia delle densità di probabilità che delle 
statistiche delle piogge cumulate su lunghi intervalli 
temporali arbitrariamente posizionati nell'arco 
dell'anno. 

Il modello è stato applicato ai dati di 12 stazioni plu
viometriche calabresi gran parte delle quali caratteriz
zate da serie storiche cinquantennali. 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA LEGGE DI DI
STRIBUZIONE DELLE VELOCITÀ PER UNA COR
RENTE A PELO LIBERO TORBIDA IN MOTO 
UNIFORME 

Vito Ferro 

Nella memoria è saggiata la rispondenza alle mi
sure di velocità, reperite in letteratura, di un profilo teo
rico, a quattro coefficienti, che contiene una funzione 
di scia avente la stessa forma matematica della "di
vergence function" suggerita da Dean e Finley. 

Vengono quindi proposte due relazioni che con
sentono la stima indiretta dei parametri di scala della 
distribuzione di velocità in funzione della concentra
zione media del materiale solido trasportato in sospen
sione e del numero di Froude della corrente. 

I parametri di forma del profilo di velocità posso
no essere, invece, stimati utilizzando due relazioni in 
cui figurano la concentrazione media di sedimenti ed 
il rapporto d'aspetto della sezione. 



INDICAZIONI PER AUTORI E COLLABORATORI 
DELLA RIVISTA 

Le memorie inviate per la pubblicazione saranno valu
tate, ai fini dell'accettazione, dal Direttore, che si riserva 
di sottoporle all 'esame del Comitato Scientifico della 
Rivista. 

I testi inviati per la pubblicazione dovranno essere dat
tiloscritti in doppia copia su fogli battuti su una sola fac
ciata. Di massima, gli articoli dovranno essere contenuti 
entro 20 fogl i (spazio due), le notizie e recenzioni entro 2 
fogli. Per argomenti richiedenti più estesa trattazione la Di
rezione si riserva di valutare caso per caso le migliori so
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per memorie e studi, le conclusioni alle quali l'A. pervie
ne. Anche gli articol i di documentazione o informazione 
avranno un sintetico sommario. 

Il titolo ed il sommario di ogni articolo saranno tradotti 
in inglese ed in francese a cura della Redazione. 

Per la miglior diffusione della Rivista all'estero ogni ar
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ne dattiloscritte con 27 righe per 60 battute; esso dovrà 
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Qualora gli AA. intendano dare anche le traduzioni del 
sommario e del riassunto esteso, queste saranno fatte ri
scontrare da esperti di fiducia della Direzione ed eventual
mente rettificate a suo giudizio, in quanto costituenti parte 
redazionale. della Rivista. 

È desiderabile che gli articoli siano suddivisi in paragrafi 
e sottoparagrafi con numerazione decimale, se del caso, 
dotati di proprio sottotitolo. 

La eventuale bibliografia dovrà seguire il testo e le sin
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anno di edizione. 

I richiami nel testo saranno fatti citando il nome dell 'au
tore seguito, ove occorra, dall 'anno di edizione del lavoro 
al quale la citazione si riferisce, riportato fra parentesi 
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Le tabelle, che dovranno essere numerate progressi
vamente, per ciascun elaborato, con i numeri romani, po
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Dovranno essere, salvo casi eccezionali da valutare con 
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la Direzione, impostate e strutturate in modo da essere con
tenute al massimo nella giustezza corrispondente a due 
colonne di testo. 

Le figure saranno anche esse contrassegnate da nu
merazione, in numeri arabi , unica progressiva sia per di
segni che per fotografie. 

I disegni, da presentare unitamente al testo dell'artico
lo, saranno tracciati con inchiostro di china nero su carta 
lucida o su carta bianca; linee, tratteggi , retini , quote, sim
boli , diciture, ecc., dovranno essere commisurati alla ridu
zione che generalmente il disegno dovrà subire per la 
stampa (dimensione verticale massima: altezza delle co
lonne di stampa; dimensione orizzontale: 1 o 1/2 eccezio
nalmente 2/3, o 1/3 della larghezza utile della pagina). Per 
tutta la serie di disegni di un articolo dovrà essere usato 
un unico tipo di carattere. 

L'eccezionale inserimento di figure a colori dovrà es
sere concordato con la Direzione. 

La numerazione delle figure non dovrà essere segnata 
sui disegni o fotografie, ma essere indicata a margine, e 
così pure le eventuali didascalie. Potranno essere inserite 
figure senza didascalie, purché richiamate nel testo con 
il proprio numero. 

Le note a pie' di pagina saranno numerate con propria 
numeraziòne, progressiva per l'intero testo, in numeri arabi. 

Le grandezze saranno espresse in unità del sistema in
ternazionale (SI); l'A. potrà eventualmente aggiungere, fra 
parentesi, la misura espressa in unità di altro sistema, fra 
quelli attualmente non più in uso, qualora, per qualche 
grandezza, ritenga uti le o opportuno anche un tale riferi
mento. I simboli delle unità di misura dovranno seguire e 
non procedere i valori numerici. Si ricorda che i simboli del
le unità non devono essere seguiti dal punto e che la de
nominazione per esteso delle unità (volt, watt, ecc.) , che, 
peraltro, non vanno usate al seguito di numeri, ove vanno 
invece posti i relativi simboli, non comportano l'in iziale 
maiuscola e sono, in italiano, invariabili (non prendono la 
s al plurale). 

Per le unità di superficie, volume e similari è da adot
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Le formule inserite nel testo dattiloscritto dovranno 
portare, per gli eventuali richiami , numero progressivo 
arabo fra parentesi tonde. Dovranno essere scritte inte
ramente a mano con grafia perfettamente chiara o, se 
del caso, in parte dattiloscritte e integrate a mano per 
esponenti, indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 
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chiari richiami a margine. Qualora si debba sostituire o 
aggiungere un intero periodo, a rettifica del testo origina
le, il che è di massima da evitare, la nuova parte del 
testO deve essere allegata alle bozze in foglio dattiloscrit
to con ben chiara indicazione del punto di inserimento. 

Gli Autori dovranno anche indicare le posizioni ap
prossimative desiderate per l'inserimento di figure, ta
belle, ecc. 

Le bozze vanno restituite nel più breve tempo possi
bile, comunque non superiore a dieci giorni, accompa
gnate dal testo originale, che, con le bozze stesse, sarà 
pervenuto all'Autore: questi apporrà in calce la dicitura 
«visto si stampi» seguita da firma e data. 

Le bozze in pagina saranno revisionate a cura della 
Redazione. 



SPECIFICATION OF THE ORAINAGE NETWORK 
FOR THE PARAMETERIZA TlON OF THE GEOMOR
PHOLOGICAL MOOELS OF THE HYOROLOGICAL 
ANSWER: STUOIEO CASES 

Gian Battista Bischetti, Claudio Gandolfi 

Within the parameterization of the geomorpholog
ical models of the hydrological answer, the drainage 
network plays a meaningful role. Though several 
Authors have observed that difterent acquisition 
methods or different scales can lead for a same net
work to difterent representations, the eftect that this 
implies on the hydrological answer obtained with the 
geomorphological models has not been studied much. 

In the note the drainage network of six watersheds 
has been acquired by utilizing difterent data media and 
methods. 

The obtained representations have been com
pared in quantitative terms on the basis of some ge
omorphological indexes and with regards to each 
representation, and the GIUH ha ve been computed by 
utilizing the model suggested by Rodriguez-Iturbe and 
Valdes (1979). ' 

From the comparisons carried out it turns out that 
the geomorphological parameters, among which the 
Horton indexes that are commonly thought as scale
invariant, show meaningful variations both in relation 
to the employed data medium and to the acquisition 
method. 

Variations are found, though in a less pronounced 
way also for the GIUH relevant to the several represen
tations. Eventhough it is not possible to draw conclu
sions of generaI character on the validity of the differ
ent data media and of the acquisition methods that 
ha ve been employed the need of studying in depth the 
problem here examined arises. 

AN INHOMOGENEOUS POISSON MOOEL FOR 
ANAL YSIS OF CUMULA TIVE RAINFALL AMOUNTS 
OVER LONG TlME INTERVALS 

Beniamino Sirangelo 

Most of the rainfall models on which, in the last 
years, the attention of several res~archers has been 
focused, are based on temporally homogeneous 
stochastic processes. However, it is well known that 
for almost ali the climates, rainfall occurrence data ex
hibit a strong cyclicityofthe rain phenomenon. Model
ling such inhomogeneity is strictly necessary when at
tention is paid on cumulative rainfall amounts over long 
time intervals. 

In the present work the temporal evolution of rain
fall at a fixed point is anaiyzed by a probabi/istic model 
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in which storm arrivals are described as an in
homogeneous Poisson process with periodic intensi
ty. Moreover, special attention is paid on the identifi
cation of a suitable probabilistic distribution for the to
tal rainfall depths associated with a stormo Model de
velopment allows to find analytical expressions both 
of probabilistic density function and of statistics for cu
mulative rainfall amounts over long time intervals ar
bitrari/y positioned in the year. 

The proposed model is applied to data from 12 
Calabria n rain gages most of which with a totallength 
of series greater than 50 years. 

CONTRIBUTION TO THE STUOY OF THE VELOCI
TY OISTRIBUTION LA W OF A TURBIO FREE SUR
FACE UNIFORM FLOW 

Vito Ferro 

In the note the correspondence to the velocity 
. measurements, found in the literature, of a theoretical 
pro file with four coefficients, having a vortex function 
with the mathematical shape equal to the "divergence 
function " suggested by Oean and Finley is tested. 

Then two relationships that allow the indirect es
timation of the velocity distribution scale parameters 
in function of the mean concentration of the transport
ed suspended solid matter and the current Froude 
number are proposed. 

The form parameters of the velocity profile can be, 
on the other hand, estimated by employing two rela
tionships where the sediments mean concentration 
and the shape ratio of the section are present 
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ETUDE DU RESEAU DE DRAINAGE EN VUE DE LA 
PARAMETRISA T/ON DES MODELES GEOMOR
PHOLOGIQUES DE LA REPONSE HYDROLOGI
QUE: CAS ETUDIES 

Gian Battista Bischetti, Claudio Gandolfi 

Dans le cadre de la paramétrisation des modèles 
géomorphologiques de la réponse hydrologique, le 
réseau de drainage revet un r61e fondamental. Bien 
que quelques auteurs aient observé que des métho
des d'acquisition différentes ou des échel/es différen
tes peuvent conduire pour un meme réseau à des 
représentations différentes, l'effet que cela peut avoir 
sur la réponse hydrologique obtenue avec les modè
les géomorphologiques a été peu étudié. Dans le cas 
présent, le réseau de drainage de six bassins a étét 
obtenu en utilisant des suppoits d'information et des 
méthodes différents. 

Les représentations de ce réseau ont été confron
tés en termes quantitatifs sur la base de quelques indi
ces géomorphologiques et relativement à chacune 
des représentations on a calculé les GIUH en utilisant 
le modèle proposé par Rodriguez-Iturbe et Valdés 
(1979). 

A la suite des comparaisons, il résulte que les 
paramètres géomorphologiques, parmi lesquels les 
indices de Horton, qui sont communément conside
rés comme invariants avec l'échel/e, indiquent es 
variations significatives relativement au support infor
matif et à la méthode d'acquisition utilisés. Des varia
tions apparaissent, bien que de façon moins impor
tante, pour le GIUH relatifs aux différentes représen
tations. 

Bien qùil ne soit pas possible de tirer de conclu
sions de caractère général sur la validité des différents 
supports informatifs et des méthodes d'acquisition uti
lisés, il apparut nécessaire d'approfondir le problème 
posé. 

UN MODELE POISSONIEN NON HOMOGENE 
POUR L 'ANL YSE DES PLUIES CUMULEES SUR DE 
LONGS INTERVALLES TEMPORELES 

Beniamino Sirangelo 

La plupart des modèles temporels de precipita
tion, vers les quels l'attention de nombreux recher
cheurs s'est posée ces dernières annèes, a etè eta
blie sur la base de processus stochastiques homogè
nes dans le temps. 1/ est bien connu, au contraire, que 
pour la presque totalité des climats, les observations 
concernant la succession des pluies suggèrent plutot 
une ciclicitè marquée des caractéristiques du phéno
mène. Il est essentiel de modeller cette non-
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homogeneitè lorsqu'on est interessé à des grandeurs 
telles que les hauteurs de pluie cumulèes pendant de 
longues périodes. 

Dans cet artic/e on propose un modèle ponctuel 
de précipitation selon lequella succession des pertur
bations est décrite par un processus poissonien non
homogène dont l'intensitè est une fonction periodique 
du temps. On cherche par ailleurs à formuler un 
modèle probabiliste adéquat pour les hauteurs de 
pluie associèes au passage d'une perturbation. Les 
dévelopements du modèle proposé ont permis de déri
ver les expressions analitiques aussi bien des densi
tès de probabilité, que des statistiques des pluies 
cumulèes sur de longues periodes prises pendant 
l'année d'une facon arbitraire. 

Le modèle a etè appliqué aux donnèes de 12 sta
tions pluviometriques en Calabre, pour la plupart des 
quelles on dispose de séries historiques de 50 anso 

CONTRIBUT/ON A L 'ETUDE DE LA LOI DE DISTRI
BUTION DES VITESSES RELA T/VE A UN COURANT 
TROUBLE EN ECOULEMENT UNIFORME EN SUR
FACELIBRE. 

Vito Ferro 

Etude de la correspondance des mesures de 
vitesse repérées dans la littérature relatives à un pro
fil théorique à qua tre coefficients présentant une fonc
tion de siI/age ayant la meme forme mathématique que 
la "divergence function" suggérée par Dean et Finley. 

On propose deux relations permettant l'estimation 
indirecte des paramètres d'échelle de la distribution 
de vitesse en fonction de la concentration moyenne du 
matériel solide transporté en suspension et du nom
bre de Froude du courant. 

Les paramètres de forme du profil de vitesse peu
vent au contraire etre estimés en utilisant deux rela
tions dans lequelles figurent la concentration moyenne 
de sédiments et le rapport d'aspect de la section. 
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IDROLOGIA 

RICONOSCIMENTO DELLA RETE DI DRENAGGIO 
PER LA PARAMETRIZZAZIONE DEI MODELLI 
GEOMORFOLOGICI DELLA RISPOSTA 
IDROLOGICA: CASI STUDIATI 

Gian Battista Bischetti, Claudio Gandolfi (*) 

1. INTRODUZIONE 

SOMMARIO - Nell'ambito della parametrizzazione dei modelli geo
morfologici della risposta idrologica, la rete di drenaggio riveste un ruolo 
fondamentale. Nonostante diversi Autori abbiano osservato che metodi di 
acquisizione differenti o scale diverse possono portare per una stessa re
te a rappresentazioni differenti, l'effetto che ciò può avere sulla risposta idro
logica ottenuta con i modelli geomorfologici è stato poco studiato. Nella
voro, la rete di drenaggio di sei bacini è stata acquisita utilizzando supporti 
informativi e metodi differenti. Le rappresentazioni ottenute sono state con
frontate in termini qua n tita tivi sulla base di alcuni indici geomorfici, e rela
tivamente a ciascuna rappresentazione, sono stati calcolati i GIUH utiliz
zando il modello proposto da Rodriguez-Iturbe e Valdés (1979). Dai con
fronti effettuati emerge che i parametri geomorfici, tra cui gli indici di Hor
ton che sono comunemente ritenuti scala-in varianti, mostrano variazioni 
significative sia in relazione al supporto informativo che al metodo di ac
quisizione utilizzati. Variazioni si riscontrano, sia pur in maniera meno mar
cata, anche per i GIUH relativi alle diverse rappresentazioni. Nonostante 
non sia possibile trarre conclusioni di carattere generale sulla validità dei 
diversi supporti informativi e dei metodi di acquisizione utilizzati, emerge 
la necessità di approfondire la problematica presa in esame. 

Negli ultimi quindici anni, l'analisi geomorfica ha 
trovato crescenti applicazioni in campo idrologico. In 
particolare, la Teoria Geomorfologica dell'ldrogram
ma Unitario Istantaneo (RODRIGUEZ-ITURBE e VAL
DÉS, 1979a; GUPTA ET AL., 1980), formalizzando il 
legame intercorrente tra la geomorfologia del bacino 
e la sua risposta idrologica, ha reso possibile esprime
re l'IUH in funzione delle sole caratteristiche geome
triche del reticolo idrografico e di un vettore di para
metri che ne caratterizzano il comportamento idrodi
namico. Ciò la rende particolarmente interessante, tra 
l'altro, per la ricostruzione di eventi di piena in bacini 
privi di stazioni idrometrografiche, dove la stima diretta 
dell'IUH non è possibile. 

Negli ultimi anni la Teoria Geomorfologica del
l' IUH, stata oggetto di numerosi lavori, volti a svilup
parne sia gli aspetti teorici, che applicativi (GUPTA e 
WAYMIRE, 1983; ROSSO, 1984; TROUTMAN e KAR
UNGER, 1985; AGNESE, D'ASARO e GIORDANO, 
1988; GUPTAe MESA, 1988; RINALDO ET AL. , 1991 , 
solo per citarne alcuni). 

Nella presente memoria vengono presentati i pri
mi risultati di una ricerca che si propone di approfon
dire alcune delle problematiche strettamente applica
tive emerse dall'analisi di tali sviluppi. In particolare nel 
lavoro viene affrontato il problema della metodologia 
di acquisizione del reticolo idrografico e della sua in
fluenza sulla risposta idrologica espressa attraverso 
l' ldrogramma Unitario Istantaneo Geomorfologico 
(GIUH). Diversi ricercatori hanno infatti osservato delle 
incongruenze tra le rappresentazioni di un reticolo ot
tenute a scale differenti o con metodi diversi: blue Ii
nes, fotointerpretazione , osservazioni dirette, ecc. (a 
tale proposito si veda CHORLEY e DALE, 1972). No
nostante ciò, in genere nella stima del GIUH viene de-

(') Dr. Gian Battista Bischetti, Borsista della Fondazione Lom· 
bardia per l'Ambiente ; Dr. Ing. Claudio Gandolfi - Idraulica Agra
ria dell'Università degli Studi di Milano. 

117 



IDROTECNICA N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1994 

dicata una scarsa attenzione a questo aspetto. Nella
voro sono stati presi in considerazione sei bacin i per 
i quali il reticolo idrografico è stato acquisito utilizzan
do differenti supporti informativi (cartografia, fotogra
fie aeree, modelli di elevazione del terreno, osserva
zioni di campo) e differenti metodi. I reticoli ottenuti so
no stati analizzati e confrontati tra loro da un punto di 
vista quantitativo, attraverso i parametri tipici dell'a
nalisi geomorfica. Per ciascuna rappresentazione è 
stato calcolato il relativo GIUH, utilizzando il modello 
di Rodriguez-Iturbe e Valdés (1979a) , basato sull'or
dinamento gerarchico del reticolo proposto da Horton 
e modificato da Strahler. Infine, per alcuni eventi so
no stati ricostruiti gli idrogrammi di piena. 

2. METODI DI ACQUISIZIONE DEL RETICOLO 

Il reticolo idrografico di un bacino può essere ac
quisito utilizzando diverse metodologie . Ai fini dell'a
nalisi quantitativa del reticolo, i tradizionali supporti in
formativi utilizzati per la sua acquisizione, sono l'os
servazione diretta, la cartografia, le riprese aeree. Ad 
essi si sono recentemente aggiunti i modelli digitali di 
elevazione (Digitai Elevation Models o Digitai Terrain 
Models) e le immagini rilevate dai satelliti (in partico
lare dai satelliti LAN DSAT Thematic Mapper e SPOT, 
dotati di un'elevata risoluzione). L'osservazione diretta 
del reticolo, attraverso campagne di rilevamento, è il 
metodo più immediato, ma a causa della sua onerosi
tà viene utilizzato solo per bacin i sperimentali di limi
tata estensione. Le difficoltà pratiche insite nell 'osser
vazione diretta possono essere superate attraverso 
l'uso di riprese aeree. L'identificazione dei canali sul
le foto però, può essere compromessa dalla copertu
ra arborea, ed è influenzata dalla scala e dalla qualità 
delle riprese; tale supporto inoltre, non è sempre fa
cilmente e prontamente reperibi le. Per questi motivi, 
la cartografia disponibile presso gli enti preposti, ha 
sempre costituito il supporto informativo più diffuso per 
l'analisi geomorfica. Il metodo più semplice e diretto 
per ottenere il reticolo dalle carte, è quello di acquisi
re l'idrografia tracciata su di esse, le cosiddette blue 
lines. Come è stato messo in evidenza da Chorley e 
Dale (1972) però, i criteri che regolano la rappresen
tazione delle blue lines, sono prevalentemente di tipo 
grafico-estetico ed omettono arbitrariamente parte dei 
canali rilevati in relazione alla scala della carta. Per tali 
motivi diversi ricercatori hanno proposto di estende
re le blue lines alle inflessioni delle curve di livello (con
tour crenulation methods); queste infatti rimangono 
sulle carte anche dopo le omissioni dei canali . Questo 
metodo però, oltre ad essere estremamente laborio-
so e fortemente soggettivo, implica che in ogni implu
vio risieda un canale , mentre in realtà esistono implu
vi privi di canali (GREGORY, 1966). 

Poiché i metodi tradizionali , oltre ai problemi evi
denziati, richiedono un grande sforzo in termin i di im-
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pegno e tempo (elemento che ha spesso limitato gli 
studi di geomorfologia quantitativa), negli ultimi ann i 
sono stati sviluppati metod i automatici per l'acquisi
zione e l'analisi del reticolo. In particolare sono state 
messe a punto metodologie in grado di generare il re
ticolo idrografico a partire dai DTM a maglia regolare 
(a tale proposito si veda CHOROWITZ ET AL., 1992). 
L'algoritmo attualmente più diffuso è quello proposto 
da O'Chaliagan e Mark (1984) che definisce, per cia
scuna cella, la direzione del deflusso superficiale sul
la base delle differenze di quota tra le celle del DTM; 
il reticolo viene definito dall'insieme delle celle che 
hanno un'area contribuente superiore ad un determi
nato valore di soglia. I reticoli ottenuti in questo modo, 
sono influenzate dalla dimensione della maglia del 
DTM e dal valore dell'area contribuente minima asse
gnato. Inoltre, i complessi fenomeni che governano la 
formazione dei canali dipendono sia dalla pendenza 
che da fattori connessi alle caratteristiche del suolo 
(MONTGOMERYe DIETRICH, 1989) e della vegeta
zione, che non vengono tenuti in conto dalla metodo
logia. Alcune delle problematiche inerenti alla gene
razione del reticolo verranno analizzate per tre dei ba
cini in studio. Come si è già accennato, diversi ricer
catori hanno osservato alcune inconcongruenze tra 
rappresentazioni di uno stesso reticolo ottenute a sca
le diverse o con metodi differenti. Il confronto tra rap
presentazioni diverse di uno stesso reticolo, apre il pro
blema della loro caratterizzazione quantitativa indipen
dentemente dalla risoluzione alla quale il reticolo vie
ne visto. Analizzando un reticolo idrografico a differenti 
livelli di risoluzione (ovvero a differenti scale), si osser
va che partendo dalla scala che permette di identifi
care tutti i canali presenti sul bacino, mano a mano che 
si riduce il livello di riso luzione si ha una conseguente 
riduzione del numero di canali rilevati; un effetto ana
logo si verifica, a parità di scala geometrica, in relazio
ne allivello di dettaglio insito nel supporto informati
vo e nel metodo di identificazione dei canali (ad esem
pio foto aeree-cartografia, contour crenulat ion 
methods-blue lines). 

Molto spesso il confronto tra le rappresentazioni 
dei reticoli viene fatto solo visivamente , oppure attra
verso parametri che risentono del grado di risoluzio
ne (numero di canali, lunghezza della rete, densità di 
drenaggio, ordine Hortoniano) e che quindi è logico 
che varino in relazione al supporto ed al metodo uti
lizzato. Invarianti rispetto allivello di risoluzione, so
no invece considerati gli indici delle leggi di Horton 
(RODRIGUEZ-ITURBE e VALDÉS, 1979a; TARBO
TON et al., 1988; ROSSO et al., 1991). Tuttavia, tale 
invarianza è verificata solo se vengono rispettate due 
condizioni: i) il reticolo è rigorosamente Hortoniano 
(numero di canali , lunghezza ed area media che se
guono una progressione geometrica perfetta con l'or
dine, e non solamente approssimata come le leggi di 
Horton affermano) , ii) ad una determinata scala o con 
un certo metodo i canali di un dato ordine vengono tutti 



identificati o tutti trascurati, ovvero le caratteristiche 
che consentono l' identificazione dei canali (larghez
za, lunghezza, profondità) sono omogenee rispetto al
l'ordine. Purtroppo tali condizioni raramente riscontra
bili nella realtà . Tali considerazion i verranno verifica
te nel lavoro per i bacini studiati. 

3. L'IDROGRAMMA UNITARIO ISTANTANEO GEO
MORFOLOGICO 

La teoria dell'IUH fa riferimento, come è noto, al
la teoria dei sistemi lineari ed assume che la risposta 
del bacino ad un impulso di precipitazione sia lineare 
ed invariante nel tempo (DOOGE, 1973). Secondo 
questa impostazione, una volta nota la risposta del ba
cino ad un impulso di precipitazione di volume unita
rio uniformemente ed istantaneamente distribuito 
(IUH), è possibile ricostruire la risposta di tale bacino 
relativamente a qualsiasi precipitazione efficace. La 
Teoria Geomorfologica giunge a parametrizzare l' IUH 
in funzione della geometria della reticolo idrografico 
e delle caratteristiche idrodinamiche del deflusso su
perficiale e canalizzato (queste ultime si riducono ge
neralmente ad unico valore di celerità). Nella formu
lazione proposta da GUPTA et al. (1980), l'IUH geo
morfologico viene interpretato come la distribuzione 
dei tempi di arrivo delle particelle che costituiscono 
l'impulso di precipitazione alla sezione di chiusura del 
bacino. L'espressione generale del GIUH è la se
guente: 

h(t) = L: f (t) * .. . * f (t) * .. . * f (t) p( s) (1 ) 
X1 Xj Xk 

SES 

dove h(t) è l'iuh del bacino; S è l ' insieme dei percorsi 

possibili s, costituiti dagli stati < X1 ' ... , Xi ' ... , xk >; fx(t) 
I 

è la distribuzione dei tempi di residenza nello stato xi; 
p(s) è la probabilità che la generica particella immes
sa casualmente sul bacino segua il percorso s. 

Nell'ambito di tale impostazione, sono stati pro
posti diversi schemi di aggregazione dei percorsi del
le singole particelle che compongono l'ingresso, sul
la base di differenti caratterizzazioni della rete 
(RODRIGUEZ-ITURBEe VALDÉS, 1979a; GUPTAet 
al., 1980;GUPTAeMESA, 1988;AGNESEeD'ASA
RO, 1987), e di diverse relazioni che tengono conto o 
meno del tempo di trasferimento sui versanti (VAN 
DER TAK e BRAS, 1990) della distribuzione degli ap
porti lungo la rete (KIRSHEN e BRAS, 1983). 

Il confronto tra queste diverse formulazioni è uno 
dei punti che gli Autori si propongono di sviluppare in 
una sucessiva memoria. Date le finalità del presente 
lavoro, si è preferito fare riferimento ad un 'unica for
ma del GIUH, al fine di valutare l' influenza dei diversi 
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metodi di estrazione del reticolo. In particolare si è 
adottata la formulazione proposta da Rodriguez-Iturbe 
e Valdés (1979a). In essa gli stati vengono identificati 
con i canali del reticolo ordinati secondo Strahler e si 
ipotizza che vi sia omogeneità di comportamento idro
logico tra tutti i canali dello stesso ordine, ovvero: 

fX(t) = Ut) 
I 

(2) 

per tutti i canali Xi di ordine w. 

Considerando inoltre, trascurabili i tempi di resi
denza lungo i versanti, l'insieme di tutti i percorsi pos
sibili S, si riduce all'insieme di tutte le possibili combi
nazioni di ordini presenti nel bacino « 1 --+ 2 --+ ... --+ 
W --+ .. . --+ 0>, .. ,<1 --+ .. . --+ W --+ ... --+ 0>, .. , <1 --+ O 
> , .. , < 2 --+ 3 --+ ... --+ w --+ .. . --+ O>, eccetera) e di con
seguenza si può scrivere: 

(3) 

dove p .. è dato dal rapporto tra il numero di canali di 
I) 

ordine i che drenano in canali di ordine j (Nij) ed il nu-
mero totale di canali di ordine i (N); (}i è la probabilità 
che l'impulso segua il percorso i, che nell'ipotesi di di
stribuzione uniforme dell'afflusso, è data dal rappor
to tra l'area direttamente contribuente ai canali di or
dine i (A) e l'area totale del bacino (Ar ) . 

La distribuzione dei tempi di residenza nell'ordi
ne w viene assunta di tipo esponenziale: 

Ut) = exp [ c
Lw 

t I (4) 

in cui c è un parametro cinematico, che Rodriguez
Iturbe et al. (1979b) propongono di identificare con la 
velocità di propagazione al picco. 

Rodriguez-Iturbe e Valdés (1979a) utilizzando al
cuni risultati della teoria topologica casuale del reticolo 
(SMART, 1972), riprese anche da GUPTA et al. (1980), 
esprimono Pij in funzione degli stream numbers (N1, 
N2, Nw, ... N()). Van der Tak e Bras (1990) mostrano, tut
tavia, come tali relazioni, possano portare ad inesat
tezze nei valori di p(s). Rodriguez-Iturbe e Valdés 
(1979a), inoltre, al fine di caratterizzare completamen
te la morfologia all'interno del GIUH attraverso i soli 
indici di Horton, ricavano stream numbers, stream 
lengths e stream areas dei singoli ordini a partire dal
le leggi di Horton: 

N = R O-w 
w b (5a) 
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(5b) 

(5c) 

dove N è il numero di canali di ordine rd ine w; [ è la 
w w 

lunghezza media dei canali di ordine w; Aw è l 'area 
med ia dei canali di ord ine w; Rb è il Rapporto di Bifor
cazione ; R

1 
è il Rapporto di Lunghezza; Ra è il Rap

porto di Area; Q è l'ord ine del bacino. 
Si può osservare tuttavia, che poiché in genere 

nelle reti real i la progressione geometrica delle leggi 
di Horton non è perfetta, l'uso delle (5), introduce un'ul
teriore fonte di approssimazione. Per i motivi sopra 
esposti, il calcolo del GIUH, è stato condotto sia utiiz
zando le (5) che le grandezze geomorfologiche effet
tivamente misurate. 

4. CASI STUDIATI 

Nel lavoro sono stati analizzati i reticoli di sei ba
cini, ottenuti con metodi diversi. Le caratteristiche dei 
bacini studiati e dei materiali util izzati sono riportati in 
tabella I. 

Tabella I: caratterist iche dei bacini analizzati 

BACINO SUP. REGIONE SCALA FOTO DTM 
(kmq) CARTA 

Temo 174.0 Sardegna 1 :100000 colori 
1 :25000 1:25000 ca 

Sesia 170.0 Piemonte 1 :100000 
1 :25000 

Valgrande 37.0 Lombardia 1 :100000 colori 
1 :25000 1 :13000 ca 

Cordevole 7.0 Veneto 1 :10000 B&N 25 m 
a Vizza (Dolomiti) 1 :36000 ca 

Cordon 5.0 Veneto 1 :10000 B&N 30 m 
(Dolomiti) 1 :22000 ca 

Missiaga 4.0 Veneto 1 :10000 B&N 50 m 
(Dolomiti) 1 :25000 ca 

4.1 . Acquisizione dei reticoli 

I metodi utilizzati per l'acquisizione dei reticoli 
sono: 

• acquisizione dell' idrografia presente sulle carte 
(le cosiddette blue lines) a differente scala; 

• integrazione delle blue lines con la fotointerpre
tazione; 

• generazione a partire dai DTM secondo le me
todologie proposte da Tarboton et al. (1991); 

• osservazione diretta (per il solo bacino del t. 
Missiaga). 
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Per quanto riguarda i due metodi tradizionali di ac
quisizione del ret icolo, blue lines e foto interpretazio
ne, si ritiene superfluo soffermarsi ulteriormente, se 
non per precisare i supporti cartografici utilizzati: le 
carte in scala 1: 1 00000 e 1 :25000 sono dell' Isti tuto 
Geografico Militare, mentre le carte in scala 1:10000 
fanno parte della Carta Tecnica Regionale della Re
gione Veneto. 

Per quanto riguarda invece la generazione del re
ticolo dai DTM si rit iene uti le discutere brevemente al
cuni punti. I ret icoli sono stat i ottenut i attraverso due 
passaggi: i) la definizione di una matrice della direzio
ne del deflusso delle singole celle, ii) la definizione del
la rete dei canali attraverso la definizione dell' area mi
nima contribuente . 

Per quanto riguarda il primo punto, è stato utiliz
zato l'algoritmo di O 'Chaliagan e Mark (1984), al qua
le si rimanda e di cui si è fatto cenno precedentemente. 

Per quanto riguarda il secondo punto , sono stati 
utilizzati i metod i proposti da Tarboton et al. (1991); es
si si basano sull ' idea che poiché per le reti generate 
automaticamente devono valere le stesse leggi otte
nute per le reti naturali , l'area di soglia è quella mini
ma che consente di definire un retico lo per il quale tali 
leggi siano val ide. 

Gli autori in part icolare, propongono di utilizzare 
la legge della costanza del dislivello degli stream 
(BROSCOE, 1959) e la legge di potenza che lega la 
pendenza di un link alla sua area contribuente (FUNT, 
1974). Nei bacini esaminati, l 'applicazione di questi 
due principi porta ad avere, per uno stesso bacino , 
aree di soglia differenti e relativamente piccole 
(1250-1 0000 m2) . 

4.2. Analisi dei reticoli 

I reticoli ottenuti sono stati ordinati secondo lo 
schema Horton-Strahler ed analizzati in termin i di Or
dine, Frequenza di drenaggio, Densità d i drenaggio, 
Rapporto di Biforcazione, Rapporto di Lunghezza e 
Rapporto di Area. I risultati sono riassunti in tabella II. 
L'analisi dei risultati ottenuti evidenzia, in generale, va
riazioni significative, sia per quanto riguarda i parame
tri che risentono del livello di dettaglio, che gli ind ici di 
Horton. Questi ultimi non manifestano alcuna evidente 
uniformità di comportamento in relazione al metodo di 
identificazione o al supporto utilizzato, risu ltando in 
buon accordo tra loro per alcuni bacini e differendo no
tevolmente per altr i. 

È interessante osservare come nel caso del baci
no del Rio Missiaga, per il quale si dispone del retico
lo osservato direttamente, l'ordine gerarchico, la fre
quenza e la densità di drenaggio sono notevolmente 
inferiori rispetto ai valori ottenuti con i metodi automa
tici. Ciò sembra indicare che i valori dell'area di soglia 
ottenuti con i due procedimenti precedentemente illu
strati , siano estremamente bassi. Questa indicazione, 



merita, a giudizio degli Autori, ulteriori verifiche ed ap
profondimenti. 

Tabella Il: caratteristiche geomorfiche dei bacini 

BACINO a F, (N/kmq) Dd (km/kmq) Rb RI Ra 

Temo 
1 :100000 5 0.83 1.13 3.32 1.54 3.86 

1 :25000 6 3.98 1.91 3.63 1.79 4.19 

fotoint. 6 4.39 2.08 3.72 1.80 4.15 

Sesia 
1 :100000 5 1.22 1.24 3.69 1.85 4.41 

Sesia 
1 :25000 6 5.75 2.74 3.95 1.95 4.32 

Valgrande 
1 :100000 3 0.86 0.99 5.00 3.29 7.09 

1 :25000 4 5.70 3.34 5.60 2.71 6.26 

fotoint. 5 9.67 4.96 4.38 2.15 4.47 

Cordevole 
CTR 3 6.25 3.79 5.57 1.92 6.91 

fotoint. 4 10.81 4.66 3.94 1.54 4.02 

link 6 133.95 27.13 3.72 1.50 3.84 

stream 6 185.41 34.32 4.02 1.57 4.17 

Cordon 
CTR 4 11.57 4.22 3.30 1.59 3.65 

fotoint. 4 17.05 5.35 3.80 1.70 4.21 

link 5 80.13 16.17 4.22 1.74 4.41 

stream 4 34.70 8.11 5.24 2.12 5.83 

Missiaga 
CTR 2 1.28 0.72 5.00 3.99 6.85 

fotoint. 3 4.95 1.68 4.24 2.37 4.78 

link 5 38.23 11.70 3.42 1.45 3.53 

stream 5 68.24 18.35 3.90 1.51 3.47 

osservato 3 10.05 5.97 5.92 2.07 6.86 

4.3. Analisi delle risposte idrologiche 

Per ogni rappresentazione del reticolo di ciascun 
bacino analizzato, è stato calcolato il relativo GIUH, at
traverso il modello di Rodriguez-Iturbe e Valdés 
(1979a), utilizzando le grandezze geomorfologiche ef
fettivamente misurate e mantenendo costante per uno 
stesso bacino il valore del parametro cinematico del 
modello. Si è verificato che gli andamenti dei GIUH re
lativi alla caratterizzazione geomorfologica del reticolo 
basata sui soli indici di Horton differiscono, spesso in 
modo marcato, dai precedenti e risultano in alcuni casi 
fisicamente inconsistenti, potendo assumere valori ne

gativi (si veda, ad esempio, la figura 1). 

IDROLOGIA 

L'analisi delle risposte ottenute utilizzando le 
grandezze geomorfologiche misurate ha rivelato che 
non sempre le differenze nei parametri geomorfici si 
riflettono in differenze altrettanto marcate tra i GIUH 
per un possibile effetto di compensazione tra le varia
zioni dei parametri stessi. È evidente inoltre una mag
giore concordanza tra gli andamenti ottenuti con i due 
metodi basati sul DTM e tra quelli risultanti dall'utiliz
zo di blue lines e fotointerpretazione , ovvero tra i me
todi che utilizzano del tutto o in parte lo stesso supporto 
informativo (figura 2). 

È da rilevare inoltre, che per il Rio Missiaga, per 
il quale si dispone del rilievo diretto, il GIUH ottenuto 
con tale metodo differisce significativamente da tutti 
gli altri (figura 2). 

La ricostruzione di alcuni eventi di piena mostra 
un accordo non sempre soddisfacente tra gli idrogram
mi ricostruiti e quelli misurati. In particolare si è osser
vata di norma, una sovrastima delle portate al picco 
degli idrogrammi ed una minore laminazione dell'af
flusso nel caso delle ricostruzioni anche per valori del 
parametro cinematico inferiori a quelli fisicamente 
plausibili (si vedano le figure 3 e 4). Ciò è probabilmen
te dovuto al fatto che l'ipotesi di trascurare i tempi di 
residenza sui versanti, adottata nel modello utilizza
to, è spesso inaccettabile, soprattutto nel caso di ba
cini di modeste dimensioni. 

5. CONCLUSIONI 

L'analisi delle rappresentazioni del reticolo di dre
naggio di uno stesso bacino, ottenute seguendo diver
se metodologie di acquisizione, e dei relativi GIUH, cal
colati secondo la formulazione di Rodriguez-Iturbe e 
Valdes (1979a), ha consentito di evidenziare alcuni 
aspetti di un certo interesse. 

Relativamente ai bacini considerati si osserva in
fatti che: 

• la metodologia di acquisizione del reticolo in
fluenza il valore dei parametri geomorfici, compresi gli 
indici di Horton; 

• la metodologia stessa influenza di conseguen
za anche la forma del GIUH, che su tali parametri si 
basa per la caratterizzazione del bacino; tuttavia l'en
tità di tale influenza è variabile e non necessariamen
te legata alle differenze tra i parametri geomorfici i cu i 
effetti a volte sono tali da compensarsi tra loro; 

• la ricostruzione di alcuni eventi di piena mostra 
un accordo non sempre soddisfacente tra gli idrogram
mi ricostruiti e quelli misurati , evidenziando di norma 
una sovrasti ma delle portate al picco ed una minore 
laminazione degli afflussi; si ritiene che a ciò si possa 
ovviare considerando opportunamente i tempi di atte
sa lungo i versanti, assunti trascurabili nel modello uti
lizzato. 

Non è possibile al momento trarre alcuna conclu
sione di carattere generale sull'efficacia dei diversi me-
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Fig. 1. Bacino del Rio Missiaga, GIUH calcolati utilizzando le grandezze geomorfiche stimate dagli indici di Horton e imponendo la veloci
tà di 1 m/s. 
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Fig. 2. Bacino del Rio Missiaga, GIUH calcolat i utilizzando le grandezze geomorfiche misurate e imponendo la velocità di 1 m/s. 

todi di acquisizione del reticolo ai fini della ricostruzio
ne di eventi di piena, sia per la limitatezza della casi
stica esaminata, che per la difficoltà di isolare l' influen
za del modello utilizzato. Ciò che preme sottolineare 
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è, invece, la necessità di un approfondimento della 
problematica esaminata, che costituisce una premes
sa indispensabi le per la validazione del GIUH come 
strumento operativo. 
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IDROLOGIA 

UN MODELLO POISSONIANO NON OMOGENEO 
PER L'ANALISI DELLE PIOGGE CUMULATE SU 
LUNGHI INTERVALLI TEMPORALI 

Beniamino Sirangelo (*) 

1. INTRODUZIONE 

SOMMARIO - La maggior parte dei modelli puntuali di precipitazio
ne, verso i quali negli ultimi anni si è rivolta l'attenzione di diversi ricercato
ri, sono stati formulati in base a processi stocastici temporalmente omo
genei. È ben noto, invece, che, per la quasi totalità dei climi, le osservazio
ni relative al succedersi degli eventi di pioggia indicano una marcata cicli
cità delle caratteristiche del fenomeno piovoso. La modellazione di tale di
somogeneità è essenziale nel caso in cui /'interesse venga rivolto verso 
grandezze quali le altezze di pioggia cumulate su lunghi intervalli temporali. 

Nella presente memoria viene proposto un modello puntuale di preci
pitazione nel quale il succedersi delle perturbazioni è descritto tramite un 
processo poissoniano non omogeneo la cui intensità è funzione periodica 
del tempo. Una particolare attenzione è inoltre rivolta all'individuazione di 
un adeguato modello probabilistico per le altezze totali di pioggia associa
te al transito di una perturbazione. Gli sviluppi del modello formulato han
no permesso di derivare le espressioni analitiche sia delle densità di pro
babilità che delle statistiche delle piogge cumulate su lunghi intervalli tem
porali arbitrariamente posizionati nell'arco dell'anno. 

Il modello è stato applicato ai dati di 12 stazioni pluviometriche cala
bresi gran parte delle quali caratterizzate da serie storiche cinquantennali. 

Nell'ambito degli studi idrologici di interesse inge
gneristico, uno degli argomenti che negli ultimi anni 
ha ricevuto particolare attenzione è la modellazione 
delle precipitazioni meteoriche. A riguardo si è diffu
sa la tendenza ad elaborare modelli che, seppure ba
sati su approcci di tipo probabilistico, non siano del tut
to slegati dal fenomeno osservato, ma puntino, piut
tosto, a riprodurne, anche se solo schematicamente, 
la realtà fisica. 

al. , 1984; RODRIGUEZ-ITURBEetal., 1987a; ENTE
KHABI et al., 1989; ecc.) che, più recentemente, in am
bito nazionale (BACCHI et al., 1987; BURLANDO, 
1989; CASTELLI e FRENI, 1989; SIRANGELO e VER
SACE, 1990; BURLANDO e ROSSO, 1990, ecc.). 

Nella quasi totalità dei modelli suggeriti, il fenome
no piovoso viene schematizzato mediante processi 
stocastici temporalmente omogenei. Vista però la evi
dente ciclica disomogeneità esibita dalle registrazio
ni pluviografiche, riguardante sia la frequenza che l'in
tensità degli eventi, tali modelli possono essere appli
cati solo a brevi intervalli temporali. La produzione scientifica sull'argomento, a par

te pochi lavori pionieristici, è stata sviluppata essen
zialmente nell'ultimo decennio, con numerosi contri
buti forniti sia in ambito internazionale (KAVVAS e 
DELLEUR, 1981; SMITH e KARR, 1983; CHANG et 

(') Prof. Ing. Beniamino Sirangelo, professore associato di 
Idrologia Tecnica, Istituto di Ingegneria Civile, Università di Sa
lerno, Fisciano (SA). 

La descrizione delle piogge sull'intero arco del
l'anno può allora essere perseguita secondo due ap
procci. Il primo, di tipo non funzionale, prevede la ri
petuta applicazione di un modello temporalmente 
omogeneo a frazioni dell'anno entro le quali il fenome
no possa essere considerato approssimativamente 
omogeneo. Il secondo, di tipo funzionale, prevede in
vece l'impiego di un modello stocastico temporalmen-
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te disomogeneo, tale cioè che i parametri che lo carat
terizzano siano funzioni continue del tempo. Un 'accu
rata analisi dei vantaggi e delle difficoltà connesse al
l' impiego dei due approcci, in particolare riguardo la 
parsimonia nel numero dei parametri e le distorsioni 
indotte nella generazione di serie sintetiche, è ripor
tata in YEVJEVICH e HARMANCIOGLU (1989). 

L'approccio proposto nel presente lavoro, facen
te riferimento a piogge puntuali e cioè verificantisi in 
un dato luogo, può essere considerato intermedio fra 
quelli sopra descritti. Infatti il manifestarsi delle pertur
bazioni viene schematizzato tramite un processo pois
soniano non omogeneo, con intensità descritta da una 
funzione periodica del tempo, mentre l'entità delle 
piogge associate alle perturbazion i viene considera
ta temporalmente omogenea in opportune frazioni 
dell'anno. 

Nella formulazione del modello l'attenzione viene 
rivolta soprattutto alla descrizione, in senso statistico, 
delle altezze di pioggia cumu late su lunghi intervalli 
temporali. Tale grandezza, per la quale la modellazio
ne della disomogeneità temporale delle piogge appare 
irrinunciabile, è di grande interesse per diversi proble
mi ingegneristici quali la ricarica naturale degli acqui
fer i sotteranei, la gestione degli invasi artificial i, l' in
nesco pluviometrico dei movimenti franosi, ecc. 

2. PROCESSO DEGLI ARRIVI DELLE PERTUR
BAZIONI 

Il caratteristico manifestarsi delle precipitazion i 
come successione di gruppi di eventi (clusters) è sta
to interpretato da diversi Autori (WAYMIRE e GUPTA, 
1981; SMITH e KARR, 1983; CHANG et al. , 1984; ecc.) 
come il risultato dell'alternarsi di condizioni atmosfe
riche dotate dei requis it i necessari al verificarsi della 
pioggia e cond izioni atmosferiche prive di tali requisi
t i. Il primo tipo di condizione viene identificato con il 
transito di una perturbazione atmosferica. 

Il processo degli arrivi delle perturbazioni così in
dividuate si presenta, in genere, temporalmente diso
mogeneo. Ciò risulta particolarmente vero per la plu
viometria dell' Italia merid ionale come mostrato in fi
gura 1 , a titolo d'esempio, con riferimento a tre stazioni 
pluviometriche calabresi. Appare evidente la marca
ta riduzione dell' intensità del processo degli arrivi delle 
perturbazioni nel periodo estivo. 

Nei paragrafi che seguono viene proposta una de
scrizione di tale variabilità temporale basata su un mo
dello poissoniano non omogeneo. 

2. 1. Schema poissoniano non omogeneo 

Adottando uno schema poissoniano non omoge
neo la probabilità che in un assegnato intervallo tem
porale [t , t + .1t[ si manifestino n eventi (e cioè che tran
sitino n perturbazioni) è esprimibile, come è noto, tra-
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mite la distribuzione di Poisson: 

An e - 1\ !.6! 

p (n) = --,,1,=61 __ 
N !.,,! n! A 1,61 > O; n = 0 ,1' 00 ' (2 .1) 

Il parametro A t•lit , dipende dall' istante iniziale t 
dell' intervallo temporale considerato ed è funzione 
non decrescente dell' ampiezza.1t. Esso è definito in 
base alla relazione: 

i'
+61 

A 1,61 = 1 À(x)dx (2 .2) 

nella quale con }() si è indicata la legge di variazione 
dell' intensità del processo in funzione del tempo. 

Nell'ambito di tale schema i processi poissonian i 
omogenei sono casi particolari caratterizzati da inten
sità À costante e dunque, in base alla (2.2), da para
metro A t,lit = À.1t ind ipendente da t e proporzionale a 
.1t. 

La variabil ità temporale dell' intensità fa sì che ri
sultino modificate diverse proprietà caratteristiche dei 
processi poissoniani omogenei. In particolare gli inter
tempi Ti' i = 1, 2, 00 " n (Fig. 2), cioè le durate degli in
tervalli temporali intercorrenti fra eventi (perturbazio
ni) consecutivi, che nel caso omogeneo risultano fra 
loro ind ipendenti ed esponenzialmente distribuiti, so
no ora caratterizzati da densità di probabil ità condizio
nate della forma: 

(2 .3) 

Una diretta conseguenza della (2.3) è che i tempi 
di attesa wi ' i = 1,2, 00 " n (Fig. 2), cioè i tempi ai quali 
si manifestano gli eventi (perturbazioni), formano una 
sequenza di Markov con densità di transizione (SNY
DER, 1975): 

e risultano così dotati di densità di probabi lità congiun
ta esprimibile nella forma: 

(2.5) 

È utile ricordare, inoltre, che un processo poisso
niano non omogeneo può essere reso omogeneo e di 
intensità unitaria mediante un'opportuna trasformata 
della coordinata temporale. La trasformazione è ret
ta dalla funzione inversa della (2.2) e cioè dalla funzio-
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Fig, 1 - Esempi di variabilità. nell'arco dell 'anno solare, dell'intensità del processo degli arrivi delle perturbazioni , 
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Fig , 2 - Rappresentazione schematica del processo degli arrivi delle perturbazioni e definizione dei tempi d'attesa (w) e degli intertempi (7), 
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ne .:1t*(.:1t) che, per qualunque.:1t > O, fornisce il più 
piccolo valore di w per cui risulta At.w ~ .:1t: 

~t *(~t)=inf{w:A!.w 2~t}; (2.6) 

2.2. Variabilità temporale dell'intensità 

I fenomeni fisici che presiedono alla formazione 
delle perturbazioni atmosferiche sono tutti originati, in 
ultima analisi, dall'i rraggiamento solare che raggiun
ge la Terra. 

Per le latitudini ove si generano ed evolvono i fe
nomeni meteorologici che determinano la pluviome
tria italiana, la quantità di energia raggiante che inve
ste l'unità di superficie del sistema Atmosfera-Terra è 
caratterizzata, come è noto, da una marcata variabi li
tà temporale con andamento ciclico su base annua. 

È ipotizzabile, allora, che anche la disomogenei
tà temporale riscontrabile nell'intensità del processo 
degli arrivi delle perturbazioni possa essere schema
tizzata come fu nzione periodica di periodo P pari alla 
durata dell'anno solare. In termini generali la funzio
ne >.(x) sarà quind i descrivib ile tramite il suo sviluppo 
in serie di Fourier: 

~ 

À(x)=~ao + L [akCk(X)+bkSk(X)] (2.7) 

k=1 

dove ck(x) ed Sk(X) ind icano le funzion i: 

ck (x) = cos( 2
p
1t kX)' Sk (x) = sen( 2

p
1t kX) (2.8a,b) 

Ovviamente, la necessità di impiegare un nume
ro quanto più possibile limitato di parametri per descri
vere l'intensità del processo, suggerisce di arrestare 
dopo pochi termini lo sviluppo in serie (2.7) ottenendo 
così : 

na 

À(x) = ~ao + L [akCdX)+bkSk(X)] (2.9) 

k=1 

dove n è il numero delle armoniche prese in conside-a 
razione. 

In base alla (2.9), tramite una sempl ice integra
zione, si giunge alla seguente espressione per il pa
rametro At ,caratteristico della distribuzione (2.1): .t.t 

na 

A ll'.! = -.!ao~t + P ~ -.!Sk (~tl 2) . 
. 2 1t..L.k 

k=1 (2.10) 

[ akck (t + ~t /2) + bk Sk (t + ~t /2)] 
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Può essere utile osservare che per .:1t = P, cioè 
per ampiezze dell ' intervallo temporale pari ad un an
no solare, qualunque sia il valore di t, risulta: 

1 
Atp = - aoP . 2 

(2.11 ) 

cosicchè il coefficiente ai2 può essere interpretato 
come intensità media del processo degli arrivi delle 
perturbazioni. 

2.3. Stima dei parametri 

Un problema che è necessario affrontare prelimi
narmente, nell'ambito della stima dei parametri della 
funzione >.(x) , è l' individuazione di un criterio per la 
scelta del numero di armoniche da adottare nell'e
spressione (2.9). 

Nel far ciò si dovrà tener conto che >.(x) è deputa
ta all' interpretazione della sola disomogeneità tempo
rale del processo degli arrivi delle perturbazion i. Non 
appare quindi opportuno definire cri teri basat i su lla 
semplice riduzione degli scostamenti fra il campione 
osservato e la funzione stimata all'aumentare delle ar
moniche prese in considerazione. Ciò potrebbe por
tare, infatti , ad interpretare, tramite >.(X) , anche parte 
della variabil ità campionaria dei dati. 

Un più corretto approccio può essere basato sul
la citata proprietà di trasformabilità del processo pois
soniano deg li arrivi da non omogeneo ad omogeneo. 
Facendo rifer imento ad un assegnato numero na di 
armoniche ed indicando con l'esponente (n.) le rela
tive grandezze, si potranno infatt i st imare, oltre ad 
ao(na), i coefficienti ak(na) e bk(na), k = 1,2, .. . , na ' carat
terizzando così la variabilità temporale del l'intensità 
del processo degli arrivi. Sarà poi immediatamente va
lutabile, tram ite la (2.10), il parametro A\~~ e, di conse
guenza, resterà definita, in base alla (2.6), la trasfor
mazione della scala temporale .:1t* (na). Una volta fatto 
ciò, si potrà testare l'ipotesi di omogeneità del proces
so poissoniano che si ottiene reinterpretando la loca
lizzazione degli arrivi in accordo con la nuova scala dei 
tempi. Un risu ltato positivo del test, verificando l'omo
geneità del processo trasformato, indicherà che la fun
zione >.(nal(x) stimata interpreta validamente la variabi
lità temporale dell' intensità degli arrivi. Evidentemen
te, il numero di armon iche da scegl iere sarà quello mi
nimo per il quale il test di omogeneità risulta verificato. 

Operativamente si potrà suddividere l' intervallo 
temporale per il quale si dispone di osservazioni in np 
periodi di durata P pari ad un anno e si potrà ulterior
mente suddividere ognuno di tali periodi in ns sottope
riod i, tutti di eguale durata rispetto alla scala dei tempi 
.:1t* (na). Il numero degli arrivi ricadenti in ogni sottope
riodo potrà essere indicato con n\~a); i = 1,2, ... ,np; 
j = 1,2, ... ,ns · 

A causa dell'assunzione di periodicità di durata P 



della funzione À(x) , si potranno ritenere gli n(na) arrivi , 
I,) 

per fissati valori di j, come provenienti da un'unica po-
polazione statistica distribuita poissonianamente con 
parametro: 

i = 1,2,.",ns (2,12) 

dove w)" e wF" sono gli istanti che , nella scala origina-
I) I) 

le dei tempi corrispondono, rispettivamente, ai valori 
iniziale e f inale del i-esimo sottoperiodo appartenen
te all'i-esimo periodo, In forza del teorema di additivi
tà delle variabili aleatorie distribuite poissonianamen
te, le quantità: 

i = 1,2,,,. ,ns (2.13) 

descriventi il numero degli arrivi rilevati nell'unione de
gli np sottoperiodi di eguale pedice j, potranno esse
re considerate quali osservazioni campionarie tratte 
da popolazioni distribuite ancora in accordo alla leg-
ge di Poisson ma con parametri 8 (na) = n A(na). 

) p ) 

Sulle quantità sta) possono essere effettuati due 
distinti test di omogeneità, entrambi suggeriti da HALD 
(1952) e dedotti ipotizzando universi statistici distribuiti 
poissonianamente. 

Nel primo caso si verificherà l'eguaglianza fra le 
medie 8j(~al e 8\;al di due qualsiasi unioni di sottoperio
di i , e i2 , Il test verrà considerato globalmente positi
vo allorché tutti i confronti ottenuti come i, = 1,2, "" 
ns-1 ; i 2 = i" i, + 1 ,." ,ns risulteranno superati. L'ipo
tesi 8 (na) = 8(na) contro l'alternativa 8 (na) ;;é. 8 (na) do-

), )2 ' )' )2 ' 

vrà essere rigettata, a livello di significatività a o' al-
lorché: 

(2,14) 

dove s~:~ ed S~j~ sono gli elementi , rispettivamente, 
maggiore e minore della coppia [s(na), snal] e dove il se-

. ) ' )2 

condo membro indica il frattile 1 - ai2 della distribu-
zione F di Fisher con gradi d i libertà f, = 2 · [1 + s(n~ln ] 
ed f = 2s(nal , 

2 mag 

Un secondo test, applicabile per ns > 5 ed ~nal > 5, 
i = 1 ,2,,,, ,ns' vaglia l'ipotesi di contemporanea ugua
glianza fra le medie 8ta), i = 1 ,2,,,, ,ns' Tale ipotesi 
dovrà essere rigettata allorchè: 

, ,2 

n m 2s -m 's ~ X2 (f) 
s m' '-ao 

's 
(2,15) 

dove: 
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m=1,2,." (2.16) 

e dove il secondo membro indica il frattile 1-a o del
la distribuzione X2 di Pearson con f = ns - 1 gradi di 
libertà. 

Una volta definito il criterio per la scelta del numero 
delle armoniche da adottare, è necessario individua
re opportuni metodi di stima dei parametri della fun
zione À(x), 

A riguardo, nei successivi due sottoparagrafi, ven
gono descritti due diversi approcci. 

Il primo, basato su una tecnica di minimi quadra
ti, utilizza il campione delle osservazioni posto in for

ma di "histogram data" e cioè contenente la sola in
formazione relativa al numero di arrivi manifestatisi in 
assegnati intervalli temporali. Il secondo, che imple
menta il criterio della massima verosimiglianza, utiliz
za invece il campione delle osservazioni posto in for
ma di " count-record " e cioè contenente la successio
ne dei tempi di attesa relativi a tutti gli arrivi. 

È evidente che il secondo approccio appare pre
feribile sia per le note proprietà di cui godono le stime 
di massima verosimiglianza che per il maggiore con
tenuto informativo presente nei campioni "count
record" rispetto a quello dei campioni "histogram da
ta" . Non va tuttavia sottovalutato il fatto che l' impegno 
computazionale richiesto dal secondo approccio può 
essere notevole mentre, sotto alcune condizioni , l'ap
plicazione del primo approccio è praticamente im
mediata. 

2.3,1. Stima di minimi quadrati 

Il principale limite connesso all'applicazione di 
tecniche di minimi quadrati finalizzate allastima dei pa
rametri della funzione À(x) , è dovuto al fatto che , nei 
casi pratici , il campione delle osservazioni pluviogra
fiche non costitu isce una misura diretta dell'intensità 
del processo, 

Per superare tale difficoltà si può immaginare di 
dedurre, dalla localizzazione temporale degli arrivi del
le perturbazioni, una sequenza di " stime locali " \ 
dell ' intensità À(x) , Queste stime potranno essere otte
nute adottando, analogamente a quanto fatto in pre
cedenza, una suddivisione dell ' intervallo temporale 
per il quale si dispone di osservazioni in np periodi di 
durata P pari ad un anno, ognuno dei quali , a sua vol
ta, suddiviso in ns sottoperiodi. Qui , tuttavia, i sottope
riodi prescelti dovranno essere sufficientemente bre
vi da permettere di considerare in essi approssimati
vamente costante l'i ntensità del processo. Detto allo
ra nj il numero degli arrivi rilevato nel generico sotto
periodo di durata ~tj' si potrà valutare \ come: 
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i = 1,2, ... ,no (2.17) 

dove nD indica il numero totale di sottoperiodi e dove 
la stima potrà essere considerata caratteristica dell'i
stante centrale del sottoperiodo wc; , 

Sulla base della sequenza dei À; potranno ora es-
sere calcolati i coeffic ienti a e a b k = 1 2 n o k' k' , , ... , , 

che compaiono nell 'espressione (2.9) della funzion~ 
À(x), minimizzando la quantità: 

nD 

E = .L[Ài - À(WCi)t (2.18) 
i=1 

La ricerca dei 2 na + 1 valori dei coeffic ienti che 
minimizzano la (2.18), che nel caso più generale va ef
fettuata per via numerica, diventa particolarmente 
semplice allorché si adotti una durata costante per tutti 
i sottoperiodi e si utilizzi un campione che, senza in
terruzioni, copra un intervallo temporale di durata pa
ri ad un multiplo del periodo P. Sotto tali condizioni, co
me noto dalla teoria dell'interpolazione trigonometri
ca, si ha: 

(2.19a) 

e, per k = 1,2, ... ,na: 

(2. 19b) 

(2.19c) 

Inoltre, il principio di finalità garantisce che le sti
me di minimi quadrati si ottengono tramite semplice 
troncamento della serie di Fourier per cui, i coefficienti 
ao ed ak, bk , k = 1 ,2, ... ,na, non risultano modificati al
lorché si vari il numero delle armoniche prese in con
siderazione. 

2.3.2. Stima di massima verosimiglianza 

N eli' affrontare il problema della stima di massima 
verosim iglianza dei parametri della funzione À(x) si 
consideri il caso in cu i sia dispon ibile una serie di re
gistrazioni pluviografiche dalla quale risulti trai bile, con 
approssimazione legata all'ampiezza della scansione 
temporale dei rilievi , un campione dei tempi d'attesa 
o degli intertempi tra gli arrivi delle perturbazioni. Ge
neralmente, a causa della presenza di intervalli più o 
meno lunghi durante i quali lo strumento misuratore 
non ha funzionato, la serie temporale dei tempi d'at
tesa o degli intertempi risulterà interrotta in più parti. 
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Siano, dunque, nR gli intervall i, aventi inizio e fi-
ne, rispettivamente, agli istanti t e t . i = 1 2 n Il FI ' , , .. . , R' 

per i quali si disponga di rilievi ininterrotti e si ipotizzi 
che fra due successivi intervall i si sia manifestata per
lomeno una perturbazione non registrata. 

Allora, in base alle proprietà dei processi poisso
niani non omogenei richiamate nel paragrafo 2.1., la 
funzione di verosimiglianza potrà essere espressa 
come: 

(2.20) 

dove W ;,j è il tempo d 'attesa relativo all'arrivo della 
j-esima perturbazione afferente all'i-esimo intervallo 
di misurazione, valutato a partire da tli , e dove, facen
do sempre riferimento all' i-esimo intervallo di misura
zione, n; è il numero di perturbazioni registrate (pari 
almeno a 2) e: 

(2.21 ) 

è il tempo intercorso fra l'u ltima perturbazione rileva
ta e l'istante finale dell'intervallo di misurazione. Uti
lizzando l'espressione (2.4) e ricordando che: 

(2.22) 

la (2.20) assume la forma: 

L _ rr
nR 

{[rrni À( )j -f:Fi À(XldX} - tli +Wi,j e h 

i=1 j=1 

(2.23) 

o, equ ivalentemente, passando ai logaritmi naturali: 

In l = ~[-f' Ie(x)dx+ tlnle(tr; +Wi)] (2.24) 

Questa espressione, valida per qualsiasi forma 
della legge di dipendenza temporale dell'intensità, può 
essere particolarizzata al caso, qui trattato, in cui À(x) 
è espressa tramite la (2.9). Si ottiene così: 

(2.25) 



dove: 

Llsk,i = Sk (tFi ) - Sk (t li ) (2.26a) 

~Ck ,i = ck (tF;) - ck (ti;) (2.26 b) 

n. 

Oi,j = ~o + I.[akck(tli +Wi,j)+bksk(tli +wi,j)] (2.27) 
k=1 

La determinazione delle stime di massima vero
simiglianza basate sull'espressione (2.25) dovrà ne
cessariamente essere effettuata per via numerica. Si 
potrà, a riguardo, ricorrere ai classici algoritmi di ricer
ca del massimo di una funzione di più variabili (meto
do della più ripida discesa, metodo dei gradienti coniu
gati, metodo di Davidon-Fletcher-Powell, ecc.; KOWA
LlK e OSBORNE, 1968) o, equivalentemente, si po
tranno cercare i valori da assegnare ai 2 na + 1 para
metri ao e ak, bk, k = 1 ,2, ... ,na, fra quelli costituenti so
luzione del sistema di equazione algebriche non 
lineari: 

(2 .28a) 

nR nR nj 

~ '" Llsk i = '" '" Ck (tI' + W .. ) / o . 21tk L..J ' L..J L..J I I,J I,J 

i=1 i=1 j=1 (2.28b) 

k = 1,2, .. . ,na 

nR nR ni 

~ '" ~Ck i = '" '" Sk (t,. + W · . ) / O .. 21tk L..J ' L..J L..J I I,J I,J 

i=1 i=1 j=1 (2.28c) 

k = 1,2, ... ,na 

da risolversi , comunque, anch 'esso per via numerica 
(metodo di Newton-Raphson, metodi non lineari di sur
rilassamento, ecc. ; ORTEGA e RHEINBOLDT, 1970). 

3. ALTEZZE DI PIOGGIA ASSOCIATE ALLE PER
TURBAZIONI 

AI transito di ogni perturbazione è associata un'al
tezza totale di pioggia pari, evidentemente, alla som
ma delle altezze di pioggia di tutti gli scrosci. 

L'analisi dei dati disponibili mostra che, almeno 
per la pluviometria dell 'Italia meridionale, anche que
sta grandezza si presenta temporalmente disomoge
nea. A riguardo , in figura 3, sempre a titolo d'esempio 
e con riferimento a tre stazioni pluviometriche calabre
si, è mostrata la netta differenza fra i valori campiona
ri invernali ed estivi di tali altezze di pioggia totali. 
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Contrariamente a quanto in precedenza fatto cir
ca il processo degli arrivi delle perturbazioni, qui la di
somogeneità temporale viene descritta con un approc
cio non funzionale e cioè individuando le frazioni del
l'anno entro le quali si possano considerare temporal
mente invarianti le proprietà statistiche delle altezze 
di pioggia associate alle perturbazioni. 

3.1. Aperiodicità del coefficiente di variazione 

Le registrazioni delle altezze di pioggia cumulate 
su scala giornaliera o plurigionaliera a fronte di una 
marcata periodicità nella media ft e nella varianza a2, 
mostrano spesso una modesta o del tutto assente ci
clicità del coefficiente di variazione v = a/ft (YEVJE
VICH, 1972; YEVJEVICH e DYER, 1983; ecc.). Tale 
peculiarità è caratteristica anche delle altezze di piog
gia totale R associate alle singole perturbazioni. 

L'ipotesi di assenza di significative componenti 
periodiche nel processo stocastico vR(t) può essere 
verificata mediante i metodi dell'analisi spettrale 
(PRIESTL Y, 1981 ). In particolare può essere valutata 
la funzione di densità spettrale (normalizzata) del pro
cesso stazionario vR(t) : 

O~<p<oo (3.1) 

in cui 'P è la frequenza angolare e Qv(T) è la funzione 
di autocorrelazione del processo. 

Essendo le realizzazioni di vR(t), traibili dalle os
servazioni delle altezze di pioggia, costituite da valori 
caratteristici di opportuni sottoperiodi ~Tdell'anno so
lare, il processo sarà più efficacemente analizzabile 
se considerato a parametro discreto. 

L'effetto di "aliasing" introdotto dal passaggio al 
discreto potrà essere reso modesto da un'opportuna 
scelta di ~T che renda trascurabile la potenza associa
ta alle frequenze angolari superiori a 1f/!:lT. 

La (3.1) dovrà allora essere posta nella forma: 

(3.2) 

dove Qv(k) sono i coefficienti di autocorrelazione del 
processo. 

Quale stima di f~)('P) potrà essere adottata la den
sità spettrale campionaria (normalizzata) definita 
come: 

(3.3) 
O ~ <p ~ ]t / ~'t 
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dove N è il numero dei sottoperiodi , di durata !1T, per 
i quali sono disponibili le osservazioni, Qv(k) sono le 
stime dei coefficienti di autocorrelazione, assumibili 
pari ai valori campionari Qv(k) = r v(k), e D(k) è un'op
portuna funzione di filtro . Per quest'ultima potrà essere 
adottata l'espressione suggerita da Tuckey: 

dove d "'" 0,23 ed M è scelto, usualmente, in modo che 
sia 1/10 :5 M/N :5 1/3. 

D(k) = { ~ - 2d[ 1- cos(kn I MI] 
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per k ::; M 

per k > M 
(3.4) 

Un primo controllo circa la mancanza di compo
nenti periodiche nel processo vR(t) può essere effet
tuato verificando che, per ogni fissata frequenza an
golare cp, il valore di f<;>(cp) calcolato ricada entro l' inter
vallo di confidenza delle ordinate spettrali di un pro
cesso puramente casuale. Tale intervallo di confiden
za, all ivello di significat ività ao' è approssimativamen-



te valutabile come: 

dove f
eq 

è il numero di "gradi di libertà equivalenti" 
che, per l'adottato filtro di Tuckey, vale circa 2,52 N/M. 
e dove i numeratori indicano i fratti li C.l.o/2 ed 1 - C.I./2 
della distribuzione X2 di Pearson con f = feq gradi di 
libertà. 

Un più accurato test, che valuti, per l'assegnato 
livello di significatività, l'intervallo di confidenza delle 
ordinate spettrali simultaneamente sull'intero campo 
delle frequenze considerate, è derivabile a partire dal 
test di bontà dell'adattamento di GRENANDER e RO
SENBLATT (1957). L'ipotesi che il processo osserva
to sia puramente casuale (con varianza non specifica
ta) e, quindi, che sia privo di componenti periodiche, 
dovrà essere rigettata, allivello di significatività C.l.o' al
lorché: 

(3.6) 

dove K1_ ",o indica il frattile 1 - C.l.o della distribyzione 
di probabilità di Kolmogorov-Smirnov e dove F~)(cp) è 
la distribuzione spettrale campionaria: 

(3.7) 

3.2. Individuazione di stagioni omogenee per R 

La media /-lA delle altezze di pioggia associate al
le perturbazioni si presenta, come detto, temporal
mente disomogenea. È possibile però individuare, al
meno per la pluviometria caratteristica dell'Italia me
ridionale, frazioni dell'anno solare (in seguito indica
te come "stagioni"), generalmente della durata di di
versi mesi, entro le quali /-lA può essere considerato 
invariabile. In tali stagioni, se quanto ipotizzato al pa
ragrafo precedente circa VR risulta verificato, l'omo
geneità temporale delle altezze di pioggia R associa
te alle perturbazioni risulterà estesa anche alle stati
stiche del secondo ordine. 

Una procedura per l'individuazione delle stagio
ni omogenee per R può essere costruita utilizzando ri
petutamente un test per l'eguaglianza fra più medie. 

Operativamente, in analogia a quanto fatto al pa
ragrafo 2.3., si potrà suddividere l' intervallo tempora
le per il quale si dispone di osservazioni in np periodi 
di durata P pari ad un anno e si potrà ulteriormente sud
dividere ognuno di tali periodi in un opportuno nume
ro ns di sottoperiodi. L'unione di tutti i sottoperiodi 
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omologhi, cioè di eguale localizzazione nell'arco del
l'anno, formano una classe temporale. 

Per una stagione, nell'ambito della quale si assu
ma che il processo vR(t) risulti omoschedastico, l'ipo
tesi di omogeneità temporale della variabile aleatoria 
R dovrà essere rigettata, allivello di significatività C.l.o' 

allorché si verifichi la condizione: 

nr - ne M1,2 - Mf.l > F (f f ) 
n -1 M -M l-ao 1'2 (3.8) 

e 2,1 1,2 

dove il secondo membro indica il frattile 1-C.l.o della 
distribuzione F di Fisher con gradi di libertà f

1 
= ne-1 

ed f2 = n,-ne' Con nr si è indicato il numero comples
sivo di osservazioni ricadenti nelle ne classi tempora
li individuate dai sottoperiodi formanti la stagione. Nel
la (3.8) si è inoltre posto: 

k = 1,2; m = 1,2 (3.9) 

dove nj è il numero di osservazioni ricadenti nella 
i-esima classe temporale e dove: 

, 1 ~ k. 
m kR,i = n. .L.J ri,j , 

I j=l 

i = 1, ... ,ne ; k = 1,2 (3.10) 

in cui rj indica la j-esima osservazione campionaria di 
,J 

R afferente all'i-esima classe temporale. 
I modelli probabilistici per le altezze di pioggia as

sociate alle perturbazioni, descritti nei successivi pa
ragrafi, sono da considerarsi riferiti a singole stagioni 
omogenee come sopra individuate. 

3.3. Schemi tratti dai modelli Neyman-Scott 

Le piogge dovute al transito di una perturbazione 
su una data località si .manifestano, generalmente, co
me una sequenza di scrosci intervallati da periodi, più 
o meno lunghi, privi di precipitazioni. 

I modelli puntuali di pioggia che si prefiggono la 
riproduzione, seppure solo in senso statistico, di tale 
meccanismo sono per lo più basati sulla classe di pro
cessi stocastici denominati Neyman-Scott (KAVVAS 
eDELLEUR, 1981;WAYMIREeGUPTA, 1981)osul
la classe, del tutto simile, dei processi detti di Bartlett
Lewis (RODRIGUEZ-ITURBE et al., 1987a). 

Facendo riferimento a questi modelli, nei succes
sivi due sottoparagrafi, vengono analizzate le princi
pali proprietà statistiche che le schematizzazioni sug
gerite dai vari Autori comportano riguardo alle altez
ze totali di pioggia associate ad una data perturbazio
ne. Più precisamente vengono analizzati due schemi, 
indicati come geometrico-esponenziale e poisson-
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esponenziale, che, pur essendo poco differenti fra lo
ro, conducono a distribuzioni di probabi lità delle altez
ze total i di pioggia associate ad una perturbazione do
tate di proprietà significativamente diverse fra loro. 

3.3.1. Schema geometrico-esponeziale 

Un primo approccio, originariamente suggerito da 
RODRIG UEZ-ITURBE et al. (1987b) e successiva
mente adottato da diversi altri Autori, schematizza le 
precipitazioni dovute ad una perturbazione come com
poste da un numero casuale di scrosci B geometrica
mente distribuito: 

0 < 8 < 1; b = 1,2, ... (3.11) 

Le altezze di pioggia H, associate ad ogn i scro
scio, sono considerate variabil i casual i indipendenti fra 
loro ed identicamente distribuite secondo una legge 
esponenziale negativa: 

~ > O; h > O (3. 12) 

Ne consegue che l'altezzad i piogg ia R associata 
ad una perturbazione, pari allasommadi B altezze H, 
è dotata di densità di probabilità esprimibile , median
te il teorema delle probabil ità totali, sotto la forma: 

~ 

fR(r) = LlB(b) f~b)' ( r) (3.13) 

b=1 

dove f~r (.) indica la b-esima autoconvoluzione della 
distribuzione fH(h). Impiegando le relazion i (3.11) e 
(3. 12) risulta allora (FELLER, 1966): 

(3 .14) 

ovvero, ponendo YJ = 8{3: 

1"]> O; r > O (3. 15) 

Nel caso qui analizzato l'altezza di pioggia totale 
R associata ad una pertu rbazione è dunque anch'es
sa dotata di distribuzione di probabilità esponenziale 
negativa ed è caratterizzata da un unico parametro YJ 

pari al prodotto dei parametri 8 e {3 . Dalla conoscen
za di YJ non è quind i possibile risalire un ivocamente ai 
valori di 8 e {3 . 
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Media, varianza e coefficiente di asimmetria di R 
risu ltano, ovviamente, pari a: 

(3. 16a,b,c) 

e può essere interessante osservare che lo schema 
geometrico-esponenziale qui descritto conduce ad as
sumere, per le piogge R, un coefficiente di variazione 
vR sempre unitario. 

Il parametro YJ , dato un campione di osservazioni 
della variabile R dotato di media mR > O, è immedia
tamente stimabile come: 

(3.17) 

3.3.2. Schema poisson-esponenziale 

Uno schema solo in parte diverso da quello ripor
tato nel precedente paragrafo è stato proposto da 
RODRIGUEZ-ITURBE et al. (1984)e ripreso poi da altri 
Autori. In esso, ferma restando l'assunzione di distri
buzione di probabilità esponenziale negativa per la va
riabile H, si ipotizza per B una legge di t ipo poissonia
no. Più precisamente, al fine di evitare di assegnare 
probabi lità diversa da zero all'evento B = O, perturba
zione senza alcuno scroscio , si assume che sia la va
riabile aleatoria B' = B-1 a segu ire una distribuzione di 
Poisson (RODRIGUEZ-ITURBE et al. , 1987b) , cosic
ché ri sulti: 

u ~ O; b = 1,2, ... (3.18) 

L'espressione della densità di probabilità dell 'al
tezza di piogg ia totale R associata ad una perturbazio
ne è ottenibile sostituendo le re lazioni (3.12) e (3 .1 8) 
nella (3.13) giungendo così alla forma: 

(3. 19) 

Utilizzando la funzione di Bessel modifi cata di or
dine intero Ip ' p = O, ± 1, ± 2, ... (OLVER, 1968), per 
p = O, la (3. 19) può essere sinteticamente scritta 
come: 

(3.20) 
u ~ O, ~ > O; r > O 

Qui, contrariamente a quanto avveniva nello sche
ma geometrico-esponenziale , l' influenza dei due pa-



rametri "e (3, caratteristici delle distribuzioni di proba
bilità di B ed H, sulla densità di probabilità della varia
bile R, si mantiene distinta cosicché quest'ultima risul
ta dotata di due parametri. 

Con semplici sviluppi è possibile determinare le 
statistiche della distribuzione (3.20). Per quanto riguar
da media, varianza e coefficiente di asimmetria si 
ottiene: 

1+u 
!lR =-p-' 

2 1+2u 
(JR =--2 - ' 

P 
_ 2 1+3u 

Y1R - ( )3 /2 
1+ 2u 

(3.21 a,b) 

(3.21 c) 

Come è facile verificare in base a tali formule, lo 
schema poisson-esponenziale porta ad assumere, per 
le piogge R, un coefficiente di variazione ° < vR ::5 1 
ed un coefficiente di asimmetria ° < "Y1 R ::5 2 legati fra 
loro dalla relazione: 

(3.22) 

dove 1" 1 = 1 + ..J1 - VR
2 (Fig.4) . 

La stima dei parametri" e (3 , dato un campione di 
osservazioni delle altezze totali di pioggia associate a sin
gole perturbazioni, r > 0, j = 1 ,2, ... ,Nr, può essere ef
fettuata sia in base al metodo dei momenti che utilizzan
do il criterio della massima verosimiglianza. Nel primo 
caso, assunte quali stime di media e varianza le corri
spondenti quantità campionarie, itR = mR > 0, ~ = s~ 
la determinazione dei parametri potrà essere effettua
ta, nel rispetto delle limitazioni" ;::: 0, (3 > 0, solo al
lorché risulti itR ;::: aR• Sotto tale condizione le stime iJ 

e ~ sono fornite dalle relazioni: 

~ = __ 1 _ _ 

(1 - ~)~R 
(3.23a,b) 

dove 1"2 = 1 - a~/it~ . Con il secondo metodo, invece, 
essendo il logaritmo naturale della funzione di verosi-

4

1 
mistura di 

due 6sponsnZillit 

«-" 
,"~ I e"'" schema 990metrico-esponenzJale 

.:0#0(:1. 

ò\<;\~ 

schema poisson-esponenziale I 

Coefficiente di variazione, VA 

Fig . 4 - Legami tra i coefficienti di variazione e di asimmetria dei mo
delli probabil istici per le altezze di pioggia associate alle pertur
bazioni. 
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miglianza esprimibile come: 

N, 

InL = (lnp-u)Nr - L[prj-lnIo(2~Uprj)] 
j=l 

(3.24) 

il valore di 1J può essere ricercato fra quelli risolventi 
l'equazione trascendente: 

(3.25a) 

dove ZOj = 2(3 ..J(mR - 1/(3) r
j
, mentre il valore iJ è for

nito dalla relazione: 

(3.25b) 

3.4. Schemi alternativi 

Gli schemi analizzati ai punti 3.3.1. e 3.3.2. non 
sempre evidenziano adeguate capacità descrittive 
quando confrontati con dati sperimentali. In partico
lare, quando si considera la variabile R, pioggia tota
le associata ad una perturbazione, i valori del coeffi
ciente di variazione minori o al più eguali ad uno sug
geriti dai due schemi spesso non sono confortati dal
l'evidenza sperimentale. Anzi, in molti casi, le serie sto
riche presentano valori campionari del coefficiente di 
variazione ben maggiori di uno, con scostamenti che 
non appaiono attribuibili interamente a scarti di cam
pionatura o alle incertezze legate ai criteri adottati nel
l'assegnare un evento piovoso ad una perturbazione 
piuttosto che ad un'altra. È evidente che, in tali circo
stanze, la riproduzione ottenibile tramite i suddetti 
schemi, sia delle caratteristiche stat(stiche della gran
dezza R che di quelle relative a qualsiasi altra grandez
za da essa derivata, può risultare inadeguata. 

Pertanto sono state formulate due ipotesi alterna
tive circa lo schema probabilistico della variabile R. La 
prima è ancora basata su una descrizione della piog
gia totale associata ad una perturbazione quale som
ma di un numero casuale di variabili casuali riprodu
centi le altezze di pioggia dei singoli scrosci. Nel se
condo caso, invece, si è scelta per R una distribuzio
ne di probabilità particolarmente semplice e tuttavia 
abbastanza flessibile da permettere di migliorare, si
gnificativamente, le capacità descrittive degli schemi 
tratti dai modelli Neyman-Scott. 

3.4.1. Mistura di due distribuzioni esponenziali ne
gative 

L' ipotesi di base dello schema è che le perturba
zioni atmosferiche possano essere considerate, in 
senso statistico , di due distinti tipi in relazione alle ca-
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ratteristiche dei fenomeni che determinano sia la 
quantità che l'entità degli scrosci di pioggia. 

Se, per entrambi i tipi di perturbazione, si assume 
che il numero degli scrosci B sia una variabile aleato
ria dotata di distribuzione di probabilità geometrica e 
l'altezza di pioggia del singolo scroscio sia una secon
da variabile aleatoria H rispondente ad una legge 
esponenziale negativa, con parametri , nei due casi, 
81, (31 e 82, (32 ' per quanto detto al punto 3.3.1. circa lo 
schema geometrico-esponenziale, si ha che le altez
ze di pioggia totale associate alle perturbazion i risul
teranno distribuite in accordo a leggi esponenziali ne
gative di parametri 'Y/1 = 81(31' per il primo tipo, e 
'Y/2 = 82(32 ' per il secondo tipo. 

Detta, allora, w la probabi lità che una data pertur
bazione sia ascrivibile al primo tipo, cosicché sia, ov
viamente, 1 - w la probabilità che essa sia del secon
do tipo, segue che la densità di probabilità dell 'altez
za totale di pioggia R associata ad una generica per
turbazione assumerà l'aspetto: 

(3.26) 
O < co < 1, 112 > 111 > O; r > O 

ed è, dunque, la mistura di due distribuzioni esponen
ziali negative. 

La distribuzione di probabilità (3.26) è stata larga
mente studiata ed ha trovato applicazioni in svariate 
discipline scient ifiche. Le sue statistiche sono sintet i
camente esprimibil i mediante la formula: 

, _ I[~ 1-CO). 
~mR -m. m + m ' 

111 112 
m = 1,2, .. . (3.27) 

che specifica la dipendenza dei momenti intorno all'o
rigine, di generico ord ine m, dai parametri w, 'Y/1 ed 'Y/2' 

Più esplicitamente, con riferimento a media, varianza 
e coefficiente di asimmetria, si ottiene: 

ì' 1R = 2{ (1- co3 ) 11~ + [1- (1- CO)3 ] 11~ -

3oo( 1- (0)111112 [00111 + (1- (0)112 J) / 

{(1-co2)11~ +[1-(1-co)2]11~-
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(3.28a) 

(3.28b) 

(3.28c) 

Tenendo conto delle limitazioni imposte ai tre pa
rametri w, 'Y/1 ed 'Y/2' in base alle (3.28), è possibi le ve
rificare che i coefficienti di variazione e di asimmetria 
sono ora soggetti alle condizion i vR > 1, 'Y1R > 2 e so
no vincolati dalla diseguaglianza (Fig. 4): 

(3.29) 

Lastimadei parametri basatasul metodo dei mo
menti, e cioè sull'assunzione, quali stime di J1-R ' ~ e 
'Y1R' delle corrispondenti quantità campionarie , 
/LR = mR > O, ~ = s~, -Y1R = g1R' potrà effettuarsi, nel 
rispetto delle condizioni 'Y/1 > O, 'Y/2 > O e O < w < 1, 
solo allorché risu ltino verificate le diseguaglianze: 

(3.30) 

In tal caso le stime ~1 ed ~2 (con ~1 < ~2) saranno 
fornite dalle rad ici dell'equazione algebrica di secon
do grado (RIDER, 1961): 

(3.31a) 

mentre w sarà determinabile tramite la relazione: 

(3.31b) 

Facendo riferimento, invece , al criterio della mas
sima verosimiglianza, dato il campione di osservazioni 
r > O,j = 1 ,2, .. . ,N ,si dovrà individuare la terna di pa-
J r 

rametri cu i corrisponde la massimizzazione della 
funzione: 

Posto allora: 

Nr m - TJk rj 

I rj e 
Skm = -'---:--

f. 
j=1 J 

(3.32) 

k= 1,2; m=0,1 (3 .33) 

la suddetta terna ~1' ~2' w potrà essere cercata fra 
quelle risolventi il seguente sistema di equazioni non 
lineari: 

(3.34) 



ottenuto adattando al caso in esame la più generale 
trattazione proposta da HASSELBLAD (1969) . 

3.4.2. Distribuzione gamma 

Una distribuzione di probabilità che empiricamen
te ben si adatta ad interpretare le osservazioni cam
pionarie delle altezze di pioggia totale R associate al
le perturbazioni è la distribuzione gamma a due pa
rametri: 

(3.35) 

dove r(.) indica la funzione gamma. Tale legge è sta
ta ripetutamente utilizzata in idrologia e, quindi , anche 
nel campo dei modelli stocastici delle piogge, seppu
re al fine di descrivere il comportamento statistico di 
grandezze diverse da R (TODOROVIC e YEVJEVICH , 
1967; ISON et al. , 1971 ; EAGLESON, 1978; ecc.). 

Come è ben noto, dalla (3.35) segue: 

IlR = (J. / ç, O"~ = (J. / ç2, Y lR = 2 / .fO. (3.36a,b,c) 

cosicchè , risultando vR = 1 ,..,f;; > 0, la distribuzione 
gamma si presta a descrivere popolazioni statistiche 
caratterizzate da coefficienti di variazione sia minori 
o eguali che maggiori dell 'unità. Il coefficiente di asim
metria è sempre pari al doppio del coefficiente di va
riazione. 

La stima dei parametri ex es, seguendo il metodo 
dei momenti, con itR = mR > 0, a~ = s~, è banalmen
te fornita dalle relazioni : 

(3.37a,b) 

mentre, adottando il criterio della massima verosimi
glianza, ex è determinabile risolvendo la nota equazio
ne trascendente: 

(3.38) 

dove mlnR indica la media dei logaritmi naturali delle 
osservazioni campionarie e 'Ir(.) indica la funzione di
gamma, e f è ancora fornito dalla (3.37b). 

4. MODELLO DELLE PIOGGE CUMULATE SU LUN
GHIINTERVALLI 

Obiettivo precipuo del presente lavoro è, come 
detto, l'analisi delle altezze di pioggia cumulate su lun
ghi intervalli di tempo. In termini generali si dovrà far 
dunque riferimento alla variabile aleatoria A ili' defini-
ta mediante l' integrale stocastico: . 
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(4.1 ) 

dove N . (t) è il processo di conteggio delle origini de
gli scrosci dovuti al succedersi delle perturbazioni ed 
Xt(7) è l'intensità, indipendente da N . (t) , relativa al ge
nerico scroscio avente origine all'istante t e valutata 
dopo che sia trascorso un tempo 7 . 

Se, tuttavia, l'ampiezza Dot dell' intervallo conside
rato è sempre molto maggiore del lasso temporale en
tro il quale si manifestano gli eventi di pioggia associati 
ad una data perturbazione, si potrà fare a meno di de
scrivere la localizzazione temporale dei singoli scro
sci di pioggia e, al fine di valutare le caratteristiche della 
variabile aleatoria At ilt' con margine di errore conte
nuto, potrà considerarsi il solo processo degli arrivi del
le perturbazioni , N(t) , assimilando le altezze di piog
gia totale R ad esse associate ad impulsi istantanei in
dipendenti fra loro. In tali condizioni la (4.1) si riduce 
alla più semplice forma: 

(4.2) 

dove Ro = O. La (4.2) coincide con la definizione del
la variabile accumulo di un processo puntuale marcato 
(SNYDER, 1975). 

Nella derivazione delle distribuzioni di probabili
tà e delle statistiche della variabile aleatoria A ,è ne-t,ilt 
cessario distinguere due casi. Il primo è quello per il 
quale l'intervallo considerato [t , t + Dot[ ricade comple
tamente entro una stagione omogenea per R, cioè ca
ratterizzata dalla costanza delle proprietà statistiche 
delle altezze di pioggia associate alle perturbazioni. 
Il secondo caso, viceversa, si verifica allorché [t , t + Dot[ 
abbraccia, anche solo parzialmente, più di una stagio
ne omogenea per R. 

Come evidente, nel primo caso, gli sviluppi anali
tici risultano più semplici in quanto le distribuzioni di 
probabilità delle variabili aleatorie Ri che compaiono 
nella (4.2) , oltre ad essere dello stesso tipo, sono an
che dotate degli stessi parametri. A tale condizione si 
farà riferimento nel successivo paragrafo 4.1. nel qua
le, per i diversi modelli probabilistici adottati per R, si 
esplicitano le distribuzioni di probabilità e le statistiche 
di At,il!" I risultati ottenuti costituiscono anche la base 
per l'estensione degli sviluppi alle condizioni del se
condo caso, come mostrato nel paragrafo 4.2. 

4.1. Intervalli compresi in stagioni omogenee per R 

Utilizzando la proprietà di indipendenza ipotizza
ta sia fra il processo di conteggio N(t) e la sequenza 
Ri, i = 1 ,2, ... ,n che fra le stesse variabili aleatorie R , 

I 

è possibile esprimere, in forza del teorema delle pro-
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babilità totali, la densità di probabilità della variabile 
accumulo At,At nella forma: 

~ 

fA •. ,. (a) = o(a)PN',6' (0)+ L/~n)* (a)PN',6' (n) 

n=1 (4.3) 

f:)* (O) = O, a ~ O 

dove b(.) è la funzio ne delta di Dirac, f~r (.) è la 
n-esima autoconvoluzione della comune distri buzio
ne di probabil ità delle variabili Rj e PNt,At(n) esprime la 
probabi lità che nell ' intervallo [t , t + .:lt[ si manifestino 
n eventi. 

Esplicitando PN (n) in base allo schema poisso-t,At 
niano non omogeneo proposto per descrivere il pro-
cesso degli arrivi delle perturbazioni, equazione (2.1), 
la (4.3) si trasforma nella: 

At,6. ~ n! R 
f (a) = e - A t,L'lt [o(a) + ~ A~,i'it f(n)* (a)] 

n=1 (4.4) 

f~n) * (O) = O, a ~ O 

nota anche come funzione di Poisson generalizzata 
(BEARD et al., 1969). 

4.1 .1. Distribuzioni di probabilità 

L'utilità pratica della (4.4) è subord inata all a pos
sibi lità di esprimere in forma esplicita e ragionevolmen
te semplice le quantità f~)' ( . ) per n = 2,3, .... A riguar
do, viene mostrato come ciò sia possibile per le quat
tro ipotesi di distribuzione di probabilità della variabi
le R avanzate ai punti 3.3.1 ., 3.3.2., 3.4.1 . e 3.4.2. 

- Schema geometrico-esponenziale 
La valutazione delle autoconvoluzioni f~)' ( .) è in 

tal caso immediata. Risultando infatti, secondo que
sto schema, la distribuzione di probabilità della varia
bile R esponenziale negativa di parametro YJ = ()(3, 

equazione (3.15), segue, come ben noto, che f~) ·( . ) è 
una distribuzione di probabilità di Erlang: 

f(n )*(a)=~an-1e-ll a . n 1 2 O (4.5) 
R (n - 1)! ,= " ... , a > 

Sostituendo, allora, tale espressione nella (4.4) si 
giunge alla forma finale della distri buzione di proba

bilità della variab ile At,At: 

per a = O 

per a > O 
(4.6) 
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dove Z1 = 2 ,j At,At YJ a . 

- Schema poisson-esponenziale 
Un approccio sintetico che permette di determi

nare le espressioni analitiche delle autoconvoluzioni 
f~r ( . ) è basato sull 'impiego della trasformata di 
Laplace. 

Nel caso dello schema poisson-esponenziale, ora 
analizzato, la densità di probabi lità della variabile R, 
espressa dall'equazione (3.20), è trasformabile utiliz
zando, oltre alle proprietà di traslazione e di cambio 
di scala della trasformata di Laplace , la trasformata 
elementare : 

(4.7) 

in cui x è la variabile reale della funzione origine , s è 
la variabi le complessa della funzione immagine e c è 
una generica costante. Si ottiene così l' espressione: 

r{ f
R 

(r)} = -~-e -us /( s+~) (4.8) 
s+~ 

Sfruttando poi, ripetutamente, il teorema sul prodot
to di convoluzione, secondo cui f [f1 * f2 J = f [f1J f [f2J, 
potrà affermarsi che la trasformata di Laplace della 
n-esima autoconvoluzione di fR(r) è pari alla potenza 
n-esima di f [fR(r)J. Essa vale dunque: 

r{ f~n)* (a)} = ( s ~ ~ r e -nus /( s+~) (4.9) 

L'inversione dell'espressione (4.9) è persegui bi
le utilizzando ancora le proprietà di traslazione e cam
bio di scala della trasformata di Laplace nonchè l'an
titrasformata elementare : 

m- 1 

r -1{ s~eC / S } = (~)-2 Imj 2.JCx) m = 1,2, ... (4.10) 

Si giunge così alla seguente espressione della 
n-esima autoconvoluzione di fR(r) : 

f(n)*(a) = Re -(nu+~a)(~)n-\ ( ) 
R f.I 2nD ' n-1 Z2 

n = 1,2, ... ; 

dove Z2 = 2 ,j n ,,(3 a . 

(4. 11 ) 
a > O 

Sostituendo, allora, tale espressione nella (4.4) si 
ottiene la forma finale della distribuzione di probabi li

tà della variabile At,At : 



j
ò(o)e - il

' ,,,, pera = O (4.12) 
II.n n- 1 

fA (a) = -(iI,,,,+pa) ~ ~e-nu (~J I (z) 
~ ~e ' ~ ~1 2 

n! 2nu 
n=1 pera > O 

- Mistura di due distribuzioni esponenziali negative 
In questo caso la determinazione di f~)' (.) è piut

tosto complessa e può essere ottenuta ricorrendo an
cora all'impiego della trasformata di Laplace. 

Per quanto riguarda la densità di probabilità del
la variabile aleatoria R, espressa dall' equazione (3.26), 
la trasformata è: 

(4.13) 

Utilizzando poi la citata proprietà per la quale la 
trasformata di Laplace di f~)' ( . ) è la n-esima potenza 
di f [fR(r)] , è possibile derivare dalla (4.13) la re
lazione: 

nella scrittura della quale è stato impiegato lo svilup
po di Newton per le potenze intere del binomio . 

AI fine di porre la (4 .14) in forma tale da poter es
sere facilmente invertita, è conveniente espanderla in 
frazioni parziali ottenendo così l'espressione: 

(4.15) 

dove, come evidente , i coefficienti c(1) e C\2~ devono l,n , 

soddisfare l'identità pol inomiale: 

t(:) 112(1- co)(s + 111 )f[111CO(S + 112)]n-m = 
m=O 

n 

(S + 112t I c~~( s + 111 t -i + (4.16) 
i=l 
n 

(S + 111 t I c~~) (s + 112 t -i 
i=l 

Con sviluppi semplici ma tediosi , che per brevità 
vengono omessi , è possibile mostrare che l'effettiva 
determinazione dei coefficienti c(1) e C(2), i = 1,2 ,oo .,n, 

l,n l,n 

n = 2,3, ... , puo essere perseguita risolvendo i seguenti 
sistemi normali di 2n equazioni algebriche lineari : 

n=2,3,oo . (4.17) 
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dove C = [C(1) '00' C (1) , d 2) '00 ' C (2) ]T e dove la matrice 
_ n 1,n n,n 1,n n,n 

M ed il vettore N hanno elementi m .. ed n . _ n _ n n,I) n,I 

espressi dalle : 

~(kl -1J( n J k,-k k- ko 
,LJ k - 1 k _ k 111 112 
k=l o 

i = 1,2,oo.2n; j = 1,2, 00. n 

I
k2 

(k2 -1J( n J _ _ (4.18) 11k ko 'Y1k2 k 
k - 1 k -k 1 " 2 

k=l o 
i = 1,2,oo .2n; j = n + 1,n + 2, 00 . 2n 

( J ( J

2n- l 
n co 1- co n n 

nn,i = 2 . -+ - - 111112 
n - I 112 111 

(4.19) 

i = 1,2, 00 . 2n 

con ko = n-i + 1, k1 = n-j + 1, k2 = 2n-j + 1 , e dove i 
coefficienti binomiali vanno valutati nella forma gene
ralizzata: 

per O $ m2 $ m1 
(4.20) 

per m2 < O ed m2 > m1 

Tornando all'espressione (4.15) è facile verifica
re che essa è direttamente invertibile utilizzando la Ii
nearità della trasformata di Laplace e sfruttando ripe
tutamente l' antitrasformata elementare: 

E- l = X e 
{ 

1 l m- l - ex 

(s + ct (m-1)! 
(4.21) 

in cui c è, ancora, una generica costante ed m = 1,2 .... 
La forma finale cui si perviene per la n-esima autocon
voluzione di fR(r) è quindi: 

(4.22) 

n = 1,2, 00' ; a > O 

Sostituendo, infine, tale relazione nella (4.4) si per
viene all'espressione della distribuzione di probabili

tà della variabile AI,al : 

ò( O)e -A,., per a = O (4.23) 

f (a) = 
A t ,61 
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- Distribuzione gamma 
Come nel caso de llo schema geometrico

esponenziale, trattato al punto 4. 1.1., anche nell'ipo
tesi di variabi le R rispondente ad una distribuzione 
gamma, la valutazione delle autocorlvoluzioni t<~,. (.) è 
immediata. È noto, infatti , che tale tipo di distribuzio
ne, per un fissato valore del parametro di scala, risu l
ta, sotto operazion i di convoluzione, rigenerativa con 
sommazione dei parametri di forma. Si ott iene allora, 
dalla (3.35): 

* çna 
f(n) (a) = _ _ ana-1e-ça; n = 1,2, ... ; a > O (4.24) 
R r (na) 

cosicchè la distribuzione di probabilità delle altezze di 
pioggia cumulate su lunghi intervall i At.llt, in forza del
la (4.4), varrà: 

per a > O 

4.1.2. Statistiche 

La fu nz ione gene ratr ice de i momenti 
<I> A(U) = E (euA,.t.'), relativa alla variabile aleatoria At.llt. 
essendo la generica distribuzione di probabilità (4.4) 
di t ipo composto, risulta legata alla funzione genera
trice dei momenti di R, <l>R(U) = E (euR), e alla funzio
ne generatrice di probabilità di Nt Ilt' XN(v) = E (VNt.llt), 
tramite la relazione (LLOYD, 198"0): 

(4.26) 

Tale legame, dato che nel modello qui proposto 
N riproduce un processo di conteggio poissoniano t.llt 
non omogeneo, equazione (2. 1), si particolarizza nel-
l'espressione (PARZEN, 1962): 

(4.27) 

La derivazione delle statistiche della distribuzio
ne di probabilità di At Ilt' equazioni (4.6) ,(4. 12),(4.23) o 
(4.25) in re lazione alie diverse ipotesi avanzate circa 
R, può allora essere sinteticamente effettuata util iz
zando la proprietà fondamentale della funzione gene
ratrice dei momenti: 

, am<l>A(U) 
IJ. mA = aUm U = O' 

m = 1,2, ... (4.28) 
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dove P, 'mA indica il momento intorno all'origine di ordi
ne m. 

L'espressione esplicita della media P,A' della va
rianza ~, del coefficiente di asimmetria "IlA e del coef
ficiente di curtosi (eccesso) 'Y2A ' una volta valutati p,' lA' 
p, ' 2A' p, ' 3A e p,' 4A' è traibile dalle note re lazioni : 

(4.29a) 

(4.29b) 

, 3 ' , 2 , 3 IJ. 3A - IJ. 2A IJ. lA + IJ. lA 
Y lA = ( , ,2 )3/2 

IJ. 2A - IJ. lA 
(4.29c) 

, 4' , 3 ,2 12 ' ,2 6 ,4 IJ. 4A - IJ. 3A IJ. 1A - IJ. 2A + IJ. 2A IJ. 1A - IJ. 1A 
Y2A = ( 2 )2 

1J.'2A -1J.'1A 
(4 .29d) 

- Schema geometrico-esponenziale 
Risultando secondo questo schema la distribuzio

ne di probabilità della variabi le R esponenziale nega
tiva, equazione (3.15), si ha: 

u < 11 (4.30) 

che, sostitu ita nella (4.27), porge la funzione genera
trice dei momenti della variabile At.llt: 

<l> () AI lllu /( T)- u) 
A U =e . ; u < 11 (4.31) 

Da questa, in forza della proprietà (4.28) e delle 
equazioni (4.29) si traggono le formu le: 

IJ.A = AI.lll / 11, ai = 2AI.lll /112 

Y1A = 3 / ~2A I . lll' Y2A = 6 / A I.lll 
(4.32a,b,c,d) 

Può essere interessante osservare che, per lo 
schema geometrico-esponenziale, i coefficienti di 
asimmetria e di curtosi (eccesso) di At.llt risultano in
dipendenti da YJ e, quind i, sia dal parametro che carat
terizza il numero degli scrosci, 0, che dal parametro 
che definisce la loro entità, (3 . 

- Schema poisson-esponenziale 
La funzione generatrice dei momenti della varia

bile R, distribuita in accordo con la (3.20), è valutabile 
utilizzando l'espressione generale (4.26) riscritta con 
R, B ed H in luogo, rispettivamente , di A, N ed R. Ne 
consegue che, risu ltando in base alle ipotesi dello 
schema poisson-esponenziale: 

( ) 
- u(1- V) 

XB V = ve ; <l> (u) = -~- ' H A ' 
f-' -U 

u < ~ (4.33) 



<PA(u) assume l'aspetto: 

<I> (u) = -~-e uu/(p- u). 
R A ' 

tJ- u 
u < ~ (4.34) 

L'applicazione della (4.27) porge, allora, quale 
espressione della funzione generatrice dei momenti 

di A I•llI : 

(4 .35) 

dove ~1 = u/((3 - u). Le formule esprimenti media, va
rianza e coefficienti di asimmetria e di curtosi (ecces
so) di A I ,lll' in base alle (4.28) e (4.29) , risultano dun
que essere: 

(4.36a) 

(4.36b) 

(4.36c) 

(4.36d) 

Nel caso dello schema poisson-esponenziale, 
dunque, i coefficienti di asimmetria e di curtosi (ecces
so) dipendono dal parametro che caratterizza il nume
ro degli scrosci, " , ma sono ancora indipendenti dal pa
rametro che definisce la loro entità, (3. 

- Mistura di due distribuzioni esponenziali negative 
L'espressione di <PA(u) è qui ottenibile sfruttando 

la proprietà di linearità della trasformata che fornisce 
la funzione generatrice dei momenti ed utilizzando la 
formula (4.30) . Si ottiene così la relazione: 

(4.37) 

che , introdotta nella (4.27) , conduce alla funzione ge
neratrice dei momenti delle altezze di pioggia cumu
late su lunghi intervalli A I,lll: 

(4.38) 

L' impiego della proprietà (4.28) e delle relazioni 
(4.29) porge, quindi, per la media, la varianza ed i coef-
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ficienti di asimmetria e di curtosi (eccesso), le seguenti 
semplici espressioni : 

2A 
(J 2 =~8 

A T] ~T] ~ 2 
(4.39a,b) 

(4.39c,d) 

dove 8m = w 11~ + (1 - w) 11 ~, m = 1,2,3,4. 

- Distribuzione gamma 
In quest'ultima ipotesi l'espressione di <PA(u), 

considerabile come una generalizzazione della (4.30), 
vale : 

u < ç (4.40) 

e, di conseguenza, mediante la(4.27), la funzione ge
neratrice dei momenti di AI III è esplicitabile sotto la 
forma: 

(4.41 ) 

dove ~2 = (1 - un)"· I legami fra i parametri AI•llI , a, 

t e le stçtistiche Jl.A' a~, 'Y1A' 'Y2A' ottenibili tram ite le 
(4.28) e (4.29), risultano quindi essere: 

(4.42a) 

A 
(J 2 =~a(1 +a) A ç2 (4.42b) 

(4.42c) 

1 (2 +a)(3 +a) 
Y2A = --

A I llI a{1+a) 
(4.42d) 

4.2. Intervalli contenenti più stagioni omogenee per R 

In tale condizione è utile considerare l'intervallo 
[t , t + .<:ldt[ come composto dall'unione di più sottoin
tervalli [t;, t; + .<:lt;[, ognuno dei quali afferente ad una 
stagione omogenea per R. Tale scomposizione può 
essere indicata come: 

p 

[ t , t +~t[ =U[t;, t; +~t ; [ 
;~ 1 

(4.43) 
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dove p indica il numero dei sottointervalli e dove si è 
posto t1 '= t e ti + 1 '= ti + .6ti· 

Indicate allora con ~i . C.t i le variabili aleatorie espri
menti le altezze di pioggia cumulate dei singoli sottoin
tervalli [ti' ti + .6ti[ si avrà, evidentemente : 

(4.44) 

Nel seguito, per semplicità di scrittura, le grandez
ze facenti riferimento alle variabi li aleatorie At c.t ed 
Ati .c.ti saranno caratterizzate, rispettivamente, dài pe
dici u ed i e scritte, quindi, come Au ed Ai' 

4.2.1. Distribuzioni di probabilità 

L'espressione della densità di probabilità fAJa) 
relativa alla variabile aleatoria At.c.t' può essere dedot
ta sfruttando il fatto che il processo poissoniano non 
omogeneo N(t), posto alla base del succedersi degli 
arrivi delle piogge Ri, equazione (4.2) , è caratterizza
to dal possedere incrementi indipendenti (SNYDER, 
1975). In forza di tale proprietà la fAu(a) può essere 
scritta, almeno formalmente, in base alla definizione 
(4.44) , come: 

(4.45) 

dove i fattori componenti il secondo membro sono le 
densità di probabilità del le variabili aleatorie Ati.c.ti' 
Queste, facendo riferimento a stagioni omogenee per 
R, avranno le espressioni riportate, per i diversi mo
delli probabilistici delle altezze di pioggia associate alle 
perturbazioni , al punto 4.1.1 . 

All'atto pratico, comunque, a meno di voler ricor
rere ad approcci prettamente numerici , l'equazione 
(4.45) risulta di limitata utilizzabilità essendo gli sviluppi 
analitici relativi ai prodotti di convoluzione in essa pre
senti particolarmente complessi. 

Una possibile via per superare tale difficoltà con
siste nel determinare un'espressione approssimata di 
f (a) quanto più semplice possibile. Adottando , ad Au 
esempio, un 'espansione in serie di derivate della den-
sità di probabilità normale standardizzata, si pervie
ne allo sviluppo di Gram-Charlier di t ipo "A" (KEN
DALL e STUART, 1969): 

f (a) '" _ 1_ e- z2/2 . 
Au .J2:; 

[1 + ~Y1A He3(z) +_1 Y2A He4 (z)+ 00 .] (4.46) 
6 u 24 u 

dove z è la variabile ridotta: 

(4.47) 
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e dove Hen(z) sono i polinomi ortogonali di Hermite 
definiti dalla formula ricorrente (HOCHSTRASSER, 
1968): 

Hen+1(z) = zHen(z) - nHen_1(z); n = 1,2' 00' (4.48) 

con Heo = 1 ed He1(z) = z. 
Si noti che la (4.46) è una densità di probabilità de

fin ita per - 00 < a < + 00 mentre la (4.45) è definita solo 
per a ~ O. La (4.45), inoltre, è una densità di probabi
lità di tipo misto, presentando una probabilità finita in 
corrispondenza di a = O. L'approssimazione introdot
ta è comunque generalmente efficace in quanto, fa
cendosi qui riferimento a piogge cumulate su lunghi 
intervalli temporali , risulta fAu{O) :=:: O. Chiaramente la 
(4.46) è poco adatta per un'analisi indirizzata verso i 
valori estremi , in particolare se minimi. 

4.2.2. Statistiche 

L' impiego dello sviluppo (4.46) richiede la cono
scenza di mediaftAu varianza o;,u e coefficienti di asim
metria 'Y1Au e curtosi (eccesso) 'Y2Au della variabile 
aleatoria At.c.t' Le espressioni analitiche di tal i quanti
tà possono però essere facilmente dedotte a partire 
dalle corrispondenti espressioni ftAi' aii, 'Y1Ai e 'Y2Ai rela
tive alle variabili At c.t e riportate, per i vari modelli pro-

I. I 

babilistici delle altezze di pioggia associate alle per-
turbazioni , al punto 4.1.2. 

Ancora in forza dell'indipendenza degli incrementi 
del processo N(t) si ha: 

dove: 

(}'2 
Ai k j =-----'----

t(}'~1 
j=1 

(4.49a,b) 

(4.49c,d) 

(4.50) 

Le (4.49) , inserite nella (4.46) , consentono l'effet
tiva espl icitazione dell 'approssimazione di Gram
Charlier per fAJa). 

5. APPLICAZIONE DEL MODELLO 

Il modello per le piogge cumulate su lunghi inter
valli temporali è stato applicato, nelle sue diverse va-
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Tabella I - Stazioni pluviometriche e principali caratteristiche delle serie storiche. 

Altitudine Anni di Numero Giorni Frequenza 
Stazione pluviometrica (m s.m.) osservazione dati piovosi giorni piovosi 

1 - Camigliatello Silano 1291 
2 - Cerisano 620 
3 - Cosenza 250 
4 - Domanico 710 
5 - Fiumefreddo Bruzio 220 
6 - Laghitello CC 870 
7 - Montalto Uffugo 468 
8 - Paola 97 
9 - Rende 482 

10 - Rose 433 
11 - S. Pietro in Guarano 640 
12 - Trenta 534 

rianti , alle registrazioni delle precipitazioni giornalie
re di 12 stazioni pluviometriche (Tabella I). 

Le stazioni prescelte ricadono tutte in una ristret
ta zona racchiusa nel raggio di circa 30 km dalla città 
di Cosenza. Cionondimeno, esse ricoprono un ampio 
campo di altitudini comprese tra i 97 m s.m. di Paola 
e i 1291 m s.m. di Camigliatello Silano. 

Anche la localizzazione delle stazioni rispetto al
l'orografia del territorio è diversificata. Sette stazioni 
sono poste sulla Catena Costiera, due sul versante ri
volto verso il mar Tirreno (Fiumefreddo Bruzio e Pao
la) e cinque sul versante rivolto verso la valle del Crati 
(Cerisano, Domanico, Laghitello CC, Montalto Uffugo 
e Rende). Le restanti stazioni , a parte Cosenza, situata 
lungo il corso del Crati , sono poste sulle pendici del
l'altopiano della Sila (Rose, S. Pietro in Guarano, Tren
ta) o sull'altopiano stesso (Camigliatello Silano). 

Uno dei criteri che ha guidato la scelta delle sta
zioni è la lunghezza del periodo di osservazione. Co
me riportato in tabella I, per sette stazioni le serie sto
riche delle registrazioni pluviometriche giornaliere 
hanno lunghezza pari a 50 o più anni, con una punta 
di 62 anni per la stazione di Cosenza. 

5.1. Processo di arrivo delle perturbazioni 

I dati di precipitazione giornaliera relativi alle 12 
stazioni sopra citate, sono stati preliminarmente ela
borati al fine di individuare le altezze di pioggia da con
siderarsi associate al transito di una perturbazione. In 
mancanza di una reale informazione di tipo meteoro
logico si è preferito adottare un criterio di estrema sem
plicità assumendo che ogni sequenza ininterrotta di 
giorni piovosi sia manifestazione dell ' attività di una sin
gola perturbazione. Tale criterio implica che la presen
za di un lasso temporale della durata di almeno un gior
no ind ividui la separazione tra perturbazioni conse
cutive. 

38 13880 4653 0,335 
35 12784 4131 0,323 
62 22543 7268 0,322 
50 18262 6243 0,342 
50 18257 5324 0,292 
35 12783 4529 0,354 
42 15310 4864 0,318 
51 18569 5811 0,313 
52 18986 6081 0,320 
49 17836 5024 0,282 
56 20423 5740 0,281 
50 18232 6290 0,345 

Il primo passo nell'applicazione del modello è con
sistito nell'individuazione del numero di armoniche n 

a 
da adottare nell 'espressione dell ' intensità d'arrivo del-
le perturbazioni, equazione (2.9). Come descritto al pa
ragrafo 2.3., la scelta del valore ottimale di na può es
sere effettuato utilizzando uno o entrambi i test di Hald 
per la verifica dell'omogeneità temporale del proces
so poissoniano degli arrivi trasformato tramite la leg
ge (2.6). Una dettagliata esposizione degli sviluppi nu
merici del metodo, facente riferimento ai dati della sta
zione di Cosenza, è riportata nella tabella Il . 

I risultati ottenuti dall 'applicazione di entrambi i 
test concordano nell'evidenziare che, allivello di signi
ficatività a o = 0,05, le ipotesi na = O, processo omo
geneo, ed na = 1, vanno rigettate. I test risultano in
vece superati allorchè si assume na = 2. 

Il valore na = 2 si è rivelato quello per il quale i 
test risultano superati anche nelle applicazioni riferi
te a tutte le altre stazioni pluviometriche considerate 
con l'eccezione di quelle di Cerisano e Laghitello CC 
per le quali già l'ipotesi na = 1 risulta non rigettabile. 

Strettamente legata alla determinazione di n è la 
a 

stima dei coefficienti di Fourier , ao' ed a
k

, b
k

, 

k = 1 , .. . ,na dello sviluppo troncato (2.9) relativo alla 
funzione d'intensità d'arrivo delle perturbazioni. Le sti
me, peraltro già impiegate nell 'applicazione dei test 
di Hald, sono state effettuate sia utilizzando il metodo 
di minimi quadrati, formulato al punto 2.3.1., che ap
plicando il criterio della massima verosimiglianza, de
scritto al punto 2.3.2. I risultati delle elaborazioni , rife
rite a tutte le stazioni considerate, sono riassunti nel
la tabella III. 

Dalla semplice osservazione dei valori numerici 
ottenuti appare subito evidente che la variabilità dei 
coefficient i tra stazione e stazione è piuttosto conte
nuta sia per la prima che per la seconda armonica. Ciò 
è sicuramente dovuto al fatto che la scala spaziale del
le perturbazioni è di gran lunga maggiore dell 'esten-
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Tabella II-Individuazione del numero di armoniche da adottare nella funzione d'intensità d'arrivo delle perturba
zioni. Test di Hald su ll'omogeneità del processo poisson iano trasformato. Stazione pluviometrica di Cosenza. 

Numero di armoniche considerate: n.= O 

Coefficienti di Fourier (giornn: élo = 0,255 

SOlloperiodi j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 j=9 j=lO 

Ampiezza (giorni) 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

Numero medio perturb., /i~O) 5,5 5,7 5,4 5,4 3,7 2,1 2,9 4,4 5,3 5,7 

Numero totale perturb., sJO) 340 355 333 334 227 131 177 272 331 354 

I test di Hald: 

j\=l 

j2=2 Foss. 1,04 Ipotesi di omogeneità 
F,tor. 1,16 j\=2 da rigettare 

j2=3 FoS< . 1,02 1,06 Ipotesi di omogeneità 
F/~or . 1,16 1,16 j\=3 non rigeuabile 

j2=4 FoS<. 1,01 1,06 1,00 
Fteor . 1,16 1,16 1,16 j\=4 

j2=5 Foss. 
Fuor. 

j2=6 Fos<. 
FIlar. 

j2=7 Foss. 
Fuor. 

j2=8 Foss. 
Fuor. 

j2=9 Fos<. 
F'lor. jl=9 

j2=10 Fos<. 1,04 1,00 1,06 1,07 
Fttor. 1,16 1,16 1,16 1,16 

II test di Hald: 

Nota : F = SCO) 1[1 + s(O) ] 
OS So mag mm Fleor = FI -"d2(fI,f~ Il = 2[1 +s~] f = 2s(O) 

2 mag C1o= 0,05 

", 
2 (' l' ' ) 2 - 2 (f) Xoss. = 115 I/l 2S m 15 - I/l 15 X'tor. - XI - "Q 1= /15 - 1 /ls = lO /i(0) = I /I (O) 

/ './ 
i ~ I 

(continua) 
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Tabella II-Individuazione del numero di armoniche da adottare nella funzione d'intensità d'arrivo delle perturba
zioni. Test di Hald sull'omogeneità del processo poissoniano trasformato. Stazione pluviometrica di Cosenza. 

Numero di armoniche 
considerate: 

n. = I 

Coefficienti di Fourier (giorni·l): 
ao = 0,255 

Sottoperiodi j=1 j=2 

Ampiezza (giorni) 27,0 26,7 

Numero medio perturb., Iiy' 4,1 4,3 

Numero totale perturb., sJll 253 265 

I test di Hald: 

jl=1 

j2=2 Foss. 1,04 

Fltor . 1,19 jl=2 

j2=3 Foss. COI 1,03 
F teor . 1,19 1,19 jl=3 

j2=4 Foss. 1,15 l,IO 1,14 

F u.or. 1,18 1,18 1,18 

Foss. j2=5 
F',or. 

j2=6 
Foss. 
F'lor. 

j2=7 
Foss. 
F'lor. 

Foss . j2=8 
F ltOr . 

F oss . j2=9 
F,tOr. 

j2=10 
Foss. I,O~ 1,07 

F'lor. 1,18 1,19 

II test di Hald: 

Nota : F = s(1 ) /[1 +s(1)] 
OSS o mag mm 

X
2 - ( - ' /' ') oss . - 115 /II 2S /Il 15 - 111 15 

al = 0,0426 

bI = 0,0233 

j=3 j=4 

28,1 31,8 

4,1 4,7 

256 293 

jl=4 

1,06 
1,18 

j=5 j=6 

39,8 53,3 

5,7 4,2 

353 260 

jl=6 

1; = 2[1 +s~] 

(continuazione) 

j=7 j=8 j=9 j=1O 

55,2 42,0 32,9 28,5 

4,1 5,4 5,0 4,3 

254 335 310 265 

Ipotesi di omogeneità 
da rigettare 

Ipotesi di omogeneità 
non rigettabile 

jl=8 

f =2s(1) 
2 mag 

115 = lO 

jl=9 

1,12 
1,18 

<10= 0,05 

np 

n(l) = L ,,(l) 
I '.1 

i = 1 

(continua) 
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Tabella II-Individuazione del numero di armoniche da adottare nella funzione d'intensità d'arrivo delle perturba
zioni. Test di Hald sull'omogeneità del processo poissoniano trasformato. Stazione pluviometrica di Cosenza. 

(continuazione) 

Numero di armoniche n. = 2 
considerate: 

30 = 0,255 a, = 0,0394 a2 = -0.0126 
Coefficienti di Fourier (giorni" ): 

Sottoperiodi j=l j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 j=9 j=lO 

Ampiezza (giorni) 31 ,0 30,7 29,6 29,2 35,4 61,0 55,9 34,0 29,2 29,2 

Numero medio perturb., IiY) 4,7 4,8 4,4 4,5 4,9 4,4 4,8 4,5 4,5 4,5 

Numero totale perturb., s]2) 293 295 273 276 302 273 298 281 281 282 

I test di Hald: 

Foss . 1,00 Ipotesi di omogeneità 

Fuor. 1,18 j,=2 da rigettare 

F oss . 1,07 1,08 Ipotesi di omogeneità 

F,eor. 1,18 1,18 j,=3 non rigetlabile 

Foss. 1,06 1,06 1,01 

Fuor. 1,18 1,18 1,18 j,=4 

Foss . 1,03 1,02 l,IO 1,09 

F'l!.or. 1,17 1,17 1,18 1,18 j ,=5 

Foss. 1,07 1,08 1,00 1,01 l,IO 

F,eor. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 j,=6 

Foss . 1,01 1,01 1,09 1,08 1,01 1,09 

Flear. 1,17 1,17 1,18 1,18 1,17 1,18 j,=7 

Foss. 1,04 1,05 1,03 1,01 1,07 1,03 1,06 

F,eor. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 j.=8 

Foss . 1,04 1,05 1,03 1,01 1,07 1,03 1,06 1,00 

F,eor. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 j,=9 

Foss. 1,04 1,04 1,03 1,02 1,07 1,03 1,05 l,0O 1,00 

F,eor. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

II test di Hald: ........... . ..................... . ...... LI ___ X_;s_s.=_3_,6 ___ X_~o_r._=_16_,9 __ ---.I 

Nola : F - (2) 1 [ I (2) ] 
oss o - S'MB + Smin Fuor. =F'- arf2(f.JJ l, = 2[1 + s,2l f = 2S(2) 

2 mag ~=0,05 

", 
X;ss . = 115 (m ' 251m' \S - m' '5) 2 2 (f) 1= lIs -1 "s = lO i/(2) = 2. ,, (2) X,eor. = X' - Ilo / . './ ,= • 
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Tabella 111- Stime dei coefficienti di Fourier per lo sviluppo della funzione d'intensità d 'arrivo delle perturbazioni. 

Stazione Metodo 

pluviornetrica n. disrirna 

Min. quadrati 
I-Carnigliatello Silano 2 Max verosim. 

Min. quadrati 
2-Cerisano 1 Max verosim. 

Min. quadrati 
3-Cosenza 2 

Max verosim. 

Min. quadrati 
4-Dornanico 2 Max verosim. 

Min. quadrati 
5-Fiurnefreddo Bruzio 2 Max verosim. 

Min. quadrati 
6-Laghitello CC I Max verosim. 

Min. quadrati 
7-MontailO Uffugo 2 Max verosim. 

Min. quadrati 
S-Paola 2 Max verosiffi. 

Min. quadrati 
9-Rende 2 

Max verosim. 

Min. quadrati 
IO-Rose 2 Max verosim. 

Min. quadrati 
11 -S.Pietro in Guarano 2 Max verosim. 

Min. quadrati 
12-Trenta 2 

Max verosim. 

sione territoriale su cui sono dislocate le stazioni plu
viometriche qui analizzate. La stabilità osservata è, co
munque, anche un'indiretta conferma della validità del 
criterio adottato per individuare le altezze di pioggia 
da considerare associate ad una data perturbazione 
sulla base dei dati di precipitazione giornaliera. 

I risultati sintetizzati in tabella III, inoltre, mostra
no la sostanziale concordanza tra le stime basate sul 
metodo dei minimi quadrati e quelle ottenute per mez
zo del criterio della massima verosimiglianza. Ciò sem
bra indicare la possibilità di evitare il complesso ap
proccio numerico connesso alla massimizzazione del
la funzione di verosimiglianza (2.25) a vantaggio del 
più agile impiego delle espressioni esplicite di minimi 
quadrati (2.19). 

In figura 5, per le stazioni di Cosenza, Domanico 
e Camigliatello Silano, sono messi a confronto gli an
damenti delle funzioni d'intensità d'arrivo delle pertur
bazioni e le "stime locali" campionarie À;, equazione 
(2.17), già mostrate in figura 1. Le curve tracciate con 
linea continua marcata sono valutate in base all'equa
zione (2.9) con l'assunzione del valore ottimale di na 
e con coefficienti ao ed ak , bk , k = 1 , .. . ,na forniti dalle 
stime di massima verosimiglianza (nonché assumen
do) ovviamente, P = 365,25 giorni). Le restanti curve 
mostrano, a solo scopo di raffronto, gli andamenti della 
funzione d'intesità d'arrivo delle perturbazioni calco
lati con valori di n diversi da quello ottimale. a 

5.2. Altezze di pioggia associate alle perturbazioni 

AI fine di testare l'ipotesi di aperiodicità del coef
ficiente di variazione delle altezze di pioggia associa-

Coefficienti di Fourier (giorni·l) 

<!<J al bi a, b, 
0.262 0.0323 0.0166 -0.0112 -0.0149 
0.262 0.0326 0.0171 -0.0129 -0.0169 

0.248 0.0411 0.0171 --.- ----
0.248 0.0435 0.0184 ---- ----
0.255 0.0389 0.D205 -0.0117 -0.0182 
0.255 0.0394 0.0212 -0.0126 -O.C 197 -
0.252 0.0354 0.0178 -0.0151 -0.0205 
0.252 0.0354 0.0181 -0.0160 ~0.0218 
0.255 0.0477 0.0191 -0,0142 -0,0112 
0.255 0.0475 0.0200 -0,0153 -0,0128 

0.251 0.0330 0.0187 ---- ----
0.251 0.0353 0.0199 ---- ----

0.245 0.0349 0.0194 -0.0130 -0.0141 
0.245 0.0353 0.0201 -0.0146 -0.0159 

0.258 0.0447 0.0188 -0.0153 -0.0165 
0.257 0.0446 0.0195 -0.0159 -0.0180 

0.253 0.0406 0.0193 -0.0163 -0.0163 
0.252 0.0410 0.0203 -0.0175 -0.0185 

0.234 0.0412 0.0178 -0.0125 -0.0167 
0.233 0.0416 0.0189 -0.0139 -0.0193 

0.242 0.0403 0.0189 -0,0131 -0.0162 
0.241 0,0404 0.0196 -0,0140 -0.0175 

0,261 0.0304 0.0210 -0.0087 -0.0164 
0.260 0.0307 0.0214 -0.0102 -0.0176 

te alle perturbazioni, è stata valutata la densità spet
trale campionaria (normalizzata) del processo vR(t), 
equazione (3.3). Nelle elaborazioni si è sempre assun
to t:.7 = P/5 ed il rapporto N/M è stato mantenuto pari 
a circa 7,5. 

Nella figura 6, con riferimento ai dati della stazio
ne pluviometrica di Cosenza, per i quali è N = 300 e si 
è assunto, quindi, M = 40, la densità spettrale campio
naria (normalizzata) del processo vR(t) è stata messa 
a confronto con quella dei processi /-tR(t) e ~(t). 

La diversità degli andamenti ottenuti è evidentis
sima. Mentre, come chiaramente era da attendersi, le 
densità spettrali campionarie (normalizzate) dei pro
cessi /-tR(t) e ~(t) mostrano un marcato picco in corri
spondenza della frequenza angolare cp = 0,4 7r/llT e, 
quindi, evidenziano l'esistenza di una componente pe
riodica di periodo 27r/cp = 5llT(pari, dunque, ad un an
no, essendo llT = P/5), la f<; l(cp) non presenta alcun si
gnificativo picco. Il confronto con gli intervalli di confi
denza di un processo puramente casuale, per ogni as
segnato valore della frequenza angolare cp , allivello di 
significatività a o = 0,05, conferma che le ordinate 
della funzione f~l(cp) non evidenziano alcuna compo
nente periodica nel processo vR(t). 

Tale risultato è ribadito anche dal più accurato test 
basato sulla distribuzione spettrale campionaria 
~v)(cp) retto dalla diseguaglianza (3.6). Il test , sempre 
con riferimento ai dati della stazione di Cosenza, è gra
ficamente rappresentato nella figura 7 e mostra un an
damento della ~v)(cp) che ricade, seppure con margi
ni piuttosto ridotti, entro la fascia di tolleranza, valuta
ta a livello di significatività a o = 0,05, dei processi pu-
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I &az~nedi COSENZA 

Altitudine : 250 m s .m . 

o armoniche 1 armonica 2 armoniche 3 armoniche 

100 200 
Anno solare (g io rni) 

S tazione d i DOMANICO 

Altitudine : 710 m s .m . 

o armoniche 1 armonica 2 a~he 3 armoniche 

100 200 
Anno solare (giorni) 

Stazione d i CAMIGLIATELL O SILANO 

Altitudine : 129 1 m s .m . 

o armoniche 1 armonica 2 armoniche 3 armoniche 

100 200 
Anno s o lare (giorni) 

300 

300 

300 

Fig. 5 - Esempi di stime della funzione d'intensità d'arrivo delle perturbazion i con diverso numero di armoniche. 

D 

D 

ramente casuali. L'ipotesi di aperiodicità del coeffi
ciente di variazione non può, quindi, essere rigettata. 

Come secondo passo nell'analisi delle altezze di 
pioggia associate alle perturbazioni si è proceduto al
l'individuazione delle stagioni omogenee. Vista la 
mancanza di componenti periodiche nel coefficiente 
di variazione VR' lo scarto quadratico medio aR(t) può 
essere considerato, in ogni istante, proporzionale al
la media J.tR(t) , cosicché risu ltano assimilabili a stagio-

ni omogenee fino alle statistiche del secondo ord ine 
quelle frazioni dell'anno entro le quali J.tR è considera
bile invariante. 
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La procedura di individuazione consiste nella ri
petuta applicazione del test sull'eguaglianza tra più 
medie, descritto al paragrafo 3.2. Un esempio degli svi
luppi numerici, riferi to ancora ai dati della stazione di 
Cosenza, è riportato in tabella IV. 

Risultano individuate due stagioni omogenee per 



3,5,--------______ ___ -----, 

i 

Limiti degli inteNo!I.lI i 

di cont~d_~n_~_ ~_ a""0,OS) 

r--Umiti degli intervalli 
! di ~onljd8nztl (o 0.0,05) '-- --------

MEDIA 

Frequenza adimensionale, rp Do t' 

COEFF. DI VARIAZIONE 

t l------------fVv--------------------- --- --------- --------------------------------
~ 0,5 , '"'ì 
• f', \ A I i V li U ~ ___ j'v.~ 

f----------------------- ----- --------- --- -------- ---- -------- ---- -------- --- J 
O I I 

O . 14 .12 3n/4 • 
Frequenza adimensionale, cp D. t' 

Fig . 6 - Funzione di densità spettrale campionaria per i processi 
JLR(t), ~t) , vR(t) (stazione di Cosenza) e confronto con gli intervall i 
di contlaenza dei processi puramente casual i. 

[ Coett. di variazione I 

Frequenza adimensionale normal izzata, r.p/H;!.' 

Fig. 7 - Test d' ipotesi sull'assenza di significative componenti pe
riodiche nel proce~so vR(t). Ind istinguibilità della distribuzione spet
trale campionaria F~) (stazione di Cosenza) da quella di un proces
so puramente casuale. 
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R di significativa lunghezza. La prima, maggiormen
te piovosa, delladuratadi 5 mesi , interessa l'autunno
inverno, mentre la seconda, meno piovosa, della du
rata di 3 mesi , interessa la primavera-estate. 

Tali stagioni risultano intervallate da due fasi du
rante le quali le caratteristiche della variabile aleato
ria R mutano abbastanza rapidamente. 

Risultati analoghi si ottengono dall'applicazione 
della procedura di individuazione delle stagioni omo
genee per R alle altre stazioni. In particolare, le stagioni 
16 ottobre-15 marzo e 16 maggio-15 agosto sono con
siderabili omogenee nelle proprietà statistiche delle al
tezze di pioggia associate alle perturbazioni per tutte 
le stazioni pluviometriche qui considerate. Per tali due 
stagioni nelle tabelle Va e Vb sono riportate le princi
pali statistiche campionarie di R. 

Nell'ambito di stagioni omogenee è possibile ap
plicare i modelli probabilistici delle altezze di pioggia 
associate alle perturbazioni introdotti ai punti 3.3.1 ., 
3.3.2. , 3.4.1. e 3.4.2. Le stime dei parametri caratte
rizzanti le distribuzioni di probabilità di tali modelli , ef
fettuate sia per mezzo del metodo dei momenti che tra
mite l'impiego del criterio della massima verosimiglian
za, sono riportate nelle tabelle Via e Vlb riferite, rispet
tivamente, alle stagioni omogenee 16 ottobre-15 mar
zo e 16 maggio-15 agosto. 

Va subito rilevato che lo schema poisson
esponenziale, descritto al punto 3.3.2., si dimostra, per 
tutte le stazioni qui considerate, del tutto inadeguato 
a riprodurre le proprietà statistiche della variabile alea
toria R. Infatti la stima dei parametri risulta sempre im
possibile da effettuarsi con il metodo dei momenti e, 
allorché si applica il criterio della massima verosimi
glianza, fornisce sistematicamente la condizione limite 
" = O che implica, con probabilità pari a uno, la pre
senza di un solo scroscio per perturbazione. Per 
" = O, peraltro, la densità di probabilità relativa allo 
schema poisson-esponenziale (3.20) degenera nella 
(3.15) e, quindi , il modello probabilistico coincide con 
quello fornito dallo schema geometrico-esponenziale. 

Alcuni esempi di confronto tra le funzioni di ripar
tizione dei modelli probabilistici geometrico
esponenziale, mistura C;!i due distribuzioni esponenzia
li e gamma, e le frequenze cumulate osservate delle 
altezze di pioggia associate alle perturbazioni, sono 
riportati nelle figure Ba, Bb ed Bc. 

I diagrammi mostrano la modesta capacità dello 
schema geometrico-esponenziale di riprodurre l'an
damento dei dati campionari. Sicuramente migliore 
appare , almeno per la stagione omogenea 16 
ottobre-15 marzo, l'adattamento alle osservazioni del 
modello probabilistico gamma. È comunque il modello 
probabilistico basato sulla mistura di due distribuzio
ni esponenziali che fornisce , in tutti i casi , la migliore 
riproduzione delle frequenze cumulate osservate. 

Ch iaramente, tale scala di valori nella bontà di 
adattamento è in gran parte spiegabile con il diverso 
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Tabella IV - Test d'ipotesi sulla presenza di stagioni omogenee per R. Indistinguibilità delle medie delle altezze 
di pioggia associate alle perturbazioni caratteristiche dei sottoperiodi formanti la stagione (stazione di Cosenza). 

(a) stagioni autunnali-invernali: 

Ampiezza 
della stagione 

4 mesi 

5 mesi 

6 mesi 

Estremi 
della stagione 

1/9 - 31/12 
16/9 - 15/1 
1/10 - 31/1 

16/10 - 14/2 
1/l1 - 28/2 

16/11 - 15/3 
1/12 - 31/3 

1/9 - 31/1 
16/9 - 14/2 
1/10 - 28/2 

16/10 - 15/3 
1/l1 - 31/3 

16/l1 - 15/4 
1/9 - 28/2 

16/9 - 15/3 
1/10 - 31/3 

16/10 - 15/4 

(b) stagioni primaverili-estive: 

Ampiezza 
della stagione 

2 mesi 

3 mesi 

4 mesi 

Estremi 
della stagione 

16/4 - 15/6 
1/5 - 30/6 

16/5 - 15/7 
1/6 - 31/7 

16/6 - 15/8 
1/7 - 31/8 

16/7 - 15/9 
16/4 - 15/7 

1/5 - 31/7 
16/5 - 15/8 

1/6 - 31/8 
16/6 - 15/9 

1/7 - 30/9 
16/4 - 15/8 

1/5 - 31/8 
16/5 - 15/9 

1/6 - 30/9 

Numero 
dati,n r 

1070 
1140 
1173 
1176 
1180 
1192 
1183 
1373 
1426 
1450 
1469 
1482 
1478 
1650 
1719 
1752 
1755 

Numero 
dati, n r 

526 
454 
375 
296 
259 
249 
266 
681 
572 
479 
427 
421 
449 
785 
703 
641 
627 

Numero 
classi, ne 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
lO 
lO 
lO 
lO 
10 
12 
12 
12 
12 

Numero 
classi, ne 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8 

i:::::i? b " i» ii:::: ù •• •. :ii:: i: 
t:: \:; i} ~::: \i': i:} ii: ,~ :J::{: 

1,44 1,88 

:!> i:! ; i!~ j :: ,.\:,) ::!!,:. ~;. t~.: :!!:;.j .. : 
{, {) :'il ~} }t::: }/, U tR i} @: 

i !lli;!:ii!:;II;;i;~~:;iiii;illl::!·:II!;:;!:!111:l~~~I~:!:;:111!1:::1:;llli 
0,39 2,62 
0,63 2,62 

,:{:: ::,:,:: }ç ~,::: :::;::::: ,,:::: ::,:,::::2,{ ',,2:: :::;:} ::} 

:!!:: ::!:: ;~! ;;: ::::::::!::: ;i!:;::: ~t: :~ ::;!:;: ;!!:: 

. \( iii::: ;;;:;; ::{:: :,}: 
,",,,.,~ : ,:: ' . .. :. 

Nota: 1:::, :1 Iputesi di omugeneità da rigettare D Ipotesi di omogeneità non rigettabile 

Foss = 1f2(MI.2 - M]2) ]/If](M2.] - MdJ F(eo,. = F1- a,/I]'/2) J.. = Ile -1 12 = Il, -Ile C10 = 0,05 
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Tabella Va - Statistiche campionarie delle altezze di pioggia associate alle perturbazioni. Stagione omogenea 
16 ottobre - 15 marzo. 

Stazione pluviometrica N, mR (mm) SR (m m) vR g1R 

1 - Camigliatello Silano 867 49,9 60,5 1,21 2,16 
2- Cerisano 792 53,2 67,6 1,27 2,24 
3- Cosenza 1427 29,6 36,9 1,25 2,34 
4- Domanico 1109 50,9 68,5 1,35 2,44 
5- Fiumefreddo Bruzio 1186 28,6 34,2 1,19 2,28 
6- Laghitello CC 766 61,9 77,3 1,25 2,55 
7- Montalto Uffugo 912 42,2 56,0 1,33 2,78 
8- Paola 1206 30,7 37,2 1,21 2,21 
9- Rende 1193 39,5 52,4 1,33 2,46 

10 - Rose 1055 31,4 37,4 1,19 3,20 
11 - S. Pietro in Guarano 1251 30,5 33,9 1 ,11 2,08 
12 - Trenta 1139 27,9 33,5 1,20 2,08 

Tabella Vb - Statistiche campionarie delle altezze di pioggia associate alle perturbazioni. Stagione omogenea 
16 maggio - 15 agosto. 

Stazione pluviometrica 

1 - Camigliatello Silano 
2 - Cesirano 
3 - Cosenza 
4 - Domanico 
5 - Fiumefreddo Bruzio 
6- Laghitello CC 
7- Montalto Uffugo 
8 - Paola 
9- Rende 

10 - Rose 
11 - S. Pietro in Guarano 
12 - Trenta 

numero di parametri di cui sono dotati i vari modelli. 
Non va tuttavia dimenticato che, affinché si possa ave
re un miglioramento nella capacità di riproduzione del
le proprietà statistiche di una data grandezza, al mag
gior numero di parametri deve anche corrispondere 
una flessibilità del modello concorde con le caratteri
stiche dei campioni osservati. A riguardo, come evi
denziato nella figura 9, il modello basato sulla mistu
ra di due distribuzioni esponenziali appare particolar
mente adatto a descrivere le caratteristiche della va
riabile aleatoria R. Con un'unica eccezione, infatti, per 
tutte le stazioni pluviometriche considerate e per en-

N, mR (mm) SR (mm) vR glR 

323 15,5 23,1 1,50 3,07 
254 15,6 22,8 1,46 3,17 
478 10,0 13,9 1,39 2,54 
382 15,6 23,5 1,51 2,98 
340 15,3 23,0 1,51 2,65 
279 20,8 30,2 1,45 2,85 
314 12,8 17,8 1,39 2,39 
357 15,0 22,2 1,48 2,58 
375 12,2 16,9 1,39 2,47 
316 13,9 18,0 1,30 2,97 
388 11,6 15,1 1,30 2,72 
436 11,3 16,1 1,42 2,93 

tram be le stagioni omogenee individuate, i punti di 
coordinate pari ai valori campionari dei coefficienti di 
variazione e di asimmetria ricadono entro la regione 
di ammissibilità del modello. 

5.3. Piogge cumulate su lunghi intervalli 

Quali esempi di applicazione del modello delle 
piogge cumulate su lunghi intervalli temporali vengo
no presentati tre casi riproducenti diverse condizioni. 

Il primo adotta quale intervallo di accumulo delle 
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Tabella Via - Stime dei parametri per i diversi modelli probabilistici delle altezze di pioggia associate alle pertur
bazioni. Stagione omogenea 16 ottobre - 15 marzo. 

Modclli probabilistici adottati : 
Geometrico Poissoll Mistura di due Gamma esponcnzialc csponenziale esponenziali 

Stazionc pluviometrica McI. di stima 11 (mo1") v p (mm" ) OJ 11 , (mm") 11, (mll1") a ç (OUlI" ) 

l-Camigliatcllo Silano 
Momcnti 

0.0200 
--- --- 0.789 0.0160 0,323 0.680 0.0136 

Verosim. O 0.0200 0.786 0.0161 0.176 0.691 0.0139 

2-Cerisano 
Momcnti 

0.0188 --- --- 0.736 0.0141 0.255 0.619 0.0116 
Verosim. O 0.0188 0.787 0.0151 0.233 0.645 0.0121 

3-Coseoza 
Momenti 0.0337 --- --- 0.705 0.0252 0.180 0.644 0.02 17 
Verosim. O 0.0337 0.820 0.0280 0.504 0.664 0.0224 

4-Domanico Momeoti 
0.0 197 

--- --- 0.642 0.0133 0.135 0.551 0,01 08 
Vcrosim. O 0.0197 0.746 0.0151 0.179 0.614 0.0121 

5-Fiumefreddo Bruzio Momcoti 
0.0349 

--- --- 0.746 0.0275 0.167 0.702 0.0245 
Verosim. O 0,0349 0.826 0.0295 0.313 0.739 0.0258 

6-Laghitcllo CC Momenti 0.0161 --- --- 0.607 0.01\3 0.047 0.642 0.0104 
Verosim. O 0.016 1 0.817 0.0134 0.156 0.720 0.0 116 

7-Montalto Urrugo Momenti 0.0237 
--- --- 0.5 12 0.0148 0.065 0.566 0.0134 

Verosim. O 0.0237 0.786 0.0189 0.331 0.624 0.0148 

8-Paola Momenti 0.0326 --- --- 0.772 0.0258 0.292 0.682 0.0222 
Verosim. O 0,0326 0.809 0.0267 0.435 0.675 0.0220 

9-Rendc Momcnti 0.0253 --- --- 0.640 0.0173 0.141 0.569 0.0144 
Vcrosim. O 0,0253 0.753 0.0196 0.24 1 0.630 0.0159 

IO-Rose Momcnti 0.03 18 --- --- 0,192 0.0164 0.04 1 0.705 0.0225 
Verosim. O 0,0318 0.802 0.0268 0.127 0.807 0.0257 

II-S.Pietro in Guarano Momenti 0.0328 --- --- 0.877 0.0290 0,380 0.810 0.0266 
Verosim. O 0.0328 0.884 0.0294 0.254 0.821 0.0269 

Momcnti 
0.0358 

--- --- --- --- --- 0.696 0.0249 12-Trenla 
Verosim. O 0,0358 0.782 0.0290 0.231 0.759 0.0271 

Tabella Vlb - Stime dei parametri per i diversi modelli probabilistici delle altezze di pioggia associate alle pertur
bazioni. Stagione omogenea 16 maggio - 15 agosto. 

Modclli probabilistici adottati : Gcolllctrico Poissun Mistura di duc Gamma csponcnziale csponcnzialc esponcnziali 

Staziollc pluviomctrica McI. di stima 11 (mn!") v p (IIIn1") OJ 11 , (IIIn1") 11, (mo1") a ç (111111" ) 

l-Camigliatello Silallo MOlllcnti 
0.0647 

--- --- 0.429 0.0339 0.203 0.447 0.0289 
Vcrosim. O 0.0647 0.341 0.0306 0.152 0.708 0.0458 

2-Cerisano Momcnti 
0.0639 

--- --- 0.396 0.0332 0.163 0.47 1 0.0301 
Vcrosilll . O 0.0639 0.598 0.0417 0.308 0.655 0.0419 

3-Coscllza Momenti 
0.1003 

--- --- 0.600 0.0643 0.625 0.515 0.0517 
Verosim. O 0.1003 0.630 0.0668 0.683 0.632 0.0633 

4-Dolllanico Momcnti 0.0641 --- --- 0.454 0.0342 0.234 0.441 0.0282 
Verosim: O 0.0641 0.599 0.0410 0.405 0.591 0.0379 

5-Fiumerreddo Bruzio Momcnti 
0.0654 

--- --- 0.547 0.0379 0.519 0.441 0.0289 
Verosim. O 0.0654 0.432 0.0341 0.217 0.595 0.0389 

6-Laghitcllo CC Momcnti 
0.0481 

--- --- 0.492 0.0274 0.180 0.475 0.0228 
Verosim. O 0.0481 0.592 0.0309 0.244 0.643 0.0309 

7-Montalto Urrugo Momcnti 
0.0783 

--- --- 0,645 0.05 18 1.056 0.515 0.0403 
Verosim. O 0.0783 0.573 0.0491 0,383 0.639 0.0500 

8-Paola Momcnti 
0.0666 --- --- 0.570 0.0399 0.601 0.456 0.0304 

Verosim. O 0.0666 0.583 0.0417 0.408 0.589 0.0392 

9-Rcnde Momenti 
0.0819 --- --- 0.622 0 .0535 0.651 0.519 0.0425 

Verosim. O 0.0819 0.624 0.0541 0.557 0.621 0,0509 

IO-Rosc Momenti 0,0719 --- --- 0.419 0.0426 0.142 0.595 0.0428 
Verosim. O 0,0719 0.798 0.0586 0,688 0.719 0.05 17 

II-S.Pietro in Guarano Momcnti 0.0861 --- --- 0.533 0.0554 0.232 0.590 0.0508 
Verosilll . O 0.086 1 0.772 0.0685 0.671 0.707 0.0689 

12-Trenta Momcnti 
0.0882 --- --- 0.467 0,050 1 0.263 0.497 0.0438 

Vcrosilll. O 0.0882 0.562 0.055 1 0.379 0.690 0.0609 
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Fig. Ba - Modello probabilistico geometrico-esponenziale (e poisson-esponenziale) per le altezze di pioggia associate alle perturbazioni. Esempi 
di confronto tra frequenze cumulate osservate e funzione di ripartizione stimata. 
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Fig. Bc - Modello probabilistico gamma per le altezze di pioggia associate alle perturbazioni. Esempi di confronto tra frequenze cumulate 
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(a) 

IIchema geomatrico-esponenziala 

schema pols8on-eaponenzlale 

O ~------~--------~--------~------~ 
O 

Coefficiente di variazione, V R 

(b) 

, eh.ma geometrico-eaponenzlale 

schema polason-esponenzlale 

O ~'--------~--------L-------~--------~ 
O 

Coefficiente di variazione. V R 

Fig. 9 - Localizzazione dei punti campionari nel piano vR - ì'1 R (nu
merazione delle stazion i come in tabella I: (a) stagione omogenea 
16 ottobre - 15 marzo, (b) stagione omogenea 16 maggio - 15 agosto. 

piogge il mese di dicembre, incluso nella stagione 
omogenea per R autunnale-invernale 16 ottobre-15 
marzo, ed è riferito alle osservazion i pluviometriche 
della stazione di Cosenza. 

Il secondo caso, invece, considera quale intervallo 
di accumulo delle precipitazioni l' intera stagione omo
genea 16 ottobre-15 marzo, ed è basato sui dati plu
viometrici della stazione di Domanico . Va qui specifi
cato che, allo scopo di ridurre al minimo la perdita di 
dati dovuta alle interruzioni delle registrazioni presenti 
nella serie storica, l'accumulo delle piogge è stato ef
fettuato sulla base degli anni solari cosicché, in real
tà, l' intervallo considerato è l'unione degli intervalli 1 
gennaio-15 marzo e 16 ottobre-31 dicembre. 

Il terzo caso, infine, assume quale intervallo di ac
cumulo delle piogge il mese di giugno, afferente alla 
stagione omogenea per R primaverile-estiva 16 
maggio-15 agosto, e fa riferimento alle registrazioni 
pluviometriche della stazione di Camigl iatello Silano. 

I confronti tra le frequenze cumulate osservate nei 
tre casi e le funzion i di ripartizione F A(a) sono riporta-
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Fig. 1 Da - Altezze di pioggia cumulate su lunghi intervall i tempora
li. Esempi di confronto tra frequenze cumulate osservate eIunzlo
ne di ripartizione stimata. (Schema geometrico-esponenziale per 
le altezze di pioggia associate alle perturbazioni). 

ti nelle figure 10a, 1 Ob e 1 Oc. Le tre figure fanno riferi
mento, nell'ordine, alle funzioni di ripartizione ottenu
te, tramite integrazione, a partire dalle densità di pro
babilità (4.6), (4.23) e (4.25), diversificate dall'adozio
ne dei modelli probabilistici geometrico-esponenziale, 
mistura di due distribuzioni esponenziali e gamma, per 
la variabile aleatoria R. 

Dall'analisi dei diagrammi risulta che, per i primi 
due casi , la capacità delle varie funzion i di ripartizio
ne di riprodurre l'andamento delle frequenze cumulate 
osservate è complessivamente soddisfacente. Ciò ri
sulta vero anche per il modello che utilizza lo schema 
geometrico-esponenziale per le altezze di pioggia as
sociate alle perturbazion i, il quale era apparso chia
ramente il meno valido nelle applicazioni descritte al 
precedente paragrafo. Nel terzo caso, invece, il solo 
modello basato sulla mistura di due distribuzioni espo
nenziali per R riproduce validamente le osservazioni 
campionarie, mentre gli altri due evidenziano una so
vrastima delle altezze di pioggia cumulata di assegna
ta probabil ità di non superamento. 
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6. CONCLUSIONI 

Il modello proposto nel presente lavoro è da con
siderarsi come un primo contributo all'analisi della di
somogeneità temporale delle precipitazioni me
teoriche . 

Nella nota è stato mostrato come il fenomeno del
l'arrivo delle perturbazioni possa essere efficacemen
te descritto mediante un processo poissoniano non 
omogeneo. Le applicazioni presentate hanno segna
lato che, sviluppando l'intensità del processo in serie 
di Fourier, la disomogeneità temporale è adeguata
mente descritta già dall'adozione di due sole armoni
che. Una delle possibili prossime applicazioni del mo
dello può riguardare , appunto, l'estensione di questo 
risultato a regioni geografiche o regimi pluviometrici 
diversi da quello qui preso in considerazione. 

Per quanto attiene, invece, alle altezze totali di 
pioggia associate alle perturbazioni , l'analisi dei dati 
relativi a 12 stazioni pluviometriche calabresi (tutte ri
cadenti , comunque, in una ristretta area) ha eviden
ziato l'esistenza di due lunghe stagioni omogenee, la 
prima autunnale-invernale, della durata di 5 mesi , e la 
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Fig . 1 Oc - Altezze di pioggia cumulate su lunghi intervalli tempora
li. Esempi di confronto tra frequenze cumulate osservate e funzio
ne di ripartizione stimata. (Distribuzione gamma per le altezze di 
pioggia associate alle perturbazioni) . 

seconda primaverile-estiva, della durata di 3 mesi. In 
relazione alla pluviometria tipicà della zona analizza
ta è evidente l'importanza di tale risultato nei riguardi 
dell'analisi dei valori estremi, rispettivamente massi
mi e minimi, delle altezze di pioggia. 

Gli stessi dati hanno messo in evidenza la mode
sta capacità degli schemi tratti dai classici modell i 
Neyman-Scott di descrivere le altezze di pioggia tota
le associate alle perturbazioni. Risultati senz'altro mi
gliori sono stati ottenuti implementando un modello 
probabilistico basato sulla mistura di due distribuzio
ni esponenziali il quale permette anche di mantenere 
il modello fisicamente basato. 

Infine, risultati soddisfacenti sono stati ottenuti nel
l'adattamento alle osservazioni campionarie da par
te de.1 modello delle altezze di pioggia cumulate su lun
ghi intervalli temporali. L'adattamento si è dimostra
to egualmente valido sia nelle applicazioni riferite ad 
intervalli temporali particolarmente piovosi (inverna
li) che in quelle relative ad intervalli temporali di scar
sa piovosità (estivi). 
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CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA' LEGGE DI 
DISTRIBUZIONE DELLE VELOCITÀ PER UNA 
CORRENTE A PELO LIBERO TORBIDA IN MOTO 
UNIFORME 

Vito Ferro (*) 

SOMMARIO - Nella memoria è saggiata la rispondenza alle misu
re di velocità, reperite in letteratura, di un profilo teorico, a quattro coeffi
cienti, che contiene una funzione di scia avente la stessa forma matemati
ca della "divergence function" suggerita da Dean e Finley. 

Vengono quindi proposte due relazioni che consentono la stima indi
retta dei parametri di scala della distribuzione di velocità in funzione della 
concentrazione media del materiale solido trasportato in sospensione e del 
numero di Froude della corrente. 

I parametri di forma del profilo di velocità possono essere, invece, sti
mati utilizzando due relazioni in cui figurano la concentrazione media di se
dimenti ed il rapporto d'aspetto della sezione (* *). 

1. GENERALITÀ 

la deduzione della distribuzione, lungo una gene
rica verticale, del materiale solido veicolato in sospen
sione (profilo di concentrazione) da una corrente a pelo 
libero che muove in condizioni di moto uniforme può 
essere condotta impiegando il principio di conserva
zione della massa dispersa ed in tal caso è necessa
rio conoscere il profilo di velocità. 

le soluzioni teoriche attualmente disponibili 
[ROUSE, 1936, 1938,1950] [BARENBlATT, 1956], 
[VAN RJIN, 1984] si avvalgono generalmente della 
legge di distribuzione logaritmica con le opportune cor
rezioni necessarie, appunto, per tenere in conto l'ef
fetto di smorzamento della turbolenza imputabile alla 
presenza di un carico solido [FERRO, 1988, 1992]. 

Per il caso di correnti limpide l'impiego delle tec
niche anemometriche non intrusive (laser Doppler 
Anemometry) ha consentito di precisare e migliorare 
le conoscenze sulla distribuzione di velocità ed ha me
glio evidenziato i limiti di applicabilità del profilo loga
ritmico [COlEMAN, AlONSO, 1983], [STEFFlER et 
AI., 1985], [NEZU, RODI, 1985, 1986], [KIRGOZ, 
1989]. 

Gli studi più recenti hanno infatti dimostrato la ne-

(*) Dott. Ing. Vito Ferro, Dottore di Ricerca in Ingegneria Idrau· 
lica, Ricercatore, Istituto di Genio Rurale, Università di Reggio Ca
labria. 

(* *) Ricerca svolta con il contributo finanziario MURST 60% 

cessità di correggere il profilo logaritmico sia per esten
derne la sua applicabilità all'intero tirante idrico sia per 
tenere in conto l'effetto dei moti secondari, nel piano 
della sezione trasversale, che determinano uno spo
stamento del valore massimo della velocità al di sotto 
della superficie libera. 

Ulteriori verifiche sembrano necessarie sia per 
stabilire se le differenti distribuzioni di velocità messe 
a punto per le correnti limpide [COlES, 1956], [FIN
lEVetAI., 1966], [JOHNSTON, 1978], [ZIPPE, GRAF, 
1983], [CARDOSO et AI., 1989] [TOMINAGA, NEZU, 
1992], possono essere applicate anche al caso di cor
renti veicolanti particelle solide in sospensione [CO
lEMAN, 1970, 1981, 1984, 1986], [WANG, 1981], 
[GUST, 1984], [NOUH, 1989], [UMEVAMA, GERRIT
SEN, 1992], sia per individuare delle relazioni utili per 
il calcolo dei diversi coefficienti che figurano nel pre
scelto profilo di velocità. 

Nel presente lavoro, dopo un esame critico delle 
indicazioni bibliografiche inerenti il profilo di velocità 
per correnti limpide o con trasporto solido in sospen
sione, si propone, sulla base della rispondenza a espe
rienze di laboratorio reperite ancora nella letteratura 
scientifica, l'utilizzazione del profilo tipo Dean-Finley 
anche per le correnti torbide. 

Si indaga, infine, sulla possibilità di valutare i quat
tro coefficienti del profilo Dean-Finley mediante sem
plici relazioni in cui figurano grandezze caratteristiche, 
quali la concentrazione media di sedimenti in sospen
sione o il numero di Rouse, peculiari della condizione 
indagata. 
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2. IL PROFILO DI VELOCITÀ PER UNA CORRENTE 
A PELO LIBERO, LIMPIDA O TORBIDA, IN MOTO 
UNIFORME 

Per una corrente a pelo libero limpida, bidimen
sionale, in condizioni di microscabrezza, cioè quan
do il rapporto tra il tirante idrico di moto uniforme e il 
diametro caratteristico delle particelle presenti sul fon
do (sommergenza relativa) è elevato, nella parte pu
ramente turbolenta della inner region [COLEMAN, 
ALONSO, 1983], [CEBECI, SMITH, 1974) è universal
mente riconosciuta l'applicabilità di un profilo di velo
cità logaritmico 

v 
---- = bo + b, log z 

u* 
(1 ) 

in cui v è la componente del vettore velocità nella di
rezione del moto, u * è la velocità d'attrito e z è la pro
fondità relativa pari al rapporto tra la distanza y dal fon
do ed il tirante idrico h di moto uniforme. Nella (1) la 
costante b, è pari all'inverso della costante di von 
Karman mentre bo assume un valore diverso in dipen
denza della natura della superficie costituente l' in
volucro. 

Nella outer region il profi lo di velocità può essere 
descritto, secondo Cardoso et AI. [1989) e Kirgoz 
[1989], ancora da una legge del t ipo (1), che ammette 
il valore massimo v per z = 1 cioè in superficie. I max 

dati sperimentali di Coles [1956) hanno indicato, pe-
rò, una discordanza tra i valori di velocità misurati e 
quell i prevedibi li con un profilo del tipo (1). Parecchi 
AA. [FINLEYetAI. , 1966], [JOHNSTON , 1978)], [CO
LEMAN, 1981), [ZIPPE, GRAF, 1983) hanno suggeri
to che le suddette deviazioni dal profi lo (1) non posso
no essere corrette semplicemente "aggiustando" i va
lori delle costant i bo e b, ma piuttosto aggiungendo 
una funzione di scia ("wake" o "divergence" function) 
cf>(z) 

~ = bo + b, log z + cf>(z) (2) 
u* 

Coles [1956) ha proposto la seguente espressio
ne della divergence funct ion 

.(z) = b, cos' (~Z) = _ (2;) cos' (~Z ) (3) 

in cui b è una costante numerica il cui valore dipen-2 

de, oltre che da quello del la costante kdi von Karman, 
dal parametro di profilo II. Il suddetto parametro as
sume il valore 0,55, originariamente proposto da Co-
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les, solo per una corrente di strato limite in moto lun
go una piastra piana. Ricerche successive [HUFF
MANN, BRADSHAW, 1972], [ECKELMANN, 1974], 
[NEZU, RODI, 1986], hanno infatti dimostrato che II 
cresce rapidamente con il numero di Reynolds Re del
la corrente, fino a raggiungere per Re = 2.105 un va
lore costante e pari circa a 0,2. 

L'i mportanza della correzione di Coles è stata re
centemente ridimensionata sia dalle esperienze di Kir
goz [1989), che ha riscontrato un buon accordo tra le 
sue misure e la (1), sia da quelle di Cardoso et AI. 
[1989) che hanno determinato per II un valore pari a 
0,08. Va inoltre riconosciuto che la funzione (3) forn i
sce una correzione del profilo logaritmico sempre più 
piccola al crescere di z dal valore minimo, z = O, al 
massimo, z = 1, per il quale cf>(z) = O. In definitiva l'a
dozione della legge logaritmica corretta con la funzio
ne di Coles conduce ad un profilo di velocità che am
mette il suo valore massimo v max ancora in superficie. 

Se il rapporto d'aspetto della sezione Bth (rappor
to tra la larghezza B della sezione ed il tirante idrico 
h) assume valori, secondo Rajaratnam e Muralidhar 
[1969), inferiori a 7 1a corrente acquista caratteristiche 
di tridimensionalità imputabi li alla presenza di correnti 
secondarie nel piano della sezione. Per valori di Bth < 7 
si risente, infatti, l'effetto delle pareti ed il massimo di 
velocità non si verifica in corrispondenza della super
ficie (y = h) ma ad una profondità Ymax poco al di sot
to di essa. Per esprimere la differenza tra il caso bidi
mensionale e quello tridimensionale, come è noto, i di
versi AA. hanno utilizzato un dip in profondità, defini
to come il rapporto adimensionale tra l'affondamen
to, misurato a parti re dalla superficie libera, a cui si ve
rif ica v ed il tirante idrico h, oppure un dip in ve/o-max 

cità pari alla differenza tra il valore di velocità desumi-
bile dalla (1) per y = h e quello misurato in superficie 
V

S 
[RAJARATNAM, MURALlDHAR, 1969) . Per fissa

to Bth il dip cresce spostandosi nella sezione trasver
sale dall'asse verso le sponde del canale, mentre in 
una prefissata sezione longitudinale il dip aumenta al 
diminuire del rapporto d'aspetto. 

La correzione del profilo (1) deve pertanto essere 
effettuata mediante una funzione cf>(z) che consenta di 
riprodurre il dip. A tale finalità sembrano rispondere le 
espressioni della divergence function suggerite da Fin
leyetAI. [1966) e da Dean, ripresadaJohnston [1978), 
che hanno entrambe la medesima forma matematica: 

con b e b costanti numeriche. Sostituendo la (4) nel-2 3 

la (2) si ottiene il profilo di velocità tipo Dean-Fin ley: 

~ = bo + b,logz + b2z
2(1-z) + b3z

2(3-2z) (5) 
u* 
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Fig. 1 - Rappresentazione delle componenti del profilo Dean
Finley 

Nel profilo (5) possono essere distinte oltre alla 
componente logaritmica bo + b, log z due componen
ti paraboliche. In particolare alla sola componente 
b

2
z2 (1 - z) (bo = b, = b3 = O) corrisponde un profilo 

di velocità con un massimo di vIu * per valori di z < 1 
(fig.1 a); mentre alla sola componente b3z

2 (3 - 2z) (bo 
= b, = b2 = O) corrisponde un profilo avente una for
ma simile ad una S (S-shaped) (fig.1 b) con valori sem
pre crescenti di vIu * all'aumentare di y/h. Ovviamen
te la somma delle due componenti paraboliche (bo = 

b, = O) determina un profilo di velocità del tipo S
shaped con un massimo delle velocità localizzato al 
di sotto della superficie libera (fig .1 c) e che si sposta 
verso i valori più contenuti della profondità relativa z 
al crescere del valore numerico del coefficiente b2 . 

In un precedente lavoro [FERRO, SAIAMONTE, 
1994] è stata già saggiata l'applicabi lità del profilo 
Dean-Finley, per il caso delle correnti limpide, utiliz
zando profili di velocità rilevati in laboratorio, in una ca-
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Tabella I: Dati caratteristici delle configurazioni d i fon
do utilizzate nella sperimentazione di Ferro e Saiamon
te (1994) 

Configurazione n q%) dso [m m) dS4 [mm) dgO [mm) 

I O 0,0 23,8 26,0 26,5 

Il 10 5,9 24,9 27,4 29,9 

III 20 11 ,8 25 ,0 28,1 44,0 

IV 40 23,5 24,1 42,1 45,0 

naletta con un fondo granulare, impiegando un micro
mulinello. In particolare i rilievi di velocità, condotti in 
asse al canale , sono stati effettuati in presenza di un 
materiale di base a cui sono stati aggiunti un numero 
n di elementi di maggiori dimensioni. In tabella I, per 
ciascuna configurazione del fondo sperimentata, è ri 
portato sia il numero n sia la corrispondente concen
trazione r , espressa in percento e valutata sulla base 
del numero massimo (170) dei suddetti elementi che 
è possibile disporre in un 'area di riferimento 0,6 x 0,6 
m2

, sia i valori dei diametri caratteristici dso' dS4 e dgO 

corrispondenti , rispettivamente, ai fratti li 50%, 84% e 
90% della curva granulometrica del materiale di fondo. 

L'esame dei profili di velocità rilevati in differenti 
condizioni idrauliche (al variare della sommergenza re
lativa h/dso e del rapporto d 'aspetto S/h) e per le quat
tro configurazion i del fondo (I, Il , III e IV) ha condotto 
alle seguenti conclusioni che riteniamo utile rich iama
re brevemente: 
a) Per le configurazioni I, Il e III quando i valori della 
sommergenza relativa sono minori di 4, il rapporto S/h 
assume valori elevati e la distribuzione delle velocità 
è di tipo logaritmico; 
b) Per la configurazione IV, invece, quando è h/d

50 
< 4 

il profilo di velocità è del tipo a S; 
c) Per le configurazioni I, Il e III quando i valori della 
sommergenza relativa sono maggiori di 4 (S/h < 6), 
il profilo di velocità è caratterizzato dalla presenza del 
dip; 
d) Per la configurazione IV, invece, quando è h/d

50
> 4 

il profilo presenta il dip ma se 4 < h/dso < 10 la distri
buzione di velocità presenta la tipica forma a S. 

Nell'intento di saggiare l' influenza della sola con
centrazione r sul profilo di velocità è stato necessa
rio confrontare profili sperimentali relativi a fissati va
lori del numero di Froude Fr e del rapporto d 'aspetto. 

Le prove hanno evidenziato che solo per valori di 
h/dso < 6 il profilo di velocità è influenzato dalla con
figurazione del fondo : a parità di quota y i valori di ve
locità diminu iscono al crescere della concentrazione 
r testimoniando che la corrente è maggiormente ral
lentata dalla resistenza idrodinamica (drag effect) degli 
elementi grossolan i disposti sul letto di base. L' inda
gine ha mostrato che il profilo d i velocità (5) può esse-
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re utilizzato per stabilire la distribuzione di velocità in 
un alveo in ghiaia sia per la condizione idraulica di ma
croscabrezza sia per quella di microscabrezza. In que
st'ultimo caso (h/dso > 5), in particolare, i quattro 
coefficienti della (5) possono essere stimati, median
te delle relazioni empiriche di tipo lineare, in funzione 
della sola sommergenza relativa h/dso ' 

I risultati già ottenuti dallo studio della distribuzio
ne di velocità per una corrente limpida possono forni
re qualche ind icazione preliminare anche per il caso 
in cu i la corrente trasporta del materiale solido in so
spensione. Il profi lo di velocità verrebbe, infatti , ad es
sere dipendente oltre che dalla scabrezza del fondo, 
dal numero di Froude della corrente e dal suo rappor
to d'aspetto, come per il caso delle correnti limpide, 
anche dalle grandezze rappresentative del materiale 
solido veicolato (concentrazione media Cm della so
spensione, diametro D del materiale trasportato). Nel 
caso di canale a fondo liscio e per fissato Fr, la distri-
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Fig. 2 - Profili di velocità, rilevati da Coleman [1986], di pari va
lore del diametro, del numero di Froude e del rapporto d'aspetto 
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buzione di velocità risulterebbe quindi dipendente sia 
dal rapporto d'aspetto 8/h sia dal diametro D e dalla 
concentrazione media Cm; in altri termini per isolare 
l'effetto del trasporto solido e per stabili re , ad esem
pio, se al crescere della concentrazione media si in
crementano, per fissata quota, i valori di velocità sa
rebbe necessario confrontare profi li di pari Fr, 8/h e 
D. Nelle figg. 2a, b, c, a titolo esemplificativo, sono ri
portati alcun i profili di velocità, corrispondenti a fissa
ti valori del diametro (0,105,0,210,0,420 mm), del nu
mero di Froude (0,81) e del rapporto d 'aspetto (2,06), 
rilevati da Coleman [1986) in correnti torbide. Dall'e
same di ciascuna figura si evince che , per ogn i y, ai 
valori più elevati di Cm competono generalmente an
che valori più elevati di v. In ciascuna delle figure 3 so
no confrontati, invece, profil i sperimentali [COLEMAN, 
1986) di pari diametro, concentrazione media, rappor
to d'aspetto e numero di Froude. Le suddette figure 
confermano che distribuzioni di velocità caratterizza-
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te dallo stesso valore delle quattro grandezze esami
nate (D, Cm' B/h, Fr) risultano praticamente coin
cidenti. 

Secondo Vanoni [1944] [VANONI, NOMICOS, 
1959] ad una corrente bidimensionale convogliante 
materiale solido in sospensione, per la quale è appli
cabile il profilo logaritmico (1), competono, nel confron
to per fissata pendenza con una corrente limpida di pa
ri tirante idrico, valori più elevati, per qualsiasi y, sia 
della velocità sia del gradiente di velocità. All'aumen
to del gradiente di velocità con la concentrazione me
dia Cm del materiale solido veicolato in sospensione 
consegue, sempre a parità di pendenza e tirante idri
co, una diminuzione di k. Le verifiche di adattabilità del 
profilo logaritmico (1) da me condotte [FERRO, 1992], 
impiegando le già citate misure di velocità effettuate 
da Coleman in un canale a sezione rettangolare carat
terizzato da un modesto valore del rapporto d 'aspet
to (2,06 :5 B/h :5 2,1), hanno evidenziato che, nono
stante i rilievi fossero stati effettuati dali' A. in asse al 
canale, i profili di velocità rilevati presentano un mas
simo vmax al di sotto della superficie libera. La concor
danza con il profilo logaritmico si è rivelata soddisfa
cente solo per valori di y/h :5 0,75 - 0,8. 

I valori sperimentali della costante di von Karman 
k = 2,3 u * /b

1 
risultano decrescenti con la concentra

zione media Cm secondo la seguente relazione inter
polare (fig. 4): 

log k = - 0,4796 - 31,94 Cm (6) 

Coleman [1981, 1986], piuttosto che correggere 
il profilo logaritmico mediante i suoi coefficienti , ha pro
posto di utilizzare il profilo Coles in cui, riconosciuta 
l'indipendenza della funzione di scia cos2(7rz/2) dalla 
presenza del materiale solido in seno alla corrente, il 
parametro di profilo Il assume invece un valore varia
bile con il carico solido. L'A. sulla base dei suoi rilievi 

• 0,105 mm 

o 0,210 mm 

• 0,420 mm 

eq. (6) 

k ~ 
~ ... o · 0 <7 !à-' - a -

0.1 

o 1.5 4.5 6 
j 

Cm lO 

Fig. 4 - Relazione tra la costante di von Karman e la concentra
zione media di sedimenti in sospensione 
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è giunto alla conclusione che al variare della concen
trazione , dalla condiz ione di corrente limpida a quel
la di corrente con un trasporto pari alla sua capacità 
di trasporto, la costante k è essenzialmente costante 
mentre Il varia circa da 0,2 a 0,9. 

Le ulteriori verifiche condotte nel precedente la
voro [FERRO, 1992] hanno però dimostrato che l' in
troduzione della funzione di scia di Coles , oltre a de
terminare rispetto al profilo logaritmico un peggiora
mento dell'adattamento per i valori di y/h < 0,75, non 
è in grado di riprodurre il dipsuperficiale. Pertanto, per 
le correnti torbide, il profilo logaritmico rimarrebbe, allo 
stato attuale delle ricerche, il più rispondente alle mi
sure sperimentali purchè si assuma k decrescente con 
la concentrazione media. 

3. IL PROFILO DI VELOCITÀ TIPO DEAN PER LE 
CORRENTI TORBIDE 

Per verificare la rispondenza del profilo Dean a mi
sure di velocità relative a correnti veicolanti materiale 
solido in sospensione, sono stati presi in considerazio
ne oltre i ben noti rilievi di Coleman anche quelli recen
temente effettuati da Valiani [1989] . 

Quest'ultimo A. ha condotto le sue esperienze in 
una canaletta a sezione rettangolare utilizzando un va
lore del rapporto d 'aspetto mediamente pari a3,7. Le 
misure di velocità sono state effettuate mediante un 
tubo di Pitot multiplo, dotato di 12 prese dinamiche ed 
una statica, posto in asse al canale. Delle complessi
ve 22 esperienze condotte , 12 sono relative ad un ma
teriale solido di diametro D pari a 0,075 mm, 6 ad un 
diametro 0,106 mm e le ultime 4 ad un diametro pari 
aO,150mm. 

Nelle figure 5a, b, c, d e 6a, b, c, d sono confron
tati alcuni rilievi di velocità effettuati da Coleman (C2, 
C4, C1 0, C20) e da Valiani (V1 , V3, V13, V15) con il cor
rispondente profilo Dean tarato sulla base delle misure 
stesse. 

Il suddetto confronto dimostra una soddisfacen
te corrispondenza tra le misure e la (5) in special mo
do per i rilievi effettuati da Coleman. 

In tabella Il , per ciascun profilo sperimentale, so
no riportati i valori dei coefficienti bo, b1, b2 e b3 stimati 
con il metodo dei minimi quadrati. 

Per individuare una procedura di stima indiretta 
dei coefficienti bo, b1 , b2 e b3 si è fatta distinzione tra 
bo e b

1
, appartenenti alla componente logaritmica e 

maggiormente rappresentativi della scala del profilo 
ed i coefficienti b2 e b3 che incidono prevalentemen
te sulla forma dello stesso. 

Pur con i limiti derivanti dai dati sperimentali dispo
nibili , i migliori risultati sono stati conseguit i utilizzan
do come grandezza rappresentativa del materiale so
lido la concentrazione media Cm : 

bo = 24,86 + 537,42 Cm (7) 
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Fig. 5 - Confronto tra alcuni profili di velocità misurati da Cole
man [1986) ed il corrispondente profilo Dean tarato sulla base delle 
misure 

b1 = 5,42 + 745,21 Cm (8) 

I coefficienti bo e b
1 

risultano, pertanto, crescenti 
all'aumentare della concentrazione media Cm delle 
particelle solide (figg. 7 e 8) e fornendo, per fissati b2 

e b
3

, valori più elevat i della ve locità al crescere della 
concentrazione media, sembrano rappresentativi del

l' influenza del carattere turbolento della corrente che 
è condizionato dal carico solido veicolato. Sulla base 
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Fig. 6 - Confronto tra alcuni profili di velocità misurati da Vali an i 
[1989) ed il corrispondente profilo Dean tarato su lla base delle 
misure 

delle indicazioni preliminari dedotte dallo studio delle 
corrent i limpide, la modesta variabilità residua rispet
to alle (7) e (8) potrebbe essere spiegata facendo ricor
so al numero di Froude che condiziona, ancora, la sca
la del profilo. L'analisi correlativa condotta ha dimo

strato però che l' introduzione di Fr comporta un miglio
ramento significativo solo per il criterio di stima del pa

rametro bo: 

bo = 31,88 + 465,86 Cm - 8,85 Fr (9) 
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Tabella Il: Valori delle costanti che figurano nel profi- segue 

lo di velocità Dean-Finley stimati sulla base delle mi
PROFILO bo b

1 
b2 b3 sure di Coleman (1996) e Valiani (1989) 

PROFILO bo b
1 b2 

C2 25,69 5,939 11 ,13 

C3 25,47 6,258 11,75 

C4 25,67 6,534 11,11 

C5 25,32 6,497 12,08 

C6 24,70 6,125 14,30 

C7 25,53 6,996 13,91 

C8 25,13 6,905 12,02 

C9 25,39 7,233 11,90 

C10 25,99 7,702 12,47 

C11 26,34 7,914 13,40 

C12 26,03 8,128 11 ,17 

C13 26,28 8,281 14,70 

C14 26,52 8,479 13,07 

C15 26,79 8,762 14,02 

C16 27,14 9,145 13,99 

C17 27,28 9,247 10,27 

C18 26,36 8,493 13,62 

C19 26,94 9,140 13,74 

C20 27,45 9,614 13,09 

C22 23,72 4,071 12,00 

C23 24,41 4,875 13,65 

C24 25,28 6,028 12,25 

C25 26,88 7,245 13,98 

C26 25,03 6,454 12,00 

C27 25,19 6,460 15,30 

C28 25,42 6,880 13,33 

C29 26,52 7,386 14,51 

C30 25,88 7,023 14,15 

C31 25,58 7,697 12,81 

C33 24,53 5,400 10,60 

C34 25,60 4,508 14,83 

C35 24,49 5,467 13,26 

C36 25,42 6,021 13,52 

C37 25,41 6,353 13,42 

C38 23,87 5,305 15,30 

C39 23,51 5,684 13,70 

C40 23,24 5,905 13,00 

V1 25,32 5,423 12,36 

b3 

-1,139 

-1,014 

-1,024 

-0,765 

-0,252 

-0,953 

-0,502 

-0,605 

-0,964 

-0,916 

-1,086 

-1,493 

-1,470 

-1,680 

-2,079 

-1 ,831 

-1,692 

-1,838 

-2,311 

0,305 

-0,119 

-0,706 

-1 ,402 

-0,451 

-0,382 

-0,540 

-0,548 

-0,296 

-0,624 

-0,069 

0,578 

0,207 

-0,063 

-0,097 

0,835 

0,344 

0,261 

-1,139 

V2 28,21 7,162 11,88 -2,839 

V3 27,40 6,833 13,85 -2,562 

V4 27,20 6,975 15,17 -2,987 

V5 26,70 6,897 23,25 -4,367 

V6 27,25 7,724 13,76 -3,628 

V7 28,35 7,701 18,07 -4,123 

V8 26,91 7,123 18,77 -3,984 

V9 27,70 7,566 18,23 -4,205 

V10 27,35 7,466 15,76 -3,440 

V11 27,71 7,614 15,55 -3,512 

V12 28,04 8,558 13,12 -3,475 

V13 26,80 6,439 13,39 -2,335 

V14 26,30 6,190 9,68 -1,464 

V15 26,83 7,541 7,38 -1 ,980 

V16 25,91 7,697 10,51 -2,558 

V17 26,04 8,568 9,67 -3,380 

V18 27,00 9,653 4,50 -3,611 

V19 22,53 7,624 10,57 -4,764 

V20 25,42 8,341 12,79 -2,977 

V21 25,47 7,337 10,58 -2,564 

V22 25,07 8,003 6,81 -1,953 

40 

30 

P.:> 0 0 Cl ~ /?) Ir, 
I ... "" .. .:; :w; <,;<a ~ ..... ~ 

, 
~~ • 
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lO 

<q. (7) 

J 
o , 

o 0.00 l 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 

Cm 
Fig. 7 - Relazione tra il coefficiente bo e la concentrazione me
dia di sedimenti in sospensione 

Il coefficiente b2 risulta, invece, come si evince 
dalla fig . 9, debolmente crescente con Cm e b3 , infine, 
è decrescente (fig . 10), anche se con una evidente di
spersione, al crescere della concentrazione media 
stessa. I grafici di figg. 9 e 10 mostrano, in particola
re, che le misure di Valiani (D = 0,075) si discostano 
in alcuni casi in maniera sensibile dall'andamento me-

segue dio individuato dalle misure di Coleman. Le suddette 
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Fig. 1 O- Relazione tra il coefficiente b
3 

e la concentrazione me
dia di sedimenti in sospensione 

discrepanze potrebbero essere spiegate tenendo con
to che le esperienze dei due AA. sono relative a cam
pi differenti , seppur ciascuno ristretto, del rapporto d'a
spetto (3,6 < B/h < 3,8 per Valiani e 2,06 < B/h < 2,1 
per Coleman). Infatt i, come per il caso delle correnti 
limpide, per fissata scala della distribuzione cioè per 
noti bo e b1 o che è lo stesso, Fr e Cm' il profilo di velo
cità verrebbe a dipendere ancora dal rapporto d' aspet
to. Poichè a differenti valori di B/h corrispondono, a pa
rità di scala, diverse forme del profilo risulta ch iaro co
me il valore del rapporto d 'aspetto cond iziona quello 
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Fig. 11 - Confronto tra i coefficienti bo, b1, b
2

, b
3

, relativi alle mi
sure di Coleman e di Valian i di pari diametro (D = 0,105 e D = 
0,106) 

dei due parametri di forma b2 e b3 - Influenze maggio
ri della grandezza B/h sembrano evidenziabili sul pa
rametro b3 (fig_ 10) probabi lmente imputabili ad una 
maggiore irregolarità nella forma dei profi li rilevati da 
Valian i. 

Ad ulteriore conferma di questo risultato i grafici 
di figg. 11 a, b, c, d, relativi ad esperienze condotte dai 
due AA. impiegando un diametro delle particelle in so
spensione molto prossimo (D = 0,105 e D = 0, 106 
mm), evidenziano che i valori dei coefficienti b

2 
e b

3
, 

a differenza di bo e b1, risultano dipendenti dal rappor-
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to d'aspetto dato che i punt i (Cm ' b2) e (Cm' b3) ricado
no in zone differenti del piano cartesiano di rappresen
tazione prescelto. Pur con i limiti insiti nella base dati 
attualmente disponibile, si è tentato allora di tradurre 
in termini analit ici la dipendenza di b2 e b3 anche dal 
rapporto d 'aspetto. 

Il miglior risultato dell'analisi correlativa sono le 
due seguenti espressioni: 

b2 = 9,48 + 154,57 Cm + 1,58 Bth (10) 

b3 = 3,09 - 404,92 Cm - 1,44 Bth (11) 

È ch iaro che tra tutte le re lazioni sin qui proposte 
la (10) e la (11) sono quelle affette dal maggior grado 
di incertezza a causa del ristretto campo dei valori di 
Bth che caratterizzano le serie sperimentali impiega
te. Il miglioramento del criterio indiretto per la stima di 
b2 e b3 appare, ovviamente, legato allo svolgimento di 
una apposita sperimentazione mirata a quantificare 
l'influenza del rapporto d 'aspetto sul profilo di velocità. 

In definitiva, pur con i limiti più volte evidenziati , 
noti i valori della concentrazione media, del numero 
di Froude della corrente e del rapporto d'aspetto del
la sua sezione trasversale, le relazioni (8) , (9), (10) e 
(1 1) consentono di stimare i quattro parametri che fi
gurano nel profilo di velocità Dean-Finley (eq. (5)). 

Per saggiare l'affidabil ità delle espressioni indivi
duate, ciascuna distribuzione di velocità misurata è 
stata confrontata con il profilo teorico (5) i cu i parame
tri sono sia quell i tarati di tab. Il (profilo tarato) sia quell i 
stimati (profilo stimato) con le (8), (9), (10) e (11). Le fi
gure 12 mostrano, generalmente, una soddisfacente 
concordanza tra il profilo stimato e le misure di veloci
tà confermando, quindi, l'accettabi lità, almeno con ri
ferimento ai rilievi disponibili, dei criteri di stima pro
posti per i quattro parametri del profi lo teorico. 

4. CONCLUSIONI 

Per la determinazione del profilo di concentrazio
ne in una corrente torbida a pelo libero in moto un ifor
me è necessario conoscere come varia lungo la verti
cale, oltre al coefficiente di diffusione delle partice lle 
solide , anche la velocità della corrente . 

L'esame critico della bibliografia re perita sulla di
stribuzione delle velocità in correnti limpide ha anzi
tutto evidenziato la necessità, riscontrata da differen
ti AA., di correggere il profi lo logaritmico aggiungen
do una funzione di scia. 

Per il caso delle correnti limpide la valid ità della 
correzione proposta da Coles è stata però rid imensio-
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nata sia dalle misure recentemente condotte con tec
niche anemometriche non intrusive sia dalla incapa
cità della funzione di scia di Coles di riprodurre il dip 
superficiale che si presenta quando la corrente assu
me caratteristiche di tridimensionalità. 

Nella nota è stata saggiata, invece, la risponden
za alle misure di un profilo di velocità a quattro coeffi
cienti che contiene una funzione di scia avente la stes
sa forma matematica della divergence function propo
sta da Dean e Finley. Per una corrente limpida i ril ievi 
di velocità, condotti da Ferro e Baiamonte in una ca
naletta di laboratorio con fondo in ghiaia, hanno evi
denziato la possibilità di utilizzare il profilo Dean-Finley 
sia per la condizione idraulica di macroscabrezza sia 
per quella di microscabrezza. In quest 'ultimo caso, in 
particolare, i quattro coefficienti che figurano nella di
stribuzione di velocità sono valutabili in funzione del
la sola sommergenza relativa. I suddetti rilievi hanno 
inoltre forn ito delle indicazioni prelim inari utili per la 
comprensione dell'effetto della presenza di materia
le solido veicolato dalla corrente sulla distribuzione di 
velocità. 

Anche per il caso delle correnti torbide l'introdu
zione della funzione di scia proposta da Coles si è ri
velata inefficace dato che, oltre a determinare un peg
gioramento dell'adattamento del profilo logaritmico 
per valori della profondità relativa inferiori a quello per 
cu i si verifica il valore massimo della velocità, non con
sente di riprodurre il dip superficiale. 

L'adozione del profi lo Dean-Finley si è rivelata in
vece rispondente sia alle misure di Coleman sia a quel
le recentemente condotte da Valian i. L'analisi ha inol
tre evidenziato la possibil ità di condurre, in funzione 
del.la concentrazione media dei material i sol idi veico
lati in sospensione e del numero di Froude della cor
rente , una stima indiretta dei due coefficient i del pro
filo (bo e b1) rappresentativi della scala della distribu
zione. I coefficienti b2 e b

3 
rappresentativi, invece, 

della forma del profilo sono risultati, come prevedi bi
le sulla base delle ind icazioni preliminari dedotte dal
lo studio sperimentale sulle corrent i limpide in alvei 
granulari, dipendenti oltre che dalla concentrazione 
media della sospensione anche dal rapporto d' aspet
to. Il miglioramento del criterio per la st ima indiretta di 
b2 e b3 è pertanto legato allo svolgimento di una appo
sita sperimentazione mirata a quantificare questa di
pendenza. 

In conclusione, pur con i limiti imposti dalla base 
dati attualmente disponibile, il profilo di velocità del ti
po Dean-Finley per una corrente torbida risulta com
pletamente definito una volta noti i valori della concen
trazione media della sospensione, del numero di Frou
de e del rapporto d 'aspetto. Quest'ultime grandezze 
consentono, infatti , con l' impiego delle relazioni (8), (9), 
(10) e (11), la st ima indiretta dei quattro parametri che 
compaiono nel profilo teorico (5). 



MECCANICA DEI FLUIDI 

ELENCO DEI SIMBOLI Fr numero di Froude della corrente 
h tirante idrico di moto uniforme 

bo ' b1, b2 , b3 costanti k costante di von karman 
B larghezza della sezione idrica Re numero di Reynolds della corrente 

Cm concentrazione media della so- u* velocità d'attrito 
spensione v componente del vettore velocità nella di-

dso diametro corrispondente al frattile 50% rezione del moto 
della curva granulometrica vmax velocità massima 

d84 diametro corrispondente al fratti le 84% z profondità relativa 
della curva granulometrica y distanza dal fondo 

dgO diametro corrispondente al frattile 90% Ymax distanza dal fondo a cui si verifica v = Vmax 

della curva granulometrica cp(z) divergence function 
D diametro del materiale trasportato il parametro di profilo 
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CONVEGNO NAZIONALE SU 
"CONTROLLO DELL'EFFICIEN
ZA DEI SISTEMI IDRICI" 
Reggio Emilia, 5 ottobre 1994 

Il convegno si svolgerà, con il patro
cinio del Ministero dei Lavori Pubbli
ci e dell'Associazione Idrotecnica 
Italiana, nella Sala del Grand Hotel 
Astoria in Reggio Emilia. 

Obiettivi del Convegno 

Tutelare la risorsa idrica e garantire 
un servizio di qualità sono due obiet
tivi imprescindibili per le moderne 
aziende che gestiscono acquedott}, 
alla luce anche dei principi introdot
ti dalla legge Galli. 
Diventanoquindi sempre più neces
sari sistemi gestionali e di controllo 
dell'efficienza del servizio che per
mettano di ridurre sprechi e irrazio
nalità. 
AGAC, AIMAG, Federgasacqua e 
Hydrocontrol hanno deciso di pro
muovere un momento di confronto 
tecnico sulle più recenti esperienze 
realizzate in Italia per il controllo del
l'efficienza dei sistemi idrici, anche 
mediante l'impiego di nuove tecno
logie. Il confronto è integrato da un 
contributo informativo su esperien
ze analoghe di altri paesi europei. 
Un utile momento di approfondi
mento che possa offrire a Dirigenti 
e Tecnici di Aziende pubbliche e pri
vate e agli amministratori locali un 
quadro aggiornato delle attuali pos
sibilità di concreto ed efficace con
trollo dell'efficienza dei sistemi 
idrici. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire (an
che via fax) alla Segreteria del Con
vegno entro il 30 settembre 1994. 

Quota di partecipazione 
L. 300.000 a persona + IVA 19% 
Nel caso di pagamento effettuato da 
Enti Pubblici l'importo è da intender
si non soggetto ad IV A, ai sensi del
l'Art. 8 Comma 34E della Legge n. 
67/88. 

La quota di partecipazione com-
prende: 

Folder congressuale 
Coffee break 
Colazione 
Una copia degli atti del Convegno 

Informazioni e iscrizioni 
AGAC-Relazioni Esterne 
Tel. 0522/297391 - Fax 0522/297429 
Via Gastinelli, 30 - 42100 Reggio 
Emilia 

55th ANNUAL INTERNATIONAL 
WATER CONFERENCE 

Pittsburgh, Pennsylvania, 
October 30 - November 2, 1994 

Recognized as one of the water 
treatment industry's most distin
guished meeting, the IWC provides 
a comprehensive forum for the dis
cussion of industriai water treat
ment, issues and trends. The IWC 
includes: 
• Three days technical presen
tations 
• Prepared discussion of papers 
• Educational training sessions 
• HYDROSOFT - software demon
strations 
• Unlimited networking opportu
nities 

The International Water Conference 
is seeking papers and progress 
reports for the 1994 Technical Pro
gram on the following topics: 
• Advanced Water Chemistry 

NOTIZIARIO 

• Cooling Water 
• Pretreatment 
• Filtration 
• lon Exchange 
• Membrane Technology 
• Removal of Organics 
• Ultrapure Water Treatment 
Systems 
• Nuclear Power Systems Water 
Tecnology 
• Fossil Power Systems Water 
Technology 
• Computer Applications 
• Instrumentation/Analytical Tech
niques 
• Groundwater Contamination 
• Recycle/Reuse 
• Control of Toxins 
• Precleaning & Passivation of New 
Equipment 
• Chemical Cleaning 
• Water Management 
• Equipment Inspection Tech
niques 
• Wastewater Treatment 

Information can be obtained from 
Engineers' Society of Western 
Pennsylvania, 337 Fourth Avenue, 
Pittsburgh, PA 15222 USA, 
412/261-0710 

"WATER PHILIPPINES": 
9TH IWSA-ASPAC REGIONAL 
CONFERENCE & EXHIBITION: 
PERSPECTIVES ON WATER 
TECHNOLOGY IN THE NEXT 
CENTURY 

Manila, 6-10 November 1994 

Organized by the Philippine Water
works Association (PWWA) wh ich is 
the umbrella organization of private 
and government entities and in
dividuals engaged in the advance
ment and practice of water supply 
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and wastewater technology in the 
Philippines 
The Technical program of the con
ference will cover full visa facing the 
water sector as it approaches the 
turn of the century. Significant les
sons learned, recent state of the art 
advances and imminent technolog
ical breakthroughs relating to water 
management operation, main
tenance, and treatment will be 
presented . Th is will be accom
plished with originai papers from 
leading water special ists and 
authorit ies in parallel sessions each 
day of the conference. 
Open to manufacturers and suppli
ers throughout the world, an Exhibi
tion will provide a unique opportunity 
to obtain exposure to the most in
fluential gathering of water industry 
personnel in the Region. Exhibits 
cover ali aspects of the industry from 
extraction through treatment to dis
tribution as well as sewage and 
water treatment and disposa!. 

Correspondence: 
Water Philippines '94 Secretariat, 
PWWA Building, Katipunan Road, 
Balara, Quezon City, Metro Mani la, 
Philippines. 
Tel. 63(2) 990260 or 63(2) 819-0886 
Fax 63-2-990260 63-2-8173432 

Short Course on: 
IMPROVING EFFICIENCY ANO 
RELIABILlTY IN WATER DISTRI
BUTION SYSTEMS 
Valencia (Spain), 21-25 November 
1994 

With the participation of very well 
known international experts, techn i
cians from two of the main Water 
Companies of Spain and the staff 
members of both Organization 
teams (AGUAS DE VALENCIA and 
Fluid Mechanics Group), the main 
purpose of this Course is to present 
different techniques and methodol
ogies aiming to improve water sup
ply systems technical management, 
especially focussing on reliabi lity ef
ficiency, and water quality, for these 
are the main aspects in water distri-
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butions systems with medium-high 
level of technology. 
In order to contrast different points 
of view on the same topic, the lec
turers have been selected from 
Universities, consu ltant's Offices 
and Water Supply Authorities aim
ing to achieve attractive balance. 
• Printed notes in English will be 
given out to the participants at regis
tration desk. 
• Lectures will be given either in En
glish or in Spanish. Simultaneous 
translation will be provided. 
• Due to the Generai Administration 
norms of the International Universi
ty Menendez Pelayo (UIMP) the fol
lowing documentation is requested 
for the final registration: 

- A copy of the Identity Card or 
Passport. 

- Documentai accred itation of 
being e ither student or post
graduate. 

- Two passport photographs. 
• For additional information, please 
contact: 
International University Menéndez 
Pelayo. 
Student office, Palau de Pineda 
Plaza del Carmen , 4 
46003 VALENCIA (SPAIN) 
Te!. + 3463869802 
or + 346 386 98 04 
Fax + 346 386 98 23 

CONVEGNO NAZIONALE: 
VERSO LA RAZIONALE UTILIZ
ZAZIONE DELLE RISORSE IDRI
CHE: DALLA LEGGE, 183/89 AL
LA LEGGE 36/94. 
Hotel San Domenico di Taormina 
(ME), 25 e 26 novembre 1994. 

Facendo segu ito al Convegno Na
zionale già svolto nel 1990, allo sco
po di valutare lo stato di attuazione 
della legge 183/89 e le sue connes
sioni con la nuova legge 36/94, su 
iniziativa del CSEI-Catania, l'Asso
ciazione Idrotecnica Italiana, l'Asso
ciazione Italiana di Genio Rurale, 
l'Associazione Nazionale Bonifiche 
e Irrigazioni, il Comitato Italiano per 
l'Irrigazione e la Bonifica Idraulica, 
l'Ente Acquedotti Siciliani e la Fede-

ratione Italiana delle Imprese Pub
bliche Gas e Acqua, con la collabo
razione del CNR, organizzano un 
convegno nazionale che si articole
rà in quattro sessioni, indirizzate al
l'analisi dei seguenti temi: 
• la legge 183/89 al quinto anno di 
applicazione; 
• la risorsa acqua tra utilizzazione 
e tutela; 
• la gestione delle acque per gli usi 
civili; 
• la gestione delle acque per gli usi 
produttivi. 
Nel corso della giornata finale verrà 
inoltre organizzata una tavola roton
da allo scopo di prendere in esame 
le prospettive del settore e formula
re le relative proposte di intervento. 
Per ricevere il programma dettaglia
to del convegno, le modalità di par
tecipazione e le note di carattere or
ganizzativo, rivolgersi a: 
CSEI-Catania 
Via Cifali, 27 
95123 CATANIA 
Te!. (095) 439.181 
Fax (095) 437.671 

INTERNA TIONAL SPECIALIST 
CONFERENCE ON "DESALlNA
TION ANO WATER REUSE" 
Murdoch University Perth, 
Western Australia, 
1-2 December 1994 

The increased importance of Desali
nation and Water Reuse has been 
recognised in many parts of the 
world, particularly in arid and semi
arid regions. Modern industries and 
manufacturing processes along with 
changing lifestyles and increasing 
populations are demanding ever 
larger quantities of water. Water and 
Wastewater Authorities are faced 
with the problem of finding new 
resources from processes such as 
desalination to produce water, and 
conservation methods such as rain 
water harvesting and wastewater re
use. The Community has also in
creasingly demanded wastewater 
reuse rather than disposa!. 
The conference topics will include: 

1. Solar Distillation 
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2. Reverse Osmosis 
3. Electro Dialysis and lon Ex

change 
4. Ultrafiltration and microfiltration 
5. Developments in Membrane 

Technology 
6. Ground Water Recharge of 

Wastewater 
7. Reclamation and Reuse of 

Wastewater 
8. Wastewater Reduction and 

Recycling 
9. Case Studies on Wastewater 

Reuse 
10. Strategies and Regulations for 
Wastewater Reuse. 

For information contact: 
Dr K Mathew, 
Remote Area Developments Group, 
Institute for Environmental Science, 
Murdoch University 
MURDOCH WA 6150 
AUSTRALIA 
PHONE: 61-9-3322896. 
FAX: 61-9-3104997 

4th INTERNATIONAL SOFT
wARE EXHIBITION FOR EN
VIRONMENT AL SCIENCE AND 
ENGINEERING 
Villa Olmo, Como, Italy, 
March 2-3, 1995 

The Exhibition will provide a forum 
both for software developers willing 
to exchange ideas and experiences 
at a European level and for software 
users (particularly public agencies 
responsible for environmental plan
ning and management) interested in 
the latest developments in the field. 
Participation (up to a maximum of 
sixty) is open to ali researchers, in
stitutions and consulting firms that 
develop environmental software for 
internai purposes, generai distribu
tion or solution of specific cases. 
The software presented at the Exhi
bition will be illustrated in a printed 
catalogue. 
Presentations for the catalogue (in 
English or Italian) must be submitted 
on a diskette, according to the in
structions that will be sent upon 
receipt of the registration card. The 
acceptance of the programs to be 

presented will be conditioned by the 
interest of the program as well as the 
compliance with such instructions. 
The participation is free for non profit 
organizations (universities and 
research centers) and costs Lit. 
300.000 (about 180 US $) for com
merciai exhibitors. 

Ali inquires and correspondence 
must be sent to: 
prof. Giorgio Guariso, 
4th Environmental Software Exhibi
tion Dept. of Electronics and Infor
mation, 
Politecnico di Milano 
Via Ponzio 34/5 
20133 Milano (Italy) 
tel.: (02) 2399.3560 
fax: (02) 2399.3587 
telex: 333467 POLIMII 
e-mail: GUARISO@ELET.POLlMI.IT 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
CONTRACT MANAGEMENT IN 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
New Delhi, India, 6-10 March 1995 

The Construction Industry plays an 
important role in the development of 
a nation. It has a wide range from 
housing to large infrastructures 
such as dams, canals, tunnels, pow
er stations, highways, airports, rail
ways and marine construction. 
The Centrai Board of Irrigation and 
Power (CBI P) organises this Confer
ence, sponsored by the Committee 
for International Commission on 
Large Dams, India (INCOLD); Com
mittee for International Society for 
Rock Mechanics, India; Adhering 
Committee ofthe International Tun
nelling Association (India); Ge
ographical Committee of the Inter
national Water Resources Associa
tion (India); International Associa
tion on Electricity Generation, 
Transmission and Distribution (Afro
Asian Region); Council of Power 
Utilities; The Committee for Interna
tional Conference on Large High 
Voltage Electric Systems (CIGRE) 
India; and Indian Corresponding 
Member of I nternational Conference 
on Electricity Distribution (CI REO). 
The main objectives are: 

NOTIZIARIO 

(i) To review the contractual 
clauses developed by various lead
ing agencies like World Bank, FID-
IC, ITA, ICE, etc. 
(ii) To develop the uniform struc
tures of contract document for 
universal adoption to the extent 
possible . 
(iv) To develop better own
er/agency and contractor relation
ship by reducing conflicts/arbi
tration. 
(v) To facilitate specialists to dis
cuss their experiences, to draw up 
new strategies on management of 
contract clauses. 
(vi) To update and enhance the 
knowledge of the partici pants 
through the exchange of infor
mation. 

Address for correspondance: 
C.V.J. Varma, 
Member Secretary 
Phone: 91-11-3015984 
Centrai Board of Irrigation and 
Power 
FAX: 91-11-3016347 
Malcha Marg, Chanakyapuri 
Cable: CENBIP-ND New Delhi -
110021, India 

INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON RESOURCES MANAGEMENT 
IN ARID COUNTRIES 
Muscat, Sultanate of Oman, 12-16 
March 1995 

Warm to hot arid countries such as 
Oman face many challenges in their 
efforts to successfully manage 
eager naturally occurring water 
resources. 
An i nternational conference on 
Water Resources Management in 
Arid Regions will be held on 12-16 
March 1995 in Muscat to celebrate 
the fifth anniversary of the establish
ment of the Ministry of Water 
Resources (MWR) and the silver
jubileeofthe H.M. Sultan Qaboos's 
assumption of power and the over
ali renaissance realized during this 
era. 
Areas of Concern 
a) Assessment: Flood and drought 
frequencies for arid regions; well in-
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ventory; demand, net and consump
tive use; shallow and deep ground 
aquifers; recharge areas and rates; 
factors of erosion and sed imen
tation: 

b) Development: A rtif i ci al recharge; 
underground dams; inte rbasin 
transfer and retention structures; 
flood mitigation; centrai well field; 
improved aflaj structures; water har
vesting: 

c) Management: Drought manage
ment under different arid circum
stances; technical, soci al and eco
nomic aspects of metering; sea 
water intrusion control; groundwater 
mining policy; water pricing; water 
legislation 

d) Usages and Conservation : 
Prediction of water usage in different 
productive and services sectors; 
water conservation strategies; con
sumption reduction 

e) Unconventional Processes: Re
using effluent treated water; desali
nation of sea and brackish ground
water; integrating waste and brack
ish water in irr igating salinity
resisting crops and policies of mix
ing fresh and waste water for differ
ent usages. 

Euquiries: 
Acting Director Generai , 
Water Resources Management 
Ministry of Water Resources 
P.O. Box 2575, Ruwi, 112 
Sultanate of Oman 

EUROPEAN SYMPOSIUM ON 
WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN THE 
MEOITERRANEAN UNOER 
OROUGHT OR WATER 
SHORT AGE CONOITIONS: 
ECONOMIC, TECHNICAL, 
ENVIRONMENT AL ANO SOCIAL 
ISSUES 

Nicosia - Cyprus, 15-18 March 
1995 

Within the framework of the EURO
PEAN WATER RESOURCES AS-
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SOCIATION activities, a Symposi
um is to beorgan ized in Nicosia, 
Cyprus, during the period 15-18 
March 1995. This Symposium is 
dealing with the Management of 
Water Resources under drought or 
water shortage conditions in the 
Mediterranean countries. 
The symposium is expected to cover 
the following topics: 
1. Drought in the Mediterranean 

• Estimation of drought 
• Drought and Degradation 

processes in the Mediterranen 
• C limatic Instability and 

Drought 
• Impact of Drought in Water 

Availability 
• Socio-economic Implications 

caused by Drought 
• Hydrology of small islands 

2. Drought Mitigation measures 
• Planning of Water Supply un

der Drought Conditions 
• Short-term and Long-term 

Measures and policies for Mitigating 
Drought Effects 

• Demand Management 
• Integrated Water Resources 

Management 

ORGAN IZATION: 
• European Water Resources 

Association (EWRA) 
EWRA Secretariat 
P.O. Box 60082 
15310 Ag ia Paraskevi 
Athens-Greece 

• Water Development Department 
Ministry of Agr. Nat. 
Res. and Environment 
N icosia-Cyprus 
W.D.D. 
N icosia-Cyprus 

LEAO PIPE '95: THE REHABILI
T ATION ANO REPLACEMENT OF 
LEAO WA TER PIPES 
Antwerp, Belgium 
21-22 March 1995 

The theme of the Conference, the 
rehabilitation and replacement of 
lead service pipes, is particularly ap
propriate in view of the worldwide 
concern over lead pipes for reasons 
of public health. 

Lead service pipes can be found 
almost anywhere in the world and 
many countries are worried by the 
scale of the problem which they face 
for the water industry. With a long
established utility infrastructure they 
can const itute a substantial propor
tion of ali connections to properties. 
Practical and economic methods for 
rep lacing lead water pipes without 
digging trenches are already avail
able. Further ingenious methods for 
rehabilitation and replacement are 
emerging. These methods, and the 
implications for their use, will be dis
cussed in depth at th is unique and 
pioneering event. 
Organising Committee: 
I nternational Society for T rench less 
Technology 
15 Belgrave Square 
London SW1 X 8PS 
Great Britain. 
Fax No: + 44 (0)71 235 6976 

SECONO INTERNATIONAL CON
FERENCE ON HYORO-SCIENCE 
ANO ENGINEERING 
Beijing, China, 22-26 March 1995 

Hosted and Organised by Chinese 
Hydraulic Eng ineer ing Soc iety 
(CHES) and the Internat ional 
Research and Training Center on 
Erosion and Sed imentation 
(IRTCES). 
Its purpose is to further promote the 
cooperation among hydroscientists, 
eng ineers, managers and decision 
makers and to continue the highly 
useful exchange of new ideas and 
experience among people from 
these groups. 
Areas included (but not limited) are: 
• Planning and Management of 
Water Conservancy Works 
• Water-related Environment and 
Methodology of Assessing the Im
pacts before and after uthe Im
plementatron of Large-sca led 
Projects 
• Water and Land Resources and 
Their Management 
• Impacts of Large-scaled Inter
basi n Water Transfer 
• Coastal and Nearshore Processes 
• Management of Large Reservoirs 
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and Lakes 
• Ground Water and Pollutant 
Transport 
• River Mechanics 
• Socio-economic Problems Relat
ed to Water Conservancy Works 
• Information and Decision Support 
Systems 
• Related Computer Methods 

Ali Correspondence related to the 
Conference should be addressed to: 
Mr. Tan Ying, 
Local Organizing Committee 
Second Conference on Hydro
Science and Engineering (ICHE-'95) 
IRTCES 
P.O. Box 366, Beijing 100044, China 
Phone: 86-1-8413372 
Telefax:86-1-8411174 

THIRD INTERNATIONAL CON
FERENCE: 
WATER POLLUTIONS 95, 
MODELLlNG, MEASURING ANO 
PREDICTION 
Porto Carras, Greece, 
1-3 May 1995 

Water Pollution is a subject of grow
ing public awareness and concerno 
The environmental problems 
caused by the increase of pollutant 
loads discharged into natural water 
bodies require a complex body of 
legislation for setting out frame
works of regulation and contraI. The 
scientific community has very rapid
Iy responded to the need for studies 
capable of relating the pollutant dis
charge with changes in the water 
quality. The results of these studies 
are permitting industries to employ 
more efficient methods ofcontrolling 
and treating waste loads, and water 
authorities to enforce more strict 
regulations regarding this matter. 
Environmental problems are essen
tially interdisciplinary. Engineers 
and scientists working in this field 
must be familiar with a wide range of 
issues including the physical
processes of mixing and dilution, 
chemical and biological processes, 
mathematical and computational 
modelling, data acquisition and 
measurement, to name but a few. In 

view of the scarcity of available data, 
it is important that experiences are 
shared on an international basis. 
Thus, a continuous exchange of in
formation between scientists of 
different countries is essential. 

The list of top ics below gives a 
guideline for possible contributions. 
Papers on other related topics will 
also be accepted if they fall within 
the objectives of the conference. 

• Sea Pollution 
• Groundwater and Aquifer 

Contamination 
• Lakes, Rivers and Channels 
• Reservoir Contamination 
• Beach/Coastal Pollution 
• Oil Spills 
• Water Quality 
• Nuclear and Chemical 

Waste 
• Sewage Outfalls 
• Surveying Techniques 
• Monitoring 
• Remote Sensing 
• Agricultural Pollution 
• Algae Growth (Eutrophication) 
• Biological Effects 
• Saltwater Instrusion 
• Clean Up Control 
• Management Aspects 
• Mathematical and Physical 

Modelling 
• Computational Models 
• Experimental and Laboratory 

Work 

Enquiries should be addressed to 
Liz Johnstone, Conference 
Secretariat, Water Pollution 95 
Wessex Institute of Technology, 
Ashurst Lodge, Ashurst, Southamp
ton, S040 7AA, UK 
Tel:44 (0)703 293223 
EMail: CMI@uk.ac.rl.ib 
Fax:44(0)703292853 
Intl EMail: CMI@ib.rl.ac.uk 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON CAVITATION 
Deauville, France, 
2-5 May 1995 

The development of cavitation in the 
hydrodynamic domain is one of the 

NOTIZIARIO 

most difficult and important pro
blems. Indeed, increase of efficien
cy for hydrodynamic components is 
generally limited by cavitation 
problems.ln most ofthe cases, cavi
tation is to be avoided, for several 
specific reasons, such as: noise de
tection, vibrations, erosion or effi
ciency decrease. 
The aim of the Conference is to 
gather together scientists, manufac
turers and users concerned by cavi
tation from ali the different fields, 
such as: turbomachinery, marine 
propellers, cavitating flows, materi
al resistance to cavitation, etc ... 
The main topics are: 
• Turbomachinery 
• Propellers 
• Material erosion 
• Specific Instrumentation 
• Basic research 
• Numerical studies 

For informations contact: 
Dr. Bernard GINDROZ, 
CAV '95 Organizer, 
DCN Bassin d'Essais des Carènes 
Chaussée du Vexin 
27100 VAL DE REUIL 
Tel. (+ 33) 32 59 78 50 
Fax (+ 33) 325931 48 
Email: gindroz@becudr.dga.fr 

THIRD INTERNATIONAL CON
FERENCE: MARINA 95 
PLANNING, DESIGN ANO 
OPERATION 
St. Raphael, France, 
9-11 May 1995 

Following the success of the previ
ous two conferences on the Plan
ning, Design and Operation of Ma
rinas, held in Southampton in 1989 
and 1992, the third international 
conference in this series aims to at
tract papers on ali aspects of Mari
na design from the initial feasibility 
studies, incorporating hydraulic 
considerations, through to engineer
ing works involved with construction 
and the environmental aspects of 
the complete design. 
The marina style development 
achieves a very high degree of 
berthing in a convenient form and 
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often incorporates a number of Email : CMI@uk.ac.rl.ib • Control of Organic and Inorganic 
different disciplines within the en- Fax: 44(0)703 292853 Contaminants. 
gineering field . As more and more Intl Emai l: CM I@ib.rl.ac.uk • Advanced Water Treatment Sys-
natural harbour sites become deve- tems and Upgrading of Convention-
loped, exposed coastal regions offer al Water Treatment Systems for 
the only feasible alternative. It is the IWSA SPECIALlZED CONFER- Complex Contaminants 
eng ineering problems associated ENCE ON ADVANCED WATER • Application of the latest Biotech-
with coastal developments which TREATMENTANDINTEGRATED nology and Biolog ical Treatment '" 
will form the focus for this part icular WATER SYSTEMS MANAGE- • Control of Bacterial Regrowth 
conference . MENT INTO THE 21 st CENTURY • Disinfection and Disinfection By-
The topics below give a guideline for Osaka, Japan, 15-17 May 1995 Products 
possible contributions. In addition, • Process and System Control 
papers will be accepted on other The intensive three-day programme • Desalination 
topics which are related to aspects includes fu ll techn ical sessions, an • Membrane Technology 
of marina developments. exhibition and technical tours. At the 

• Planning and Legai Aspects Conference you will be able to hear II. Integration of Water Systems 

• Management and Marina and discuss a wide variety of the Control and Management 

Finances latest papers presented by water • River Basin Management and 

• Case Histories supply experts and scientists from Control for Source Water 

• Environmental Aspects around the world. Key topics of the • Water Qual ity Management 

• Pollut ion Control, Water Quality Conference will cover the latest Systems 

and Circulation technology for advanced water • Surveillance and Control of Water 

• Navigation Considerations treatment and the integrated water Treatment Facilities 

• Feasibi lity Studies and Site Inves- system control and management. • Control and Management for Dis-

tigation There will be also the opportunity to tribution and Service Systems 

• Wave Modelling and Analysis visit a number of unique and techni- • Risk Management for Water Sup-

• Generai Modell ing of Marinas and cally advanced water treatment fa- ply Systems 

Marine Structures cilities located in Osaka and its vi- • Leakage Control 

• Coastal Impact cinity. • On-line Real Time Control of in-

• Siltat ion and Dredging The main programme wi ll consist of tegrated Water Supply Systems 

• Marina Architecture invited papers, contributed papers 

• Marina Design and Construction and poster presentations. The Con- Correspondence and enquiries con-

• Solid and Floating Breakwaters ference will deal with ali topics re lat- cerning the Conference, papers and 

• Pontoon Services and Marina ed to advanced water treatment and exhibition shou ld be addressed to: 

Maintenance integrated water systems control Office of IWSA Specialized Confer-
and management in the water indus- ence (Water Osaka '95) 

For information contact: try covering the following areas: c/o Osaka Municipal Water Works 
Susi King, I. Breakthrough in Water Treatment Bureau 
Conference Secretariat-MARINA 95 Technology 6-28, Minami-ogimach i, Kita-ku, 
Wessex Institute of Technology, • Separation of Parti cles Osaka 530, 
Ashurst Lodge, Ashurst, Southamp- • Removal of Algae, Tastes and JAPAN 
ton, S040 7AA, UK Odours Telephone: 06 (363) 7301 
Telephone: 44(0)703293223 • Control of Hazardous Chemicals Fax: 06(363)7362 
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DETAILED SUMMARIES 

SPECIFICATION OF THE DRAINAGE NETWORK FOR THE PARAMETERIZATION OF THE GEOMORPHO
LOGICAL MODELS OF THE HYDROLOGICAL ANSWER STUDIED CASES 

Gian Battista Bischetti, Claudio Gandolfi 

Within the parameterization of the geomorphologicai models of the hydrological answer, the drainage net
work plays a meaningful role. Though several Authors have observed that different acquisition methods or differ
ent scales can lead for a same network to different representations, the effect that this implies on the hydrological 
answer obtained with the geomorphological models has not been studied much. In the note the drainage network 
of six watersheds has been acquired by utilizing different data media and methods. 

The obtained representations have been compared in quantitative terms on the basis of some geomorpho
logical indexes (drainage frequency, drainage density, Horton indexes) and with regards to each representation, 
and the GIUH have been computed by utilizing .the model suggested by Rodriguez-Iturbe and Valdes (1979). 

In the parameterization of such model have been introduced the values of the measured geomorphological 
quantities and not those ones computed starting by the Horton indexes, according to the originai method. 

The relationships that allow to go from the Horton indexes to the needed geomorphological quantities, en
volves in fact inaccuracies that in some cases lead to GIUH phisically inconsistent (negative values of GIUH). 

For two basins , moreover, some record ed flood hydrographs have been compared with the reconstructed 
ones relevant to each representation From the comparison carried out it turns out that the geomorphological 
parameters, among which the Horton indexes that are commonly thought as scale invariant show meaningful var
iations both in relation to the employed data medium and to the acquisition method. 

Variations are found, though in a less pronounced way al so for the GIUH relevant to every representation. 
It has to be pointed out that the GIUH relevant to the effectively observed network differs form ali the other ones 
in a remarkable way. 

The comparison among the reconstructed hydrographs and the recorded ones shows an over estimation of 
the peak also for very low and phisically not acceptable values of the model kinematic parameter. This is proba
bly due to the hypothesis of leaving out of consideration the propagation times on the slopes adopted by the em
ployed model and that, for basins having the sizes of the studied ones, seems to be little acceptable. 

Eventhough it is not possible to draw conclusions of generai character on the validity of the different data me
dia and of the acquisition methods that have been employed the need of studying in depth the problem here exa
mined arises. 

AN INHOMOGENEOUS POISSON MODEL FOR THE ANALYSIS OF CUMULATIVE RAINFALL AMOUNTS 
OVER LONG TIME INTERVALS 

Beniamino Sirangelo 

Several models have been proposed for representing the behaviour in time of the precipitation at a fixed point 
in space. A closer look at the literature on this subject reveals, however, that very little efforts have been put into 
analysis and description of the seasonal variability of frequency and amount of rainfall. Modelling such typical 
periodic variability becomes strictly necessary when attention is paid on cumulative rainfall amounts over long 
time intervals. 

The purpose of this paper is to examine the periodicity exhibited by occurrences and amounts of precipita
tions in order to propose a stochastic model able to preserve and reproduce the seasonal characteristics of the 
rainfall phenomenon. 

The paper is divided into three major parts: (i) analysis of storm arrivai inhomogeneity (section 2), (ii) probabilistic 
description of total rainfall depths associated with a storm (section 3), and (iii) modelling of cumulative rainfall 
amounts over long time intervals. Furthermore, in section 5, an application of the model, based on data from 12 
Calabrian rain gages, most of which with a total length of series greater than 50 years, is presented. 

Storm arrivals are modelled as an inhomogeneous Poisson process with intensity depending on ti me as a 
periodic function expressed by a truncated Fourier series. In the paper particular attention is devoted to the descrip
tion of estimation schemes for number of harmonics and coefficients of the adopted Fourier expansion. On this 
topic an interesting result arises from application to data since, for the region here analyzed, two harmonics ap
pear enough to reproduce the temporal inhomogeneity of storm arrivai intensity. 

Referring to the total rainfall depths associated with a storm, a non-functional approach is adopted in order 
to describe their variability during the year and a procedure for the determination of homogeneous seasons is 
presented. Inside homogeneous seasons various hypotheses have been tested in order to find a suitable probabilis
tic model of total rainfall depths associated to a stormo First of ali two schemes are derived from usual formula-
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tions of the Neyman-Scott rainfall model. Then two alternative approaches, the first physically based and result
ing in a mixture of two exponential distributions and the second simply adopting a gamma distribution, are inves
tigated. The data here analyzed seem poorly fitted by schemes stemming from the Neyman-Scott models. Better 
results are obtained with the probabilistic model based on the mixture of two exponential distributions. 

Combining the inhomogeneous Poisson process of storm arrivals and the various schemes related to the 
probabil istic description ofthe total rainfall depths associated to a storm, four different versions ofthe rainfall model 
are obtained. Clearly such model is directed to the analysis of cumulative rainfall amounts over long time inter
vals, since the description of occurrence and shape of the bursts are not modelled. It should be emphasized that 
for ali the versions of the model here suggested theoretical expressions of probability density and statistics have 
been derived and then the complete mathematical knowledge of the model is avai lable. 

Finally, the application of the proposed model to the above mentioned data from 12 Calabrian rain gages shows 
the capabil ity of fitting the observed frequencies of rainfall cumu lated over various long time intervals everywhere 
located in the year. 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE VELOCITY DISTRIBUTION LAW OF A TURBID FREE SURFACE 
UNIFORM FLOW 

Vito Ferro 

For determining the concentration profile of a free surface tu rbid un iform flow the variation law along the ver
tical both of the solid particles diffusion coefficient and of the current velocity have to be known. In the note the 
correspondence to the measurements of the following profi le with four coefficients, having a vortex function with 
the mathematical shape equal to the "divergence function" suggested by Dean and Fin ley is tested : 

(5) 

The velocity surveys carri ed Qut by Ferro e Baiamonte in a laboratory channel with gravel bottom, provided 
preliminary indications useful for the comprehension of the effect of the presence of the solid matter transported 
by the current on the velocity distribution. 

The adoption of the Dean-Finley profile has turned out to agree both with the Coleman measurements and 
with those ones recently carri ed out by Valian i. The analysis has moreover, put into evidence the possibility of 
carrying out in function of the mean concentration of the transported suspended sol id matter and of the current 
Froude number, an indirect estimation of the two profile coefficients bo and b1, representing the distribution scale. 
The two coefficients b2 and b3 representative, instead , ofthe profile shape, turned out, as foreseeable on the ba
sis ofthe above said preliminary indications, to depend upon the suspension mean concentration as well as upon 
the shape ratio of the current transversal section. 

In conclusion, though with the limits due to the data base presently available, the velocity profi le of the Dean
Finley type for a turb id current resu lts to be completely defined once that the values of the suspension mean con
centration, of the Froude number and of the shape ratio are known. 

The latter quantit ies allow in fact by the employment of the relationsh ips (8), (9), (10), (11) in the text , the in
direct estimation of the four parameters that appear in the teorethical profile. 
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l punti vendita specializzati 
al servizio dei professionisti e delle aziende 

TI PROPONGONO 
! 

n DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO 
NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI 
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

DallO giugno 1994, per effetto dei due decreti ministeriali 
del 28 e 30 marzo 1994, sarà operativo l'albo nazionale degli smaltitori. 

Tutte le imprese che svolgono attività di smaltimento rifiuti, devono 
presentare domanda d'iscrizione presso le Camere di commercio 

del capoluogo della Regione in cui hanno sede. 

La domanda è composta da: 

a) domanda vera e propria; 
b) intercalare RT, contenente i dati del responsabile tecnico; 
c) intercalare P, contenente i dati di soci ed amministratori dell'impresa muniti di rap

presentanza; 
d} foglio notizie, i fogli notizie sono uno per ogni diversa categoria di cui si compone 

l'albo e contengono i dati relativi all'attività, alle attrezzature e agli impianti. '. 

Sono inoltre disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda d'iscrizione. 

e ntra in uno dei nostri punti vendita. . 
Capirai che per noi, il tuo lavoro è la cosa più importànte. 



Dalmine Vet,roresine 

PRFV PER FOGNATURE E 
CONDOTTE IN PRESSIONE 


