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Lo studio di un fenomeno statistico richiede:

1) la misurazione dei dati, i quali debbono essere numerosi e ben distribuiti in tutto il campo 
spaziale e temporale del fenomeno: inoltre le misure devono essere precise ed omogenee;

2) la elaborazione dei dati, consiste nella loro analisi orientata alla ricerca dei valori 
rappresentativi (medie, mediane,massimi,minimi, ecc.);

3) La interpretazione statistica che consente di formulare delle vere e proprie leggi che reggono i 
fenomeni statistici.

La distribuzione delle acque nello spazio e nel tempo sulla superficie della terra e nel sottosuolo è
l’effetto del complesso fenomeno della circolazione tellurica, cioè del moto delle acque tanto alla
superficie del suolo (circolazione superficiale) quanto nel sottosuolo (circolazione sotterranea).
Poiché a loro volta tali circolazioni dipendono dalla distribuzione nello spazio e nel tempo delle
acque meteoriche, pioggia e neve, è evidente che occorre prendere le mosse da queste ultime, per
seguire ordinatamente lo svolgersi del fenomeno.

Tali processi dipendono essenzialmente da fattori fisici che si presentano con caratteri di particolare
disuniformità ed incostanza, con andamento e distribuzione apparentemente così variabili da
sembrare frutto del caso e non di leggi determinate.

Tuttavia tale irregolarità, non esclude la presenza di leggi definibili sia pure non rigorosamente, alla
ricerca delle quali non si può giungere se non attraverso la raccolta di un numero grandissimo di
dati, opportunamente distribuiti nello spazio e nel tempo, e attraverso la successiva
elaborazione degli stessi utilizzando metodologie statistiche.
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Piogge

Si definisce altezza di pioggia, l’altezza dello strato liquido che si andrebbe depositando 
sul suolo, qualora tutta l’acqua caduta vi rimanesse stagnante, senza defluire, 

infiltrarsi o evaporare.
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Questi apparecchi debbono situarsi in maniera che la bocca di ingresso sia perfettamente
orizzontale e devono porsi a qualche metro di altezza dal suolo, e distanti da pareti verticali che
potrebbero avere influenza sulle quantità di acqua raccolta, sia per effetto di spruzzi riflessi, sia
per azione protettrice da scrosci inclinati, sia perché le pareti modificano la distribuzione delle
velocità dell’aria nelle vicinanze.

Il rilevamento delle piogge in una data località si effettua mediante 
pluviometri o pluviografi.

Il tipo di pluviometro più comune è rappresentato in figura; da un recipiente A, che ha una bocca di
determinata ampiezza (qualche decina di centimetri di diametro) e termina con un imbuto munito
al fondo di una reticella B, l’acqua di pioggia cade in un secondo recipiente C dove si accumula. A
determinati intervalli di tempo, generalmente ogni giorno nei periodi piovosi, si scarica l’acqua
mediante il rubinetto D in un recipiente graduato e si misura. Dividendo il volume d’acqua per la
superficie d’imbocco si ha l’altezza di pioggia caduta nel periodo.
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I pluviografi registrano l’andamento della pioggia nel tempo.
Di essi esistono molti tipi che per lo più rispondono allo schema seguente: l’acqua di pioggia da un
imbuto raccoglitore di data superficie è convogliata in un recipiente cilindrico e solleva a mano a
mano un galleggiante, al quale è connessa una punta scrivente su un tamburo mosso ad
orologeria.

Quando il recipiente cilindrico è pieno, e la penna è giunta quindi al punto più elevato del
diagramma, si innesca automaticamente un dispositivo a sifone che svuota rapidamente l’acqua
accumulata.

La punta scrivente traccia quindi una linea verticale dall’alto in basso ed il movimento di ascesa
riprende in funzione dell’acqua di pioggia che seguita a cadere.

Altro tipo di pluviografo è quello a bascula nel quale al di sotto dell’imbuto è posta una coppia di
piccoli recipienti solidali ad una base basculante intorno ad un perno. Man mano che uno
dei due recipienti si riempie il baricentro del sistema si sposta, finché la coppia si ribalta e il primo
dei due recipienti si svuota mentre il secondo comincia a riempirsi. A ogni oscillazione del sistema
viene trasmesso un impulso a un meccanismo che muove una punta scrivente.

Ultimamente si tende ad automatizzare la rete pluviografica sostituendo ai sensori meccanici
tradizionali strumentazione a registrazione automatica su supporto magnetico o su memoria allo
stato solido, al fine di rendere più attendibile le letture soprattutto di piogge particolarmente
intense e più spedita l’elaborazione dei dati.

Al fine della predisposizione di sistemi di allerta in caso di eventi di particolare intensità si va
sempre più sviluppando il sistema di teletrasmissione dei dati osservati.
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Strumenti per le misure di livello idrometrico
Per livello idrometrico (o altezza idrometrica) di un corpo idrico si intende l’elevazione della
superficie dell’acqua al di sopra di un prefissato ed opportuno piano quotato di riferimento stabile
nel tempo (zero idrometrico). L’insieme delle strutture e degli impianti necessari all’installazione,
protezione e gestione degli strumenti di misura del livello costituisce invece una stazione
idrometrica. In tali stazioni la misura del livello idrometrico viene eseguita tramite sistematiche
rilevazioni, che possono essere a lettura manuale o in automatico con registrazione dei dati ed
eventuale loro trasmissione ad un centro di raccolta predefinito. Gli strumenti di misura del livello
idrometrico si suddividono quindi in due categorie:

•strumenti di misura senza registrazione (idrometri) fra cui fondamentalmente l'asta idrometrica

•strumenti di misura con registrazione (idrometrografi) che vengono distinti principalmente in
base al tipo di sensore utilizzato per la misura.
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Negli idrometrografi a galleggiante il sensore consiste in un galleggiante e un
contrappeso agganciati alle estremità di una fettuccia o di un cordino metallico passante
sopra una puleggia. La variazione del livello, tramite il galleggiante, mette in rotazione
la puleggia che col suo movimento aziona un meccanismo di registrazione su una
striscia di carta. Tali idrometrografi possono essere a tamburo registratore orizzontale o
verticale e il loro utilizzo è comunque accoppiato a quello dell’asta idrometrica.
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L’idrometrografo ad ultrasuoni permette la lettura e la registrazione in continuo del livello
idrometrico; l’installazione di questo strumento prevede, in ogni caso, il posizionamento di un
misuratore di livello idrometrico a lettura diretta. Tale strumento misura il tempo impiegato da una
serie di impulsi a frequenza ultrasonora per percorrere la distanza fra il sensore e il primo ostacolo
incontrato, più il tempo impiegato dall’eco riflesso per tornare al sensore stesso; cosicché i sensori
ad ultrasuoni sono muniti di due trasduttori, uno per la trasmissione ed uno per la ricezione del
segnale, che permettono di eseguire misure di distanze anche di pochi centimetri. Nota la velocità
del suono nel mezzo, è possibile calcolare lo spazio fra sensore e superficie liquida.
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Il servizio idrografico

Istituzionalmente in Italia il compito della misurazione, raccolta e elaborazione dei principali dati
meteorologici e idrologici è stato affidato al Servizio Idrografico Italiano (S.I.I.), istituito nel 1917
presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Con la legge 183/89 il S.I.I. è stato convertito nel Servizio
Idrografico e Mareografico Italiano (S.I.M.I.), trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Infine con il DPCM del 24 luglio 2002 gli Uffici compartimentali del S.I.M.I., sono stati
trasferiti alle Regioni con le relative reti di monitoraggio. Le Regioni a loro volta, nell’ambito delle
specifiche esigenze organizzative, hanno reso funzionali tali strutture in diversi organismi delle
Amministrazioni regionali. In Puglia ad esempio, l’Ufficio Idrografico e Mareografico rientra
attualmente nel Settore Protezione Civile presso la Presidenza della Regione.

Nell’ambito di ciascun Ufficio italiano, quale quello pugliese, è installato un certo numero di
stazioni termometriche, pluviometriche e idrometriche, dotate di strumenti a lettura diretta e di
strumenti registratori. Gli osservatori, periodicamente provvedono alla lettura e schedatura dei dati
dagli strumenti a lettura diretta o al cambio dei diagrammi negli strumenti registratori (quando
privi di sistemi di trasmissione automatica dei dati) e inviano il tutto all’Ufficio competente, che
provvede al controllo, elaborazione e diffusione dei dati. Per quanto riguarda le scale di deflusso,
ogni Compartimento provvede a effettuare annualmente misure di portata in corrispondenza di
diverse altezze idrometriche al fine di aggiornare le scale.

Tutte le elaborazioni dei dati sono pubblicate sugli Annali Idrologici in due fascicoli (I e II parte),
che si riferiscono rispettivamente alla termopluviometria e all’idrometria dei vari bacini idrografici
ricadenti nelle zone di competenza degli Uffici.
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Annali Idrologici – Parte I

Le osservazioni pluviometriche effettuate sul territorio di competenza del
Compartimento sono contenute nella sezione B (Pluviometria) della Parte I degli Annali
Idrologici. La suddetta sezione, dopo alcune spiegazioni inerenti la terminologia usata e
il contenuto delle Tabelle, riporta l’elenco delle stazioni pluviometriche installate nel
Compartimento, raggruppate per bacino idrografico di appartenenza, corredato delle
principali caratteristiche delle stazioni. Dopo il suddetto elenco sono riportate le varie
tabelle che contengono o sintetizzano l’informazione pluviometrica:

Tabella I: Osservazioni pluviometriche giornaliere;

Tabella II: Totali annui e riassunto dei totali mensili;

Tabella III: Massimi annuali delle piogge di assegnata durata (1,3,6,12,24) registrate ai pluviografi;

Tabella IV: Massime precipitazioni dell’anno per periodi di più giorni consecutivi;

Tabella V: Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi;

Tabella VI: Manto nevoso.
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Annali Idrologici – Parte II

Le osservazioni idrometriche e di portata, sono pubblicate nella Parte II degli Annali
Idrologici, rispettivamente nella sezione B (Idrometria) e nella sezione C (Portate e
Bilanci Idrologici).

La sezione B, dopo alcune spiegazioni sulla terminologia impiegata, presenta
l’elenco delle stazioni idrometriche installate nel Compartimento, raggruppate per
bacino idrografico di appartenenza, con le indicazioni delle principali caratteristiche
delle stazioni: tipo di stazione (idrometro o idrometrografo), quota dello zero
idrometrico sul livello del mare, area del bacino idrografico sotteso dalla sezione di
misura, altezza idrometrica e data della massima piena, altezza e data della minima
magra, anno di inizio delle osservazioni. Dopo questo elenco vengono riportate le due
tabelle della sezione B:

•Tabella I: Osservazioni idrometriche giornaliere. Sono presentate, per ciascuna stazione, le altezze
idrometriche meridiane rilevate direttamente all’idrometro da parte dell’osservatore oppure
dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di
apparecchio registratore.

•Tabella II: Massimi incrementi delle altezze idrometriche. Sono riportati, per ogni stazione, i due
valori più elevati, osservati nell’anno, di escursione dell’altezza idrometrica in intervalli di tempo
di 1, 6 e 12 ore consecutive con inizio in un istante qualsiasi dell’anno.
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La sezione C presenta una tabella, composta di due parti, per ogni stazione. Sono preliminarmente riportate le
caratteristiche della stazione e del relativo bacino idrografico (area, altitudine massima e media, quota dello zero
idrometrico, ecc.) insieme con le altezze idrometriche e le portate massime e minime dell’intero periodo di
osservazione. Sono quindi riferite le portate medie giornaliere nella prima parte ed alcuni elementi caratteristici
nella seconda parte della tabella.

Le portate medie giornaliere sono calcolate tramite la scala di deflusso a partire dai dati di altezza idrometrica; in
particolare, nei giorni in cui il livello idrometrico è costante si considera come valore di altezza idrometrica quello
letto alle ore 12 che si converte direttamente in portata; per i giorni in cui questa approssimazione non è possibile
si esegue un calcolo differente: si considerano vari intervalli di tempo all’interno della giornata (pari a 2, 4, 6,
8,…ore) e per ognuno di essi si estrapola un’altezza idrometrica che solitamente coincide con il valore nel punto
centrale dell’intervallo temporale; ogni valore viene poi convertito in portata attraverso la scala di deflusso; si
procede moltiplicando ciascuna portata per la sua durata e sommando tra loro tutti i prodotti; si ottiene, in questo
modo, l’intero volume di acqua defluito nell’arco del giorno; dividendo questo valore per le 24 ore giornaliere si
ottiene la portata media giornaliera.

Gli elementi caratteristici riportati nella seconda parte della tabella sono i seguenti:

- valore massimo, medio e minimo della portata media giornaliera,

- valore medio della portata unitaria cioè per unità di superficie del bacino,

- deflusso e afflusso meteorico sul bacino,

- coefficiente di deflusso (pari al rapporto tra il deflusso e l’afflusso meteorico) per l’anno considerato e
per ciascuno dei dodici mesi.

Gli stessi elementi caratteristici sono riproposti relativamente all’intero periodo di funzionamento della stazione.
Sono elencate, quindi, per l’anno considerato e per il periodo di funzionamento, le portate corrispondenti a un
certo numero di durate assegnate, comprese tra 10 e 355 giorni. Viene fornita, infine, la scala delle portate in
forma numerica o di equazione.



Lucidi di Costruzione Idrauliche 21



Lucidi di Costruzione Idrauliche 22

Piogge massime locali di breve durata
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Il tempo di ritorno
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CURVE DI PROBABILITÀ PLUVIOMETRICA

Le curve di probabilità pluviometrica esprimono la relazione fra le altezze di
precipitazione h e la loro durata t, per un assegnato valore del periodo di
ritorno T. Tale relazione viene spesso indicata anche come curva di possibilità
climatica o, ancora, linea segnalatrice di probabilità pluviometrica (LSPP). In
pratica non ci si limita mai ad una curva sola, ma si considera un fascio di
curve, ciascuna delle quali corrisponde ad un valore diverso del tempo di
ritorno. L’altezza di precipitazione h presa in considerazione è quella massima
annuale relativa alla durate in esame.

La relazione più comunemente utilizzata è una legge di potenza monomia del
tipo:

h(T,t) = a*t n (1)

In cui

- h è l’altezza di pioggia, espressa in mm

- t è la durata espressa in ore

- a e n sono parametri che dipendono dal tempo di ritorno T.
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Come si determina

1. Metodo dei casi critici

2. Analisi probabilistica delle massime piogge annuali di assegnata 
durata
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1 3 6 12 24

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 48.4 50.6 62.6 90.0 119.8 0.03 1 ° Caso Critico
2 36.4 48.8 58.4 84.0 113.2 0.06 2 ° Caso Critico
3 33.6 43.8 55.6 78.6 98.6 0.09 3 ° Caso Critico
4 32.8 39.4 54.8 75.2 97.8 0.12 4 ° Caso Critico
5 30.4 38.0 51.2 62.4 83.0 0.15 5 ° Caso Critico
6 29.0 38.0 48.8 60.2 79.8 0.18 6 ° Caso Critico
7 28.6 37.8 48.8 57.4 70.0 0.21 7 ° Caso Critico
8 25.8 37.6 48.6 57.0 69.4 0.24 8 ° Caso Critico
9 25.6 35.2 48.0 56.4 69.4 0.26 9 ° Caso Critico
10 24.6 34.4 44.4 55.2 66.8 0.29 10 ° Caso Critico
11 23.2 32.8 43.8 52.4 65.0 0.32 11 ° Caso Critico
12 22.6 32.8 43.2 51.8 64.0 0.35 12 ° Caso Critico
13 22.2 31.8 40.8 49.8 63.0 0.38 13 ° Caso Critico
14 22.0 31.6 39.6 49.6 62.6 0.41 14 ° Caso Critico
15 21.6 30.0 37.6 49.6 61.6 0.44 15 ° Caso Critico
16 21.4 29.2 36.4 49.4 60.2 0.47 16 ° Caso Critico
17 21.2 29.0 36.0 48.0 56.2 0.50 17 ° Caso Critico
18 20.2 29.0 35.4 45.0 56.0 0.53 18 ° Caso Critico
19 20.2 29.0 35.2 44.6 55.8 0.56 19 ° Caso Critico
20 20.0 28.6 35.2 44.2 55.0 0.59 20 ° Caso Critico
21 20.0 28.2 34.0 44.2 53.2 0.62 21 ° Caso Critico
22 18.6 27.6 34.0 44.2 52.9 0.65 22 ° Caso Critico
23 18.6 27.2 33.8 42.6 52.0 0.68 23 ° Caso Critico
24 18.4 25.0 32.8 41.6 50.6 0.71 24 ° Caso Critico
25 17.2 24.6 31.2 41.2 50.4 0.74 25 ° Caso Critico
26 16.8 23.6 31.2 40.8 49.6 0.76 26 ° Caso Critico
27 16.4 23.6 30.2 39.6 47.0 0.79 27 ° Caso Critico
28 16.0 23.4 29.4 39.6 47.0 0.82 28 ° Caso Critico
29 15.4 22.4 28.2 37.8 46.6 0.85 29 ° Caso Critico
30 14.8 21.4 27.6 36.6 43.0 0.88 30 ° Caso Critico
31 14.4 20.6 25.8 34.4 41.6 0.91 31 ° Caso Critico
32 14.4 20.2 25.4 29.4 41.4 0.94 32 ° Caso Critico
33 14.4 19.6 24.4 29.4 33.8 0.97 33 ° Caso Critico
34 13.0 19.0 23.6 25.8 31.8 1.00 34 ° Caso Critico

F

METODO DEI CASI CRITICI
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1° CASO CRITICO

y = 0.2977x + 1.6225
R2 = 0.88630
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6° CASO CRITICO

y = 0.3181x + 1.4461
R2 = 0.9914
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Analisi probabilistica delle massime piogge annuali di assegnata durata
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Intensità di pioggia (mm/h)
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Y = log10 h ; A = log10a ; X = log10t

log10 h = log10a + n*log10t

Passando ai logaritmi l’equazione (1) diventa:

Se si pone:

Y = a +nX

Note M coppie di valori (h,t) i parametri a ed n si ottengono con il 
metodo dei minimi quadrati

Calcolo dei parametri a e n con il principio dei minimi 
quadrati
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Distribuzione spaziale delle piogge

Gli eventi piovosi risultano non uniformemente distribuiti sull’area interessata. La 
disuniformità dipende da molteplici fattori legati all’orografia, alla distribuzione delle 

masse d’aria umida, alla distanza dal mare, ecc.
L’afflusso di pioggia su di un’area estesa pertanto non può essere valutato 

semplicemente da osservazioni in un’unica stazione pluviometrica.

 Se  nell’area sono disponibili più pluviometri l’afflusso deve essere calcolato 
utilizzando le informazioni provenienti da tutti gli strumenti presenti (metodo dei topoieti, 

metodo delle isoiete)

 Se nell’area è disponibile un unico pluviometro devono considerarsi opportuni 
coefficienti di ragguaglio

Distribuzione spaziale delle piogge
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Metodo dei Topoieti

Attraverso il metodo dei topoieti o poligoni di Thiessen è possibile suddividere un territorio 
nel quale sono presenti n stazioni pluviometriche assegnando a ciascuna stazione un’area di 

competenza. 

Il metodo consiste nell’unire con segmenti tutte le stazioni tra loro contigue, così da ottenere 
un reticolo a maglie triangolari, e nel tracciare quindi le perpendicolari ai segmenti nel punto 

medio. 
Si individuano dei poligoni irregolari, ciascuno dei quali contiene una stazione di misura situata 

in prossimità del centro. La costruzione dei poligoni non è univoca in quanto si possono 
definire diversi reticoli, di regola si fa in modo che i triangoli abbiano il minor perimetro. Una 

volta tracciati i topoieti ad ogni stazione si assegna l’area del poligono in cui essa ricade. 
L’altezza media di pioggia sull’intero territorio risulta essere

tot

n

i
ii

A

Ah
h


 1
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Metodo delle Isoiete

Il metodo delle isoiete consiste nel tracciare le linee ad uguale altezza di precipitazione 
mediante interpolazione lineare delle altezze di pioggia registrate in stazioni 

pluviometriche adiacenti che si riferiscono di solito ad un prefissato intervallo temporale 
(es. 1 giorno, 1 anno).

L’altezza media di pioggia sul territorio è l’altezza media del solido di precipitazione 
definito dalle isoiete.
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Ragguaglio spaziale

Attraverso il ragguaglio spaziale delle precipitazioni all’area si ottiene il valore medio 
dell’altezza di pioggia su di un territorio a partire dal valore misurato in una singola 

stazione pluviometrica. Si definisce fattore di ragguaglio il rapporto tra l’altezza media 
sull’area e l’altezza di pioggia puntuale:

P

A

h
h

R 

R diminuisce all’aumentare di A e al diminuire della durata dell’evento
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Metodo delle isoiete

2.8
2.2

1.2

3.0
2.0

1.0
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La pioggia netta

Il coefficiente d’afflusso è il rapporto tra l’aliquota della pioggia che affluisce
rapidamente nei canali (esclusa quindi la circolazione sotterranea), e che si definisce
pioggia efficace o netta, e quella caduta sul bacino imbrifero.

In riferimento ad un dato evento di pioggia, il coefficiente di afflusso totale  può
essere determinato sperimentalmente se si dispone dell’afflusso meteorico A sul bacino
idrografico e del deflusso D nella sezione di chiusura individuato utilizzando una
stazione idrometrografica. Se si riesce a separare da quest’ultimo il deflusso
sotterraneo D’’, dovuto al contributo delle falde sotterranee e che avrebbe attraversato
la sezione considerata anche in assenza di pioggia, si ottiene per differenza il deflusso
superficiale D’=D-D’’, uguale per definizione all’afflusso efficace Ae. Risulta quindi:

Per un prefissato bacino idrografico, il coefficiente di afflusso può variare anche
notevolmente da evento a evento, in relazione allo stato di umidità del suolo all’inizio
dell’evento ed alle caratteristiche della precipitazione (intensità, durata e distribuzione
spazio-temporale), dell’uso del suolo e del tipo di suolo. Inoltre il coefficiente di
afflusso può variare anche all’interno dell’evento stesso variando le condizioni di
umidità del suolo.
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Le perdite, ovvero la differenza tra la pioggia totale ed efficace, sono da attribuirsi 
essenzialmente al fenomeno dell’infiltrazione nel terreno, dato che l’evapotraspirazione 

è trascurabile relativamente al singolo evento di piena.

I meccanismi che controllano l’infiltrazione e determinano il ruscellamento superficiale 
si riconducono a due tipologie estreme. Il ruscellamento infatti si determina quando la 
superficie del terreno si satura. Tale saturazione può avvenire o dall’alto, per eccesso 
dell’intensità di pioggia sulla capacità di infiltrazione del terreno (Horton 1933) o dal 

basso per effetto della risalita della falde acquifere più o meno effimere, generalmente 
su aree adiacenti ai corsi d’acqua (Dunne and black 1970).

Il meccanismo hortoniano è generalmente predominante, tranne che in climi molto 
umidi. La capacità d’infiltrazione f, in mm/ora, si definisce come il massimo valore che 
può essere raggiunto dall’intensità d’infiltrazione in un terreno di assegnate condizioni 

di umidità. L’intensità di pioggia efficace ie è data in ogni istante dalla relazione:
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Meccanismi di generazione del 
Runoff 

HORTON: produzione di runoff per eccesso di infiltrazione

DUNNE: produzione di runoff per eccesso di saturazione
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Il ruscellamento superficiale si verifica quando l’intensità di 
precipitazione supera la capacità d’infiltrazione. 

Deflusso superficiale di Horton 
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Infiltration excess overland flow
Horton overland flow

Partial area infiltration excess 
overland flow

Saturation excess overland flow
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i

ii

S
S 

Surface typology 
Roads, pavements 0.7  0.9
Compacted land 0.4  0.6

Grass 0.1  0.7
Residential areas 0.3  0.7
Wood, Forest, 0.1  0.3

Agricoltural land 0.2  0.6

Rainfall Excess: Runoff coefficient
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Rainfall Excess Models: Index models

Initial and Constant Loss Rate
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f  (mm/min)

Soil and cover complex f0
(mm/h)

fc
(mm/h)


(min-

1)

Standard agricultural (bare) 280 6-220 1.6

Standard agricultural (turfed) 900 20-290 0.8

Peat 325 2-29 1.8

Fine sandy clay (bare) 210 2-25 2.0

Fine sandy clay (turfed) 670 10-30 1.4

Stima dei parametri 
(Horton, 1940)

Modello di infiltrazione Hortoniano 

t
cc effftf   )()( 0

Dove f0 è la massima capacità di
infiltrazione all’inizio dell’evento
metoeorico ed fc è la capacità
d’infiltrazione finale quando il suolo
si satura.

Fu introdotto da Horton (1940)
ed usato ampiamente nei modelli
idrologici.
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I deflussi fluviali
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I deflussi fluviali
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Statistica Idrologica
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Una variabile si dice casuale quando i valori che essa può assumere dipendono da un
numero elevatissimo di cause poco conosciute o per niente conosciute.
Ad esempio, l’altezza di pioggia caduta in un determinato punto di un bacino in un
determinato intervallo di tempo può essere vista come una variabile casuale perché è il
risultato di complessi processi meteorologici, non tutti chiaramente individuati e
riproducibili mediante modellistica.
La variabile casuale “altezza di pioggia” è una variabile continua in quanto può
assumere, almeno da un punto di vista teorico, qualunque valore nullo o positivo. La
variabile casuale “altezza di pioggia” è una variabile continua in quanto può assumere,
almeno da un punto di vista teorico, qualunque valore nullo o positivo; invece, per
ogni fenomeno idrologico, le osservazioni disponibili forniscono solo alcuni valori
della variabile che lo descrive. Sorge quindi spontanea la domanda circa la possibilità
di estendere le conclusioni, cui si può giungere esaminando le unità osservate, a tutti i
valori possibili e circa la ricerca dei limiti di validità e di attendibilità di tale
generalizzazione.
L’insieme dei procedimenti, che consentono di effettuare tale generalizzazione cioè,
sulla base di un gruppo di osservazioni rendere possibile pervenire a certe conclusioni
valide per il collettivo in termini probabilistici, prende il nome di inferenza statistica.

Definizione di Variabile Casuale
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Alcune definizioni utili

POPOLAZIONE di una variabile casuale : l’insieme degli infiniti valori (non tutti necessariamente
diversi tra loro) che la variabile può assumere.
CAMPIONE di dimensione N di una variabile casuale : l’insieme finito di N elementi estratti
dall’insieme di tutti i valori che costituiscono la popolazione.
Il campione, al fine di portare a conclusioni esatte sulla popolazione, deve riflettere le caratteristiche
di questa, deve essere simile alla popolazione o come si suole dire deve essere “rappresentativo”.
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Tab. 1 Campione delle massime altezze annuali di
pioggia di durata un’ora per il pluviografo di
Castellana Grotte.

Anno H [mm] Anno H [mm]

1961 21.0 1979 17.4
1962 32.0 1980 11.8
1964 28.6 1981 25.0
1965 30.0 1982 22.0
1966 47.8 1983 16.8
1967 53.2 1985 12.8
1968 60.2 1986 35.4
1970 25.4 1988 22.8
1973 55.6 1989 23.2
1974 37.8 1992 29.2
1975 53.2 1995 31.0
1976 15.8 1996 16.6
1977 15.4 1997 30.0
1978 29.0 1998 22.0
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AMPIEZZA del campione : la differenza tra il massimo valore del campione e il minimo valore del 
campione.

FREQUENZA ASSOLUTA DI CLASSE : è il numero di elementi che ricadono in ciascuna classe.
La somma delle frequenze assolute di classe è pari alla dimensione del campione N.

CLASSE della variabile casuale X, limitata dagli estremi Xi e Xi+1 : l’insieme di tutti i valori della X 
compresi tra gli estremi Xi e Xi+1.

FREQUENZA RELATIVA DI CLASSE : è il rapporto tra la frequenza assoluta e la dimensione del 
campione.
La somma delle frequenze relative di classe è pari a 1.

Relativamente alla dimensione o numerosità del campione, che si indica con N, nella teoria dei 
campioni si distinguono:
a) grandi campioni
b) piccoli campioni
Un limite preciso di separazione tra i due gruppi non esiste. In generale i piccoli campioni, molto
comuni in idrologia, hanno una dimensione che non supera le 30 unità.

FREQUENZA CUMULATA RELATIVA Se il campione di ampiezza N viene ordinato in maniera
crescente e suddiviso sempre in k classi è possibile associare all’estremo superiore della
classe ki il rapporto tra il numero degli elementi compresi nelle classi fino a ki ed il numero
totale. Tale rapporto è la frequenza cumulata relativa. La frequenza cumulata può svincolarsi
dal concetto di classe infatti, per ogni elemento i dell’insieme di dati, si definisce frequenza
cumulata relativa il numero di dati minori e uguali all’elemento i diviso il numero totale N.
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I principali parametri che descrivono le caratteristiche della funzione di probabilità per un campione
possono raggrupparsi in tre categorie:

1) Parametri che valutano la tendenza centrale di un insieme di dati:

 La media aritmetica

 La mediana che è il valore di mezzo di una serie di dati ordinati

 La moda che è quel valore o quei valori cui corrispondono la frequenza maggiore

2) Parametri che misurano la dispersione che in genere viene valutata rispetto alla media
aritmetica:

 La varianza

 La deviazione standard o scarto quadratico medio

 Il coefficiente di variazione

Quest’ultimo gode della caratteristica di essere adimensionale.

3) Parametri che misurano l’inclinazione ovvero misurano la asimmetria della funzione densità di
probabilità

Coefficiente di asimmetria (in inglese Skewness)
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Le formule fornite sono relative alle statistiche di un campione con un numero di dati N 
superiore o uguale a 30, se l’ampiezza è minore, come spesso accade nella pratica 
idrologica, esistono dei coefficienti correttivi:

•Per la media :   1

•Per la varianza : 

•Per la deviazione standard :

•Per il coefficiente di variazione:

•Per il coefficiente di asimmetria:

1N
N


1N
N


1N
N
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N)1N(
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Esempio: campione delle massime altezze di pioggia annuale di durata un ora registrato alla 
stazione pluviometrografica di Castellana Grotte 

n x anno n x anno

1 11.8 1980 15 28.6 1964

2 12.8 1985 16 29 1978

3 15.4 1977 17 29.2 1992

4 15.8 1976 18 30 1965

5 16.6 1996 19 30 1997

6 16.8 1983 20 31 1995

7 17.4 1979 21 32 1962

8 21 1961 22 35.4 1986

9 22 1982 23 37.8 1974

10 22 1998 24 47.8 1966

11 22.8 1988 25 53.2 1967

12 23.2 1989 26 53.2 1975

13 25 1981 27 55.6 1973

14 25.4 1970 28 60.2 1968

Dimensione del campione N: 28

Ampiezza del campione :

60.2 – 11.8 = 48.4 [mm]

Numero di classi : 4

Estremi di classe:

X1 = 11.8 [mm]

X2 = 23.9 [mm]

X3 = 36.0 [mm]

X4 = 48.1 [mm]

X5 = 60.2 [mm]

Estremi di classe 
[mm]

Frequenza di 
classe assoluta

Frequenza di 
classe relativa

11.8 - 23.9 12 0.43

23.9 - 36 10 0.36

36 - 48.1 2 0.07

48.1 - 60.2 4 0.14

Tab. 2 Campione ordinato

Tab. 3 Frequenze di classe



Lucidi di Costruzione Idrauliche 59

Se si estraggono tanti campioni dalla popolazione di una determinata
variabile, le curve di densità di frequenza dei singoli campioni che si
possono ottenere sono diverse tra loro, però se l’ampiezza campionaria
cresce si può notare che tali funzioni iniziano ad essere simili.

Perciò può essere supposta l’esistenza di una curva di densità di
frequenza limite relativa all’intera popolazione della variabile continua, ed
analogamente per la curva di distribuzione di frequenza. Tali due curve
limite prendono il nome curve di densità di probabilità e di ripartizione di
probabilità e le funzioni che le traducono analiticamente sono la funzione
di densità di probabilità f(x) e la funzione di ripartizione di probabilità F(x).

Uno dei problemi di fondo della statistica idrologica è, perciò, quello di
definire, con la maggiore attendibilità possibile, la distribuzione di
probabilità della popolazione di determinate grandezze partendo dalla
conoscenza di serie di osservazioni sperimentali più o meno lunghe.

Distribuzioni di probabilità di variabili casuali
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Concetto di Probabilità

Secondo la definizione classica , per probabilità si intende il rapporto
p tra il numero h dei casi favorevoli di un certo evento, indicato con
E, ed il numero totale dei casi possibili n.

P=h/n 

Teorema di Bernoulli

Per N molto grande

Per esempio, se in un anno ci sono stati cento giorni piovosi, la probabilità 
di imbatterci in un giorno piovoso, estraendo a caso una data è 
p=100/365=0.274
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Funzione di Probabilità

Legge empirica del caso

In campione di dimensione N molto grande ciascuno degli eventi 
possibili si manifesta con una frequenza che è circa uguale alla 
sua probabilità

La funzione P(x), per ogni x, fornisce la probabilità che la 
variabile casuale assuma un valore minore o uguale ad x
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Funzione densità di probabilità

Misura la probabilità che la variabile casuale 
assuma un valore compreso tra x e x +dx,

Si indica con p(x) e rappresenta la derivata 
della funzione di probabilità P(x)
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Momenti di una distribuzione
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Distribuzioni di probabilità più usate

Distribuzione normale o di Gauss
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I cui parametri caratteristici sono:
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Funzione di densità di probabilità p(x) per la
distribuzione di probabilità di Gauss
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Funzione di distribuzione di probabilità P(x) per la
distribuzione di probabilità di Gauss
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Distribuzione di Gumbel o del massimo valore
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In particolare l’esame della distribuzione di probabilità degli eventi massimi di un
fenomeno può essere risolto esaminando il comportamento asintotico della legge di
probabilità della variabile che rappresenta tutto il fenomeno.
Sia P(x) la funzione di ripartizione di tale variabile e p(x) la sua densità. Quando P(x)
tende a 1 se p(x) decresce con legge esponenziale allora la funzione di probabilità è
quella di Gumbel:

Con densità di probabilità:

I cui parametri sono e u

Il parametro α, che è inversamente proporzionale allo scarto quadratico medio σ(x),
controlla la forma del grafico che rappresenta la funzione di densità di probabilità:
quanto più è grande α, tanto più addensata è la distribuzione.
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u5772.0
x 







283.1
x

Invece il parametro u controlla la posizione del grafico: aumentare il valore di u 
equivale a far scorrere il grafico verso destra, senza deformarlo.

)x(450,0)x(u 

Le relazioni inverse che consentono di calcolare la media e lo scarto
quadratico medio della distribuzione sono:
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Il valore della variabile casuale x corrispondente ad un  prefissato valore di 
P(x) si ottiene attraverso i seguenti passaggi:
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Distribuzione di Frechet

Sia P(x) la funzione di ripartizione della variabile casuale x e p(x) la sua
densità. Quando P(x) tende a 1 se p(x) decresce con legge di potenza x-k (k
pendenza della curva) allora la funzione di probabilità dei valori estremi è
quella di Frechet.
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La distribuzione asintotica del massimo valore è rappresentata dalla funzione di 
probabilità: 

la funzione densità di probabilità p(x) è data da: 
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se poniamo il valore di xo pari a zero, la funzione probabilità di non superamento 
diventa: 
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Una distribuzione di probabilità molto utilizzata in idrologia è la distribuzione
lognormale a due parametri (media μ e varianza σ), caratterizzata dal fatto che a
seguire la legge normale non è la variabile casuale x, ma il suo logaritmo naturale:

Y=Ln(x)

La densità di probabilità è data dalla seguente espressione:

Distribuzione di probabilità Log-normale a 2 parametri
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La variabile y è distribuita, come la stessa variabile originaria x, mediante una
distribuzione normale.
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 Relazione tra i parametri della variabile y e i 

parametri della variabile originaria x
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Distribuzione di probabilità log-normale a 3 parametri

La distribuzione log normale a tre parametri è funzione di a, b e di un terzo
parametro (x0) che dipende dal limite inferiore della funzione stessa.
Quando il parametro x0 è pari a zero, la distribuzione log normale a tre
parametri coincide con la distribuzione log normale.

Analogamente alla distribuzione log normale a due parametri è possibile
definire la variabile ridotta z, data dalla relazione:
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Parametri della distribuzione log-normale a 3 parametri
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Il valore di t è un coefficiente adimensionale definito dalle funzioni Φ e ψ dati 
rispettivamente dalle relazioni seguenti:
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Stima dei parametri della distribuzione

Una volta scelto il tipo di legge probabilistica da adattare al campione di osservazioni,
occorre determinare i valori dei suoi parametri caratteristici. Es: media e scarto
quadratico medio per la distribuzione normale, estremo atteso e intensità di funzione
per la legge di Gumbel, etc..

Proprietà di uno stimatore: Correttezza, Efficienza e Consistenza

1 Correttezza: uno stimatore è
corretto se accade che la sua
media t è uguale al valore del
parametro da stimare

Uno stimatore non corretto si
dice distorto e la distorsione è
misurata dalla differenza

t

 tB
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2 Efficienza: uno stimatore si
dice efficiente se a parità di altre
condizioni, la sua varianza è più
piccola di quella ottenibile con un
qualsiasi altro stimatore; se si
assumono due stimatori t1 e t2 di
Q è più efficiente quello che ha
varianza più piccola.

3 Consistenza: uno stimatore è consistente,
se all’aumento della dimensione campionaria,
i valori stimati convergono, con probabilità
tendente alla certezza, verso il valore esatto
da stimare.
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Il metodo dei momenti

E’ il più semplice ed il più rapido per la stima dei parametri della
distribuzione.

Consiste nell’attribuzione a ciascun momento della popolazione della
variabile casuale x il valore del corrispondente momento del
campione estratto da quella popolazione.
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Il metodo della funzione di massima verosimiglianza

Il campione di ampiezza N è composto da N osservazioni indipendenti tra
loro e con probabilità f(xi; ), se f(xi; ) è la funzione di probabilità della
popolazione da cui è estratto il campione. La probabilità che si verifichino
tutte le N variabili xi è:

Questa funzione, fissato il campione N con le sue variabili, è dipendente
solo dal parametro . In generale, per una funzione di probabilità
caratterizzata da k parametri, può porsi:

Se si fa il logaritmo della funzione e sostituendo ai valori veri  le loro
stime t diviene:
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Il metodo della massima verosimiglianza si fonda sulla scelta dello
stimatore di q che massimizza la funzione L() detta di verosimiglianza o il
suo logaritmo; ciò porta a ricavare 1, 2….k come soluzione del sistema:

In generale la stima con la massima verosimiglianza presenta le
proprietà di correttezza, consistenza ed efficienza

Per la distribuzione normale:

Per la distribuzione log-normale a due parametri:
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Per la distribuzione log-normale a tre parametri

Per la distribuzione doppia esponenziale o di Gumbel
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Per la distribuzione log doppio esponenziale o di Frechet
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Test di adattamento

Stimati i parametri, la funzione di probabilità è definita completamente; ma poiché questa funzione
è stata desunta dai dati campionari è necessario ora verificare quanto è stato postulato. Prima di
esaminare questo problema è necessario chiarire cosa si intende per “ipotesi statistica”.

L’ipotesi che si fa nei problemi di adattamento di funzioni teoriche a funzioni sperimentali è la
seguente: “la variabile di cui è noto il campione di N dimensioni, è distribuita con funzione di
probabilità F(x), completamente specificata”; questa ipotesi, chiamata ipotesi nulla, è individuata
Ho. Assegnata una ipotesi esiste sempre l’alternativa cioè la variabile x, di cui è dato un campione
di N dimensioni, non è definita con funzione di probabilità F(x)”; questa seconda ipotesi è indicata
con H1.

Per verificare se l’ipotesi Ho è vera è necessario innanzitutto trasformare in termini parametrici la
domanda qualitativa associata a tale ipotesi cioè scegliere una funzione chiamata funzione test, S,
dipendente dalle osservazioni campionarie, caratterizzata da una assegnata funzione di densità di
probabilità.

Nello spazio unidimensionale in cui varia la statistica S si sceglie una regione R, denominata
“regione critica” o di rifiuto, per cui se il valore S, della statistica calcolata in base alle osservazioni
campionarie, cade in essa, si dovrà rifiutare l’ipotesi nulla Ho; se invece il valore dei S cade al di
fuori di R, nell’area A che si chiama “regione di accettazione”, si accetterà l’ipotesi Ho. Il valore di
separazione So tra queste due regioni si chiama punto critico. Il test statistico è appunto quella
regola che consente di decidere, sulla base delle osservazioni di cui si dispone, se accettare
l’ipotesi Ho oppure rigettarla. Ovviamente questa regola non condurrà sempre ad una valutazione
corretta, poiché potrà sempre sussistere una fluttuazione casuale che può definirsi “cattiva
fortuna”.
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Si possono verificare quattro casi, scelto il test:

1) l’ipotesi Ho è vera e il test l’accetta: decisione corretta;

2) l’ipotesi Ho è vera ma il test la rigetta: errore di tipo I. La probabilità di
commettere questo errore, cioè che S cada nella regione R quando Ho è vera, si
indica con ;

3) se l’ipotesi H1 è vera e il test accetta H1: decisione corretta;

4) se l’ipotesi H1 è vera ma il test la rigetta: errore tipo II. La probabilità di
commettere questo errore, cioè che S cada nella regione A quando è vera H1 , si
indica con .

Quindi, prescelto un test, al verificarsi di una delle quattro possibilità su illustrate
possono citarsi altrettante possibilità:

 la probabilità che si verifichi la prima ipotesi è detto livello di fiducia e si indica
con 1-

 la probabilità che si verifichi la seconda ipotesi è detta livello di significatività e
si indica con  e, praticamente indica la dimensione di R;

 la probabilità che si verifichi la terza ipotesi è detta potenza del test e si indica
con 1-

 la probabilità che si verifichi la quarta ipotesi si indica con .
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Alcune considerazioni sui test di adattamentoAlcune considerazioni sui test di adattamento

Se si vuole ridurre l’errore del primo tipo occorre spostare verso destra il
punto critico So. In questo modo però aumenta l’errore del II tipo.
Per ridurre entrambi gli errori occorre aumentare la dimensione del
campione oppure bisogna trovare un compromesso tra  e 1-

In generale risulta piuttosto serio l’errore del I tipo per cui si sceglie per 
 un valore piuttosto piccolo, di solito pari al 5% o 1%.

Scegliere il livello di significatività alfa pari al 5 % significa che se 
l’ipotesi Ho è vera vi è il 5 % di probabilità che il test fornisca un valore 
di S che si trova nella regione di rifiuto mentre si è fiduciosi al 95% che 
se Ho è vera il test dia un valore S che ricada nella regione di 
accettazione A.
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Test di Pearson
Si supponga i dati del campione di ampiezza N in K classi che si escludono a vicenda; sia Ni la effettiva
frequenza assoluta della i-ma classe, mentre, assegnata una distribuzione F(x), sia Npi la probabilità assoluta
che una osservazione ricada nella i-ma classe. Il parametro del test è definito da

In definitiva diviso in K intervalli il numero di dati, Ni è il numero di dati che ricade nell’intervallo Xi-1-:-Xi ed Npi è il 
numero di osservazioni che vi dovrebbero ricadere se il campione fosse stato estratto da una popolazione che ha 
come funzione di probabilità F(x).

Se per ogni classe i valori di Ni e Npi coincidono vuol dire che non vi è divergenza tra la funzione teorica e quella
sperimentale; per contro più il valore di .è elevato più vi è discordanza tra le due funzioni. Il parametro , per 
 +∞ e con Npi >= 5, assume la distribuzione del chi-quadrato con k-1 gradi di libertà.

Se poi i parametri che compaiono nella funzione di probabilità di x sono stati stimati in base alla osservazione
campionari la variabile casuale  ha una distribuzione del chi-quadrato con k-s-1 gradi di libertà, ove s sono il
numero di parametri stimati dalle osservazioni.

Prescelto quindi il livelli di significatività e calcolato in base a questo il valore  si individuano la regione di
accettazione e quella di rifiuto; se < si accetterà l’adattamento della funzione di ripartizione teorica a quella
sperimentale, viceversa si rifiuterà.

Per l’applicazione di questo test oltre al rispetto della già citata disuguaglianza Npi>5 è necessario che il numero di
classi sia k>5 e che siano tutte equiprobabili pi=1/k. Queste prescrizioni garantiscono una migliore discriminazione
per la scelta del più idoneo adattamento fra più funzioni di ripartizione. In idrologia è consigliabile per ampiezze
campionarie dell’ordine da 30 a 60 scegliere 6 o 7 classi; in questo caso i gradi di libertà, per distribuzione di
probabilità con 2 o 3 parametri assumerebbero i valori 3 e 4 e si avrebbe sempre Npi >= 5 e classi equiprobabili.
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υ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

χ2 3,84 5,99 7,81 9,49 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3

Per verificare se il test sia stato superato oppure no, è necessario calcolare il valore di
χ2 e confrontarlo con χ2*. Ci possono essere due casi:

1. se χ2 < χ2* il test avrà dato esito soddisfacente e quindi il campione in nostro
possesso si adatta bene alla distribuzione di probabilità teorica considerata;

2. se χ2 > χ2* il test avrà dato esito negativo e quindi il campione in nostro possesso
non si adatta assolutamente alla distribuzione di probabilità teorica considerata.

Valori di χ2* con livello di significatività di 0,05 al variare dei gradi di libertà 
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Test di Kolmogorov
Un altro importante test per la verifica della conformità delle osservazioni di un campione ad una
variabile continua è quello proposto nel 1933 da Kolmogorov. Si impiega per provare l’ipotesi che la
variabile x, di cui è dato un campione di dimensione N, sia distribuita con funzione di probabilità F(X)
completamente specificata.

Questo autore ha suggerito un test che si basa sull’estremo superiore della differenza in valore
assoluto tra la funzione di ripartizione teorica P(x) ed empirica F (x).

Supposta assegnata una funzione di probabilità F(x) ad ogni xi del campione ordinato corrisponderà un
valore della funzione di ripartizione P(xi) e un valore di frequenza cumulata i/N. il parametro del test è:

N
i)x(PmaxDn i 

Confronto tra la distribuzione teorica F(X) e la curva di 
frequenza cumulata Fn(x)
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Ovviamente nel provare l’ipotesi nulla Ho per l’adattamento è abbastanza intuitivo che, se essa è vera,
la Fn(x) dovrebbe essere molto prossima alla P(x), il che significa che, in detta ipotesi, le piccole
divergenze sono abbastanza verosimili, al contrario invece delle grandi divergenze che potrebbero,
invece, in risalto l’inverosimilità della ipotesi stessa.

Per effettuare il test si ricorre alla variabile N*Dnz 

N
3851.1Dn 

La cui funzione di probabilità P(x) tende, al tendere di N ad infinito, ad una forma asintotica nota. I 
valori che assume la variabile z in corrispondenza delle probabilità di non superamento di 0.95 e 0.99 
sono rispettivamente pari a 1.3581 e 1.6276. 
Se il livello di significatività è uguale a 0.05 il test risulta soddisfatto se
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Tempo di ritorno

In realtà nella progettazione delle opere idrauliche che devono essere
idonee a sopportare eventi massimi non si fa riferimento alla probabilità
dell’evento ma al suo tempo di ritorno.
Definendo per tempo di ritorno del massimo valore xi l’intervallo di tempo in
cui, mediamente tale valore xi è uguagliato o superato una sola volta.
Quindi l’obiettivo dell’analisi statistica dei dati idrologici è determinare il
valore x dell’evento idrologico per un assegnato tempo di ritorno.
La probabilità che in T anni si abbia un anno in cui si manifesta un evento
maggiore o uguale a xi è uguale ad 1 su T casi:

T
1)xx(P i 
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La probabilità che si verifichi l’evento opposto cioè che si abbia ogni anno un 
evento non superiore a xi è

T
11)xx(P1)xx(P ii 
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•Definizione del campione rappresentativo del fenomeno;

•Assegnare una funzione di distribuzione di probabilità e decidere a quale
livello di significatività si vuole provare questa ipotesi;

•Scegliere uno dei criteri di stima dei momenti proposto (metodo dei
momenti o verosimiglianza) calcolare i parametri della distribuzione ;

•Verificare la bontà dell’ipotesi di distribuzione con i test di adattamento,
in questi casi è sempre consigliabile verificare la idoneità
dell’adattamento con più test in quanto questi sono attendibili per
campioni di notevole ampiezza, caso molto rari nella idrologia degli eventi
estremi, A tale proposito è bene utilizzare campioni di dimensione pari ad
almeno 30 dati.

Sintesi della procedura di analisi statistica

dei dati
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