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1 Presentazione dell’elaborato. 
Il presente elaborato si focalizza sullo studio dell’idrologia tecnica a scala di bacino 

montano, e, più precisamente, sui metodi indiretti di tipo analitico per la stima del valore 

di portata di piena degli stessi. Nell’idrologia tecnica la stima della portata di piena può 

essere effettuata in maniera diretta, ovvero con metodi diretti, definiti in questo modo in 

quanto si basano sull’utilizzo di misurazioni dirette delle portate, formanti delle serie 

storiche, che vengono successivamente processate mediante un’analisi probabilistica. 

Diversa è l’applicazione dei metodi indiretti, che compiono la stima mediante 

l’elaborazione dei soli parametri morfometrici nel caso dei metodi indiretti di tipo 

empirico, mentre, quelli di tipo analitico consistono nella formazione di un bilancio 

idrologico relativo a delle condizioni costruite artificialmente (pioggia di progetto). La 

differenza lampante dei metodi indiretti di tipo analitico, rispetto a quelli empirici, è che 

la costruzione dell’evento di piena (deflusso) è direttamente collegata alla creazione di un 

evento di pioggia (afflusso), ed’è proprio per questo che vengono molte volte denominati 

metodi afflussi-deflussi. All’interno dei metodi afflussi –deflussi esistono comunque delle 

sfumature dovute ad una differente importanza applicata a due processi basilari che 

avvengono nel bacino idrografico: il processo di trasferimento ed il processo di 

laminazione. Il primo processo consiste appunto nel trasferimento che effettua l’ipotetica 

goccia d’acqua sulla superficie del bacino fino alla sezione di chiusura dello stesso. Il 

secondo processo può essere semplificato come un disturbo che si oppone al processo di 

trasferimento. Più precisamente, il processo di laminazione tiene conto che le gocce 

d’acqua che affluiscono dall’evento di precipitazione, vengano, in diversi modi, bloccate 

nel loro trasferimento verso la sezione di chiusura, accumulandosi quindi in vari 

compartimenti del bacino idrografico. 

Prima di addentrarsi nel sopracitato tema centrale dell’elaborato, nel capitolo 2 viene 

inizialmente effettuato un discorso generale sull’importanza e sui caratteri fondamentali 

dell’idrologia, esponendo quindi il concetto cardine sulla quale essa si basa (il ciclo 

idrologico) e dando, infine, dei cenni più specifici in merito all’idrologia di bacino 

montano. 

Successivamente all’inquadramento della scienza dell’idrologia, si passa, nella seconda 

parte, all’analisi dei metodi indiretti di tipo analitico per la stima del valore di portata di 

piena dei bacini idrologici, ovvero, il metodo S.C.S. C.N. (Soil Conservation Service Curve 

Number), il metodo cinematico (o della corrivazione) ed il metodo razionale, partendo da 

tutti quei processi fondamentali per rilevare e ricavare i dati che alimenteranno i già citati 

metodi. 

Il quarto capitolo descrive l’importanza del software G.I.S. QGIS, elencando inoltre la 

cartografia utilizzata nell’applicazione al bacino Re.  

Una volta approfondito il meccanismo utile a raccogliere ed elaborare i dati da immettere 

nei tre modelli afflussi-deflussi, questi ultimi vengono applicati, nel quinto capitolo, al 
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bacino idrografico del torrente Re. Successivamente, nel sesto capitolo si trovano delle 

considerazioni conclusive sui metodi applicati, con analisi dei risultati dell’applicazione al 

bacino del torrente Re. 

In appendice vengono riportati gli strumenti di geoprocessing utilizzati, i criteri sulla loro 

applicazione per la rilevazione del bacino ed infine una breve descrizione 

sull’impostazione del foglio di calcolo Excel, tramite il quale sono stati elaborati i dati 

forniti dall’analisi con QGIS.  
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2. Introduzione all’idrologia. 

2.1 Inquadramento dell’idrologia nel panorama tecnico-scientifico. 
“La scienza che studia le proprietà e il comportamento dell’acqua in natura viene oggi 

chiamata idrologia” (Ravelli, 2000). 

Con la sopracitata definizione del Ravelli è chiaro che, odiernamente, l’idrologia si 

espande su più campi. 

L’idrologia, quindi, risulta sempre più importante nella civiltà moderna, soprattutto per 

motivi di pianificazione e gestione delle risorse idriche, ed inoltre, di previsione, 

prevenzione e protezione dal rischio idrogeologico. Più precisamente, l’idrologia a scala di 

bacino idrografico, risulta sul suolo nazionale, di considerevole importanza riguardo la 

previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, il quale interessa la quasi totalità dei 

comuni italiani. Ciò è ben rappresentato nell’edizione 2018 del rapporto sul dissesto 

idrogeologico redatto dall’I.S.P.R.A., il quale riporta che 7.275 comuni, ovvero, il 91% del 

totale di essi, sono classificati a rischio frane e/o alluvioni, il 16,6% del territorio nazionale 

è classificato a maggiore pericolosità con 1,28 milioni di abitanti che occupano le aree a 

rischio frane ed oltre 6 milioni di abitanti quelle a rischio alluvioni (I.S.P.R.A., 2018). 

L’idrologia esplica al meglio il ruolo di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico 

soprattutto per quanto riguarda le alluvioni, o, più precisamente, le criticità idrauliche. 

L’I.S.P.R.A. ha catalogato, ponendo come basi i dati del biennio 2016-2017, le zone a 

basso, medio ed alto rischio di esondazione. Il rischio viene riconosciuto in termini 

statistici come “probabilità di superamento di un determinato evento” (basandosi quindi 

sul tempo di ritorno). Ne consegue che lo scenario a basso rischio si riferisca ad un evento 

con una bassa probabilità di superamento, e, quindi, ad un evento dalle massime 

caratteristiche ipotizzabili. 

Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia sono pari a 12.405 km2 (4,1% del territorio 

nazionale), le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 km2 (8,4%) e quelle a 

pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 km2 (10,9%)(I.S.P.R.A., 2018). 

2.2 Il ciclo idrologico: la sua delineazione dai Greci all’età moderna. 
L’idrologia pone come fondamenta il ciclo idrologico, ovvero, tutta quella serie di 

fenomeni legati al movimento dell’acqua all’interno del suolo, sopra di esso e 

nell’atmosfera. 

Non è stato così semplice, per l’uomo, delineare il ciclo idrologico così come lo si conosce 

oggi. 

Le prime testimonianze di interessamento puramente speculativo risalgono al VIII sec. 

a.C., da parte di Omero (IX-VII sec. a.C.), filosofo scrittore dell’Iliade e dell’Odissea, il 

quale, desume a priori che l’acqua derivi dal Tartaro, ovvero, da una cavità presente nella 
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Terra, rappresentante una fonte di acqua inesauribile. Questa teoria verrà sostenuta, 

anche se con delle piccole rivisitazioni, da Platone (427-347 a.C.). 

Per quanto riguarda le precipitazioni, uno sguardo più interessato e coerente deriva da 

Anassimandro (610-546 a.C.), sostenuto da Anassimene (586-528 a.C.), i quali teorizzano 

che l’acqua evaporata dalla superficie terrestre si trasformi in aria, e, quindi, risalga in 

atmosfera, determinando la formazione dei venti. 

Per gli antichi, difatti, l’evaporazione non era intesa come passaggio di stato da liquido a 

gassoso, ma consisteva nella trasformazione dell’acqua in aria. 

Con Anassagora di Clozumene (499-428 circa a.C.) viene stilizzato il ciclo idrologico come 

lo si conosce in epoca contemporanea, fatta eccezione per la trasformazione dell’acqua in 

aria, a differenza di quello che oggi si conosce come passaggio di stato da liquido ad 

aeriforme. 

Anassagora ricollega le precipitazioni formatesi dalla condensazione dell’aria, le quali si 

infiltrano nelle cavità del suolo, alla formazione ed al mantenimento delle portate dei 

fiumi, i quali sfociando alimentano laghi, mari ed oceani. 

In epoca romana, oltre alle varie teorie filosofiche che attribuiscono lo scorrimento 

superficiale dell’acqua alla sua formazione in cavità profonde della terra, spicca la teoria 

di Vitruvio, il quale, appoggiando pienamente la schematizzazione di Anassagora, ne 

affina i concetti immettendovi una terminologia molto simile a quella utilizzata oggi per 

descrivere le varie fasi del ciclo idrologico (infiltrazione nel suolo, percolazione in falda, 

sbocco alla sorgente, evaporazione, raffreddamento, condensazione e precipitazione). 

Con il Medioevo, gli studi prodotti nelle epoche precedenti vengono persi o segregati nei 

monasteri, e, solo in epoca rinascimentale, viene rimessa in discussione la tematica della 

circolazione dell’acqua sulla Terra. 

Nonostante il notevole studio sulle acque superficiali espletato da Leonardo da Vinci 

(1452-1519), egli appoggia la teoria di Platone, rispetto alla teoria più concreta di 

Anassagora e Vitruvio. 

È con il XVI e XVII sec. d.C. che il ciclo idrologico teorizzato da Anassagora e Vitruvio trova 

una conferma scientifica grazie a dei dati quantitativi. Lo studio sostenuto da degli 

scienziati francesi, riconosciuti nelle persone di Pierre Perrault (1608-1680) ed Edmé 

Mariotté (1620-1684), determina gli afflussi meteorici, ricollegandoli ai deflussi 

superficiali misurati entrambi su una determinata area contribuente, consentendo quindi 

di evidenziare scientificamente, e, quindi, quantitativamente, la correlazione tra afflusso 

determinato dalle precipitazioni e deflusso delle aste fluviali e torrentizie. 

Dal ‘700, con il delineamento del ciclo idrologico, l’idrologia verrà approfondita, 

declinandosi nei vari campi di applicazione, come l’idrogeologia, la meteorologia, 

l’idraulica e l’idrologia di bacino idrografico. 
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2.3 Introduzione al ciclo idrologico: i comparti dell’acqua. 
L’acqua nel suo moto circolatorio, staziona in diversi comparti, caratterizzati da una 

maggiore o minore capacità di ritenzione delle acque ricevute da un altro comparto. 

Molto utile risulta la Direttiva Europea 2000/60/CE (Water Frame Directive), nella quale 

sono contenute delle chiare definizioni sui vari comparti dell’acqua. 

Il comparto rappresentato dalle acque superficiali viene definito come “l’insieme delle 

acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque 

costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse 

anche le acque territoriali”. 

Nella sopracitata definizione appaiono dei sottocomparti formati da: 

- acque di transizione: “i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, 

che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque 

costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce”; 

- laghi: “corpi idrici superficiali interni fermi”; 

- fiumi: “corpi idrici interni che scorrono prevalentemente in superficie ma che 

possono essere parzialmente sotterranei”; 

- corpi idrici artificiali: “corpi idrici superficiali creati da un'attività umana”; 

- corpi idrici fortemente modificati: “corpi idrici superficiali la cui natura, a seguito 

di alterazioni fisiche dovute ad un'attività umana, è sostanzialmente modificata” 

(Dir.CE 2000/60, 2000). 

Il mare è il comparto più massiccio, la parte della superficie terrestre coperta d’acqua (ad 

eccezione delle acque continentali: laghi, fiumi, ecc.), e quindi, in generale, il complesso 

delle acque salate che circondano i continenti e le isole. 

Le acque sotterranee sono invece definite come tutte le acque che si trovano sotto la 

superficie del suolo nella zona di saturazione ed a contatto diretto con il suolo o il 

sottosuolo. 

2.4 Il ciclo idrologico nelle varie scale d’interesse: dalla scala a livello 

planetario a quella di versante. 
L’acqua circola sulla terra grazie all’energia radiante derivante dai processi termonucleari 

di fusione compiuti nel nucleo del Sole. 

Se la materia (l’acqua in questo caso) circola, l’energia che ne consente il movimento, 

fluisce, dissipando una quota parte di quest’ultima durante le varie trasformazioni. 

Il ciclo idrologico coinvolge tutta la Terra, ma le dinamiche ed i passaggi di esso 

acquisiscono un’importanza differente in base alla scala nella quale viene analizzato.  
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2.4.1 Ciclo idrologico: la scala planetaria. 
L’analisi del ciclo idrologico a scala planetaria (Figura 2.1), risulta maggiormente 

funzionale se essa viene introdotta partendo dal comparto delle acque superficiali. 

La prima trasformazione energetica è dovuta all’energia luminosa che va a dissiparsi in 

calore, la quale tende a far aumentare lo stato di agitazione termica (temperatura) delle 

acque superficiali, ovvero dei mari, laghi ed, in maniera meno sensibile, dei fiumi. 

Con la tendenza all’aumento delle temperature dell’acqua contenuta nei fiumi, laghi e 

mari, essa evapora, costituendo il 90% del vapore acqueo atmosferico. 

 
Figura 2.1 Ciclo idrologico a scala planetaria (U.S.D.A., s.d.). 

Il restante 10% (A.P.A.T., 2005) del vapore acqueo atmosferico deriva dalla traspirazione 

dei vegetali, i quali, fanno evaporare una parte di acqua dagli stomi in modo tale da 

mantenere un certo differenziale di pressione osmotica tra l’apparato radicale e la 

chioma. Il vapore acqueo, risale l’atmosfera, condensandosi successivamente in essa, 

secondo diverse dinamiche in base alle condizioni atmosferiche. La condensazione sfocia 

successivamente nelle cosiddette idrometeore (nubi, nebbia, foschia, pioggia, neve, 

grandine, rugiada, brina e galaverna). Fatta eccezione per la nebbia, le nubi e la foschia, il 

resto delle idrometeore determinano la precipitazione con il ritorno, più o meno veloce, 

di esse sulla superficie terrestre. 

Parte delle precipitazioni si infiltrerà nel suolo, scorrendo al di sotto della superficie 

(deflusso sottosuperficiale), sfruttando quindi la rete di canalicoli (macropori), oppure 

determinerà la formazione delle falde e del deflusso sotterraneo profondo nel caso in cui 

si infiltrerà ad una maggiore profondità. L’acqua non infiltrata nel suolo scorrerà sulla 

superficie di esso, andando a formare il deflusso superficiale diffuso, che, 

successivamente confluirà nella rete idrografica, formando i fiumi, i quali si riverseranno 

nei laghi e/o nei mari, chiudendo il ciclo idrologico. 
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Con il deflusso di ritorno, anche l’acqua infiltratasi nel suolo riaffiorerà in superficie, 

contribuendo alla formazione del deflusso superficiale, anche se in maniera decisamente 

più progressiva. 

2.4.2 Ciclo idrologico: la scala di versante. 
Nonostante il ciclo idrologico sia univoco nella sua definizione, tuttavia l’interesse rispetto 

a determinate dinamiche contenute in esso varia in base alla scala in cui esso viene 

analizzato. 

 
Figura 2.2 Ciclo idrologico a scala di versante (Benini, 2000). 

Nella scala di versante (Figura 2.2), il ciclo idrologico tocca in maniera proporzionalmente 

differente i vari comparti delle acque, e, diverso è l’effetto delle precipitazioni. In un 

versante montano, sarà determinante la ritenzione sulle chiome della precipitazione (con 

successiva evaporazione della stessa), la quale, durante le precipitazioni maggiormente 

progressive può arrivare a ritenere una quota pari al 30% dell’intera precipitazione. 

Il suolo di un versante montano, è caratterizzato, solitamente, da una buona parte di 

suolo forestale, costituito da un importante strato di lettiera con un’elevata conducibilità 

idraulica. Questa caratteristica pedologica consente ai versanti montani di dissipare 

buona parte degli afflussi in deflussi sottosuperficiali, riducendo quindi il deflusso 

superficiale. Il deflusso sottosuperficiale si può trasformare in deflusso di ritorno, e quindi 

in deflusso superficiale, a causa della riduzione della potenza del suolo, della discontinuità 

litoide, oppure, nella maggior parte dei casi, per raggiungimento del piede del versante 

e/o della rete idrografica. 
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Determinanti alla formazione del deflusso sono anche le idrometeore allo stato solido, 

come neve e gradine, ma anche brina e galaverna, anche se, in maniera più lenta di 

pioggia e rugiada. 

Una parte dell’acqua infiltratasi nel suolo torna direttamente in atmosfera tramite la 

capillarità del suolo e l’evapotraspirazione delle piante. 

2.5 Cenni di climatologia. 
Dopo aver chiarito il concetto di ciclo idrologico, è opportuno soffermarsi sui meccanismi 

di formazione delle precipitazioni, quindi sulla climatologia. Alla base del processo di 

formazione delle precipitazioni si ha l’energia luminosa derivante dal Sole, la quale 

determina l’evaporazione dell’acqua contenuta nei mari, laghi e (anche se in misura 

minore) nei fiumi, e l’evapotraspirazione di quella assorbita dal suolo da parte delle 

piante. 

Il gas di vapore acqueo atmosferico verrà spinto verso l’alto dalla forza applicata dai moti 

ascendenti, fino a quando la forza peso del vapore condensato in piccole gocce non la 

prevaricherà. 

Il trasporto verso l’alto dell’aria si attua con la convezione, che può essere forzata nei 

meccanismi di sollevamento detti “a convezione forzata”, come il sollevamento 

orografico ed il sollevamento frontale. 

Il sollevamento ciclonico e quello convettivo sono dei meccanismi “a convenzione libera”, 

i quali avvengono a causa della genesi di un gradiente dello stato di agitazione termica 

che viene a crearsi tra la massa umida e la massa d’aria adiacente ad essa. Nei 

meccanismi a convezione forzata l’innalzamento della massa d’aria spostata deriva 

principalmente da degli ostacoli che si interpongono nello spostamento orizzontale di 

essa, determinandone quindi la riduzione della componente orizzontale di esso, con un 

evidente aumento della componente verticale dello stesso. 

Lo spostamento della massa d’aria determina una variazione della sua pressione, del suo 

volume e della sua temperatura che non sempre sono linearmente correlati alla 

variazione energetica all’interno di essa. Quando le variazioni di pressione e volume, e, 

quindi, le variazioni di natura energetica all’interno di un gas come l’aria si attuano 

velocemente, l’energia non verrà dispersa o assorbita dall’ambiente esterno al gas in 

questione. Il ciclo di un gas nel quale si hanno variazioni dei principali parametri 

(pressione e volume), dove però non viene dispersa l’energia dissipata durante la 

trasformazione nell’ambiente esterno, viene detto adiabatico. Il termine “adiabatico” 

deriva dal greco “adiábatos”, ed’è una parola composta da tra termini: 

- “A” derivante dall’α utilizzata come prefisso privativo; 

- “DIÁ” significa “passare”; 

- “BATOS” significa “attraverso”. 

Ricomponendo in maniera estesa il termine “adiabatico” si ha come risultato la frase “non 

passa attraverso”, dove il soggetto è l’energia dissipata nelle varie trasformazioni del gas 
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sul “Piano di Clapeyron” (più comunemente conosciuto come “Piano p.V.”), la quale non 

riesce a trasferirsi da o nell’ambiente esterno ma resta legata al gas stesso (Figura 2.3). 

La trasformazione adiabatica è tipica soprattutto dei meccanismi convettivi che sono 

caratterizzati da un’elevata velocità del moto ascendente della colonna di aria la quale 

subirà una repentina diminuzione della pressione in proporzione all’aumento del volume. 

Grazie a questo tipo di trasformazione l’aria umida in ascesa raggiungerà dei valori di 

pressione e temperatura che le consentiranno di condensarsi sulle particelle solide 

contenute nell’atmosfera. 

 
Figura 2.3 Isoterma ed adiabatica nel Piano di Clapeyron (Università degli Studi di Parma, 2001). 

2.5.1 Processi idrologici: idrometeore. 
Le idrometeore si possono definire come l’insieme dei fenomeni legati alla condensazione 

del vapore acqueo atmosferico. Rientrano in questa definizione le precipitazioni solide e 

liquide. 

2.5.2 Tipologie di precipitazione: precipitazioni liquide. 
Le precipitazioni liquide sono costituite dall’acqua meteorica che raggiunge superficie 

terrestre o dal vapore acqueo atmosferico che condensa direttamente su di essa, anche 

se quest’ultimo tipo di precipitazione liquida non è determinante nella formazione del 

deflusso del versante e del bacino montano. 

Le precipitazioni liquide più interessanti sono quindi: 

- Pioggia, gocce d’acqua derivate dalla condensazione del vapore acqueo 

atmosferico e dalla successiva coagulazione degli aggregati di acqua in particelle di 

almeno 0.2mm circa; 

- Rugiada, condensazione di vapore acqueo su una superficie fredda; 

- Galaverna, condensazione di nebbia sulla vegetazione.  
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2.5.3 Tipologie di precipitazione: precipitazioni solide. 
Le precipitazioni solide derivano sempre dalla condensazione di vapore acqueo 

atmosferico, che però si solidifica a causa delle basse temperature dell’atmosfera, 

oppure, della superficie sopra la quale si condensa. 

Si possono avere: 

- Grani di neve: piccoli cristalli di ghiaccio simili a pioggia fine; 

- Fiocchi di neve: Agglomerati di grani; 

- Nevischio: pioggia ghiacciata; 

- Neve tonda: granuli di ghiaccio 2-5 mm formati dalla collisione di cristalli di neve e 

gocce di pioggia quando la temperatura delle nubi è prossima a 0°C; 

- Brina: sublimazione del vapore acqueo atmosferico su superfici fredde; 

- Grandine: granuli di ghiaccio sferici in strati concentrici; 

2.5.4 Classificazione delle piogge. 
Le piogge possono essere divise in tre principali tipologie: 

- Piogge convettive; 

- Piogge cicloniche o frontali; 

- Piogge orografiche. 

Le piogge convettive sono quella tipologia di precipitazione che più di tutte riesce a 

determinare delle criticità nella rete idrografica dei bacini idrografici montani, a causa 

delle elevate intensità di pioggia che si concentrano su superfici ridotte. 

Solitamente le piogge convettive si manifestano come temporali, ovvero, come 

precipitazioni particolarmente intense a carattere di rovescio o nubifragio e con attività 

elettrica associata. 

I temporali, dal punto di vista della propria genesi, hanno come principale caratteristica, 

che gli distingue dalle piogge cicloniche ed orografiche, l’impulso ascensionale che nei 

primi è dovuto al diverso stato di agitazione termica negli strati più bassi della troposfera. 

Le piogge cicloniche derivano dallo scontro di masse d’aria con diverse densità e stato di 

agitazione termica. Al contrario delle convettive, dove il sollevamento è imputabile al 

riscaldamento per cessione di calore dalla superficie terrestre, nelle cicloniche 

l’innalzamento delle masse d’aria umide è di tipo dinamico, dovuto allo spostamento 

orizzontale delle masse d’aria che collidono tra esse. La collisione tra le due masse d’aria 

(fronti) può determinare eventi piovosi di diversa intensità in base al tipo di fronte che 

irrompe attivamente su un fronte in condizioni statiche. Nel caso in cui una massa d’aria 

fredda (fronte freddo) collida contro un fronte caldo (Figura 2.4), quest’ultimo verrà 

scalzato a causa della sua minor densità, alzandosi e condensando ad altitudini più alte, 

determinando piogge a carattere temporalesco di rovescio o nubifragio. Al contrario, nel 

caso in cui sia il fronte caldo a collidere contro il fronte freddo (Figura 2.5) in condizioni di 

staticità (dal punto di vista del moto orizzontale), determinerà la genesi di precipitazioni 

meno circoscritte e caratterizzate da basse intensità. 
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Dal punto di vista dell’idrologia dei piccoli bacini montani, risulta di maggior interesse, tra 

le due tipologie di precipitazioni cicloniche, quella caratterizzata dall’irruzione del fronte 

freddo. 

Per quanto riguarda l’azione di sbarramento e condensazione determinata dai rilievi 

montuosi, i quali determinano la genesi delle piogge orografiche, non sono caratterizzate 

da valori di intensità tali da divenire critici per la rete idrografica dei piccoli bacini 

montani. 

 
Figura 2.4 Meccanismo di formazione della precipitazione ciclonica per irruzione del fronte freddo 

(Università degli Studi di Genova, s.d.). 

 
Figura 2.5 Meccanismo di formazione della precipitazione ciclonica per irruzione del fronte caldo 

(Università degli Studi di Genova, s.d.). 

2.5.5 Misure pluviometriche. 
Per lo studio dell’idrologia di un bacino montano, sono tre le principali misure 

pluviometriche che si rivelano fondamentali: 

- Altezza di precipitazione (h), viene misurata in mm, e può essere definita come lo 

spessore di acqua che si creerebbe sulla superficie del suolo sulla quale è caduta 

nel caso in cui vi fosse assenza di infiltrazione, intercettazione, evapotraspirazione 

e scorrimento. 

- Durata di precipitazione (t o d), definibile come il tempo che intercorre tra l’inizio 

e la fine dell’evento di precipitazione. 
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- Intensità di pioggia (i), derivante dal rapporto tra le due misure sopracitate 

(altezza e durata di precipitazione) riferite ad uno stesso evento. L’intensità di 

precipitazione consente di desumere l’altezza di pioggia caduta in un certo lasso di 

tempo, solitamente in mm precipitati nell’arco dei 60 minuti. 

2.6 Meccanismi di dissipazione della precipitazione. 

2.6.1 Intercettazione. 
L’intercettazione è il fenomeno per il quale parte delle precipitazioni vengono trattenute 

dalla vegetazione e restituite all’atmosfera tramite l’evapotraspirazione. L’intercettazione 

comporta, oltre ad una riduzione della quantità di acqua che arriva al suolo, una 

ridistribuzione della stessa (con modificazioni sull’intensità nel sottochioma e sul 

diametro e l’energia cinetica delle gocce), una limitazione della traspirazione e maggiori 

perdite totali per evaporazione rispetto a quelle che si avrebbero in assenza del 

fenomeno nelle stesse condizioni climatiche (Trucchi, 1994). 

Nell’intercettazione di un evento meteorico, entrano in funzione i seguenti meccanismi: 

- Precipitazione soprachioma (gross rainfall), è la precipitazione totale sulla quale 

non hanno ancora interferito le dinamiche di intercettazione. 

- Precipitazione sottochioma (throghfall), ovvero, la precipitazione che non viene 

intercettata dalla parte epigea delle piante,o che, impattando su essa, non viene 

comunque ritenuta e cade al suolo, seppur con una minore energia cinetica. 

- Scorrimento lungo il fusto (stemflow), grazie alle forze di adesione l’acqua aderisce 

alla parte epigea e scorre dapprima sulle branche ed infine sul fusto, raggiungendo 

il colletto, e, quindi, la superficie del suolo. 

- Intercettazione della chioma (canopy interception), quantità di acqua che viene 

effettivamente ritenuta dalla parte epigea (principalmente dalle chiome) delle 

piante e che non arriva al suolo poiché evapora. 

- Intercettazione della lettiera (litter interception), è rappresentata dalla parte di 

precipitazione sottochioma che raggiunge la lettiera ma evapora prima di 

generare deflusso. 

Da queste dinamiche di afflusso, si desumono: 

- La pioggia netta, vale a dire, la somma della precipitazione sottochioma e dello 

scorrimento lungo il fusto; 

- Pioggia efficace, ovverosia, la pioggia che genera effettivamente deflusso, risultato 

della differenza tra pioggia netta sottratta del valore di intercettazione della 

lettiera. 

La riduzione dell’afflusso è determinante in quei bacini nei quali l’area contribuente 

risulta nell’ordine delle decine di km2. Nei piccoli bacini montani, dove gli eventi meteorici 

critici sono rappresentati da precipitazioni convettive molto intense e brevi, 
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l’intercettazione gioca un ruolo fondamentale non tanto nella riduzione degli afflussi, ma, 

nella dissipazione dell’energia cinetica delle gocce di pioggia. In tal modo si riduce 

notevolmente il fenomeno dell’erosione diffusa oltre che il fenomeno della formazione 

della crosta superficiale. 

L’intercettazione è sicuramente discriminata dalla durata e dall’intensità di pioggia, dalla 

presenza di vento e dalle specie che compongono la copertura vegetale. Le precipitazioni 

del calibro di rovesci, o peggio ancora, nubifragi, con intensità per i primi che vanno dai 

10 ai 29 mm/h mentre i secondi si attestano a più di 30 mm/h (Bettini, 2016), 

determinano la veloce saturazione delle chiome da parte dell’acqua che aderisce sulla 

superficie di esse, quindi, ben presto le perdite per intercettazione si riducono alla sola 

capacità evapotraspirativa, risultato della differenza tra pioggia soprachioma e pioggia 

sottochioma. 

Il vento, sempre per quanto riguarda le caratteristiche strutturali delle piogge critiche 

tipiche dei piccoli bacini montani (piogge convettive), determina una certa riduzione delle 

perdite per intercettazione, rispetto ad eventi di pioggia molto più protratti nel tempo e 

meno intensi, dove il vento consente di aumentare il tasso di evapotraspirazione (Trucchi, 

1994). Per quanto riguarda la composizione della copertura vegetale, le latifoglie del 

genere Salix  hanno maggiori doti di intercettazione della precipitazione (Figura 2.6 e 2.7), 

come dallo studio effettuato da Horton (Trucchi, 1994). Questo è dovuto principalmente 

alla “canopy interception”, ovvero all’intercettazione della chioma, dovuto a sua volta 

dalla morfologia dell’apparato fogliare ed al suo l.a.i. (leaf area index). È opportuno 

precisare che in inverno, le latifoglie come le piante del genere Salix, attuano abscissione 

dell’apparato fogliare, riducendo notevolmente l’intercettazione della chioma, che a quel 

punto sarà garantita solo dalle branche. 

Anche il cosiddetto “stemflow”, ovvero, il deflusso sui fusti è notevolmente importante, 

non tanto per la riduzione della pioggia netta, quanto per la dissipazione dell’energia 

cinetica delle gocce di pioggia. Le piante di Fagus sylvatica sono le più performanti dal 

punto di vista del deflusso su fusto e branche (“stemflow”), a causa della ridotta 

scabrosità della corteccia. Questo si evince dallo studio effettuato da Andreotti et al. i 

quali asseriscono che l’acqua di “stemflow” possa rappresentare fino al 20% della pioggia 

caduta sopra la chioma, quando essa si trova sprovvista dell’apparato fogliare. 
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Figura 2.6 persistenza della capacità di intercettazione (Trucchi, 1994). 

 
Figura 2.7 Rapporto capacità di intercettazione e altezza di pioggia soprachioma (Trucchi, 1994). 

2.6.2 Evapotraspirazione. 
L’evapotraspirazione consiste nel passaggio di stato da solido ad aeriforme dell’acqua 

presente nel suolo e sulla sua superficie, oltre che quella presente nelle camere 

stomatiche delle piante vascolari. 

L’evaporazione dell’acqua dipende principalmente dalle seguenti variabili: 

- Pressione parziale di vapore dell’aria, ovvero, quel valore di pressione che le 

molecole del liquido (in questo caso l’acqua) devono battere per evaporare. 

- Pressione di vapore saturo dell’acqua, alla quale si ha una situazione di equilibrio 

dinamico tra la parte liquida e la parte aeriforme, dove il distacco delle molecole 
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che evaporano portano alla condensazione di una uguale parte di molecole già 

evaporate. 

- Velocità del vento. 

- Radiazione solare netta, dipendente dall’esposizione e dall’albedo. 

- Caratteristiche di capillarità del suolo, che consentono una diversa risalita 

dell’acqua grazie al potenziale matriciale al quale si oppone il potenziale 

gravitazionale. 

La traspirazione è un concetto simile all’evaporazione, che però è discriminata nel suo 

esplicarsi dalle caratteristiche fisiologiche delle piante che la attuano. Essa consiste 

nell’assorbimento, da parte delle radici delle piante vascolarizzate, dell’acqua contenuta 

nella soluzione circolante del suolo, che arriva nelle camere stomatiche delle foglie per lo 

sfruttamento del gradiente di potenziale idrico formato dai corrispettivi gradienti: 

- potenziale osmotico a causa della diversa concentrazione dei soluti tra suolo, 

radici ed apparato fogliare; 

- potenziale matriciale, dovuto alle tensioni che l’acqua instaura con la matrice di 

cui sono composti i dotti xilematici; 

- potenziale di tensione, in quanto tra suolo ed atmosfera viene a crearsi un 

dislivello negativo di pressione. 

Il potenziale idrico, che si oppone al potenziale gravitazionale, consente all’acqua di 

risalire per i dotti xilematici raggiungendo gli stomi, nei quali l’acqua a contatto con 

l’atmosfera potrà evaporare in maniera proporzionale alla pressione di vapore saturo 

controllata dall’apertura stomatica. 

2.6.3 Immagazzinamento dell’acqua meteorica nelle depressioni 

superficiali. 
Un altro caso di ritenzione dell’afflusso meteorico rappresentato dalle depressioni 

superficiali, ossia da tutte quelle irregolarità del suolo che portano l’acqua a concentrarsi 

in esse allorquando l’afflusso superi la capacità di infiltrazione del suolo che le compone 

(Figura 2.8). In caso di eventi intensi, non comporta una marcata riduzione del deflusso 

(come nel caso dell’intercettazione). 

 
Figura 2.8 Immagazzinamento del deflusso nelle depressioni superficiali. 
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2.6.4 Dissipazione degli afflussi meteorici nel suolo. 
L’infiltrazione è il processo di movimento verticale dell’acqua meteorica nel suolo, 

regolato dal potenziale gravitazionale e dal potenziale matriciale.  

La capacità di un suolo di essere penetrato dall’acqua è dovuta principalmente alla sua 

granulometria, quindi, alla componente di macropori e micropori. Nei primi l’acqua 

percola molto velocemente in quanto il rapporto superficie-volume degli stessi è ridotto, 

e quindi, le tensioni superficiali che determinano il potenziale matriciale non si 

oppongono in misura predisponente al potenziale gravitazionale. Al contrario, nello 

spazio dei micropori, il rapporto maggiormente sbilanciato sulla superficie rispetto al 

volume, consente di generare un maggior potenziale matriciale che ostacola la discesa 

dell’acqua opponendosi al potenziale gravitazionale. 

Nei fenomeni meteorici di criticità rilevante (per quanto riguarda i piccoli bacini montani), 

caratterizzati da elevate intensità di afflusso al suolo, i micropori vengono velocemente 

saturati, e l’infiltrazione verrà assicurata principalmente dalla rete di canalicoli formata 

dai macropori, dei quali i suoli forestali ne sono particolarmente ricchi, sia per la 

granulometria grossolana, sia per la massiccia quantità di sostanza organica parzialmente 

decomposta. 

Ad ogni modo il contributo dei micropori può essere rilevante quando il suolo si trova in 

una situazione di carenza idrica (stato di avvizzimento) e l’afflusso sulla superficie porta 

ad avere i vettori di potenziale matriciale e gravitazionale con uguale direzione e verso. 

Riassumendo, la velocità di infiltrazione può essere schematizzabile con una curva di 

potenza che parte da un valore massimo (capacità d’infiltrazione, f0) quando il suolo è 

asciutto, mentre raggiungerà un valore asintotico minimo (conducibilità idraulica a 

saturazione fc o ksat) quando il suolo è saturo (Figura 2.9). 

 
Figura 2.9 Conducibilità idraulica a saturazione: raggiungimento della Ksat (Bischetti, 2014). 
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Successivamente all’infiltrazione dell’acqua nel suolo, essa potrà essere ridistribuita in 

base alle varie forze e potenziali che agiranno su di essa. 

Le forze in gioco derivano principalmente dal potenziale gravitazionale e da quello 

matriciale. Il potenziale matriciale è regolato dalle caratteristiche della matrice e 

determina fenomeni di adsorbimento e di capillarità. Nel primo caso saranno delle piccole 

particelle alle quali si legherà l’acqua, con un notevole potenziale matriciale, il quale non 

consentirà alla stessa di distaccarsi facilmente dalle piccole particelle (soprattutto argille, 

humus e complessi argillo-umici). L’adsorbimento viene effettuato grazie ai micropori, 

degli interstizi di piccole dimensioni aventi un rapporto superficie/volume elevato, che gli 

consente di avere un buon potenziale matriciale sulle molecole di acqua. 

L’acqua soggetta al potenziale matriciale delle piccole particelle viene definita 

“igroscopica”, mentre l’acqua riconosciuta come “capillare” è legata al potenziale 

matriciale determinato da fenomeni di capillarità. 

Il limite superiore al movimento dell’acqua nel suolo grazie al potenziale matriciale è dato 

dalla capacità di campo, alla quale l’acqua occupa interamente il volume composto dai 

micropori e dalle superfici delle micro particelle. 

Durante ed al termine di una precipitazione di buona intensità, l’acqua infiltratasi in un 

suolo già alla capacità di campo, si muoverà nella rete di canalicoli formata dai macropori, 

in guisa al potenziale gravitazionale, che attirerà l’acqua verso il basso. La frazione di 

acqua infiltrata che si muoverà nel suolo grazie al potenziale gravitazionale, viene definita 

acqua gravitazionale, e trova come limite superiore lo stato di saturazione in 

concomitanza dello stato di capacità idrica massima. 

2.6.5 Il movimento dell’acqua gravitazionale nei suoli forestali: concetto 

di conducibilità idraulica. 
Esaminando un suolo forestale si possono notare delle particolarità, tra cui quella che 

spicca notevolmente è la conducibilità idraulica a saturazione. Il concetto di conducibilità 

idraulica può essere definito come la capacità del suolo a dissipare una certa altezza di 

pioggia che affluisce in esso in un determinato lasso di tempo (mm/h). Quando il suolo si 

trova in condizioni di capacità idrica massima (c.i.m.), il movimento dell’acqua nel suolo 

sarà dipendente dal “turnover” nella rete di canalicoli formata dai macropori, e, quindi, 

dal potenziale gravitazionale.  Il parametro di conducibilità verrà quindi definito come 

“conducibilità idraulica a saturazione”, per via dello stato di saturazione del suolo. 

Nei piccoli bacini montani, le piogge di forte intensità possono far raggiungere ai suoli lo 

stato di c.i.m. in poco tempo, sottoponendo unicamente i canalicoli di maggior 

dimensione al gravoso compito di infiltrazione della precipitazione. 

Il suolo forestale, che tende solitamente ad interessare la maggior parte della superficie 

dei piccoli bacini montani, ha una notevole dotazione di canalicoli e macropori, 

concentrati soprattutto nell’orizzonte organico (lettiera), dovuto alla concentrazione di 

sostanza organica che entra nella catena del detrito e grazie anche alla notevole presenza 
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di scheletro. Questa caratteristica consente a detti suoli di avere degli elevati valori di 

conducibilità idraulica a saturazione come da Tabella 2.1 . 

 

 
Tabella 2.1 valori della conducibilità idraulica a saturazione (Ks) per alcuni suoli e coperture calcolati da 

Dunne nel 1978 (Bischetti, 2005). 

2.7 La formazione del deflusso nel versante del bacino montano. 
Analizzando il versante, componente preponderante per quanto riguarda la superficie del 

bacino montano, si possono determinare vari tipi di deflusso generati dalla parte di 

precipitazione (afflusso) che non viene immagazzinata nel suolo e/o nelle depressioni 

superficiali ed evapotraspirata. 

Di primo acchito risulta ragionevole suddividere il deflusso in due parti: una formata 

dall’acqua che scorre sulla superficie del suolo ed un’altra formata dalla parte di 

precipitazione che si è infiltrata negli strati più o meno profondi di esso. 

Questo semplice ragionamento è però forviante, e porta ad escludere tutte le dinamiche 

di formazione del deflusso che caratterizzano i piccoli bacini montani, connotati da 

un’elevata diversità morfopedologica che causa non solo la formazione, ma anche la 

trasformazione dei deflussi. 
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2.7.1 Deflusso sotterraneo. 
Il deflusso sotterraneo è formato dallo scorrimento orizzontale delle acque contenute 

nelle falde e negli strati profondi del suolo. La caratteristica principale del deflusso 

sotterraneo è l’elevato tempo di turnover, o, tempo di residenza. Il connotato 

precedentemente citato, pone in disparte il deflusso sotterraneo nella formazione delle 

portate di piena nella rete idrografica dei piccoli bacini montani, ma è opportuno 

precisare la sua importanza per il mantenimento del deflusso di base degli stessi. 

2.7.2 Deflusso sottosuperficiale. 
È il deflusso tipico dei suoli forestali, ed è molto importante nella stabilità dei versanti. Il 

deflusso sottosuperficiale può essere definito come la parte di afflusso che viene 

inizialmente infiltrata negli strati più superficiali del suolo (orizzonte organico “O” ed 

orizzonte eluviale “A”), e scorre nella matrice di macropori in guisa alla pendenza del 

suolo. Il destino del deflusso sottosuperficiale è la sua diretta immissione nella rete 

idrografica oppure la trasformazione in deflusso superficiale di ritorno (Bischetti, 2005). 

Il deflusso sottosuperficiale è fondamentale nella regolazione del deflusso nella rete 

idrografica dei piccoli bacini montani e nella mitigazione dei fenomeni erosivi che si 

avrebbero nel caso in cui il valore di esso risulti nullo (Bichetti, 2014). 

2.7.3 Deflusso superficiale. 
Il deflusso superficiale determina più di tutti le caratteristiche dell’idrogramma di piena 

dei piccoli bacini montani. Oltre all’idrologia tecnica dei bacini idrografici montani, il 

deflusso superficiale, nelle sue varianti: diffuso sulla superficie (overland o sheet flow), 

concentrato sulla superficie (shallow concentrated flow) ed incanalato nella rete 

idrografica (channel flow), (U.S.D.A. N.R.C.S., 2015) risulta determinante nella 

progettazione delle sistemazioni idraulico forestali, e, quindi, nella prevenzione e 

previsione del dissesto idrogeologico (Bichetti, 2014). 

Il deflusso superficiale può essere discriminato in base alla sua genesi in tre diverse 

tipologie: 

- deflusso Hortoniano, alias infiltration excess, il quale prende il nome dallo studioso 

Robert Elmer Horton, generato da un afflusso che supera la conducibilità idraulica 

non satura del suolo. Quest’ultimo non riuscendo ad infiltrare tutto l’afflusso (pur 

non essendo alla c.i.m.), ne rifiuta una quota pari alla differenza che si viene a 

formare tra il volume affluito ed il volume infiltrato nel medesimo arco di tempo; 

- deflusso Dunniano, detto anche saturation excess, determinato da Thomas Dunne 

come il deflusso superficiale generato da un afflusso che cade sulla superficie di un 

suolo in condizioni di capacità idrica massima, dove il valore di conducibilità 

idraulica a saturazione è determinata unicamente dalla capacità di infiltrazione 

della rete di canalicoli formata dai macropori (Figura 2.10); 
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- deflusso di ritorno, studiato anch’esso da Dunne, deriva dalla trasformazione del 

deflusso sottosuperficiale che ritorna in superficie, a causa, principalmente, della 

riduzione di portata della matrice di macropori degli strati di suolo più superficiali, 

dovuta a sua volta dalla riduzione della potenza e/o della pendenza del suolo, a 

discontinuità litoidi oppure a notevoli riduzioni della macroporosità (Figura 2.11). 

 

 
Figura 2.10 Esempio di deflusso Dunniano su sentiero montano caratterizzato da una bassa conducibilità 

idraulica a saturazione. 

 
Figura 2.11 Esempio di deflusso di ritorno generato da una variazione della pendenza del versante. 
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2.8 Il bacino idrografico: definizioni e struttura. 
Una definizione completa di bacino idrografico, o, bacino tributario apparente, data da 

Vito Ferro connota il precedentemente citato bacino idrografico come: 

“l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano orizzontale della superficie 

scolante sottesa alla suddetta sezione”. 

È necessario precisare che ai termini “bacino idrografico” l’accostamento del termine 

“tributario” si rivela un’utile precisazione, in quanto, l’area scolante viene determinata 

tramite gli spartiacque superficiali, omettendo l’analisi di formazioni geologiche che 

potrebbero portare ad ulteriori fenomeni di deflusso derivanti dall’esterno degli 

spartiacque. 

Lo spartiacque, o, linea spartiacque, nei bacini montani è solitamente ben conclamata 

dalle linee di cresta esistenti, e può essere definita come quella porzione di territorio sulla 

quale vengono crearsi e dividersi gli impluvi ed i displuvi. 

Una definizione più semplice e pratica di bacino idrografico apparente è stata data da 

Puglisi, che riconosce il bacino idrografico come: “il luogo dei punti da cui le acque 

superficiali di provenienza meteorica ruscellano verso il medesimo collettore”. 

Le linee spartiacque tuttavia non determinano la completa discriminazione dei confini del 

bacino idrografico, bensì, solo con l’identificazione di una sezione di chiusura il bacino 

potrà definirsi effettivamente delimitato. 

Se le linee spartiacque sono determinate dalle caratteristiche geomorfologiche del 

territorio, la sezione di chiusura viene determinata in base ai fini dello studio idrologico. Il 

principio della disposizione di detta sezione di chiusura può essere schematizzato in due 

varianti: 

- Sezione di chiusura coincidente con la foce dell’asta principale, che nei bacini 

montani coincide con la confluenza in un’altra asta facente parte di un altro 

bacino o del bacino principale che riceve gli impluvi di tutti i bacini secondari; 

- Sezione di chiusura non coincidente con la foce dell’asta principale, determinata a 

priori, solitamente per identificare e verificare la portata dell’asta principale in un 

determinato punto del bacino idrografico. 

Un bacino idrografico montano può essere diviso in due parti principali: i versanti (o 

pendici) e l’asta idrografica principale. I primi raccolgono le acque, e formano quindi gli 

impluvi, alimentando tramite i vari deflussi la rete idrografica fino alla sezione di chiusura. 

Tra queste due entità non è da escludere un forte legame, soprattutto per quanto 

riguarda i fenomeni fisici che dal versante rapidamente condizionano la rete idrografica e 

viceversa, ma allo stesso tempo la distinta visione di esse è utile in quanto i processi fisici 

ed i materiali e metodi nella sistemazione idraulica sono comunque differenti (Ferro, 

2013). 
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2.9 La rete idrografica dei bacini idrografici montani: differenza tra 

torrente e fiume. 
Nei piccoli bacini idrografici montani, l’asta principale della rete idrografica ha dei 

connotati diametralmente opposti alle aste principali dei grandi bacini di montagna e dei 

macrobacini a scala regionale. Come affermato da Marzolo (1963), le aste principali dei 

piccoli bacini idrografici di montagna possono essere identificate con il nome di torrente. 

Un torrente è l’asta principale dei bacini montani, caratterizzata da valori morfometrici 

diversi, come un’elevata pendenza al fondo, una sezione profonda e stretta, con sponde 

molto ripide. Dal punto di vista prettamente idraulico si possono notare dei valori del 

coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler molto bassi, da 33 m1/3s-1 a 14 m1/3s-1, 

dovuta alla forte presenza di detriti (ad esempio ciottoli) di dimensioni dell’ordine delle 

decine di centimetri fino all’ordine del metro (Ferro, 2013). Le portate sono molto 

variabili durante le stagioni, con un deflusso superficiale minimo nella rete idrografica 

molto limitato, e valori di portata massimi elevati, soprattutto se rapportati al tempo di 

variazione che intercorre tra portata di base e portata al picco. 

Anche la dinamica della formazione e trasformazione della portata solida son 

generalmente differenti rispetto ad un fiume. La laminazione (o deposito) è una fase che 

raramente si intercetta in un torrente, mentre, soprattutto nelle condizioni di piena, è 

facile avere delle zone in fase di scavo, interposte a zone di trasporto. Questo è dovuto al 

fatto che la scabrezza al fondo e sulle sponde è elevata, ma, al contempo, la portata 

liquida detiene generalmente una forza superiore o quantomeno pari alla forza d’attrito 

tra detrito o sedimento ed il fondo. L’energia cinetica determinata dal potenziale 

gravitazionale (spostamento e campo gravitazionale, in altri termini accelerazione di 

gravità) e dalla massa (di acqua e detriti) in gioco, subisce una certa dissipazione durante 

gli impatti contro i detriti fermi o comunque con vettore di velocità minore od opposto. La 

dissipazione energetica porta a ridurre la capacità di movimentare i detriti in alveo, ed il 

torrente passa quindi nella fase di trasporto, se non addirittura di laminazione (o 

deposito). 

Al contrario dei torrenti, i fiumi sono connotati da pendenze decisamente inferiori (in 

genere non superiori all’1‰) e materiale di trasporto a granulometria fine (Ferro, 2013). 

La profondità al fondo di quest’ultimi è generalmente inferiore a quella dei torrenti, come 

anche la pendenza delle sponde, al contrario della larghezza interspondale ed al fondo, 

generalmente maggiore nei fiumi. 

La portata dei fiumi, essendo una cumulata delle portate dei bacini minori, è 

caratterizzata da minori oscillazioni e quindi permane in un intervallo di valori più 

ristretto, rispetto ai piccoli bacini imbriferi montani (Figura 2.12). 
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Figura 2.12 Differenza tra torrente e fiume: Torrente Allione con accentuata portata solida che si riversa 

nel Fiume Oglio. 
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3 Elementi di idrologia tecnica. 

3.1 L’inquadramento, il riconoscimento e la delimitazione del bacino 

idrografico. 
Il bacino idrografico può essere riconosciuto tramite il suo confinamento, attuato grazie 

alla rilevazione delle linee spartiacque e della sezione di chiusura. La rilevazione delle 

linee spartiacque può essere effettuata avvalendosi di un software G.I.S. (geographical 

information system) in cui viene immesso un file (in formato raster) del modello di 

elevazione digitale del terreno, che rappresenta la morfologia del bacino grazie all’uso dei 

pixel, componenti fondamentali delle immagini digitali. Ogni pixel possiede dei dati sulla 

sua posizione cartografica, e quindi sulla sua altimetria. Si può dire quindi che ogni pixel è 

georeferenziato, e, grazie ad un algoritmo preimpostato, i software G.I.S. possono 

individuare, in base all’altimetria dei vari pixel, la linea di cresta, quindi, le linee 

spartiacque. Sul Geoportale di Regione Lombardia è possibile effettuare lo scarico delle 

cartografie in formato vettoriale derivanti a loro volta da analisi delle cartografie raster, le 

quali rappresentano le aree dei bacini e permettono di rilevare la rete idrografica. Si 

possono inoltre individuare altre caratteristiche morfometriche che verranno descritte in 

seguito. 

3.2 La composizione del reticolo idrografico. 
La rete idrografica può essere schematizzata come un insieme di segmenti (o linee) che 

entrano in contatto tra di essi nei cosiddetti punti di confluenza. I segmenti che formano 

le propaggini più esterne rispetto allo scorrimento dell’acqua nella rete idrografica hanno 

come punto di partenza le sorgenti. 

Per gerarchizzare i vari segmenti che formano la rete idrografica ci si può avvalere del 

metodo di Horton-Strahler, che attribuisce un numero ben preciso in base alla loro 

formazione (per confluenza o per sorgente). Va da se che la numerazione più bassa (“1”) 

verrà acquisita da tutti quei segmenti che avranno come punto di origine una sorgente e 

che non avranno nessun punto di confluenza se non alla loro estremità distale. 

Proseguendo, due o più segmenti di 1° ordine (con numerazione più bassa) che 

confluiranno in un unico punto daranno origine ad un segmento di 2° ordine che potrà 

formare a sua volta un segmento di ordine superiore solo e soltanto se confluirà in un 

ulteriore segmento di pari ordine come si nota in Figura 3.1 . 

L’ordine aumenterà fino al raggiungimento dell’asta principale che prenderà il numero 

d’ordine massimo e che definirà quindi l’ordine del bacino intero (Ferro, 2013). 

Sempre seguendo lo schema ordinativo di Horton-Strahler, è posto inoltre in convenzione 

che i segmenti di ordine “µ” che confluiscono in segmenti di ordine “µ” superiore, non 

facciano cambiare la numerazione gerarchica. 
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Tutto questo può essere utile per la mappatura della rete idrografica e per determinare 

varie caratteristiche morfometriche di essa, prima fra tutte il rapporto di biforcazione Rb 

(Formula 3.1). 

 
   

  

    
 

(3.1) 

   

 

 
Figura 3.1 Gerarchizzazione rete idrografica di bacino (Ferro, 2013). 

3.3 Proprietà del rilievo. 
Le informazioni morfometriche sono interessanti soprattutto per schematizzare la 

tipologia di bacino che si sta studiando ed avere maggiori informazioni riguardo la sua 

struttura. 

In un bacino idrografico montano, risulteranno importanti le proprietà del rilievo, 

essendo che, una buona parte di esso è formata da versanti montuosi che ne 

costituiscono inoltre la superficie scolante e le dinamiche di deflusso. 

Le principali proprietà del rilievo derivanti da un’analisi morfometrica sono le seguenti: 

- altitudine media del bacino (hm); 

- altezza media del bacino (Hm); 

- pendenza media del corso d’acqua (I) e del bacino (Y); 

- curva ipsografica; 

- curva ipsometrica. 

Partendo dai primi due parametri, è doveroso precisare che il meccanismo di misurazione 

degli stessi è identico se non per il fatto che l’osservatore è posto sul livello del mare nel 

primo caso (altitudine media, hm), mentre nel secondo caso (altezza media del bacino, Hm) 

è posto alla sezione di chiusura del bacino idrografico. 
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In ordine, il calcolo dell’altitudine media (hm), consiste nel misurare l’area (Aj) compresa 

tra due isoipse assegnandole come altitudine della determinata area, il valore derivato 

dalla media dei due parametri delle isoipse (hj). Si procederà in serie per tutte le aree 

interposte tra due isoipse, giungendo infine al calcolo della media pesata derivante dalla 

sommatoria dei prodotti tra le aree e le corrispettive altitudini medie (hj), in rapporto 

all’area totale del bacino (A), od alla sommatoria delle aree comprese nelle isoipse (Aj) del 

bacino in analisi, come nella formula sotto riportata: 

 
   

     

   
 

     

 
 

3.2 

Per passare dall’altitudine media (    all’altezza media      , basterà sottrarre alla 

prima (hm) il valore dell’altitudine minima del bacino (hmin), ovvero, l’altitudine della 

sezione di chiusura (Formula 3.3): 

 

            

 

3.3 

La pendenza media della rete idrografica (I) deriva dal rapporto tra la differenza delle 

quote massima (hmax) e minima (hmin) e la lunghezza (l ) dell’asta formata dalla rete 

idrografica come da Formula 3.4, che ne restituisce un valore percentuale. 

               
         

 
  100 3.4 

La pendenza media del bacino idrografico (Y) può essere calcolata tramite il metodo di 

Alvord-Horton dove il rapporto tra il prodotto di lunghezza totale delle isoipse (Lt) con il 

dislivello tra le stesse (e) ed il valore di area (A) del bacino, il tutto moltiplicato per 100 

restituisce il valore percentuale della pendenza (Formula 3.5). 

 
   

    

 
     

4.5 

Una serie parametrica più complessa è data dalla curva ipsografica, che integra il dato 

altitudine (h) con la superficie posta al determinato valore altimetrico, come da Figura 

3.2. 
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Figura 3.2 Curva ipsografica del bacino idrografico dell'Arrone (Regione Lazio). 

Concentrandosi sempre sulla Figura 3.2 è possibile notare come i parametri di ascisse ed 

ordinate abbiano la stessa natura di quelli utilizzati per rilevare l’altitudine (ed altezza) 

media (hm ed Hm), quindi sarà possibile individuare nella curva ipsografica, il dato di 

altitudine media. 

La curva ipsografica può essere inoltre adimesionalizzata, rendendo unitari i valori 

assoluti di altitudine ed area del bacino, prendendo quindi il nome di curva ipsometrica. 

 
FIGURA 3.3 Schematizzazione delle principali forme della curva ipsometrica da Scheidegger (1987). 

Con la curva ipsometrica (Figura 3.3) è possibile determinare lo stato di evoluzione 

volumetrica del bacino idrografico. Un bacino idrografico giovane (youth) sarà 

caratterizzato da una buona parte delle superfici concentrate alle altitudini più elevate, 
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mentre, con l’avanzare del tempo, il bacino, interessato dai fenomeni erosivi, ridurrà la 

sua volumetria soprattutto alle quote più elevate, riducendo inoltre le aree poste alle 

altitudini superiori (maturity e old age). 

3.4 Il tempo di corrivazione del bacino (tc): definizione e stima. 
Il tempo di corrivazione del bacino idrografico può essere definito come: “il tempo 

necessario alla goccia di pioggia che cade nel punto idraulicamente più lontano per 

raggiungere la sezione di chiusura” (Ferro, 2013).  

Nell’idro-ietogramma (Figura 3.4) di piena si desume come il tempo di corrivazione sia 

basilare per determinare il picco di piena (Qp), essendo corrispondente all’intervallo di 

tempo interposto tra l’inizio della pioggia di progetto ed il picco di piena. In termini pratici 

la pioggia di progetto dovrà essere costruita ponendo la sua durata pari al tempo di 

corrivazione del bacino (tc). 

 
Figura 3.4 Esempio di idro-ietogramma con riferimento il tempo di corrivazione (Bischetti, 2014). 

Il tempo di corrivazione del bacino (tc) può essere determinato tramite delle formule 

empiriche o delle valutazioni dimensionali sull’idrogramma di piena (metodo S.C.S.-C.N.), 

mentre risultano più rare le misurazioni dirette sulla reattività dell’idrogramma rispetto a 

determinate variazioni nello ietogramma di piena. 

Nel caso di studio è stata scelta come formula empirica per il calcolo del tc, la formula di 

Aronica e Paltrinieri, in quanto non si dispone di idro-ietogrammi che consentano di 

definire il dato citato. Più precisamente la formula applicata deriva dalla formula di 

Giandotti (Formula 3.6) , frequentemente utilizzata in Italia per bacini idrografici con area 

che varia fra i 170 ed i 70000 km2. Si è optato per la versione modificata da Aronica e 

Paltrinieri (Formula 3.7) poichè consente di avere una buona precisione se applicata a 

bacini con area di 10 km2 , risultando più adatta dell’originaria formula di Giandotti in 

quanto il bacino in studio consta di 15 km2 di superficie. 

 
   

         

       

 
 

3.6 
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3.7 

All’originaria formula di Giandotti (Formula 3.6), la formula di Aronica e Paltrinieri 

(Formula 3.7) aggiunge delle costanti numeriche che rappresentano il tipo di copertura 

(M) e la permeabilità (d) del suolo del bacino in studio come da Tabella 3.1. 

Valori costanti M e d della formula di Aronica e Paltrinieri. 

Tipo di copertura M 

Terreno nudo 0,667 

Terreni coperti con erbe rade 0,25 

Terreni coperti da bosco 0,2 

Terreni coperti da prato permanente 0,167 

Permeabilità d 

Terreni semi-permeabili 1,27 

Terreni poco permeabili 0,96 

Terreni mediamente permeabili 0,81 

Terreni molto permeabili 0,69 

Tabella 3.1 Valori delle costanti M e d della formula di Aronica e Paltrinieri (Ferro, 2013). 

3.5 Metodi indiretti analitici per la stima del colmo di piena di progetto. 
“Con la dizione metodi analitici si classificano tutte quelle relazioni che hanno un 

fondamento fisico, dato che si fondano sull’impostazione più o meno semplificata, di un 

bilancio idrologico realistico all’evento di piena, in cui figura la precipitazione a cui è 

imputabile l’evento stesso” (Ferro, 2013). 

I metodi indiretti analitici, come da definizione sopra riportata, a differenza dei metodi 

indiretti empirici, hanno un fondamento fisico ed al contrario dei secondi che stimano la 

portata al colmo di piena sulla base di alcune caratteristiche morfometriche (solitamente 

la stima è discriminata unicamente dal parametro di superficie del bacino). I metodi 

diretti escludono totalmente dall’analisi sia le caratteristiche morfometriche che quelle 

climatiche, basando la stima unicamente sull’analisi probabilistica delle serie storiche di 

portate di piena effettivamente misurate. 

I metodi indiretti analitici obbligano ad effettuare una serie di indagini morfometriche e 

pluviometriche tali da consentire un vero bilancio idrologico dove le entrate sono 

rappresentate dall’afflusso meteorico, mentre, le uscite sono rappresentate dal deflusso 

superficiale che si concentra alla sezione di chiusura del bacino, il quale formerà la 

portata liquida. I metodi indiretti analitici si dividono a loro volta in base alla tendenza ad 

analizzare due fenomeni naturali che avvengono nel bacino che raccoglie l’afflusso di 

pioggia: il fenomeno di trasferimento della massa liquida piuttosto che il fenomeno della 
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laminazione di essa stessa, e viceversa. Il metodo che meglio si approccia a stimare e 

rappresentare il fenomeno di trasferimento della massa liquida è sicuramente il metodo 

cinematico (o della corrivazione), il quale, oltre a stimare la portata al colmo di piena, 

genera l’intero idrogramma di piena. Al contrario, il metodo razionale, ed ancor più il 

metodo S.C.S. C.N. si focalizzano sull’analisi dell’effetto di laminazione inteso come 

dissipazione dell’afflusso tramite intercettazione, evapotraspirazione, deflusso 

sottosuperficiale e sotterraneo, determinato dalla copertura del suolo e dalle 

caratteristiche dello stesso che si contrappongono alla formazione del deflusso 

superficiale, responsabile diretto della genesi della portata di piena. Questi ultimi due 

metodi sono incapaci però di restituire un idrogramma rappresentativo della piena di 

progetto. 

Dal punto di vista della modellazione dell’afflusso, i metodi indiretti analitici si basano 

sull’analisi probabilistica delle serie storiche di precipitazioni rilevate dalle stazioni 

pluviometriche. La durata dell’afflusso di pioggia critica, costruita a priori per raggiungere 

il colmo di piena in base alla probabilità di non superamento, o dallo speculare tempo di 

ritorno, viene posta uguale al tempo di corrivazione nel caso del metodo cinematico e di 

quello razionale. Il metodo S.C.S. C.N., tramite una serie di analisi dimensionali 

dell’idrogramma e dello ietogramma di piena, pone la durata di pioggia efficace, inteso 

come afflusso che genera effettivamente del deflusso superficiale, in proporzione al 

tempo di concentrazione del deflusso. 

Dal punto di vista normativo, i metodi indiretti analitici sono indicati dall’Autorità di 

bacino distrettuale del fiume Po, al capitolo 7 (norme di attuazione) della “Direttiva sulla 

piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità 

idraulica”, presente nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico che recepisce la Legge 

18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Più precisamente risultano indicati i metodi: 

razionale ed S.C.S. C.N..  

Sempre nella stessa trattazione, l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, riconosce 

che i metodi indiretti analitici compiono una stima che, pur avendo dei fondamenti fisici, 

non riescono a determinare con massima precisione il valore di portata al colmo, quindi, 

lo studio dovrà essere corredato da informazioni su piene storiche e da rilievi diretti sul 

campo. 

3.5.1 Costruzione della pioggia di progetto. 
La pioggia di progetto è un evento meteorico astratto ed artificialmente costruito, il 

quale, ad ogni modo, si basa su dei dati pluviometrici reali, immettendo in essi le 

caratteristiche di probabilità di non superamento (tempo di ritorno) e di produzione di 

una portata al colmo di piena in guisa al tempo di ritorno. 
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3.5.2 Costruzione delle l.s.p.p. 
Le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica consentono di determinare l’entità di un 

evento di pioggia di durata nota, avvalendosi della probabilità di non superamento di 

quest’ultimo. 

La sorgente di dati per la costruzione delle l.s.p.p. è costituita dalla serie di valori 

pluviometrici sulle altezze di precipitazione massime di durata nota (1, 3, 6, 12, 24 e 36 

ore) rilevate da una data stazione pluviometrica annualmente. Questi dati erano gestiti 

dal Servizio Idrografico Mareografico Nazionale fino al 1994, anno in cui la gestione venne 

affidata alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.). Un esempio di 

annale idrologico (riferito all’annata del 2003) è riportato in Tabella 3.2 . 

 
Tabella 3.2 Estratto di annale idrologico A.R.P.A.L. riferito al bacino dell’Oglio (A.R.P.A.L., 2003, DATI – 

Annale idrologico sezione B”pluviometria, tabella 3). 

Nella ricerca degli annali idrologici, essendo che i dati di altezza di precipitazione di durata 

nota contenuti formerebbero quello che in statistica viene definito “campione”, 

l’ampiezza dell’intervallo di tempo della sorgente di dati (cioè la popolazione del 

campione) sarà direttamente proporzionale alla caratteristica di rappresentatività del 

campione stesso. 

I dati verranno poi immessi in una distribuzione di frequenza cumulata relativa di non 

superamento (detta anche plotting position), in guisa alla seguente regola (Formula 3.8): 

     
 

   
 3.8 

dove “m” si riferisce alla posizione del dato nella plotting position ed “N” al numero totale 

di variabili immesse nella distribuzione. In questo modo si potrà ottenere un grafico della 

distribuzione di frequenza cumulata relativa di non superamento dei dati estrapolati dagli 

annali idrologici come nell’esempio in Figura 3.5 . Sulla base della distribuzione di 

frequenza cumulata, verrà stimata statisticamente la distribuzione di probabilità cumulata 

(d.p.c.). Dal concetto di frequenza cumulata ci si sposterà a quello di probabilità cumulata, 

e, più precisamente, al concetto di probabilità cumulata di non superamento, ovvero, il 

valore unitario di probabilità che il determinato valore di altezza di pioggia non venga 
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superato. La distribuzione di probabilità che meglio si adatta alle distribuzioni di 

frequenza cumulata dei dati pluviometrici riferiti a piogge intense di breve durata è 

rappresentata dalla distribuzione di Gumbel (Figura 3.6). In questo modo si otterrà per 

ogni serie oraria (1,3,6,12,24 e 36 ore), la distribuzione di probabilità cumulata di non 

superamento delle altezze di pioggia, tramite la quale sarà possibile determinare le linee 

segnalatrici di possibilità pluviometrica (Figura 3.7) legate alla probabilità di non 

superamento, od al suo inverso (tempo di ritorno).  

Secondo la Formula 3.9 i parametri “a” ed “n” saranno dipendenti dal tempo di ritorno, 

mentre “t” rappresenterà il tempo di pioggia. Grazie a quest’ultima, sarà possibile 

estrapolare l’altezza di pioggia (h) generatasi in un lasso di tempo noto (t). 

        

 

3.9 

 
Figura 3.5 Esempio di creazione della plotting position (punti rossi) partendo da dati pluviometrici orari 

(Bischetti, 2014). 
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Figura 3.6 Distribuzione di Gumbel basata sui dati della plotting position (Bischetti G.B.,2014). 

 

 
Figura 3.7 Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica della durata di 24 ore riferite a parametri di 

tempo di ritorno pari a 10 e 20 anni (Bischetti, 2014). 
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3.5.3 Le linee segnalatrici di A.R.P.A. Lombardia. 
Con il progetto “Strada”, completato nel 2011 dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Lombardia, sono stati ricalcolati ed affinati i vari dati termo-

pluviometrici, comprese le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica. L’obbiettivo è 

stato quello di integrare le serie storiche delle singole stazioni pluviometriche diffuse sul 

territorio, con le stazioni installate recentemente, aumentando la sorgente di dati nel 

dataset dalle iniziali 2753 alle 5436 osservazioni, effettuate da 251 pluviometri automatici 

e da 100 pluviometri meccanici (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Carte con punti georeferenziati delle stazioni pluviometriche. A sinistra è possibile notare le 

stazioni installate precedentemente al progetto STRADA, al contrario, a destra si possono notare, in 

arancione le installazioni con più di 10 anni ed in blu quelle più recenti, con meno di dieci anni (A.R.P.A.L., 

2013). 

In questo modo è stato possibile dividere la superficie della Lombardia in una maglia 

quadra con lati di 1Km di lunghezza, ed all’interno delle aree formate da essa sono stati 

stabiliti i parametri delle l.s.p.p. e le l.s.p.p. stesse come in Figura 3.9 . 

Per la produzione delle l.s.p.p. non è stata applicata come distribuzione di probabilità di 

Gumbel, ritenendo più adatta la Generalized Extreme Value (G.E.V.), i cui parametri di 

individuazione del dato l.s.p.p. vengono specificati per ogni quadrante. 
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Figura 3.9 Cartografia L.S.P.P. 24 ore A.R.P.A. Regione Lombardia (A.R.P.A.L.). 

3.6 Il metodo S.C.S.-C.N. 
Il metodo S.C.S.-C.N. messo a punto dalla Soil Conservation Service, oggi nota come 

Natural Resources Conservation Service (N.R.C.S.), facente parte dell’U.S.D.A. (United 

States Department of Agriculture) si basa sulla costruzione di uno ietogramma di pioggia 

efficace (Pe), e sulla stilizzazione dell’idrogramma di piena reale in un idrogramma di 

piena geometricamente semplificato, che in via analitica restituiscono, grazie ad un’analisi 

geometrica degli stessi, una formula per il calcolo della portata al picco molto simile al 

metodo razionale. 

3.6.1 Il calcolo della pioggia efficace (Pe). 
Il metodo messo a punto nel 1972 dalla Soil Conservation Service si basa, oltre a delle 

considerazioni empiriche sull’idrogramma di piena dei bacini idrografici, anche sullo 

studio delle caratteristiche fisiografiche del bacino che converge nella valutazione del 

coefficiente C.N. (curve number) e quindi nella stima della pioggia efficace (Pe) come da 

Figura 3.10 . 
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Figura 3.10 Trasformazione della pioggia totale in pioggia efficace in base al parametro C.N. (Bischetti, 

2014). 

Grazie alla Formula 3.10 è possibile stimare la pioggia efficace (Pe), ovvero la pioggia che 

genera deflusso (utile quindi all’idrogramma di piena), in base all’afflusso totale di pioggia 

(P) ed al C.N. 

Anche se potrebbe risultare banale, occorre precisare nuovamente che la pioggia efficace 

(Pe) non è altro che una parte di pioggia totale (P), aggiungendo quindi che la differenza 

tra questi due termini è rappresentata dalle perdite iniziali (Ia), ovvero, dall’afflusso 

meteorico che non riesce a generare deflusso superficiale. Il ragionamento precedente 

può essere schematizzato analiticamente nella Formula 3.10 . 

              

 

   
      

 

      
 

 

 

3.10 

Nella Formula 3.10 si asserisce che al suolo del bacino può essere collegato un certo 

volume di saturazione (S), il quale può essere stimato sulla base delle caratteristiche dello 

stesso. Il volume specifico infiltrato (F) è un valore speculare al volume di saturazione (S), 

quindi, non è altro che il volume (o altezza) di pioggia che non viene intercettata dalla 

vegetazione (o che si accumula nelle cavità superficiali) e giunge sulla superficie del suolo, 

infiltrandosi in esso. 

In uguale maniera risultano speculari i valori di pioggia efficace (Pe), ovvero, dell’altezza di 

pioggia che non viene ritenuta in alcun modo, e di pioggia netta (Pn), quest’ultima è il 

valore di altezza di pioggia che giunge al suolo al netto delle perdite per intercettazione. Il 

volume specifico infiltrato (F) potrà essere minore o uguale al volume di saturazione (S), 

così come la pioggia efficace sarà minore od uguale alla pioggia netta (Formula 3.11). 
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3.11 

Le perdite iniziali (Ia) verranno stimate come una quota percentuale del volume specifico 

a saturazione. Quest’ultimo verrà ricavato con la Formula 3.12 . 

 
       

    

  
     

3.12 

Nella Formula 3.12, del volume specifico di saturazione, la cifra 25,4 non è altro che un 

fattore di scala che tiene conto dell’unità di misura, in quanto la formula originaria è 

calibrata per l’uso dei pollici (Inch) che sono pari a 25,4 mm del S.I. . 

È proprio nella stima del volume specifico di saturazione (S) che compare il valore di C.N. 

che può assumere valori che vanno dallo 0 al 100, ed esprime la capacità di imbibimento 

del suolo, quindi la tendenza di un suolo a generare del deflusso. 

Il C.N. viene stimato a sua volta in base a delle valutazioni sulla classe idrologica, sull’uso 

del suolo, sull’infiltrabilità (conducibilità idraulica) e sulle condizioni di umidità del suolo 

(antecedent moisture condition, A.M.C.). 

Per quanto riguarda la discriminazione per classe idrologica, i suoli possono essere divisi 

in 4 diverse classi (Bischetti, 2014): 

- Suoli A, con bassa capacità di deflusso. Suoli con elevata infiltrabilità anche se 

completamente saturi (sabbie o ghiaie profonde ben drenate) con notevole 

conducibilità idraulica. 

- Suoli B, con moderata infiltrabilità se saturi,discretamente drenati e profondi 

aventi tessitura medio-grossolana e conducibilità idraulica media. 

- Suoli C, con bassa infiltrabilità se saturi, aventi in molti casi uno strato che 

impedisce la percolazione verticale, aventi solitamente una tessitura medio-fine e 

conducibilità idraulica bassa. 

- Suoli D con capacità di deflusso elevata e conducibilità idraulica a saturazione 

ridotta, ricchi di argilla e poco profondi. 

Ad ogni classe idrologica viene poi collegata la condizione di umidità del suolo 

antecedente all’afflusso meteorico, che di divide in tre discriminanti: 

- a.m.c. I tipica di suoli con afflussi meteorici nulli o comunque limitati nei 5 giorni 

precedenti alla stima del C.N.; 

- a.m.c. II riferita a suoli in condizioni di umidità medie (alla capacità di campo); 

- a.m.c. III riferita a suoli che hanno ricevuto abbondanti afflussi nei 5 giorni 

precedenti alla stima del C.N. 

Nella Tabella 3.3 vengono riassunti i valori che assume il C.N. in base alla copertura del 

suolo ed alle varie classi idrologiche dello stesso, riferiti a condizioni di umidità medie 

(a.m.c. II). 
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Tabella 3.3 Valori C.N. riferiti a suoli in a.m.c. II (Ferro, 2013). 

In questo modo con un C.N. uguale a 100 di avrà un suolo totalmente impermeabile che 

restituirà come deflusso la stessa quantità di afflusso ricevuta. Come da Formula 3.12, il 

valore di volume di saturazione sarà pari a zero. Al contrario con valori di C.N. pari a zero, 

il valore di volume di saturazione sarà pari ad infinito e quindi tutto l’afflusso verrà 

dissipato dal suolo non generando quindi deflusso. 

  

Descrizione Sistemazione 
Condizione 

idrica 
A B C D 

Incolto     77 86 91 94 

Coltivazioni in 

filari 

Ritocchino  Povera 72 81 88 91 

  Buona 67 78 85 89 

Girapoggio Povera 70 79 84 88 

  Buona 65 75 82 86 

Terrazzato Povera 66 74 80 82 

  Buona 62 71 78 81 

Cereali da 

granella 

Ritocchino  Povera 65 76 84 88 

  Buona 63 75 83 87 

Girapoggio Povera 63 74 82 85 

  Buona 61 73 81 84 

Terrazzato Povera 61 72 79 82 

  Buona 59 70 78 81 

Prati di 

leguminose o a 

rotazione 

Ritocchino  Povera 66 77 85 89 

  Buona 58 72 81 85 

Girapoggio Povera 64 75 83 85 

  Buona 55 69 78 83 

Terrazzato Povera 63 73 80 83 

  Buona 51 67 76 80 

Prato 

permanente     30 58 71 78 

Boschi 

  Povera 45 66 77 83 

  Discreta 36 60 73 79 

  Buona 25 55 70 77 

Strade sterrate     74 84 90 92 

Superfici impermeabili e superfici d'acqua  100 100 100 100 
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3.6.2 Valutazioni geometriche e dimensionali sull’idrogramma di piena e 

sullo ietogramma di pioggia semplificati. 

 
Figura 3.11 Idrogramma di piena semplificato e reale (U.S.D.A. N.R.C.S., 2015). 

Col metodo S.C.S.-C.N si va a semplificare l’idrogramma reale del bacino in esame, in un 

idrogramma semplificato, che va a stilizzare la forma triangolare degli idrogrammi di 

piena, riprendendone le proporzioni, grazie alla valutazione delle caratteristiche 

geometriche di molti idrogrammi reali studiati dalla fu Soil Conservation Service. 

La base dell’idrogramma semplificato (Figura 3.11) è data dall’intervallo tb formato 

sull’asse delle ascisse, rappresentante il cosiddetto tempo di base, ovvero il tempo che 

intercorre tra l’inizio dell’evento di piena fino alla sua completa dissipazione. 

Il tempo di base (tb) può essere diviso nelle due tempistiche elencate: 

- tp , tempo al picco, il quale definisce il tempo che intercorre tra l’inizio del deflusso 

di piena ed il picco di piena, quest’ultimo inteso come il momento di massima 

portata. 

- tr, tempo di recessione, che va dal picco di piena fino al termine del deflusso di 

piena, coincidente con il termine del tempo di base (tb). 

Sempre per quanto riguarda l’analisi dell’asse delle ascisse, rappresentante il tempo, si 

può determinare il tempo di concentrazione (tc), concetto simile al tempo di corrivazione. 

Il tc è il lasso di tempo che intercorre tra la fine dello ietogramma (il termine dell’evento di 

pioggia efficace) ed il punto di flesso che si origina nella fase discendente dell’idrogramma 

di piena reale. 
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3.6.3 Proporzioni dimensionali tra le tempistiche contenute nel tempo di 

base (tb) dell’idro-ietogramma di piena. 

 
Figura 3.12 Proporzioni tra tempo al picco (tp), tempo di recessione (tr) e tempo di base (tb). 

In Figura 3.12 sono mostrate le proporzioni tra le varie tempistiche relative all’idro-

ietogramma di piena. 
Le proporzioni sono frutto delle rilevazioni operate su una serie di bacini imbriferi 

americani, che hanno portato successivamente al delineamento dell’idrogramma 

semplificato partendo dagli idrogrammi di piena reali. 

In particolare, il tempo al picco (tp) compone il 37,5% del tempo di base (tb), mentre il 

tempo di recessione (tr), che insieme al precedentemente citato tp forma il tempo di base 

(tb), sarà quindi il restante 62,5% di esso. 

3.6.4 Dalla determinazione del volume totale dell’idrogramma di piena 

(V) alla portata al picco di piena (Qp). 

 
Figura 3.13 Individuazione del dato di portata massima nell’idrogramma di piena triangolare. 

Come si può notare dalla Figura 3.13 , Qp, la portata al picco di piena, forma l’altezza 

dell’idrogramma triangolare, mentre, il tempo di base (tb) ne forma appunto la base. 

In questo modo risulta possibile applicare la formula dell’area del triangolo che restituirà 

il valore del volume totale della piena (V) come nella formula sottostante: 

 
  

    

 
 

3.13 
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Con lo stesso ragionamento utilizzato per desumere il volume totale defluito dalla piena 

(V) è possibile determinare, con opportuna formula inversa, la portata al picco (Qp), in 

guisa alla formula sotto riportata: 

 

 
   

  

  
 

3.14 

Conoscendo la proporzione tra il tempo di base (tb) ed il tempo al picco (tp), quest’ultimo 

determinante il 37.5% del primo citato, è possibile sostituire alla formula della portata al 

picco (Formula 3.14) l’uso del tempo al picco (tp) con opportuno fattore di proporzionalità 

(Formula 3.15, 3.16 e 3.17), in luogo al tempo di base (tb). 

            3.15 

 
   

  
     

 
3.16 

 
          3.17 

Con il coefficiente calcolato in Formula 3.15, 3.16 e 3.17, è possibile quindi procedere alla 

sostituzione del parametro di tempo inserito nella formula della portata al picco, come da 

Formula 3.18. 

 
   

   

      
      

 

  
 

3.18 

Al coefficiente mostrato in Formula 3.18 sarà doveroso aggiungere fin da subito il termine 

di conversione da unità di misura americane ad unità di misura del S.I., come da Formula 

3.19 sotto riportata. 

 
   

       

       
      

 

  
  

 

  
 

3.19 

Il coefficiente finale verrà identificato come “coefficiente K” (Formula 3.19). 

Per quanto riguarda il volume defluito (V), si desume che esso sia pari al prodotto avente 

come primo termine la pioggia efficace (Pe), e, come secondo termine, l’area totale del 

bacino imbrifero, come da Formula 3.20 . 

 
    

 

  
  

    

  
 

3.20 
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3.6.5 Ulteriori considerazioni geometriche e proporzionali sull’idro-

ietogramma di piena. 
Come dalla Figura 3.10 si deduce che il tempo al picco può essere scomposto 

ulteriormente come nella Formula 3.21 

 
   

 

 
    

3.21 

Dalla Formula 3.21 è possibile dedurre che il tempo al picco possa essere scomposto in 

due sottotempistiche rappresentate dal tempo al baricentro di pioggia efficace nel primo 

termine (d/2) sommato al secondo termine, quest’ultimo rappresentato dal tempo di lag 

(tl), ovvero il tempo che intercorre tra il punto terminale dello ietogramma (la fine della 

pioggia efficace) ed il punto in cui l’idrogramma raggiunge il suo valore massimo (il picco 

di piena). 

Secondo ulteriori considerazioni, che pongono la durata di pioggia efficace pari a 0.133 tc, 

il tempo di concentrazione (tc) sommato alla durata della pioggia efficace, sarà pari ad 1.7 

tc, come da Formula 3.22 . 

            3.22 

Conoscendo la proporzione tra il tempo di pioggia efficace (d) ed il tempo di 

concentrazione (tc), è possibile sostituire nella Formula 3.22 il tc al tempo di pioggia 

efficace (d), desumendo quindi, come da Formula 3.23 , il coefficiente di proporzionalità 

tra il tempo al picco (tp) ed il tempo di concentrazione (tc). 

 
   

          
   

        
3.23 

In questo modo sarà possibile utilizzare il tempo di concentrazione (tc) per determinare il 

valore di portata al picco di piena (Qp), come da formula 3.24 . 

 
    

    

  
  

    

      
 

3.24 

Utilizzando il fattore K standard riferito ad unità di misura del S.I., la Formula 3.24 potrà 

essere semplificata nella Formula 3.25 . 

 
        

    

      
     

   

  
 

3.25 
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3.6.6 Calcolo del tempo di concentrazione (tc) contenuto nell’idrogramma 

semplificato. 
Il tempo di concentrazione (tc) utile per desumere la portata al picco di piena (Qp) può 

essere calcolato col “watershed lag method” messo a punto dall’U.S.D.A. N.R.C.S. . 

Questo metodo desume il tempo di concentrazione (tc) analizzando sulla base delle 

caratteristiche morfometriche e pedologiche del bacino tramite immissione dei valori di 

lunghezza dell’asta principale della rete idrografica (l), della pendenza media relativa del 

suolo (Y) e del valore C.N. dello stesso come mostrato in Formula 3.26. 

 

   
     

    
    

      

        
 

3.26 

3.7 Il metodo razionale. 
Sviluppato da Turazza nel 1880, è utilizzato ancora oggi nei piccoli bacini montani, dove si 

dispone di pochi dati, per determinare unicamente la portata al picco relativa d un evento 

di pioggia di progetto di determinata probabilità di non superamento, o, di superamento 

(tempo di ritorno), mentre sarà poco utile per la produzione di un idrogramma di piena, in 

quanto quest’ultimo risulterà simmetrico nei tratti ascendente e discendente, quindi poco 

realistico. 

La probabilità di una determinata portata al picco, sarà quindi strettamente legata alla 

probabilità del verificarsi di una determinata altezza di pioggia (h). 

 
    

   
  

   
3.27 

Nella Formula 3.27 il rapporto tra altezza di pioggia (htc) e tempo di corrivazione (tc) 

genera l’intensità di pioggia critica (ic), ossia un’intensità tale da coinvolgere nel deflusso e 

nella formazione della portata alla sezione di chiusura, tutta l’area contribuente. È proprio 

per questo che la durata dell’evento di pioggia viene fissata pari al tempo di corrivazione 

(tc), ovvero, pari al tempo che impiegherebbe la goccia di pioggia (generante deflusso 

superficiale), caduta nel punto idraulicamente più distante, a raggiungere la sezione di 

chiusura. In questo modo la formula prenderà la seguente composizione (Formula 3.28): 

          3.28 

L’intensità critica di pioggia (ic), che si riverserà sull’area del bacino (A), genererà una 

portata, che verrà poi corretta dal coefficiente di deflusso (C). 

La formula verrà aggiunta del termine rappresentato dal coefficiente di proporzionalità 

per utilizzare i parametri di area del bacino (A) in km2, e l’intensità critica in mm/h con 

restituzione di un risultato in m3/s , come da Formula 3.29. 
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[m3/s] 

3.29 

 Il coefficiente di deflusso (C) è direttamente collegato alle caratteristiche pedologiche e 

di copertura vegetale del bacino, e varia da zero (mancanza di deflusso) ad 1 (completa 

trasformazione dell’afflusso meteorico in deflusso). 

3.8 Metodo della corrivazione (o metodo cinematico). 
Il metodo cinematico, o, metodo della corrivazione, pone maggior attenzione alla 

formazione dell’idrogramma di piena, escludendo però l’analisi del fenomeno di 

laminazione, intesa come fenomeno di riduzione dell’afflusso di pioggia. Ogni singola 

goccia intercettata dalla superficie del bacino contribuirà alla genesi della portata alla 

sezione di chiusura. 

Per meglio intuire il meccanismo del metodo della corrivazione si ritiene opportuno 

specificare le seguenti ipotesi sulle quali esso si basa (Ferro, 2013): 

- La piena viene raggiunta grazie al trasferimento della massa liquida verso la 

sezione di chiusura; 

- Importanza delle linee isocorrive, ovvero di quelle linee tracciate sulla cartografia 

che congiungono dei punti aventi uguale tempo di corrivazione (tc); 

- Le linee isocorrive non variano al variare dell’intensità di pioggia in quanto il 

tempo di corrivazione non varia in base alla quantità di afflusso; 

- Ogni singola area discriminata da due linee isocorrive contigue genererà un certo 

volume di deflusso che si sommerà a quello delle altre aree contribuenti, 

generando alla sezione di chiusura, per un tempo pari al tempo di corrivazione del 

bacino, la portata massima al picco di piena; 

- Il percorso delle singole gocce è immutabile nell’avanzare del tempo. 

Per far ciò sarà utile costruire le linee isocorrive, quindi la curva isocorrivografica e 

calcolare il tempo di corrivazione. 

3.8.1 Costruzione delle linee isocorrive: ipotesi di Viparelli. 
Viparelli ipotizzò che le linee isocorrive possono essere tracciate basandosi sulle isoipse, 

ponendo come regola fondamentale, che la distanza dalla sezione di chiusura sia 

direttamente proporzionale all’altitudine. 

In questo modo, i valori di superficie delle aree contribuenti (Ai) generate dalla 

formazione delle isocorrive, basate a loro volta sulle isoipse, potranno essere rilevati dalla 

curva ipsografica essendo noti i valori di altezza delle due isocorrive che contornano le 

estremità superiori ed inferiori delle aree (Ai) come da Formula 3.30 . 

 
   

    

 
 

3.30 
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L’intervallo di ogni isocorriva avrà un’ampiezza dettata dalla frequenza di aree generate 

(n), a sua volta collegate dal numero di intervalli di tempo      in cui si è diviso il tempo di 

corrivazione (tc). 

In caso di bacini con pendenze che non si discostano marcatamente dal valore di 

pendenza media, il metodo schematizzato da Viparelli risulta molto efficace, grazie anche 

alla sua facilità operativa. 

Nei bacini di forma allungata (come quasi tutti i bacini montani), aventi dei valori di 

pendenza molto variabili tra la sezione di chiusura e l’estremità opposta ad essa, l’ipotesi 

di Viparelli, che vuole la suddivisione delle aree in base al tempo di corrivazione ed alla 

loro altitudine, escludendo a priori il mantenimento di una certa coerenza nel valore di 

distanza tra le isocorrive, può risultare poco precisa ai fini della costruzione 

dell’idrogramma di piena. 

3.8.2 Costruzione dell’idrogramma di piena col metodo cinematico. 
La generazione dell’onda di piena con il metodo cinematico, note le aree formate 

collateralmente al tracciamento delle isocorrive, è legata all’arrivo del deflusso dalle 

diverse aree (Ai) con diverso tempo di corrivazione (tc), ed alla cumulazione di esso alla 

sezione di chiusura, come si evince dal seguente prospetto, inerente ad un generico 

bacino suddiviso in 4 aree: 

   
 

  
     

 

   
 

  
            

 

   
 

  
                 

 

        
 

  
                      

 

Nel prospetto sopra riportato si può notare l’arrivo dell’onda di piena nel momento in cui 

l’area idraulicamente più lontana (A4) conferisce alla sezione di chiusura l’afflusso di 

pioggia iniziale (x1), determinando, in quel momento, il passaggio tramite la sezione di 

chiusura del deflusso di tutte le aree contribuenti. 
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Avendo stimato una pioggia pari al tempo di corrivazione (tc) si desume che le aree più 

vicine, successivamente al picco di piena, ed alla fine dell’evento di pioggia, termineranno 

il processo di formazione di deflusso di piena, il quale si annullerà totalmente solo quando 

nell’area idraulicamente più lontana cesserà l’evento di pioggia ed il deflusso generato da 

quest’ultimo raggiungerà la sezione di chiusura, come schematizzato dal prospetto sotto 

riportato: 
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4 L’uso dei G.I.S. in idrologia. 

4.1 I sistemi informativi geografici (G.I.S.). 
I G.I.S. possono essere definiti come un insieme organizzato di hardware, software, dati 

geografici e persone, preposti ad acquisire, immagazzinare, aggiornare, elaborare e 

restituire i dati territoriali. 

I sistemi informativi territoriali, come da definizione estrapolata dal Geoportale della 

Provincia di Brescia, sono: “strumenti di analisi e di decisione, organizzati in un complesso 

di uomini e procedure, per l’acquisizione e la distribuzione dei dati, nell’ambito di 

un’organizzazione in grado di fornire informazioni, finalizzate allo sfruttamento razionale 

delle risorse. Il sistema informativo è indipendente da qualsiasi automatizzazione. I 

sistemi informativi infatti esistono da secoli, sviluppati da organizzazioni la cui ragion 

d’essere è la gestione d’informazioni (es: servizi anagrafici e banche), indipendentemente 

dal supporto utilizzato (cartaceo, informatico, ecc.)”. 

I sistemi informativi territoriali acquisiscono e gestiscono i dati che vengono 

successivamente immessi nei sistemi informativi geografici, i quali attueranno 

l’elaborazione dei dati, quindi, estrapoleranno delle informazioni da questi ultimi. È 

doveroso precisare che i dati contenuti nei sistemi informativi territoriali sono di tipo 

geografico, ovvero, possono essere associati  ad un luogo sulla superficie terrestre 

mediante l’attribuzione di una coppia di coordinate geografiche (Geoportale Provincia di 

Brescia, 2019). 

I dati georeferenziati, riferiti ad una certa posizione geografica (principalmente latitudine 

e longitudine), possono basare la loro rappresentazione su due tipi di formati: 

- formato raster, dove il modello di rappresentazione è basato su delle griglie 

formate da delle singole entità che possono essere definite “celle”; 

- formato vettoriale, dove il modello di rappresentazione non si basa su delle entità 

strutturali che si ripetono, ma su delle geometrie (o primitive geometriche) che si 

dividono in punti, linee e poligoni in base alle caratteristiche geometriche 

dell’oggetto da rappresentare. 

4.2 QGIS. 
Nel presente lavoro è stato utilizzato il software QGIS, un tempo noto come Quantum 

GIS. 

QGIS viene distribuito con licenza “open source”, che si differenzia rispetto ai “software 

proprietari”, per la mancanza di un team di sviluppatori ben definito, ma, al contrario, per 

la presenza di più sviluppatori che possono contribuire liberamente a migliorare e 

sviluppare il software. Oltre alla parte riguardante lo sviluppo, un software “open source” 

viene distribuito liberamente, senza l’obbligo al pagamento di un corrispettivo in denaro 

per il suo sfruttamento. 
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La natura non commerciale del software QGIS non determina in esso una scarsa stabilità e 

qualità del sistema, che oggi, è giunto alla versione 3.4, dopo 17 anni di sviluppo. 

Ad oggi, le versioni aggiornate sono la 2.18 “Las Palmas” e la 3.4 “Madeira”. Si è optato 

per l’uso della funzione 2.18 “Las Palmas” (Figura 4.1), in quanto meglio rodata e più 

stabile della nuova versione 3.4 “Madeira”, quest’ultima, contenente una console non 

ancora perfettamente tradotta ed avente un maggior quantitativo di bug nell’uso degli 

strumenti di geoprocessing rispetto alla versione precedente.  

 
Figura 4.1 Schermata di avvio QGIS ver. 2.18 

4.3 Cartografia raster utilizzata. 
La cartografia raster è di tipo d.t.m. (modello digitale del terreno) che riproduce ad una 

determinata risoluzione il territorio in esame. Caratteristica, quest’ultima, dipendente dal 

numero e dalla dimensione delle singole unità strutturali del file raster: i pixel.  

In un modello digitale del terreno si ha una rappresentazione piuttosto fedele della 

superficie terrestre, sia per quanto riguarda le coordinate geografiche, sia per quanto 

riguarda l’altitudine che caratterizza ogni singola unità strutturale. 

Il d.t.m. utilizzato è quello fornito dal Geoportale di Regione Lombardia, con risoluzione 5 

x 5 m, editato nel 2015 come evoluzione del precedente modello con risoluzione a 20 x 20 

m.  

La precisione del d.t.m. 5 x 5m del 2015 varia in base alle caratteristiche del suolo ed alle 

banche dati vettoriali utilizzate, classificandosi al livello 2 delle “Prescrizioni Tecniche per 

la produzione dei Modelli Digitali del Terreno” per le zone boschive ed agricole, mentre le 

aree extraurbane intensamente infrastrutturale e le aree urbane la classificazione risulta 

in ordine di livello 3 e di livello 4 come da Tabella 4.1 (Centro Interregionale g.i.s., 2001). 



 

49 

 

 
Tabella 4.1 Tabella riportante i parametri qualitativi dei d.t.m. (Centro Interregionale g.i.s.). 

L’accesso allo scarico del d.t.m. costruito da Regione Lombardia nel 2015 avviene 

accedendo alla sezione “download dati” del Geoportale di Regione Lombardia, 

selezionando la cartografia nominata: “DTM 5X5 - Modello digitale del terreno (ed. 

2015)” (Figura 4.2). Nel caso in esame si è reso necessario selezionare la cartografia d.t.m. 

rappresentante la Vallecamonica, in quanto, lo scarico della cartografia d.t.m. di tutta la 

Lombardia si sarebbe rivelato controproducente, appesantendo la mole di lavoro 

dell’hardware. 

La cartografia d.t.m. rappresentante la Vallecamonica risulterà nominata come: 

“DTM5_CM_VALLE CAMONICA” (Figura 4.3). 

 
Figura 4.2 Scarico cartografia d.t.m. dal Geoportale di Regione Lombardia. 
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Figura 4.3 Modello digitale del terreno “DTM5_CM_VALLECAMONICA” aperto in QGIS 2.18. 

4.4 Cartografia vettoriale utilizzata. 
Se la cartografia raster può essere associata ad un’immagine, non è così per la cartografia 

in formato vettoriale, per la quale risulta più opportuno associarla ad un disegno. Questo 

è dovuto al fatto che nel formato vettoriale, la cartografia non è formata da un insieme 

ripetuto di unità strutturali identiche, ma, da un insieme di entità, dette primitive 

geometriche. Le primitive geometriche si differenziano in base alle caratteristiche 

geometriche dell’oggetto da rappresentare, come dall’elenco sottostante: 

punti, utilizzati in presenza di elementi geografici troppo piccoli per poter essere 

rappresentati nella loro estensione ad una determinata scala; 

polilinee (o archi), insieme ordinato di punti che definiscono elementi con prevalente 

sviluppo lineare (ad esempio strada od un corso d’acqua); 

poligoni, entità individuate da linee chiuse che definiscono elementi areali (a esempio un 

appezzamento, un nucleo urbano o una particella catastale). 

Risulta doveroso precisare che, le entità contenute nella cartografia vettoriale, devono 

sempre essere correlate ad una componente descrittiva delle stesse, pena la loro 

inesistenza. La componente descrittiva risulta composta da una tabella (tavola degli 

attributi) con uno o più campi (colonne) che descrivono ciascun elemento geografico, il 

quale compone un record (riga). 

Il file della componente descrittiva è un’entità a parte, ed ha solitamente un formato di 

tipo “DBF”, mentre la parte cartografica è rappresentata, solitamente, da degli 

“shapefile”. 

Dal Geoportale di Regione Lombardia si è proceduto allo scarico dei tematismi: “Bacini 

idrografici” e “Dusaf5”.  

Il primo tematismo citato in precedenza identifica i bacini imbriferi in base alla loro 

superficie dividendo due layer (Figura 4.4 e Figura 4.5): uno riguardante i bacini con una 
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superficie pari o superiore a 10 km2 (“Bacini_idrografici_10KMq”) ed uno rappresentante i 

bacini con uno sviluppo in superficie di almeno 30 ha (“Bacini_idrografici_30ha”). 

Dei due layer sopra riportati, verrà utilizzato quello riguardante i bacini con una superficie 

pari o superiore ai 10 km2 (“Bacini_idrografici_10KMq”), il quale consentirà di inquadrare 

il bacino oltre a fornire, nella tavola degli attributi, delle utili informazioni si alcune 

caratteristiche morfometriche del bacino. 

Altri layer (Figura 4.6 e Figura 4.7) contenuti nel pacchetto “bacini idrografici” sono il 

reticolo idrografico (“Rete_degli_impluvi_30”) e le aree degli impluvi/displuvi 

(“Aree_dei_displuvi_e_impluvi_30ha”), quest’ultima, in questo caso, non utilizzata. 

La carta del reticolo idrografico consente di individuare la rete idrografica e nella tabella 

degli attributi fornisce i dati di lunghezza della stessa. 

La cartografia “Dusaf5” riporta i dati riguardanti l’uso del suolo, utili per stimare con una 

maggiore precisione il coefficiente di deflusso “c” ed il parametro C.N. oltre che i 

coefficienti M e d della formula del tc di Aronica e Paltrinieri. Più precisamente la Dusaf5 

contiene due shapefile, di cui quello utile ai fini del lavoro è nominato 

“Dusaf5_uso_suolo”, e porta nella tavola degli attributi, il codice di uso del suolo dei vari 

poligoni, da cui si può estrapolare il tipo di copertura dello stesso. Il codice di uso suolo è 

il risultato dei vari livelli di classificazione della copertura del suolo, quindi, la precisione 

della classificazione sarà direttamente proporzionale al livello analizzato. In Figura 4.8 

viene mostrato un esempio grafico di classificazione del layer “Dusaf5_uso_suolo” al 

livello 1, che differenza le aree agricole dalle superfici forestali e da quelle urbane.  

 
Figura 4.4 “CARTA BACINI LOMBARDIA Bacini_idrografici_10KMq” con tabella info su selezione bacino in 

esame. 
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Figura 4.5 “CARTA BACINI LOMBARDIA Bacini_idrografici_30ha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 CARTA BACINI LOMBARDIA “Rete_degli_impluvi_30”. 
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Figura 4.7 “CARTA BACINI LOMBARDIA Aree_dei_displuvi_e_impluvi_30ha”. 

 

 

 
  

Figura 4.8 “CARTA USO SUOLO Dusaf5_uso_suolo” categorizzata al livello 1. 
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5 Applicazione al bacino del t. Re. 
Il bacino del torrente Re è un bacino idrografico montano sito in Valle Camonica (Bs) ed è 

contenuto nel bacino idrografico del fiume Oglio. L’area del bacino (15 Km2) e le sue 

caratteristiche morfometriche, che verranno descritte in seguito, consentono di 

classificarlo come bacino idrografico montano. I comuni maggiormente interessati dalla 

superficie del Re sono Cimbergo e Paspardo. In Comune di Capo di Ponte è posta la 

sezione di chiusura, localizzata alla confluenza con il fiume Oglio, mentre parte del 

sottobacino del torrente di Tredenùs interessa il Comune di Ceto, come da Figura 5.1 (dati 

in Tabella 5.1). Nella Figura 5.1 non è visibile la superficie del Comune di Cedegolo, in 

quanto essa occupa solo 493 m2, venendo quindi coperta dal tracciato della linea 

spartiacque. 

La denominazione del bacino è stata individuata sia sulla cartografia del Geoportale 

Regione Lombardia (bacini idrografici), sia sul Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua 

(S.I.B.C.A.), anche quest’ultimo facente parte del Geoportale di Regione Lombardia, le 

quali fanno riferimento ai nominativi imposti dall’Autorità di bacino del fiume Po. Si 

ritiene necessario precisare che il bacino in esame può essere individuato anche con altre 

denominazioni, la cui principale variante è “Re di Tredenùs” in quanto, il principale 

affluente dell’asta del Re è il torrente Tredenùs. La dicitura “Tredenùs” risulta utile nel 

linguaggio comune per individuare meglio il bacino, poiché, in Valle Camonica, risulta 

tipico l’uso del nominativo “Re” per le aste torrentizie che solcano o confinano alcuni 

abitati dei comuni camuni. Casi dell’uso del nominativo “Re” applicato alle aste torrentizie 

sono ricercabili nei torrenti che scorrono nei pressi degli abitati di Sellero, Gianico e 

Sonico. Un ulteriore nominativo, oggi desueto, identifica il Re con il nome di torrente 

“Serio”, dovuto al fatto che l’asta torrentizia solcava in passato il vecchio centro abitato di 

Capo di Ponte di Zero (o Serio), oggi scomparso. 

Comune Superficie (m2) Superficie (Km2) Superficie (ha) 

Cedegolo 493 0,00049 0,05 

Ceto 351033 0,351 35,10 

Cimbergo 11869239 11,89 1186,92 

Capo di Ponte 99597 0,0995 9,96 

Paspardo 3184960 3,184 318,50 

Tabella 5.1 Limiti amministrativi: superfici. 
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Figura 5.1 Limiti amministrativi. 

5.1 Composizione del reticolo idrografico. 
Il bacino del torrente Re è composto da una rete idrografica di terzo ordine generata dalla 

rete idrografica del sottobacino del torrente di Tredenùs. La rete idrografica del Tredenùs 

(Figura 5.2) si compone di sette aste di primo ordine, che generano due aste di secondo 

ordine, le quali, confluendo, generano un’asta di terzo ordine. La rete idrografica del 

torrente Re si compone di due aste di primo ordine che confluendo generano un’asta di 

secondo ordine. L’asta di secondo ordine del torrente Re acquisisce l’asta di terzo ordine 

della rete idrografica del Tredenùs, quest’ultimo posto in sinistra idrografica, generando 

un’unica asta di terzo ordine (Figura 5.2). 

Successivamente all’analisi grafica è stato estratto il rapporto di biforcazione (Formula 

5.1), che ha evidenziato una ramificazione costante della rete idrografica (Tabella 5.2). 

 
   

  

    
 

5.1 

Ordine asta (µ) Numero aste (N) Rapporto di biforcazione (Rb) 

1 9 - 

2 3 3 

3 1 3 

Tabella 5.2 Rapporto di biforcazione della rete idrografica. 
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Figura 5.2 Estrazione e composizione del reticolo idrografico del bacino Re con suddivisione dei due 

principali sottobacini. 

5.2 Indagine morfometrica: proprietà del rilievo 
Applicando tramite il software QGis 2.18 lo strumento di processing “r.report” al d.t.m. 

rappresentante l’area del bacino, è possibile suddividere il bacino in un numero noto di 

aree (impostato manualmente in un numero pari a 10), ognuna racchiusa tra due isoipse 

di altitudine nota. Grazie a questa funzione viene quindi generata una tabella, esportabile 

su un foglio di calcolo (in questo caso Excel), contenente gli intervalli altitudinali e le aree 

assoggettate agli stessi. La tabella generata contiene tutti i dati utili ad effettuare 

l’indagine morfometrica (Tabella 5.3). 
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MORFOMETRIA BACINO 

id 

area 

altitudine 

min  (m 

s.l.m.) 

altitudine 

max (m 

s.l.m.) 

area 

(Km2) 

area 

cumulata 

(Km2) 

area % 

area 

cumulata 

% 

1 366 609 0,154 0,154 0,99% 0,99% 

2 609 853 0,429 0,583 2,77% 3,76% 

3 853 1.096 0,979 1,562 6,32% 10,07% 

4 1.096 1.339 1,290 2,852 8,32% 18,39% 

5 1.339 1.583 2,646 5,498 17,07% 35,46% 

6 1.583 1.826 2,677 8,175 17,27% 52,73% 

7 1.826 2.069 2,677 10,852 17,27% 70,00% 

8 2.069 2.313 2,644 13,496 17,05% 87,05% 

9 2.313 2.556 1,674 15,171 10,80% 97,85% 

10 2.556 2.800 0,334 15,505 2,15% 100,00% 

Tabella 5.3 Dati estratti dalla funzione QGIS “r.report” e rielaborati in Excel. 

Quest’ultima, esportata in Excel può essere arricchita ed elaborata, in primis con il calcolo 

della distribuzione cumulata delle aree, grazie alla quale viene generata la curva 

ipsografica (FIGURA 5.3), ricollegando ad un grafico a dispersione i valori altitudinali degli 

intervalli sull’asse delle ordinate ed i valori della distribuzione cumulata delle aree 

sull’asse delle ascisse. La stessa operazione viene effettuata per estrapolare l’ipsometrica 

(FIGURA 5.4), con la differenza che i valori degli assi dovranno essere adimensionalizzati. 

 
Figura 5.3 Curva ipsografica. 
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Figura 5.4 Curva ipsometrica 

Il bacino oggetto di studio presenta una curva ipsografica/metrica tipica di bacini giovani 

che si avviano verso uno stadio di maturità, in quanto una buona parte delle aree risulta 

essere posta nella porzione più alta del bacino, con una forte riduzione delle aree 

cumulate man mano che si riduce il valore di altitudine. 

Sempre con i parametri estrapolati tramite QGis è possibile applicare la Formula 5.2 per il 

calcolo della quota (od altitudine) media (hm). 

 
   

     

   
 

     

 
 

5.2 

La quota media (hj) viene estrapolata dai valori delle isoipse che contornano le rispettive 

aree (Aj) come da Tabella 5.4. 
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QUOTA MEDIA (hm) 1762,036 m 

hj (m s.l.m.) Aj         (Km2) hj Aj 

 487,5 0,2 75,026 

 731 0,4 313,471 

 974,5 1,0 954,182 

 1217,5 1,3 1570,453 

 1461 2,6 3865,696 

 1704,5 2,7 4563,415 

 1947,5 2,7 5214,285 

 2191 2,6 5793,168 

 2434,5 1,7 4076,449 

 2678 0,3 893,381 

 Tabella 5.4 Estrazione della quota media 

 Dalla distribuzione dei parametri dell’ipsografica, è possibile identificare i valori di 

altitudine massima e minima del bacino, contenute agli estremi della stessa come 

riportato in Tabella 5.3 . 

 Le undici isoipse tramite le quali è stata divisa l’area del bacino “A”, possono essere 

vettorializzate attribuendo ad esse l’entità di linee, caratterizzate da una certa lunghezza 

“Lt” rilevabile nella tabella delle informazioni. Il valore di lunghezza deve essere esportato 

sempre da QGIS ad Excel, permettendo quindi di applicare la formula della pendenza 

media “Y” (Formula 5.3). 

 
   

    

 
     

     5.3      

Assieme alla pendenza media riferita alla superficie del bacino “A”, si è proceduto al 

calcolo della pendenza media della rete idrografica “I”, essendo noti i valori della 

lunghezza dell’asta principale “L” e la quota massima “hmax” e minima “hmin” (Formula 

5.4). 

    
         

 
  100 5.4 

I dati che alimentano le Formule 5.3 e 5.4 ed i rispettivi risultati di pendenza media della 

superficie del bacino “Y” e dell’asta principale della rete idrografica “I” sono riportati nella 

Tabella 5.5 . 
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CALCOLO PENDENZA MEDIA 

lunghezza curva livello 
(Lt)  

    
206,533 

 

Totale lunghezza curve di 
livello 

1092 

 

Lt 45673,533 m 

1253 

 

Area bacino 

2459 

 

A 15504525 mq 

3686 

 

Dislivello curve di livello 

5763 

 

e 180 M 

7138 

 

Pendenza media bacino 
(%) 

8274 

 

Y 53,00 

8797 

 

Lunghezza asta principale 
reticolo 

5148 

 

L 22237,53 ft 

1857 

 

Pendenza media asta 
principale (%) 

hmax 2.800 
 

I 35,91 

hmin 366 
     Tabella 5.5 Estrapolazione della pendenza media della superficie del bacino e dell’asta principale del 

reticolo idrografico. 

 

 

 

 

     

5.3 Stima del tempo di corrivazione tramite la formula di Aronica e 

Paltrinieri. 
Per la stima del tempo di corrivazione è stata applicata la formula di Aronica e Paltrinieri 

(Formula 5.5), la quale risulta particolarmente adatta ad essere applicata su piccoli bacini 

con un valore di superficie nell’ordine delle decine di Km2. Essa deriva dalla formula di 

Giandotti, riconosciuta dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la quale viene 

ampliata con l’immissione delle costanti numeriche che rappresentano il tipo di copertura 

(M) e la permeabilità (d) del suolo del bacino in studio (Tabella 5.6). 

 

   
 
 

   
         

       

 

5.5 
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Valori costanti M e d della formula di Aronica e Paltrinieri 

Tipo di copertura M 

Terreno nudo 0,667 

Terreni coperti con erbe rade 0,25 

Terreni coperti da bosco 0,2 

Terreni coperti da prato permanente 0,167 

Permeabilità d 

Terreni semi-permeabili 1,27 

Terreni poco permeabili 0,96 

Terreni mediamente permeabili 0,81 

Terreni molto permabili 0,69 

Tabella 5.6 Parametri coefficienti M e d. 

Per stimare al meglio le costanti rappresentanti la copertura e la permeabilità del suolo, è 

stata effettuata un’analisi della cartografia Dusaf5 del 2015 presente sul Geoportale della 

Provincia di Brescia, riportante le varie categorie di uso del suolo. La suddetta cartografia 

è stata ritagliata con l’apposita funzione “clip”, immettendo come maschera il poligono 

del bacino Re, oggetto di studio, generando quindi una cartografia vettoriale con tavola 

degli attributi contenente i parametri di uso suolo relativi unicamente all’area del bacino 

(Figura 5.5). 

 
Figura 5.5 Clip della cartografia Dusaf 5 sulla superficie del bacino del torrente Re. 

Aprendo la tavola degli attributi si nota la discriminazione dell’uso del suolo attuata dal 

sistema Dusaf, che caratterizza la copertura del suolo mediante vari livelli i quali vanno a 

formare il codice di uso suolo (COD5). Le aree contenute nel bacino possono essere 

rilevate tramite il calcolatore di campi con la funzione geometrica “$area” (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 Cerchiato in rosso, il nuovo campo “area” generato tramite calcolatore di campi nella tavola 

degli attributi. 

In questo modo si forma un nuovo campo (nominato appunto “area”), inerente all’area 

dei vari records della tavola degli attributi. La tavola degli attributi viene salvata da QGIS 

come file “DBF” e può essere aperta con Excel (Tabella 5.7).  

cod_5 liv 1 liv 2 LIV_3 area (m2) 

1421 1 4 2 243,97 

1123 1 1 2 2234,20 

2111 2 1 1 7492,33 

2311 2 3 1 2238,46 

2311 2 3 1 5263,01 

2311 2 3 1 7541,84 

2311 2 3 1 11162,27 

2312 2 3 1 35916,32 

3242 3 2 4 4980,22 

333 3 3 3 28469,53 

333 3 3 3 17796,26 

3241 3 2 4 16768,14 

3241 3 2 4 61278,28 

3221 3 2 2 3102,60 

3211 3 2 1 1962,70 

3211 3 2 1 78514,15 

3211 3 2 1 92223,17 

Tabella 5.7 Parte della tavola degli attributi esportata in Excel. 

I campi “COD5”, “LIV_1”, “LIV_2”, “LIV_3”, “LIV_4” e “LIV_5” ed “area”, saranno quindi 

idonei per essere copiati nel file Excel dell’analisi idrologica in studio. Il campo area 

rappresentante la superficie delle varie entità ricollegabili ai vari livelli consentirà di 

desumere la copertura del suolo con una precisione direttamente proporzionale al livello 
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analizzato. È stata scelta, per la stima dei già citati coefficienti M e d, l’analisi del livello 1, 

ritenuta abbastanza precisa per il caso di studio. 

Ad i vari parametri di superficie desunti tramite discriminazione al livello 1 della Dusaf5 

sono stati accoppiati i valori M e d e si è proceduto ad una media ponderata per estrarne i 

valori finali (Tabella 5.8), che sono stati quindi utilizzati per stimare il tempo di 

corrivazione (Tabella 5.9). 

Tabella percentuale uso suolo dusaf 2015 

id suolo     Copertura 

urbano     1,09% 

agricolo     3,14% 

boschivo     95,78% 

     Calcolo valori M e d. 

M 0,204 

d 0,815 

Tabella 5.8  Stima dei valori M e d. 

TEMPO DI CORRIVAZIONE SECONDO ARONICA E PALTRINIERI 

M     0,204 Tipo di copertura 

D     0,815 Permeabilità 

tc     1,01 Tempo di corrivazione (ore) 

Tabella 5.9 Stima del tempo di corrivazione con  la formula di Aronica e Paltrinieri. 

5.4 Determinazione della linea segnalatrice di possibilità pluviometrica. 
I parametri utili per determinare la linea segnalatrice di possibilità pluviometrica da 

applicare al bacino in studio sono stati prelevati dal Portale Idrologico Geografico di 

A.R.P.A. Lombardia. 

Grazie al visualizzatore geografico è possibile attivare il livello “Bacinizzazione 10Kmq”, il 

quale restituisce le linee spartiacque di tutti i bacini montani aventi una superficie di 

almeno 10 km2. 

Il bacino in studio risulta selezionabile dalla grafica tramite apposito strumento, oppure 

tramite generazione dell’apposita “query”. 

Una volta individuato il bacino si può procedere ad attivare il livello dei quadranti l.s.p.p. 

del progetto Strada contenenti i parametri 1-24 ore, estrapolando i valori di essi e 

dell’area del quadrante che si sovrappone alla superficie del bacino. Successivamente è 

stata effettuata una media ponderata dei parametri 1-24 ore in base all’area interessata 

da ogni singolo quadrante, in modo tale da avere un valore più preciso (Tabella 5.10).  
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Aree quadranti 

l.s.p.p. A.R.P.A. (Km2) 

A1 

(mm h-1) 
ALPHA KAPPA EPSILON N 

0,54 23,520 0,300 -0,055 0,807 0,360 

0,31 23,800 0,300 -0,054 0,807 0,357 

1 22,060 0,309 -0,053 0,802 0,397 

0,9 22,450 0,309 -0,051 0,803 0,391 

2,17 21,370 0,312 -0,053 0,801 0,412 

0,12 19,290 0,306 -0,082 0,794 0,449 

1,99 21,150 0,312 -0,052 0,801 0,420 

0,48 20,460 0,312 -0,053 0,801 0,437 

1,73 19,270 0,306 -0,078 0,795 0,451 

2,24 20,410 0,311 -0,058 0,799 0,434 

2,17 18,740 0,299 -0,081 0,799 0,460 

1,28 18,580 0,299 -0,082 0,799 0,460 

0,58 18,720 0,299 -0,077 0,800 0,461 

15,51 

     

 

a1 MEDIO 

(mm h-1) 

ALPHA 

MEDIO 

KAPPA 

MEDIO 

EPSILON 

MEDIO 

N 

MEDIO 

 

12,701 0,162 -0,029 0,436 0,195 

 

7,378 0,162 -0,029 0,436 0,193 

 

22,060 0,167 -0,029 0,433 0,214 

 

20,205 0,167 -0,027 0,434 0,211 

 

46,373 0,168 -0,029 0,432 0,222 

 

2,315 0,165 -0,044 0,429 0,243 

 

42,089 0,168 -0,028 0,432 0,227 

 

9,821 0,168 -0,028 0,432 0,236 

 

33,337 0,165 -0,042 0,429 0,244 

 

45,718 0,168 -0,031 0,432 0,235 

 

40,666 0,162 -0,044 0,431 0,248 

 

23,782 0,161 -0,044 0,431 0,249 

 

10,858 0,162 -0,041 0,432 0,249 

 

20,458 0,138 -0,029 0,362 0,191 

Tabella 5.10 Estrazione dei parametri l.s.p.p. . 

Per la delineazione della l.s.p.p. è stato scelto un valore di probabilità di superamento pari 

al tempo di ritorno di 100 anni, il quale è stato successivamente trasmutato in probabilità 

di non superamento, utile al calcolo del quantile regolarizzato “Wt” (Tabella 5.11). 
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LINEA SEGALATRICE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA (DATI A.R.P.A.L.). 

a1 20,46 mm h-1 parametro LSPP   

N 0,19 - ParametroLSPP   

alfa 0,138 - parametro della GEV   

kappa -0,03 - parametro della GEV   

epsilon 0,362 - parametro della GEV   

wT 1,04 - quantile regolarizzato    

a 21,34 mm h-1 parametro della LSPP    

TEMPO DI RITORNO 

T 100,00 Anni tempo di ritorno   

Tabella 5.11 Immissione dei parametri l.s.p.p. e calcolo del quantile regolarizzato. 

Desumendo a priori che la durata della precipitazione sia pari al tempo di corrivazione, 

stimato tramite la formula di Aronica e Paltrinieri, è possibile determinare l’altezza di 

pioggia critica tramite la Formula 5.6 e la sua intensità, essendo appunto nota la durata 

della stessa (risultati in Tabella 5.12). 

       
  5.6 

   

CARATTERISTICHE PLUVIOMETRICHE DELLA PIOGGIA DI PROGETTO 

P 21,37 mm 
 

Pioggia critica di progetto 

ic 21,20 mm/h 
 

Intensità critica 

Tabella 5.12 Valori di altezza di pioggia e di intensità critica. 

5.5 Estrazione dello ietogramma di pioggia di progetto. 
Conoscendo l’intensità e la durata di pioggia, fissata pari al tempo di corrivazione per 

ragioni idrauliche, è possibile determinare lo ietogramma sintetico di pioggia critica. 

Tramite foglio di calcolo Excel sono stati immessi i valori di intensità di pioggia per tutti gli 

intertempi (10 nel caso in studio) costituenti il tempo di corrivazione (Tabella 5.13), che 

consentono di effettuare una distribuzione cumulata dell’altezza di precipitazione relativa 

al tempo di corrivazione (Figura 5.7). 
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IETOGRAMMA SINTETICO 

prog d (min) P (mm) IC mm/min 

1 6,05 2,137 0,35 

2 12,09 4,274 0,35 

3 18,14 6,411 0,35 

4 24,19 8,548 0,35 

5 30,24 10,685 0,35 

6 36,28 12,822 0,35 

7 42,33 14,959 0,35 

8 48,38 17,096 0,35 

9 54,43 19,233 0,35 

10 60,47 21,369 0,35 

11 66,52 0,000 0 

Tabella 5.13 Distribuzione dati ietogramma sintetico di pioggia critica. 
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Figura 5.7 Ietogramma sintetico di pioggia critica. 
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5.6 Stima del coefficiente di deflusso per l’applicazione del metodo 

razionale. 
Il coefficiente di deflusso “c” è l’elemento fondamentale, deputato a rappresentare, 

nell’applicazione del metodo razionale, il fenomeno della laminazione dell’afflusso che 

viene ricevuto dal bacino. 

Il coefficiente di deflusso “c”, è un parametro adimensionale che riduce il deflusso 

prodotto dalla pioggia di progetto. Gli elementi utili a stimare il deflusso sono 

rappresentati dalla copertura del suolo e dalle sue caratteristiche di permeabilità. Un 

coefficiente di deflusso pari ad 1 indica una superficie che restituisce come deflusso 

superficiale l’intero volume di afflusso ricevuto, al contrario, la superficie con un 

coefficiente di deflusso pari a 0 non genererà alcun deflusso superficiale. 

Si è proceduto quindi con l’analisi della Dusaf5 discriminando il terzo livello, ben più 

dettagliato del livello 1. Ad ogni tipologia di uso suolo indicata nel terzo livello si è rilevata 

l’area occupata sulla superficie del bacino ed è stato successivamente assegnato un 

coefficiente di deflusso congruo, supportato da quanto riportato in bibliografia (Ferro, 

2013). Ponderando ogni valore di coefficiente di deflusso in base al valore dell’area 

rappresentata (Tabella 5.14) è possibile desumere con maggiore precisione il valore di 

coefficiente di deflusso “c” da applicare all’intera area del bacino in studio (Tabella 5.15).  



 

68 

 

Uso suolo Dusaf5 terzo 

livello 

Superficie 

coperta 

(m2) 

Superficie 

coperta 

% 

Coeff. di 

deflusso 

assegnato 

Coeff. di 

deflusso 

"c" 

Tessuto urbano continuo 54438,16 0,351% 1 0,00351093 

Insediamento discontinuo 78730,66 0,508% 1 0,00507765 

Zone produttive e insediamenti di 

grandi  impianti di servizi  pubblici e 

privati 16683,24 0,108% 1 0,00107597 

Reti stradali, ferroviarie e spazi 

accessori 6895,15 0,044% 1 0,0004447 

Aree portuali 0 0,000% 1 0 

Aeroporti ed eliporti 0 0,000% 1 0 

Cave 0 0,000% 1 0 

Discariche 0 0,000% 1 0 

Cantieri 0 0,000% 1 0 

Aree degradate non utilizzate e non 

vegetate 0 0,000% 1 0 

Aree verdi urbane 6279,41 0,040% 0,75 0,00030374 

Aree sportive e ricreative 5424,14 0,035% 0,85 0,00029735 

Seminativi semplici 15738,75 0,102% 0,65 0,00065979 

Seminativi in aree irrigue 0 0,000%   0 

Risaie 0 0,000%   0 

Vigneti 0 0,000%   0 

Frutteti e frutti minori 0 0,000%   0 

Oliveti 0 0,000%   0 

Arboricoltura da legno 0 0,000%   0 

Prati permanenti 470749,13 3,036% 0,55 0,01669827 

Boschi latifoglie 877149,85 5,657% 0,4 0,02262836 

Boschi di conifere 4614516,5 29,761% 0,3 0,08928257 

Boschi misti di conifere e di latifoglie 213290,43 1,376% 0,35 0,00481458 

Rimboschimenti recenti 0 0,000% 0,6 0 

Praterie naturali d’alta quota 2000761 12,904% 0,45 0,05806667 

Cespuglieti e arbusteti 256217,22 1,652% 0,4 0,00660979 

NON UTILIZZATO 0 0,000%   0 

Aree in evoluzione 2292284,9 14,784% 0,8 0,11827087 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 0 0,000% 0,7 0 

Accumuli detritici e affioramenti 

litoidi privi di vegetazione 2740743,1 17,676% 1 0,17676145 

Vegetazione rada 1855420,2 11,966% 0,8 0,09573075 

Ghiacciai e nevi perenni 0 0,000% 1 0 

Tabella 5.14 Stima del coefficiente di corrivazione “c” tramite analisi della cartografia Dusaf5. 
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COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 

"c" 
0,60 

Tabella 5.15 Valore del coefficiente di deflusso “c”. 

5.7 Stima del valore C.N. medio da applicare al bacino. 
Il valore del C.N. medio , deputato nel metodo S.C.S. C.N. a rappresentare le dimensioni 

del fenomeno di laminazione nel bacino. , con delle condizioni medie di umidità del suolo, 

è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla cartografia Dusaf5. Il meccanismo di stima 

è identico a quello applicato all’estrazione del coefficiente di deflusso “c”. La differenza 

sostanziale consiste nell’assegnazione di un valore di C.N. rappresentativo ad ogni classe 

di copertura del suolo elencata nel livello 3 della Dusaf5 come da Tabella 5.16. 

Uso suolo dusaf5 terzo 

livello 

Superficie 

coperta 

(m2) 

Superficie 

coperta 

% 

C.N. 

medio 

assegnato 

C.N. 

medio 

Tessuto urbano continuo 54438,16 0,351% 100 0,3511 

Insediamento discontinuo 78730,66 0,508% 100 0,5078 

Zone produttive e insediamenti di 

grandi  impianti di servizi  

pubblici e privati 16683,24 0,108% 100 0,1076 

Reti stradali, ferroviarie e spazi 

accessori 6895,15 0,044% 100 0,0445 

Aree portuali 0 0,000%   0 

Aeroporti ed eliporti 0 0,000%   0 

Cave 0 0,000%   0 

Discariche 0 0,000%   0 

Cantieri 0 0,000%   0 

Aree degradate non utilizzate e non 

vegetate 0 0,000%   0 

Aree verdi urbane 6279,41 0,040% 80 0,0324 

Aree sportive e ricreative 5424,14 0,035% 90 0,0315 

Seminativi semplici 15738,75 0,102% 70 0,0711 

Seminativi in aree irrigue 0 0,000%   0 

Risaie 0 0,000%   0 

Vigneti 0 0,000%   0 

Frutteti e frutti minori 0 0,000%   0 

Oliveti 0 0,000%   0 

Arboricoltura da legno 0 0,000%   0 

Prati permanenti 470749,13 3,036% 60 1,8216 

Boschi latifoglie 877149,85 5,657% 60 3,3943 

Boschi di conifere 4614516,5 29,761% 36 10,714 
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Boschi misti di conifere e di latifoglie 213290,43 1,376% 55 0,7566 

Rimboschimenti recenti 0 0,000%   0 

Praterie naturali d’alta quota 2000761 12,904% 70 9,0326 

Cespuglieti e arbusteti 256217,22 1,652% 60 0,9915 

NON UTILIZZATO 0 0,000%   0 

Aree in evoluzione 2292284,9 14,784% 80 11,827 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 0 0,000%   0 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi 

privi di vegetazione 2740743,1 17,676% 100 17,676 

Vegetazione rada 1855420,2 11,966% 85 10,171 

Ghiacciai e nevi perenni 0 0,000%   0 

Tabella 5.16 Stima dei valori di C.N. medio tramite uso suolo della Dusaf5. 

Ponderando i valori di C.N. per l’area rappresentata da essi è possibile risalire al dato 

finale di C.N. medio (risultato in Tabella 5.17). 

C.N. MEDIO 67.53 

Tabella 5.17 Risultato del C.N. medio desunto tramite analisi della cartografia Dusaf5. 

5.8 Applicazione del metodo razionale. 
Grazie all’ indagine morfometrica e pluviometrica, ed all’analisi del terzo livello della 

cartografia Dusaf5, è stato possibile raccogliete tutti i dati utili ad alimentare la formula 

razionale, come da Tabella 5.18. 

Si è proceduto immettendo i dati di intensità critica di pioggia “ic”, riferita alla 

precipitazione piovosa di durata pari al tempo di corrivazione, all’immissione dell’area del 

bacino “A” desunta tramite l’indagine morfometrica e del coefficiente di deflusso “c”. Il 

prodotto dei tre valori citati consente di ricavare la portata al colmo di piena “Q” del 

bacino in studio (risultato in tabella 5.19). 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL BACINO 

A  15,50 km2 area del bacino idrografico   

TEMPO DI CORRIVAZIONE SECONDO ARONICA E PALTRINIERI 

tc 1,01 h     

     CARATTERISTICHE PLUVIOMETRICHE DELLA PIOGGIA DI PROGETTO 

P 21,37 mm   Pioggia critica di progetto 

Ic 21,20 mm/h   Intensità critica 

     COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 0,60 

Tabella 5.18 Dati utili all’applicazione della formula razionale. 
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PORTATA AL COLMO DI PIENA STIMATA CON LA 

FORMULA RAZIONALE 

Q 54,81 m3 s-1 

 

    

Tabella 5.19 Stima della portata al colmo di piena stimata con la formula razionale: risultato. 

5.9 Applicazione del metodo cinematico. 
La sorgente di dati per il metodo cinematico risulta costituita dall’indagine morfometrica 

e dall’indagine pluviometrica, con ietogramma sintetico di piena. 

I valori precalcolati sono stati immessi in una tabella a doppia entrata che consente di 

calcolare il valore di portata alla sezione di chiusura generato da ogni singola area. Ad 

ogni cella è quindi legato un valore ben preciso di area e di intensità critica di pioggia. Le 

aree contribuenti sono state determinate seguendo il concetto di Viparelli, basandosi 

sulla rilevazione delle curve isocorrive desunte a loro volta tramite la rilevazione della 

curva ipsografica. Ogni curva ha un tempo di corrivazione ben preciso, parallelamente agli 

intertempi costituenti lo ietogramma di piena. In questo modo è stato possibile costruire 

l’idrogramma di piena e desumere il suo colmo, dato che al raggiungimento del tempo di 

corrivazione, il deflusso cumulato di tutte le aree raggiunge la sezione di chiusura nello 

stesso istante. 

Sommando i valori di volume defluito nei vari intertempi, desunto tramite il prodotto del 

valore di portata delle aree, e la durata dell’intertempo stesso, è stato possibile 

determinare il volume totale defluito durante l’intero evento di piena (Tabella 5.20), il 

quale nell’idrogramma di piena è rappresentato dall’area sottesa ad esso (Figura 5.8). 

Sempre in Tabella 5.20 è presente il valore di portata al picco di piena (91,31 m3 s-1), che, 

nell’idrogramma di piena (Figura 5.8) è individuabile nel punto più alto della stessa. 

 
Figura 5.8 Idrogramma di piena tracciato tramite il metodo della corrivazione. 
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Tabella 5.20 Idrogramma di piena generato dal metodo cinematico. 
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5.10 Applicazione del metodo S.C.S. C.N. . 
L’applicazione del metodo S.C.S. C.N. si compone della preventiva applicazione della 

formula contenuta nel “watershed lag method”, la quale consente di desumere il tempo 

di concentrazione. Essendo che il metodo in uso si basa sulla costruzione di un 

idrogramma di piena semplificato, con proporzioni delle tempistiche stabilite a priori, è 

stato possibile stimare il tempo di pioggia efficace, ovvero, il tempo di pioggia che 

effettivamente genera deflusso superficiale, e che contribuisce a determinare il colmo di 

piena. La proporzione fissata, pone la durata di pioggia efficace (Pe) pari al 13,3% del 

tempo di concentrazione (tc). 

Tornando al “watershed lag method”, esso pone come discriminanti del tempo di 

concentrazione, le caratteristiche morfometriche del bacino, in particolare la lunghezza 

dell’asta principale (l) in piedi (feet) e la pendenza relativa media della superficie del 

bacino (Y), già desunte tramite l’indagine morfometrica. La terza discriminante è data dal 

C.N. (Curve Number). 

Tramite foglio di calcolo Excel è stato individuato il valore di tc , ed a catena, la durata 

della pioggia efficace. Tramite i valori della l.s.p.p. desunti nell’indagine pluviometrica, è 

stato possibile desumere a sua volta l’altezza di pioggia efficace. 

Successivamente è stato calcolato il valore di portata al colmo di piena, moltiplicando il 

valore di pioggia efficace per l’area del bacino, e dividendola per il tempo di 

concentrazione. È stato inoltre applicato il coefficiente di valore “0,31” utilizzato come 

fattore di proporzionalità per convertire il tempo di concentrazione nel tempo di base e 

trasformare il risultato di portata in “m3 s-1”. 

Effettuando il prodotto tra l’area del bacino ed il valore di pioggia efficace si è pervenuto 

al calcolo del volume totale defluito. 

I risultati di portata al colmo di piena “Q” e volume defluito totale durante la piena “V” 

sono mostrati in Tabella 5.22. 

Sempre per il fatto che il metodo S.C.S. C.N. è basato su delle proporzioni fisse riguardanti 

un idrogramma di piena non reale, e, di forma triangolare, è stato possibile ricavare tutte 

le tempistiche di esso come da Tabella 5.21. 
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CALCOLO DEI VALORI UTILI AL METODO  S.C.S.-C.N. 

VALORE 

C.N. 

MEDIO 

67,53   

  
S 122,12 mm 

Volume specifico a 

saturazione 

     Ia 12,21 mm Perdite iniziali 

     Pe 15,12 mm Pioggia efficace 

     P 67,45 mm Pioggia lorda 

tc 1,24 ore (h) Tempo di concentrazione 

d 0,16 ore (h) Tempo di pioggia 

tp 0,83 ore (h) Tempo al picco 

tb 2,22 ore (h) Tempo di base 

tr 1,39 ore (h) Tempo di recessione 

     Tabella 5.21 Valori della pioggia lorda, pioggia efficace e delle principali tempistiche contenute 

nell’idrogramma di piena. 

Q 58,60 m3 s-1 Portata al picco di piena. 

V 234,42 m3 Volume defluito totale. 

Tabella 5.22 Risultati del calcolo della portata di piena e del volume defluito totale. 

Il valore di pioggia totale è stato stimato tramite l’applicazione della formula inversa 

riguardante il calcolo della pioggia efficace, previo calcolo dei valori di perdite iniziali (Ia) e 

del volume a saturazione (S). 
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6 Conclusioni. 
L’applicazione al bacino del torrente Re dei metodi indiretti analitici, oggetto di studio, ha 

permesso di evidenziare le differenze di stima tra i metodi razionale ed S.C.S. C.N. che 

stimano l’effetto della laminazione, ed il metodo cinematico, che consente di delineare 

l’idrogramma di piena, trascurando però il fenomeno della laminazione. La differenza di 

portata al picco di piena tra il metodo razionale (con 54,8 m3 s-1) ed il metodo S.C.S. C.N. 

(con 58,6 m3 s-1), è minima, e si attesta a soli 3,8 m3 s-1 , dovuti ad un diverso meccanismo 

del calcolo del tempo di corrivazione (quindi della pioggia di progetto) ed ai coefficienti 

che stimano in maniera dissimile il fenomeno della laminazione. Il metodo cinematico ha 

consentito di tracciare l’idrogramma di piena, dando quindi anche un riscontro grafico 

dell’evento di piena progettato. Tuttavia, trasformando tutto l’afflusso della pioggia di 

progetto in deflusso alla sezione di chiusura, il metodo cinematico ha restituito un valore 

di portata al picco pari a 91,3 m3 s-1. Accostando i risultati dei metodi razionale ed S.C.S. 

C.N. al risultato di portata di piena stimato con il metodo cinematico, si evince come il 

fenomeno della laminazione sia importante per ridurre la portata al picco. Nel caso di 

studio, si è stimata una riduzione di portata al picco (grazie alla laminazione) pari a 36,5 

m3 s-1 con l’applicazione del metodo razionale e 32,71 m3 s-1 con il metodo S.C.S. C.N.. 

Lo scopo principale dell’idrologia delle piene è quello di stimare le portate alla sezione di 

chiusura di un determinato bacino, in modo tale da dimensionare le opere idrauliche, 

riducendo quindi il rischio idraulico. I tre metodi analizzati stimano unicamente un valore 

di portata di piena liquida, trascurando la portata solida generata durante lo stesso 

evento di piena. Ciò è rimarcato anche nelle norme attuative del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico, del quale vengono riportate le seguenti citazioni: “Le stime 

ricavabili dai metodi sopra indicati di trasformazione piogge-portate debbono ritenersi 

tutte più o meno largamente approssimate. Ove possibile, in funzione dei vincoli 

economici e di tempo esistenti, è consigliabile ricorrere a metodi di valutazione più 

approfonditi, che permettano di tenere conto in modo meno sintetico delle 

caratteristiche del bacino che condizionano la risposta dello stesso ad un evento 

meteorico intenso […] E’ inoltre indispensabile una ricognizione accurata sul corso 

d’acqua nella sezione di interesse e sul tratto a monte, finalizzata a valutare, anche con 

metodi speditivi, l’assetto dell’alveo, la capacità di deflusso e di invaso e le eventuali 

modificazioni intervenute nel tempo a causa di interventi antropici (opere di difesa 

realizzate, presenza ed effetti di casse di laminazione, infrastrutture interferenti, ostacoli 

al deflusso). Infine è consigliabile impiegare più di un metodo di stima in modo da avere, 

tramite il confronto dei diversi risultati, maggiori elementi per la scelta del valore più 

appropriato della portata di piena, tenendo in debito conto le valutazioni, anche 

qualitative, derivate delle informazioni raccolte sulle piene storiche. In conclusione 

occorre inoltre tenere presente che, per i piccoli corsi d’acqua nella porzione montana del 

bacino, la determinazione della portata liquida di piena non è sufficiente per un corretto 

dimensionamento delle opere idrauliche e degli attraversamenti, in quanto i livelli idrici 
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sono fortemente condizionati dai fenomeni di trasporto solido alimentati dal materiale 

d’alveo e dalle frane che interessano le sponde dell’alveo”. 

Nell’applicazione del metodo cinematico si è notato che, analiticamente, esso stima la 

portata al picco in maniera simile al metodo razionale: una certa altezza di pioggia caduta 

sull’area del bacino (il cui valore è noto) in un determinato intervallo di tempo (pari al 

tempo di corrivazione), genera una certa portata alla sezione di chiusura, in guisa al 

fenomeno di trasferimento. Il metodo razionale va a parzializzare una quota di portata al 

picco, pari al valore del coefficiente di deflusso “c”. Quindi il coefficiente di deflusso, 

essendo un valore adimensionale, potrà essere applicato anche al metodo cinematico, 

moltiplicando il risultato di portata al picco (nel caso in studio pari a 91.3 m3 s-1), al 

coefficiente “c” pari a 0.6. Il valore di portata al picco risultante sarà pari a 54,8 m3 s-1, 

quindi, identico al valore estrapolato con il metodo razionale. 
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Appendice 

A1 QGIS: strumenti di processing utilizzati. 
Gli strumenti di processing consentono di manipolare i dati vettoriali e raster in modo tale 

da modificarne le caratteristiche grafiche ed estrapolarne informazioni utili. 

A1.1 Descrizione strumenti di processing utilizzati per i dati vettoriali. 
Gli algoritmi selezionati per i dati vettoriali vengono riportati nell’elenco sottostante: 

- ritaglia (clip), consente di estrarre le geometrie selezionate dal layer vettoriale di 

ingresso. Solo le primitive geometriche contenute nel layer di input che rientrano 

nei poligoni del layer di ritaglio verranno aggiunte al livello risultante (Figura A.1); 

 
Figura A.1 Funzione taglia (clip). 

- calcolatore di campi “$area”, la quale consente di misurare le aree dei vari 

poligoni presenti nel layer vettoriale selezionato (Figura A.2). In questo modo si 

forma un nuovo campo (nominato appunto “area”) mostrato in Figura A.3, 

inerente all’area dei vari records contenuti nella tavola degli attributi i quali sono 

corrispondenti ai poligoni rappresentati nella tavola grafica. 
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Figura A.2 Calcolatore di campi con funzione “$area” impostata. 

 
Figura A.3 Tavola degli attributi con il nuovo campo “area”. 

A1.2 Descrizione strumenti di processing utilizzati per i dati raster. 
Per quanto riguarda i dati raster, il geoprocessing è stato sfruttato in maniera più 

consistente. Nell’elenco sotto riportato vengono elencati gli algoritmi utilizzati: 

- Estrazione (ritaglia), la quale ritaglia la cartografia raster tramite immissione di una 

maschera vettoriale (in questo caso il poligono del bacino ritagliato in 

precedenza);  

- “Fill sinks”, sviluppata da SAGA, annulla le depressioni del d.t.m. che potrebbero 

causare degli errori e delle incoerenze nell’applicazione degli algoritmi idrologici. 

Questa funzione non annulla semplicemente le depressioni contenute nei modelli 
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di elevazione digitale, ma consente di mantenere una pendenza costante rispetto 

alle zone vicine alla depressione che sta per essere corretta; 

- “r.watershed”, sviluppata da Grass Gis la quale genera, analizzando il d.t.m. 

corretto con la funzione “Fill sinks”, nuovi layer, tra i quali, “Drainage direction” 

(direzione dell’impluvio) e  “Number of cells that drain throgh each cell”, 

raffigurante le celle raster in cui si concentra il deflusso. Il layer raster ”Drainage 

direction” contiene la direzione del drenaggio. Esso fornisce l’andamento del 

deflusso tra le varie celle. Le varie celle potranno avere un valore 0 (zero), indice 

che la cella rappresenta un'area di depressione dovuta ad un’errata revisione del 

modello di elevazione digitale che compone il layer di input. Valori negativi 

indicano che il deflusso superficiale sta lasciando i confini della regione geografica 

corrente. Il valore assoluto di queste celle negative indica la direzione del flusso; 

- “r.water.outlet”, utilizzata mediante l’immissione del layer raster riguardante le 

direzioni del deflusso (“Drainage direction”), e le coordinate della sezione di 

chiusura, quest’ultime da fissare in base alla rete idrografica rappresentata nel 

layer “Number of cells that drain throgh each cell”, la quale genererà un layer (di 

default nominato “basin”) riguardante unicamente la superficie di impluvio del 

bacino idrografico in esame. L’algoritmo seguirà le direzioni del deflusso del layer 

“Drainage direction” eliminando quelle celle il cui deflusso non converge verso la 

sezione di chiusura impostata; 

- Poligonizzazione, utilizzata per trasformare il layer “basin” dal formato raster a 

formato vettoriale, ed utilizzarlo quindi come maschera per ritagliare l’area 

effettiva del bacino in esame dal modello d.t.m. corretto con la funzione “Fill 

sinks”; 

- “r.report”, applicata al d.t.m. dell’area del bacino in esame, consente di estrarre gli 

intervalli di dati riguardante le quote e le aree utili alla costruzione 

dell’ipsografica, all’estrapolazione dei valori di altitudine massima, media e 

minima oltre al valore di pendenza media. Essendo che ogni cella componente il 

d.t.m. è corredata di dati riguardanti la sua posizione, l’algoritmo andrà a calcolare 

l’altitudine massima e minima appartenente alle celle comprese nell’intervallo, ed 

essendo nota la superficie ed il lato della cella, calcolerà l’area dell’intervallo in 

base al numero di celle contenute in esso. In sintesi, la funzione citata consente di 

estrapolare tutti i dati utili ad una corretta analisi morfometrica del bacino in 

esame; 

- “estrazione-curve di livello”, consente di disegnare le isoipse analizzando il 

modello digitale del terreno. 
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A1.3 Rilevazione della superficie del bacino. 

A1.3.1 Rilevazione della superficie del bacino tramite applicazione degli 

strumenti di geoprocessing al modello digitale del terreno. 
Tramite il modello digitale del terreno (d.t.m.) fornito dal Geoportale di Regione 

Lombardia, raffigurante l’elevazione in formato raster della Vallecamonica 

(DTM5_CM_VALLECAMONICA), è possibile applicare gli algoritmi utili ad estrarre la linea 

spartiacque del bacino in studio, dopo averlo corretto con la funzione “Fill.sinks” che 

consente di appianare i valori di quelle celle che risultano inferiori a tutte le altre celle che 

le attorniano, generando  quindi delle depressioni, le quali causano degli errori nelle 

successive applicazioni. L’estrazione dello spartiacque avviene, in principio, con l’analisi 

da parte dell’algoritmo “r.watershed” che analizza le differenze di altitudine tra le celle 

formanti il raster, giungendo alla produzione di numerosi layer, di cui, quelli utili ai fini 

della rilevazione risultano essere: “Drainage direction” e “Number of cells that drain 

throgh each cell”. Il primo layer rappresenta la direzione del deflusso, mentre il secondo si 

sofferma sulla concentrazione del deflusso che si sposta da una cella all’altra del d.t.m. 

evidenziando la rete idrografica . Il layer “Drainage direction”, consente di applicare la 

funzione “r.water.outlet”, utilizzata per identificare l’area del bacino idrografico (con 

perimetro formato da spartiacque e sezione di chiusura). Ovviamente per tracciare la 

linea spartiacque, determinante l’impluvio nel bacino od il displuvio all’infuori di esso, 

nella funzione “r.water.outlet” sarà importante immettere delle coordinate relative alla 

sezione di chiusura che risultino coerenti alla rete idrografica contenuta nel layer 

“Number of cells that drain throgh each cell”. Avviando la funzione precedentemente 

citata verrà creato un file raster del bacino (“basin”), costituito da delle celle aventi come 

unico parametro il valore di impluvio o displuvio, che, in base alla programmazione dello 

strumento di processing risulterà graficamente bianco e nero o viceversa. Il layer “basin” 

deve essere vettorializzato, in questo modo può essere utilizzato come maschera da 

applicare al modello digitale del terreno (DTM5_CM_VALLECAMONICA), consentendo 

quindi di applicare successivamente creare le isoipse ed utilizzare la funzione “r.report” ai 

fini dell’analisi morfometrica. 

A1.3.2 Rilevazione della superficie del bacino tramite analisi della 

cartografia dei bacini idrografici di Regione Lombardia. 
Nel Geoportale di Regione Lombardia è presente la cartografia vettoriale “Bacini 

idrografici” contenente layer riportanti la bacinizzazione a 30 Ha e 10 km2, la rete 

idrografica e la maglia dei displuvi e degli impluvi. Caricando la cartografia su QGIS 2.18 , 

nel layer “Bacini_idrografici_10KMq”, rappresentante la bacinizzazione a 10 km2, è 

possibile individuare il bacino del torrente Re (Figura A.4), tramite ricerca grafica, oppure, 
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tramite selezione dalla tabella attributi, individuando il nome del bacino nell’apposito 

campo “NOME_ADBPO”.  

 
Figura A.4 Layer “Bacini_idrografici_10KMq” con informazioni della tavola degli attributi del bacino 

selezionato. 

Oltre a al campo precedentemente citato, nella tavola degli attributi sono inoltre 

contenuti alcuni dati morfometrici come l’area del bacino ed il suo perimetro. Sempre 

accedendo alla cartografia “Bacini idrografici” è possibile caricare e sovrapporre al layer 

“Bacini_idrografici_10KMq”, la rete idrografica, rappresentata dal layer 

“Rete_degli_impluvi_30”. Essa risulta molto più precisa della rete idrografica restituita 

dall’analisi del d.t.m. tramite lo strumento di processing “r.water.outlet” e consente di 

posizionare la sezione di chiusura nella parte terminale della rete idrografica, alla 

confluenza con il fiume Oglio. Anche il dato di superficie del bacino (FIGURA A.5) risulta 

diverso tra la cartografia generata dall’analisi del d.t.m. con i già citati strumenti di 

processing, rispetto a quello contenuto nella tavola degli attributi del layer 

“Bacini_idrografici_10KMq”. La differenza si attesta ad un valore di 12,4 Ha (Figura A.6) 

dovuto ad una diversa posizione della sezione di chiusura e da uno spartiacque nella zona 

basale del bacino, di difficile delineamento, che, sicuramente, è stato rilevato con una 

maggior precisione nella cartografia redatta da Regione Lombardia, in quanto essa deriva 

da un’analisi del d.t.m. che però è stato successivamente perfezionato. 
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Figura A.5 Layer “Basin” derivante dall’applicazione degli strumenti di geoprocessing con selezione del 

dato di area. 

 
Figura A.6 Differenza grafica tra la superficie del bacino estratta con i due differenti metodi. 

Tramite il layer vettoriale “Rete_degli_impluvi_30” è possibile attuare l’analisi della 

composizione del reticolo idrografico, il cui valore di ordine determinato con metodo di 

Horton-Strahler è già segnalato nel campo “ORDER_” della tavola degli attributi. 

A causa di una maggior precisione e coerenza, i dati immessi nell’indagine morfometrica 

derivano dall’analisi G.I.S. della cartografia regionale. Risulta comunque importante l’uso 

del d.t.m. nell’indagine morfometrica, soprattutto per quanto riguarda l’estrazione delle 

curve di livello e dei dati area-altitudine per completare l’analisi mormometrica. Il d.t.m. è 

stato quindi ritagliato utilizzando come maschera di ritaglio il poligono del bacino 
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contenuto nel layer “Bacini_idrografici_10KMq”. In questo modo è stato estrapolato il 

d.t.m. del bacino in studio, il quale, tramite la funzione di estrazione delle isoipse e lo 

strumento di processing “R.report” porterà al compimento dell’indagine morfometrica. 

A2 Descrizione del file Excel. 
I dati ottenuti dal Portale Idrologico Geografico di A.R.P.A. Lombardia, e dall’analisi delle 

cartografie con il software QGIS , sono stati importati ed elaborati con il foglio di calcolo 

elettronico Excel. Sono stati creati 10 fogli di lavoro, elencati di seguito: 

- “Indagine morfometrica”, contenente i dati morfometrici come area, altitudini 

delle sottoaree, lunghezza rete idrografica principale, lunghezza isoipse e dislivello 

delle stesse. Con i dati immessi in questo foglio è stato possibile disegnare le curve 

ipometrica ed ipsografica, determinare l’altitudine media (hm), la pendenza media 

del bacino (Y) e la pendenza media della rete idrografica (l). 

- “Estrazione dati l.s.p.p.”, nella quale sono stati immessi i parametri delle l.s.p.p. e 

l’area dei vari quadranti che si sovrappongono alla superficie del bacino, 

estrapolando quindi i valori medi ponderati dei parametri delle l.s.p.p. . 

- “Indagine pluviometrica”, che disegna la l.s.p.p. in base ai dati elaborati nel foglio 

precedente, e, stima il tempo di corrivazione, grazie anche ai dati di uso suolo 

contenuti nell’apposito foglio “Analisi livelli Dusaf”. 

- “Curva area-tempi”, unisce i valori delle aree cumulate elaborati nel foglio 

“indagine morfometrica” al tempo di corrivazione suddiviso per le varie sub-aree 

in cui è stato suddiviso il bacino, generando un grafico contenente il valore di 

superficie che contribuisce al deflusso nel tempo. 

- “Costruzione ietogramma”, il quale, accingendo ai dati della l.s.p.p., stima il valore 

di altezza (P) ed intensità critica (ic) di pioggia di progetto, costruendo quindi lo 

ietogramma di piena. 

- “Analisi livelli Dusaf”, che raccoglie i dati di area della superficie del bacino in 

esame, suddividendoli in base al tipo di copertura delle stesse, identificato da un 

codice. Quest’ultimo, composto da 5 livelli, è stato analizzato fino al terzo livello 

con la funzione di interrogazione logica di Excell “SE”. L’analisi dei livelli della 

cartografia Dusaf  si è rivelata importante per stimare i coefficienti M e d della 

formula del tempo di corrivazione, per individuare il coefficiente di deflusso “c” ed 

il valore del C.N.. 

- “Estrazione C.N. medio”, acquisisce i dati riguardanti l’analisi del terzo livello della 

Dusaf, applicando ad ogni discriminante di uso suolo, un parametro C.N. congruo. 

Successivamente attua una media dei parametri C.N. impostati, ponderata in base 

ai valori di superficie di ogni tipologia di uso suolo. 

- “F.R.”, acronimo di formula razionale, concentra l’estrazione del coefficiente di 

deflusso “c”, con le stesse modalità di estrazione del C.N., unendola 

all’applicazione della formula razionale. 
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- “M.C.”, acronimo di metodo cinematico, estrapola lo ietogramma dal foglio 

“Costruzione ietogramma”, integrandolo ai dati area-tempi ricavati nel foglio 

“Curva area-tempi”. L’unione di queste due serie di dati consente di determinare 

tutte le portate progressive delle aree contribuenti alla sezione di chiusura, 

generando l’idrogramma di piena. 

- “S.C.S. C.N.”, recupera il valore C.N., pendenza media del bacino (Y), lunghezza 

asta principale (l) dall’apposito foglio, calcolando in primis il tempo di 

concentrazione (tc) con il “watershed lag method”. Una volta ottenuto il tempo di 

concentrazione, esso viene usato per il calcolo dell’altezza di pioggia efficace 

tramite i valori della l.s.p.p. nel foglio “indagine pluviometrica”. Conoscendo le 

varie proporzioni, vengono calcolate a cascata tutte le altre tempistiche 

dell’idrogramma di piena. Vengono quindi calcolati il volume specifico a 

saturazione (S), le perdite iniziali (Ia) e quindi l’altezza di pioggia totale, con 

formula inversa. Essendo noti i valori per il calcolo della portata al picco, essa 

viene calcolata in una tabella a parte. 
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Riassunto. 
L’idrologia, ed in particolare, l’idrologia delle piene, risulta importante soprattutto in 

ambito di prevenzione e protezione dal rischio idraulico ed idrogeologico. La scienza 

dell’idrologia si basa sulla dinamica di transizione e traslazione dell’acqua nei vari 

comparti del pianeta: il ciclo idrologico. Le varie branche dell’idrologia derivano 

principalmente da una diversa attenzione ad un preciso comparto, in base alla scala 

d’interesse. Dalla declinazione del ciclo idrologico alle varie scale di interesse, si possono 

approfondire i meccanismi che determinano il ciclo stesso: la formazione delle 

precipitazioni ed i meccanismi di dissipazione di quest’ultime. Successivamente al 

passaggio attraverso tutti i meccanismi di dissipazione, l’evapotraspirazione, infiltrazione, 

la formazione del deflusso che con tempistiche relativamente ristrette, giungerà alla rete 

idrografica, generando una certa portata liquida. La rete idrografica di un bacino montano 

(torrente) risulta differente rispetto a quella dei bacini di maggior scala (fiumi). Valori 

come la dimensione della portata rientrano in un intervallo relativamente più ampio 

rispetto a quello di un fiume, come anche il tipo e la quantità di portata solida. Altre 

differenze tra fiume e torrente, che possono sempre essere ricondotte alla dimensione ed 

al tipo di portata, sono da ricercare nelle caratteristiche morfometriche degli stessi.  

Una volta centrato l’ambito di interesse del lavoro, lo scopo dell’elaborato è stato quello 

di analizzare i metodi indiretti, di tipo analitico, utili ai fini del calcolo della portata al 

colmo di piena di questi bacini. Prima di addentrarsi nello studio dei metodi indiretti di 

tipo analitico, sono state introdotte le metodologie opportune all’analisi del bacino 

idrografico, atte a determinare le sue caratteristiche ed i parametri necessari per 

l’applicazione dei già citati metodi. L’analisi del bacino consta delle seguenti applicazioni: 

- Inquadramento del bacino idrografico; 

- Composizione del reticolo tramite il metodo di Horton-Strahler; 

- Analisi morfometrica (proprietà del rilievo); 

- Calcolo del tempo di corrivazione tramite metodo di Aronica e Paltrinieri; 

- Determinazione delle caratteristiche della precipitazione tramite rilevazione dei 

parametri delle l.s.p.p. 

La determinazione di molti parametri utili all’applicazione dei metodi indiretti di tipo 

analitico prescinde, oggi, dall’utilizzo dei sistemi informativi geografici (G.I.S.). Il software 

G.I.S. utilizzato nel caso di studio è QGIS. 

Per quanto riguarda i metodi indiretti di tipo analitico, per la stima del valore di piena di 

progetto, sono stati analizzati quelli indicati dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

dell’Autorità di bacino del Fiume Po. 

I metodi indiretti di tipo analitico indicati dal P.A.I. sono il metodo Soil Conservation 

Service (S.C.S. C.N.) ed il metodo razionale. Tutti e due i metodi si focalizzano sull’analisi 

della laminazione intesa in termini più ampi come dissipazione dell’afflusso di pioggia, ma 

non restituiscono un idrogramma di piena. Il metodo S.C.S. C.N. si concentra sulla stima 

del parametro C.N. per quanto riguarda l’aspetto della dinamica di laminazione. Il metodo 
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razionale, invece, restituisce il valore della portata di piena, discriminando la dinamica 

della laminazione tramite l’utilizzo del coefficiente di deflusso (c). 

A questi due metodi ne è stato aggiunto un terzo: il metodo della corrivazione (o metodo 

cinematico). Il metodo della corrivazione focalizza un’analisi diametralmente opposta ai 

due metodi precedentemente citati, in quanto, pone attenzione alla dinamica di trasporto 

sulla superficie, escludendo a priori qualsiasi effetto di laminazione (tutto l’afflusso 

meteorico della pioggia di progetto si trasformerà in deflusso). 

I già citati metodi indiretti di tipo analitico sono stati applicati al bacino del torrente Re, 

sito in Valle Camonica (Bs), in sinistra idrografica del fiume Oglio, con una superficie di 15 

km2 che copre parzialmente i comuni di Cimbergo, Paspardo, Ceto, Capo di Ponte, ed, in 

minima parte, Cedegolo. Il bacino del torrente Re è stato scelto per le sue caratteristiche 

morfometriche, risultando quindi adatto all’applicazione dei metodi indiretti, oggetto di 

studio. I valori di portata di piena risultanti di metodi razionale ed S.C.S. C.N. sono di 

54,81 m3 s-1 per il primo e 58,6 m3 s-1 per il secondo. Il valore del picco di piena stimato 

con il metodo cinematico è risultato di 91,31 m3 s-1.  

L’applicazione dei tre metodi indiretti analitici, ha permesso di effettuare delle 

considerazioni conclusive, riguardanti soprattutto l’utilità e l’affidabilità di detti metodi 

dal punto di vista della protezione e prevenzione del rischio idraulico. La stima della 

portata al picco con i metodi indiretti analitici non consente di avere dei valori precisi di 

portata. Durante i fenomeni di piena, la portata solida nelle aste torrentizie risulta in 

molti casi  preponderante. Appare opportuno effettuare delle ricognizioni in alveo e 

raccogliere dei dati sulle piene storiche, relazionandole ai valori di portata liquida stimati 

con i metodi indiretti analitici. 

Accostando i risultati dei metodi razionale ed S.C.S. C.N. al risultato di portata di piena 

stimato con il metodo cinematico, si evince come il fenomeno della laminazione sia 

importante per ridurre la portata al picco. Nel caso di studio, si è stimata una riduzione di 

portata al picco (grazie alla laminazione) pari a 36,5 m3 s-1 con l’applicazione del metodo 

razionale e 32,71 m3 s-1 con il metodo S.C.S. C.N. . 
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