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SU ALCUNI FENOMENI CHE SI VERIFICANO NEI 
CANALI A REGIME LAGUNARE 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

In questa memoria vengono analizzati alcuni fe
nomeni, molto interessanti sotto l'aspetto scientifico, 
che si verificano durante il moto vario che si ha, per ef
fetto delle oscillazioni di marea, nei canali che metto
no in comunicazione una laguna col mare aperto. 

Si è osservato innanzi tutto che mentre le oscilla
zioni di portata risultano pressochè le stesse nelle di
verse sezioni del canale, sia in ampiezza che in fase, 
le oscillazioni di livello subiscono una forte attenuazio
ne procedendo dal mare verso la laguna e risultano fra 
loro sfasate, in maniera modesta in un primo tratto del 
canale a partire dal mare e, successivamente, in mi
sura assai marcata, fino a raggiungere un valore di cir
ca T /4 nella sezione in comunicazione con la laguna 
(essendo T il periodo delle oscillazioni). 

Vengono poi analizzati gli andamenti, sia del pe
Io libero che delle portate lungo il canale in vari istanti 
prossimi a T /4, T /2, 3T/4 e T, -riscontrando che in al
cuni istanti esiste una sezione che suddivide il canale 
in due tratti con flussi divergenti o convergenti verso 
di essa, in altri istanti si ha invece una sezione con li
vello massimo o con livello minimo e, in altri istanti an
cora, c'è una sezione in corrispondenza della quale la . 
portata, diretta verso la laguna o verso il mare, risulta 
massima o minima. La sezione che si trova nelle con
dizioni sopra indicate si va spostando nel tempo lun
go il canale o verso il mare o verso la laguna. 

Sono state infine ricavate le scale di deflusso per 
le diverse sezioni del canale. 

SULLA DETERMINAZIONE DELLA GEOMETRIA 
IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA IN GHIAIA - PAR
TEI 

Massimo Veltri, Antonino D'lppolito 

L'oggetto del presente lavoro è l'analisi della geo
metria idraulica dei corsi d'acqua in ghiaia. Dopo una 
sintetica presentazione dei vari approcci proposti nel
l'ultimo decennio, vengono analizzati nello specifico 
i modelli empirici. Fra questi si pone l'attenzione su 
quelli basati sulla regressione ad una o due variabili. 
Tali modelli vengono testa ti sulla base di set omoge
nei di dati, con /'intento, anche, di individuare l'inflùen
za dei diversi parametri. I risultati conseguiti non risul
tano in contrasto con quelli ottenuti in base a metodo
logie più complesse e con riferimento a set di dati 
diversi. 
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL
L'AGGREGAZIONE DEI DA TI IN UN MODELLO DI 
TRASFORMAZIONE AFFLUSSI-DEFLUSSI 

Carlo Colosimo, Giuseppe Mendicino 

Attraverso l'uso di procedure GIS viene proposto 
un modello distribuito a celle regolari basato sul me
todo della corrivazione. Le prestazioni di tale model
lo, per diverse modalità e livelli di aggregazione delle 
celle (3 x 3; 5 x 5; 7 x 7),: sono state analizzate e mes
se in relazione con la perdita della quantità di informa
zione altimetrica conseguente al processo di aggre
gazione. La quantità di informazione corrispondente 
alle differenti scale di risoluzione è stata stimata co
me misura dell'entropia. 

Il metodo proposto può fornire preventivamente 
utili indicazioni sulle le prestazioni di un modello distri
buito di trasformazione afflussi-deflussi in relazione al
le modalità ed ai livelli di aggregazione delle celle ele
mentari. Si è osservato, infine, che, se il processo di 
aggregazione è condotto con operatori di media, l'a
zione combinata di aggregazione e di livella mento, pur 
comportando con buona approssimazione una relazio
ne di Iinearità tra il logaritmo dell'errore prodotto dal 
modello di trasformazione ed il logaritmo della perdi
ta di entropia relativa, mostra, rispetto alla semplice 
aggregazione, un incremento dell'errore idrologico 
conseguente alla riduzione della variabilità spaziale 
dei dati altimetrici. 

INDAGINE SPERIMENTALE CIRCA L'INFLUENZA 
DELLA COPERTURA FORESTALE SULLA PORTA
TA MASSIMA E SUL TEMPO DI RITARDO IN DUE 
PICCOLI BACINI DELLA BASILICATA 

Francesco Gentile, Salvatore Puglisi, Giuliana 
Trisorio-Liuzzi 

Uno dei temi ricorrenti dell'idrologia forestale ri
guarda la valutazione dell'influenza del bosco sulla tra
sformazione degli afflussi in deflussi. In questo lavo
ro vengono confrontati i valori della portata massima 
e del tempo di ritardo registrati in due piccoli bacini 
strumentati tributari del Basento, in Basilicata, dei qua
li uno per metà boscato, l'altro totalmente privo di co
pertura forestale. L'analisi dei valori ottenuti pon.e in 
evidenza l'esistenza di un 'azione esplicata dalla co
pertura forestale, consistente in una riduzione della 
portata massima e in un aumento del tempo di ritardo 
nel bacino boscato rispetto a quello privo di bosco. 



L'UTILIZZO DEL "PARTICLE TRACKING" NELLO 
STUDIO DELLA PROGRAMMAZIONE DIINQUINAN
TIIN SISTEMI FESSURA TI CARSICI 

Costantino Masciopinto 

Un modello matematico, implementato per lo stu
dio del trasporto di soluti passivi o reattivi in mezzi frat
turati, è stato applicato ad una falda carsica dell'Italia 
meridionale. Il modello concettuale di riferimento è co
stituito da una rete piana bidimensionale di canalicoli 
resa equivalente al mezzo filtrante reale. La genera
zione delle aperture variabili dei canalicoli, awiene in 
base ad un processo di ricostruzione stocastico delle 
fessure del mezzo reale. Uno dei parametri caratteri
stici necessari per questa ricostruzione è stato valu
tato utilizzando i risultati di una prova di emungimen
to. Il problema del moto viene ricondotto alla soluzio
ne di un sistema di equazioni lineari le cui incognite so
no rappresentate dal potenziale nei nodi di un retico
lo piano orizzontale. Il sistema viene risolto, dopo aver 
imposto le condizioni al contorno, mediante il metodo 
di sovrarilassamento. Il codice di calcolo utilizza la tec
nica del "particle tracking" per simulare la propaga
zione dei solllti giunti in falda. Fenomeni di ritardo pro
vocati dall'interazione del soluto con la matrice solida, 
possono anche essere considerati, in particolari con
dizioni. I risultati della simulazione hanno consentito 
il calcolo della tracer aperture e della mass balance 
aperture per la fessura singola equivalente al mezzo . 
carsico indagé!-to. 
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esponenti, indici, caratteri greci e simboli mancanti nella 
macchina. 

La correzione delle bozze va fatta accuratamente con 
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prossimative desiderate per l' inserimento di figure, ta
belle, ecc. 
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Redazione. 
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ON SAME PHENOMENA OCCURRING IN THE LA
GOON REGIMEN CHANNELS 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

Following up previous papers some aspects, very 
interesfing from the scientific point of view which oc
cur during the unsteady motion due to the fide cycle 
in the channe/s communicating with the open sea are 
analized in this note. 

In particular, the free surface and discharge pat
terns along the channe/s at different intervals of time 
near to T/4, T/2, 3 T/4 and T being T tne fide cycle peri
od ha ve been sUNeyed, moreover the stage discharge 
relafions in unsteady motion for different sections of 
the channel itself are provided. 

ON HYDRAULIC GEOMETRY IN GRA VEL-BED 
RIVERS DETERM/NAT/ON 

Massimo Veltri, Antonino D'lppolito 

In this paper some aspects of hydraulic geometry 
in grave/-bed rivers are analized. A brief re vie w of lic
terature approaches is presented and specia/ empha
sis is dedicated to empirica I re/ationships. Linear 
regresive techniques are applied to homogeneous set 
data in order a/so to single out the importance of the 
different parameters. The results obtained are consis
tent with those derived from more comp/ex methods 
referred to different set data. 

EVALUATION OFTHE EFFECTS DUE TO THE DATA 
ACCOUNT/NG IN A RAINFALL-RUNOFF TRANS
FORMA T/ON MODEL 

Carlo C%simo, Giuseppe Mendicino 

By the employment of GIS procedures a distribut
ed mode/ at regu/ar cells based on the concentration 
method has been proposed. 

The performance of such method for different cells 
accounting (3 x 3; 5 x 5; 7 x 7) modalities and levels 
have been analysed and put in relation with the 1055 
of altimetric information quantity due to the account
ing processo 

The information quantity corresponding to the 
different resolution scales have been estimated as en
tropy measurement. 

The suggested method can provide in advance 
useful information on the performances of a distribut
ed rainfall-runoff transformation method with reference 
to the e/ementary cells accounting modalites and 
levels. , 

Finally it has been observed that, if the account
ing process is carried out with average operators, the 
accounfing and levelling combined action, though it 
implies with good approximation, a linearity relation
ship between the /ogarithm of the errror produced by 
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the transformation model and the logarithm of the rele
vant entropy 1055, shows in regards to thè simple ac
counting an increase of the hydrologica/ error due to 
the reducfion of the altimetric data spatia/ variability. 

ON THE T/ME LAG IN TWO SMALL WATERSHEDS 
OF BASILICATA 

Francesco Gentile, Salvatore Puglisi, Giuliana 
Trisorio-Liuzzi 

One of the main goa/s of forest hydrology is to 
eva/uate the influence of woods in trasforming rainfall 
into runoff. In this paper the peak and time lag values 
registered in two small instrumented watersheds tribu
tary of Basento river (Basilicata, Southern Italy), one 
of which half covered with woods, the other one total
Iy waiting in forest covering, have been compared. 

The analysis of the values obtained has shown the 
existence of an effect explicated by the wood, consist
ing in a seduction of peak flow vames and in an in
crease of time values in the forested watershed in com
parison with the unforested one. 

THE "PART/CLE TRACKING" EMPLOYMENT IN 
THE STUDY OF POLLUTANTS SPREAD/NG IN 
KARST CRACKED SYSTEMS 

Costantino Masciopinto 

In the note a mathematical model set up for stud
ing the hydrodynamical dispersion in cracked systems 
is explained ahd applied. 

The conceptual model of reference is made up of 
a flat two-dimensions network of canalicula equivalent 
to the filter means The generation of the canalicula 
variable openings take p/ace according to a stochas
tic procedure reconstruction of real means cracks. 

One of the characteristica/ parameters necessary 
for this reconstruction, as to say "the equivalent 
hydraulic aperture" has been eva/uated through the 
results of withdrawa/ carried out in a karstic 
groundwater. 

The motion problem is traced back to the solution 
of a linear equations system whose unknown quanti
ties are represented by the piezometric /oad in the net
work knots. 

The system is solved after having fixed the bound
ary conditions, by the over-relaxation method. 

The software utilizes the partic/e tracking 
technique-to simulate the pollutants spreading in the 
ground water. The model allows' also to consider time 
lag phenomena due to the interacfion between sub
stances penetrating in the layer and the solid matrix. 

The results of the simulation allowed, final/y, thp 
"tracer aperture" and the "mass ba/ance aperture" 
computation. 
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AU SUJET DE QUELQUES PHENOMENES SE PRO
SUISANT DANS LES CANAUX A REGIME 
LAGUNAIRE 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli 

A la suite des mémoires déjà parus, on analyse 
quelques phénomènes, trés intéressants du point de 
vue scientifique, se produisant au cours de l'écoule
ment non permanent qui se manifeste, à la suite des 
Qscillations de la marée, dans les canaux de commu
nication entre les lagunes et la pleine mero On étudie 
en particulier les variations de la surface libre et des 
débits le long du canal à différents moments proches 
de T/4, T/2, 3T/4 et T, T étant la période des oscilla
tions, et on fournit les échel/es d'écoulement pour 
l'écoulement non permanent, relativement à différen
tes sections du canal. 

"'-
AU SUJET DE LA DETERMINA TlON DE LA GEOME-
TRIE HYDRAULIQUE DANS UN LlT FLUVIAL DE 
GRAVIER - lère PARTIE 

Massimo Veltri, Antonino D'lppolito 

Dans cet ouvrage, on ana/yse quelques aspects 
de la géométrie hydraulique des cours d'eau avec lit 
de gravier. On présente, en résumé, les différentes 
approches proposées au cours de la dernière décen
nie et on analyse en particulier les modèles empiri
ques. L 'attention est attirée sur ceux qui sont basés 
sur la regression à une ou deux variables. 

Ces modèles sont expérimentés sur la base d'un 
ensemble de données (set data) homogènes dans le 
but également de déterminer /'influence des différents 
paramètres. Les résultats obtenus n' apparaissent pas 
en contraste avec ceux que l' on obtient sur la base de 
méthodologies plus complexes, se reportant à des 
ensembles de données différentes. 

EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR 
L 'AGREGA TlON DES DONNEES DANS UN 
MODELE DE TRASFORMATION PRECIPITATlON
ECOULEMENT 

Carlo Colosimo, Giuseppe Mendicino 

L 'utilisation de processus GIS permet de propo
ser un modèle distribué à cel/ules régulières, basé sur 
la méthode de détermination du temps d'écoulement. 

Les prestations de ce modèle, selon différentes 
modalités et niveaux d'agrégation des cel/ules (3 x 3; 
5 x 5; 7 x 7) ont été analysées et mises en relation avec 
la perte de la quantité d'informations altimétriques 
dérivant du processus d'agrégation. La quantité 
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d'information qui correspond aux différentes échel/es 
de résolution a été prise comme mesure de l'enthropie. 

La méthode proposée peut fournir à l'avance des 
indications utiles sur les prestations d'un modèle dis
tribué de transformation précipitations-écoulements 
par rapport aux modalités et aux niveaux d'agrégation 
des cel/ules élémentaif€Js. On a enfin observé que si 
le processus d'agrégation est conduit avec des opé
rateurs de moyenne, l'action combinée d'agrégatiQn 
et de nivel/ement, bien que comportant, avec une 
bonne approximation, une relation de linéarite entre 
le logarithme de l'erreur produite par le modèle de 
transformation et le logarithme de la perte d'enthro
phie relative, montre, par rapport à la simple agréga
tion un accroissement de l'erreur hydrologique dépen
dant de la réduction de la variable spatiale des don
nées altimétriques. 

RECHERCHE EXPERIMENTALE: INFLUENCE DE 
LA COUVERTURE BOISEE SUR LE DEBIT MAXI
MAL ET SUR LE TEMPS DE RETARD DANS DEUX 
PETlTS BASSINS DE LA BASILICA TE. 

Francesco Gentile, Salvatore Puglisi, Giuliana 
Trisorio-Luizzi 

Un des sujets habituels de l'hydrologie forestale 
concerne l'évaluation de /'influence de la couverture 
boisée sur la transformation des précipitations et des 
écoulements. Dans cet article, l'auteur compare les 
valeurs du débit maximal et du temps de retard enre
gistrées dans deux petits bassins de la Basilicate, 
munis d'instruments, tributaires du Basento, dont l'un 
est demi-boisé et l'autre sans aucune couverture 
boisée. 

L'analyse des valeurs obtenues met en évidence 
l'existence de l'influence de la couverture boisée qui 
se traduit par une réduction du débit maximal et une 
augmentation du temps de retard dans le bassin boisé, 
par rapport au bassin non boisé. 

L'EMPLOI DU ~tPARTICLE TRACKING" DANS 
L'ETUDE DE LA PROPAGATION DE POLLUANTS 
DANS DES SYSTEMES KARSTlOUES FESSURES. 

Costantino Masciopinto 

Dans la présente note, on explique et on applique 
un modèle mathématique crée pour l'étude de la dis
persion hydrodynamique dans des systèmes fessurés. 

Le modèle de référence est constitué par un 
réseau bidimensiònnel pIan de canalicules, équivalant 
au milieu filtrant. La génération des ouvertures varia
bles des canalicules s'effectue sur la base d'un pro
cessus de reconstruction stochastique des fessures 



dans le milieu réel. Un des paramètres caractéristi
ques nécessaire pour cette reconstruction, à savoir 
"l'ouverture hydraulique équivalente" a été évalué 
suite aux résultats d'essais d'évacuation réalisés dans 
une nappe karstique. 

Le problème du mouvement est ramené à la solu
tion d'un système d'équations linéaires dont les incon
nues sont représentées par la charge piézométrique 
dans les noeuds du réseau. Le système est résolu, 
après avoir imposé les conditions nécessaires, par la 
méthode de sur relaxation. 

Le logiciel utilise la technique du "Particle trac
king" pour simuler la propagation de substances pol
luantes parvenues dans la nappe. Le modèle permet 
également de considérer des phénomènes de retard 
provoqués par l'interaction entre des substances intro
duites dans la nappe et la matrice solide. 

Les résultats de la simulation ont permis enfin de 
calculer la "tracer aperture" et la "mass balance 
aperture ". 

Vbis 
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IDRAULICA APPLICATA 

SU ALCUNI FENOMEN I CHE SI VERIFICANO NEI 
CANALI A REGIME LAGUNARE 

Valerio Milano, Maurizio Venutelli (*) 

SOMMARIO - Facendo seguito a precedenti memorie, vengono 
analizzati in questa nota alcuni fenomeni, molto interessanti dal punto di 
vista scientifico, che si verificano durante il moto vario che si ha, per effet
to delle oscillazioni di marea, nei canali che mettono in comunicazione una 
laguna col mare aperto. In particolare vengono esaminati gli andamenti del 
pelo libero e delle portate lungo il canale in vari istanti di tempo prossimi 
a T/4, T/2, 3T/4 e T, essendo T il periodo delle oscillazioni e vengono forni
te le scale di deflusso in moto vario per diverse sezioni del canale stesso. 

1. PREMESSE 

In precedenti memorie è stato affrontato il fenome
no del moto vario che si verifica nei canali, di lunghezza 
non trascurabile, che mettono in comunicazione una 
laguna con il mare, fissando, in particolare, l'attenzio
ne sull'aspetto del ricambio idrico (MILANO e VENU
TELLI,1994a,b). 

In tali lavori sono stati trattati gli aspetti più impor
tanti dal punto di vista pratico e i fenomeni sono stati 
studiati nella loro globalità; in questa memoria vengo
no invece trattati alcuni aspetti che, pur non avendo 
una grande importanza pratica, nel senso che influi
scono poco sul ricambio idrico globale in laguna, risul
tano molto interessanti dal punto di vista scientifico, 
aspetti cui nelle precedenti memorie era stato fatto so
Ia un breve cenno. 

2. BREVI RICHIAMI SUL MOTO VARIO NEI CANA
LI SOGGETTI A MAREA 

Le equazioni che regolano il fenomeno di moto va
rio nei canali, dovuto alle oscillazioni di marea, sono 
quelle ben note di de Saint-Venant che, assumendo 
uguali ad 1 i coefficienti correttivi delle forze vive e della 
quantità di moto, possono essere così scritte: 

ah av ah 
- + h- + v- = o (1 a) 
at as as 

~ av + ~ (~) + ah + SI - So = o (1b) 
g at as 2g as 

(*) Prof.lng. Valerio Milano, Dot!. Ing. Maurizio Venutelli.lsti
tuto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria, Università di Pisa. 

dove s è la coordinata spaziale in direzione del flusso, 
tè il tempo, g l'accelerazione di gravità, h l'altezza li
quida, v la velocità, SI le perdite di carico per unità di 
lunghezza ed So la pendenza del fondo. 

Per integrare il sistema di equazioni differenziali 
(1) , occorre fissare opportune condizioni iniziali e le 
condizioni nelle sezioni di contorno. Negli studi effet
tuati, per le prime si è assunto una portata nulla lungo 
tutto il canale e un profilo liquido orizzontale coinciden
te con il livello del medio mare, mentre come condizioni 
al contorno si è assunto un livello variabile con legge 
sinusoidale secondo l'oscillazione di marea nella se
zione di comunicazione col mare (sezione 1) e un livel
lo pari, in ogni istante, a quello in laguna nella sezio
ne opposta (sezione N) (livello che risulta variabile nel 
tempo per effetto della portata entrante o uscente dalla 
laguna stessa attraverso il canale). 

Per l'integrazione numerica si è proceduto sia col 
metodo alle differenze finite (DF) che con quello agli 
elementi finiti (EF) ottenendo, dato l'impiego di ele
menti lineari nel metodo EF, risultati praticamenti coin
cidenti. 

L'indagine numerica è stata effettuata per vari va
lori delle grandezze in gioco e i risultati ottenuti sono 
stati riportati nelle memorie in precedenza citate. In 
questo lavoro vengono illustrati alcuni aspetti partico
lari del fenomeno, relativamente ad uno dei casi trat
tati, facendo presente che tutti gli altri casi numerici 
indagati hanno condotto a risultati del tutto analoghi, 
almeno da un punto di vista qualitativo. 

I risultati che vengono di seguito esposti sono re
lativi ad un canale di comunicazione mare-laguna a 
fondo orizzontale (So = O), di lunghezza L = 5000 m, 
con sezione rettangolare di larghezza b = 30 m e pro
fondità di 1,20 m rispetto all.m.m .. Le altre grandez
ze hanno i seguenti valori: 
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superficie lagunare S = 10 Km2
, marea di am

piezza 2m = 0,30 m e periodo T = 12 ore, coefficien
te di scabrezza della formula di Gaukler-Strikler K = 
40 m1/3s·1 . 

Si riferisce nel seguito su quanto trovato relativa
mente ai seguenti punti: 

- oscillazioni di portata e di livello nelle succes
sive sezioni del canale; 

- variazioni dell'ampiezza delle oscillazioni di li
vello e del livello medio lungo il canale; 

-analisi dei fenomeni che si verificano nell'intor
no dell'istante T/4 (misurato a partire da un attraver
samento in salita dell.m.m.); 

-analisi dei fenomeni che si verificano intorno al
l'istante T/2; 

- analisi dei fenomeni che si verificano intorno 
all'istante 3T/4; 

- analisi dei fenomeni che si verificano intorno 
all'istante T; 

- scala di deflusso relativa alle diverse sezioni. 
Convenzionalmente sono state assunte positive 

le portate dirette dal mare verso la laguna e negative 
quelle dirette in senso opposto. 

Si fa presente che con la condizione iniziale di pro
filo liquido orizzontale lungo il canale e coincidente col 
I.m.m., l'integrazione numerica del sistema di equa
zioni (1) dà luogo ad un volume liquido entrante in la
guna, durante un ciclo completo di oscillazione di ma
rea, maggiore di quello in uscita, per cui si verifica un 
progressivo aumento del livello medio lagunare, fino 
a che si raggiunge quel valore di regime in corrispon
denza del quale i due suddetti volumi risultano perfet
tamente uguali. 

Tale livello di regime, di poco superiore a quello 
del medio mare, viene a volte raggiunto dopo un tem
po abbastanza lungo; nel seguito si riferirà sugli aspetti 
del fenomeno in condizioni di reg ime, anche se, come 
riportato in una precedente memoria, le oscillazioni di 
portata e di livello nelle varie sezioni del canale, già nei 
primi cicli di marea risultano sostanzialmente coiciden
ti con quelle di regime. 

3.1. Oscillazioni di portata e di livello nelle successi
ve sezioni del canale 

In condizioni di regime, raggiunte per il caso in 
esame dopo circa 40 cicli di marea, l'ampiezza delle 
oscillazioni di portata è praticamente la stessa in tut
te le sezioni del canale, con valori massimi positivi sen
sibilmente maggiori rispetto a quelli massimi negativi 
(in modulo): nella sezione 1 la portata oscilla infatti tra 
9,32 e - 8,20 m3/s mentre nella sezione N oscilla tra 
9,10 e -7,93 m3/s (figura 1). 

Ciò comporta che, in tali condizioni, affinchè si ab
bia in ogni ciclo di completa oscillazione di portata un 
volume idrico in ingresso in laguna uguale a quello in 
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Figura 1 - Oscillazioni nel tempo della portata nelle sezioni. estre
me del canale (sez. 1 di collegamanto col mare e sez. N di colle
gamento con la laguna). 

uscita, la durata delle oscillazioni positive risulta mi
nore di quella delle oscillazioni negative: infatti per le 
due sezioni estreme - e quindi per ogni altra sezione 
del canale -la durata delle oscillazioni positive risul
ta di 20.640 s (0,478 T) mentre quella delle oscillazio
ni negative è di 22.560 s (0,522 T). Gli sfasamenti del
le oscillazioni di portata nelle diverse sezioni risulta
no molto modesti: sui loro valori si ritornerà nel seguito. 

Nella figura 2 sono riportate le oscillazioni delli
vello z(riferite al medio mare, anzichè al fondo del ca
nale, per cui z = h - 1,20 m) nelle successive sezioni 
del canale stesso, oscillazioni che risultano di ampiez
za molto smorzata, procedendo dal mare verso la la
guna, fino a raggiungere nella sezione N un'ampiez
za di 0,014 m, che è pari al 4,6°10 di quella di marea. 

Si nota inoltre uno sfasamento (in ritardo rispetto 
alla marea) delle oscillazioni nelle diverse sezioni. Tale 
sfasamento va lentamente aumentando lungo il cana
le a partire dal mare: lo sfasamento dei valori massi
mi raggiunge un valore pari a 0,048 T nella sezione di 
ascissa 4500 m, per poi aumentare bruscamente nel
l' ultimo tratto del canale stesso, fino ad assu mere i I va
lore di T/4 + 0,029 T nella sezione di sbocco in laguna. 
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Figura 2 - Oscillazioni nel tempo del livello liquido in varie sezioni 
del canale. 

Si osserva poi che nelle successive sezioni le 
oscillazioni non sono più perfettamente sinusoidali e 



si verificano intorno a un livello medio (inteso come me
dia aritmetica tra il massimo e il minimo) che va aumen
tando a partire dal mare, raggiungendo un valore di 
0,014 m nel tratto compreso tra le sezioni di ascissa 
3000 e 4000 m, per poi diminuire leggermente nell'ul
timo tratto, fino a un valore di 0,010 m in laguna. 

Nella figura 3 sono riportati i livelli estremi entro 
i quali sono comprese le oscillazioni nelle varie sezio
ni del canale, con l'indicazione del livello medio. An
che per le oscillazioni di livello la durata delle oscilla
zioni positive, rispetto allivello medio sopra definito, 
è più piccola di quella delle oscillazioni negative, in mi
sura via via crescente procedendo dal mare verso la 
laguna. 
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Figura 3 - Andamenti dei livelli estremi e del livello medio delle 
oscillazioni lungo il canale. 

Passando ad analizzare gli sfasamenti tra le oscil
lazioni di portata e di livello nelle varie sezioni dall'e
same delle figure 1 e 2, si rileva che nella sezione 1 il 
massimo di portata diretta verso la laguna precede il 
livello massimo di marea di 1320 s, mentre la massi
ma portata diretta verso il mare si verifica in anticipo 
di 2040 s rispetto alla minima marea. 

Sempre nella sezione 1, gli istanti in cui si inverte 
la portata sono sfasati rispetto a quelli di inversione del 
flusso di marea: l'istante in cui si passa da una porta
ta diretta verso la laguna a una portata diretta verso 
il mare segue di 240 s l'istante in cui si verifica l'inver
sione di marea, mentre l'istante in cui si passa da una 
portata diretta verso il mare ad una diretta verso la la
guna segue di 1140 s l'inversione di marea. 

Nella sezione N il massimo di portata diretto ver
so la laguna precede di 10.800 s il livello massimo la
gunare, mentre la massima portata diretta verso il ma
re precede di 11.400 s il livello minimo lagunare; tali 
sfasamenti, che hanno valori prossimi a T/4, sono do
vuti al fatto che gli istanti con livello massimo e livello 
minimo in laguna coincidono con quelli in cui si ha l'in
versione del senso del flusso (quindi in cui risulta 0= 
O). 

Si rileva infine che la portata nella sezione N si an
nulla sempre con un ritardo di 720 s rispetto all'istan
te in cui si annulla nella sezione 1: a causa di tale sfa-
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samento, in alcuni istanti , la portata nelle due sezioni 
estreme risulta diretta in senso opposto. 

Quindi, dopo che nella sezione 1 la portata si è an
nullata ed il senso del moto inizia ad essere diretto ver
so il mare, la portata nella sezione N continua ad es
sere diretta verso la laguna per un intervallo di tempo 
pari allo sfasamento (720 s); durante questo interval
lo esiste perciò, lungo il canale, una sezione in cui si 
verifica l'inversione del moto, sezione che si sposta nel 
tempo dal mare fino alla laguna. 

Analogamente, quando la portata nella sezione 
iniziale si annulla, passando da un valore negativo ad 
uno positivo, la portata nella sezione terminale conti
nua ad essere negativa (quindi diretta verso il mare) 
per una durata ancora pari allo sfasamento delle on
de O(t) nelle due sezioni (720 s): anche per questa si
tuazione esiste perciò una sezione, sede di inversio
ne del moto, che si sposta nel tempo dal mare fino al
la laguna. 

Si può osservare che nel primo caso descritto il ca
nale risulta suddiviso in due tronchi con flusso diver
gente a partire dalla sezione di inversione del moto, 
mentre nel secondo la sezione di inversione del moto 
divide il canale in due tronchi con flussi convergénti 
verso di essa. 

3.2. Analisi dei fenomeni che si verificano nell'intor
no dell'istante T/4 (misurato a partire da un attraver
samento in salita dell.m.m.) 

Nelle figure 4 e 5 sono riportati gli andamenti, ri
spettivamente delle portate e del pelo libero, lungo il 
canale nell'intervallo (T/4 -11 M) - (T/4 + 7 M) con M 
= 120 s. 

Nella sezione 1 il massimo di portata precede di 
11 .1til massimo livello di marea, come già si era visto 
analizzando l'andamento O = O(t) nella suddetta se
zione. Dall'istante (T/4 -11 M) fino all'istante (T/4 - M) 
la portata, diretta verso la laguna, va diminuendo lun
go il canale a partire dal mare; nel suddetto intervallo 
di tempo si nota però che nelle sezioni del canale, fi
no ad una distanza di 500 m dal mare, si verifica una 
continua diminuzione nel tempo di O, mentre nelle se
zioni del successivo tratto la Ova aumentando nel tem
po. Dopo l'istante (T/4 -M ) si nota invece che la porta
ta lungo spresenta un valore massimo in una data se
zione del canale, sezione che va via via spostandosi 
verso la laguna, fino a raggiungere l'ascissa di 3500 
m all'istante (T/4 + 7 M ). 

Nella sezione in cui in un certo istante Q è massi
ma lungo il canale (aQ/as = O), per l'equazione di con
tinuità si ha az/at = O, come si è avuto conferma ana
lizzando i grafici z = z(t) nelle diverse sezioni del ca
nale (figura 2). È da osservare che in 8 M(960 s) la se
zione con aQ/as = O subisce uno spostamento di 3500 
m mentre, successivamente, la velocità di traslazio
ne della sezione con aQ/as = O diminuisce fortemen-
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te: infatti raggiunge la sezione N all' istante T/2 + a M 
quando, come si è già visto, si ha in detta sezione il 
massimo livello. Come si vedrà meglio nel seguito, nel
la sezione N l' istante in cu i JQ/Js = O coincide con 
quello in cui si ha l' invers ione del flusso (O = O) . 
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Figura 4 - Andamento delle portate lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (T/4 - 11 tl. Q - (T/4 + 7 M ) con tl.t = 120 s. 

Le sezioni vertical i (ascissa scostante) della figura 
4 forniscono l'andamento O = Q(t) nelle diverse se
zioni del canale: a partire dall'istante T/4 -11 M, lase
zione con JO/Jt = O si va spostando dal mare verso 
la laguna, dove giunge all' istante T/4 + 7 Llt; il valore 
di 0 max nelle diverse sezioni si va ovviamente atte
nuando, sia pure assai lentamente. 

Dalla figura 5 si osserva poi che nell' intervallo con
siderato l'andamento del pelo libero lungo il canale 
presenta un andamento leggermente concavo verso 
il basso, con variazioni del tutto irr ilevanti (al più di 2 
mm in alcune sezioni): dall' indagine numerica si è ri
scontrato che nella sezione 1 (e quindi in tutto un trat
to prossimo al mare), il livello sale in una prima fase 
e successivamente cala, mentre nella sezione N il Ii
vello in tale intervallo va sempre aumentando. Ciò è 
dovuto al fatto che, come si è visto in precedenza, nel
l' intervallo T/4 - (T/4 + 7 M ), nelle varie sezioni , fino 
all'ascissa di 3500 m, si ha in certi istanti JO/Js = O 
e quindi si verifica il massimo livello (Jz/Jt = O). 
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Figura 5 - Andamento dei live lli liquid i lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (T/4 -11 tl. Q - (T/4 + 7 tl.Q con tl.t = 120 s. 
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3.3. Analisi dei fenomeni che si verificano nell'intor
no dell'istante T/2 

L' intervallo indagato va da (T/2 -12 M) a (T/2 + 
10 M ). Si osserva che dall'istante (T/2 - 12 M) fino a 
(T/2 + 2 M) la portata è ancora diretta verso la laguna 
lungo tutto il canale con valori che vanno diminuendo 
dalla laguna verso il mare (figura 6). 

L' inversione del flusso inizia all ' istante T/2 + 2 M 
a part ire dalla sezione 1 in comunicazione col mare, 
e si propaga lungo il canale fino a raggiungere la se
zione N ad un istante di pochissimo maggiore a T/2 + 
a M. 

Nell'intervallo (T/2 + 2 M) - (T/2 + a M) c'è quin
di una sezione che suddivide il canale in due tratti con 
flussi divergenti; osservando la figura 6 si vede che la 
velocità con cui si sposta lungo il canale la sezione di 
inversione del moto va via via aumentando dal mare 
verso la laguna (nei successivi intervalli Mgli sposta
menti di tale sezione sono infatti via via maggiori). 
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Figura 6 - Andamento delle portate lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (T/2 - 12 tl.Q - (T/2 + 10 tl.Q con M = 120 s. 

Nella sezione 1 il ritardo dell ' istante dell' inversio
ne del flusso rispetto a quello di inversione di livello 
(quindi della marea) è, come si è visto, di 2 M. Per le 
altre sezioni del canale è opportuno parlare di ritardo 
dell'istante di inversione del flusso rispetto all'istante 
in cui il livello è pari a quello medio di regime definito 
nel paragrafo 3. 1 , che può essere dedotto dai grafici 
di figura 3; l'istante in cui il livello nelle diverse sezioni 
attraversa (in discesa) quello medio di reg ime può in
vece essere dedotta dai grafici di figura 2 (per le con
siderazioni che saranno fatte nel seguito, tale istante 
è stato di rettamente dedotto dall'indagine numerica. 

Il ritardo così definito va aumentando dalla sezio
ne 1 fino ad una sezione distante 4200 m dal mare, do
ve raggiunge il valore di a M , per poi diminuire da tale 
ascissa fino all'ascissa s = 4600 m dove si annulla. 
Oltre la suddetta sezione, la portata si annulla invece 
in anticipo rispetto all ' istante in cui il livello passa (con 
andamento decrescente) per il valore medio di regime; 
tale anticipo va via via aumentando lungo il tratto ter-



minale del canale, fino a raggiungere in laguna un va
lore prossimo a 1/4 T: nella sezione N, infatti, l'inver
sione del flusso coincide con l'istante in cui si verifica 
il massimo livello , mentre il livello in tale sezione pas
serà (in discesa) per il valore medio di regime dopo cir
ca T/4. 

È interessante osservare che in tale sezione l'in
versione del flusso (O = O) si verifica quindi nello stes
so istante in cui risulta ao/as = O, cioè quando la por
tata risulta massima lungo il canale (infatti, nell'istan
te in cui nella sezione Nè O = O il flusso nelle altre se
zioni si è già invertito, per cui le O sono negative; nel 
suddetto istante la tangente al grafico O = Q(s) è oriz
zontale nella sezione N (figura 6). 

Per quanto riguarda i livelli, si osserva che all'i
stante T/2 - 12 Mil profilo è decrescente dal mare ver
so la laguna e presenta la concavità verso il basso (fi
gura 7). 

A partire da tale istante fino a T/2 - 6 M il profilo, 
sempre concavo verso il basso, presenta un valore 
massimo in una data sezione del canale, sezione che, 
nell'intervallo considerato, si va spostando verso la la
guna; in tale sezione si ha az/as = O e, nell'ipotesi di 
validità del modello parabolico (cioè di poter trascurare 
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aversi O = O, mentre ciò non accade. La portata in
fatti risulterà nulla nelle varie sezioni successivamente 
e precisamente nell'intervallo (T/2 + 2 t.~ - (T/2 + 
8 t. t), come si è visto in precedenza e quindi i suddetti 
termini non risultano trascurabili. 

Dali' istante (T /2 - 5 M) fino a (T /2 + 10M) il profi
lo risulta invece sempre decrescente dalla laguna ver
so il mare, in una prima fase con un andamento leg
germente concavo verso il basso e successivamente 
con andamento pressochè rettilineo. 

È da notare che in tutto l'intervallo considerato il 
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Figura 7 - Andamento dei livelli liquidi lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (T/2 - 12 tl.~ - (T/2 + 1 O tl.~ con At = 120 s. 
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livello in laguna rimane pressochè invariato, mentre 
nelle successive sezioni del canale, procedendo ver
so il mare, subisce abbassamenti via via maggiori , fi
no a un valore massimo di 5,7 cm nella sezione 1. 

3.4. Analisi dei fenomeni nell'intorno dell'istante 3T/4 

L'intervallo considerato va da (3T/4 - 17 t.~ a (3T/4 
+ 7 M). All'istante (3T/4 - 17 M) si ha nella sezione 1 
la massima portata diretta nel senso laguna-mare, che 
quindi precede di 17 Mil minimo livello di marea (figura 
8). Nell'istante suddetto la portata nel senso laguna
mare, va diminuendo lungo il canale dal mare (O = 

8,20) verso la laguna (O = 7,67). 
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Figura 8 - Andamento delle portate lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (3 T/4 - 17 At) - (3 T/4 + 7 A~ con At = 
120 s. 

Da tale istante in poi la portata, in un primo tratto 
del canale, a partire dal mare, va diminuendo nel tem
po, mentre nel successivo tratto va aumentando nel 
tempo; tuttavia, fino all'istante 3T/41a portata lungo il 
canale diminuisce dal mare verso la laguna. Dopo ta
le istante la portata lungo il canale presenta invece un 
valore massimo (in modulo) (ao/as = O) in una sezio
ne che va nel tempo spostandosi dal mare verso la 
laguna. 

Nella sezione in cui in un certo istante si ha ao/as 
= O si verifica il minimo livello nel tempo (az/at = O). 
È da osservare che mentre in un primo intervallo di 
tempo, a partire da 3T/4, la sezione con ao/as = O si 
va spostando lungo il canale con una certa velocità, 
raggiungendo dopo 7 M una distanza dal mare di 2500 
m e dopo 18 M una distanza di 4300 m C), nell'ultimo 
tratto del canale stesso la velocità di spostamento di 
tale sezione si riduce bruscamente, tanto che raggiun
ge la laguna dopo circa 3,2 ore (come si vedrà nel suc
cessivo paragrafo, raggiungerà la sezione N all'istante 
T + 7 M, quando in detta sezione si ha il minimo livel
lo e anche l' inversione del flusso (O = O)). 

C) L'andamento delle portate lungo il canale dopo l'istante 
3T/4 + 7 Atè stato direttamente rilevato dall'indagine numerica e 
non graficato. 
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Nell'intervallo considerato il pelo libero lungo il ca
nale risulta sempre decrescente dalla laguna verso il 
mare con la concavità verso il basso, con variazioni nel 
tempo irrilevanti in tutte le sezioni (fig ura 9); tali varia
zioni risultano negative (abbassamenti) lungo quasi 
l'intero canale; solo in un brevissimo tratto vicino al ma
re, dove si risente maggiormente dell'oscillazione di 
marea, si verifica in una prima fase una diminuzione 
di livello e poi un aumento. In lineadi massima, in tut
to l'intervallo considerato si ha un abbassamento di li
vello di 15-16 cm dalla laguna verso il mare. 
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Figura 9 - Andamento dei livelli liquidi lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (3 T/4 . 17 M) . (3 T/4 + 7 M) con M = 
120 s. 

3.5. Analisi dei fenomeni nell'intorno dell'istante T 

Durante l'intervallo indagato che va da (T - 6 M) 
a (T + 18 M) si ha in mare un aumento di livello di cir
ca 6,5 cm, che va smorzandosi lungo il canale, fino in 
pratica ad annullarsi in laguna (figura 10). 

Nell'intervallo (T - 6 Ll~ - (T + 14 M) il profilo lun
go il canale è sempre concavo verso l'alto; però, men
tre all'istante (T - 6 Ll~ il profilo risulta decrescente dalla 
laguna verso il mare, nell'intervallo (T - 4 M) - (T + 4 
M), il profilo presenta lungo il canale una sezione con 
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Figura 10 - Andamento dei livelli liquidi lungo il canale in vari istanti 
compresi nell'intervallo (T - 6 tl.~ - (T + 18 tl.t) con tl.t = 120 s. 

livello minimo (az/as = O), sezione che si và spostan
do dal mare verso la lagu na con velocità crescente, nel 
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senso che nei successivi intervalli Mcompie sposta
menti maggiori, fino a raggiungere la laguna all'istante 
T + 4 M . Dopo tale istante il profilo risulta lungo il ca
nale decrescente dal mare verso la laguna, con un an
damento concavo verso l'alto fino all'istante T + 14 
M e poi leggermente concavo verso il basso. 

È da notare che nelle sezioni in cui si ha az/as = 

O non si ha Q = O (come si dedurebbe nell'ipotesi di 
validità del modello parabolico), per cui tali sezioni non 
suddividono il canale in due tronchi con flusso conver
gente verso di esse. 

Osservando l'andamento delle portate lungo il ca
nale (figura 11), si rileva infatti che dall'istante T - 6 M 
fino all'istante T + 9,5 M (rilevato dall'indagine nume
rica) il flusso è lungo tutto il canale diretto verso il ma
re con portate che vanno diminuendo dalla laguna ver
so il mare stesso; all'istante T + 9,5 Minizia l'inversio
ne del flusso a partire dalla sezione 1 in comunicazio
ne col mare, quindi con un ritardo di 9,5 M rispetto al
l' inversione del flusso di marea (la precedente inver
sione di flusso si verificava nella sezione 1 con un ri
tardo di 2 M; la differenza degli sfasamenti è dovuta 
al fatto che la durata dell'oscillazione negativa di por
tata è - come si è già visto - maggiore della durata del
l'osci llazione positiva). 

3 ~. ~ ~~-~-.-~~~.,......-.-~-.,-~~--.--, 

-_._ .. _-_. __ ._-~--_ .... . _.--- .. __ ... : .. _ ..... -...... -.-. 

W 
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·5L-__ ~-L~~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~~ __ ~ 

o 1000 2000 3000 4000 5000 
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Figura 11 . Andamento delle portate lungo il canale in vari istanti 
compresi nel l'interval lo (T - 6 tl.~ - (T + 18 M) con M = 120 s. 

Dall'istante T + 9,5 Mfino all'istante T + 16 M 
si ha lungo il canale una sezione con portata nulla, che 
suddivide il canale stesso in due tronchi con flusso 
convergente verso di essa; tale sezione si va spostan
do dal mare verso la laguna, finchè, all'istante T + 16 
Mil flusso risulta inverti to lungo tutto il canale, essen
do diretto ovunque dal mare verso la laguna. 

Dalla figura 11 si vede che la velocità con cui si va 
spostando lungo il canale la sezione con Q = O va via 
via aumentando durante la fase di inversione. Nell'i
stante in cui in una data sezione risulta Q = O, si ha 
una az/as> O (profilo discendente verso la laguna) e 
non az/as = O, come si dedurebbe dal modello para
bolico; l' istante in cu i il livel lo in una data sezione ri
sulta minimo lungo il canale (azlas = O), precede quin
di quellO in cui si ha l'inversione del flusso (aQ/as = O). 



Anche ora nella sezione N l'inversione del flusso si ve
rifica nello stesso istante in cui si ha ao/as = O, condi
zione che in questo caso contrassegna un minimo di 
portata nella suddetta sezione. 

4. LA SCALA DI DEFLUSSO NELLE DIVERSE 
SEZIONI 

Le scale di deflusso in moto vario presentano 
aspetti molto interessanti e variabili da sezione a se
zione del canale, senza presentare la classica forma 
a "cappio" che si riscontra durante le piene fluviali. Le 
differenze sono dovute al fatto che nel caso in esame 
la portata può essere diretta in due sensi opposti. 

Considerando la sezione 1, la scala di deflusso 
presenta ora tre cappi (figura 12): per effetto del cap
pio centrale, si riscontra che l'inversione del flusso da 
negativo a positivo (cioè dal senso laguna-mare al sen
so mare-laguna) si verifica per un livello più alto di 2,8 
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Figura 12 - Scala di deflusso nella sezione 1 (s = O) di collega
mento col mare. 

cm rispetto all.m.m., mentre l'inversione del flussoda 
positivo a negativo si verifica per un livello più basso 
di 0,8 cm rispetto al medio mare. Ciò comporta che con 
la quota 0,00 m si ha una portata diretta dalla laguna 
verso il mare nella fase di risalita dell'onda di marea 
e diretta dal mare verso la laguna nella fase di discesa. 

Per i maggiori livelli in mare (superiori a 0,063 m) 
si hanno, a parità di livello, portate (dirette dal mare ver
so la laguna) maggiori durante la fase di risalita del
l'onda di marea rispetto a quelle che si hanno nella fa
se di discesa di marea; per i livelli minimi (minori di 
-0,045 m) si hanno portate (dirette dalla laguna verso 
il mare) maggiori nella fase di discesa dell'onda di ma
rea che non nella fase di risalita. 

Osservando il senso di percorrenza della scala di 
deflusso, si vede che gli istanti con portate massime 
nei due sensi (ao/at = O) (tangenti alla scala verticali) 
precedono quelli con livello massimo e livello minimo 
(az/at = O) (tangenti alla scala orizzontali). 

La scala di deflusso a tre cappi si conserva fino a 
una distanza di 4150 m dal mare; in un primo tratto del 
canale si nota un ampliamento del cappio centrale e 
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un restringimento di quell i estre~(figure 13 e 14); in 
un secondo tratto si nota un ampliamento dei due cap
pi estremi e un restringi mento di quello centrale (figu
ra 15), finchè nella sezione di ascissa 4150 m il cap-
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Figura 13 - Scala di deflusso nella sezione distante 1000 m dal 
mare. 
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Figura 14 - Scala di deflusso nella sezione distante 2000 m dal 
mare . 
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Figura 15 - Scala di deflusso nella sezione distante 4000 m dal 
mare. 

pio centrale sparisce e la scala di deflusso si presen
ta con due cappi molto ampi (figura 16). 

A valle di tale sezione, i due cappi si trasformano 
in uno solo, di ampiezza sempre maggiore proceden
do verso la laguna (figure 17 e 18), finchè nella sezio
ne N la scala di deflusso presenta una forma molto 
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Figura 16 - Scala di deflusso nella sezione distante 4150 m dal 
mare. 
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Figura 17 - Scala di deflusso nella sezione distante 4300 m dal 
mare. 
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Figura 18 - Scala di deflusso nella sezione distante 4500 m dal 
mare. 

prossima ad un'elisse (figura 19). In tale sezione (e 
quindi anche in quelle più prossime alla laguna) si han
no, a parità di livello, variazioni di portata molto mar
cate, (nella sezione N le due portate defluenti con uno 
stesso livello sono sempre di segno opposto). 

La scala di deflusso nella sezione N è percorsa in 
senso antiorario: le portate si invertono negli istanti di 
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massimo e di minimo livello, quindi le oscillazioni di 
portata sono sfasate di circa T/4 rispetto a quelle di li
vello, come si è già visto in precedenza. 

Per uno stesso livello si hanno ora due valori di 
portata di segno opposto, ma abbastanza vicini tra lo
ro in modulo. La portata è diretta dal mare verso la la
guna durante la fase di risalita del livello e dalla lagu
na verso il mare durante quella di discesa . 

s = 5000 rri 
+0.016 . .. ............ 7"!"'" ....................•.... , ........•........ 
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Figura 19 - Scala di deflusso nella sezione N (s = 5000 m) di col
legamento con la laguna. 

5. POSSIBILITÀ DI APPLICARE IL MODELLO PA
RABOLICO 

L'indagine numerica ha messo chiaramente in lu
ce che in questo caso il ben noto modello parabolico 
non consente di valutare correttamente gli aspetti di 
interesse scientifico del fenomeno illustrato in pre
cedenza. 

Da un punto di vista pratico, cioè limitando l'inda

gine a valutazioni di t ipo globale, come per esempio 
lo scambio idrico mare -laguna in ogni ciclo di oscilla-
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Figura 20 - Oscillazioni nel tempo della portata nella sezione 1 
di collegamanto col mare ottenute con il modello completo e con 
il modello parabolico. 
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Figura 21 - Oscillazioni nel tempo della portata nella sezione N 
di collegamanto con la laguna ottenute con il modello completo 
e con il modello parabolico. 
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IDRAULICA FLUVIALE 

SULLA DETERMINAZIONE DELLA GEOMETRIA 
IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA IN GHIAIA 
PARTE I 

Massimo Veltri, Antonino D' lppolito (*) 

SOMMARIO - L'oggetto del presente lavoro è l'analisi della geome
tria idraulica dei corsi d'acqua in ghiaia. Dopo una sintetica presentazione 
dei vari approcci proposti nell'ultimo decennio, vengono analizzati nello spe
cifico i modelli empirici. Fra questi si pone l'attenzione su quelli basati sul
la regressione ad una o due variabili. Tali modelli vengono testa ti sulla ba
se di set omogenei di dati, con l'intento, anche, di individuare /'influenza 
dei diversi parametri. I risultati conseguiti non risultano in contrasto con quel
li ottenuti in base a metodologie più complesse e con riferimento a set di 
dati diversi. 

1. INTRODUZIONE 

Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare 
la geometria stabile dei corsi d'acqua in ghiaia. 

I primi studi relativi alla geometria delle sezioni sta
bili sono quelli della teoria del regime e furono svilup
pati, come è noto, soprattutto da tecnici anglo-indiani 
alla fine del secolo scorso. Sono relativi a canali in li
mo e sabbia, scavati in materiali omogenei, caratteriz
zati da portate più o meno stabili, e con trasporto soli
do relativamente costante. A questi fecero seguito nu
merose applicazioni da parte di ricercatori che opera
rono in ambiti via via diversi da quelli originali. 

Nel caso dei corsi d'acqua naturali con letto in 
ghiaia, anche se questi sono controllati dagli stessi pro
cessi di quelli dei canali artificiali e dei corsi d'acqua 
alluvionali in sabbia, tuttavia l'effetto è molto diverso 
dando luogo a forme e dimensioni con caratteristiche 
nettamente distinte. In generale si osserva che, a dif
ferenza dei canali artificiali, nel caso dei corsi d'acqua 
naturali il campo di variazione di portate liquide e soli
de che attraversano una data sezione è alquanto am
pio. Mentre i corsi d'acqua in sabbia presentano un 
fondo caratterizzato da miscroscabrezze (ripples, du
ne e antidune), quelli in ghiaia presentano forme di fon
do quali pool, riffles e bars. 

(*) Prof.lng. Massimo Veltri, Dot!. Ing. Antonino D'lppolito, Di
partimento di Difesa del suolo "Vincenzo Marone", Università della 
Calabria. 

Inoltre, nei primi il trasporto solido si presenta so
prattutto in sospensione, negli altri invece si ha essen
zialmente per trasporto di fondo. Nei corsi d'acqua na
turali, poi, una decisa influenza è esercitata dalle pro
prietà geotecniche del materiale costituente le spon
de, dalla vegetazione su di esse presente, dalla varia
bilità granulometrica del materiale costituente le spon
de ed il letto, e dalla pavimentazione. 

I molteplici problemi ingegneristici connessi ai cor
si d'acqua hanno indirizzato la ricerca, da una parte, 
verso l'approfondimento delle conoscenze relative ai 
meccanismi di base dei processi che intervengono nei 
vari fenomeni (idraulica del moto, resistenze, trasporto 
solido, erosione delle sponde, processi di migrazione, 
ecc.) e, dall'altra, allo sviluppo di equazioni relativa
mente semplici per le applicazioni tecniche. 

Gli approcci messi a punto per la determinazione 
della geometria idraulica dei corsi d'acqua in ghiaia ap
partengono schematicamente a due categorie: quel
la di tipo empirico e quella di tipo razionale. 

La prima riguarda l'individuazione dei legami fra 
le variabili , sfruttando essenzialmente metodologie 
statistiche; con la seconda, invece, si cerca di interpre
tare il fenomeno modellizzando i processi fisici, giun
gendo quindi, a relazioni fra le grandezze in esame. 

Mentre i modelli di tipo empirico verranno esami· 
nati con attenzione nei successivi paragrafi, si ritiene 
opportuno effettuare qui qualche breve richiamo sul 
metodi razionali, che costituiranno l'oggetto di una me
moria attualmente in fase di ultimazione. 

I primi studi, sviluppati essenzialmente da Lane 
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(1955), si basavano sull'equilibrio delle forze che agi
scono su una particella. Dall' analisi di tali forze - teo
ria dell' equilibrio limite - deriva, per la sezione del cor
so d'acqua, una forma cosinusoidale e valori teorici per 
gli esponenti della geometria idraulica (LI et AL., 1976). 
Tale modello non è però compatibile con trasporto so
lido nel corso d'acqua. 

Più di recente sono stati proposti e sviluppati due 
diversi filoni di indagine: il primo relativo ad una più cor
retta valutazione della distribuzione degli sforzi tan
genziali nella sezione, il secondo relativo alle ipotesi 
estremali. AI primo filone hanno dato origine gli studi 
di PARKER (1978) sulla redistribuzione degli sforzi tan
genziali nella sezione, per effetto del trasferimento del
la quantità di moto dalla regione centrale a quelle pe
riferiche. Si perviene così a relazion i per la geometria 
idraulica (PARKER, 1979), e generalizzazioni del mo
dello sono state proposte da IKEDA et AL. (1988), te
nendo conto dell'assortimento granulometrico del letto 
dell'alveo, e da IKEDA et AL. (1990), con riferimento 
alla vegetazione presente sulle sponde. 

Le ipotesi estremali si basano, invece, sulla con
statazione che, in condizioni di regime, una certa gran
dezza tende ad assumere un valore massimo o mini
mo. Non c'è tuttavia concordanza di opinione, da parte 
dei vari autori, su quale sia la grandezza da massimiz
zare o minimizzare (VELTRI e D'IPPOLlTO, 1992): al
cuni si riferiscono alla massimizzazione del fattore di 
resistenza (DAVIES e SUTHERLAND, 1983), altri al
la massimizzazione della portata solida (WHITE et AL., 
1982), altri ancora alla minimizzazione del tasso di dis
sipazione di energia (YANG et AL., 1981). Recente
mente, YALIN (1992) ha osservato come una teoria 
unificatrice possa essere fondata sulla minimizzazio
ne del numero di Froude. 

È da dire però che, anche se i metodi razionali con
sentono di analizzare con maggior dettaglio dei me
todi empirici i fenomeni della meccanica fluviale, pur 
tuttavia questi ultimi, da un punto di vista tecnico, pre
sentano tuttora il grande vantaggio di una innegabile 
semplicità. 

2. METODI EMPIRICI 

Come è noto, con i metodi empirici si cerca di in
dividuare il legame della larghezza, w, la profondità 
media, d, e la pendenza, S, mediante tecniche di re
gressione lineare semplice e multipla, con le variabili 
indipendenti. 

Tutti gli autori fanno riferimento a tronchi d'alveo 
incisi in ghiaie alluvionali, in condizioni di regime, non 
influenzati da interventi antropici, quasi sempre aventi 
all' interno o nelle immediate vicinanze una stazione 
idrometrica con una scala delle portate consistente, 
attendibile ed accurata. 

In alcuni casi viene anche classificata la vegeta-
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zione sulle sponde. Le caratteristiche geometriche so
no assunte, usualmente, come valori medi su un cer
to numero di sezioni, variabile fino a 10, nel tratto con
siderato; quelle granulometriche, dopo aver effettua
to il campionamento sulla base delle indicazioni di 
WOLMAN (1954). L'individuazione della portata carat
teristica, cui far riferimento nelle analisi , è basata, da 
parte di alcuni autori su criteri geomorfologici, da par
te di altri su criteri idrologici. Sono state così conside
rate la portata di piene rive , la portata media annua, 
le portate corrispondenti ad assegnati periodi di 
ritorno. 

I risultati ottenuti dai vari autori sono riportati nel
la tabella 1. Di seguito vengono sinteticamente ana
lizzate le peculiarità dei contesti indagati e le metodo
logie impiegate ne II' analisi dei dati (per il significato dei 
simboli si rimanda alla lista) . 

KELLERHALS (1967) considera 7 tratt i fluviali lo
calizzati a breve distanza a valle di serbatoi artificiali , 
in modo da poter considerare trascurabile il trasporto 
solido. 

CHARL TON, BROWN e BENSON (1978) fanno ri
ferimento ai dati di 23 corsi d'acqua della Gran Breta
gna. Le relazioni ottenute sono valide nel caso in cui 
la larghezza, la profondità media e la pendenza non 
sono soggetti a vincoli, in condizioni di trasporto soli
do trascurabile e nell'ipotesi di d/Ogo> 3. 

Da tali relazioni risulta che nella determinazione 
di de S interviene, oltre che la portata di piene rive, la 
componente granulometrica, non solo con una dimen
sione caratteristica, ma anche con la sua variabilità. 

Gli autori osservano, inoltre, che la vegetazione 
può avere una sensibile influenza su lla larghezza, ed 
è opportuno far notare che forniscono equazioni per 
la larghezza, la profondità media e la pendenza, an
che se qualcuna di queste può essere imposta da in
terventi antropici, oltre che nel caso in cui il rapporto 
d/OgO risulta minore di 3. 

BRA Y (1982) utilizza 70 tratti di corsi d'acqua del
l'Alberta (Canada) e considera come portata caratte
ristica quella con periodo di ritorno di 2 anni. 

Alcuni dei risultati ottenuti da Bray sono riportati 
nella tabella 1 suddivisi in tre gruppi. Il primo è relati 
vo alla regressione semplice, il secondo gruppo riguar
da la regressione multipla adue variabili, mentre il ter
zo è ottenuto ricavando w, ded Sda un sistema di tre 
equazioni determinate dalle regressioni fra le seguenti 
grandezze adimensionali 

BgD2 ° .gD2 d O 
--e 50 ;Se-; - -eS. 
00.4 01.40 ° v gdS · 50 

PARKER (1982)considera4setdi dati , di cui 2 pe
rò non vengono presi in considerazione nel presente 
studio in quanto relativi a corsi d'acqua braided. 

Definite le grandezze adimensionali w * = w/Oso' 
d * = d/Oso' e Q = Q/[[h's - ')')g/')']1/2 D~65], Parker cal-
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Tabella I - Relazioni empiriche per la geometria idraulica presenti in letteratura 

KELLERHAKS (1967) 

w = 3 .260° 5 

d = 0 .1820°4 Dgg1 2 
S = 0.086 0-04 D~692 

CHARLTON, BROWN e BENSON (1978) 

w = 3.740°.45 

d = 0.16 0°42 D6~38 D9~24 

S = 0.40 0-042 D~538 D9-g 24 

BRAY (1982) 

Il 

III 

w = 4.750 O2°527 
d = 0.266 O2°333 
S = 0.0105 O2°342 
w = 3.831 0t528 D;g.07 
d = 0.246 O2°331 D5g·o25 
S = 0.059 O2°334 D5~·586 

w = 2.68 O2°496 D;g·241 
d = 0.200 O2°397 05~008 
S = 0.207 O2°375 D5~937 

PARKER (1982) 

SET1 

SET2 

w = 3.730°.446 

d = 0.308 0°·398 
S = 0.0091 0 -0244 

w = 5.86 0°441 
d = 0.1880°416 

S = 0.0281 0-0460 

ANDREWS (1984) 

SET1 

SET2 

w* = 4.9400°478 

d* = O .485 0° 377 

S = 0.162 0-0406 

w* = 3.911 0°482 
d* = 0.491 0°370 
S = 0 .3180-0439 

HEY (1982) 

P = 2.200°.54 0;°°5 
R = 0.161 0°41 D5g15 
S = 0.679 0-053 0

5
°.13 0~697 

dm = 0.2520° 38 D;g16 

HEY e THORNE (1986) 

w = 4.330° 50 

w = 3.330° 50 

w = 2.730° 50 

w = 2.340°.50 

d = 0.22 0°37 D5-g11 

dm = 0.20 0°36 D5-g 56 D5~35 
S = 0.087 0-043 D~g09 DR~84 0,;10 

(2 = 0.930 

(2 = 0.962 
(2 = 0.871 
(2 = 0.385 
(2 = 0.963 
(2 = 0.860 
(2 = 0.432 

(2 = 0.864; 
(2 = 0.838; 
(2 = 0.135; 
(2 = 0.931; 
(2 = 0.860; 
(2 = 0.425; 

(2 = 0.966 
(2 = 0.927 
(2 = 0.924 
(2 = 0.937 
(2 = 0.892 
(2 = 0.790 

(2 = 0.952 
(2 = 0.942 
(2 = 0.957 
(2 = 0.875 

(2 = 0.822 
(2 = 0.842 
(2 = 0.629 

w* = 6.130°426 

d* = 0.3870°433 

S = 0.1280-0379 

w* = 7.940°.444 

d* = 0.353 0°401 
S = 0.1620-0.394 

(2 = 0.897 
(2 = 0.912 
(2 = 0.507 
(2 = 0.963 
(2 = 0.906 
(2 = 0.532 

classe di vegetazione 
Il classe di vegetazione 
III classe di vegetazione 
IV classe di vegetazione 

l-IV classe di vegetazione 
l-IV classe di vegetazione 
l-IV classe di vegetazione 

cola le regressioni di w*, d* e Scon Oe confronta i ri
sultati così ottenuti con quelli relativi alle regressioni 

di w, de S con Q. I risultati sono riportati in tabella 1: 
quelli del SET1 si riferiscono a 23 corsi d'acqua della 
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Gran Bretagna, quelli del SET2, invece, sono relativi 
a 21 corsi d'acqua dell'Alberta. 

Le versioni adimensionalizzate presentano valo
ri dei coefficienti di correlazione, in ogni caso, e parti
colarmente nel caso della pendenza, più alti di quell i 
delle equazioni dimensionalmente non corrette. 

ANDREWS (1984) analizza i dati di 24 corsi d'ac
qua del Colorado caratterizzati da trasporto solido di 
fondo relativamente trascurabile. Fa riferimento, in 
particolare, ai gruppi adimensionali proposti da PAR
KER (1982), ed effettua le regressioni separatamen
te: per i tratti con vegetazione rada e per quelli con ve
getazione folta. 

I risultati mettono in rilievo che i corsi d'acqua con 
vegetazione rada, pur presentando le stessa profon
dità media di quelli con vegetazione folta, ne risulta
no del 26% più stretti, e quasi due volte più ripidi. 

In base ai test eseguiti, Andrews osserva che le 
relazioni della geometria idraulica per la profondità me
dia, la larghezza e la pendenza hanno statisticamen
te, per le due classi di vegetazione, gli stessi esponenti, 
ma presentano, eccetto che per la profondità, coeffi
cienti significativamente diversi. 

HEY (1982) osserva che un corso d'acqua possie
de 7 gradi di libertà: raggio idraulico, R, perimetro ba
gnato, p, profondità massima, dm' pendenza, veloci
tà, sinuosità, lunghezza dell'arco dei meandri. Tali 
grandezze dipendono dalla portata liquida, da quella 
solida, 0s' dalla granulometria e dalle caratteristiche 
del materiale costituente le sponde. Hey deriva i valo
ri della portata liquida dall'equazione di continu ità e da 
un'espressione dell' indice di resistenza da lu i stesso 
proposta, mentre la portata solida è ottenuta da un'e
quazionederivatadaquelladi MEYER PETERe MUL
LER (1948). L'analisi delle regressioni multiple, effet
tuate considerando tutte le variabil i indipendenti, porta 
Hey ad asserire che alcune di esse non mostrano 
un'influenza statisticamente significativa, e pertanto 
propone le equazioni semplificate riportate nella tabel
la 1. 

HEY e THORNE (1986) considerano la variabili
tà della geometria dei corsi d'acqua per la presenza 
di riffle e di pool. In questo caso le variabili dipendenti 
diventano nove: larghezza, profondità media e mas
sima, pendenza, velocità, sinuosità, lunghezzadell'ar
co dei meandri, larghezza dei riffle, profondità media 
e massima dei riffle. Alle variabili indipendenti già in
dividuate da HEY (1982), aggiungono l'effetto della ve
getazione sulle sponde, raggruppata in 4 classi. A dif
ferenza di quanto indicato da HEY (1982), l'unica va
riabile non nota è, questa volta, il trasporto solido che 
viene stimato mediante l'equazione di PARKER et AL. 
(1982). Anche in questo caso viene effettuata la regres
sione multipla su tutte le variabili ind ipendenti ed i test 
eseguiti mettono in rilievo la non significatività, da un 
punto di vista statistico, di alcune variabili. Hey e Thor
ne propongono quindi le equazioni semplificate ripor-
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tate nella tabella 1. 
Come è noto le equazioni di regressione in forma 

adimensionale offrono, da una parte, il vantaggio di es
sere indipendenti dalle unità di misura adottate e, dal
l'altra, consentono di utilizzare insieme dati diversi, 
tanto di campagna quanto di laboratorio. Esse presen
tano, in particolare nei casi qui in esame, valori dei 
coefficienti di determinazione migliori delle corrispon
denti equazioni dimensionali. 

È da mettere, tuttavia, in evidenza che nelle equa
zioni per la larghezza e la profondità sono presenti cor
relazioni spurie in quanto il valore di 050 è presente in 
entrambi i membri dell' equazione. Nel!' espressione 
adimensionale per la pendenza, invece, compare, ol
tre a 0, anche il valore di 0 50' sicchè essa è basata, ri
spetto a quella dimensionale, su maggiori informazio
ni: da ciò, è pensabile, derivano i valori più alti del coef
ficiente di determinazione. 

Le equazioni proposte da HEY (1982) e da HEY 
e THORNE (1986), anche se gli autori individuano con 
chiarezza sia i fattori che definiscono sia quelli che con
trollano la geometria idraulica dei corsi d'acqua in 
ghiaia, devono essere utilizzate con estrema cautela. 
Infatti nelle equazioni di regressione multipla sono uti
lizzate, come variabili indipendenti, fra le altre, la por
tata solida e quella liqu ida (HEY, 1982) e la portata so
lida (HEY e THORNE, 1986), i cui valori sono ricavati, 
mediante opportune equazioni, dalle variabili di
pendenti. 

Ciò ha come conseguenza valori dei coefficienti di 
determinazione alti ed errori standard molto piccoli. 

La metodologia proposta da HEY (1982) e da HEY 
e THORNE (1986) può essere impiegata qualora si 
possano utilizzare, con affidabile sicurezza, opportu
ne equazioni per il trasporto solido e per le resistenze 
al moto. 

Sulla base di ciò si considereranno, nel seguito, 
solo le correlazioni semplici e quelle multiple a due va
riabili. 

3. ELABORAZIONE DEI DATI E ANALISI DEI RI
SULTATI 

Di seguito vengono considerati i dati uti lizzati da 
CHARLTON et AL. (1978), daANDREWS(1984)eda 
HEY e THORNE (1986). 

Tali dati, nel complesso, sono stati calcolati o ri 
levati con criteri abbastanza simili . Infatti tutti e tre gli 
autori forniscono le portate di piene rive, che vengo
no calcolate dopo aver mediato, su un certo numero 
di sezioni vicine alla stazione di misura, le altezze d' ac
qua, e considerando le relative scale di deflusso. Le 
caratteristiche granulometriche sono state ottenute 
dopo aver campionato il materiale del fondo con la me
todologia proposta da Wolman . Tutti e tre considera
no, poi, la vegetazione presente sulle sponde, anche 



se le classi individuate sono in qualche modo diverse. 
Si è ritenuto, ai fini delle elaborazioni, di poter assimi-
lare la classe "grass and light" di Charlton et al. e quel
la "thin" di Andrews con le prime due classi di Hey e 
Thorne (classe I), la classe "trees and heavy" di Charl
ton et al. e quella "thick" di Andrews con le seconde 
due classi di Hey e Thorne (classe Il). 

È infine da notare che i dati originali di Hey e Thor
ne sono relativi a 62 corsi d'acqua, ma dal momento 
che alcuni di questi presentano valori molto alti della 
sinuosità, sono stati considerati, per omogeneità con 
gli altri dati , solo quelli che presentano un valore di que
st'ultima inferiore a 1,3, riducendo così il campione a 
43 corsi d'acqua. 

I campi di variazione dei dati di ogni autore sono 
riportati, in forma grafica, nella Fig. 1. 

CHA.l..LtOK 

ET AL. (1978) 

Al!DUlIS 

(1984 ) 

HEY E THOR.NE 

( 1986) 

Q 

~f----.,-------j 

Df---~ 

IDRAULICA FLUVIALE 

larghezza in quanto i termini a e b delle equazioni di 
regressione, relativi ai dati di uno stesso ricercatore 
ed alle due condizioni di vegetazione, risultano signi
ficativamente diversi (unica eccezione è il valore di a 
nei dati di Andrews). 

La vegetazione è ininfluente nel caso della profon
dità in quanto i termini a e b delle equazioni di regres
sione non risultano significativamente diversi (unica 
eccezione è il valore di a nei dati di Hey). Poco si può 
osservare circa l'influenza della vegetazione sulla pen
denza, attesi i bassi coefficienti di determinazione e 
gli ampi intervalli di confidenza per a e b. Ancora, fa
cendo riferimento ai dati complessivi per ogni autore, 
si osserva che i valori di a nelle equazioni della larghez
za non risultano significativamente diversi l'uno dal
l'altro, mentre per b, il valore ricavato in base ai dati 

cl s 

I I I I I I I I I i r 
100 200 300 400 '500 0.10 0.20 0.30 o 20 40 60 80 o o 0.01 0.02 0.03 

(m'ls) 

Fig. 1 - Campi di variazione dei dati. 

3.1. Regressioni semplici su dati disaggregati 

Con riferimento ai dati di ogni autore, sia comples
sivi che per classi di vegetazione, sono state calcola
te le regressioni di w, de Scon la portata di piene rive. 

Le equazioni di regressione, calcolate in campo 
logaritmico e poste nella forma 

sono riportate nella tabella Il insieme al coefficiente di 
correlazione, al coefficiente di determinazione ed ai li
miti di confidenza al 95 % sia per log a che per b ed 
indicati con al' a2 e bI' b2· 

Analizzando i risultati si osserva che i coefficienti 
di determinazione per larghezza e profondità sono 
molto alti, variando da un minimodi 0,754finoaO,974, 
ed assumendo in 8 casi su 18 valori superiori a 0,90. 

I coefficienti di determinazione per la pendenza 
sono decisamente bassi variando da 0,112 a 0,606, ed 
assumendo valori superiori a 0,35 solo in 2 casi su 9. 
La vegetazione, inoltre, ha una marcata influenza sulla 

di Andrews si discosta significat ivamente dagli altri 
due. 

Per la profondità è da rilevare che i valori di a, ri
cavati in base ai dati di Andrews e di Charlton et al., 
differiscono significativamente fra loro, ma ognuno dei 
due non differisce in misura significativa da quello di 
Hey. I valori di b non risultano, invece, significativa
mente diversi l'uno dall'altro. 

Per quanto concerne la pendenza, infine, non dif-
feriscono significativamente nè i valori di a, nè quelli 
di b. 

3.2. Regressioni multiple su dati disaggregati 

Con riferimento ai dati di ogni autore, sia comples
sivi che per classi di vegetazione, sono state effettua
te le regressioni multiple in campo logaritmico di w, d 
e S con Q e 050' poste nella forma 

y = a Qb ~o' 
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Tabella Il - Coefficienti numerici e parametri statistici relativi alle regressioni semplici effettuate 

Fonte N. Classe di Equazione di regressione , 
" a 

1 a, b 
1 

b , 
dati vegetazione y = a Q b 

Charlton et al. (1978) 23 - w = 3.74 Q 0.446 

23 - d = 0.307 Q 0.396 

23 - S = 0.012 Q -0 342 

10 I w = 4.6 Q 0.434 

10 I d = 0.313 Q 0391 

10 I S = 0.008 Q -0.376 

13 Il w = 2.09 Q 0.552 

13 Il d = 0.294 Q 0.409 

13 Il S = 0.039 Q -0.518 

Andrews (1984) 24 - w = 3.54 Q 0.534 

24 - d = 0.242 Q0371 

24 - S = 0.018 Q -0417 

14 I w = 4.174 Q 0.497 

14 I d = 0.259 Q 0.358 

14 I S = 0.010 Q -0308 

10 Il w = 3.4 Q O.534 

10 Il d = 0.248 Q 0.333 

10 Il S = 0.016 Q.01 90 

Hey e Thorne (1986) 43 - w = 3.798 Q 0.431 

43 - d = 0.277 Q 0387 

43 - S = 0.015 Q ·0.321 

17 I w = 5.008 Q 0421 

17 I d = 0.259 Q 0 380 

17 I S = 0.011 Q -0.279 

26 Il w = 1.507 Q0 609 

26 Il d = 0.374 Q 0332 

26 Il S = 0.035 Q -0.493 

I risultati sono riportati nella tabella III, insieme ai 
coefficienti di determinazione corretti ed agli interval
li di cbnfidenza al 95%. 

Si può osservare che il miglioramento, rispetto al 
coefficiente di determinazione della regressione sem
plice, per larghezza e profondità risulta quasi sempre 
trascurabile, mentre si ha sempre un miglioramento 
per la pendenza. 

È da mettere tuttavia in rilievo che tale migliora
mento non awiene in maniera uniforme sui dati dei vari 
autori: si passa infatti da un valor medio di 0,32 a 0,41 
per i dati di Hey e Thorne, da 0,39 a 0,60 per i dati di 
Charlton et al., ed infine, da 0,34 a 0,85 per quelli di 
Andrews. 

L'analisi degli intervalli di confidenza per l'espo
nente di 050 mette in rilievo come la componente gra
nulometrica abbia poca influenza tanto sulla profon
dità che sulla larghezza: infatti i valori degli esponenti 
non differiscono significativamente da zero in 8 casi 
su 9 per la larghezza, ed in 7 casi su 9 per la profondità. 

Anche se il confronto fra i coefficienti di determi
nazione per larghezza e profondità media, nel caso 
della regressione semplice e di quella multipla, e la si
gnificatività degli esponenti per 050 indirizzano verso 
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0.929 0.863 0.424 0.722 0.365 0.526 

0.91 6 0.838 -0.659 -0.365 0.318 0.477 

-0.489 0.239 -2.423 -1.396 -0.620 -0.065 

0.969 0.938 -0.501 -0.825 0.343 0.525 

0.934 0.871 -0.723 -0.286 0.268 0.513 

-0.778 0.606 -2.522 -1 .639 -0.624 -0.128 

0.965 0.932 0.133 0.509 0.453 0.651 

0.873 0.761 -0.821 -0 .241 0.257 0.561 

-0.570 0.325 -2.352 -0.464 -1.013 -0.022 

0.987 0.974 0.496 0.602 0.495 0.572 

0.966 0.934 -0.676 -0.556 0.328 0.415 

-0.748 0.560 -1.961 -1.514 -0.580 -0 .254 

0.976 0.953 0.504 0.737 0.427 0.566 

0.941 0.887 -0.722 -0.451 0.278 0.439 

-0 .586 0.344 -2.425 -1.525 -0.575 -0 .040 

0.979 0.958 0.464 0.599 0.442 0.625 

0.923 0.582 -0.689 -0.521 0.220 0.447 

-0.334 0.112 -2.112 -1.462 -0.628 0.248 

0.868 0.754 0.440 0.719 0.354 0.509 

0.920 0.847 -0 .651 -0.464 0.336 0.440 

-0.514 0.265 -2.130 -1.522 -0.489 -0.152 

0.960 0.921 0.589 0.810 0.353 0.489 

0.942 0.888 -0.708 -0.446 0.306 0.454 

-0.586 0.344 -2.310 -1 .621 -0.491 -0.067 

0.975 0.950 0.066 0.290 0.551 0.668 

0.885 0.783 -0.567 -0 .287 0.259 0.406 

-0.583 0.339 -2.006 -0 .903 -0.781 -0.204 

l'impiego della regressione semplice, tuttavia l'anali
si degli intervalli di confidenza di a, be cper la regres
sione multipla sembra sostanzialmente confermare le 
conclusioni già tratte nel caso della regressione sem
plice. L'analisi per la pendenza, infine, è invece me
no immediata: non risu lta infatti influenza sensibile del
la vegetazione nel caso dei dati di Andrews, ed appaio
no significativamente diversi i valori di b per i dati di 
Hey, e quelli di a e c per i dati di Charlton et al. . 

3.3. Regressione su tutti i dati 

Anche se in termini non assolutamente rigorosi, 
dal momento che i risultati della regressione sempli
ce non abilitano del tutto, in termini statistici, ad assu
mere che tutti i dati provengono dalla stessa popola
zione, si è proceduto ad anal izzare l'insieme ottenuto 
considerando tutti i dati globalmente e con riferimen
to altresì alle classi di vegetazione. 

I risu ltati relativi alla regressione semplice e a quel
la multipla sono riportati, insieme ai coefficienti di de
terminazione ed agli intervalli di confidenza, rispetti
vamente nelle tabelle IV e V. 
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Tabella III - Coefficienti numerici e parametri statistici relativi alle regressioni multiple effettuate 

Fonte N. Classe di Equazione di regressione r ' a a b , b , c , c, 
~ati 

, , 
vegetazione y= aQ · O '.." 

Charlton et al. (1978) 23 - w = 3.76 0 °.446 
0 :0.

02 0.850 0.220 0.930 0.363 0.528 -0.258 0.262 

23 - d = 0.163 O 0.402 0~·225 0.852 -1.108 -0.470 0.328 0.476 -0.459 0.009 

23 - S = 0.509 O ·0.367 05~·133 0.551 -1.189 0.604 -0.575 -0.158 0.656 1.970 

10 I w = 10.69 0 °442 05~·295 0.958 0.667 1.391 0.371 0 .513 0.022 0.568 

10 I d = 0.181 0 °385 05~·'92 0.853 -1 .375 -0 .110 0.261 0.510 -0.669 0.285 

10 I S = 0.031 0 .0.363 0 :0
463 0.573 -2.749 -0.260 -0.608 -0.118 -0.476 1.402 

13 Il w = 2.73 O 0.549 05~·098 0.922 0.031 0.842 0.448 0.651 -0 .205 0.401 

13 Il d = 0.084 0 °.422 05~.464 0.844 -1.549 -0.606 0.304 0.540 -0.816 -0.112 

13 Il S = 4.12 O -0.565 05~·7'4 0.665 -0.726 1.954 -0.900 -0.230 0.714 2.714 

Andrews (1984) 24 - w = 2.5 O 0.54 05~' " 0.975 0.216 0.581 0.503 0.578 -0.245 0.018 

24 - d = 2.41 O 037' 05~ '00' 0.928 -0.840 -0.396 0.326 0.417 -0.161 0.158 

24 - S = 0.676 0 .0.487 05~'7 0.896 -0.556 0.216 -0.566 -0.408 0.897 1.453 

14 I w = 2.90 O 0.503 05~117 0.953 0.187 0.739 0.436 0.571 -0.304 0.070 

14 I d = 0.267 0 °·358 05~0' 0.866 -0.920 -0.226 0.273 0.443 -0.225 0.245 

14 I S = 0.342 0 -0·373 05~· '2 0.916 -0.844 -0.087 -0 .466 -0.280 0.865 1.379 

10 Il w = 2.49 O 0.55' 05~·098 0.953 0.081 0.71 0 0.452 0.651 -0.318 0.123 

10 Il d = 0.263 O 0.330 05~0'8 0.811 -0 .997 -0.162 0.197 0.463 -0.275 0.312 

10 Il S = 0.642 O -0.402 05~'46 0.746 -0 .956 0.571 -0.645 -0 .160 0.610 1.682 

Hey e Thorne (1986) 43 - w = 3.53 O 0.433 05~·025 0.742 0.264 0.832 0.353 0,512 -0.219 0.169 

43 - d = 0.248 O 0.389 05~038 0.840 -0.795 -0.416 0.337 0.442 -0.167 0.091 

43 - S = 0.073 0 .0.347 0:0 542 0.358 -1 .699 -0.573 -0.504 -0.191 0.1 58 0.926 

17 I w = 4.22 0 °·423 0~·059 0.913 0.388 0.863 0.354 0.492 -0.227 0.109 

17 I d = 0.362 0 °·376 05~· 117 0.888 -0,689 -0.1 92 0.304 0.449 -0.059 0.293 

17 I S = 0.052 O -0.295 05~· 554 0.500 -1.904 -0.667 -0.475 -0.116 0.107 0.982 

26 Il w = 1.59 O 0.608 05~·0'8 0.946 -0.002 0.404 0.548 0.669 -0.112 0.148 

26 Il d = 0.207 O 0.345 05~ ' 98 0.828 -0.901 -0.465 0.280 0.409 -0.337 -0.059 

26 Il S = 0.177 O -0.527 05~· 542 0.377 -1.687 0.183 -0.805 -0.249 -0.055 1.140 

Tabella IV - Coefficienti numerici e parametri statistici relativi alle regressioni semplici effettuate su tutti i dati 

Fonte N. Classe di Equazione di regressione ( ( ' a a b b, , , , 
dati vegetazione y = aQ · 

Charlton et al. (1978), 90 - w = 3.860°.445 0.926 0.857 0.521 0.653 0.406 0 .483 

Andrews (1984), 90 - d = 0.2480 °.4'5 0.938 0.881 -0.662 -0.551 0.383 0.448 
Hey e Thorne (1986) 90 - S = 0.0160 -0·366 -0 .625 0.391 -1 .957 -1 .625 -0.463 -0 .269 

41 I w = 4.61 0°.450 0.963 0.927 0.595 0.732 0.409 0.491 

41 I d = 0.265 O 0.382 0.918 0.842 -0.666 -0.486 0.328 0.435 

41 I S = 0.011 0 -0·335 -0.622 0.387 -2.192 -1.733 -0.471 -0 .199 

49 Il w = 3.251 0 °.447 0.960 0,921 0.445 0.579 0.409 0.486 

49 Il d = 0.239 0°.437 0.947 0.916 -0.689 -0.555 0.398 0.475 

49 Il S = 0.0230 .0396 -0.691 0.478 -1 .851 -1.431 -0.517 -0.274 

Tabella V - Coefficienti numerici e parametri statistici' relativi alle regressioni multiple effettuate su tutti i dati 

Fonte N. Classe di Equazione di regressione r ' a a b b c c , , , , , , 
~ati vegetazione y= aQ · O ' 

50 

Charlton et al. (1978), 90 - w = 3.17 O 0.449 05~066 0.855 0.323 0.678 0.410 0.488 -0.192 0.060 

Andrews (1984), 90 - d = 0.213 O 0.4'8 0~·050 0.897 -0.820 -0 .522 0.385 0.451 -0.156 0.056 
Hey e Thorne (1986) 90 - S = 0.2340 -0.420 0 :0.889 0.598 -0.990 -0.270 -0.499 -0.340 0.633 1.144 

41 I w = 4.49 O 0.450 05~OO9 0 .923 0.490 0.816 0.409 0.491 -0.125 0.108 

41 I d = 0.26 O 0.382 0~·008 0.834 -0.799 -0 .372 0.328 0.436 -0.160 0.145 

41 I S = 0.113 0 -0348 0 :0
802 0.650 -1 .349 -0.546 -0.450 -0.246 0.515 1.089 

49 Il w = 3.285 O 0.447 05~·OO3 0.918 0.305 0.728 0.406 0.488 -0.148 0.155 

49 Il d = 0.140 O 0.452 05~ ' 17S 0.923 -1.055 -0 .654 0.413 0.491 -0.3'18 -0.032 

49 Il S = 0.348 0 -0·475 0 :0 89' 0.622 -1.014 0.099 -0 .583 -0.367 0.494 1.288 
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Si evince, in pratica, una conferma dei risultati già 
ottenuti. La portata di piene rive "spiega" adeguata
mente la profondità e la larghezza degli alvei, mentre 
per la pendenza è necessario considerare anche la 
componente granulometrica. In quest'ultimo caso, ri
sultati forse migliori si conseguono considerando non 
solo una dimensione caratteristica del materiale pre
sente sul fondo, ma anche la sua variabilità. 

Per quanto concerne la vegetazione, essa eser
cita la maggiore influenza sulla larghezza. 

Sembra opportuno far notare che i risultati ottenu
ti, considerando un set di dati unico composto da cor
si d'acqua relativi ad ambiti fisici diversi, non risulta
no, sia in termini qualitativi che quantitativi, molto di
versi da quelli ottenuti da BRAY (1982) in base ai soli 
dati del Canada, e in alcuni casi si ottengono presta
zioni anche migliori. 

4. CONCLUSIONI 

Si sono sinteticamente analizzati i più recenti mo
delli empirici proposti per la geometria idraulica dei 
corsi d'acqua in ghiaia. Alcuni di questi, anche se for
niscono buoni risultati, suscitano non lievi perplessi
tà a causa di correlazioni spurie o dell'impiego, nella 
regressione, di variabili indipendenti derivate da quelle 
dipendenti. Sono stati analizzati i dati di CHARL TON 
et AL. (1978), ANDREWS (1984) e HEY e THORNE 
(1986), impiegando la regressione semplice (variabi
le indipendente O) e quella multipla (variabili indipen
denti O e D5J, e considerando i dati sia separatamen
te che complessivamente ed inoltre divisi per classi di 
vegetazione. 

Le regressioni mettono in rilievo la capacità della 
portata di piene rive di "spiegare" adeguatamente lar
ghezza e profondità assunte dai corsi d'acqua in con
dizioni di regime, e la necessità di considerare la com
ponente granulometrica per la pendenza. La larghez
za, inoltre, sembra essere controllatasignificativamen
te dalla vegetazione. Si può, infine, individuare una 
analogia di comportamento dei vari corsi d'acqua, in
dipendentemente dai loro ambiti di afferenza. Proba
bilmente le differenze nei coefficienti e negli esponenti 
fra le regressioni ottenute e quelle di letteratura pos
sono ascriversi ai metodi impiegati nel rilievo dei dati 
e nella stima delle variabili indipendenti, in particola
re per quanto riguarda la portata di riferimento. L'ap
proccio empirico, per sua natura molto agile e pratico, 
fornisce indicazioni nel complesso confortanti , che 
vanno però ulteriormente verificate , ed in tal senso si 
sta procedendo utilizzando dati raccolti sui fiumi del
la Calabria e della Basilicata. Nel prosieguo dellavo
ro, inoltre, l'applicazione dei metodi razionali consen
tirà di avere a disposizione un quadro più completo sì 
da fornire indicazioni più attendibili. 
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IDROLOGIA 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI 
DALL'AGGREGAZIONE DEI DATI IN UN MODELLO 
DI TRASFORMAZIONE AFFLUSSI-DEFLUSSI 

Carlo Colosimo, Giuseppe Mendicino ( *) 

SOMMARIO - Attraverso l'uso di procedure GIS viene proposto un 
modello distribuito a celle regolari basato sul metodo della corrivazione. 
Le prestazioni di tale modello, per diverse modalità e livelli di aggregazio
ne delle celle (3 x 3; 5 x 5; 7 x 7), sono state analizzate e messe in relazio
ne con la perdita della quantità di informazione altimetrica conseguente al 
processo di aggregazione. La quantità di informazione corrispondente al
le differenti scale di risoluzione è stata stimata come misura dell'entropia. 

Il metodo proposto può fornire preventivamente utili indicazioni sulle 
prestazioni di un modello distribuito di trasformazione afflussi-deflussi in 
relazione alle modalità ed ai livelli di aggregazione delle celle elementari. 
Si è osservato, infine, che, se il processo di aggregazione è condotto con 
operatori di media, l'azione combinata di aggregazione e di livella mento, 
pur comportando con buona approssimazione una relazione di linearità tra 
il logaritmo dell'errore prodotto dal modello di trasformazione ed illogarit
ma della perdita di entropia relativa, mostra, rispetto alla semplice aggre
gazione, un incremento dell'errore idrologico conseguente alla riduzione 
della variabilità spaziale dei dati altimetrici. 

1. INTRODUZIONE 

Nel campo dell' idrologia, ed in particolare nell' am
bito dei processi di trasformazione afflussi-deflussi, è 
crescente l'interesse per la modellistica di t ipo distri
buito. Tale approccio si basa esplicitamente sulla va
riabilità spaziale dei processi idrologici di trasforma
zione. Ciò viene realizzato suddividendo il dominio di 
indagine in rettangoli o quadrati (sistema a celle o ra
ster) oppure in triangoli (reticoli di triangoli irregolari 
o TI N). Nel primo caso, le equazioni che definiscono 
il moto del deflusso superficiale sono scritte in forma 
di differenze finite , nell'altro, invece, in forma di ele
menti finiti. In entrambi i casi la soluzione del sistema 
di equazioni individua per ogni singola cella, o trian
golo, la velocità del deflusso ed il corrispondente tiran
te idrico. 

Una siffatta modellistica comporta però un cospi 
cuo carico computazionale dovuto sia alla grossa 

(*) Prof. Ing. Carlo Colosimo, Professore Associato di Infrastrut
ture Idrauliche; DotI. Ing. Giuseppe Mendicino, Ricercatore. Dipar
timento di Difesa del Suolo, Università della Calabria. 

quantità di dati richiesti dai modelli nella fase di input 
che alle complesse equazioni che descrivono, nelle 
due dimensioni, i processi di trasformazione afflussi
deflussi. Tale complessità può ridursi sensibilmente 
integrando la modellistica idrologica con i sistemi in
formativi geografici (Geographic Information Sy
stems). 1 GIS rappresentano dei sistemi integrati fina
lizzati alla gestione, archiviazione, elaborazione e vi
sualizzazione delle informazioni geografiche riguar
danti la topografia, l'uso e la natura del suolo, l'idro
grafia, le caratteristiche climatiche, ecc. La loro inte
grazione con i modelli di trasformazione afflussi
deflussi può awenire basandosi su valutazioni idrolo
giche, sulla determinazione dei parametri dei model
li, sulla modellistica idrologica all' interno dei GIS e sul
le interfacce modelli-GIS. La stessa integrazione per
mette, inoltre, di definire con buona approssimazione 
la scala di dettaglio coerente con la corretta para me
trizzazione richiesta dal modello. In tal senso, gli stu
di svolti da Quinn et al. (1991 ), Tarboton et al. (199 1), 
Vieux (1993) e molti altri hanno ampiamente dimostra
to che le prestazioni dei modelli idrologici di tipo distri
buito sono fortemente cond izionati dalla scala di riso
luzione. Gli stessi modelli, inoltre, possono fornire dif-
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ferenti prestazioni a seconda delle modalità con cu i 
vengono aggregati i dati. L'uso di operatori di media 
comporta, infatti, un'azione combinata di aggregazio
ne e di livellamento che produce effett i sensibi lmente 
diversi da quell i derivanti dalla semplice aggregazione. 

Nel presente lavoro , attraverso un modello distri
buito (a celle) di trasformazione afflussi-deflussi basato 
sul metodo della corrivazione ed interamente costrui
to all' interno di un GIS, si vuole definire, da un lato, la 
variazione della quantità di informazione, espressa co
me misura dell'entropia, al variare della scala di riso
luzione, e dall 'altro, l'esistenza di un legame tra l'er
rore fornito dal modello di trasformazione, per effetto 
del cambiamento di scala conseguente ai diversi livelli 
di aggregazione delle celle, e la corrispondente ridu
zione della quantità di informazione. 

2. MODELLO DI TRASFORMAZIONE AFFLUSSI
DEFLUSSI 

Il modello di trasformazione afflussi-deflussi uti
lizzato nel presente lavoro si basa sostanzialmente sul 
metodo della corrivazione. Tale modello concettuale, 
lineare e stazionario impone alcune ipotesi iniziali che 
riguardano (Maione, 1981) : 

la formazione della piena attribuibile unicamente 
ad un trasferimento della massa liqu ida; 
le singole gocce di pioggia che si muovono su lla 
superficie del bacino seguendo un percorso immu
tabile che dipende esclusivamente dalla posizio
ne in cui esse sono cadute; 
la velocità di ogni singola goccia che risu lta indi
pendente dalla presenza delle altre gocce; 
la portata defluente che si determina attraverso la 
somma delle portate elementari, proven ienti dal
le singole aree del bacino, che si presentano allo 
stesso istante nella sezione di chiusura. 
Le ipotesi osservate in precedenza consentono di 

schematizzare il bacino come un insieme di canali li
neari. Infatti, se si considera una cella elementare del 
bacino di area dA e si indica con r il tempo impiegato 
da una particella d 'acqua caduta su tale cella per rag
giungere la sezione di chiusura del bacino (ritardo della 
cella elementare), la curva che fa corrispondere ad un 
dato ritardo r l'area totale di tutte le celle elementari 
del bacino caratterizzate da un ritardo minore o uguale 
ad r prende il nome di curva area-tempi. La curva è cre
scente dall 'origine fino al punto di coordinate [A, te]; 
con A e te si sono indicati rispettivamente la superficie 
complessiva ed il tempo di corrivazione del bacino. La 
derivata della curva area-tempi A(r) rispetto al ritardo 
r prende il nome di curva di concentrazione che, se rap
portata alla superficie del bacino, coincide con l' idro
gramma unitario istantaneo. 

La stima di quest'ultimo può awenire automatica
mente attraverso l'impiego dei sistemi GIS (di tipo ra-
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ster) che ne consentono la determinazione diretta par
tendo da un modello dig itale del bacino idrografi co 
(DTM). 

In particolare, il DTM viene elaborato attraverso 
un modello di concentrazione teorica dei deflussi su
perficiali, basato sull'analisi locale condotta da una fi
nestra mobile di 3 x 3 punti (Fig . 1), la quale, muoven
dosi lungo le direzion i di massima pendenza, si spo
sta sequenzialmente dalle quote più elevate del DTM 
verso quel le più basse. Tale algoritmo, ampiamente 
descritto da O'Callaghan e Mark, (1984), Jenson e Do
mingue (1988) , Mendicino (1989), Martz e Garbrecht 
(1992) , per i suoi caratteri deterministic i viene breve
mente indicato con D8 (Deterministic 8-neighbors 
method). 

I ~x 

O o 

(i- l,j-1) 
O 

O 
(i+ 1,j- l ) 

O ~ 
~ 

o 

(i-l,j) 

o 

o o 

(i-1 ,j+ 1) 
3 0 

9 0 
(i+ 1 ,j+ 1) 

O:,· 
'.' o 

Fig. 1 - Finestra mobile di 3 x 3 punti centrata sul punto di analisi 
(i,j). 

AI termine di questa elaborazione vengono gene
rate quattro nuove matrici georeferenziate a quella al
timetrica. Tali matrici definiscono, rispettivamente, la 
distribuzione dei deflussi superficiali, il loro percorso 
teorico, la distanza che intercorre tra la generica cel
Ia elementare (i,j) ed una pre-definita sezione di chiu
sura del bacino ed i valori locali delle pendenze del ter
reno lungo le direzioni di massima pendenza. Ad ogni 
elemento (i,j) della matrice delle altimetrie si può as
sociare, pertanto, l'area drenata a monte dell'elemen
to considerato ed il relativo percorso teorico compiu
to dai deflussi superficiali, la sua distanza dalla sezio
ne di chiusura del bacino ed il corrispondente valore 
assunto dal gradiente geodetico nella direzione di 
massima pendenza. La procedura di calcolo descrit
ta in precedenza richiede, però, l'eliminazione dal 
DTM di tutte le zone piatte e le depressioni ch iuse, la 
cui presenza comporterebbe il fall imento di qualunque 
modello di simulazione della concentrazione teorica 
dei deflussi superficiali. Alcuni autori suggeriscono di 
rimuovere tali buche mediante l'uso di algoritmi di fil-



traggio numerico basati su operatori di media (smoo
thing) che, per DTM con bassi livelli di precisione, pos
sono comportare sensibili variazioni dell'altimetria del
la zona considerata (O'Callaghan e Mark 1984; Band, 
1986). In quest'ultimo caso, tali variazioni si riflettono 
negativamente sulle prestazioni fornite dai modelli 
idrologici di trasformazione afflussi-deflussi, così co
me evidenziato da Vieux (1993). Maggiormente affida
bili si sono dimostrate le procedure che modificano il 
DTM solo localmente, ipotizzando l'allagamento del
le buche e valutandone, successivamente, il migliore 
percorso dell'acqua nella fase di tracimazione (JEN
SON e DOMINGUE 1988; MENDICINO, 1989; 
MARTZ e GARBRECHT, 1992). Le quattro matrici che 
descrivono parzialmente il comportamento idrologico 
dell' area oggetto di studio devono essere integrate con 
altre due che individuano, rispettivamente, la porzio
ne di territorio interessata dal bacino idrografico cor
rispondente ad una pre-definita sezione di chiusura ed 
un'ipotetica distribuzione delle velocità dei deflussi su
perficiali. L'impiego di procedure GIS consente sia l'e
strazione automatica del reticolo idrografico e dei cor
rispondenti sottobacini elementari (Mendicino, 1990), 
che la stima locale dei valori della velocità di scorrimen
to superficiale. In quest'ultimo caso, attraverso sem
plici operazioni di riclassificazione eseguite per mez
zo di LUT (Look Up Table) associate ad alcune opera
zioni algebriche compiute su matrici è possibile utiliz
zare delle relazioni di velocità del tipo V = a Sb (Sir
car et al., 1991), nella quale S rappresenta la penden
za della superficie topografica, mentre a e b sono coef
ficienti variabili in funzione dell'uso dei suoli presi in 
esame (Tab. I) (CHOW et alo, 1988). 

Tabella 1- Coefficienti per la stima della velocità di scor
rimento superficiale. 

Uso del suolo a (m/s) b 

Bosco 0.28 0.5 

Pascolo 0.41 0.5 

Coltivato 0.52 0.5 

Pavimentato 1.52 0.5 

Alveo naturale 0.49 0.5 

Per ogni cella elementare (i,j), noto il valore della 
velocità di scorrimento superficiale Vela distanza 

I) 

cella-sezione di chiusura Iii è possibile stimare il tem-
po tii impiegato dalla particella per raggiungere la se
zione di chiusura del bacino: 

L 
tii = --'L-

a S~ 
(1 ) 

IDROLOGIA 

Se la matrice dei tempi viene riclassificata attra
verso n intervalli Llt, la somma di tutte le celle elemen
tari che ricadono nell'intervallo [(k-1 )Llt, kLlt], rappre
senta la porzione di bacino Ak compresa tra le isocro
ne k-1 e k. L'isocrona cui corrisponde il valore più alto 
costituisce pertanto il tempo di corrivazione del bacino. 

Poiché la curva area-tempi rappresenta la super
ficie cumulata che ha concorso al deflusso superficia
le, in corrispondenza della sezione di chiusura, essa 
può essere costruita sommando tutte le aree Ai' così 
come mostrato nella Fig. 2. 

In particolare, per gli istanti t = O, Llt, 2Llt, ....... , 
I<.6.t, ...... , la superficie cumulata che ha concorso al de-
flusso superficiale nella sezione terminale del bacino 
può essere ottenuta per mezzo dell'equazione: 

K 

A(kM) = E Am (2) 
m=1 

Se sul bacino si considera una precipitazione net
ta unitaria uniformemente distribuita di intensità co
stante e di durata indefinita, l'andamento cronologico 
delle portate in corrispondenza della sua sezione ter
minale coincide, a meno di conversioni sulle unità di 
misura, con la curva area-tempi. L' idrogramma a for
ma di S così ottenuto può essere utilizzato per deter
minare l'idrogramma unitario corrispondente ad un 
evento di durata Llt ed intensità 1/Llt. 

Sottraendo ad un idrogramma a forma di S, otte
nuto per una precipitazione continua iniziata al tem
po t = O, un analogo idrogramma relativo ad una ana
loga precipitazione iniziata al tempo t = Llt, e dividen
do tali differenze per lo stesso intervallo Llt, si otten
gono le ordinate dell'idrogramma unitario U in corri
spondenza dei tempi Llt, 2Llt, .... , kLlt, ... , ovvero: 

U
1 

= _1_ [A(M) - O] = ~ (3a) 
Llt Llt 

U
2 

= _1_ [A(2Ll~ - A(Ll~] = ~ (3b) 
M Llt 

U
k 

= _1_ [A(kLl~ - A((k-1)M)] = ~ (3c) 
Llt Llt 

L'idrogramma unitario del bacino dipende, quin
di, dalla distribuzione delle aree comprese tra le iso
crone così come l'idrogramma a forma di S dipende 
dalla curva area-tempi. In particolare, la generica or
dinata dell'idrogramma unitario Uk, al tempo kLlt, cor
risponde alla pendenza della curva area-tempi misu
rata in corrispondenza dell'intervallo [(k-1 )Llt , kLlt]. Ov
viamente, se l'intervallo Llt tende come limite a O, l'or
dinata dell'idrogramma unitario Uk diventa uguale al 
gradiente della curva area-tempi in corrispondenza 
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Fig. 2 - Curva Area-Tempi ed Idrogramma Unitario corrispondente. 

dell'istante k.<:lt, definendo così l'idrogramma unitario 
istantaneo del bacino. 

Se si ipotizza uno ietogramma di pioggia netta uni
formemente distribuita sul bacino, in cui le altezze di 
pioggia P w corrispondono al valore medio della piog
giacadutanegliistantit = (w-1).<:ltet = w.<:lt,l'ordina
ta Qn dell'idrogramma delle portate corrispondente ai 
soli deflussi superficiali nell'istante t = n.<:lt può esse
re definito attraverso l'integrale di convoluzione, 
espresso in forma discreta per mezzo della seguente 
sommatoria: 

dove w=n-k+1 (4) 

Quest'ultima equazione nel caso in cui si consi
deri una distribuzione di pioggia non uniforme nello 
spazio diviene: 

dove w = n - k+ 1 (5) 

nella quale P corrisponde al valore medio della 
k,w . 

pioggia netta caduta sulle celle elementari che definI-
scono l'area Ak durante l'intervallo di tempo w_ 

La procedura su esposta è stata applicata ad un' a
rea dell'Italia meridionale interessata dal bacino del 
Torrente Turbolo, affluente di sinistra del Fiume Crati 
(Fig_ 3)_ Tale area è stata campionata in forma digita
le secondo una matrice altimetrica di 135 righe e 247 
colonne con passo.<:lx = .<:ly = 50 m_ Tutte le informa
zioni riguardanti la stima distribuita delle caratteristi
che morfologiche, litologiche ed idrologiche di tale ba
cino, e la loro classificazione ed elaborazione per mez
zo di procedure GIS, sono state ampiamente descrit
te in Colosimo e Mendicino (1994)_ Per tale bacino, nel-
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Fig. 3 - Modello digitale dell'area oggetto di studio . 

le figure che seguono, si mostrano le distribuzioni spa
ziali della concentrazione teorica dei deflussi superfi
ciali (Fig_ 4), dei loro percorsi teorici (Fig_ 5), delle di
stanze cella-sezione di chiusura del bacino (Fig_ 6), 
delle pendenze dei versanti (Fig_ 7), delle velocità teo
riche dei deflussi superficiali (Fig_ 8) e dei tempi neces
sari per il raggiungi mento della sezione terminale del 
bacino (Fig_ 9)_ 

N 

o 3000 6000 Metres 1:141732 ffi 
~I--~--~I __ ~ __ ~I ~ 

Fig. 4 - Distribuzione spaziale della concentrazione teorica dei de
flussi superficiali sull'area oggetto di studio. 

N 

C) 3000 6000 Metres 1:141732 
L-~ __ ...LI __ --,----'I 

E:'] 

D Nord -Ovest 

D Nord 

Nord-Est 

• Est 

• Ovest 

• Sud-Ovest 

• Sud 

• Sud-Est 

Fig. 5 - Distribuzione spazi aie dei percorsi teorici dei deflussi su
perficiali sull'area oggetto di studio. 
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Fig. 6 - Distribuzione spaziale delle distanze tra le celle elemen
tari e la sezione di chiusura del bacino. 
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Fig. 7 - Distribuzione spaziale della pendenza dei versanti. 
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Fig. 8 - Distribuzione spaziale della velocità teorica dei deflussi 
superficiali sull'area oggetto di studio. 
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Fig. 9 - Distribuzione spazi aie dei tempi teorici necessari per il 
raggiungi mento della sezione di chiusura del bacino. 
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3. AGGREGAZIONE DEI DATI 

La corretta definizione della scala di interesse al
l'interno della modellistica idrologica di tipo distribui
to è uno dei problemi che, malgrado gli innumerevoli 
studi, presenta a tuttoggi sostanziali elementi di incer
tezza. È stato ampiamente dimostrato che all'interno 
di una porzione di territorio caratterizzata da condizioni 
climatiche e fisiografiche omogenee esistono bacini 
di diversa grandezza i cui comportamenti idrologici 
non risultano tra loro confrontabili. Tali differenze 
emergono dall'interazione tra la variabilità spaziale 
delle caratteristiche del bacino, la variabilità della pre
cipitazione e di altre grandezze meteorologiche ed i 
processi idrologici superficiali e sottosuperficiali. Que
ste interazioni sono complesse e di difficile quantifica
zione poichè dipendono dalla distribuzione spaziale 
delle caratteristiche idrologiche che definiscono inte
ramente il sistema bacino. 

Il criterio in base al quale maggiore è il livello di det
taglio nella rappresentazione di un bacino e delle re
lative grandezze idrologiche, tanto più elevate sono le 
prestazioni fornite dai modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi, comporta un carico computazionale 
che, in alcuni casi, non è giustificato dai miglioramenti 
che pur si rilevano nelle prestazioni fornite. Utili sug
gerimenti in ordine ai livelli di aggregazione delle cel
Ie elementari possono essere ricavati dagli studi svolti 
da Sivapalan et al. (1987), Beven et al. (1988) e Wood 
et al. (1988) circa l'identificazione di una dimensione 
caratteristica dell'area elementare rappresentativa 
(REA). Essi sostengono che, ad una certa scala, l'in
fluenza della variabilità dei parametri sulla risposta 
idrologica di un bacino è "campionata" all'interno del
l'area, rendendo quest'ultima rappresentativa della 
reale risposta del bacino attraverso l'uso di valori me
di. Il concetto della REA, pur producendo risultati di 
estremo interesse circa l'individuazione della scala di 
rappresentazione del processo idrologico costituisce, 
però, una semplificazione della realtà poichè ignora, 
da un lato, gli effetti prodotti da fenomeni non stazio
nari nello spazio, e dall'altro, gli effetti delle caratteri
stiche idrologiche che hanno lunghe o complesse cor
relazioni di scala rispetto alla scala di bacino. Di im
postazione diversa risulta, invece, lo studio svolto da 
Vieux (1993) che attraverso la variazione della quan
tità di informazione, stimata come misura dell'Entro
pia, fornisce un criterio per stabilire l'errore prodotto 
da un modello di trasformazione afflussi-deflussi per 
effetto del cambiamento della scala di risoluzione. Lo 
stesso autore, attraverso un modello distribuito agli 
elementi finiti, mostra che il logaritmo degli errori con
seguenti all'incremento delle dimensioni delle celle 
elementari per effetto della loro aggregazione (da 30 
m a 90 - 150 - 210m), aumenta linearmente con il 10-
garitmo della riduzione della quantità di informazione. 
L'aggregazione dei dati altimetrici (30 m di risoluzio-
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ne), sempre nel medesimo studio, è stata condotta 
estraendo il valore di elevazione più vicino al centro 
della cella di dimensioni maggiori sovrapposta al DTM 
di partenza (Fig. 10). Molto spesso, però, l'aggrega
zione dei dati viene eseguita utilizzando degli opera
tori di media (Fig. 10) che comportano un'azione com
binata di aggregazione e di livellamento. La variazio
ne delle modalità di aggregazione dei dati implica, per
tanto, delle variazioni nelie risposte idrologiche forni
te dal modello di trasformazione. Nel seguito del lavoro 
si cercherà di analizzare tali variazioni, cercando di for
nire una stima quantitativa attraverso il legame che esi
ste tra il logaritmo dell'errore prodotto dal modello di 
trasformazione afflussi-deflussi (descritto in preceden
za) ed il logaritmo della perdita della quantità di infor
mazione, per effetto dell'aggregazione. Per le due mo
dalità mostrate nella Fig. 10, il DTM di partenza (135 
righe x 247 colonne) è stato aggregato secondo tre 
distinti livelli (3 x 3, 5 x 5, 7 x 7) che hanno prodotto tre 
nuove matrici altimetriche rispettivamente di 45 righe 
x 82 colonne, 27 righe x 49 colonne, ed infine, 19 ri
ghe x 35 colonne. 

ne digitale dei segnali. Essi, allo scopo di esprimere 
matematicamente l'incertezza di una distribuzione di 

probabilità P = (P1' P2' ....... , Pn) di una variabile ca-
suale X, con P1 = P(X = x1), P2 = P(X = x2), ........ , Pn 
= P(X = x

n
), utilizzarono la seguente equazione: 

n 

I(P) = I(X) = - ~ Pk In(pk) (6) 
k=1 

con: 

(7) 

Se nell'equazione (6), in luogo del logaritmo na
turale, si utilizza un logaritmo a base 10, l'entropia può 
essere espressa in Hartley. 

n 

I = - ~ Pk 10g(Pk) in Hartiey (8) 

k=1 

DTM di partenza DTM aggregato 
secondo Vieux (1993) 

DTM aggregato con 
operatore di media 

785 779 786 

785 790 787 790 

783 783 780 

~ 
30m 90m 

Fig. 10 - Modalità di aggregazione dei dati altimetrici. 

4. MISURA DELLA VARIABILITÀ SPAZIALE 

La riduzione della variabilità spaziale dei dati alti
metrici, per effetto del processo di aggregazione, com
porta il decremento della variabilità spaziale di tutti i 
parametri che direttamente vengono estratti dal DTM. 
La stima della variabilità spaziale di tali parametri, se 
interpretata come una miSura del grado di incertezza 
o di disordine di un sistema, può avvenire attraverso 
il concetto di entropia. Shannon and Weaver (1949) in
trodussero per primi il concetto di entropia e del la 
quantità di informazione nell'ambito dell'elaborazio-
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90m 

Il segno negativo davanti alla sommatoria viene 
. assunto per convenzione poichè ad un aumento del

la quantità di informazione, si ottiene un aumento po
sitivo di entropia. Nell'ambito delle superfici topogra
fiche descritte da un DTM, l'entropia può divenire una 
misura della variabilità spaziale poichè la quantità to
tale di incertezza, o di disordine, presente nella distri
buzione dei dati altimetrici è interpretabile, indiretta
mente, come la quantità totale di informazione conte
nuta dal DTM. Facendo riferimento all'equazione (8), 
per un DTM possono ricavarsi i limiti (superiore ed in
feriore) del l'entropia. Una superficie piana, caratteriz-



zata da valori costanti di elevazione z, presenta una 

distribuzione di probabilità P = (Pl' P2' .... , Pz' ... , Pn) 
composta da tutti valori nulli ad eccezione della pro
babilità Pz = P(X = xz) il cui valore è pari ad 1. Il supe
ramento della probabilità Pz può essere predetto con 
completa certezza, pertanto il corrispondente valore 
di entropia (grado di incertezza) di tale distribuzione 
risulta uguale a O. Diversamente, il massimo valore di 
entropia attribuibile ad una superficie topografica si ot
tiene per valori di elevazione equiprobabili, owero per 
superfici che presentano elevazioni sensibilmente va
riabili o con pendenze uniformi. In quest'ultimo caso 
la quantità di informazione, attraverso l'equazione (8), 
risulta pari al logaritmo del numero delle celle che de
scrivono il DTM, I = log (N). 

Il processo di aggregazione comporta una perdi
ta di entropia o della quantità di informazione che si 
traduce in un decremento della variabilità spaziale 
conseguente alla riduzione del numero delle classi con 
cui è distribuita la variabile casuale. Tale perdita non 
deve essere confrontata con q uella derivante dalla ri
duzione del massimo valore di entropia conseguente 
alla riduzione del numero delle celle che costituisco
no il DTM. 

Se l'entropia I è normalizzata attraverso illog (N) 
(entropia per superfici piane equiprobabili) ed il rap
porto che ne deriva è sottratto ad 1 (Iog (N)/Iog (N)), il 
parametro che ne consegue: 

MVS= 1 - --- (9) 
10g(N) 

rappresenta una Misura della Variabilità Spaziale del 
DTM (Farajalla e Vieux, 1994). Il parametro MVS va
ria tra la perdita di entropia attribuibile ad una riduzio
ne del numero di celle e la perdita di entropia derivan
te da una reale riduzione della variabilità spaziale. Lo 
stesso parametro è pertanto normalizzato tra O e 1 a 
seconda che si tratti rispettivamente di superfici pia
ne equiprobabili o di superfici con variabilità spaziale 

massima. 

5. EFFETTI DELLA PERDITA DI ENTROPIA SUL
L'ERRORE IDROLOGICO 

Allo scopo di determinare gli errori prodotti dal mo
dello di trasformazione afflussi-deflussi per effetto del 
solo processo di aggregazione delle celle che costitui
scono il bacino idrografico, si è ipotizzata una preci
pitazione netta costante nel tempo ed uniformemen
te distribuita nello spazio. Gli idrogrammi forniti dal mo
dello distribuito, e conseguenti ai differenti livelli di ag
gregazione, sono stati normalizzati rispetto alle corri
spondenti portate di regime. Ciò ha consentito di con-
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frontare le diverse risposte idrologiche e di stimare, 
quindi, l'errore prodotto dal modello secondo la se
guente equazione: 

T 

Err = ~ (QNor;9t - QNaggl (10) 
1=1 

nella quale con QNor;9t si è indicata la portata normaliz
zata dell'idrogramma non aggregato nel generico 
istante t, e con QNaggrt si è indicata la portata normaliz
zata dell'idrogramma aggregato nello stesso istante. 

L'errore determinato attraverso l'equazione (10) 
è stato messo in relazione con la Perdita di Entropia 
Relativa conseguente al processo di aggregazione allo 
scopo di verificare l'esistenza di un legame funziona
le. Tale perdita, in particolare, è stata stimata attraver
so la seguente equazione: 

(I - 1 ) PER = or;9 a99r (11 ) 
lor;g 

nella quale lor;g e laggr rappresentano rispettivamente 
la quantità di informazione corrispondente al bacino 
idrografico estratto dal DTM di partenza e quello estrat
to dal DTM aggregato. 

6. RISULTATI 

Le simulazioni sono state condotte per differenti 
modalità (Fig. 10) e livelli di aggregazione delle celle 
(3 x 3; 5 x 5; 7 x 7). Le procedure GIS descritte in pre
cedenza hanno permesso di stimare, per ciascun ba
cino idrografico estratto automaticamente dai DTM ag
gregati, sia i parametri morfologici ed idrologici che 
quelli relativi alla quantità di informazione ed alla va
riabilità spaziale. In particolare, nelle Figg. 11 e 12 si 
mostrano i bacini idrografici relativi alle aggregazioni 
dei dati condotte secondo le modalità suggerite da 
Vieux (1993) ed attraverso operatori di media. I dati ri
portati nella Tab. Il riassumono i principali dati morfo
logici del bacino idrografico del Torrente Turbolo in 
funzione dell'aggregazione dei dati altimetrici condot
ta estraendo il valore di elevazione più vicino al cen
tro della cella di dimensioni maggiori sovrapposta al 
DTM di partenza. 

Per la stessa modalità di aggregazione, i dati ri
portati nella Tab. III descrivono la quantità di informa
zione presente nel bacino per effetto dei dati altime
trici e la corrispondente variabilità spaziale. 
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a 

b 

Fig. 11 - Bacini idrografici estratti automaticamente dai DTM ag
gregati estraendo il valore di elevazione più vicino al centro della 
cella di dimensioni maggiori sovrapposta al DTM di partenza e 
con risoluzione di: a) 150 m; b) 250 m; c) 350 m. 
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a 

c 

Fig. 12 - Bacini idrografici estratti automaticamente dai DTM ag
gregati con operatori di media e con risoluzione di: a) 150 m; b) 
250 m; c) 350 m. 
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Tabella 11- Dati morfologici derivati dall'aggregazione dei dati altimetrici condotta estraendo il valore di elevazio
ne più vicino al centro della cella di dimensioni maggiori sovrapposta al DTM di partenza. 

Finestra di Risoluzione Numero Altitudine Pendenza Lunghezza Lunghezza 
aggregazione (m) celle media media (cella-foce) (cella-foce) 

( -) (m s.m .) (%) max (m) med (m) 

originale 50 11196 290.530 26.450 14233 7609 

3x3 150 1249 293.040 24.670 13651 7379 

5x5 250 457 289.670 22.610 13010 7087 

7x7 350 228 291.960 20.630 12939 6842 

Tabella 111- Valori di entropia e di variabilità spaziale derivati dall'aggregazione dei dati altimetrici condotta estraendo 
il valore di elevazione più vicino al centro della cella di dimensioni maggiori sovrapposta al DTM di partenza. 

Finestra di Risoluzione Numero 
aggregazione (m) celle 

( -) 

originale 50 11196 

3x3 150 1249 

5x5 250 457 

7x7 350 228 

La procedura descritta nel paragrafo 2 è stata ap
plicata ai diversi DTM aggregati. In particolare, nelle 
Figg. 13 e 14 si mostrano rispettivamente gli idrogram
mi unitari corrispondenti ad una precipitazione netta 
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E 
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l:IIl 
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o o o o o o o o o o o o o o 
('l 00 ~ o '-C) C'I 00 

C'I M M ~ ~ 

o 
o 
~ 
In 

Entropia Entropia MVS 
DTM Max (-) 

(Hartleys) (Hartleys) 

2.652 4.049 0.345 

2.523 3.096 0.185 

2.385 2.660 0.103 

2.164 2.358 0.082 

di durata./lt = 600 secondi e le risposte idrologiche, 
normalizzate rispetto alla portata di regime, relative ad 
una precipitazione netta di intensità costante ed uni
formemente distribuita sul bacino. 

IU orig. 

- - - - - - IU (3x.3) 

- - - - - IU (5x.5) 

- - - - - - - - IU (7x.7) 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o '-C) C'I 00 ~ o '-C) ('l 00 
\O \O r- r- 00 o- o- o o 

Tempo (s) 

Fig. 13 - Idrogrammi unitari corrispondenti ai dati aggregati estraendo il valore di elevazione più vicino al centro della cella di dimensioni 
maggiori sovrapposta al DTM di partenza. 
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Fig. 14 - Idrogrammi normalizzati corrispondenti ai dati aggregati estraendo il valore di elevazione più vicino al centro della cella di di
mensioni maggiori sovrapposta al DTM di partenza. 

Gli errori prodotti dal modello di trasformazione 
per effetto dello stesso tipo di aggregazione dei dati 
sono stati messi in relazione con le corrispondenti per
dite di entropia relativa. La Tab. IVe la Fig. 15 mostra
no i risultati numerici e grafici di tale re lazione. 

---.. .. 
~ 

---o 
.:! .... = .. 
~ = = Ci 
Q,I .. 
o .. .. 
~ 

UXXJ 

0.100 

omo 
0.010 

3x3 

Tabella IV -Valori corrispondenti all'errore prodotto dal 
modello di trasformazione ed alla perdita di entropia 
relativa derivati dall'aggregazione dei dati altimetrici 
condotta estraendo il valore di elevazione più vicino 
al centro della cella di dimensioni maggiori sovrappo
sta al DTM di partenza. 

Finestra di PER Err 
aggregazione 

3x3 0.049 0.034 

5x5 0.101 0.035 

7x7 0.184 0.063 

~ .-
5x5 

0.100 1.000 

Perdita di Entropia Relativa (PER) 

Fig. 15 - Relazione tra l'errore prodotto dal modello di trasformazione e la perdita di entropia relativa. 
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Nel caso della modalità di aggregazione condot
ta, invece, attraverso degli operatori di media, le Tabb. 
Ve VI riassumono rispettivamente i principali dati mor
fologici, la quantità di informazione presente nel ba
cino per effetto dei dati altimetrici e la corrispondente 
variabilità spaziale. 

Anche in questo caso la procedura descritta nel 
paragrago 2 è stata applicata ai diversi DTM aggregati. 

In particolare, nelle Figg. 16 e 17 si mostrano rispetti
vamente gli idrogrammi unitari corrispondenti ad una 
precipitazione netta di durata ~t = 600 secondi e le 
risposte idrologiche, normalizzate rispetto alla porta
ta di regime , relative ad una precipitazione netta di in
tensità costante ed uniformemente distribuita sul 
bacino. 

Tabella V - Dati morfologici derivati dall'aggregazione dei dati altimetrici condotta attraverso operatori di media. 

Finestra di Risoluzione Numero Altitudine Pendenza Lunghezza Lunghezza 

aggregazione (m) celle media media (cella-foce) (cella-foce) 

(-) (m s.m.) (%) max (m) med (m) 

originale 50 11196 290.530 26.450 14233 7609 

3x3 150 1245 289.410 22.220 13113 7016 

5x5 250 451 282.730 19.230 12613 6727 

7x7 350 229 284.800 17.320 12649 6546 

Tabella VI - Valori di entropia e di variabilità spaziale derivati dall'aggregazione dei dati altimetrici condotta attra
verso operatori di media. 

Finestra di 
aggregazione 

originale 

3x3 

5x5 

7x7 
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o o o o 
o o o o 
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C'l 

Numero Entropia 
celle DTM 

(-) (Hartleys) 

11196 2.652 

1245 2.549 

451 2.391 
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o o o o o o o 
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t'"l t'"l -.t -.t lI"l >oD >oD 
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Fig. 16 - Idrogrammi unitari corrispondenti ai dati aggregati con operatori di media. 

Entropia MVS 
Max (-) 

(Hartleys) 

4.049 0.345 

3.095 0.176 

2.654 0.099 

2.360 0.061 

---- IV orig. 

- - - - - - IV (3x3) 
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- - - - - - - - IV (7x7) 
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Fig. 17 - Idrogrammi normalizzati corrispondenti ai dati aggregati con operatori di media. 

Gli errori prodotti dal modello di trasformazione 
per effetto dell'aggregazione dei dati condotta con 
operatori di media sono stati messi in relazione con le 
corrispondenti perdite di entropia relativa. La Tab. VII 
e la Fig. 18 mostrano i risu ltati numerici e grafici di ta
le relazione. 

Tabella VII - Valori corrispondenti all'errore prodotto 
dal modello di trasformazione ed alla perdita di entro
pia relativa derivati dell' aggregazione dei dati altime
trici condotta con operatori di media. 

Finestra di PER Err 
aggregazione 

3x3 0.039 0.028 

5x5 0.098 0.053 

7x7 0.164 0.100 

L'aggregazione dei dati altimetrici condotta 
estraendo il valore di elevazione più vicino al centro 
della cella di dimensioni maggiori sovrapposta al DTM 
di partenza produce un legame non lineare tra illoga
ritmo dell' errore prodotto dal modello di trasformazio
ne ed il logaritmo della perdita di entropia relativa. Tale 
modalità di aggregazione, rispetto a quella condotta 
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con operatori di media, mostra una minore riduzione 
della variabilità spaziale del DTM associata ad errori 
idrologici leggermente inferiori. Ciò è da attribuire al
l'azione di livellamento prodotta dagli operatori di me
dia che, durante la fase di aggregazione, provocano 
un appiattimento del DTM ed una riduzione dei valori 
della pendenza dei versanti e dei percorsi teorici com
piuti dai deflussi superficiali. In quest'ultimo caso, la 
relazione di "quasi" linearità che esiste tra illogarit
mo dell'errore prodotto dal modello di trasformazione 
ed il logaritmo della perdita di entropia relativa (Fig. 18) 
mette in evidenza che l'incremento del livello di aggre
gazione produce, in ogni caso, degli effetti che si riflet
tono negativamente sulle prestazioni del modello di 
trasformazione. Questo, però, non trova riscontro con 
l'altra modalità di aggregazione che, diversamente, 
produce errori idrologici simili per DTM aggregati se
condo finestre di 3 x 3 e 5 x 5 elementi (Fig. 15). 

Quest'ultimo risultato, diverso da quello ottenuto 
da Vieux (1993) che per analoghe modalità di aggre
gazione individua un legame di linearità, mette in evi
denza il ruolo, non trascurabile, assunto dal massimo 
valore di entropia I = 10g(N) attribuito al bacino idro
grafico. Quest'ultimo valore, strettamente legato al nu
mero di celle elementari che descrivono il bacino, sem
brerebbe condizionare la forma del legame log Err -Iog 
PER. Più precisamente, al crescere del numero del
le celle (da 1306 nello studio svolto da Vieux a 11 196 
del bacino in esame) tale legame tenderebbe a sco
starsi dalla condizione di linearità. 
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Fig. 18 - Relazione tra l'errore prodotto dal modello di trasformazione e la perdita di entropia relativa. 

7. CONCLUSIONI 

L'uso dei GIS nel campo della modellistica idro
logica sta evolvendosi verso nuove frontiere rivolte non 
più alla gestione, archiviazione, elaborazione e visua
lizzazione delle informazioni geografiche riguardanti 
la topografia, l'uso del suolo, la natura del territorio, 
le caratteristiche climatiche, ecc., bensì alla loro inte
grazione (diretta od indiretta) con i modelli di simu
lazione. 

Nel presente lavoro è stato proposto un modello di
stribu ito di trasformazione afflussi-deflussi basato sul 
metodo della corrivazione ed interamente costruito al
l' interno di un GIS. Quest'ultimo, in particolare, è sta
to utilizzato per analizzare le prestazione del mbdello 
in funzione delle diverse modalità e livelli di aggrega
zione delle celle (3 x 3; 5 x 5; 7 x 7). L'analisi è stata 
condotta stimando la perdita della quantità di informa
zione prodotta dal processo di aggregazione attraver
so la misura dell' entropia dei DTM campionati a diffe
renti scale di risoluzione. Utili indicazioni circa la pre
ventiva stima delle prestazioni del modello per effetto 
dell'aggregazione dei dati sono state ottenute attraver
so i legami esistenti tra il logaritmo dell'errore prodot
to dal modello di trasformazione ed il logaritmo della 
perdita di entropia relativa. Da tali legami è emerso che 
il solo processo di aggregazione, ottenuto estraendo 
il valore di elevazione più vicino al centro della cella 
di dimensioni maggiori sovrapposta al DTM di parten
za, produce una minore riduzione della variabilità spa-

ziale del DTM associata ad errori idrologici leggermen
te inferiori. Nel caso in cui l'aggregazione dei dati vie
ne ottenuta utilizzando degli operatori di media, svol
gendo cioè un'azione combinata di aggregazione e di 
livellamento, pur mostrando una relazione di "quasi" 
linearità tra logaritmo dell'errore prodotto dal model
lo di trasformazione ed il logaritmo della perdita di en
tropia relativa, si ri leva un 'appiattimento del DTM di 
partenza che produce errori idrologici maggiori rispet
to alla precedente modalità di aggregazione. 

L'analisi svolta inizialmente su dati altimetrici do
vrà essere condotta in futuro su altri parametri idrolo
gici , e verificata per differenti modelli di trasformazio
ne afflussi-deflussi, allo scopo di definire la variabilità 
spaziale essenziale per una corretta individuazione 
della scala di dettaglio da utilizzare nelle simulazioni. 
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INDAGINE SPERIMENTALE CIRCA L'INFLUENZA 
DELLA COPERTURA FORESTALE SULLA 
PORTATA MASSIMA E SUL TEMPO DI RITARDO 
IN DUE PICCOLI BACINI DELLA BASILICATA 

Francesco Gentile, Salvatore Puglisi, Giuliana Trisorio-Liuzzi ( *) 

SOMMARIO - Uno dei temi ricorrenti dell'idrologia forestale riguarda 
la valutazione dell'influenza del bosco sulla trasformazione degli afflussi 
in deflussi. In questo lavoro vengono confrontati i valori della portata mas
sima e del tempo di ritardo registrati in due piccoli bacini strumentati tribu
tari del Basento, in Basilicata, dei quali uno per metà boscata, l'altro total
mente privo di copertura forestale. L 'analisi dei valori ottenuti pone in evi
denza l'esistenza di un'azione esplicata dalla copertura forestale, consi
stente in una riduzione della portata massima e in un aumento del tempo 
di ritardo nel bacino boscata rispetto a quello privo di bosco. 

1. INTRODUZIONE 

Le prime ricerche circa l'influenza del bosco sul
la trasformazione degli afflussi in deflussi risalgono al
l' inizio del secolo. Tra esse le più celebri sono senz'al
tro quelle condotte da Engler a partire dal 1902 nei pic
coli bacini dello Sperbelgraben e del Rappengraben 
nell'Emmental, in Svizzera, che hanno rappresenta
to un importante punto di riferimento per le ricerche 
successive. 

Da allora sono state condotte analoghe ricerche 
in vari bacini di piccole dimensioni, nei quali è più sem
plice isolare l'effetto dovuto al bosco rispetto a quello 
dovuto ad altri fattori. 

In esse l'azione della copertura forestale è stata 
valutata sia confrontando i deflussi in un singolo baci
no prima o dopo un rimboschimento o, più frequente
mente, un disboscamento (metodo cosiddetto "stori
co' '); sia confrontando i deflussi relativi ad una coppia 
di bacini, di caratteristiche analoghe ma differenti per 
la presenza o meno di una superficie boscata, come 
nel caso che qui si presenta (metodo "comparato" , 
che permette di escludere l' influenza sui risultati di 
eventuali cambiamenti, ad esempio climatici, che pos
sano verificarsi nel corso della ricerca). 

Il bosco, com'è noto, agisce sulla trasformazione 
degli afflussi in deflussi tramite i processi di intercet
tazione, evaporazione, traspirazione e infiltrazione. 

(*) Ing. Francesco Gentile, Prof. Ing. Salvatore Puglisi, Prof. 
Ing. Giuliana Trisorio-Liuzzi , Istituto di Sistemazioni idraulico
forestali , Facoltà di Agraria, Bari 4. 

I risultati delle esperienze finora condotte hanno 
mostrato nella maggior parte dei casi una riduzione 
della portata di picco e un aumento del tempo di ritar
do in corrispondenza degli eventi di piena e una ridu
zione del deflusso annuale nel bacino con bosco ri 
spetto a quello che ne è privo. Talvolta però i risultati 
sono stati diversi, come a Plynlimon, in Galles, dove 
non si sono osservate differenze significative tra la por
tata massima nei due bacini in occasione di eventi di 
intensità notevole. 

In effetti, mentre l'azione di riduzione del deflus
so annuale da parte del bosco sembra ormai accetta
ta dalla comunità scientifica, alcuni dubbi continuano 
a sussistere sulla capacità della copertura forestale di 
ridurre la portata massima in corrispondenza di eventi 
di piena, soprattutto in riferimento a quelli di intensità 
più elevata, che maggiormente interessano ai fini della 
difesa del suolo (WHITEHEAD e ROBINSON, 1993). 

D'altro canto l'analisi critica di alcune ricerche ef
fettuate in passato ha recentemente portato a defini
re come' 'miti" gli effetti generalmente attribuiti al bo
sco, quali l' incremento di precipitazione totale, la ridu
zione dei deflussi di piena e dell'erosione e l'aumen
to dei deflussi di magra (MCCULLOCH e ROBINSON, 
1993), esprimendo implicitamente la necessità di una 
revisione del problema nel suo complesso. 

In questo lavoro vengono presentati i risultati di 
una ricerca effettuata in due piccoli bacini della Basi
licata, dei quali uno per metà boscato, l'altro di carat
teristiche analoghe ma privo di copertura forestale, nei 
quali ci si è proposti di valutare l'effetto di quest'ulti-
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ma sul valore della portata massima e del tempo di ri
tardo in corrispondenza degli eventi di piena. 

I risultati ottenuti si riferiscono a bacini con valori 
di precipitazione non elevati, a differenza di quanto si 
verifica nella maggior parte delle ricerche analoghe, 
relative a bacini caratterizzati da elevati valori di pre
cipitazione e, in generale, da condizioni climatiche 
piuttosto differenti (BOSCH e HEWLETT, 1982). 

2. DESCRIZIONE DELL'AREA D'INDAGINE E DEL
LA STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

L'area d'indagine (fig. 1), ubicata in prossimità di 
Potenza, coincide con il bacino del Vallone Calabre
se ed ha un'area complessiva di 406.5 ha. Si compo
ne di due sottobacini di area rispettivamente pari a 
365.5 ha e 41.0 ha, i cui principali dati morfometrici so
no riportati in tabella I. 

Nt 

o 0.5 km 
I I 

Fig. 1 - Demilitazione del bacino Vallone Calabrese e dei suoi sot
tobacini B1 e B2. 
Sono indicate le stazioni di misura e la parte boscata. 

I bacini ricadono in destra idrografica del fiume Ba
sento e presentano caratteristiche idrogeologiche 
analoghe. 

Essi sono modellati nella formazione delle Argil
le Varicolori, di età cretacico-oligocenica. Tale forma
zione affiora estesamente in Basilicata lungo una fa-
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scia ad andamento appenninico tra la zona del Vultu
re e la costa ionica. 

Nell'area di studio prevale la frazione marnoso
argillosa basale della formazione, costituita da un'al
ternanza di marne e argille marnose rosse e verdi, in 
strati da centimetrici a decimetrici, con intercalazioni 
di strati lapidei rappresentati da calcari marnosi, cal
cilutiti e calcareniti torbiditiche. A più altezze stratigra
fiche si rinvengono livelli costituiti da arenarie micacee 
grigie e da arenarie tufitiche laminate. 

Il bacino più grande è ricoperto per poco meno del 
50% da una fustaia coetanea di cerro, mentre l'altro 
ne è completamente privo; circa un quarto dei due ba
cini è occupato da terreni coltivati mentre la parte re
stante è costituita da terreni incolti o cespugliati o da 
pascolo degradato, come riportato in tabella II. 

I caratteri pluviometrici della zona in cui ricadono 
i bacini sono stati dedotti dai dati della vicina stazione 
meteorologica di Potenza, del Servizio Idrografico, po
sta a 826 m s.m. La media annua di precipitazioni pio
vose è di 800 mm, con un massimo nel 1927 di 1382 
mm ed un min imo nel 1943 di 502 mm; le medie men
sili, invece, variano da un massimo di 104 mm a dicem
bre a un minimo di 24 mm a luglio. 

Dai dati reg istrati nel periodo 1940-1969 risulta 
inoltre che la pioggia oraria di maggiore intensità si è 
avuta nel 1945 con 51.6 mm e quella giornaliera mas
sima nel 1944 con 79.6 mm. I valori di piovosità men
sile sono riportati in tabella III. 

Nella sezione di chiusura dei due bacini sono state 
realizzate due stazioni di misura dei deflussi costitu i
te da una bocca a stramazzo con idrometrografo; un 
terzo stramazzo con idrometrografo, isolato idraulica
mente dalle aree circostanti, è stato posto immedia
tamente a valle dei due precedenti, di cui raccoglie gli 
scarichi. I misuratori impiegati sono del t ipo a "V" in 
parete sottile e permettono di effettuare misure di por
tata da 0.001 a 15 m3s-1 . 

Lo stramazzo installato sull'asta principale, dopo 
la confluenza, aquota 660 m s.m., è costituito da una 
soglia in lamiera a "V" doppia (TOEBES e OURY
VAEV, 1970). La larghezza complessiva dello stramaz
zo è di 8.00 m, l'apertura centrale è di 90° (con incli
nazione dei lati 1 :1) e larga 1.60 m; le ali della soglia 
hanno scarpa 3: 1 . 

Il campo di misura delle portate varia, come si è 
detto, da 0.001 a 15 m3s-1; per h < 0.80 m le portate 
possono essere desunte dall'equazione Q = 0.012 
h2524 e per h> 0.80 m dalla scala di deflusso. 

Lo stramazzo relativo al bacino più grande, posto 
a quota 663 m s.m., è anch'esso a parete sottile con 
apertura centrale triangolare di 90° e ali orizzontali. La 
larghezza dello stramazzo è di 6.00 m e il campo di mi
sura delle portate va da 0.001 a 10 m3s-1 . 

Lo stramazzo relativo al bacino più piccolo, infine, 
installato a quota 665 m s.m., ha apertura triangolare 
di 90° e una larghezza di 2.00 m; il campo di misura 
delle portate va da 0.001 a 1.80 m3s·1 . 



A monte di ogni stramazzo è stata costruita una 
vasca di calma, di forma rettangolare, di lunghezza pa
ri a 20, 17 e 7 m, rispettivamente, per il primo, il secon
do e il terzo misuratore di portata. Sulle pareti delle va
sche sono stati sistemati i tubi, di diametro <I> = 250 
mm, dove pesca il galleggiante dell'idrometrografo. In 
prossimità degli stramazzi è stato posto un pluviogra
fo, in modo da potere assicurare misurazioni sincro
niche con quelle degli idrometrografi. 

L'istituzione del bacino d'indagine e la sua stru
mentazione sono stati curati e descritti da BENEDINI, 
et AI. (1978). 

IDROLOGIA 

3. ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

L' intera strumentazione è stata in funzione dal 
1983 ai primi mesi del 1985, durante i quali sono stati 
registrati con continuità i dati di afflusso e deflusso. Da 
questi ultimi sono stati analizzati nove eventi di piena, 
per i quali sono stati calcolati i valori della portata mas
sima unitaria e del tempo di ritardo. 

I valori della portata massima e della portata mas
sima unitaria relativa ai due bacini per i nove eventi 
considerati sono riportati in tabella IV, insieme ai cor
rispondenti valori di precipitazione totale, che risulta-

Tabella 1- Principali caratteristiche del bacino Vallone Calabrese e dei suoi sottobacini (da Benedini et al., 1978) 

Caratteristiche Sottobacini Complessivo Bt 

B1 B2 

Esposizione N-NO N N-NO 
Superficie km2 3.655 0.410 4.065 
Altitudine (m.s.m.) max 1189.0 950.0 1189.0 

min 663.0 665.0 660.0 
media 931.9 828.8 927.8 

Pendenza media % 21.34 23.17 21.53 
Perimetro km 8.200 3.220 8.450 
Lunghezza del collettore km 5.520 2.930 5.520 
Lunghezza rete totale km 11.380 3.550 14.930 
Densità di drenaggio km/km2 31.14 86.60 36.73 

Tabella Il - Distribuzione della copertura vegetale (Benedini et al. 1978) 

Tipo di utilizzazione del suolo Superficie 

Copertura vegetale Bacino totale Bt Sottobacino B 1 Sottobacino B2 

ha % ha % ha % 

1 - Terreni coltivati-seminativo 94.50 23.20 82.80 22.65 11.70 28.54 

2 - Pascolo degradato-cespugliato 81.50 20.10 64.20 17.56 17.30 42.20 

3 - Terreni cespugliati con copertura 
discontinua 37.30 9.20 30.30 8.30 7.00 17.06 

4 - Bosco uniforme con tappeto erbaceo 
discontinuo 179.20 44.10 179.20 49.03 - -

5 - Terreni incolti a cespugli isolati, 
dissestati 14.00 3.40 9.00 2.46 5.00 12.20 

Totali 406.50 100.00 365.50 100.00 41.00 100.00 

Tabella 111- Dati pluviometrici mensili ed annui in mm relativi alla stazione di Potenza (Benedini et al., 1978) 

MESI Anno 

G F M A M G L A S O N D 

Medie mensili 101 79 63 64 64 43 24 29 60 72 97 104 800 

Massimi del periodo 380 280 163 150 301 168 141 135 155 175 192 318 1382 

Minimi del periodo 16 9 5 5 4 O O O O 13 27 18 502 
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Tabella IV - Valori della portata massima Q (m3/s) e della portata massima unitaria q (m3/s· km2) per il bacino bo
scato e per quello non boscato. Sono riportati anche i corrispondenti valori di precipitazione totale (mm). 

Bacino boscato Bacino non boscato 

Data Precipitazione Qmax 

11 Feb 83 36.0 0.69 
27 Dic 83 28.0 1.74 
20 Gen 84 16.4 0.25 
24 Gen 84 8.0 0.27 

8 Feb 84 24.2 0.64 
26 Feb 84 8.6 0.64 
11 Apr 84 20.6 3.15 
13 Apr 84 16.0 1.91 
5 Gen 85 17.6 2.02 

no moderati, con un massimo di 36 mm per l'evento 
dell' 11 .2.1983. 

Confrontando i valori ottenuti si osserva che nel 
bacino non boscato la portata massima unitaria è sem
pre maggiore di quella relativa al bacino boscato. 

La riduzione di portata unitaria nel bacino bosca
to varia da un minimo del 10% per l'evento del 
5.1.1985 a un massimo dell'85% per l'evento del 
20.1 .1984 e si mantiene in genere abbastanza eleva
ta, con un valore medio del 62%. 

Tali valori risultano più alti di quelli ottenuti in al
tre ri cerche: a Coweeta, ad esempio, si sono avuti au
menti del deflusso di piena del7, 15 e 30% in tre baci
ni di dimensioni variabili tra 43.7 e 144.1 ha, sottopo
sti a tre diversi tipi di taglio (SWANK e CROSSLEY, 
1988). 

Va comunque considerato che per valori di preci
pitazione moderati (in genere inferiori ai 50 mm) l'ef
fetto del bosco tende ad essere più accentuato, come 

x 
<1l 
E 
CT 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

o 

• V 
À V 

.. / 
À 

V I D Bacino boscato . ~ 

V 
I À Bacino non boscato 

O 0.5 1.5 2 2.5 

q max (bacino boscato) 

Fig. 2 - Confronto fra i valori della portata unitaria massima per 
il bacino boscato e per quello non boscato . 
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q max Qmax q max 

0.19 0.17 0.41 
0.48 1.01 2.46 
0.07 0.20 0.48 
0.07 0.19 0.46 
0.17 0.42 1.02 
0.17 0.39 0.95 
0.86 0.69 1.68 
0.52 0.32 0.77 
0.55 0.25 0.61 

dimostrato in varie ricerche. 
L'effetto di riduzione della portata unitaria massi

ma nel bacino con bosco viene riassunto nella fig . 2, 
in cui i valori relativi al bacino boscata sono disposti 
lungo la bisettrice, mentre nella fig. 3 sono riportati gli 
idrogrammi delle portate unitarie relativi al bacino bo
scata e a quello non boscato per i nove eventi consi
derati , insieme a quello relativo al bacino complessi
vo, che risulta molto simile a quello del bacino bosca
ta, avente dimensioni maggiori. 

Il tempo di ritardo è uno dei parametri di uso più 
frequente nello studio della trasformazione afflussi
deflussi, e si definisce come l'intervallo di tempo che 
separa il baricentro dello ietogramma delle piogge ef
ficaci dal baricentro dell' idrogramma di piena super
ficiale. Per la sua determinazione sono stati valutati, 
per ogni evento, il deflusso superficiale, ottenuto eli
minando il base-flow, e quindi la pioggia efficace e cal
colando la posizione dei rispettivi baricentri. I valori ot
tenuti in questo modo sono risultati diversi mediamen
te de115% da quelli ricavati con un altro metodo (GEN
TILE et AL., 1993), in cui il tempo di ritardo era stato 
calcolato adattando all' idrogramma sperimentale un 
idrogramma ricostruito con il model lo di Clark. 

Per potere confrontare i valori del tempo di ritar
do ottenuti per i due bacini va considerata l'influenza 
esercitata su tale parametro dalle caratteristiche mor
fometriche del bacino. WATT e CHOW (1987), analiz
zando i dati relativi a bacini di dimensioni variabili da 
0.5 ha a 5840 km2 hanno riscontrato una buona cor
relazione tra i valori del tempo di ritardo e quelli del rap
porto L/S0 5 dove L è la lunghezza dell'asta principa
le ed S la sua pendenza media, in accordo con quan
to ricavato in precedenza da altri autori e per primo da 
Kirpich nel 1940. In particolare il valore del tempo di 
ritardo risu lta proporzionale a (L/So 5)0 79 e, poiché nel 
nostro caso il valore di S è praticamente coincidente 
nei due bacini , per confrontare i valori del tempo di ri
tardo ottenuti essi sono stati divisi per L' = LO 79. I va
lori così ricavati sono riportati in tabella V 

Dal confronto si osserva che i valori di T/L'nel ba-
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cino boscato sono sempre superiori a quelli del baci
no non boscato, anche in questo caso in accordo con 
quanto atteso, con valor medio di 1.62 orekm·1 nel ba
cino boscato e di 0.75 orekm-1 in quello non boscato, 
con una differenza piuttosto accentuata per la quale 
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Fig. 3 - Idrogrammi relativi ai nove eventi considerati per il baci
no boscata, per quello non boscata e per quello tatale. In ordina
ta sono riportate le portate unitarie (in m3/s· km2

) mentre in ascis
sa i tempi (in ore) non sono modificati. 

valgono le stesse considerazioni relative ali' entità delle 
precipitazioni fatte a proposito dei valori della portata 
massima unitaria. I risultati ottenuti sono espressi gra
ficamente dalla fig. 4, nella quale i valori di T/L'rela
tivi al bacino boscato sono riportati lungo la bisettrice. 
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L'analisi dei valori del coefficiente di deflusso cal
colato nei nove casi mostra che anch' esso, così come 
la portata massima unitaria, risulta sempre maggiore 
nel bacino non boscato rispetto a quello boscato. 

I valori calcolati variano da un minimo di 0.39 per 
l'eventodeI5. 1.1985aun massimo di 0.89 per l'evento 
del 13.4.1984 con un valore medio di 0.63 nel caso del 
bacino non boscato; da un minimo di 0.23 per l'even
to dell'8.2.1984a un massimo di 0.72 per l'evento del 
13.4.1984 con valor medio di 0.42 nel caso del bacino 
boscato. Si può notare che in entrambi i bacini il mas
simo valore del coefficiente di deflusso si ha in corri
spondenza dell' evento del 13.4.1984, che segue quel
lo dell' 11.4.1984 e quindi si svolge in condizioni di sa
turazione del suolo. 

La limitata estensione del periodo di osservazio
ne, infine, non ha permesso il confronto tra i valori del 
deflusso annuale relativo ai due bacini. 

Tabella V - Valori del tempo di ritardo (ore) e del tem
po di ritardo diviso la lunghezza L' dell'asta principa
le (ore/km) per il bacino boscato e per quello non 
boscato 

~ 
>::: 
I-

Data Bacino boscato Bacino non boscato 

Tr Tr/L' Tr Tr/L ' 

11 Feb 83 6.55 1.69 1.85 0.79 
27 Dic 83 4.15 1.07 1.58 0.67 
20 Gen 84 9.30 2.41 1.58 0.67 
24 Gen 84 6.17 1.59 1.53 0.65 

8 Feb 84 5.88 1.52 1.02 0.44 
26 Feb 84 7.02 1.82 2.90 1.24 
11 Apr 84 3.42 0.89 1.50 0.64 
13 Apr 84 6.32 1.64 2.68 1.14 
5 Gen 85 7.52 1.95 1.13 0.48 

2.5 ,...-----,-----,---,-----..,----71 
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Fig. 4 - Confronto fra i valori di Tr/L' per il bacino boscato e per 
quello non boscato. 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il confronto tra gli idrogrammi registrati in due pic
coli bacini situati nei pressi di Potenza, di cui uno con 
metà superficie boscata e l'altro privo di copertura fo
restale, ha confermato l'esistenza di un'azione bene
fica del bosco nella trasformazione degli afflussi in de-

. flussi. 
Essa consiste, in accordo con quanto ri levato in 

altre ricerche effettuate in ambienti anche molto diffe
renti da quello qui considerato, in una riduzione del va
lore della portata massima unitaria e del coefficiente 
di deflusso e in un aumento del valore del tempo di ri
tardo nel bacino con bosco rispetto a quello che ne è 
privo, con differenze percentuali spesso considerevoli, 
pur nel ristretto intervallo di precipitazione cui si rife
riscono gli eventi analizzati. 

La valutazione dell'influenza del bosco nella tra
sformazione degli afflussi in deflussi riveste grande im
portanza nella pianificazione degli interventi di siste
mazione idraulico-forestale del bacino idrografico e ciò 
spiega il notevole interesse della ricerca che, ormai da 
un secolo a questa parte, viene svolta su tale tema. 

Le ricerche effettuate hanno però finora condot
to a risu ltati non sempre concordanti e ciò, conside
rata anche la recente revisione di alcune delle espe
rienze condotte in passato, suggerisce l'opportunità 
di nuove indagini, che potrebbero essere svolte in ba
cini strumentati già esistenti (ANSELMO, 1989; IOVI
NO e PUGLlSI, 1989). 

Sarebbe altrettanto utile, come in parte già fatto 
da alcuni autori, effettuare una raccolta organica dei 
risultati delle ricerche sinora effettuate, con riferimento 
in particolare ad esperienze condotte in ambienti con 
caratteristiche differenti sia per quanto riguarda il cli
ma, la geologia e la pedologia dei bacini considerati 
sia, soprattutto, per le specie di copertura forestale esi
stenti. 

Un importante contributo alla comprensione dei 
fenomeni e alla eliminazione di alcune delle incertez
ze esistenti potrà sicuramente venire dall'analisi dei 
processi in cui interviene la copertura forestale, secon
do un'impostazione della ricerca già seguita in Italia 
da alcuni ricercatori (CALAMINI et AI., 1982). 

D'altra parte va considerata la difficoltà di appli
care a bacini di grandi dimensioni (spesso superiori ai 
100 km2) i risultati ottenuti in bacini di dimensioni pic
cole o, talvolta, piccolissime, quali quelli usualmente 
utilizzati a scopo di ricerca. 

La complessità nell'uso del territorio che si riscon
tra in bacini di grandi dimensioni (in cui il bosco rap
presenta una percentuale in genere modesta della su
perficie totale mentre spesso esistono vaste aree ur
banizzate assenti nei bacini sperimentali) e la varia
bilità dei processi di formazione dei deflussi, spesso 
molto differenti da un bacino all'altro, fanno sì che l'e
strapolazione dei risultati ottenuti in piccoli bacini, an-



che se ricadenti nella stessa regione, sia tutt' altro che 
immediata (PILGRIM, 1983). 
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L'UTILIZZO DEL "PARTICLE TRACKING" 
NELLO STUDIO DELLA PROGRAMMAZIONE 
DI INQUINANTI IN SISTEMI FESSURATI CARSICI 

C. Masciopinto (*) 

SOMMARIO - Un modello matematico, implementato per lo studio 
del trasporto di soluti passivi o reattivi in mezzi fratturati, è stato applicato 
ad una falda carsica dell'Italia meridionale. Il modello concettuale di riferi
mento è costituito da una rete piana bidimensionale di canalicoli resa equi
valente al mezzo filtrante reale. La generazione delle aperture variabili dei 
canalicoli, avviene in base ad un processo di ricostruzione stocastico del
le fessure del mezzo reale. Uno dei parametri caratteristici necessari per 
questa ricostruzione è stato valutato utilizzando i risultati di una prova di 
emungimento. Il problema del moto viene ricondotto alla soluzione di un 
sistema di equazioni lineari le cui incognite sono rappresentate dal poten
ziale nei nodi di un reticolo piano orizzontale. Il sistema viene risolto, dopo 
aver imposto le condizioni al contorno, mediante il metodo di sovrarilassa
mento. Il codice di calcolo utilizza la tecnica del "particle tracking" per si
mulare la propagazione dei soluti giunti in falda. Fenomeni di ritardo pro
vocati dall'interazione del soluto con la matrice solida, possono anche es
sere considerati, in particolari condizioni. I risultati della simulazione han
no consentito il calcolo della tracer aperture e della mass balance apertu
re per la fessura singola equivalente al mezzo carsico indagato. 

1. INTRODUZIONE 

Il miglioramento della qualità dell'acqua, in aree 
intensamente sviluppate richiede una notevole con
centrazione degli investimenti da parte delle Autorità 
competenti. L'impatto sul sistema economico di un 
Paese è notevole non solo per la costruzione delle ope
re necessarie (ad esempio impianti di trattamento) ma 
anche per le limitazioni d'uso del territorio che devo
no essere imposte per la salvaguardia della qualità del
le acque destinate all'uso potabile (DPR 236/88). Que
sto spinge diversi studiosi all'applicazione di modelli 
matematici, sempre più sofisticati, in grado di preve
dere le variazion i della qual ità del I 'acq ua di falda o dei 
corsi d'acqua, conseguenti una assegnata strategia 
di utilizzo del territorio. Spesso, però, la complessità 
dei fenomeni fisico-chimici che intervengono duran
te la simulazione matematica richiede sia interpreta
zioni complesse che conoscenza di variabili e/o para
metri piuttosto specifici. Nel caso delle acque sotter-

(*) Istituto di Ricercasulle Acque del C.N.R., Reparto di Bari. 

ranee, assume notevole rilevanza la configurazione 
del "mezzo poroso" nel quale si sviluppa il moto, la 
diffusione ed il trasporto delle sostanze inquinanti. Mol
to spesso non è sufficiente interpretare il trasporto di 
tali sostanze con la classica equazione di advezione
dispersione applicata ad un mezzo poroso omogeneo 
equivalente. Generalmente, nei mezzi porosi stratifi
cati oppure in quelli fratturati o fessurati, non posso
no essere trascurate le differenze naturali o struttura
li (eterogeneità) del sistema filtrante nello studio del 
flusso e del trasporto. Qualsiasi simulazione matema
tica che ignori tali aspetti non può che fornire risultati 
molto approssimativi. Molti studiosi , applicando la 
classica equazione di diffusione-convezione alle rea
li situazioni di campo, ritrovano il ben noto effetto
scala. Questo effetto, che come ben noto consiste in 
una crescente misura del coefficiente di dispersione 
all'aumentare della distanza del punto di osservazio
ne (o campionamento) dal punto di immissione del 
tracciante, potrebbe essere una diretta conseguenza 
di una non corretta interpretazione teorica dei fenome
ni. Negli ultimi anni molti studiosi hanno mostrato l'ef-
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ficacia dell'approccio stocastico nella soluzione dei 
problemi di flusso e trasporto in mezzi porosi non omo
genei e stratificati (BELLlN, et al. 1992) . Le eteroge
neità del mezzo possono essere ben descritte nella lo
ro scala di rappresentazione, anche tridimensionale, 
attraverso la conoscenza di alcune grandezze carat
teristiche del mezzo considerato (DAGAN, 1989). Ana
logamente, nei sistemi con un numero discrete di frat
ture, la consapevolezza di non essere in presenza di 
un mezzo poroso omogeneo ha indotto diversi studiosi 
ad un tipo di approccio completamente differente da 
quello classico, e quindi, il problema dell'interpretazio
ne teorica delle eterogeneità viene direttamente affi
dato ad una descrizione stocastica del mezzo. Man
cando l'ipotesi di base della teoria classica, cioè la pos
sibilità di definire un volume, sufficientemente picco
lo, al quale riferire tutte le proprietà fisiche del mezzo 
(Min. VoI. Rapp.) ed al quale applicare l'equazione di 
continuità, nei sistemi fessurati lo studio del flusso e 
del trasporto viene inquadrato separando il fluido dal 
solido. Il moto, la diffusione ed il trasporto di sostanze 
è quindi studiato applicando le equazioni dell ' idrodi
namica al fluido situato all'interno di tubicini capillari, 
o canalicoli, presenti ali' interno del mezzo. Si ritorna, 
quindi, allo stesso schema concettuale utilizzato da al
cuni Autori per definire la permeabilità, o meglio, la 
conducibilità dei mezzi filtranti attraverso l'equivalenza 
fra le leggi del moto dell 'acqua di Navier-Stokes e la 
ben nota formula di Darcy. Per descrivere accurata
mente il problema del trasporto di iQ,.quinanti è indi
spensabile, in questo caso, conoscere tutte le proprie
tà geometriche delle singole fratture (lunghezza, lar
ghezza, aperture, orientazione) oltre, ovviamente, a 
quelle fluidodinamiche. Questa concettualizzazione, 
apparentemente molto complessa, è stata resa pos
sibile in seguito alle pregevoli schematizzazioni intro
dotte da alcuni studiosi (SCHWARTZ & SMITH, 1987). 
Diversamente da questi ultimi, Neretnieks (1983) e 
Tsang et al. (1987) intuirono la possibilità di rappresen
tare una generica frattura con una serie di canalicoli 
indipendenti , anche a sezione variabile, di equi-effetto 
ed in grado di essere autogenerati attraverso tre pa
rametri caratteristici della distribuzione di frequenza 
delle aperture. Le numerose misurazioni condotte da 
Snow (1970), su campioni di roccia fratturata e fessu
rata di diversa natura e provenienza, hanno suggeri
to la possibilità di caratterizzare le aperture di una frat
tura secondo una distribuzione di frequenze Log
normale. Lo schema teorico di riferimento è quindi ri
condotto ad una rete di canali interconnessi le cui pro
prietà sono riferite ai nodi di una griglia nel piano o nello 
spazio. Le proprietà, cioè l'apertura media (o la con
duttanza media da essa derivata), la deviazione stan
dard e la lunghezza di correlazione spaziale, servono 
per generare la reale frattura (o rete di fratture) e pos
sono essere ricavate tramite prove di tracciamento o 
di campo (BENEDINI et al., 1992). Recentemente, in-
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fine, gli stessi autori, hanno proposto l'applicazione del 
part icle tracking, così come spiegata da Schwartz et 
al. (1983) alla fessura bidimensionale piana (TSANG 
et al., 1988) o tridimensionale (WILLE NORDQVIST et 
al., 1992; MORENO&NERETNIEKS, 1993;ABELIN 
et al. , 1994). Obiettivo del presente lavoro è quello di 
fornire una possibile caratterizzazione di un sistema 
carsico reale partendo dai dati ottenibili con una pro
vadi emungimento(DI FAZIO et al., 1992). Un model
lo matematico a rete di canalicoli, opportunamente 
predisposto, è stato applicato in condizioni di flusso ra
diale, per valutare i tempi di residenza ed i percorsi del
le particelle rilasciate ai margini dell'area di studio du
rante gli emungimenti. La portata emunta può essere 
convenientemente util izzata per calibrare la fessura 
equivalente al mezzo reale. 

2. TEORIA E SVILUPPO DEL MODELLO 

In base a quanto sopra descritto, l'approccio al 
fessurato seguito in questo lavoro ha delle analogie 
con quello studiato da Moreno et al. (1988). In partico
lare, il modello di riferimento consiste nello descrive
re uno strato medio, orizzontale, rappresentativo del 
comportamento di tutto lo spessore saturo dell'acqui
fero sia dal punto di vista delle dimensioni delle aper
ture che del loro grado di interconnessione. Questa 
schematizzazione viene effettuata tramite una frattu
ra bidimensionale con rugosità ed apertura variabile 
con la direzione e la distanza nel piano. Una delle pos
sibili descrizioni del flusso e della dispersione in una 
fessura singola cosiffatta è agevole con metodi come 
il particle tracking, quando i dati sperimentali consen
tono una caratterizzazione geometrica della fessura. 
Nella schematizzazione di riferimento adoperata, è 
stata considerata una regione quadrata delle dimen
sioni di 20 m x 20 m. È stato quindi considerato un ~x 
e un ~y di 1 m al fine di ottenere numero di nodi conte
nuto (441) , accelerando così i tempi di esecuzione del 
modello matematico. Ovviamente questi parametri, le
gati al tipo di strumento di calcolo disponibile (IBM 
modo 70/486), possono essere soggetti a limitazioni. 
Il software è stato scritto in linguaggio FORTRAN 77 
per la soluzione del problema del flusso, mentre, il pro
blema del trasporto è stato risolto con routine scritte 
in linguaggio BASIC. Quest'ultimo permette una più 
semplice rappresentazione sul monitor dei percorsi 
delle particelle. Tutte le parti del modello sono state 
ovviamente integrate ed interfacciate. 

2.1 Generazione delle aperture 

Per generare le aperture delle fratture (MORE NO 
et. al., op. cit.; TSANG et al., 1988), è stata scelta una 
distribuzione Log-normale delle stesse nel piano e una 



funzione esponenziale per la covarianza delle aperture 
(variogramma). Un programmadeIl'IGWMC(COVAR) 
(WILlAMS et al., 1986) che genera le aperture delle 
fratture è stato opportunamente modificato ed inseri
to nel codice di calcolo utilizzato nel presente lavoro. 
COVAR, utilizza il metodo di Choleski (NASH, 1979) 
di decomposizione matriciale per generare la matrice 
di covarianza A 

A = LU (1 ) 

Il processo di generazione delle aperture, Y = Log 
(b), riferite ai nodi di una griglia piana avviene secon
do l'equazione, 

(2) 

in cui v è la media di Y, E è un vettore normalmente di
stribuito con media zero e deviazione standard 1 (os
sia, N[O, 1] (ABRAMOVITZ&STEGUN, 1970» e Lè la 
matrice di decomposizione della matrice di covarian
za ottenuta tramite la (1). La generazione delle aper
ture avviene secondo la (2), in quanto 

f{(Y - v) (Y - vYl = L f{ééTJU = LU = A (3) 

Per la matrice di covarianza si utilizza il modello 
esponenziale isotropo 

A = 02 exp (- a /1/) (4) 

in cui a2 è la varianza di Y, a è il parametro di auto cor
relazione e I è il/ag di separazione. Poiché la natura 
esponenziale della (4) indica che i valori all'intero del
la distanza 2/a sono tra loro correlati, la lunghezza di 
correlazione, À, risulta pari a 2/a. 

2.2 Equazioni del moto 

Il moto nei canalicoli è stato supposto in regime 
laminare e di tipo stazionario. Vengono assegnate le 
condizioni al contorno in termini di potenziale, mentre 
la velocità, all'interno di ciascun canale supposto lun
go d X e con sezione costante dy*b, è fornita dall'equa
zione di Navier-Stokes (BEAR, 1972) 

(5) 
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dove Il e "I sono rispettivamente la viscosità dinamica 
del fluido ed il suo peso specifico, entrambe ipotizza
te costanti (per l'acqua "l/Il è pari a circa 107 m-1 S-1) 

durante tutte le simulazioni mentre cf> rappresenta il ca
rico piezometrico agli estremi del canalicolo. Dalla (5) 
discende il valore della portata 

(6) 

del canale di sezione costante compreso tra due piat
ti paralleli. Ovviamente, indicati con "i" e "j" i due 
estremi del canalicolo, la relazione intercorrente tra ca
richi piezometrici e portata può scriversi 

<1>. _ <I> = d<l>i + d<l>j = 0ij + 
I) --------~~------

2 1 "I b3 d . 2 
---- I Y -
12 Il dX 

+ Oij = a .. [aI!:.dX (_1_ + _1_) l = O~~ 
1 2 I) A b3 b3 I) I) 

__ ~ bj3 dy . __ 'Yu.y i j 

12 Il dX 

dove Rij è la resistenza al flusso tra il nodo i e il nodo 
j. In assenza di sorgenti, in ogni nodo della griglia si ha 

Eo E<I>-<I> O = I 1= ij 
j j Rij 

(8) 

Applicando la (8) a tutti i nodi della griglia, escluden
do naturalmente i source e i sink per i quali il potenziale 
si ipotizza noto, si ottiene un sistema di equazioni li
neari la cui soluzione può essere determinata dopo 
avere imposto le condizioni al contorno. Nel codice di 
calcolo è stato implementato il metodo di sovrarilas
samento (S.O.A.) ben noto in letteratura. Il flusso, nel 
lato adiacente il nodo, viene determinato attraverso la 
(6). 

2.3 Trasporto dell'inquinante 

Lo studio del trasporto dell'inquinante è stato ef
fettuato mediante la tecnica del particle tracking. Il me
todo, così come spiegato da alcuni Autori 
(SCHWARTZ et al., op. cit.) che lo applicarono ad un 
mezzo fratturato con aperture costanti e diversamen
te orientate, prevede che alcune particelle rilasciate 
in diversi punti del lato a potenziale maggiore, venga
no seguite lungo il loro percorso. Giungendo alla in-
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tersezione dei canalicoli (nodo) il percorso seguito dal
le particelle, nei vari lati in uscita, viene selezionato se
condo una probabilità proporzionale alla portata nei 
canalicoli. Appare evidente che, con questo tipo di se
lezione dei percorsi, il maggior numero delle particel
le seguirà quello con maggiori portate. Viene quindi 
trascurato l'effetto diffusivo all'interno di ogni canali
colo ed ipotizzata una istantanea miscelazione ad ogni 
intersezione dei canalicoli. Detta dM = nCixJdxo la 
massa della particella, marcata con la concentrazio
ne Co di soluto ed iniettata al tempo t = to all'estremo 
di un canalicolo, si può associare alla coordinata La
grangiana della stessa la distribuzione spazi aie della 
concentrazione del soluto in funzione della densità di 
probabilità della traiettoria (RINALDO & BELlN, 1995). 
Qui si adotta la soluzione numerica del problema del 
trasporto, esaminando le frequenze delle particelle 
raccolte nel tempo, e cioè le concentrazioni relative, 
corrispondenti ad una immissione di Dirac (MORENO 
& NERETNIEKS, 1993). Il tempo medio che una par
ticella risiede all'interno di una maglia del reticolo è de
finito dalla 

(9) 

Sommando progressivamente i tempi lungo tutto il per
corso si ottiene il tempo di residenza medio delle par
ticelle corrispondente ad una iniezione istantanea di 
tracciante passivo. Il tempo di residenza medio delle 
particelle può anche ottenersi dividendo il volume to
tale della frattura per la portata complessiva all'i nter
no di essa. Per considerare gli effetti causati da feno
meni diffusivi all' interno della matrice rocciosa e/o di 
adsorbimento può essere introdotto un coefficiente di 
ritardo che amplifica il tempo di residenza. Nell'ipote
si che tali fenomeni si sviluppino in condizioni di equ i
librio, il fattore di ritardo può essere definito dalla 

(10) 

dove Ka esprime la costante di adsorbimento superfi
ciale di equilibrio e bi è l'apertura corrispondente 
nell'i-esimo nodo. L'efficacia di questa correzione do
vrà essere verificata, caso per caso, nella scala carat
teristica del fenomeno. Non sempre nei sistemi frat
turati, infatti, si possono riscontrare matrici vacuolari 
con macropori di dimension i tal i da poter trascu rare 
il ruolo della diffusione molecolare del tracciante. Ov
viamente diverso trattamento dovrebbe essere riser
vato ai soluti reattivi e non reattivi, in queste ultime con
dizioni. Per rendere più elastico il modello, rispetto a 
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quelli già noti in letteratura, è stata implementata la 
possibilità di assegnare delle condizioni al contorno 
(carico piezometrico nei nodi) molto generalizzate. Ad 
esempio si può assegnare il potenziale sia lungo i lati 
che delimitano la regione di studio, che in punti gene
rici all' interno del dominio di integrazione. Questo con
sente di risolvere problemi di fl usso con potenziale a 
variazione anche non lineare sull'i ntero dominio (mo
to non uniforme). Con tale modello è, quindi, possibi
le studiare il trasporto dei soluti in configurazioni di flus
so più complesse (moto radiale) analizzando quelle si
tuazioni definite "dinamiche", come accade ad esem
pio, in una falda sottoposta ad emungimenti. 

3. APPLICAZIONE DEL MODELLO 

AI fine di appl icare il codice di calcolo è stata ef
fettuata una simulazione matematica utilizzando la 
conformazione dei carichi piezometrici ottenuti duran
te una prova di emungimento eseguita in un acquife
ro carsico costiero dell'Italia meridionale (Bari). 

Utilizzando gli abbassamenti rilevati nei vari poz
zi di osservazione è stato possibile valutare l'influen
za del grad iente piezometrico sul flusso e quindi sul 
trasporto degli inquinanti. In particolare i dati utilizza
ti (tab. I) esprimono il carico piezometrico, in metri sul 
livello medio del mare, al variare di alcune portate 

Tabel la I: Carichi piezometrici rilevati durante l'emun
gimento in regime di equilibrio 

Qw C E O N S 

(I/s) (m.s.m) (m.s.m.) (m.s.m.) (m.s.m.) (m.s.m.) 

O 1.373 1.411 1.371 1.371 1.374 

10.6 1.303 1.361 1.341 1.331 1.324 

30.8 1.053 1.221 1.181 1.211 1.174 

68.1 0.353 0.831 0.751 0.891 0.739 

emunte nel pozzo centrale (C). La conoscenza di que
sti valori può essere utilizzata per caratterizzare geo
metricamente una fessura bidimensionale piana equi
valente al mezzo carsico esaminato. Schematizzan
do il mezzo indagato, così come mostrato nella figura 
1, nell' ipotesi che si possa applicare l'equazione di 
continuità per le condizioni di flusso radiale fra il poz
zo a distanza r ed il pozzo di emungimento di raggio 
r o' si otterrebbe la ben nota formula (BEAR, 1972): 

T = __ Q..!!.w __ IOg _r_ (1 1 ) 
27l"~cp ro 

La trasmissività dell'acquifero di spessore B, rife
rendosi alla soluzione di Navier-Stokes, scritta per un 
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mezzo con un largo numero di fessure parallele ad 
apertura costante, b , può anche scriversi: 

Questa grandezza, definita apertura idraulica da 
diversi Autori (TSANG, 1992; MORENO et aL, op. cit.), 
differisce dal valore medio reale delle fessura equiva
lente ad apertura variabile. Secondo alcune stime teo
riche effettuate da questi ultimi, il valore medio può su
perare anche di due volte il valore indicato dalla (14) 

ì' b2 

T = K . B = -; (12) n . B (12) 

1.20 m.s.m. 

Fig. 1 - Sezione schematica del sistema fessurato indagato. 

essendo n, la frazione porosa dello spessore vertica
le dell'acquifero. Detta 1:bj , la somma delle aperture 
di tutte le fessure lungo la verticale, si può calcolare 

(13) 

dove nf indica il numero di strati a matrice estrema
mente carsificata e vacuolare di porosità no e con re
lativo spessore medio Bo' In questo caso, utilizzando 
i dati stratigraficì del sito indagato, si ottiene per n un 
valore di 0.08333. Con i dati di prove di emungimento 
è, quindi, possibile ottenere una stima della apertura 
equivalente, b (tab. Il), ut ilizzando la seguente formu
la ottenuta combinando la (11) con la (12) e la (13) 

]

1/2 
J.t r 
-Iog-
ì' r o 

(14) 

m CALCARENITE 
Ei3 CAlCARI 

63 DOLOMIE 

EBl CALCARI E 
DOLOMIE CARSIFICA TE 

quando il valore di a delle stesse fessure è pari a 0.3 
J.tm ed il valore del numero di Peclet è basso. Poiché 
il valore medio in tabella Il è di circa 240 J.tm, il valore 

Tabella Il: Valori calcolati della apertura idraulica equi
valente 

Qw (I/s) E O N S 

10.6 /::,.cjJ (m) 0.058 0.038 0.028 0.021 

b ((tm) 214 264 308 356 

30.8 /::,.cjJ (m) 0.1 68 0.128 0. 158 0.121 

b (J.tm) 214 246 221 253 

68.1 /::,.cjJ (m) 0.478 0.398 0.538 0.386 

b (J.tm) 189 207 178 210 

da considerare nella generazione stocastica della fes
sura equivalente è stato fissato amplificando arbitra
riamente quest'ultimo del 66%. Assumendo, quindi, 
a = 0.3 J.tm, Y = 2.6 J.tm e À = 0.2· L m, come parametri 
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caratteristici della generazione statistica, è stata rico
struito l'andamento delle aperture della fessura equi
valente al mezzo indagato (fig. 2). L'applicazione del 

Fig . 2 - Apertura bidimensionale piana di equi-effetto. 

o 
20 

18 

16 

14 

12 

lO 

8 

6 

o 
o 

a) 

O 
20 

18 

16 

14 

12 

lO 

8 

6 

2 

o 
O 

b) 

250 

2 4 6 8 IO 12 14 16 18 20 

------ ·1 376 -

:0\ 
,-' 

• - 1.384 - - - - - - - - - -_ 

_, :<,1>1> ---- -'" 

"'--, 

2 4 6 8 l o l 2 14 16 18 20 

2 4 6 8 l O 1 2 1 4 l 6 18 20 

2 4 6 8 lO 12 14 16 18 20 

20 

18 

16 

14 

12 

lO 

8 

6 

4 

2 

O 

20 

18 

16 

14 

12 

IO 

8 

4 

O 

O 2 6 8 IO l 2 14 l 6 18 20 

20 20 

18 18 

16 ' 16 

14 14 

12 12 

IO lO 

B B 

6 6 

4 

2 2 

o o 
O 4 6 8 IO 12 14 16 1 B 20 

c) 

o 2 4 6 8 l O 12 14 16 18 20 
20 20 

18 18 

16 16 

14 14 

12 12 

IO I O 

8 8 

6 6 

4 

2 2 

O 
O 2 4 6 8 l O 12 14 16 18 

d) 

Fig. 3 - Andamento delle isopieziche (in m sul livello medio del 
mare) in condizioni stazionarie per diversi valori di portata di emun
gimento: Q = O Ils (a), Q = 10.6 IIs (b), Q = 30.8 Ils (c) e Q 
= 68.1 IIs (d). w w w 

modello è stata effettuata rilasciando diverse particelle 
lungo i bordi del dominio. Sono stati esaminati tutti i 
percorsi delle particelle raccolte nel pozzo di emungi
mento. L'andamento delle curve isopieziche ottenu
te per ciascuna portata (fig. 3) mostra la complessità 
del moto interpretato dal modello. Le curve di restitu
zione (figg . 4b,5b,6b) sono ottenute riportando il nu
mero delle particelle raccolte in funzione del relativo 
tempo di residenza. Il percorso di ogni particella (figg. 
4a,5a,6a) viene memorizzato in modo da poter esclu
dere quelle particelle che seguono particolari percor
si come pori cechi o che fuoriescono dal dominio di stu
dio. Nelle stesse figure vengono riportati i parametri 



idrodinamici utilizzati per una soluzione analitica. Que
st'ultima è stata ottenuta ipotizzando un'equivalenza 
con un poroso omogeneo, in condizioni di flusso sta
zionario uniforme e monodimensionale, così come 
proposto (NERETNIEKS, 1983) con la teoria del chan
neling. I tempi di residenza (v. tab. III) possono esse
re utilizzati per determinare la tracer aperture, bI 

112 

bI = [ ap, (r2 
- FJ 109_r_] 

nB~~H . ~ ~ 

(15) 

e la mass ba/ance aperture, bb 

(16) 

Tabella III: Confronto fra diversi valori delle aperture 
equivalenti 

Qw Acl> t, bI bb 
(I/s) (m) (giorni) (p,m) (p, m) 

10.6 0.03625 2.000 673 1944 

30.8 0.14375 0.390 765 1102 

68.1 0.45000 0.164 667 1024 

Riferendosi al picco delle curve di restituzione, ov
vero al tempo di residenza più frequente (moda), si è 
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ottenuto, bb > bI' così come era atteso (TSANG, op. 
cit.). Un ulteriore valore della apertura idraulica equi
valente può ricavarsi usando la 

~ bi . .::lX~y 
b =----

L . L x y 

(17) 

che nel caso in esame fornisce un valore di 510 p,m, 
dove la I:bi, ottenuta sommando tutte le aperture ge
nerate statisticamente nel piano, è risultata pari a 
0.204 m. La distanza di questo valore da quello assun
to per la generazione stocastica, cioè 400 p,m (= 240 
p,m . 1.66), è attribuibile alla differenza tra la superfi
cie reale di scorrimento e quella idealmente ipotizza
ta nella (17) (liscia e quadrangolare). Il numero di Rey
nolds, calcolato con i valori medi di apertura e per la 
massima portata di emungimento, è risultato prossi
mo a 0.8 confermando l'ipotesi di moto laminare. At
traverso la (6) è stata calcolata la portata di emungi
mento nelle diverse simulazioni che è risultata pari a 
6,7 l/s, 21 I/s e 63 I/s quando Qw era di 10.6 l/s, 30.8 
I/s e 68,1 I/s rispettivamente. La differenza di queste 
portate, percentualmente, si attenua al crescere del
la portata passando dal 58%, nella prima simulazio
ne, al 47% della seconda e a18% nell' u Iti ma. Quest' u 1-
timo confronto potrebbe essere convenientemente uti
lizzato per selezionare l'apertura media più appropria
ta, della fessura singola equivalente, in una generica 
simulazione. 

:' \ 
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Fig. 4 - Percorsi delle particelle rilasciate (a) e curve di restituzio
ne (b) durante l'emungimento di 10.6 I/s nel nodo centrale (C) 

. ( particelle lente, ...... particelle veloci). 
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5. CONCLUSIONI 

La realizzazione di un codice di calcolo ha consen
tito di simulare la propagazione di soluti in un sistema 
fessurato carsico. Lo studio preliminare di questo fe
nomeno può essere utile anche in fase di programma
zione di prove di campo oltre che per risolvere proble
matiche connesse con la protezione e/o la salvaguar
dia delle acque di falda da possibili fonti di inquinamen
to. L'applicazione del modello è stata effettuata me
diante l'utilizzo dei dati di prove di emungimento in re
gime di equilibrio. Un assegnato numero di particelle 
è stato rilasciato lungo il bordo del dominio di studio. 
Con le particelle raccolte nel pozzo centrale (di numero 
pari a 656,437,779 rispettivamente) ed i relativi tem-
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pi di residenza, è stato possibile ottenere le curve di 
restituzione. Il numero delle particelle rilasciato, supe
riore a quello delle particelle raccolte, è stato variato 
nelle diverse simulazioni al fine di verificarne una 
quantità minima rappresentativa. Le curve di restitu
zione ottenute nel problema esaminato hanno mostra
to che anche con 500 particelle si ha una restituzione 
più che rappresentativa del fenomeno, nel caso stu
diato. Questo risultato è in accordo con quanto ritro
vato da altri Autori (BELLIN et al., 1992) per corrispon
denti valori caratteristici, cioè varianza e scala integra
le e per tempi medi adimensionalizzati inferiori a 2; an
che la costanza della varianza con la distanza media 
percorsa dalle particelle viene assicurata dopo le pri
me intersezioni. Alcune considerazioni effettuate sulle 



aperture equivalenti hanno dimostrato l'importanza 
delle prove di emungimento per la valutazione di uno 
dei parametri più significativi per la definizione della 
rete di canalicoli equivalente al mezzo fessurato, cioè 
il valore medio delle aperture della fessura. Il valore 
della apertura idraulica media, nel mezzo carsico in
dagato, è risultato prossimo ai 240 JLm e si nota una ten
denza al decremento dello stesso all'aumentare del
la portata emunta, e cioè del numero di Reyholds, pro
babilmente legata allo scostamento dell' ipotesi di flus
so radiale in fessure a sezione costante, assunto con 
la (11), più che alla non linearità della soluzione di 
Navier-Stokes (cioè moto non laminare). Analogo com
portamento si rileva, infatti, nei valori della apertura 
equivalente ricavata dal bilancio di massa. Diversa
mente dalle altre la tracer aperture (700 JLm) come era 
atteso dalla (15), può considerarsi costante al variare 
della portata emunta. La distanza di quest'ultima, dalla 
media assunta nella generazione (400 jLm), giustifica 
la asimmetria della curva di restituzione in quanto i per
corsi più probabili hanno aperture maggiori, e cioè so
no quelli che offrono minore resistenza al flusso delle 
particelle. Naturalmente, queste informazioni posso
no essere convenientemente utilizzate nella descrizio
ne stocastica del mezzo eterogeneo, per meglio inter
pretare la migrazione di soluti passivi o reattivi in si
stemi fratturati. La conoscenza di queste grandezze 
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La PROTEO, Azienda informatica che progetta software per la supervisione e il 
telecontrollo di acquedotti ad uso civile e irriguo, è stata fondata a Catania nel 
1986 da un gruppo di ingegneri idraulici, con l'obiettivo di operare nell'industria 
dell'acqua per ottimizzarne la distribuzione ed eliminare le diseconomie, 
applicando metodi e tecniche proprie dell'ingegneria dei sistemi. 

Nel corso degli anni la PROTEO ha diversificato le proprie esperienze 
estendendo le attività ai settori del gas e petrolchimico; ciò ha consentito un 
notevole sviluppo di know-how relativo all'automazione e controllo di processo 
dei settori specifici. 

La PROTEO opera all'interno di tre aree di intervento: 
• LAVORI: realizza sistemi di supervisione e controllo "chiavi in mano" 
utilizzando strumenti di misura e di analisi in continuo, hardware per 
telecontrollo ed automazione, sistemi di trasmissione dati, e sviluppando software 
personalizzato. 
• PRODOTTI: produce pacchetti software verticali per la progettazione, la 
verifica e l'esercizio di reti di fluidi in pressione; per l'automazione di serre; per 
l'automazione della rappresentazione schematica di impianti tecnologici e la 
contabilizzazione dei lavori. 
• SERVIZI: risolve problematiche connesse alla gestione informatica dei sistemi 
di supervisione e telecontrollo, all'utilizzo della modellistica per la gestione degli 
impianti e all'utilizzo ottimale dei prodotti forniti. 

La PROTEO ha sviluppato due distinti pacchetti applicativi "Archimede" ed 
"Eraclito" per la simulazione delle reti di fluidi in pressione in regime di moto 
permanente il primo e di moto vario il secondo. Archimede integra la potenza e 
la flessibilità di calcolo del risolutore con un'interfaccia grafica evoluta e 
amichevole. Archimede può essere utilizzato dal progettista nella fase di sviluppo 
della rete: tutte le informazioni riguardanti il progetto sono salvate e possono essere 
recuperate con semplici operazioni. Inoltre l'utente può accedere a varie Librerie di 
oggetti (tubi, pompe e valvole) per integrarli alla rete e personalizzarli secondo le 
proprie esigenze. Ma la valenza maggiore del software appare in fase di gestione: 
Archimede può infatti interfacciarsi al sistema di supervisione della rete, per una serie 
di controlli incrociati con i dati reali raccolti durante l'esercizio. Inoltre genera 
automaticamente le condizioni di funzionamento che si possono avere in vari periodi 
dell'anno o in diverse ore della stessa giornata, tenendo conto della variazione dei 
consumi di acqua o di gas. 
Eraclito è disegnato per l'analisi e la previsione (basata su simulazione 
matematica) delle situazioni di fuori esercizio originate da sovraccarichi durante 
le manovre di elementi della rete. Manipolando una valvola, interrompendo il 
lavoro di pompe e turbine, il gestore può generare eventi critici che si propagano 
nelle tubazioni: sovraccarichi e depressioni danno luogo a un'onda d'urto (il 
cosiddetto "colpo d'ariete ") con pressioni molto forti, che possono anche 
danneggiare pompe, valvole e le stesse condotte della rete. Utilizzando Eraclito è 
possibile individuare le sezioni critiche, o~sia i punti in cui la portata o il carico 
superano valori prefissati ammissibili. E allora necessario intervenire sulle 
caratteristiche di resistenza della rete, oppure tarare il tempo in cui viene 
effettuata la manovra che genera le sollecitazione, calcolando la giusta durata per 
la chiusura o l'apertura di una valvola. 



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 radiale e 
la possibil ità di variare linearmente la sezione di passaggio conferiscono alla valvola le caratteristiche ideali per 
eseguire 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 equilibrato rispetto alle forze di pressione, permette un movimento lento e graduale con coppie di 
manovra molto limitate. 

PERFORMANCE 

Spindle valve is used specially far flow control. The changeable simmetry of the shape and the possibility to 
change linearly the cross section area give to the valve the ideaI operating features to perform the control 
functions of the flow into the pipe line. The special design of the hydraulic form of the body, contribute to keep the 
head losses to a very low value and avoid cavitation phenomens. The obturator is balanced in confront of the 
pressure forces and tath allow the mouvement low and graduaI with very small working torques. 



Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pressione 
ARCHIMEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, ohe si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti. Esso infatti rappresenta 
uno strumento utile per il tecnico che, dovendo 
operare scelte di conduzione della rete, ha modo di 
effettuare controlli incrociati tra il modello e i dati 
provenienti dal sistema di supervisione e controllo. 

ARCIDMEDE può essere utilizzato in fase di proget
tazione, verifica e gestione tradizionale, in quanto 
consente di simulare ogni possibile variazione della 
geometria della rete riducendo considerevolmente 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

ARCHIMEDE consente la verifica di reti di fluidi, 
acquedotti, metanodotti e reti di distribuzione. 

ARCHIMEDE è predisposto per interfacciarsi con 
i CIS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA. " pacchetto software è 
realizzato in linguaggio C++ in ambiente operativo 
Windows. 

ERACLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di f1uidi in 
pressione in regime di moto vario. 

ERA LITO è uno strumento di grande utilità per 
progettisti e per gestori, in quanto permette di 
prevedere situazioni di fuori servizio originate da 
sovraccaric"i durante manovre di organi di rete. 

ERACLITO permette di studiare in modo 
semplice, fenomeni di propagazione di onde di 
pressione (colpo d'ariete) nelle tubazioni di una rete 
comunque complessa. 
L'utente può simulare la manovra di valvole, le 
variazioni di portata nei nodi eroganti, l'arresto di 
pompe e turbine, tutti eventi che possono dar luogo 
a oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individuare le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o la 
portata superano i valori ammissibili prefissati. 
Crazie a ciò l'utente può determinare sia le modalità 
di manovra degli organi idraulici che danno luogo 
a oscillazioni, sia le caratteristiche di resistenza alle 
sollecitazioni che devono avere gli elementi della 
rete. 

Per informazioni tecni che contattateci ai numeri della Proteo . 

Per informazioni commerciali contattate i nostri partner commerciali a Voi più vicini: 

• ENERGIA S.R.L. - Via Celio, 2 - MILANO • Tel. (02) 48708061 
• SIGMA DISTRIBUZIONE S.R.L. - Zona Industriale II~ strada 16/18 - PADOVA • Tel. (049) 8075988 
• SOLUZIONI INFORMATIVE - Via Piero Carnabuci, 18 - ROMA • Tel. (06) 8819599 
• S. D.E. INFORMATICA S.R.L. - Centro Direzionale Isola E 5 - NAPOLI • Tel. (081) 5627200 

~ PROTEO s.r.l. - Via Conte Ruggero, 6 - 95129 CATANIA • Tel. (095) 532474 - Fax (095) 532013 

PRGTiCG Ufficio Commerciale: Via Luigi Capucci, 12 - 00147 ROMA· Tel. (06) 5133324 


