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I deflussi fluviali
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Secondo il meccanismo hortoniano, la formazione di deflusso superficiale 
avviene quando l’intensità di precipitazione i(t) supera la capacità di 

infiltrazione f(t), producendo un deflusso superficiale pari alla differenza tra 
volume di pioggia e volume assorbito nell’unità di tempo. Tale meccanismo 

è tipico di climi aridi o semiaridi (ma non solo) è comunque raro che il 
deflusso superficiale si formi per via hortoniana in bacini con clima umido e 

caratterizzati da versanti intensamente vegetati, suoli profondi e 
notevolmente permeabili.

Meccanismi di generazione del Meccanismi di generazione del 
Ruscellamento (Runoff)Ruscellamento (Runoff)
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Il meccanismo dunniano è causato, invece, dalla saturazione degli strati 
superficiali per l’intercettazione del piano di campagna da parte della 
superficie freatica dovuto all’innalzamento della falda per il contributo 

combinato di deflusso sub-superficiale e precipitazione. L’area di 
saturazione si espande e si contrae in relazione all’intensità del deflusso 

sub-superficiale e conseguentemente della precipitazione. Questo 
meccanismo è tipico di aree a clima umido e ricoperti da boschi.
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produzione di runoff per eccesso di iproduzione di runoff per eccesso di infiltrazionenfiltrazione

produzione di runoff per eccesso di saturazioneproduzione di runoff per eccesso di saturazione



Schematizzazione dei meccanismi di formazione dei deflussi superficiali 
hortoniano e dunniano 
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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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Il ruscellamento superficiale si verifica quando l’intensità di 
precipitazione supera la capacità d’infiltrazione. 

Deflusso superficiale di Horton 

f0tasso di 
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Il ruscellamento superficiale si verifica quando la risalita 
della falda superficiale intercetta la superficie del suolo. 

Deflusso superficiale di Dunne 
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Le perdite idrologiche, 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. 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 falda acquifera superficiale, 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:

La pioggia netta o efficace
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Tasso di Infiltrazione

Quantità di acqua che si infiltra 
attraverso l’unità di superficie del 

terreno nell’unità di tempo
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Infiltrazione reale



4

Modelli di infiltrazione semplificati ed empirici
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Il modello di Horton (1933)

fc conduttività idraulica allo stato di saturazione,
fo tasso di infiltrazione iniziale 
k è un indice temporale di decadimento
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StimaStima deidei parametriparametri

(Horton, 1940)(Horton, 1940)

4.14676suoli scarsamente permeabili

4.141376suoli mediamente permeabili

5.3417117suoli molto permeabili

(1/ora)(mm/ora)(mm/ora)

kfcf
0

Il modello di Horton
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L’infiltrazione infiltrazione reale

Molti dei modelli esaminati, per la loro formulazione matematica, sono 
rappresentativi della sola capacità di  drenaggio del suolo al variare del 
tempo, per assegnate condizioni iniziali (superficie satura), 
indipendentemente dalla precipitazione.  Pertanto si parla di tasso di 
infiltrazione potenziale o capacità di infiltrazione, cioè quella che 
presenterebbe il suolo in determinate condizioni se l'acqua fosse messa 
continuamente ed illimitatamente a disposizione sulla superficie.

Il tasso di infiltrazione reale ƒr si ottiene, invece, attraverso il confronto tra 
la capacità di infiltrazione e l’intensità di pioggia. Se quest’ultima risulta in 
ogni istante maggiore del tasso di infiltrazione potenziale, l’acqua 
disponibile è sufficiente a soddisfare la capacità del suolo di assorbire acqua 
ed il tasso di infiltrazione potenziale coincide con quello effettivo.

Se l'acqua viene resa disponibile in superficie con una intensità di pioggia 
minore del tasso di infiltrazione potenziale, l'infiltrabilità reale diminuisce in 
misura inferiore al relativo valore potenziale In queste condizioni, a lungo 
termine, si sottostima il  valore delle perdite, sovrastimando il deflusso 
superficiale.

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Dall’analisi del fenomeno fisico si è osservato che la pioggia inizialmente si infiltra 
totalmente fino alla saturazione della superficie del suolo, quando sul suolo inizia a 
formarsi un velo d’acqua che dà luogo al deflusso superficiale. Tale condizione si 
verifica quando l’intensità di pioggia i uguaglia il tasso di infiltrazione potenziale ƒ
L’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia ed il raggiungimento 
della saturazione prende il nome di tempo di saturazione (o ponding time), tp

Da questo istante in poi il tasso di infiltrazione reale coincide con quello potenziale 
L’infiltrazione potenziale cumulata fino a tp risulta, però, maggiore della quantità di 
pioggia realmente osservata. Per risolvere tale incongruenza si trasla, lungo l'asse dei 
tempi, l'origine della curva di infiltrazione di un tempo, t0, tale da soddisfare 
l'uguaglianza tra volume piovuto ed infiltrato. Indicando con Fr(t) l’infiltrazione 
cumulata effettiva e con F(t) l’infiltrazione cumulata potenziale, sarà:

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Con questa condizione, anche il tasso di infiltrazione a tp sarà quello della 
curva potenziale traslata a destra di t0 In effetti è come se si considerasse 
un’infiltrazione potenziale relativa ad una pioggia più breve iniziata al tempo t0
In caso di intensità di precipitazione costante i valori di t0 e tp si ottengono 
dalla soluzione del sistema:

La prima condizione impone l’uguaglianza dei volumi  infiltrati a tp, la seconda 
quella tra l’intensità di pioggia ed il tasso di infiltrazione
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Stima tasso di infiltrazione reale
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Stima del “ponding time” tp

in cui i(t) è l’intensità di pioggia e ƒ(t) l’infiltrazione potenziale Poiché l’intensità di 
pioggia non è fornita in genere da un’espressione analitica, è necessario effettuare 
una discretizzazione nel tempo.
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0.2 ÷÷÷÷ 0.6Agricoltural land

0.1 ÷÷÷÷ 0.3Wood, Forest, 

0.3 ÷÷÷÷ 0.7Residential areas

0.1 ÷÷÷÷ 0.7Grass

0.4 ÷÷÷÷ 0.6Compacted land

0.7 ÷÷÷÷ 0.9Roads, pavements

ϕϕϕϕSurface typology

Rainfall Excess: Runoff coefficient
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