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CONCLUSIONI FINALI

1. La ripartizione delle osservazioni delle medie annuali del fiume Ticino a Bel-

linzona espresse in m3/sec. è rappresentabile con buona approssimazione dal¬

la legge di Gauss o degli errori /9/, e cosi pure quella dei deflussi del Brenno

a Loderio (fig. 6) e Reno a Basilea (fig. 3) /34/. Questa proprietà può essere

generalizzata a tutte le serie idrografiche e pluviometriche della regione sud

alpina (tab. 7 e 8 ).

2. Le serie delle medie mensili e giornaliere pluviometriche ed idrografiche sono

rappresentabili con sufficiente approssimazione con la legge dell'effetto pro¬

porzionale (Gibrat) /47/, /48/, (fig. 27 - 28). Quelle idrografiche, quando l'in¬

flusso nevoso è marcato, sembra più idoneo scinderle in ripartizioni estive ed

invernali o rappresentarle con due curve cumulate limitate (fig. 18).

3. Le serie delle piene ed in generale dei valori estremi seguono il principio di

Fechner preso nel seguente significato: la relazione del logaritmo dello scarto

preso e l'integrale della legge djegli errori di Gauss sono lineari.

L'aderenza dei punti contati e curva calcolata secondo Grassberger (bibl. 33,

vedi Fechner) è ottima (fig. 31-32) e si ritiene appropriata per la rappresen¬

tazione dei valori estremi in tutte le serie idrauliche.

4. Occorre molta prudenza nell'applicazione delle formule generali per la ricerca

della piena massima nella zona sud alpina, poiché ne possono risultare delle

differenze anche superiori al 100% (tab. 26 - 27 - 28).

Si propone provvisoriamente per il fiume Ticino una formula per la piena cen-

tennale in funzione del deflusso medio annuo (Q ) seguente :
mm

Q-.
1

= 9.0 QL216 inm3/sec. /73/
M loo mm

ed in funzione del bacino imbrifero (F) per il fiume Ticino ed affluenti come

alla /77/ per qualsiasi probabilità (C.)

QMi = kFaQi /77/



dove i coefficienti a, k e C. sono contenuti nella tab. 29.

5. Le serie delle medie annuali del fiume Ticino a Bellinzona sono scindibili, con

l'analisi periodale, in onde elementari del tipo seguente :

P P P P P P P
^2.15' *2.9' *4» 5.6' *8' 11.2' *22'

Periodicità superiori al P„2 non possono essere discusse dato l'esiguo numero

di termini delle serie trattate. Ciò vale pure per le altre serie idrografiche e

pluviometriche. Le serie dei numeri relativi delle macchie solari e quelle del

campo magnetico terrestre risultano selezionabili nelle stesse periodicità, e

precisamente :

P2' P3' P4.1' P5.6' P8.3' P11.2' ^16*' P22' ^W*

6. Allorquando una serie idrografica o pluviometrica è rappresentata da una carat¬

teristica annuale, media, norma o moda, e tale serie è scomponibile in onde

elementari, risulta che pure le serie composte dei valori estremi corrispondenti

a quelli caratteristici sarà scomponibile nelle stesse periodicità. Tale caratte¬

ristica può essere generalizzata per qualsiasi probabilità annuale (P (z) generico),

come dimostrato nel cap. I/E, Ila parte.

7. L'esame delle serie dei valori estremi del fiume Ticino a Bellinzona e Erenno

a Loderio, serie delle medie giornaliere massime e serie delle punte, ha mes¬

so in risalto la scindibilità delle medesime in onde elementari dello stesso tipo

di quelle delle medie annuali a conferma di quanto detto al punto 6.

8. Stabilita la dipendenza delle serie geofisiche e meteorologiche dai fenomeni

solari, come risulta dalla scindibilità delle serie trattate in onde elementari

dello stesso tipo e prossime ad un valore medio (tab. 40, bibl. 104 - 105 - 106) ed

analizzate serie analoghe nei diversi posti della terra come vuole il criterio di

Marvin-Polli, si potranno estendere tali caratteristiche a tutti i fenomeni na¬

turali dipendenti dal clima.

Si ritiene che un approfondimento in tale direzione offrirà elementi utili per la

previsione dèi valori estremi.
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