
1. PREMESSA
Il titolo di questo intervento mi fu assegnato dagli organizzatori di questo incontro perchè io esponessi le diffi-
coltà incontrate dopo il grande evento del novembre 1966, quando si cercò di stabilire l’entità dei fenomeni acca-
duti.
Però, cominciando a scrivere mi sono accorto che le incertezze delle misure che furono alla base di quelle valuta-
zioni fatte cinquant’anni fa sono presenti ancora oggi, con la differenza che nessuno ora non ne parla più. Ho
preferito quindi cambiare il “target” e di esporre qui di seguito alcuni problemi sulla valutazione delle grandezze
idrologiche, problemi che sono già noti, che dovrebbero essere bagaglio di tutti i tecnici che si occupano di i-
draulica fluviale ma che temo che, proprio per la vetustà della materia, non siano neanche più citati nei corsi uni-
versitari attuali. Quanto segue è dedicato perciò ai giovani colleghi, con la sensazione che possano essere utili
anche ai laureati non più giovanissimi. 
All’inizio il problema pare semplice, dato è che le grandezze fisiche governano gli eventi alluvionali sono essen-
zialmente due: l’entità della pioggia e quella della portata dei fiumi: tra l’altro sono due grandezze fortemente
correlate tra di loro nel senso che la prima genera la seconda. 
Sono grandezze presenti da sempre e interessanti gli uomini da molti secoli ma che abbiamo iniziato a misurare
da poco più di tre secoli, diciamo da quando Galileo fondò la fisica moderna, che utilizza il metodo matematico.
Tre secoli di studi sono un periodo lungo, molto lungo, ma la misura di queste due grandezze presenta ancora
delle incertezze per niente trascurabili e che occorre tenere a mente nelle elaborazioni successive.
Qui di seguito vediamo rapidamente come siano misurate queste due grandezze e quali siano le incertezze.

2. LA MISURA DELLA PIOGGIA
Come inizio di questo argomento mi pare utile ricordare che nel 1973 l’Organizzazione Meteorologica Mondiale
ha dato alle stampe la sua pubblicazione n. 17, dal titolo “Bibliografia annotata sugli strumenti per la misura
delle precipitazioni” in cui erano catalogate più di 1500 pubblicazioni (OMM, 1973).
La bibliografia è preceduta da una presentazione il cui incipit merita di essere riportato: Secondo diverse fonti
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noi misuriamo la pioggia da molti secoli con diversi mezzi ideati allo scopo. Tuttavia, a dispetto di questa lunga
attività e dello sviluppo della scienza, è ancora impossibile misurare la quantità di pioggia caduta in un punto
della terra con un noto grado d’incertezza.
L’affermazione è ancora valida ancora oggi a più di quarant’anni di distanza! 
In realtà la pioggia non è un fenomeno semplice: si presenta in forma complessa, in gocce disperse nell’atmosfe-
ra, in modo discontinuo, e misurarla in forma completa non è intuitivo; tuttavia, secoli fa a qualcuno venne in
mente di esporre un vaso con la bocca aperta verso l’alto così da raccogliere la pioggia che vi era caduta e misu-
rare l’altezza dell’acqua nel vaso dopo un certo tempo: fu il primo pluviometro e in tutto il mondo da quel mo-
mento la pioggia si misurò in mm caduti sul suolo. Però, se ci si pensa, il metodo, certamente semplice e utile,
non rappresenta compiutamente il fenomeno: le gocce di pioggia (discontinue e non uniformi in altezza) sono
trasformate in una funzione continua che ha significato solo al suolo; tuttavia il successo fu travolgente, tanto da
annientare i possibili metodi di misura alternativi.
Vale la pena di ricordare che uno dei primi a eseguire misure sistematiche di pioggia e a registrarle fu Giovanni
Poleni che dal 1725 iniziò ad annotare l’altezza della pioggia giornaliera caduta a Padova e quei dati continuati
fino a oggi costituiscono la più lunga serie disponibile al mondo.
Da allora i pluviometri si sono perfezionati: per esempio, la pioggia è raccolta da un imbuto che convoglia l’ac-
qua in un vaso sottostante di sezione adatta per una comoda misura. 
Nella seconda metà del secolo XIX nacquero i pluviografi con un sistema per registrare l’acqua raccolta nel tem-
po e si cominciò a parlare di intensità di pioggia espressa in mm/h. Verso la fine di quel secolo, si affermò un di-
spositivo per registrare detto “a bilancia” perché ha due vaschette gemelle, di capacità nota, contrapposte su un
perno orizzontale, installate sotto l’imbuto di raccolta, in modo che quando una vaschetta è piena d’acqua si ro-
vescia facendosi sostituire dalla gemella: in numero di scatti della bilancia fornisce il peso della pioggia caduta.
Per la verità, in epoca recente sono stati proposti strumenti che usano metodi molto raffinati, sia ottici basati sul-
l’assorbimento della luce, sia fotografici con il trattamento delle immagini, ma nessuno è riuscito a scalfire il
successo del pluviografo a bilancia, per la sua affidabilità e il prezzo molto contenuto. Va da sé che il pluviografo
bilancia ha subito perfezionamenti tecnologici che però non innovano sostanzialmente il principio di funziona-
mento. Tanto per fare un esempio, forse l’innovazione più rilevante è data dall’attuale metodo di registrazione
degli scatti della bilancia: da un contatore delle rotazioni delle vaschette di tipo meccanico che aziona un regi-
stratore su carta, si è passati a un sistema elettronico che prevede la trasmissione a distanza dei dati; ma “il cuo-
re” dello strumento è praticamente lo stesso di quasi cent’anni fa.
Da qualche decennio è entrato in funzione il radar di banda C che emette un segnale che è riflesso dalle gocce
d’acqua: il suo funzionamento è più che buono ed è impiegato ampiamente in meteorologia nelle previsioni, ma
non fornisce la misura effettiva al suolo in un punto determinato, per cui è un importante mezzo di sostegno del
pluviografo a terra, che non sostituisce così che il pluviografo continua ad essere la fonte delle misure che com-
paiono nelle pubblicazioni ufficiali.
Per inciso, si tenga presente che oggi si usa un pluviografo unificato, dotato di un cono di raccolta con area di 0,1
m2 (con un diametro di 564 mm), posto a 1,50 m sul suolo, con una con vaschette della bilancia che si rovesciano
col peso di 20 g, il che consente un potere di risoluzione dello strumento di 0,2 mm di pioggia.
Ma ancora oggi, come emerge da moltissime pubblicazioni, il pluviometro a bilancia è affetto da numerose fonti
d’errore; tutte di segno negativo, cioè che sottostimano la pioggia caduta effettivamente.
Una fonte d’errore ineliminabile è legata al meccanismo: durante il tempo di rovesciamento di ogni vaschetta
della bilancia la pioggia raccolta va persa e non è registrata. Ciò causa una sottostima e, dato che il tempo di ro-
vesciamento è costante, l’errore cresce con l’aumentare dell’intensità di pioggia: vi sono diversi esami sperimen-
tali sull’argomento che mostrano un errore che per piogge intense può sperare il -18%. 
Ma le fonti di errore più numerose e meno conosciute nei dettagli sono legate alla forma esterna dello strumento,
perché di difficile controllo sperimentale. L’elenco delle fonti d’errore sono numerose e qui indichiamo le più ri-
levanti:
- L’evaporazione dell’acqua lungo lo scorrimento nell’imbuto di raccolta: dipende dalla temperatura e dall’umi-

dità dell’aria e può diventare importante solo con piogge modeste.
- L’acqua trattenuta dal cono di raccolta per adesione: anche questo è un effetto poco noto che però dovrebbe

diventare importante all’inizio della precipitazione e per piogge modeste.
- Il cosiddetto “splash out” dovuto al fatto che le gocce che cadono sulla periferia del cono di raccolta, possono

rimbalzare almeno in parte all’esterno del cono ed essere perdute. E’ un effetto poco studiato, di cui non si co-
noscono dati affidabili; evidentemente diventa importante in presenza di piogge intense.

- Il vento che investe la struttura esterna del pluviometro e che genera una scia turbolenta attorno allo strumen-
to, deviando le gocce e in parte frantumandole. Tutti sono d’accordo che è un effetto che diventa molto rile-
vante quando il vento è forte, ma il problema maggiore è rappresentare compiutamente le caratteristiche del
vento. Questo infatti si presenta quasi sempre a raffiche e dipende molto dalle situazioni locali anche di picco-
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la scala (si pensi per esempio all’effetto delle costruzioni e degli alberi vicini): è quindi difficile simulare in
laboratorio questi effetti e arrivare a risultati rappresentativi e affidabili. In letteratura si trovano dei dati speri-
mentali ma secondo me devono essere accettati con cautela. Per informazione dei lettori qui sotto è riportata
una tabella contenuta nel sito della G.N.D.C.I. (il Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologi-
che), che indica la sottostima della pioggia in funzione della velocità del vento.
Velocità del vento in km/h Sottostima della pioggia in %
0 (bava di vento) 0
10 (brezza leggera) 8
20 (brezza tesa) 21
30 (vento modesto) 32
40 (vento fresco) 41
60 (vento forte) 47
80 (burrasca forte) 50

I numeri sono preoccupanti: già con una brezza tesa si sbaglia del 20% e con una burrasca forte si sottostima la
pioggia del 50%! C’è solo da sperare che i numeri siano peggiori della realtà. 
Tempo fa è stato proposta una soluzione per eliminare l’effetto del vento; basterebbe installare lo strumento in u-
na trincea in modo che la bocca del cono raccoglitore si trovi a livello del suolo. Cosi facendo si eviterebbe ogni
interferenza del vento con la struttura del pluviometro, ma così facendo si generano dei problemi allo scarico del-
l’acqua e soprattutto il nuovo strumento se installato in sostituzione di un modello precedente farebbe perdere
l’omogeneità della serie dei dati. Si tenga presente che per i “misuratori” l’omogeneità dei dati è un requisito
fondamentale che provoca il “misoneismo” di chi li usa. Di fatto, questa soluzione, che io sappia, è rimasta una
semplice proposta.
In conclusione, con la pioggia dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. Tutto indica che sottostimiamo il
dato, che la sottostima globale dello strumento aumenta con l’intensità della pioggia e nel caso di presenza anche
di forte vento a raffiche l’errore può essere veramente forte. 
Il fatto rilevante è che non siamo in grado di indicare l’accuratezza delle misure che eseguiamo. 

3. LA MISURA DELLA PORTATA
Gli uomini, come già detto, hanno avuto a che fare con i fiumi fin dalla più lontana antichità: erano interessati
soprattutto alle variazioni della quota del pelo libero che quando saliva molto annunciava la piena con la som-
mersione dei terreni e quando andava molto giù annunciava la magra e la siccità. La portata non essendo di per-
cezione immediata, per molti secoli non fu oggetto d’interesse nello studio dei fiumi.
Uno dei primi ad interessarsi della portata dei fiumi fu Benedetto Castelli, l’allievo di Galileo, che nel 1628
scrisse il libro La misura delle acque correnti in cui tra l’altro affermò che in un fiume la portata è la stessa nelle
diverse sezioni. E’ la prima enunciazione dell’equazione di continuità, che è la condizione cinematica alla base di
tutti i calcoli nella fluidodinamica. Nell’enunciato di Castelli manca la specificazione che il moto deve essere in
condizioni permanenti, ma è pur sempre un bel salto in avanti.
Invece, secondo una annotazione di Scimemi (1955), il primo che suggerì come misurare la portata di un fiume
fu Domenico Guglielmini nel 1698, quando affermò esistere una proporzione diretta tra il quadrato della portata
e il cubo del tirante d’acqua: come si usa adesso, in formula, Q=K h1,5.
Non è chiaro come Guglielmini sia arrivato a quel risultato dato che non possedeva le nozioni necessarie, come i
concetti di moto uniforme e di dissipazione d’energia. Probabilmente è partito dall’espressione della portata in
un canale rettangolare, utilizzando il solo principio che poteva conoscere a quel tempo, scoperto da Torricelli, se-
condo il quale il quadrato della velocità di un getto è proporzionale al carico che lo genera, che non è evidente-
mente la profondità dell’acqua. Insomma la formula non era corretta, ma, come qualche volta accade, i dati spe-
rimentali seguivano non male quanto previsto teoricamente.
Più di un secolo dopo, intorno al 1750, il francese Chezy mise a punto la sua formula ottenuta sperimentalmente,
v=C (Rhi)1/2 , che, per un canale molto largo e supponendo che C dipenda solo dalla scabrezza delle pareti, con-
ferma l’espressione di Guglielmini, nella quale però il coefficiente di proporzionalità ha origine tutta diversa.
Però, le esperienze eseguite negli anni successivi misero in evidenza la dipendenza del coefficiente C di Chezy
anche dal raggio idraulico, per cui ottenere per via teorica un’espressione semplice del coefficiente di proporzio-
nalità K nell’espressione di Guglielmini era impresa praticamente impossibile.
L’ultimo passo fu dato dagli sviluppi successivi della ricerca idraulica, dei primi decenni del secolo XX: i risulta-
ti degli studi sulla turbolenza e sullo strato limite su pareti scabre, furono riassunti nella formula cosiddetta “di
Darcy Weissbach”, i=f/4Rh*V2/2g, nella quale f è il numero di resistenza che dipende dal numero di Reynolds,
dalla scabrezza delle pareti e dalla forma della sezione del condotto. Se si scrive la formula per un canale molto
largo si ritrova la relazione di Guglielmini, in cui ora il coefficiente K è una costante che (in armonia con il detto
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che l’idraulica è la scienza delle costanti variabili) dipende dalla numero f, che dipende dalla scabrezza delle pa-
reti e dalla forma della sezione, con l’ulteriore ipotesi che il moto sia pienamente turbolento e che l’effetto del
Numero di Reynolds trascurabile.
Insomma: alla fine degli anni ’30 del secolo scorso ci si convinse che arrivare teoricamente alla relazione di Gu-
glielmini, o a qualcosa del genere, con sufficienti accuratezza e affidabilità era un’impresa non percorribile. Fu
una conclusione poco gradita perché alla base dell’attenzione per l’espressione di Gugliemini stava la sua grande
praticità d’uso: la misura della portata ottenuta da una semplice misura di livello. 
D’altra parte si deve osservare che tutti i tentativi per trovare un metodo alternativo utilizzando gli strumenti via
via scoperti non davano i risultati sperati: l’impiego dello stramazzo o del misuratore a risalto, così diffusi nella
pratica delle reti a pelo libero, erano improponibili per le dimensioni degli alvei naturali. Anche molto più recen-
temente i dispositivi a ultrasuoni per la misura della portata non permettono la loro applicazione ai maggiori cor-
si d’acqua.
La tecnica che trovò utili applicazioni fu il cosiddetto “rilievo del campo di velocità”, che richiede l’uso di stru-
menti per la misura della velocità puntuale, installati in diversi punti della sezione del fiume, così da consentire la
costruzione del solido dei vettori velocità, il cui volume rappresenta la portata cercata. Più sono i punti di misura,
più il risultato è accurato; il metodo è descritto in quasi tutti i testi di Idraulica, in particolare in un bel testo di
Herschy (1993).
Nel 1947 nasce la ISO, Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che si articola di numerosi Co-
mitati Tecnici (TC), uno dei quali, il (TC113) si è occupato di misure di portata nei canali e in particolare del
“Velocity Area Method”, emanando le istruzioni contenute in alcuni “Standard”, il più recente dei quali
(ISO/TC113/SC1, 1973. Velocity area method. ISO.1088) risale al 1973.
Le istruzioni contenute soddisfano i canoni delle misure moderne: riportano la posizione ottimale dei punti di
misura e indicano il modo di valutare l’incertezza della misura. Resta il fatto che il metodo non consente una mi-
sura istantanea, richiede un’attrezzatura dedicata e del personale specializzato, dura un tempo notevole, infine ri-
chiede una programmazione con un certo anticipo: è un metodo che si adotta in condizioni di moto permanente e
non alla misura in continua della portata di un fiume. 
Di fronte a tutti i problemi che abbiamo descritto, la soluzione fu trovata tornando alla vecchia pratica del meto-
do empirico: nel corso d’acqua in cui si vuole misurare la portata, si decide la posizione della sezione di misura,
vi si installa un idrometro per la misura del pelo libero, e si eseguono alcune applicazioni del velocity area
method per diverse portate, così da costruire una serie di coppie di valori misurati (Q, h), così da risalire alla fun-
zione Q=f(h) che li interpola, che si utilizza per il futuro.
Come detto, il metodo richiede speciali attrezzature, personale esperto, tempi lunghi, così da richiedere una pro-
grammazione; in particolare non si può fare “al volo” in occasioni impreviste. Insomma, il metodo si può appli-
care bene per le portate “normali” ma è impraticabile in occasione delle piene soprattutto con le piene ecceziona-
li per la loro imprevedibilità, e anche perché in quelle occasioni il personale è impegnato in altre operazioni più
pratiche e necessarie. 
Alla fine, la curva di taratura che si ottiene è un’interpolazione per gli stati idrometrici “normali”, misurati secon-
do le norme ISO che viene estrapolata ai casi estremi. Col baco che le norme ISO vietano esplicitamente nelle ta-
rature l’estrapolazione al di fuori del campo investigato! 
Ma c’è di più: non è raro il caso delle piene in cui la quota del pelo libero è tale da sormontare sormonta gli argi-
ni e l’acqua invade le campagne. Se il sormonto avviene a monte della stazione di misura, tutta l’acqua esondata
è persa; in questi caso, dopo l’alluvione si cerca di ricostruire quanto è uscito e quando, ma evidentemente il cal-
colo è “a spanne”. Per esempio, si è valutato che nelle tre brecce aperte nel 1951 a Occhiobello sia passata una
portata dell’ordine di 3000 m3/s, ma non chiedetemi l’accuratezza del dato.

4. AL POSTUTTO
Il succo di tutto il lungo discorso appena fatto è che siamo tutti d’accordo che le grandezze fondamentali sono la
pioggia e la portata nei fiumi, che la loro conoscenza ha applicazioni essenziali per i progetti per la difesa idrauli-
ca del suolo, che, purtroppo, la misura di entrambe le grandezze presenta un’accuratezza carente.
Con la pioggia usiamo i pluviometri a bilancia che hanno accuratezza accettabile con eventi “normali” ma che di

fronte a eventi eccezionali sottostimano l’altezza di pioggia con un errore di cui non si conosce il valore.
La misura della portata è fatta con stazioni idrometriche tramite una relazione ottenuta da taratura fatta sul posto.
La caratteristica è valida per le magre e in qualche caso per le morbide del fiume. Per le piene la curva di taratura
è ottenuta estrapolando i dati di taratura e quindi non approvata dalle norme ISO. 
Siamo tutti d’accordo che l’accuratezza delle misure delle grandezze idrologiche non raggiunge gli standard de-
siderati, normali negli altri campi della tecnica. So per esperienza che se si spiega quanto accade nelle misure i-
drologiche a colleghi di altre branche, abituati a parlare di incertezze percentuali di qualche per mille, chiedono
come facciamo a lavorare con tale incertezza. 
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D’altra parte, a difesa dell’idrologia dobbiamo dire che non abbiamo alternative: un’accuratezza maggiore, del-
l’ordine del qualche percento, non è proponibile tecnicamente anche disponendo di un budget elevatissimo. 
Al postutto, si deve continuare come si fa attualmente, sapendo che vale il detto veneto che l’unica xe ea mejo.
Però si deve tener ben presente i limiti dei nostri dati, che non appoggiamo sul granito, ma su un terreno poco
compatto in cui il piede può anche sprofondare: prudenza e elasticità dovrebbero essere le parole d’ordine.
Nella pratica invece succede che i dati, appena pubblicati su uno qualsiasi dei Bollettini Ufficiali, diventano indi-
scutibili e acquistano “ipso facto” una credibilità assoluta: addirittura si esclude che vi possano essere dei banali
refusi.
Quegli stessi dati idrologici sono poi usati come input in modelli matematici, spesso anche molto raffinati, e la
raffinatezza del modello si trasmette ai risultati ottenuti, che godono di una confidenza, che fa dimenticare le in-
certezze dei dati di partenza.
Per non parlare delle elaborazioni statistiche: da trenta o quaranta anni di osservazioni (con le incertezze appena
dette), si ricava il valore della pioggia e della portata con tempo di ritorno probabile centenario o bicentenario;
recentemente si parla tranquillamente di piena millenaria. Sono certo che un esperto di statistica troverebbe mol-
to da ridire su questa procedura!
In conclusione, sono del parere che un maggior senso critico e una maggiore elasticità nelle conclusioni non sto-
nerebbero nel corredo culturale di chi tratta questa materia.
Alla fine di questa esposizione voglio ricordare una persona che almeno i più vecchi dell’Associazione ricordano
molto bene: mi riferisco a Claudio Datei col quale molte volte ho parlato di questi problemi. Egli fu per molti an-
ni autorevole membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove ebbe occasione di esaminare un
numero elevato di progetti di opere di sistemazione idraulica. Parlando della portata da assumere alla base dei
calcoli successivi, era d’accordo con me delle incertezze che ho detto qui sopra che portavano a sensibili diffe-
renze nei valori assunti a base delle elaborazioni successive. Datei era noto per il senso umorismo e come con-
clusione delle nostre chiacchierate sosteneva che nel caso delle piene si doveva fare quello che si era fatto nel ca-
so degli affitti degli immobili. Per essi il governo aveva messo da parte l’economia di mercato e aveva fissato per
legge l’equo canone; in analogia, la scienza e la tecnica dovono fare un passo indietro e lasciare che il parlamen-
to fissi per legge “l’equa piena”.
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