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Curva di crescita
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5 1.054

10 1.681

20 2.307

30 2.674

50 3.136

100 3.762

200 4.389

500 5.217

1000 5.844

2000 6.471

3000 6.837

5000 7.299
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Talvolta si rende necessario la valutazione del volume di piena 
per assegnato periodo di ritorno e per assegnata durata VD,T

Esso può definirsi attraverso la stima del valore medio della 
portata nella stessa durata D, definita come segue:

QD,T = VD,T/D

La stima del quantile QD,T può essere condotta in riferimento 
alla legge di riduzione dei colmi di piena (Nerc, 1975)

εεεεD,T = QD,T/QT

ove QT è la portata al colmo di piena con assegnato tempo di 
ritorno T

Valutazione dei volumi di piena a 
frequenza assegnata



Ne consegue che la stima dei quantili dei volumi defluenti in 
assegnata durata, VD,T, può essere operata una volta che sia 

stata identificata e tarata la funzione εD,T e nota la 
distribuzione di probabilità delle portate al colmo

Diversi studi (Nerc, 1975; Silvagni, 1984, Bacchi e Brath, 

1990) hanno dimostrato come il fattore di riduzione εD,T 

non dipenda dal tempo di ritorno per cui è possibile 

confondere le leggi di riduzione a frequenza assegnata εD,T

con le leggi di riduzione delle medie

εD,T = εD = µ(QD)/µ(Q)

ove µ(QD) e µ(Q) indicano rispettivamente la media dei 
massimi annuali delle portate al colmo e di quelle medie 
nella durata D



Analogamente può farsi riferimento alla seguente equazione:

εD = (1 + α D / TR )n‘
con:

α = 0,5 (1 – 0,5*n') ed n’ = n + k1 A

in cui n è il parametro di potenza della legge di probabilità
pluviometrica per l'area omogenea considerata, A l’area del 
bacino (km2) e k1 = 1.44 10−4

Il parametro εD  è stato stimato da NERC (1975) che ha 
proposto la seguente legge:

εD= (1+D/T*)n-1

ove T* = 2,1 TR


