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Il ciclo dell’acqua
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Il ciclo dell’acqua
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Il ciclo dell’acqua
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Bilancio idrologico
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Bilancio idrologico



Bilancio idrologico

– P = Precipitazione totale (mm)

P=E+R+N+A
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– P = Precipitazione totale (mm)
– E = Evapotraspirazione reale (mm)
– R = Ruscellamento superficiale (Runoff) (mm)
– N = Percolazione profonda (mm)
– A = Variazione del contenuto idrico del suolo
(mm)



Altre perdite idrologiche

– L1 Immagazzinamento nelle depressioni 
superficiali 
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superficiali 
– L2 Intercezione

P=E+R+N+A+L1+L2



Evapotraspirazione Reale

la quantità d’acqua che passa in 
atmosfera sotto forma di vapore o 
direttamente, per evaporazione dal 
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direttamente, per evaporazione dal 
suolo, o indirettamente, attraverso la 
traspirazione delle piante



Evapotraspirazione Potenziale

la massima evapotraspirazione effettiva 
che si può avere in date condizioni 
climatiche, quando essa è controllata 
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climatiche, quando essa è controllata 
dal potere evaporante dell’atmosfera e 
non dalla disponibilità d’acqua sul 
terreno



Evapotraspirazione
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Evapotraspirazione Potenziale

13



Evapotranspiration

14



Il Bacino idrografico
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Bacino Idrografico
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Esoreico Endoreico
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Bacino idrografico superficiale e 
sotterraneo (Idrogeologico)

Spartiacque 
Sotterraneo

Spartiacque Topografico
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Displuvio

CompluvioCompluvioCompluvioCompluvio
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TIN



Modelli digitali del terreno

TIN DEM

Punti osservati
Punti interpolati

TIN DEM



DEM

78 72 69 71 58

74 67 56 49 46

69 53 44 37 38

64 58 55 22 31

68 61 47 21 16



Flow Direction

2 2 2 4 4
2 2 2 4 4
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Flow 
Accumulation

Stream 
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Stream Network

Bacino idrografico



Metodo razionale
La formula razionale (Kuichling E.[1889]) esprime la convinzione che la massima portata
defluente dalla sezione di sbocco del bacino sia una parte della pioggia caduta su tutta
l’area del bacino in un certo tempo (Rossi, Villani, 1994 ). Alla base di tale metodologia è
l’assunzione di una pioggia costante nel tempo ed uniforme nello spazio avente una durata
pari ad un valore critico per il bacino, a cui consegue un idrogramma di piena standard di
forma triangolare con base pari a due volte la durata della pioggia.

a Ahc
smQ 278.0)/( 3
=
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Kuichling E. (1889), The relation between the rainfall and the discharge of sewers in populous district,  “transactions of American 
Society of Civil Engineers”, 20.
Rossi, F., Villani, P. (1994), Valutazione delle Piene in Campania, CNR-GNDCI, Pubbl. N. 1472 Grafica Matelliana & C., Cava de’ Tirreni 
(SA).

c

a

T
smQ 278.0)/( 3

max =

h (mm) = altezza di precipitazione relativa alla durata critica dell’evento.
A (Km2) = superficie del bacino.
Tc (ore) = tempo di corrivazione.
ca = coefficiente di afflusso 



Tempo di Corrivazione
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Formula di Giandotti 

Tempo di Corrivazione
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Tc (ore): tempo di corrivazione;

Sb (kmq) : superficie del bacino;

Lp (km) : lunghezza dell’asta principale fino a monte;

Hm (m) : altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura;

Per bacini da 170  a  70000 kM2



Tc (giorni): tempo di corrivazione;

A (kmq) :  superficie del bacino;

im : pendenza media dell’asta principale del bacino;

Formula di Ventura

m
c i

A
T 0053.0=
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Formula di Turazza
A085,1Tc =

Tc (ore): tempo di corrivazione;

A (kmq) :  superficie del bacino;



Tc (ore): tempo di corrivazione;

A (kmq) :  superficie del bacino;   

k: coefficiente pari a 0,675.

Formula di Ferro
5.0AkTc =

Per bacini da 1:5500 kM2

40

Formula di Puglisi e Zanframundo 

Tc (ore): tempo di corrivazione;

L: lunghezza dell’asta principale del bacino (km);

d : dislivello dell’asta principale del bacino (m).

333.0

667.0

6
d

L
Tc =

Per BACINI DELL' APPENNINO 
DAUNO FRA 43 E 94 KM^2



Tc (ore): tempo di corrivazione;

L: lunghezza dell’asta principale del bacino fino a monte (Km);

d : dislivello dell’asta principale del bacino (m).

Formula di Kirpich

385.0

155.1

95.0
d

L
Tc =
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PER PICCOLI BACINI < 0,43 KM2 



Il processo di Infiltrazione
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Il processo di Infiltrazione



Tasso di Infiltrazione

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

terreno nell’unità di tempo
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terreno nell’unità di tempo



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 ϕ 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:
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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.



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).
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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:



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.

46

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.



Meccanismi di generazione del Meccanismi di generazione del 
Runoff Runoff 
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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



Infiltration excess overland flow
Horton overland flow

Partial area infiltration excess 
overland flow

P

P
P

P
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f

f
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Saturation excess overland flow
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IlIl ruscellamentoruscellamento superficialesuperficiale sisi verificaverifica quandoquando lala risalitarisalita
delladella faldafalda superficialesuperficiale intercettaintercetta lala superficiesuperficie deldel suolosuolo..

Deflusso superficiale di Dunne 
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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 

f0

tasso 
di 
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f0

f1

tempo

di 
infiltr
azione

t1



Modello di infiltrazione Hortoniano 
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f  (mm/min)

kt
cc effftf −−+=  )()( 0

DoveDove ff00 èè lala massimamassima capacitàcapacità didi
infiltrazioneinfiltrazione all’inizioall’inizio dell’eventodell’evento
metoeoricometoeorico eded ffcc èè lala capacitàcapacità

FuFu introdottointrodotto dada HortonHorton ((19401940))
eded usatousato ampiamenteampiamente neinei modellimodelli
idrologiciidrologici..
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0 3 6 9 12 15

T  (min)
Stima dei parametri Stima dei parametri 

(Horton, 1940)(Horton, 1940)

metoeoricometoeorico eded ffcc èè lala capacitàcapacità
d’infiltrazioned’infiltrazione finalefinale quandoquando ilil suolosuolo
sisi saturasatura..

f0 fc k
(mm/ora) (mm/ora) (1/ora)

suoli molto permeabili 117 17 5.34
suoli mediamente permeabili 76 13 4.14
suoli scarsamente permeabili 76 6 4.14
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Surface typology ϕ
Roads, pavements 0.7 ÷ 0.9
Compacted land 0.4 ÷ 0.6

Grass 0.1 ÷ 0.7

Rainfall Excess: Runoff coefficient
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Residential areas 0.3 ÷ 0.7
Wood, Forest, 0.1 ÷ 0.3
Agricoltural land 0.2 ÷ 0.6
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Formazione dei deflussi

61



Formazione dei deflussi

• Afflusso diretto
• Deflusso superficiale
• Deflusso ipodermico
• Deflussi profondi
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• Deflussi profondi



Possibili schemi di interazione dei deflussi
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HortonHorton haha distintodistinto quattroquattro tipitipi didi idrogrammiidrogrammi inin relazionerelazione alal rapportorapporto esistenteesistente
tratra l’intensitàl’intensità didi pioggiapioggia ee lala capacitàcapacità didi infiltrazionedelinfiltrazionedel terrenoterreno..
TipoTipo 00:: ilil primoprimo tipotipo sisi haha perper pioggepiogge didi intensitàintensità moltomolto modestamodesta e,e, comunque,comunque,
inferioreinferiore allaalla capacitàcapacità didi infiltrazioneinfiltrazione:: poichèpoichè tuttatutta l’acqual’acqua precipitataprecipitata vieneviene
assorbitaassorbita daldal terrenoterreno nonnon sisi produceproduce inin taltal casocaso alcunalcun deflussodeflusso superficialesuperficiale..
InoltreInoltre II deflussideflussi sotteraneisotteranei nonnon subisconosubiscono alcunalcun apprezzabileapprezzabile incrementoincremento datadata
lala scarsascarsa quantitàquantità d’acquad’acqua piovutapiovuta..
UnaUna successionesuccessione didi eventieventi didi questoquesto tipo,tipo, ancheanche sese èè praticamentepraticamente ininfluenteininfluente
neinei riguardiriguardi delladella formazioneformazione delledelle piene,piene, puòpuò tuttaviatuttavia determinaredeterminare lala
saturazionesaturazione deldel terrenoterreno cosìcosì cheche unauna successivasuccessiva pioggia,pioggia, ancheanche leggera,leggera, puòpuò
provocareprovocare deflussideflussi superficialesuperficiale didi qualchequalche entitàentità..
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TipoTipo 11:: sisi haha quandoquando l’intensitàl’intensità delladella pioggiapioggia èè ancoraancora inferioreinferiore allaalla capacitàcapacità
d’infiltrazioned’infiltrazione –– ee quindiquindi taletale dada nonnon determinaredeterminare deflussideflussi superficialisuperficiali –– mama èè
sufficientementesufficientemente elevataelevata perper produrreprodurre deflussideflussi sotterraneisotterranei ee quindiquindi l’incrementol’incremento
delledelle portateportate inin alveoalveo
TipoTipo 22:: sisi verificaverifica neinei bacinibacini pocopoco permeabilipermeabili quandoquando l’intensitàl’intensità didi pioggiapioggia superasupera
lala capacitàcapacità d’infiltrazioned’infiltrazione deldel terreno,terreno, cosicchécosicché sisi produconoproducono deflussideflussi superficialisuperficiali
mama lala quantitàquantità d’acquad’acqua infiltratasiinfiltratasi èè tantotanto esiguaesigua dada nonnon determinaredeterminare alcunalcun
incrementoincremento deidei deflussideflussi sotterraneisotterranei..
TipoTipo 33:: sisi haha infineinfine perper pioggepiogge cheche provocanoprovocano siasia deflussideflussi superficialisuperficiali cheche
sotterraneisotterranei;; lala linealinea XZXZ rappresentarappresenta l’elementol’elemento didi separazioneseparazione



Idrogramma di piena
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Formazione dei deflussi



Metodi grafici per la 
separazione dei deflussi



Metodi grafici per la 
separazione dei deflussi



Cenni di statistica idrologica
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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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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.



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.
Invece, per ogni fenomenoidrologico, le osservazionidisponibili forniscono solo

Definizione di Variabile Casuale
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Invece, per ogni fenomenoidrologico, le osservazionidisponibili 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.
Il principale scopo della inferenza statistica è quello di costruire un modello
matematico che descriva le proprietà della variabile casuale. Tale modello consente di
prevedere in termini probabilistici, gli eventi che potrebbero verificarsi nel futuro
durante la vita dell’opera che si è progettata.



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”.

60.0

70.0

Anno H [mm] Anno H [mm]

1961 21.0 1979 17.4
1962 32.0 1980 11.8
1964 28.6 1981 25.0
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Tab. 1 Campione delle massime altezze annuali di
pioggia di durata un’ora per il pluviografo di
Castellana Grotte.

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



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.

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.

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.
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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.

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.

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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Le principali grandezze 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:

∑
=

=

N

1i
ix

N
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x
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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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La media e la varianza, rispettivamente momento del primo e
del second’ordine, forniscono informazioni sulla posizione e
sulla dispersione relativamente ad un insieme di numeri
(campione) .

Il momento statistico del terz’ordine (asimmetria o Skewness)

Momenti statistici
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Il momento statistico del terz’ordine (asimmetria o Skewness)
fornisce informazioni relativamente alla forma della
distribuzione.

La presenza di una lunga coda nella direzione positiva dell’asse
delle ascisse implica un asimmetria positiva.



Momento del prim’ordine (media)

Momento del second’ordine (varianza [σ2], standard deviation 
[σ], coefficiente di variazione [Cv], )
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Momento del terz’ordine (Skewness [Ca])
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Fattore di correzione della distorsione

Media :

Varianza : 

1

1−N

N

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:
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Standard Deviation : 

Coefficiente di Variazione : 

Coefficiente di asimmetria : 

1−N

N

1−N

N
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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

Dimensione del campione N: 28

Ampiezza del campione :

60.2 – 11.8 = 48.4 [mm]

Numero di classi : 4
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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 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



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

Distribuzioni di probabilità di variabili casuali
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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.



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 
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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



Calcolo delle Probabilità
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Funzioni di Probabilità
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Funzione densità di probabilità

Funzione di 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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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:

Media

Varianza[ ]∫
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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



CURVA DI PROBABILITÀ 
PLUVIOMETRICA
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PLUVIOMETRICA



Piogge massime locali di breve durata
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Il tempo di ritorno
Tempo di ritorno T é il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due 

superamenti successivi del valore della variabile aleatoria.
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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
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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.



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

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



STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE

102

AREALE



STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE
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STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE
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STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE

Media aritmetica
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Poligoni di Thiessen 

Metodo delle Isoiete



• Arithmetic mean ppt.
PA+PB+PC

3
P =

STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE
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PA PB

PC



• Metodo dei poligoni di 
Thiessen 

PA PB

STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE
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PA PB

PC



Thiessen Polygon Method -
Procedure

• Si collegano I 
punti che 
rappesentano le 
stazioni di PA PB

108

stazioni di 
misura con 
delle linee.

PA PB

PC



Thiessen Method - Procedure
• Si disegnano le 

perpendicolari ad 
ogni linea.

• Si determinano le PA PB
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• Si determinano le 
aree (AA, AB, and AC) PA PB

PC



Thiessen Polygon Method
Procedure

• Si calcola la media 
pesata in funzione 
delle aree

PA PBP =∑ Pi Ain
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PA PB

PC

P =∑ Pi Ai
ATI=1

AA
AT

PA AB
AT

PB AC
AT

PC+ +=



S

Calcolo della piovosità mediaCalcolo della piovosità media
per un bacino idrograficoper un bacino idrografico
(metodo dei topoieti)(metodo dei topoieti) Per calcolare la piovosità media di un 

bacino, unire le stazioni idrologiche 
con una rete triangolare. Tracciare la 

perpendicolare in corrispondenza 
della metà di ogni lato della maglia 

ottenendo così dei poligoni. L’acqua 
caduta sull’intero bacino è data dalla 

somma di quella dei vari poligoni, 
ognuna considerata pari a quella 

della stazione più vicina od al centro. 
Ad esempio il volume di acqua 
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S stazione di misura

bacino idrologico

area del bacino 
utilizzata per il 
calcolo

Ad esempio il volume di acqua 
caduta nell’area in grigio scuro è dato 

dal prodotto della superficie del 
poligono e dell’altezza di pioggia 

misurata in S.

Corso d’Idrogeologia: ciclo idrogeologico e bilancio
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• Metodo delle 
isoiete

2.8 2.2

STIMA DELLA PRECIPITAZIONE 
AREALE

116

2.8 2.2

1.2



Metodo delle isoiete

2.8 2.2

3.0 2.0
1.0
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2.2

1.2



Isohyetal Method
• Si determinano le 

aree tra le isoiete
• Si stima la pioggia 

rappresentativa per 
2.8

3.0 2.0
1.0
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rappresentativa per 
ogni regione 2.8 2.2

1.2

1.0



Isohyetal Method -
Procedure

• Calculate

P =∑ P Ai
n 2.8 2.2

3.0 2.0
1.0
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P =∑ Pavg,i Ai
ATI=1

AA
AT

PA AB
AT

PB AC
AT

PC+ +=

1.2

C
B A

D

AC
AT

PC+
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Isoiete medie Isoiete medie 
per il massiccio per il massiccio 
del M. Grappadel M. Grappa (1921-50)

R = stazione reale; 
F = stazione fittizia, calcolata in 
base alla variazione della 
piovosità con l’altitudine. Il 
volume delle precipitazioni si 
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volume delle precipitazioni si 
calcola moltiplicando l’area tra 
due isoiete (in grigio) per la 
media della piovosità, indicata 
dalle due curve. Il calcolo va 
effettuato all’interno del bacino 
idrologico definito.

Corso d’Idrogeologia: ciclo idrogeologico e bilancio

(Bacino idrogeologico della sorg. Tegorzo)



Carta delle IsoieteCarta delle Isoiete
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Le linee azzurre indicano una piovosità per il Mont ello di 1050 mm/anno
(medie 1921-50)

Corso d’Idrogeologia: ciclo idrogeologico e bilancio



• Nel punto x è 
incognita la pioggia

• Si usano 4 punti 
adiacenti per stimare 

A B

X

Filling in extra data points
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adiacenti per stimare 
la pioggia

• Quindi si stabiliscono 
i pesi basati sulle 
distanze

CD



• Si definisce

• dove Li =  distanza 
dall’iesimo punto

A B

X

Li
2=xi

2+yi
2

Filling in extra data points
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dall’iesimo punto
• quindi CD

∑

∑wi

Piwi

n

n
I=1

I=1

dove wi = 1/Li
2P =

Li


