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RIASSUNTO

I fenomeni naturali si ritengono fissati qualora si sia potuto stabilire un metodo ed

un' unità di misura appropriate per ciascun tipo di fenomeno. Le serie dei deflussi

e delle precipitazioni, come pure le serie geofisiche in genere e si può dire tutte

le serie di osservazioni naturali, trattate statisticamente, si adattano ad un deter¬

minato tipo di ripartizione, la quale lega un valore caratteristico, media, mediana

o norma, ai valori estremi e questi prendono un diverso significato se considerati

come collettivi formati da eventi espressi in medie annuali, medie mensili o medie

giornaliere. Si è reso necessario perciò, prima di passare ad altro esame, di ri¬

cercare la ripartizione più soddisfacente, sia per le serie dei deflussi, sia per le

serie delle precipitazioni, sia per altre serie meteorologiche. Il materiale elabo¬

rato è essenzialmente quello della regione ticinese (fig. 1 e 2), là dove si posseggo¬

no osservazioni continue, come quelle dei deflussi del fiume Ticino per 56 anni e

delle precipitazioni di Lugano con quasi 100 anni di misurazioni. Fu utile, al fine

di una conferma, studiare la serie di 150 anni del Reno a Basilea, fuori della zona

ticinese. Da questo materiale si è voluto ricavare il massimo d'informazioni pos¬

sibili affinchè i risultati raggiunti abbiano un valore reale, indagando a tal scopo

anche sulle serie dei deflussi medi e di quelli estremi del fiume Ticino a Bellinzona,

del fiume Brenno a Loderio e della precipitazione giornaliera del San Gottardo. Il

controllo delle misure fatte con totalizzatore e con pluviografo delle precipitazioni

dà differenze del 5 o 6%, le quali hanno poco influsso sui risultati ottenuti (tab. 6).

La importanza che riveste per una regione lo studio dei valori estremi lo dimostra

la cronistoria riportata a pag. 27 e 28 dove sono state annotate le situazioni

catastrofiche verificatesi nel Ticino in quest'ultimo millennio.

Che le serie medie annuali idrografiche e pluviometriche siano rappresentabili con

la legge gaussiana, lo dimostra la serie di 150 anni del Reno a Basilea (fig. 3), per

le altre serie a disposizione, dato l'esiguo numero di termini, non risulta chiara¬

mente (fig. 5-8). La formula generale è la seguente :

r-z/r2
2

e"z dz /28/
J

-oo

= ax + b /29/

p(z, =

w-
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Per le ripartizioni delle serie delle medie mensili e giornaliere l'espressione ritenuta

più appropriata è la seguente:

P (z)
TSF

-2/YS
2

-z
j

e dz

J-CD

a log (x - xQ) + b /30/

Raggiunta una formulazione conveniente delle osservazioni delle medie annuali, men¬

sili e giornaliere, è stato opportuno esaminare le serie dei valori estremi secondo i

diversi criteri proposti da Kreps /68/, Melli /69/ e /70/e Hofbauer /72/ consigliando

però circospezione nell'applicazione di questi criteri alla regione ticinese. Basandosi

sul lavoro di Grassberger (bibl. 33) si è stabilita una formula per le piene del fiume

Ticino a Bellinzona del seguente tenore:

Q,„. = k Fff C. /TI/
Mi 1

dove F è il bacino imbrifero ed i coefficienti re, k, C, sono deducibili dalla tab. 29.

Questo metodo è ritenuto il più appropriato per il calcolo delle portate di piena. La

seconda parte di questo elaborato si svolge sulla ricerca delle periodicità con l'ana¬

lisi periodale proposta da Vercelli (bibl. 76). Mantenendo gli stessi filtri di analisi

si sono esaminate le serie idrografiche del fiume Ticino a Bellinzona (fig. 34), Brenno

a Loderio (fig. 35) e Reno a Basilea e le serie pluviometriche di Lugano (fig. 36),

Locarno-Muralto (fig. 37), Mosogno e San Gottardo, dei valori medi annuali e si è

dimostrata la seindibilità in onde elementari dello stesso tipo per ogni serie, le quali

risultano del seguente tenore:

P -P -P_p _p_p _p
^2.5 2.9 4 5.6 *8 11.2 *22

dove P indica la periodicità e l'indice il periodo in anni. Partendo dalle ripartizioni

giornaliere si è voluto accertarsi della realtà di un nesso tra i valori caratteristici

ed i valori estremi (cap. Il/E). Si è potuto dimostrare che anche le serie dei valori

estremi contengono andamenti oscillatori come le serie delle medie corrispondenti.

Si è ottenuta cosi una conferma positiva analizzando la serie annuale composta con

il valore giornaliero massimo per le tre stazioni d'osservazione sopraccitate e con¬

siderando il valore della punta massima solo per quelle dei deflussi (fig. 41 a 45).

8



Dimostratane teoricamente e con delle analisi la presenza, si è voluto poi, sempre

della stessa periodicità, assodare la realtà fisica con i criteri di Marvin-Polli e

con i procedimenti di probabilità statistica. Per il primo criterio, dopo aver fatto

capo a tutte le serie analizzate nei diversi luoghi della terra, sono risultate di

realtà fisica le onde P,. „,
P. e P..

„. Per il secondo risultato, vuoi per il li¬

mitato numero di termini delle serie, vuoi per il grado d'incertezza risultante dal

fattore di correlazione, non è possibile trarre una conclusione (fig. 47 e tab. 50).

Per le onde di corto periodo < di 4 anni occorre uno studio più approfondito per

poterne definire i limiti di realtà fisica.

Il risultato positivo, sia riguardo alle ripartizioni, sia riguardo alle periodicità, ha

richiesto un esame delle onde trovate con altre serie solari e geofisiche, le quali

risultano scindibili nelle stesse onde.

Per avere una descrizione più facile si è stabilito il rapporto tra le ampiezze ri-

11 9

sultanti dal calcolo dell'onda undecennale P..
1

„ e le altre onde (—H> ) per l'am¬

piezza massima trovata in tutto l'intervallo e per la media delle ampiezze come

pure il rapporto
amPiezzamassima

.
Risulta che per le serie solari e del campo

r rr

ampiezza media

magnetico terrestre le ampiezze diminuiscono con il diminuire della lunghezza

d'onda. Per le altre terrestri, meteorologiche, deflussi, ecc., aumentano con il

diminuire della lunghezza d'onda.

I risultati qui ottenuti sono valevoli limitatamente al materiale elaborato. Uno

studio su serie di altri luoghi ha dato pure analoghi risultati.
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ZUSAMMENFASSUNG

Naturphenomene betrachtet man als bekannt, wenn man eine geeignete Methode und

Masseinheit fiir jede Art Phenomen festgelegt hat. Die Folge von Abfliissen und

Niederschlagen sowie die geophysischen Reihen im allgemeinen und - man kann sa-

gen - alle Reihen naturlicher Beobachtungen, die statistisch behandelt wurden, eig-

nen sich fiir eine gewisse Verteilungskurve, die eine Charakteristik bekommt, wie:

Mittel, Zentralwerte oder Haufigkeitswerte zu den Extremwerten. Diese erhalten

einen verschiedenen Sinn, je nachdem sie als Kollektivgegenstande, in Jahresmit-

teln, Monatsmitteln oder Tagesmitteln ausgedruckt werden. Es erwies sich daher

als notwendig, bevor man anderes priifte, die beste Verteilung zu suchen, sei es

der Abflussserien, sei es der Niederschlagsserien oder von anderen meteorologi-

schen Serien. Das verarbeitete Material stammt hauptsachlich aus der Gegend des

Tessins (Fig. 1 und 2), wo fortlaufende Beobachtungen vorgenommen werden, wie

z. B. der Abflussmengen des Tessins seit 56 Jahren und der Niederschlage in Lu¬

gano seit bald 100 Jahren. Um eine Bestatigung der Thesen ausserhalb der tessiner

Gegend zu erhalten, war es auch niitzlich, die 150jahrige Folge des Rheins bei Ba-

sel zu priifen. Aus diesem Material wollte man mbglichst viel herausholen, damit

die gewonnenen Resultate einen Wirklichkeitswert erhalten. Zu diesem Zweck wur¬

den auch die Serien der mittleren Abfliisse und Hòchstwerte der Fliisse Tessin bei

Bellinzona, Brenno bei Loderio, sowie die taglichen Niederschlage auf dem St. Gott-

hard analysiert. Die Kontrolle der mit Totalisator und Pluviograph gemachten Re-

genmessungen geben Differenzen von 5-6%, die jedoch wenig Einfluss auf die erhal-

tenen Resultate haben (Tab. 6). Die Bedeutung, welche das Studium der Extremwerte

fiir eine Gegend hat, zeigen die chronologischen Aufzeichnungen auf Seiten 27 und 28

auf denen die Katastrophenvorkommnisse des Tessins wahrend des letztenJahr-

tausend ersichtlich sind. Dass die mittleren jahrlichen hydrographischen und pluvio-

metrischen Serien mittels des Verteilungsgesetzes von Gauss dargestellt werden

konnen, beweist die 150jahrige Messreihe des Rheins bei Basel (Fig. 3), fiir die an¬

deren verfugbaren Messreihen ist das nicht klar ersichtlich wegen der beschrank-

ten Anzahl von Messwerten (Fig. 5-8). Die allgemeine Formel ist die folgende :

z/r2
P (z) =

JL- f e"Z dz /28/

- co

z = a x + b /29/
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Fiir die Verteilungskurven der Monats- oder Tagesmittelwerte ist folgende Forme!

am geeignetsten :

z/r2

p (z) =

"W Ico e dz

z = a log (x - x0) + b /30/

Die Hochstwerte wurden nach den verschiedenen bestehenden Formeln von Kreps

/68/, Melli /69/ und Hofbauer /72/ ermittelt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei

Anwendung dieser Formeln auf tessiner Verhaltnisse eine gewisse Vorsicht am

Platze ist.

Gestiitzt auf die Arbeit von Grassberger (Bibl. 33) wurde fiir die Hochwasser des

Tessins bei Bellinzona folgende Formel abgeleitet :

QM. - kF«C. /77/

in welcher F Einzugsgebiet bedeutet. Die Koeffizienten a, K, C, sind aus Tab. 29

abgeleitet. Diese Methode gilt als die geeignetste, um die Hochwassermengen zu

berechnen. Der zweite Teil dieser Arbeit stutzt sich auf die Erforschung der Schwan-

kungen mittels der von Vercelli (Bibl. 76) vorgeschlagenen periodischen Analyse.

Nach den gleichen Schemas wurden die hydrographischen Messreihen der mittleren

jahrlichen Werte der Fliisse Tessin bei Bellinzona (Fig. 34), Brenno bei Loderio

(Fig. 35) und Rhein bei Basel und die pluviographischen Messreihen von Lugano

(Fig. 36), Locarno-Muralto (Fig. 37), Mosogno und St. Gotthard analysiert. Es er-

gab sich dabei, dass alle Messserien in dieselben Periodizitaten eingeteilt werden

konnen, gemass nachstehender Formel :

P -P -P-P _p_p _p
*2.5 2.9 4 5.6 8 11.2 *22

wobei P die Periodizitat und der Index die Periode in Jahren angibt. Von der tagli-

chen Verteilung ausgehend, wollte man sich iiberzeugen, dass die Charakteristischen-

und Extremwerte miteinander verbunden sind (Cap. Il/E). Man konnte so beweisen,

dass auch die extremen Werte die gleichen Schwankungen aufweisen, wie die ent-

sprechenden Messserien der Durchschnittswerte. Man hat dafur eine Bestatigung

erhalten, indem man die jahrliche zusammengesetzte Messreihe verbunden mitdem

maximalen Tageswert fiir die drei oben erwahnten Serien analysierte. Man wollte

bekraftigen, dass die physikalische Realitat der gefundenen Periodizitaten mit dem

11



Kriterium von Marvin-Polli und mit dem Vorgehen der Wahrscheinlichkeitsserien

iibereinstimmt. Mit dem ersten Kriterium, gestiitzt auf alle bekannten Analysen der

ganzen Erde, sind als physikalische Realitaten die Perioden P,. fi,
P„ und P..

1
„

hervorgegangen. Fiir das zweite Kriterium hat man keine Schlussfolgerungen ziehen

kbnnen, sei es wegen der beschrankten Anzahl von Reihenweiten, sei es wegen der

Unsicherheitsgrenze des Korrelationsfaktors. Fiir die kurzperiodischen Wellen < 4

Jahre wird ein ausfuhrliches Studium benotigt, um die Grenzen der physischen

Realitat festzulegen.

Das positive Ergebnis, sei es in Bezug auf die Verteilungen, sei es in Bezug auf

die Periodizitaten, hat eine Untersuchung der erhaltenen Wellen mit Sonnen- und

geophysischen Beobachtungsreihen erfordert, welche die gleichen Periodizitaten

enthalten.

Um die Beschreibung zu erleichtern, wurde das Verhaltnis zwischen den Amplituden

durch Berechnung der 11-periodischen Welle P11
„
und den anderen Periodizitaten

p
11"*

11 2

(—p:— ) fiir die gefundene maximale Amplitude in ganzen Intervallen und fiir die

maximale Amplitude bestimmt#
mittlere Amplitude

Es folgt daraus, dass fiir Solar- und erdfeldmagnetische Messreihen, die Amplitu¬

den mit der Wellenlange abnehmen. Fiir die anderen, die irdischen, die meteorolo-

gischen, die von den Abfliissen, usw., vergròssern sie sich mit zunehmender

Wellenlange.

Die hier erhaltenen Resultate gelten nur fiir den verarbeiteten Stoff. Forschungen

iiber Messreihen anderer Orte haben ebenfalls gleiche Resultate gegeben.
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SUMMARY

The naturai phenomena are taken as fixed, whenever suitable methods and unities

of measure have been established for each of them.

The series of flood-tides and rainfalls, as well as the geophysical series in general

and almost ali series of naturai observations, if statistically treated, are suitable

for a particular kind of distribution, which connects a characteristic value - average,

mean or norm - with the extreme ones, taking different meanings ìf considered as

sets of events expressed by annual, monthly or daily averages. For that reason,

it became necessary, before any further consideration, to look for the most satis-

factory distribution as well for the flood - tide or rainfall series, as for other

meteorological ones.

The examined data concern mainly the Ticino region (figs. 1 and 2) where continuous

observations are available, such as those on the flood-tides of the Ticino riversince

56 years, and those on the rainfall in Lugano since nearly one century.

It seemed useful, in order to confimi the results, to examine the 150 years series

of the Rhine in Basel, on the outside of the Ticino region.

From these data, as many informations as possible have been deduced, in order to

be sure of reliable results. For that reason, also the series of both the average

and the extreme flood - tides of the Ticino in Bellinzona and of the Brenno in Lo-

derio, as well as the daily rainfalls on the St. Gottardo have been examined.

The control of the rainfall measurements carried out by summarizer and pluvio-

graph shows discrepancies of 5 or 6 %, which have a little influence over the results

(tab.6).

The study of the extreme values is very important for a country, as demonstrated

by the chronological history shown on the pages 27 and 28, where the catastrophical

events occurredinthe Ticino region are catalogued for the last 1000 years.

The possibility of representing the average hydrological and pluviometrie annual

series by the Gauss' law is put in evidence by the Rhine series of 150 years in

Basel (fig. 3), whilst for the other available series this fact does not seem evident

owing to the little number of their terms. The general formulae are the followings:

13



The possibility of representing the average hydrological and pluviometrie annual

series by the Gauss' law is put in evidence by the Rhine series of 150 years in Ba-

sel (fig. 3), whilst for the other available series this fact does not seem evident

owing to the little number of their terms. The general formulae are the followings:

'Z/^2
P (z) = -L- / e"Z dz /28/

00

/29/

For sharing the series of the monthly or daily averages, the following equations

seem to be the most reliable :

P (z) =

z = a log (x - x ) + b /30/

After a suitable representation of the observed yearly, monthly and daily averages,

it became advisable to examine the series of the extreme values according to the

various criteria proposed by Kreps/68/, Melli/69/, /70/ and Hofbauer/72/. Some

caution ought to be suggested before using these criteria in the Ticino region. Based

on the work of Grassberger (bibl. 33)^ the following formula has been found for the

Ticino river in Bellinzona :

Q-,. = k F" C. /77/
Mi 1

where F is the rain - bassin and the coefficients «, k, C, can be deduced fromtab.29.

This method seems to be the most suitable for calculating the rates of flow. The

second part of the present note is grounded on the research of the periodicìty by means

of the periodical analysis proposed by Vercelli (bibl. 76). Using the same analizing

filters, has been examined the hydrographical series of the average yearly values

of the Ticino in Bellinzona (fig. 34) the Brenno in Loderio(fig. 35) and the Rhine in

Basel, as well as the rainfall series in Lugano (fig. 36), Locarno-Muralto (fig. 37),

Mosogno and St. Gottardo, showing the possibility of sharing each series in elemen-

tary waves of the same kind, which result in the following contents :

P -P -P-P -P-P -P
2.5 2.9 4 5.6 *8 11.2 *22

where P is the periodicìty and the index gives the period in years.

14



Beginning from the daily shares, the realiability of a connection between character-

istic and extreme values has been verified (chap. Il/E). In such a way it has been

demonstrated, that also the series of extreme values present an oscillatory be-

haviour, as the series of the corresponding averages. A positive confirmation has

been obtained analyzing the annual series of the maximum daily values observed in

the three above mentioned stations, and considering the maximum peak only for the

ebbs (fig.41 to45).

Proven this fact by theory and analysis, the physical meaning of the periodicity

has been put in evidence by means of the Marvin-Polli's criteria and the proceedings

of statistical probability.

According to the former criterion, ali series analyzed in several places of the

Earth showed that the waves P,- „, Pfi and P^ „ are of physical meaning. According

to the latter one, as much for the small number of terms of the series, as for the

degree of uncertainty due to the correlating factor, no reliable conclusions can be

drawn out (fig. 47 and tab. 50).

The waves of shorter period (less than 4 years) require a more profound analysis

in order to define their limits of physical meaning.

The positive result, with respect to both the sharing and the periodicity, needed a

comparison of the waves so found with other solar or geophysical series decompo-

sable in the same waves.

For an easier description, it has been established the ratio between the amplitudes
P11 2

which derive from the calculation of the wave of 11 years P.., „and the other ones (_JLL±)

for the maximum amplitude found in the whole interval and for the average amplitude,

as well as the ratio
max. amplitude

The result is that both the solar series and the
average amplitude

series of the terrestrial magnetic field decrease, if the wavelength decreases, whilst

the other terrestrial ones - meteorological, of the ebbs, etc. - increase if the wave¬

length decreases. Such results are valid within the limits of the reworked data,

through a study of series from different places carried to analogous results.

15



I. PREMESSA

L'idraulica, con le sue molteplici applicazioni, è strettamente legata alla cono¬

scenza dell'ambiente ed alle leggi che regolano il clima. Il recente sviluppo nel

campo degli sfruttamenti idrici e lo studio dell'idraulica fluviale per l'utilizza¬

zione a scopi diversi delle acque correnti, giustificano l'esame minuzioso di tutti

gli eventi naturali controllabili per stabilire la causa dei singoli fenomeni idro¬

logici.

A fine di ricavare delle leggi nel campo della fisica terrestre e della meteorolo¬

gia, occorre analizzare lunghe serie di osservazioni giornaliere, mensili e annua¬

li concernenti tutti i fenomeni naturali, specie per lo studio dei valori estremi.

L'indagine di detti eventi estremi implica l'analisi di osservazioni omogenee, per

cui si è rivolta l'attenzione alle piene, rappresentanti il caso estremo massimo o

prossimo al massimo, particolarmente nei deflussi espressi in m3/sec. Purtroppo

le serie continue dei deflussi sono limitate. Riferendosi al fiume Ticino, ad esem¬

pio, esistono misurazioni utili per un intervallo di soli 43 anni. Avendo però a di¬

sposizione delle serie di osservazioni di 70 - 100 anni riguardanti le precipitazioni

e la temperatura della regione sud alpina, si è visto che è possibile mettere in

correlazione i singoli risultati. A comprova delle caratteristiche ottenute si è

pure presa in esame una serie di osservazioni idrografiche al nord delle Alpi.

L'applicazione della metodologia statistica ha permesso a diversi autori di met¬

tere in evidenza ripartizioni tipiche per gruppi di eventi, senza però definirne le

ripetizioni in funzione del tempo.

Per le periodicità, intese appunto quali ripetizioni nel tempo, non si è ancora

arrivati ad una definizione del fenomeno. Le serie delle medie e delle somme an¬

nuali offrono delle difficoltà nella determinazione della realtà fisica dei cicli. La

serie annua del giorno o del mese corrispondente alla posizione della Terra ri¬

spetto alla sua orbita, e la serie annua delle piene o caratteristiche tipiche di even¬

to massimo verificatosi nell'ambito di una rivoluzione, presentano difficoltà mag¬

giori, data la facile dispersione delle osservazioni. Le varie ricerche di studiosi

sulla dipendenza e correlazione tra gli andamenti dei numeri relativi delle macchie

solari e quello climatico, concludono sull'esistenza di un ciclo di 11.2 anni per cui

l'andamento climatico della Terra dipenderebbe da una causa solare. Questo
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contrasto dà origine a un senso di incertezza sui valori trovati, in particolare per

coloro che si occupano di previsioni a lunga e a corta scadenza. Numerosi autori

hanno svolto la loro ricerca con il calcolo del periodogramma sviluppato da Stumpff

(bibl. 1 ), metodo strettamente matematico che non porta a dei risultati convincenti

data l'arbitrarietà del sistema scelto per tali complesse manifestazioni.

Il sistema dell'analisi periodale proposto da Vercelli permette una selezione più

aderente alla realtà mettendo in rilievo caratteristiche utili per lo sviluppo delle

ricerche.

Con l'applicazione di altri sistemi, come il metodo di esaustione, delle residua-

zioni, di selezione e cimanalisi (bibl. 67- 101) non si sono ottenuti risultati soddi¬

sfacenti. L'allestimento di una documentazione sul tema dei cicli sembra quindi

utile nell'interesse di una soluzione di questo intricato problema.

Vada un sentito ringraziamento al Prof. Ing. G. Schnitter, relatore, per i proficui

colloqui che ha voluto accordarmi durante lo svolgimento di questo tema ed al

Prof. Dott. W. Saxer, correlatore, per gli efficaci consigli sulla parte matematica.
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II. INTRODUZIONE

L' uomo nel suo ambiente subisce l'influsso del clima; vive con i valori medi e si

deve difendere dagli eventi estremi, siano essi irradiazioni massime o minime,

precipitazioni intense o siccità, piene o magre, ecc.

La conoscenza dei limiti rappresenta dunque una protezione ed offre la possibilità

di trasformare l'energia di dette manifestazioni, per sé stesse dannose, in utile

e proficua. A questo scopo l'indagine dei valori estremi, specie delle piene, è sta¬

ta oggetto di particolare attenzione a fine di ottenere leggi valevoli per fissarne la

frequenza, l'intensità e la ripartizione, leggi ottenute in base al calcolo statistico

e di probabilità e con l'analisi periodale.

Finora si sono valutate le piene in modo approssimativo senza possedere caratte¬

ristiche generali. Il rapporto tra regioni e piene non dà dei risultati soddisfacenti

se è troppo generalizzato, come risulta dal controllo delle diverse formule /68/,

/69/, /72/.

A questi scopi possono essere utili osservazioni sull'altezza e qualità della neve

e movimento dei ghiacciai per stabilire lo spostamento, nei mesi, dei valori mas¬

simi dei deflussi.

L'importanza e l'utilità di una realtà periodica consiste nella possibilità di fare

previsioni di qualsiasi genere con applicazioni utili per l'idraulica, l'agricoltura

e la economia. In Svizzera il problema dello sfruttamento totale dell'acqua è par¬

ticolarmente sentito, essendo la fonte principale di energia.

Dimostrare la presenza di cicli nelle serie climatiche ed idrografiche, prese quali

medie o somme annuali, mensili o giornaliere, o nella serie dei valori estremi,

vuol dire, per ora, definire una caratteristica della zona con validità limitata allo

intervallo di osservazione.

Occorre pure, fissate le periodicità, determinarne la realtà fisica, ciò che appare

alquanto difficile nelle serie idrografiche e climatiche per mezzo del metodo statisti¬

co.

Con il metodo di Marvin - Polli (bibl. 77-78) può essere messa in evidenza la realtà

fisica solo di certi cicli. Lo studio tra le relazioni solari, meteorologiche e idro¬

grafiche dell'ultimo capitolo ci permetterà, se non una previsione dei dati, di
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inquadrare i valori raggiunti nell'intervallo trattato e di dare ai calcoli eseguiti un

alto grado di attendibilità, senza perdere di vista, nell'apprezzamento, l'aspetto

orografico ed il numero dei termini impiegati.

La regione ticinese, soggetta per ragioni orografiche a forti oscillazioni di tempe¬

ratura e a brusche manifestazioni meteorologiche, presenta aspetti assai partico¬

lari. La serie dei deflussi del fiume Ticino alla Torretta è troppo breve per con¬

fermare una periodicità. La validità dei risultati, nell'intervallo trattato, è con¬

fermata da un'altra stazione compresa nel bacino imbrifero, quella del Brenno a

Loderio (fig. 1) e dalle stazioni pluviometriche ticinesi messe in correlazione (fig. 2).

La presente indagine sarà suddivisa nelle seguenti parti:

1. Analisi delle osservazioni con il metodo statistico. Formulazione dei valori

estremi delle piene del fiume Ticino, valutazione dell'intensità e dei valori

massimi approssimati in ogni punto del bacino imbrifero e influsso degli af¬

fluenti.

2. Analisi delle periodicità.

Periodicità delle piene in relazione alle serie climatiche ai fini di una previ¬

sione.
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III. SIMBOLI DI USO FREQUENTE

Q, Qr Q0

h, L, h
' r o

Q (h )
m m

deflusso generico in m3/sec.

precipitazione generica, somma in mm.

media generica del deflusso in m3/sec. o somma generica
delle precipitazioni in mm.

Q
mg

mg

media giornaliera del deflusso in m3/sec.

somma giornaliera delle precipitazioni o del deflusso ridot¬

to in mm.

Q
ma

ma

Q
mm

mm

QmM ^mM*

Q

Q

mgM

mgMo

media annua del deflusso in m3/sec.

somma annua delle precipitazioni o dei deflussi ridotto in mm.

1
n

anno medio del deflusso = - T" Q
n ^— ma

1
,

n

anno medio delle h in mm
ma n V ma

media annua o mensile massima in m3/sec. o ridotta inmm.

0 somma annua o mensile massima delle precipitazioni.

media giornaliera massima del deflusso in m3/sec.

1
n

— V~ Q „.
= media delle piene; dalle medie giornaliere

n <-r- mgM i/
1 massime in mo/sec.

mgM

mgMo

somme giornaliere massime delle precipitazioni o del de¬

flusso ridotto in mm.

1
n

- 5T n
-_•»«•

= media delle h.
n "-r

'

mgM

dispersione.

mgM

QMi ^i) piena massima (punta massima) generica in m3/sec. o pre¬

cipitazione massima in mm. o in mm/sec.

QM100(hMl00) :

QM 100(lhM 1000) :

piena massima (punta) o precipitazione massima raggiunta
o superata ogni 100, 1000 anni, in m3/sec. o in mm.

Non si sono adottati i simboli in uso Q„„ ecc., per meglio esprimere i diversi
... ,.

riti
concetti di piena
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Parte la

ANALISI DELLE OSSERVAZIONI CON IL METODO STATISTICO

Capitolo I : ESAME DEL MATERIALE E SCOPO

A.I Dati

I dati per i deflussi sono stati attinti dagli annali idrografici (bibl. 40)'e per le pre¬

cipitazioni e la temperatura dalle pubblicazioni della Centrale Meteorologica Sviz¬

zera (bibl. 39-41).

Le stazioni idrografiche elaborate e situate al sud delle Alpi sono le seguenti:

(1) Ticino a Piotta, (2) Ticino a Rodi, (3) Piumogna a Dalpe, (4) Brenno a Campra,

(5) Brenno a Olivone, (6) Brenno a Loderio, (7) Moesa a San Giacomo, (8) Calan-

casca a Buseno, (9) Moesa a Lumino, (10) Ticino a Bellinzona, (11) Maggia a Fusio,

(12) Maggia a Brontallo, (13) Maggia a Bignasco, (14) Bavona a Bignasco, (15)Me-

lezza a Camedo, (16) Vedeggio a Ostarietta, (17) Tresa a Ponte Tresa.

Solo le stazioni sottolineate sono state particolarmente elaborate. La Maggia(13) e

la Bavona a Bignasco (14) sono considerate stazione unica. I numeri tra parentesi

corrispondono a quelli della fig. 1.

Per lo studio del deflusso del fiume Ticino si è presa in esame la stazione di Bel¬

linzona alla Torretta, con osservazioni continue dal 1911 al 1956, espresse in m3/

sec. La stazione Brenno a Loderio con osservazioni dal 1904 al 1956, tranne per

il 1929, è servita di controllo.
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Figura 1 : Stazioni idrografiche del Ticino e Grigioni Italiano

(tolta dalla bibl. 40, anno 1956, carta della rete lim-

nimetrica federale 1:500. 000).

Leggenda:

• Stazione di misurazione con limnigrafo esistente,

o Stazione soppressa di misurazione con limnigrafo,

o Stazione soppressa di misurazione con idrometro.

Le osservazioni anteriori al 1917 ci furono messe gentilmente a disposizione dal

Servizio Federale delle Acque di Berna, non essendo contenute nella bibl. 40. Il

prelievo o l'adduzione di acqua hanno diminuito l'intervallo di osservazione utile

per serie omogenee in diverse stazioni (bibl. 40).

Per il Ticino a Bellinzona data l'esigua influenza dell'alterazione dei deflussi fino

al 1956, possiamo considerare l'intervallo totale. Per le altre stazioni si è potuto

inserire la misurazione del 1957 solo per gli elaborati statistici.
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Tabella 1 : Stazioni di misurazione idrografiche del Ticino.

Altezza s.l.m. Bacino imbrifero in km2. Intervallo e anni

di osservazione con la data di prelievo o di adduzione di

acqua. Intervallo con osservazioni omogenee.

Stazione di misurazione Altezza

media del¬

l'acqua
in m

s. l.m.

Bacino

imbr.

Km2

Intervallo di osservazione

No Nome

da - a

adduzione

o

anni prelievo

os-

serv.

omo¬

genee

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ticino a Piotta

Ticino a Rodi

Piumogna a Dalpe

Brenno a Campra

Brenno a Olivone

Brenno a Loderio*)

Moesa a S. Giacomo

CalancascaaBuseno

Moesa a Lumino

Ticino a Bellinzona

Maggia a Fusio3'

Maggia aBrontallo

Maggia a Bignasco

Bavona a Bignasco

Melezza a Camedo^ )

Vedeggio a Ostarietta

Tresa a Ponte Tresa* '

1007.10

ca. 934

ca.1171

ca. 1406

ca. 857

347.90

ca.1162.5

745.50

248.70

219.60

ca. 1284

551.0

433.80

ca.434

ca.492

315

270.40

158

224

20

35

167

397

72

120

471

1515

37

188

194

122

127

88

615

1925-1956

1909-1928

1916-1928

1920-1930

1921-1930

1904-1956

1910-1928

1952-1956

1912-1956

1911-1956

1913-1921

1929-1948

1949-1956

1929-1956

1927-1935

1912-1921

1904-1956

32 1.1.1943

20

13

11

10

53

19

5

45 cal.1.1954

46 cai.1.1949

9

20

8 16.12.1953

28 16.12.1953

9

10

53 cal.1.1954

18

20

13

11

10

53

19

5

42

38(46)

9

20

5

25

9

10

50

1) manca il 1930

2) manca il 1934

3) ora nel bacino di accumulazione di Sambuco.

4) ora nel bacino di accumulazione di Palagnedra.

L'intervallo dal 1914 al 1956, comune alle serie meteorologiche e pluyiometriche,

fu mantenuto per raffronto ad altri studi eseguiti (bibl. 97 - 98 - 103); per le serie

pluviometriche fu pure considerato l'intervallo 1901 - 1950.

Le stazioni pluviometriche a disposizione nel Cantone Ticino sono riportate nella

fig. 2 e nella tab. 2.
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Figura 2 : Stazioni meteorologiche, pluviometriche nel

Cantone Ticino e Grigioni Italiano (bibl. 41,
anno 1956).

o Stazione meteorologica rete climatologica,

• Stazione pluviometrica,

o Stazione meteorologica rete sinottica.

(I) San Gottardo, (2) Airolo, (3) Lago di Tremorgio, (4) Olivone, (5) Comprovasco,

(6) Biasca, (7) San Bernardino-Villaggio, (8) Mesocco, (9) Braggio, (10)Grono.

(II) Bellinzona, (12) Locamo-Aeroporto, (13) Frasco, (14) Vira-Gambarogno,

(15) Fusio, (16) Cevio, (17) Bosco-Gurin, (18) Mosogno, (19) Camedo, (20) Locar-

no-Muralto, (21) Locarno-Monti, (22) Ascona, (23) Brissago, (24) Mezzana, (25)

Monte Br0,(26) Pregassona, (27) Lugano, (28) Piandanazzo, (Val Colla);(29) Crana-

Torricella, (30) Fescoggia, (31) Ponte Tresa

Per il numero delle stazioni vedi tab. 2. Solo le stazioni sottolineate sono state

elaborate.

La tab. 2 ci illustra le caratteristiche di posizione e di intervallo di queste sta¬

zioni elaborate per la valutazione dell'influsso dei massimi.

L'anno di inizio di osservazioni continue ci è utile per i valori massimi registrati
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(fig. 2). In generale, eccettuate le stazioni di Lugano e Locarno-Muralto, le os¬

servazioni anteriori al 1900 non sono complete. Quelle delle stazioni marcate con

asterisco sono discontinue.

Il fatto di possedere uno studio sulle oscillazioni del Reno a Basilea (bibl. 66), ese¬

guito con metodo matematico (calcolo del periodogramma) permette di trarre delle

conclusioni interessanti a conferma della presente indagine. (Il bacino imbrifero del

Reno a Basilea-St. Alban è di km2 35.925).

Tabella 2 : Stazioni pluviometriche del Ticino. Posizione. Intervallo.

Inizio delle osservazioni per le serie trattate nel testo.

Stazione di osservazione Posizione Intervallo

altezza numero inizio

No. Nome in m.

s. 1. m.

Long. Lat. da-a

anni osserv.

1. Gottardo *(1) 2095 8° 34' 46° 33' 1903-1956 52 1864

2. Airolo 1170 8° 37* 46° 32' 1901-1956 56 1869

3. Olivone *(2) ca930 80 57» 46° 32* 1901-1956 56 1901

5. Comprovasco 544 8° 56* 46° 27' 1901-1956 56 1892

6. Biasca *(3) 293 80 59' 460 21* 1901-1956 53 1876

8. Mesocco *(4) ca795 9o 14* 46° 24' 1901-1956 55 1899

9. Braggio 1332 9° 07' 46° 18' 1901-1956 56 1884

10. Grono 357 9° 09' 46° 15' 1901-1956 56 1896

11. Bellinzona 230 9° 02' 460 12t 1901-1956 56 1864

20. Muralto 244 80 48* 460 il» 1901-1956 56 1876

21. Locarno-Monti 379 8° 47' 46° 10' 1936-1956 20 1936

27. Lugano 276 8° 58' 46° 00' 1901-1956 56 1864

* (1) Mancano 1905 - 1907

(2) manca 1944

(3) mancano 1931 - 1932 - 1933

(4) manca 1924

Altre documentazioni importanti inerenti allo studio delle periodicità sono create

in Italia sia con l'elaborazione di serie pluviometriche che con il calcolo dell'analisi

periodale (bibl. 73 - 74 - 80).

Per le relazioni con i fenomeni solari, serie dei numeri relativi delle macchie so¬

lari osservazioni medie mensili e medie annuali, è servita la pubblicazione del

Prof. M. Waldmeier (bibl. 88).

Per il magnetismo terrestre le informazioni furono date dall*"Institut de Physique
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du Globe de l'Universitéde Paris", 191, rue Saint-Jacques, Paris Ve(bibl.83 -85).

B. Scopo specifico del lavoro sulla base dei dati

Lo spettacolo di una regione devastata dalle acque, con i conseguenti danni ma¬

teriali, impressiona ed allarma l'uomo che, per sua naturale difesa, sente la ne¬

cessità di conoscere i limiti del nefasto avvenimento per evitare ulteriori deva¬

stazioni.

Per il nostro paese il pericolo principale è rappresentato dalle piene, difficilmente

controllabili, variando, per cause molteplici, l'alveo in ogni singolo caso. Infatti

l'intensità della precipitazione, la situazione geografica, la vegetazione, il depo¬

sito alluvionale e la neve ne modificano di volta in volta l'effetto, impedendo un'og¬

gettiva informazione.

Il presente lavoro intende dare delle leggi utili alla determinazione delle piene per

rapporto all'intensità e frequenza, sfruttando le ridotte misure di osservazioni di¬

sponibili del fiume Ticino e studiarne, nel limite del possibile, lo sviluppo su tutta

la lunghezza del fiume.

Le formule ricavate avranno tuttavia solo un'importanza locale come si vedrà nei

capitoli successivi.

In un secondo momento si vorrà ricercare una periodicità nelle serie meteorologiche

ed idrografiche con particolare riguardo a quelle dei valori estremi.

Con lo stesso metodo sarà possibile indagare sui valori estremi dei fenomeni so¬

lari o terrestri in genere.

C. Situazione nel Ticino e cenno storico

Il bacino imbrifero ticinese è caratterizzato dalla violenza delle precipitazioni

atmosferiche, dall'esistenza di pochi ghiacciai e nevai resistenti all'azione dei ca¬

lori estivi e dal rapido deflusso delle acque dovuto ai forti dislivelli su un percor¬

so relativamente breve. Esaminando il fiume Ticino, si costaterà come gli 88 km.

di percorso comportino un dislivello di 2. 200 m. corrispondente alla media del

2.5%. Allo sbocco del fiume la portata massima raggiunge i 1.400 m3/sec, quella

media i 400 m3/sec. e quella minima ca 14 m3/sec.

Queste caratteristiche, comuni agli altri nostri fiumi, hanno rese più che mai

necessarie le opere di arginatura ed incanalamento.
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Il costo di detti lavori, eseguiti dal 1847 al 1934, ammonta, per il Ticino e affluen¬

ti in Leventina a ca. Fr. 3.145.000. -; per gli affluenti del Brenno in vai di Ble-

nio a Fr. 3. 280.000. -; per il Ticino e affluenti in Riviera e Bellinzonese a

Fr. 16. 508.000. -; per la Maggia e affluenti a Fr. 1. 228. 000. - e per il Locarnese

a Fr. 5. 510. 000. - rappresentanti un totale di Fr. 29. 671. 000. -. Il periodo delle

alluvioni nel Cantone Ticino cade spesso tra la seconda metà di agosto e la metà

di ottobre, in seguito ad un rapido disgelo o a piogge torrenziali in primavera.

Considerando i più importanti casi storici, possiamo raccogliere un documenta¬

rio prezioso per l'individuazione delle piene massime avvenute in questo millen¬

nio.

Riportiamo, tolti dalla storia e dalla cronaca (bibl. 92 - 96) i casi più gravi per i

danni subiti in seguito a precipitazioni intense o piene nel bacino imbrifero del

fiume Ticino con accenno alle altre Valli del Sopraceneri (Maggia, Centovalli e

Verzasca).

"1178 Si vide il Verbano alzarsi m. 9.62 sul livello della massima magra

(bibl. 94).

1450 Nel gennaio nel paese di Airolo la gente è obbligata a restare 24 giorni
in casa senza sortire.

1512 Registrato dalla storia in modo speciale per lo scoscendimento del Mon¬

te Crenone con la conseguente occlusione della Valle e la formazione di

un lago fino a Malvaglia, alimentato dal Brenno. Rottura dell'argine e al¬

lagamento di Biasca, Riviera e Bellinzonese, allagando e devastando

campagne ed abitati e asportando tutte le opere di protezione e di argina¬
tura. Il materiale alluvionale depositato nel Piano di Magadino fece per¬

dere una quantità di superficie coltivata nella Riviera e nel Piano di Ma¬

gadino per più secoli.

1520 II fiume Ticino si era fatto grossissimo per l'improvviso irrompere del

lago che il Brenno aveva formato presso Biasca, distruggendo il Ponte

della Torretta presso Bellinzona (bibl. 96).

1556 Piena che colpì Locamo e fece straripare il torrente Ramogna (il 2 set¬

tembre). L'acqua cadde cosf a dirotto che gli abitanti credettero giunto un

nuovo diluvio. Il 7 settembre le nuove piogge fecero nuovamente disalveare

la Ramogna. La Verzasca ingrossò a un punto tale che le acque passavano

al di sopra del Ponte di Tenero (alto 100 piedi sopra il letto ordinario e

largo 60 piedi).
Il Ticino rovinò a Magadino, nessuna valle che sbocca su Locamo fu ri¬

sparmiata (bibl. 96).

1566 L'alluvione asportò case, ponti, strade e bestiame e fece numerose vittime

umane in Vallemaggia e nelle Centovalli (bibl. 94).
1570

1571 Vi furono molti danni specialmente nel Luganese ove furono travolte e di-

1588 roccate centinaia di case, mulini, stalle e ponti.

1601
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1640 Le alluvioni devastarono la regione del lago Maggiore e vi furono strari¬

pamenti della Ramogna (riale tra Locamo e Muralto).

1747 Nuovo straripamento della Ramogna. L'alluvione colpi in particolar modo

la Riviera e la Leventina (bibl. 96).

1799 Nuove alluvioni in modo particolare nella Riviera e nella Leventina.

1817 1

1R2„
Non si trova traccia nei processi verbali del Gran Consiglio di alluvioni

1824 I in clues*° Peri°do nella regione del fiume Ticino.

1829 Le piogge del settembre devastarono specialmente Montecarasso e Semen¬

tina con distruzione di case, stalle e strada cantonale.

1834 Verso la fine di agosto, danni per le alluvioni ai fabbricati e strade, in

modo speciale in Leventina e Valle Maggia.

1839 Non ancora terminati i restauri cominciati nel 1834, il 2 settembre nuova

alluvione che distrusse tutto, in modo speciale per la Leventina, Riviera

e Blenio; alcuni giorni dopo accadde altrettanto.

1868 Forse è l'alluvione più disastrosa che abbia conosciuto il Ticino nei secoli.

Le piogge durarono violente ed ininterrotte dal 27 settembre al 4 ottobre e

si abbatterono su tutta la regione del Ticino: Leventina, Blenio, Valle

Maggia, ecc. (bibl. 94). Il bilancio delle alluvioni del 1868 fu: morti 41 e dan¬

ni valutati a Fr. 6. 541.486. -

.
Solo per il ripristino delle strade, il Canton

Ticino dovette pagare dal 1868 al 1871 un importo di ca. Fr. 426. 285. -

.

1872 { Nuova alluvione che sconvolse ponti e strade. Strariparono fiumi e torren-

1873 | ti con molti danni.

1879 Alluvione a Fontana (Valle Bedretto) nella notte dal 30 al 31 maggio, con

danno totale a case, mobili, commestibili, stalle, fieno e bestiame, va¬

lutato a ca. Fr. 64.000.-.

1900 Dal 23 al 27 agosto nuova alluvione sui bacini della Maggia, Trodo, Cas-

sarate e Magliasina.

1913 Nel mese di ottobre, a Reazzino, venne abbattuto l'argine ferroviario e tra¬

volto un treno. Infierì maggiormente in Vallone, Pedemonte di Darò, Valli

Superiori, Centovalli, Val Colla.

1914 II 23 luglio fu disastroso per i lavori di correzione del fiume Ticino dal

Vallone di Sementina al lago.

1920 Due piene: la prima del 20 agosto, l'altra del 19 settembre. Colpito il

Sopraceneri, ma anche il Sottoceneri.

1921 11 agosto ,
ciclone di una violenza veramente eccezionale in Val Bavona

ove asportò tutti i ponti, anche quelli che avevano resistito alle piene dal

1868 al 1900.

1924 II 24 settembre piena limitata al bacino della Maggia con un danno preven¬
tivato a Fr. 1.670.000.-

.

1926 II 27 settembre, nubifragio; in modo speciale sulla Valle di Blenio. in

modo particolare a Olivone e a Campo Vallemaggia."
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Capitolo II: SULLE OSSERVAZIONI

A. Osservazioni idrografiche

La natura del terreno e l'evaporazione modificano notevolmente il deflusso di un

fiume, a seconda delle particolari condizioni e delle differenti stagioni. Le misura¬

zioni del deflusso rappresentano, in generale, una parte del deflusso totale. Il bi¬

lancio dell'acqua fluviale deve essere dunque inteso nel modo seguente:

N = D + E + R /l/

N = precipitazioni in mm.

D = deflusso in mm.

E = evaporazione in mm.

R = restante acqua di sottosuolo in mm. più consumo.

In base a questa relazione sarebbe possibile determinare il deflusso partendo dalla

precipitazione.

Purtroppo la difficoltà di valutare la dispersione esatta dell'acqua corrente non per¬

mette una vera formulazione ma offre solo valori indicativi.

Infatti i venti, la temperatura, la neve, il gelo, la natura del terreno ne alterano di

volta in volta la situazione.

A questo scopo occorrerebbe conoscere la caratteristica del deposito della neve

per indicare con C l'acqua restante dalle precipitazioni precedenti.

Siavrà(bibl.20):

N=D + E + (R - C) /2/

La relazione dunque tra precipitazioni atmosferiche e deflusso, in un determinato

periodo dell'anno, deve essere esaminata considerando tali caratteristiche. La dif¬

ferenza tra i regimi estivi e quelli invernali è regolata dai fattori sopra indicati:

essa è maggiore per un bacino imbrifero esposto a rigide temperature che per uno

protetto.

Il rapporto precipitazioni e deflusso in inverno è caratterizzato, come si è visto,

dall'altitudine.

Con riferimento ai corsi d'acqua alpini, l'introduzione dell'anno idrologico darebbe
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maggior rilievo al semestre invernale ed al semestre estivo, ognuno con caratte¬

ristiche diverse ben distinte. Non abbiamo ritenuto opportuno, per questa ricerca,

considerare l'anno idrologico, poiché le serie studiate si riferiscono a medie an¬

nue o ad eventi estremi.

Le tabelle seguenti danno le serie delle medie annue in m3/sec. (Q ) del fiume
ma

Ticino a Bellinzona (tab. 3) dei deflussi medi giornalieri massimi (Q M) (tab.4)

e delle piene punte massime registrate in un anno (Q^-) (tab. 5).

Tabella 3 : Deflussi medi annui in m3/sec. del fiume Ticino

a Bellinzona (Q ). Intervallo 1911 - 1958 (bibl.40).

1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1910

1920

1930

1940

1950

73.1

44.7

71.3

73.8

106

74.0

68.4

73.1

62.7

73.0

69.9

80.0

53.9

50.2

64.4

77.8

81.1

74.8

53.0

70.9

73.7

74.1

88.9

51.7

57.9

97.14

88.2

89.0

82.9

69.5

92.95

91.6

84.0

53.3

60.3

76.5

87.7

59.5

68.3

72.2

58.0

55.5

103.0

39.5

96.7

73.9

65.3

55.4

Tabella 4 : Deflusso medio giornaliero massimo registrato
in un anno del fiume Ticino a Bellinzona in m3/sec.

(QmgM). Intervallo 1911 - 1957 (bibl. 40).

1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1910 1062 612 441 916 577 523 692 744 345 890

1920 313 520 742 656 706 747 1180 816 200 940

1930 336 656 673 796 902 747 707 594 724 793

1940 362 781 662 370 356 537 319 546 287 295

1950 808 572 350 702 550 906 776 - - -
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Tabella 5 : Punta massima annuale delle portate del fiume Ticino

registrata a Bellinzona, in m3/sec. (QM. ).
Intervallo 1911 - 1956 (bibl.40).

Ml

1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1910 1131 825 440 1148 857 946 1033 1017 813 1466

1920 638 1308 952 1200 1077 1179 1500 1094 295 1123

1930 822 831 922 1180
,1170

4270'
, 920,

4ooo'
, 990,

4080' 1040
,1070,

4l30'
,1090,

4l50;

1940 490
,1150,

4120'
,940

4060'
(
930,

4040'
(

660,
1 670'

( 70°)
^ 830'

,470
v 500'

,1150,

l1350;
, 330,
K 390'

, 830,
1 910'

1950
,1300,

l150o'
(
890,

{ no'
, 630,
1 680'

,1110

v1200'
, 900,
{
960

'
(1140}
v1260;

- - - -

Le osservazioni del fiume Ticino a Bellinzona, eseguite dal 1886 al 1911, non ri¬

vestono molto interesse perchè espresse in livello d'acqua. Le misurazioni per le

medie annuali sono sufficientemente esatte.

Per le piene si deve tener calcolo di errori di interpretazione che possono raggiun¬

gere il t 20 %, però per il presente trattato è servita la media delle due portate

estreme annotate sull'annuario (bibl.40).

B. Osservazioni pluviometriche

Le stazioni pluviometriche del Cantone Ticino sono munite di raccoglitori d'acqua

piovana e totalizzatori, ma solo a partire dal 1900 essi sono in numero sufficiente

per un apprezzamento della zona sud alpina. In alta montagna le precipitazioni av¬

vengono, nella maggior parte dell'anno, sotto forma di neve e in generale accom¬

pagnate da forte vento, con il conseguente spostamento della verticale. Essendo il

pluviometro, per necessità di cose, verticale, ne risultano misurazioni inesatte.

La neve trasportata altera la valutazione quantitativa della precipitazione del luogo.

In pianura i totalizzatori danno misurazioni più esatte, ma anch'esse vengono al¬

terate dal vento.

Un'esperienza eseguita sul Piano di Magadino con pluviometri collocati in diverse

posizioni, ossia alcuni pluviometri esposti ed altri protetti dal vento, alcuni a

m. 1.50 dal terreno ed altri affondati nel terreno, ha dato una differenza dal 5 al 6%.
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Secondo l'esperienza eseguita nel bacino della Baye di Montreux si è arrivati alla

netta conclusione che con l'impiego parallelo alla pendenza si ottengono risultati

più precisi.

Il problema della quantità di precipitazione effettivamente captata dal terreno resta

però insoluto.

E qui opportuno ricordare l'influsso inevitabile sulle condizioni locali causato dalla

presenza stessa dell'apparecchio di misurazione. Su un insieme di 29 pluviometri

con apertura parallela alla pendenza, la variabilità oscilla tra t 4.2% e si riduce

a + 2.6% con l'applicazione di 20 apparecchi a imbuto.

Questi risultati fanno pensare che debba esserci una differenza sistematica tra i

risultati secondo la diversa costruzione degli apparecchi. Si consulti a tale scopo

lo studio di P.Kasser: "La répartition des Précipitations des deux còtes d'une

aréte", Mitteilungen der Versuchsanstalt fiir Wasserbau und Erdbau, Zurich, No.35.

Questi errori hanno una minima influenza sulla presente ricerca, in modo speciale

per i valori estremi e per la ricerca di periodicità. Fino al 1956 nel Cantone Ti¬

cino era in funzione un solo pluviografo, alla stazione climatologica di Locarno-

Monti. Esiste pure una notevole differenza (del 5-6%) tra le misurazioni eseguite

con il pluviografo e quelle eseguite con il pluviometro, come risulta dalla tabella

seguente (vedi pure bibl. 46).

Tabella 6 : Differenza risultante tra registrazioni con pluviografo
e misurazioni con totalizzatore alla Centrale meteoro¬

logica di Locarno-Monti.

anno pluviografo totalizzatore differenze %

mm mm mm

1939 2'307.00 2*396.0 89 ca. 4%

1943 l'205.80 l'255.0 49.2 ca. 4%

1947 l'682.50 l'744.0 61.5 ca. 4%

1951 2'620.00 2'692.0 72 ca. 3%

1955 l'135.70 l'207.0 71.3 ca. 6%

Gli anni studiati rappresentano l'anno con massima, minima e media precipitazione

nell'intervallo 1935 - 1945 e 1945 - 1955. La differenza di queste misurazioni dà

un valore del 5-6% dovuto all'evaporazione. Per queste ricerche il sistema di mi¬

surazione più appropriato è quello con totalizzatore. La differenza tra anno ed anno

nelle osservazioni varia del Ì3%e non altera i risultati ottenuti dal lavoro di ricerca.
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Capitolo m : LE LEGGI EMPIRICHE DEI FENOMENI

A. Relazioni tra matematica e statistica

Le leggi che si ottengono mettendo in relazione i dati statistici con la matematica

non sono affatto casuali. Nel 1920, su questo argomento, lo statistico e matematico

svedese Charlier ha dichiarato:

"La matematica statistica è l'istrumento con

l'aiuto del quale lo statistico è in grado di

trarre delle conclusioni dal suo materiale. "

Il procedimento per mettere i dati statistici al servizio della matematica è assai

complesso. Si tratta infatti di trovare delle leggi analizzando ogni singolo gruppo

di osservazioni servendosi della dispersione (<5) per determinare in seguito la re¬

lazione tra le serie stesse in base alle curve di frequenza. Stabilita questa corre¬

lazione, si analizzeranno le analogie tra due serie statistiche con il calcolo di pro¬

babilità ed il calcolo infinitesimale. Più grande sarà il numero delle osservazioni

paragonabili, più facilmente scompariranno gli errori dei numeri piccoli. Il calcolo

di probabilità offre il modo di stabilire modelli statistici, detti serie, esprimibili

matematicamente. Le serie empiriche verranno paragonate con queste serie ma¬

tematiche.

Tutti i pronostici scientifici, come pure le leggi naturali, sono dedotti da elementi

statistici con il calcolo di probabilità.

B. Le leggi statistiche

La generalizzazione delle leggi dedotte dalla statistica ha necessariamente un va¬

lore di approssimazione sommaria alle leggi elementari. Per evitare errori e pre¬

concetti occorre analizzare il materiale statistico integralmente. Poiché lo scopo •

di questi elaborati è di individuare la causa di un fenomeno, sarà opportuno inda¬

gare sulla natura stessa dei singoli fenomeni influenti. I problemi riguardanti l'in¬

dustria, la finanza e la tecnica manifestano caratteristiche comuni che, raggrup¬

pate, facilitano l'individuazione del fenomeno principale. Dette caratteristiche sono

spesso legate a fattori indipendenti ma noti per le oscillazioni e per certi influssi.
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Raramente, tra le molteplici cause concorrenti, se ne riscontrano di carattere

dominante. Solo l'esame di varie serie di dati sperimentali consente la deduzione

sulla probabilità del loro verificarsi nel futuro mediante leggi di frequenza.

La costatazione degli errori accidentali di osservazione, detta legge di Gauss, in

base alla quale errori di uguale grandezza assoluta e di segno contrario riducibili

in schemi semplici di sorteggio in un'urna hanno uguale probabilità di verificarsi,

è di valido aiuto.

Si giungerà a determinare alcuni tipi di curve che consentono l'estrapolazione del¬

le serie di limitata lunghezza e la conseguente indicazione della probabilità dell'even¬

to. I numeri statistici fondamentali saranno il punto di partenza per le valutazioni

statistiche e comparative come segue :

1. il minimo: (valore estremo inferiore) con il più basso valore della serie numerica,

2. il massimo: (valore estremo superiore) con il più alto valore della serie,

3. la moda o norma: valore della serie più frequente,

4. la mediana: (valore centrale) valore medio della serie ordinata per grandezza,

5. la media: (valore medio aritmetico) uguale alla somma di tutti i valori divisa

per il numero dei valori della serie.

Il valore massimo, minimo e quello più frequente si presentano sempre nella serie

come valori reali. Il valore medio rappresenta il valore calcolato.

La massima difficoltà della statistica pratica consiste nel rispetto completo del

principio di comparabilità assoluta dei numeri fondamentali, principio fondato sul¬

l'invariabilità del contenuto statistico.

La rappresentazione grafica, anche se limitata a due sole dimensioni, è la più

adatta.
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Capitolo IV: RAPPRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

NELL'IDROGRAFIA E NELLA METEOROLOGIA

A. Indagine morfologica delle serie di osservazioni

Allo scopo di determinare le periodicità relative ai deflussi si dovranno esaminare

le serie mensili ed annuali dedotte dalle serie giornaliere disponibili espresse in

m3/sec. Da questa deduzione appare il primo concetto caratteristico utile rappre¬

sentato dalla probabilità di un evento casuale con le relative leggi. L'individuazione

dei fenomeni principali è possibile in quanto le manifestazioni si mantengono o si

scostano dai limiti del calcolo di probabilità in misura del vigore delle cause gene¬

ratrici. Per questi calcoli sono servite la legge di Laplace e quella esponenziale

degli errori di Gauss. Basandosi su ipotesi semplificatrici il teorema di Laplace

assume l'aspetto di evento casuale e segue approssimativamente la legge esponen¬

ziale degli errori permettendo di valutare la ripartizione dei valori forniti dallo

evento casuale in un gran numero di prove.

I fenomeni aventi una manifestazione preponderante non si prestano ad un'analisi

di questo tipo se non viene eliminata la forza perturbatrice.

La validità della legge di Gauss verrà ricercata in rapporto alle serie dei deflussi

e delle precipitazioni del Ticino (fig. 1-2).

Le osservazioni delle stazioni idrografiche espresse in medie annuali in m3/sec.

rappresentano la serie con i termini seguenti :

Ql' Q2' Q3' ' Qi' ' Qn' in m3/sec.

dove n è il numero totale delle osservazioni. Lo studio di un fenomeno, conside¬

rato indipendente da tutti i fattori che lo condizionano e liberato dal fattore tempo,

ossia indipendentemente dall'ordine cronologico della sua evoluzione, conduce al¬

la nozione di frequenza rappresentata per mezzo di diagrammi detti "diagrammi

di frequenza".

Queste curve di ripartizione, o il loro integrale, chiamato curva di durata, sono

in generale quelle impiegate nell'idrografia.

Questi dati vengono ordinati secondo la loro grandezza o intensità e secondo il nu¬

mero delle volte che, in un intervallo arbitrariamente assunto, tale grandezza si

verifica. La scelta della classe determina l'andamento della curva espressa dalla

funzione:
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y = f (x) /3/

ed integrando si avrà la curva di durata

j ydx = ( f (x) dx = Y /4/

dove y è funzione di x.

Siano x i valori di ascissa e y i valori di ordinata, la successione delle x si avrà

con:

Xl' 2' ••"*' ^j' ••••>
X

cosicché

xl"x2 * Axl x2" x3
= 4x2

x.-x.+1 =ùx.

4x1 = 4x„ = Ax. = = Ax
1 <J i n

intervalli indicanti la classe.

La classe è adatta se le caratteristiche principali, eliminate dagli influssi secondari,

permangono.

Sia

yr y2> y3> —> yv —. yn. /5/

il valore caratteristico dell'intervallo di

Xl' X2' • • • " » Xì> " ' " * ' Xn'

Portando in ascissa (x) e in ordinata (y) i punti di ascissa corrispondenti a x. sono dati

dalla media dei valori nell'intervallo

x.
<

<: x < x.

Per meglio rappresentare i dati si congiungono i punti trovati formando un diagramma

lineare e non un istogramma come comunemente si usa (fig. 3-7-9).

La rappresentazione più chiara dei dati è fornita dalla curva di frequenza poiché per¬

mette di porli in correlazione e si esprime con

yi
—- = f. (frequenza) /7/
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con la caratteristica

f: f. =1 (100%) /8/
i=l

l

Per meglio delineare lo sviluppo dei dati, espresso dalla curva sopra indicata

y = f (x), si usa la curva integrale come alla /4/, e per rapporto alle frequenze,

come alla /7/,

ossia

[ ydx = f f. dx = F.

I valori della nuova funzione variano nell'intervallo

x
.

< x. < 1
min ì

dove x .
= minimo, può assumere il valore di 0.

min
' *

Per mezzo di formule algebriche teoriche, rappresentate dalla curva elementare

classica di Gauss-Laplace come pure da quelle di Pearson e dalle più moderne di

Galton, Gumbel, Gibrat, Horton, Hatzen, Fuller ecc., la distribuzione statistica

di una serie di osservazioni può essere interpretata con l'estrapolazione fuori dei

limiti di osservazione.

Per il presente elaborato verranno utilizzate solo le principali e si adotterà uno

schema adatto a tutte le serie a fine di limitare al massimo le alterazioni causate

dal sistema.

a. Curve simmetriche di ripartizione

A scopo di generalizzazione, la serie viene liberata dal fattore "tempo" e sottoposta

alla curva cumulata che rende più intelligibile l'interpretazione. Il passaggio tra i

due sistemi di rappresentazione presuppone :

1. il criterio dell'andamento idrografico dell'anno mediante la curva del tempo,

2. il criterio dell'errore possibile mediante la probabilità delle medie annuali.

Queste due norme stabiliscono i limiti entro i quali un dato fenomeno può verificarsi.

Un giudizio più approfondito, come l'esame della probabilità giornaliera di curve

annuali, fornirebbe il valore delle piene ossia il verificarsi di una determinata in¬

tensità di piena in un dato anno.

Nella statistica la curva cumulata si rappresenta con le frequenze relative atte a

37



favorire la correlazione tra due serie aventi possibili caratteristiche comuni; tra il

numero totale dei valori y e la ripartizione x della curva cumulata, il valore limite

a cui tende questa frequenza con l'aumentare del numero delle osservazioni, è chia¬

mato "

probabilità di presenza del valore y". La curva rappresentante questo anda¬

mento viene detta "curva delle probabilità".

La curva normale di ripartizione (legge degli errori o legge di Gauss), con una

caratteristica di simmetria, si rappresenta come segue:

t2

dove

f = errore casuale (valore reale, scarto)

<J(x) = errore medio o deviazione quadratica media dell'errore o dispersione

teoretica

e = base dei logaritmi naturali (2.7183)

f(t ) = probabilità che un determinato errore l si presenti dunque in funzione

di ripartizione di £ .

La caratteristica di questa curva consiste nel fatto che il massimo (valore più pro¬

babile) coincide con la media aritmetica semplice o ponderata.

Se X è lo scarto di f
,

la serie di osservazione media annuale consisterà in

A = (Q - Q ) = scarto /IO/

La ripartizione di Gauss si presenta perciò con :
9

X2

f(A) =

*
2è2

dove 6 è la dispersione e corrisponde a

<s - US- /«/

Se Q generico rappresenta una serie di n valori di deflusso e p (z) la ripartizione

per un intero Ae A Q la classe calcolata si rappresenta con

?(A)
=

P<z)
T [A>

n4Q
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oppure

p(z) = f (K)nàQ

Dalla quale risulta che

A.2

Per cui ponendo

si avrà

p(z) .
ili

e

^
/13/

/- = z àf2 /14/

, . n AQ 1 -z /1C/
P (z) = —^ -=: e /15/

La presente funzione comporta una ripartizione normale, essendo soggetta alla legge

di Gauss dipendente da un solo valore («J)e comprende le seguenti caratteristiche:

a. curva simmetrica rispetto a J| , perciò valori positivi o negativi di uguale proba¬

bilità.

b. massimo per \ = 0 e zero per X = t °°>

e. inflessioni perÀ = t è, dunque curva a forma di campana.

La curva di probabilità /15/ avverrà se le cause delle caratteristiche di un gran

numero di osservazioni agiscono indipendenti fra di loro e se l'origine di quest'azione,

rispetto alla funzione totale di tutte le cause, è minima (errore casuale).

La probabilità che questa deviazione subentri fino all'importo | \ i è espressa dalla

curva dell'integrale dell'errore di Gauss, come segue:

*-£
*(A) "Ài);

àK 716/

d \ = ò Ì2dz

— =

ri Y2"
dz ° '

+ z

$(z) = -LI e~z dz /17/
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I valori della funzione $ (z) sono rappresentati,come si è detto, con tabelle in fun¬

zione di ss con la probabilità che la deviazione del valore di (\) sia superata con

Vii) = l-$(/l) /18/

Per una valutazione si parte in generale dal valore della dispersione, sulla quale si

calcola la probabilità che un valore cada fuori dal limite per dispersione doppia,

tripla ecc. Limitatamente a certi intervalli si avrà :

<3 +dn
m

p(Q)dQ = P(Q) 719/

J
Q^
m
-Jn

dove b è dato dalla /12/,

per

n = 1 P(Q) = 0. 58 » 58%

n = 2 P (Q) = 0. 9544 * 95.44%

n = 3 P (Q) = o. 9973 99.73%

Provata la validità della ripartizione statistica della legge di Gauss si sa con quale

probabilità si possono commettere degli errori. I valori caratteristici per l'espres¬

sione gaussiana sono i seguenti :

La media aritmetica; (Q ) chiamata anche speranza matematica, definita per

la relazione

+ oo

la mediana :

la norma o moda:

Q
m

Q P (Q) dQ 720/

oo

(Q ) o centrale, definita con

p(QJ = V2 721/

(Q,) o valore dominante indica quello in cui la densità

della probabilità è massima

P(Qd) 0 /22/

gli scarti o deviazioni: caratterizzati dalla differenza tra la media e ciascuna delle

osservazioni
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lo scarto medio : ( § ) media dei valori assoluti degli scarti calcolati a

partire dalla media (Q ), definito con la relazione

+ co j-Qm
|Q-Qm|p(Q)dQ = 2 1 (Qm-Q)p(Q)dQ /23/

-oo J-co

lo scarto quadratico medio: Jo scarto tipo, definito per la radice quadrata del

valore probabile del quadrato dell'errore, espresso da:

s

OD

2
(Q - Qm)2 p (Q) d Q /24/

£ si chiama dispersione teorica (vedi la /12/ e bibl. 6, pag. 286).

Ponendo la relazione di Gauss come segue si otterrà :

(Q-Qm)2

<f2
p(Q) = -à- e

2
/25/

dove p (Q) è espressa in %, perciò:

+ 00

p(Q) = p(Q)dQ = 1

J
- co

frequenza relativa (vedi la /!/ e la /8/. )

b. Curve asimmetriche di ripartizione

Allorquando una serie sottoposta alla curva di ripartizione simmetrica non varia

da - co a + co ossia se il campo di variazione si limita a una sola direzione si avrà

una curva con ripartizioni asimmetriche. Le curve di probabilità in meteorologia,

climatologia ed idrologia, sono prevalentemente di questo genere per cui si dovrà

trattare il sistema di rappresentazione con particolare riferimento alle osserva¬

zioni mensili e giornaliere.

Se il campo di osservazione varia da £ o da Q . quale valore finito positivo o ne¬

gativo a + co, la ripartizione non è più gaussiana ma può essere ricondotta ad una

ripartizione simmetrica con la riduzione logaritmica, ossia introducendo log Q o

eventualmente log (Q - Q ) il cui campo di variazione andrà da - co a + co. La ripar¬

tizione gaussiana considerata in funzione di una variabile x corrispondente a Q, potrà
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essere espressa da

2 2

{ \
n _n (X_XJ

/oc/
p (x)

= -r=- e o /26/

- 00 < X < + 00

dove

x = Q xq
- QQ

Ponendo un cambiamento di variabile come il seguente, l'esponente risulterà con

z = h (x - x )

P(z) = P(x)dz

dz = hdx

La formula si trasforma

p(z)
1 -Z2

=

w
e

- 00 < Z < + 00

e per conseguenza

»z/n

P(z)
1 -Z2

e

- m

/27/

dz /28/

con la caratteristica generale per l'esponente

z = a x + b /29/

La relazione data da Gibrat e Galton ha dato la formula generale seguente analoga

alle /28/ e /29/

fz/f2
P(z)-= £ e"z2dz

J
-00

z = a log x + b /30/

oppure

z = a log (x - x ) + b

In idrologia fluviale si ricorre spesso alla /30/ per l'interpretazione delle curve di pro¬

babilità delle portate. Le caratteristiche corrispondenti sono date applicando le formule

precedenti (bibl. 23).
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La media secondo la /20/ è :

(+co (x - xQ) p (x) dx /31/

-co

e la mediana o centrale è data ponendo z = 0, secondo la /21/

log(Qc-xo) = - a/b

la norma o moda o valore dominante, secondo la /22/ (bibl. 23) considerata come

funzione di x

-z2
P' (x) = e z' /32/

-z2 2
P" (x) = e (z" - 2 zz' ) = 0

Per determinare ed interpretare una distribuzione con questa legge, occorre calco¬

lare le variabili e i parametri a, b, e x0.

Portando su grafico i dati di z = f (x) o z = f (Q) e variando il valore di x in + o in

-i punti della sopraccitata espressione verranno ricondotti su una linea.

Questo metodo dà dei risultati soddisfacenti in modo particolare per i massimi, ed

è quello che maggiormente fu da noi impiegato.

e. Curve di ripartizione varie

In idrologia si riscontrano altre curve interessanti per le ripartizioni :

1. la distribuzione esponenziale, definita per la relazione seguente (bibl. 23):

p(z) = e"z . .

z = a (x-x0)
/ià/

appropriata per la rappresentazione dei valori estremi.

2. la distribuzione doppiamente esponenziale o di Gumbel o legge del più grande

valore (bibl. 47).

Essa offre valori soddisfacenti per il calcolo delle piene; per i valori estremi

però tende alla curva esponenziale semplice (bibl. 23).

3. formule del tipo parabolico, con risultati in generale sfavorevoli per i valori

estremi, in modo speciale per i massimi (nessuna curva è stata calcolata con

questo metodo).
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4. curve di ripartizione tipo Pearson comportanti sette tipi di curve simmetriche

ed asimmetriche a seconda dei casi (bibl. 32).

In questo studio si è voluto limitare la ripartizione per tutte le serie trattate a un

solo tipo di curve, a fine di ottenere materiale con caratteristiche comuni.

B. Serie di osservazioni idrografiche e meteorologiche delle medie

o delle somme annuali. Curve simmetriche di ripartizione.

Le curve di ripartizione più adatte per rappresentare le osservazioni delle medie

o delle somme annuali idrografiche e pluviometriche, sono quelle espresse dalla

legge di Gauss-Laplace. (S'intende sempre un'approssimazione accettabile).

A comprova si è calcolata la ripartizione normale di Gauss per la serie media annuale

in m3/sec. della stazione idrografica del Reno a Basilea (1808-1957) per un intervallo

di 150 anni.

L'aderenza dei punti contati e della curva calcolata conferma quanto asserito.

Nelle fig.6,7,8 e 10 l'aderenza trai punti contati e la curva calcolata non è ottima, ma ciò

va attribuito al ridotto numero di termini, come si è rivelato in molte altre serie secolari.

Figura 3: Stazione idrografica del Reno a Basilea (St. Alban).
Curva di ripartizione normale di Gauss per la serie delle

medie annuali espresse in m3/sec.
Intervallo 1808 - 1957 (anni 150).

Anno medio 1027 m3/sec. = Qmm.
Classe A Q = 50 m3/sec.

' "

230.37

S = ± 162.9 m3/sec.

p(z)= 32.55-|- e"Z

/34/
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La ripartizione dei valori secondo la curva cumulata (formula /29/), come pure 1' al¬

lestimento della retta z = f (Q) sono illustrati nelle fig.4 e 5.

Il calcolo dei coefficienti è stato fatto analiticamente, (tab. 7).

Per un breve intervallo di tempo le serie presentano una ripartizione meno regolare

ma abbastanza convincente sulla possibilità di interpretazione dei valori di questa

legge.

Le osservazioni idrografiche e pluviometriche, espresse le prime in m3/sec. quali

medie e le seconde in mm,quali somme, necessitano di una riduzione ad un denomi¬

natore comune, mediante l'equivalente pluviometrico, per ragioni comparative.

Figura 4: z = f(Qma) secondo la /29/. Stazione idrografica del

Reno a Basilea. Intervallo 1808 - 1957 (anni 150).

Anno medio Qmm= 1027 m3/sec. Medie annuali (Qma).
Classe = d Q = 100 m3/sec.
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L'equivalente pluviometrico del deflusso per il fiume Ticino a Bellinzona è dato da:

= h (in mm/g. )

= h (in mm/anno).

k„ Q (in m3/sec.

p Q (in m3/sec
et

365 per il Ticino a Bellinzona p = 20.83
3,

Il coefficiente del deflusso annuale p = k„
a 3

(per le altre stazioni vedi bibl. 98, tab. III).

La riduzione con l'equivalente pluviometrico servirà per documentare l'influsso o

il peso della piena massima o della massima precipitazione sul totale annuale.
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L' esponente z = f (x) rappresenta una retta se la ripartizione segue la legge di

Gauss-Laplace.

Per costatare se una distribuzione statistica segue detta legge occorre dunque ri¬

portare i valori su grafico e controllarne l'aggiustamento con una retta.

Esprimendo dunque, secondo la /29/ :

z = f (x) = h(x-xQ)

x = Q
ma

o mm

Costatato graficamente che i deflussi medi annuali possono essere rappresentati

mediante la legge di Gauss, si potranno calcolare i valori caratteristici secondo

le formule seguenti (dalla /19/).

Per i valori del 25% e 75% avremo l'equazione:

0.477 ,_ ,

x25%
" Xo

"

~h /JW

x75%
- "o-tt1 w

Volendo calcolare il valore di z in modo che la probabilità superi dell'I %, si avrà:

xl%
= xo+1TÉS /37/

Le serie trattate (bibl. 7-8) furono controllate sia graficamente che analiticamente.

Si può ammettere che il calcolo grafico risponda alle esigenze di aderenza per una

corretta interpretazione. Nella tab. 7 si sono riportati i coefficienti che soddisfano

alla formula generale, cosicché si potrà ricostruire l'andamento tipico delle medie

annuali delle diverse stazioni idrografiche e pluviometriche del Cantone Ticino.

I coefficienti interessanti la presente ripartizione, calcolati secondo la formula di

Gauss cosf trasformata, saranno :

Q -Q
ma mm

z =

"~i n

* "

rn
/38/

A _K_
Z "

<f/2 *
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X = Q - Q
ma mm

/« = òfi

P(z) =
4 1 -z2
1 w

e

/39/

/40/

I coefficienti "f
, -p-,

<5
, u ,

sono contenuti nella tab. 7.

Per esempio, il fiume Ticino misurato a Bellinzona risponde all'espressione seguente:

p (z) = 10.492
ir

/41/

Tabella 7 : Serie idrografiche del Ticino a Bellinzona e del Reno a Basilea.

Caratteristiche secondo la legge di Gauss per le ripartizioni medie

annuali (Q ). Intervallo. Numero di anni. Anno medio in- m3/sec.

(Qmm).
m

Dispersione 5 in m3/sec. pn (formula /39/). f
(formula /38/). Classe & Q in m3/sec.

n m /sec + cS h 1 A Q

No. Stazione di mis. Intervallo anni ^mm m^/sec. mvsec.

1. Ticino a Piotta 1925-1956 32 9.71 1.713 2.423 6.6032 0.5

2. Ticino a Rodi 1909-1928 20 13.68 1.828 2.585 5.415 0.7

3. Brenno a Loderio 1911-1956 45 18.02 3.757 5.313 8.470 1.0

4. Moesa a S. Giacomo 1910-1928 19 4.38 0.829 1.172 4.053 0.25

5. Moesa a Lumino 1912-1953 42 21. (51 5.418 7.657 8.228 1.5

6. Ticino a Bellinzona 1911-1956 46 72.39 15.49 21.92 10.492 5.0

Reno a Basilea 1808-1957 150 1027 162.9 230.37 65.110 100

La classe è stata scelta per tutte le stazioni, compresa, in approssimazione, quella

del Reno a Basilea in funzione del bacino imbrifero (100 m3/sec. ; circa 20 volte

maggiore di quello del fiume Ticino a Bellinzona A Q = 5 m3/sec). Per le serie

delle precipitazioni, la classe è stata scelta a 100 mm. (per A Q = 5 m3/sec.

previa riduzione in mm. corrispondente a 104 mm. ).

La tab. 8 con le caratteristiche delle successioni pluviometriche contiene pure due

serie fuori dal bacino imbrifero: Lugano e Locarno-Muralto, ed inoltre, per con¬

fronto, la serie del fiume Ticino a Bellinzona previa riduzione in mm.
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Tabella 8 : Serie pluviometriche del Ticino. Caratteristiche secondo

la legge di Gauss per le ripartizioni delle somme annuali

in mm hma. Intervallo. Numero di anni.

Dispersione ^in mm. ^ (formula /39/J f (formula /38/).
Classe ù h = 100 mm.

No. Stazione di mis. Intervallo n

anni

i_

mm

mm. mm.

fi 5

1. Gottardo 1911 - 1956 46 2191 432.14 611 7.526

2. Airolo 1911 - 1956 46 1993 338.23 478 9.616

4. 01ivone(3)* 1911 - 1956 45 1442 291.20 411 11.170

5. Comprovasco 1911 - 1956 46 1317 266.64 377 12.198

6. Biasca (1)* 1911 - 1956 43 1651 370.25 523 8.212

8. Mesocco (2)* 1911 - 1956 45 1510 259.45 367 12.536

9. Braggio 1911 - 1956 46 1561 283.20 400 11.485

10. Grono 1911 - 1956 46 1437 297.20 420 10.944

11. Bellinzona 1911 - 1956 46 1567 312.94 442 10.395

20. Muralto 1911 - 1956 46 1880 357.81 506 9.090

27. Lugano 1911 - 1956 46 1710 328.65 465 9.900

Fiume Ticino

a Bellinzona
1911 - 1956 46 1510 322.00 456 10.490

* (1) mancano 1931 - 1932 - 1933

(2) manca 1924

(3) manca 1944

dm = +316 mm.

è la dispersione per le undici stazioni della tab. 8. Considerando la piccola fluttua¬

zione della dispersione, con l'aumento del numero delle osservazioni si riesce, ri¬

ducendo ad una frequenza comune il coefficiente, a controllare le fluttuazioni mas¬

sime e minime di questa costante. La /39/ caratterizza l'inclinazione della retta

dell'esponente.

Riducendo ad una frequenza comune secondo la formula

f- M 5 742/

risulta la caratteristica dell'oscillazione del fattore f rispetto alla media dei fat¬

tori f m del bacino imbrifero.
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Tabella 9 ; Stazioni pluviometriche del Ticino, variazioni di 1 (formula/42/)
previa riduzione in uguale frequenza? '. Rapporto t alla media

m'
Confronto con l'anno medio del fiume Ticino a Bellinzona.

No. Stazione 5 n 100

n

r V*m Intervallo

1. Gottardo 7.52 46 2.174 16.35 0.711 1911 - 1956

2. Airolo 9.62 46 2.174 20.91 0.909 1911 - 1956

4. Olivone(l)* 11.17 45 2.222 24.82 1.079 1911 - 1956

5. Comprovasco 12.20 46 2.174 26.52 1.153 1911 - 1956

6. Biasca(2)* 8.21 43 2.325 19.09 0.830 1911 - 1956

8. Mesocco(3)* 12.53 45 2.222 27.84 1.210 1911 - 1956

9. Braggio 11.48 46 2.174 24.95 1.085 1911 - 1956

10. Grono 10.94 46 2.174 23.78 1.034 1911 - 1956

11. Bellinzona 10.40 46

Mei

2.174

3ia = ^

22.60

= 22.99

0.983 1911 - 1956

Fiume Ticino

a Bellinzona

10.49 46 2.174 22.81 0.992 1911 - 1956

* (1) manca il 1944

(2) manca il 1924

(3) manca il 1931 - 1932 - 1933

La ripartizione dei deflussi del fiume Ticino a Bellinzona interpretata secondo

la legge di Gauss esprime per i valori centrali la media delle osservazioni

delle stazioni pluviometriche considerate.

Infatti il coefficiente differisce dalla media ridotta dell' 1 %,

Le stazioni pluviometriche variano per il coefficiente t rispetto alla media

di ± 30%. I valori estremi sono dati dalla stazione San Gottardo sita a 2095

m. s.l.m. - 30% e dalla stazioneMesocco + ca 20% (stazione sita a 795 m.

s. 1. m.).
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Tabella 10: Serie pluviometriche del Ticino.

Intervallo massimo. Caratteristiche

secondo la legge di Gauss. Anno me¬

dio hmm in mm. Numero di anni (n).

Dispersione è in mm. fi (formula/39/).
? (formula /38/.
Classe à h = 100 mm.

No. Stazione Intervallo anni

n

hmm
mm.

_
<5in mm %

M

1. Gottardo (1)* 1903 - 1956 52 2164 467.13 7.87 660.60

2. Airolo 1901 - 1956 56 1668 326.11 12.14 461.20

4. 01ivone(4)* 1901 - 1956 56 1433 276.40 14.33 390.90

5. Comprovasco 1901 - 1956 53 1313 252.19 15.70 356.60

6. Biasca (2)* 1901 - 1956 55 1633 347.57 10.78 491.53

8. Mesocco(3)* 1901 - 1956 55 1489 254.00 15.54 360.30

9. Braggio 1901 - 1956 56 1568 272.45 14.53 385.30

10. Grono 1901 - 1956 56 1432 285.07 13.89 403.10

11. Bellinzona 1901 - 1956 56 1563 306.46 12.92 306.40

20. Muralto 1883 - 1956 74 1880 384.68 13.60 544.00

22. Locarno-Monti 1936 - 1956 21 1746 345.97 4.29 489.30

27. Lugano 1864 - 1956 93 1700 377.94 17.40 534.30

* (1) mancano 1905 - 1907

(2) mancano 1931 - 1932 - 1933

(3) manca 1924

(4) manca 1944
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Figura 5 : Stazione idrografica del fiume Ticino

a Bellinzona. Curva di ripartizione
normale di Gauss per la serie delle

medie annuali in m3/sec. (Qma)-
Intervallo 1911 - 1956. Anno medio

Qmm = 72- 5 m3/sec.

Classe A Q = 5 m /Sec.

Figura 6 : Stazione idrografica del Brenno a Loderio.

Curva di ripartizione normale di Gauss

per la serie delle medie annuali in m3/sec.

(Qma). Intervallo 1911-1956. Anno medio

Qmm = 18. 02 m3/sec.
Classe & Q = 1. 0 m3/sec.
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Figura 7 : Stazione pluviometrica di Locarno-Muralto.

Curva di ripartizione normale di Gauss per
la serie delle somme annuali in mm. (hma).
Intervallo 1883 - 1956 (anni 74). Anno medio

h
m

= 1880 mm.

Classe A h = 100 mm.
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Figura 8 : Stazione pluviometrica di Airolo.

Curva di ripartizione normale di Gauss

per la serie delle somme annuali in mm.

(hma). Intervallo 1901 - 1956.

Anno medio h = 1668 mm.

Classe A h = 100 mm.
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La formula generale della ripartizione cumulata sarà rappresentata dalla /28/e/29

L'esponente è espresso da :

z = h(x-x) =ax + b
o

-hx = b

h x (— - 1)
O X

o

/43/

La retta può essere calcolata per regressione (bibl. 11) o graficamente. L'espres¬

sione della formula generale dell'esponente sarà dunque:

_ + b (
Q

1) 744/
mm

Tabella 11 : Distribuzioni cumulate delle serie delle medie annuali

di osservazioni nelle stazioni idrografiche del Ticino.

Qmm = anno medio, b, a, coefficienti secondo le

formule /43/ e /44/.

No. Stazione n Qmm b a Intervallo

1. Ticino a Piotta 32 9.71 3.64 0.3727 1925 - 1956

6. Brenno a Loderio 53 17.81 3.56 0.2010 1904 - 1956

9. Moesa a Lumino 42 21.61 2.91 0.1355 1912 - 1953

10. Ticino a B'zona 46 72.5 3.33 0.0459 1911 - 1956

Reno a Basilea 150 1027 4.37 0.0042 1808 - 1957
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Tabella 12: Distribuzioni cumulate delle serie delle somme annuali

delle stazioni pluviometriche del bacino imbrifero del

fiume Ticino.

hmm anno medio. a,b, coefficienti secondo le formule

/43/ e /44/.

No. Stazione Intervallo h
mm

b a*

1. Gottardo 1911 - 1956 2191 3.47 0.00158

2. Airolo 1911 - 1956 1693 3.50 0.00209

4. Olivone (1)* 1911 - 1956 1442 3.35 0.00230

5. Comprovasco 1911 - 1956 1317 3.59 0. 00287

6. Biasca (2)* 1901 - 1956 1633 3.52 0.00223

8. Mesocco(3)* 1901 - 1956 1489 4.42 0.00307

9. Braggio 1911 - 1956 1561 3.90 0.00256

10. Grono 1901 - 1956 1432 4.06 0.00282

11. Bellinzona 1911 - 1956 1567 3.40 0.00226

* (1) manca il 1944

(2) mancano il 1931 - 1932 - 1933

(3) manca il 1924

L'aggiustamento grafico dà una sufficiente approssimazione di questi coefficienti.

Nelle serie dei deflussi il fattore b dà delle variazioni, mentre per le precipita¬

zioni lo stesso fattore è soggetto a variazioni minime.

Il fatto che il fattore b, per le serie dei deflussi, presenti delle variazioni marcate,

dimostra l'influsso locale a seconda della grandezza del bacino imbrifero, con in¬

flusso maggiore per i bacini piccoli.
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Tabella 13 : Variazioni delle somme annuali di precipitazione
nelle serie pluviometriche per rapporto all'anno

medio del fiume Ticino a Bellinzona ridotto in mm.

nmm (Qmm) = 1510 mm. Variazione rispetto alla

media totale delle serie pluviometriche, h-p. Inter¬

vallo 1911 - 1956.

No. Stazione
h
mm

Q /h
mm mm

h^/h
T mm

altezza

s. I. m.

Fiume Ticino a B'zona 1510 1 1.055 220

1.

2.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

Gottardo

Airolo

Olivone

Comprovasco

Biasca

Mesocco

Braggio

Grono

Bellinzona

h„ = media

2191

1693

1442

1317

1651

1510

1561

1437

1567

1593 mm

0.689

0.891

1.047

1.146

0.914

1.000

0.967

0.982

0.964

0.727

0.940

1.104

1.209

0.976

1.054

1.020

1.108

1.017

2095

1170

930 ca.

544

293 ca.

795 ca.

1332

357

230

Dalla tab. 13 si ricava che l'oscillazione della media dell'intervallo per le stazioni

pluviometriche rispetto a quella del fiume Ticino a Bellinzona ridotta in mm.

(somme annuali) varia tra +35% e -15%. La deviazione della media nelle stazioni

pluviometriche è dell'ordine di grandezza di 1 il 25 %.

La media (h_) delle stazioni per rapporto all'anno medio (Q ) del fiume Ticino

a Bellinzona è di -8%. Ciò indica che le stazioni così ripartite e senza ulteriore

elaborazione non soddisfano a un apprezzamento del bilancio idrologico.

La differenza tra deflusso e precipitazione infatti dovrebbe aggirarsi sul 30%. Un

valore esatto potrebbe essere dedotto calcolando la ripartizione delle stazioni per

rapporto alla altitudine, ossia dividendo il bacino imbrifero in parti proporzionali

rispetto alle stazioni prese nel baricentro della zona.

I coefficienti a e b non variano in funzione della altitudine sopra il livello del mare,

lasciando presupporre una possibile correlazione tra le serie idrografiche.

Codesta indagine si limita al controllo di una legge di ripartizione esistente nel bacino

imbrifero, legge vista sotto la luce dei valori estremi.
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Queste ripartizioni illustreranno le variazioni possibili di un elevato numero di os¬

servazioni fissando i limiti di validità delle conclusioni sui valori estremi.

L'influsso dei valori estremi sul totale delle misurazioni annuali sarà trattato nel

capitolo seguente.

Figura 9 : Figura 10 :

Stazione idrografica del fiume Ticino a Stazione idrografica del Brenno a Loderio.

Bellinzona. Curva di durata per le serie Curva di durata per le serie delle medie

delle medie annuali in m3/sec. (Qma). annue in m3/sec. (Qma). Intervallo 1904 -

Intervallo 1911 - 1956. Anno medio Qmm= 1956. Anno medio Qmm= 17.8 m3/sec.
72.5m3/sec. (tab.ll).
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Figura 13 : Stazione idrografica del fiume Ticino a Bellinzona.

Esponente z = f (Q ).Intervallo 1911 - 1956

formula/44/), (tab?ft).
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Figura 14: Stazione idrografica del Brenno a Loderio. z = f (Qma)-
Intervallo 1904 - 1956 (formula /44/), (tab. 11).
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Figura 15: Stazione pluviometrica di Airolo. z = f (hma).
Intervallo 1901 - 1956 (formula /44/).
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C. Curve asimmetriche nell'idrografia

Nell'idrografia le ripartizioni delle osservazioni medie o somme annuali si presen¬

tano con curve simmetriche mentre le osservazioni medie o somme mensili o gior¬

naliere presentano curve nettamente asimmetriche con valori estremi varianti teo¬

ricamente da 0 a + oo.

Con la riduzione logaritmica è possibile ricondurre tali ripartizioni alla simmetria

con variazioni del campo di validità da -co a + oo. La formula adottata a tale scopo

è quella di Gibrat e Galton data dalla /30/.

Se i valori di x seguono la legge degli errori casuali, la variazione dx prodotta da

una causa qualunque sarà la stessa, qualunque sia x, dunque indipendentemente da x.

Se questa variazione dx è proporzionale a (x - x ) il rapporto dx/(x-x0) avrà lo

stesso ruolo come quello delle variazioni degli errori e per conseguenza la quantità

ottenuta per integrazione, come a log (x - x ) + b, seguirà la legge degli errori,

a. Serie di osservazioni espresse in somme o medie mensili

La serie di osservazioni mensili interessa in quanto dà un'idea dell'influsso dei va¬

lori estremi sul totale delle osservazioni. La tab. 14 illustra la ripartizione per mesi

delle osservazioni mensili dei deflussi del fiume Ticino a Bellinzona per l'intervallo

1914 - 1956, la fig. 17 dà l'istogramma relativo.

Figura 17 : Istogramma degli eventi mensili (medie in m3/sec.)

per il fiume Ticino a Bellinzona. Classe A Q = 5 m3/sec.
Intervallo 1914 - 1956.
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La curva delle durate (fig. 18) per questa stazione può
essere espressa dalle formule seguenti :
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Tabella 14

745/

z = 1.36 log (Q - 14) - 2.2

per 0 * Q < 115 m3/sec.

z2
= 3. 04 log (Q - 14 ) - 5. 52

per 115 m3/sec<. Q < oo

Frequenze per mese delle medie mensili del fiume Ticino aBel-

linzona. Intervallo 1914 - 1956. Portate espresse in m3/sec.
Frequenza relativa. ZI n,]E % durate. Classe à Q = 5m3/sec.

Classe media n Z n % z %

à Qinm3/sec.

10 - 15
1

13.30 2 2 0.38 0.38

15 - 20 18.50 10 12 1.93 2.32

20 - 25 22.91 48 60 9.30 11.62

25 - 30 27.35 62 122 12.01 23.64

30 - 35 32.72 46 168 8.91 32.55

35 - 40 37.27 25 193 4.84 37.40

40 - 45 42.29 22 215 4.26 41.66

45 - 50 47.62 33 248 6.39 48.06

50- 55 52.57 16 264 3.10 51.16

55 - 60 57.61 21 285 4.07 55.23

60 - 65 61.92 12 297 2.32 57.55

65 - 70 67.24 11 308 2.13 59.68

70 - 75 73.01 18 326 3.48 63.17

75 - 80 77.08 8 334 1.55 64.72

80 - 85 81.90 11 345 2.13 66.86

85 - 90 87.19 15 360 2.90 69.76

90 - 95 92.42 9 369 1.74 71.51

95 - 100 97.48 9 378 1.74 73.25

100 - 105 102.70 10 388 1.93 75.19

105 - 110 107.00 11 399 2.13 77.32

110 - 115 111.80 11 410 2.13 79.45

115 - 120 117.39 13 423 2.51 81.97

120 - 125 121.72 15 438 2.90 84.88

125 - 130 127.50 6 444 1.16 86.04

130 - 135 132.00 5 449 0.96 87.01

135 - 140 135.00 4 453 0.77 87.79

140 - 145 141.80 5 458 0.96 88.75

145 - 150 148.00 5 463 0.96 89.72

150 - 155 152. 04 9 472 1.74 91.47

155 - 160 156.71 7 479 1.35 92.82

160 - 165 160.00 1 480 0.19 93.02

165 - 170 167.33 6 486 1.16 94.18

170 - 175 172.92 7 493 1.35 95.54

175 - 180 176.92 3 496 0.58 96.12

185 - 190 187.29 5 501 0.96 97.09

195 - 200 196.00 2 503 0.38 97.48

200 - 205 204.00 1 504 0.19 97.67

210 - 215 211.75 2 506 0.38 98.06

215 - 220 215.00 1 507 0.19 98.25

225 - 230 227.00 3 510 0.58 98.83

230 - 235 231.66 3 513 0.58 98.41

240 - 245 241.00 1 514 0.19 99.61

245 - 250 245.30 1 515 0.19 99.80

275 - 280 277.00 1

516

516 0.19 99.999

z 99.999
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Figura 18 : Curva cumulata per la ripartizione degli eventi mensili

in m3/sec. del fiume Ticino a Bellinzona. Intervallo 1914

Classe à Q = 5 m3/sec.
1956.
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Le ripartizioni di questi eventi, rispetto alla loro frequenza e intensità, mettono in

risalto le caratteristiche dei valori estremi delle medie mensili e in particolare per

i periodi primaverili ed autunnali in cui si manifestano le piene con o senza influsso

nevoso.

Dal grafico (fig. 18) si deduce uno spigolo della curva, in modo speciale per i valori

prossimi al 75 %. La difficoltà di un adattamento con formula unica giustifica la so¬

luzione di curva doppia, specie per i valori estremi minimi o massimi.

Gli eventi mensili delle serie pluviometriche sono adattabili con una sola curva di

ripartizione, non influendo il fattore della neve come per i deflussi.

E pure interessante studiare la variazione della probabilità che un determinato evento

mensile venga raggiunto o superato.

Questa probabilità è espressa dalla formula seguente :

W (z) = 1 - P (z) /46/
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dove P (z) è ricavato dalla /29/ o /30/ e come riportato sulle fig. 19-20-23, ecc.

Nei grafici di confronto per le somme mensili (h in mm.) delle stazioni idrografiche

(dopo la riduzione mediante l'equivalente pluviometrico del deflusso) sono state cal¬

colate le seguenti probabilità in %:

W(z) = 0.1 10%

W(z) = 0.25 25%

W(z) = 0.50 50%

W(z) = 0.75 75%

W(z) = 1.00 100%

Per 100% si intende il valore medio raggiunto nello intervallo minimo (valore minimo

dei grafici come alla fig. 21 ).

Figura 19 : Stazione idrografica del fiume Ticino a Bellinzona.

Intervallo 1914 - 1956. Curve di durata delle medie mensili

in m3/sec. per i mesi di gennaio - febbraio - marzo.

Figura 20 :

20 30 <C 50

Stazione idrografica del fiume Ticino a Bellinzona.

Intervallo 1914 - 1956. Curve di durata delle medie

mensili in m3/sec. per i mesi di aprile - maggio - giugno.



Figura 21 : Stazione idrografica del fiume Ticino a Bellinzona.

Intervallo 1914 - 1956. Curve di durata delle medie mensili

in m3/sec. per i mesi di luglio - agosto - settembre.
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Figura 22: Stazione idrografica del fiume Ticino a Bellinzona.

Intervallo 1914 - 1956.Curve di durata delle medie mensili

in m3/sec. per i mesi di ottobre - novembre - dicembre.
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A titolo orientativo saranno riportate le curve di probabilità delle stazioni pluvio¬

metriche di Airolo (fig. 24), Biasca (fig. 25) e Bellinzona (fig. 26) e quelle idrogra¬

fiche del Ticino a Bellinzona (fig. 23), ricavate come indicato nella fig. 20.

Questa rappresentazione offre uno sguardo sullo sviluppo degli eventi in tutto il cam¬

po probabile, sul volume d'acqua disponibile e sulle accumulazioni possibili, permet¬

tendo di valutare l'importanza dell'acqua di prima, seconda e terza categoria.
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Figura 23 :

Stazione limnimetrica di Bellinzona. Pro¬

babilità che una quantità media mensile sia

raggiunta o superata del 10%, 25%, 50%,

75%, 100% e media. Intervallo 1914-1956.

Deflusso Q in m3/sec. Scala h in mm.

previa riduzione mediante l'equivalente

pluviometrico mensile del deflusso (per

approssimazione 30 giorni mensili).

i lì in iv v vi vn vni ix x xi xn
mesi'

Figura 24 :

Media

5Q^
Stazione meteorologica di Airolo (2).

H. s.l. m. 1170 m. Probabilità dei 10%,
^75* 25%, 50%, 75%, 100% che una quantità

)007, somma mensile sia raggiunta o superata

I H m IV V VI W VE! K X XI Xn^ e media dell'intervallo 1901 - 1956.
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Figura 25:

Stazione meteorologica di Biasca. H.s.l.m.

293 m. Probabilità del 10%, 25%, 50%,

75%, 100%, che una quantità somma men¬

sile sia raggiunta o superata. Media del¬

l'intervallo 1901 - 1956.

mesi

Figura 26:

Stazione meteorologica di Bellinzona(ll).

H. s. 1. m. 230 m. Probabilità del 10%, 25%,

50%, 75%, 100%, che una quantità somma

mensile sia raggiunta o superata e media

dell'intervallo 1901 - 1956 (anni 53, man¬

cano 3 anni).

i ii inivvvivnvmixxxixn
mesi
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b. Serie di osservazioni somme o medie giornaliere

E interessante costatare la regolarità delle frequenze secondo gli anni. Furono, a

tale scopo, studiati l'anno minimo (1949), l'anno massimo (1951) e riportate le ri¬

partizioni nelle tabelle seguenti.

Tabella 15 : Frequenze per mese delle portate medie giornaliere
del fiume Ticino aBellinzona per l'anno (1949) con la

media annua minima. Anno secco. Intervallo 1914-1956.

Classe gen. feb. mar. apr. mag. giug. lug. ag. set. ott. nov. die. Tot.

AQinm3/sec.
i

15 - 20

i

- 2 16 1 - _ _ _ _ _ _ _ 19

20 - 25 6 23 15 9 - - - 7 10 25 8 5 108

25 - 30 25 3 - 1 - - - 11 15 - 8 22 85

30- 35 - - - 4 - - 9 11 2 1 3 4 34

35 - 40 - - - 2 - - 3 - 2 2 4 - 13

40 45 - - - 6 - - 14 1 1 - 3 - 25

45 - 50 - - - 1 - 4 4 - - 1 2 - 12

50 - 60 - - - 1 10 7 1 1 - - 2 - 22

60 - 70 - - - 3 4 2 - - - 1 - - 10

70 - 80 - - - - 3 4 - - - - - - 7

80 - 90 - - - - 1 5 - - - - - - 5

90 - 100 - - - 1 2 4 - - - - - - 7

100 - 120 - - - 1 3 1 - - - - - - 5

120 - 140 - - - - 2 1 - - - 1 - - 4

140 - 160 - - - - 1 1 - - - - - - 2

160 - 180 - - - - 1 - - - - - - - 1

180 - 200 - - - - 2 - - - - - - - 2

200 - 250 - - - - 1 1 - - - - - - 2

250 - 300 - - - - 1 - - - - - - - 1

z 31 28 31 30 31 30 31 » 30 31 30 31 365
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Tabella 16 : Frequenze per mese delle portate medie giornaliere
del fiume Ticino a Bellinzona per l'anno (1951) con la

media annuale massima. Anno umido.

Intervallo 1914 - 1956.

Classe jenn. feb. mar. apr. mag. giug. lug. ag. sett. ott. nov. die. Totale

3
AQinm /sec

5 - 20
"

- - - - - - - - - - - - -

20 - 25 - - - - - - - - - - - - -

25 - 30 11 - - - - - - - - - - - 11

30 - 35 14 10 8 - - - - - - 2 - 3 37

35 - 40 6 4 5 - - - - - - 13 - 7 35

40 - 45 - 5 1 2 - - - - 1 4 - 9 22

45 - 50 - 2 6 4 - - - - 6 5 3 4 30

50 - 60 - 2 7 1 - - - - 10 3 2 4 29

60 - 70 - 2 3 11 - - - - 6 1 1 3 27

70 - 80 - - 1 2 - - - 1 5 1 1 1 12

80 - 90 - 1 - - - - - 7 1 - 3 - 12

90 - 100 - 1 - 1 3 - - 2 - 1 4 - 12

100 - 120 - 1 - 7 11 - 3 11 1 1 3 - 38

120 - 140 - - - 1 6 - 3 5 - - 1 - 16

140 - 160 - - - 1 2 - 5 - - - 1 - 9

160 - 180 - - - - - 7 1 - - 1 - 10

180 - 200 - - - - 3 11 - - - 1 - 16

200 - 250 - - - - 11 2 1 - - 2 - 19

250 - 300 - - - - 8 - 1 - - 4 - 14

300 - 350 - - - - 6 - - - - 1 - 8

350 - 400 - - - - - - - - - - 1 - 1

400 - 500 - - - - - 2 - - - - 1 - 3

500 - 600 - - - - - - - - - - - 1

600 - 700 - - - - - - 1 - - - - 2

700 - 800 - - - - - - - - - - - - -

800 - 900 - - - - - - - 1 - - - - 1

900 - 1000 - - - - - - - - - - - - -

z 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
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Tabella 17 : Frequenze dei deflussi medi giornalieri
del fiume Ticino a Bellinzona per l'inter

vallo 1911 - 1956.

Classe
o

AQin m /sec.
genn. feb. mar. apr. mag. giug. lug. ag. set. ott. nov. die. Totale

10 - 15' 30 25 2 . . _ m . 3 60

15 - 20 740 149 167 13 - - - - ~ - 9 31 443

20 - 25 432 586 325 105 4 - - 7 10 26 46 130 1671

25 - 30 552 323 397 128 9 1 - 14 57 100 132 397 2110

30 - 35 185 151 270 138 15 1 9 37 81 136 223 315 1561

35 - 40 81 35 129 159 20 4 6 56 148 154 172 216 1174

40 - 45 29 13 44 143 34 8 48 94 106 134 135 127 915

45 - 50 15 3 34 113 33 14 53 117 150 113 120 94 859

50 - 55 14 6 30 146 94 51 81 245 207 195 147 55 1271

60 - 70 11 3 18 162 110 56 131 186 151 135 105 29 1097

70 - 80 2 1 8 90 116 59 137 150 106 97 56 17 839

80 - 90 - 1 5 52 133 68 123 117 70 63 45 3 680

90 - 100 1 2 1 45 121 64 120 85 52 41 35 4 571

100 - 120 - 2 2 45 181 176 222 90 52 63 42 3 878

120 - 140 - - - 22 135 234 133 67 47 34 32 - 704

140 - 160 - - - 8 121 199 117 32 24 33 20 - 554

160 - 180 - - - 5 101 102 68 28 18 20 9 1 352

180 - 200 - - - 2 61 69 53 18 14 9 9 1 236

200 - 250 - - - 3 83 161 61 23 27 25 16 - 399

250 - 300 - - - 1 30 53 26 19 11 12 10 - 162

300 - 350 - - - - 12 31 13 13 9 14 5 - 97

350 - 400 - - - - 4 6 3 7 11 7 5 - 43

400 - 500 - - - - 3 10 8 8 12 5 2 - 48

500 - 600 - - - - 3 6 9 2 7 3 2 - 32

600 - 700 - - - - 2 6 1 6 4 1 3 - 23

700 - 800 - - - - 1 1 2 3 3 3 - - 13

800 - 900 - - - - - - - 1 2 1 - - 4

900 - 1000 - - - - - - 2 1 - 1 - - 4

1000 - 1100 - - - - - - - -
-

- - -
-

1100 - 1200
- - - - - - - - 1 1 - -

2

£ 1426 1300 1426 1380 1426 1380 1426 1426 1380 1426 1380 1426 16802
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Dal calcolo degli adattamenti delle serie di eventi giornalieri secondo la legge

dell'effetto proporzionale /30/, risulta il valore dell'esponente z come segue :

Intervallo 1911 - 1956

z = 1.593 log (Q - 15) - 2.430 /47/

Intervallo 1917 - 1928

z = 1.495 log (Q - 15) - 2.310 /48/

Anno 1949

z = 1. 246 log (Q - 15) - 1.194 /49/

I valori calcolati e misurati della /47/ differiscono fra di loro dell' 1% soddisfacen¬

do l'aderenza come risulta dallo specchietto seguente:

Formula Caratteristica Calcolato Osservato

47.5

72.8

27.5

Occorre osservare che la variazione tra mediana, media e moda dipende dall'inter¬

vallo, in modo speciale per un ridotto numero di termini.

/21/ mediana (Q ) 48.2

/20/ media (Q )
ma

71.1

/22/ moda (Qd) 26.6
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Figura 28 :

Curva cumulata dei deflussi delle medie giorna¬

liere (Qmg) del fiume Ticino a Bellinzona per

l'intervallo 1917 - 1928 secondo la /48/.
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Figura 29 : Curva cumulata dei deflussi delle

medie giornaliere (Qmg)del fiume

Ticino a Bellinzona per l'anno mi¬

nimo (1949) secondo la /49/.
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Inoltre è da notare che l'adattamento, secondo la legge dell'effetto proporzionale,

è molto opportuno per i valori massimi ma sconsigliabile per quelli minimi, e ciò in

dipendenza della scelta del parametro xQ nella /30/.

e. Influsso dei valori massimi

L'influsso dei valori massimi, rispetto alle medie annuali e mensili, esaminato

con l'accumulazione in mm. presenta aspetti assai interessanti.

Nello schema seguente sono appunto riportati i deflussi annui medi e medie o mas¬

sime mensili per rapporto alla media giornaliera massima ridotta in mm.

Tabella 18 : Stazioni di osservazioni idrografiche nel Ticino. Intervallo 1914 - 1956.
Medie mensili e medie giornaliere massime previa riduzione in mm

(somme). Media annua massima (QmM)- Anno medio (Qmm)-

No.
Stazione di

osservazione

media annua

massima

anno medio

Qmm

massima

media mens.

massima

media gior.

mass.

m3/sec
mass,

mm.

media

m^/sec
media

mm.

Q

mvsec

mm

mese

Q

mysec

mm

g.

1.

2.

5.

9.

10.

13.

14.

Ticino a Piotta

Ticino a Rodi

Brenno a Loderio

Moesa a Lumino

Ticino a B'zona

Maggia a Bignasco

Bavona a Bignasco

13.30

17.50

26.80

33.80

106.0

16.0

9.63

2656

2465

2130

2265

2208

2603

2491

9.71

13.68

17.83

21.61

72.50

9.94

6.04

1939

1927

1417

1448

1510

1617

1562

36.60

42.99

76.00

89.30

277.0

51.40

27.30

620

514

496

491

490

687

580

83.2

109.0

202.0

386.0

118.0

186.0

99.6

46

40

44

71

67

83

71

72



Tabella 19 : Stazioni pluviometriche del bacino imbrifero del Ticino

per l'intervallo 1914 - 1956. Somme annuali massime

registrate. Somme mensili massime. Somme giornaliere
massime in mm. (hmgM).

Somma annuale Somma mass. Somm. mass.

No.
Stazione di

osservazione

mens. gior.

massima anno

mm. medio mm. mm.

1. Gottardo 3250 2191 690 191

2. Airolo 2396 1693 756 190

4. Olivone 2068 1442 476 154

5. Comprovasco 1950 1317 472 145

8. Mesocco 2098 1510 454 127

9. Braggio 2162 1561 468 181

10. Grono 2461 1437 543 143

11. Bellinzona 2414 1567 480 217

La media giornaliera massima (Q „o h M) del fiume Ticino a PiottaeaRodi,

del Brenno a Loderio, della Moesa a Lumino e del Ticino a Bellinzona rappresenta

rispettivamente l'I.7%, il 2.1%, il 3.1% e il 3% dei deflussi massimi annui dell'in¬

tervallo, mentre il 2.3% a Piotta, il 3.1% a Loderio, il 4.9% a Lumino e il 4.4%

a Bellinzona rappresenta quella della media annua (Q ).

La media mensile massima, per rapporto alla media giornaliera massima registra¬

ta, rappresenta il 7.5% per il Ticino a Bellinzona e a Rodi, il 9% per il Brenno a

Loderio, il 15 % per la Moesa a Lumino e per il Ticino a Bellinzona il 14% dell'in¬

tervallo.

L'influsso delle precipitazioni inerente alle somme annuali massime è del 6% per

la stazione del San Gottardo. Gli influssi nell'intervallo degli eventi massimi gior¬

nalieri per rapporto ai massimi annuali e mensili sono illustrati nelle tabelle se¬

guenti per mezzo del coefficiente k, espresso con

mgM

mM

100 /50/
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Tabella 20 : Rapporto (k ) del massimo giornaliero (QmgM) registrato nello

intervallo 1914 - 1956 per le stazioni idrografiche del Ticino,
coi massimi delle portate media annuale (QmM) e anno medio

(Qmm) e coi massimi delle portate mensili (tab. 18, formula/50/).

Stazione di osservazione
dalle medie annuali dalla media mens.

mass.

k
mass.QmM

k

media Qmm
k

1. Ticino a Piotta 1.73 2.37 7.41

2. Ticino a Rodi 1.62 2.07 7.78

6. Brenno a Loderio 2.06 3.10 8.87

9. Moesa a Lumino 3.13 4.90 14.46

10. Ticino a B'zona 3.03 4.43 13.67

13. Maggia a Bignasco 3.18 5.13 12.08

14. Bavona a Bignasco 2.85 4.54 12.24

Tabella 21 : Influsso della massima somma giornaliera (hmM) registrata
nell'intervallo 1914 - 1956 per le stazioni pluviometriche.
Valori massimi e medie della tab. 19 (formula /50/).

Stazione di osservazione dalle somme annuali dalle somme mens.

mass.

kn>ass.hmMk media hmmk

1. Gottardo 5.87 8.71 27.68

2. Airolo 7.92 11.22 25.13

4. Olivone 7.44 10.67 32.35

5. Comprovasco 7.43 11.00 30.72

8. Mesocco 6.05 8.41 27.97

9. Braggio 8.37 11.59 38.67

10. Grono 5.81 9.95 26.33

11. Bellinzona 8.98 13.84 45.20

Gli influssi massimi mensili percentuali inerenti ai deflussi registrati a Lumino

per la Moesa e a Bignasco per la Bavona, come pure quelli riguardanti le preci¬

pitazioni a Braggio e a Bignasco, mettono in evidenza l'importanza che tali mani¬

festazioni rivestono sul totale dell'accumulazione.

Uno studio approfondito di questi influssi potrebbe fornire utili informazioni per

giungere ad uno sfruttamento più razionale delle acque fluviali, salvaguardandola

pescicoltura e risolvendo i problemi concernenti l'acqua residuale.
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D. Considerazioni sui valori estremi per rapporto alle serie medie annuali

e medie mensili

1. La rappresentazione con curva gaussiana delle serie di medie annue pluviome¬

triche ed idrografiche soddisfa l'aderenza tra la curva e i punti contati (fig. 3).

L'aderenza della curva per i valori estremi si può costatare solo se la serie è

composta di un gran numero di termini, come lo è, ad esempio, quella del Reno

a Basilea. L'aderenza della curva, in particolare per i valori estremi, delle

serie del fiume Ticino a Bellinzona, comprendenti circa cinquanta termini, è da

interpretare in senso limitato.

2. La difficoltà di rappresentazione di serie con medie mensili, mediante la legge

dell'effetto proporzionale con una sola equazione, è dovuta all'influsso nevoso

specie per il fiume Ticino.

Per favorire l'aderenza dei valori estremi occorrono leggi di validità limitata

con ripartizioni semestrali estive ed invernali. Per le serie pluviometriche

l'espressione con una sola formula è evidente.

3. La rappresentazione dei valori delle medie giornaliere o delle somme giorna¬

liere per il fiume Ticino a Bellinzona è ottenuta con la legge dell'effetto pro¬

porzionale. Essa dà una buona aderenza per i valori estremi massimi (fig. 29 ).

4. Le curve di probabilità del 10%, 25%, 50%, 75%, 100% per gli eventi mensili medi

(fig. 23,24) mostrano una caratteristica tipica nei valori estremi.

Ciò si verifica pure rappresentando le ripartizioni per mese delle osservazioni

giornaliere.

L'influsso dei valori estremi giornalieri per rapporto ai valori medi annuali può

raggiungere l'ordine di grandezza del 10%. Tale caratteristica serve per la va¬

lutazione di bacini di accumulazione e del loro dimensionamento, valutato alla

luce della frequenza dei massimi.

5. Sembra che le ripartizioni dei valori estremi, secondo le leggi matematiche e

statistiche impiegate, siano riconducibili ad una legge unica. Per conseguenza

la interpretazione dei valori estremi non può basarsi unicamente su un fatto

casuale ma deve orientarsi verso la ricerca del fenomeno (studi sul microclima)

(vedi parte Ila).
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6. In generale i valori estremi ed in particolare le piene sono legate ai valori

centrali più di quanto non sembri a prima vista, come si può costatare esa¬

minando le fig. 23 - 24 dove questi valori si dispongono in modo analogo

con le diverse probabilità. Queste famiglie di curve hanno un comune de¬

nominatore ed è perciò probabile che si possano mettere in evidenza delle

leggi generali esaminandole secondo :

a) frequenza annuale

b) intensità caratteristica a una determinata stazione di misurazione,

e) caratteristica tipica di bacino imbrifero,

d) possibilità che una determinata piena venga raggiunta o superata in un

determinato numero di anni,

e) valore massimo raggiungibile (piena centennale)

f ) periodicità delle piene.

Nel prossimo capitolo si approfondiranno appunto le idee elaborate in questa

prima parte analizzando le caratteristiche delle piene del fiume Ticino a Bel-

linzona e degli affluenti.

Capitolo V: VALORI ESTREMI. PIENE

A. Generalità

Esaminando i grafici delle portate dei corsi d'acqua si notano delle punte irre¬

golari indicanti deflussi estremamente abbondanti definiti piene. Le caratteristi¬

che, le cause e lo svolgimento di dette piene sono legati a fatti idrologici assai

complessi.

Forti precipitazioni, scioglimento subitaneo di nevi o ambedue le cause insieme

favorite dalla natura del terreno, possono produrre a valle e in pianura piene

catastrofiche.

Per lo studio di questi fenomeni si potrebbero anche distinguere piene estive,

comprendenti il periodo primavera-autunno, e piene invernali, o suddividere

il fenomeno stesso in piene massime, medie e minime, tenendo conto delle

precipitazioni, della temperatura e della natura del terreno della zona.

Per ragioni che si esporranno più avanti, nel presente elaborato non si è tenuto

calcolo di queste differenze.
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Solitamente le piene massime si verificano, come si è accennato, in seguito a for¬

ti precipitazioni, accompagnate da scioglimento rapido della neve in un momento in

cui il terreno è completamente saturo.

Non è però provato statisticamente che, per il manifestarsi degli eventi massimi,

concorra la somma dei casi più sfavorevoli.

La piena massima si può ricavare costruttivamente o statisticamente per cui è es¬

senziale il concetto di :

Piena massima possibile ricavata dai fatti, e

piena massima probabile ottenuta statisticamente.

Lo studio del concetto di piena massima possibile deve basarsi sulle oscillazioni

dei deflussi e sul grado igrometrico, riallacciando in tal modo la definizione di

piena massima possibile con il termine "umidità" in opposizione a quello di "sicci¬

tà", per cui sarà utile tener presente, per un esame dei fatti, anche quest'ultimo

concetto.

La siccità verificatasi negli Stati Uniti dal 1936 al 1937, ha messo in netta eviden¬

za i suoi effetti negativi e positivi sull' andamento generale.

Sia la siccità, con il conseguente trasporto da parte del vento di polvere sul ter¬

reno fruttifero, sia le piene con il deposito di materiale alluvionale, causano una

rilevante diminuzione di terreno produttivo.

^

E pure assodato che la vegetazione del bacino imbrifero riveste grande importanza.

Mentre il bosco rende il terreno più permeabile, esercitando una funzione modera¬

trice, esclusi i casi con rovesci di eccezionale intensità nei quali l'azione del bosco è

pressoché nulla, il disboscamento contribuisce a rendere più irruenti i corsi d'acqua.

Sempre negli Stati Uniti si sono valutati a 50 milioni di dollari i danni causati dalle

piene nel 1938, le quali sono seguite al periodo di siccità sopra esposto, per gli

straripamenti e le inondazioni derivatene; se si tien calcolo della perdita di ter¬

reno fertile subita, la cifra esposta potrebbe essere facilmente raddoppiata. Tali

perdite si verificano in proporzione alla grandezza e alla pendenza del bacino im¬

brifero, con l'intensità della pioggia, la permeabilità del terreno e la velocità del

deflusso.

Sojo la valutazione esatta del fattore "velocità" permetterà all'uomo di ridurre i

danni sopra esposti; mediante la costruzione di apposite dighe per interrompere

la corrente, sistemando bacini di accumulazione conformi all'andamento delle piene,
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situando ponti in luoghi e ad altezze opportune e prendendo precauzioni per la

acqua del sottosuolo.

La variabilità dei dati di ogni singola stazione di osservazione studiata, nello

stesso intervallo di tempo, è dovuta alle diverse influenze locali e climatolo-

giche fra i vari bacini imbriferi rispetto al loro esiguo percorso.

Con la statistica si cercherà di eliminare al massimo questi influssi secondari,

fissando il grado di correlazione fra le diverse stazioni dell'alto Ticino.

B. Calcolo di probabilità e adattamento

Questa ricerca verte in particolare sulla valutazione della più grande piena

possibile basandosi sulle osservazioni espresse in m3/sec, ritenute più omo¬

genee di quelle dei livelli. Le piene, prese come eventi massimi delle medie

giornaliere, si possono considerare casuali e le osservazioni delle medie gior¬

naliere delle portate esprimere con la legge dell'effetto proporzionale. L'assie¬

me dei valori dell'intervallo in anni risulta pure esprimibile secondo la stessa

legge per cui, considerando un solo fattore massimo di ogni anno, si può stabi¬

lire la frequenza che una data quantità massima annuale si presenti in un inter¬

vallo definito e si vedrà come detti valori massimi annuali, ordinati per inten¬

sità, si concentrino verso un valore medio secondo una ripartizione tipica (fig.30).

Questo concetto permette l'interpretazione dei dati, secondo la caratteristica

della probabilità, di una piena per rapporto al tempo.

Sarebbe, ad esempio, possibile determinare la piena raggiunta o superata nello

spazio di 100, 1000 anni, fissando il valore raggiungibile nel corso di 10, 100,

1000 anni.

Interpretando invece, alla luce del calcolo statistico, le piene massime annuali

probabili, cioè tutte quelle superiori ad un'intensità prefissata, si otterrà il va¬

lore raggiunto o superato in un intervallo medio voluto. La differenza tra il

primo ed il secondo caso consiste nel limite dell' intervallo di valutazione,

ossia il primo caso garantisce il verificarsi di un evento massimo in un periodo,

per esempio, di 10 anni; il secondo dà la media dell' intervallo totale, ossia dà

la probabilità che l'evento si verifichi in media ogni 10 anni, considerati in un

intervallo, per esempio, di 100 anni, per cui gli eventi si possono presentare

in uno stesso anno, salvaguardando il valore medio.
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Per questo lavoro si è adottato il primo caso, riferendosi al principio di Fechner

che si basa sul fatto che le frequenze delle grandezze fisiche con forti oscillazioni

seguono il logaritmo della legge degli errori di Gauss ; dal punto di vista matema¬

tico quindi il principio di Fechner assume il seguente significato : "la relazione del

logaritmo dello scarto preso e l'integrale della legge degli errori di Gauss sono

lineari", per cui:

, v h -h2(x-xJ2 h
p (x)

= -= e o' = -— esp
W W

L'espressione matematica di quanto sopra esposto sarà :

•h (x-xq) /51/

p(logx) =

^ e-h2(log^)2
IT

mettendo z una funzione di y è in generale :

P(y) = p(z>0
con ciò sarà :

p (x) = p (log x) ì^p.
con

dlog x
_

log e

dx x

La ripartizione dunque rispetto a x sarà :

, . hloge
~h (log*o°

p (x) = ^=- e

xyft

per cui la curva cumulata assume la formula di :

x

P (x) = p (x) dx = A£i_e 1 -h2Uog*j)2
- e
x

dx

e ponendo

h log — = ?
o

x = 0

dx

x

1 =

h log e

-oo

d?
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si ottiene fj

,w =t
J-

-1 *ì =± e dt

03 -co

corrispondente alla curva normale di Gauss.

Ponendo

752/

e osservando

1

fi

+ oo r° 2-t2
,

2 f -t'dt
e dt =

1
= -=-| e

-00 -00

Si può definire la probabilità come segue :

W(x) $(hlog|-) 1 753/

I parametri x e x dell'uguaglianza corrispondono ai due parametri dell'uguaglian¬

za QM- e QM per cui si ottiene :

log i- = log QM. - log Q*Mo

la media aritmetica dei logaritmi delle piene è data

logQ
?l0gQMi

Mo
/54/

corrispondente alla media geometrica della radice ennesima

n

eMo Q1 .Q2. Q
Mi*

Q
Mn*

755/

La dispersione dei logaritmi è espressa da

log <S = disp (log QMi) =

definita con

log ó = log disp =

IZUog QMi - log Q
Mi eMoy

n - 1

disp (log QM.)

/56/

757/
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La relazione tra piena e probabilità è dunque espressa dalla formula seguente :

W(J) = \ £-$(/) 1 /58/

1 - B^-B -Ì

dove W ( f ) indica la probabilità, QM. la quantità della piena raggiunta o superata

e $ ( f ) l'integrale di Gauss. La dispersione e la media geometrica secondo il

principio di Fechner dovrebbero essere sufficienti per qualificare la probabilità.

Trattandosi però solo di una regola dettata dall'esperienza si deve esaminare il

fenomeno più attentamente, poiché, controllando graficamente i valori, risulta, e

in modo rimarchevole per i valori estremi, che gli stessi si spostano dalla retta.

Occorrerebbe forse introdurre il principio di Gibrat con la legge dell'effetto pro¬

porzionale, determinando una costante per mezzo di aggiustamenti grafici in modo

da trasformare la relazione tra "probabilità" e "quantità" di piena nel modo seguente:

W CD " |[l "*(!')] /60/

«t' 1 QMi"C
1 -

WóW log1V7^ /61/

Il seguente sistema si appoggia sulla caratteristica che i valori centrali si presen¬

tano raggruppati mentre i valori estremi si allontanano, formando una curvatura

verso il centro. L'espressione generica e matematica di questo modo di pensare è

contenuta nella bibl. 33 e conduce alle formule seguenti :

W(f) = J[(1-$(J) ] /62/

logQMi = logQ^+flogdisp V2 + vI(}) logdisp V2 /63/

In questa uguaglianza sono tre i termini che caratterizzano l'andamento: la media

geometrica, il fattore di dispersione 2 e v(obliquità) data dalla relazione seguente,

dove^ è calcolato secondo la /56/, QM secondo la /55/, e
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= 7-79
(logQM.-l0gQM(/

(n-1) (log disp)
764/

Questo fattore può essere chiamato eccentricità.

La funzione I ( J) è un doppio integrale della funzione degli errori di Gauss ed è

1

$(x)dz -

J^l

espressa da :

ìóó(yar-i) Vr
/65/

Dalla bibl. 33 (Grassberger) si possono ricavare i valori I("f ) per rapporto alla/65/.

Basandosi su queste considerazioni si è voluto calcolare innanzitutto le ripartizioni

delle piene, esprimendole con i tre fattori caratteristici sopra esposti.

Da queste curve si possono dedurre i valori probabili delle piene per 100 anni (QMlon)
e per 1000 anni (QMin00^" 0ccorre sol° calcolare la probabilità di 0.01 per quella di

100 anni e di 0.001 per quella di 1000 anni.

Per il fiume Ticino a Bellinzona si sono calcolate le deviazioni secondo questa

legge /66/ per rapporto al valore medio giornaliero massimo e alla punta massima,

considerando il valore minimo, medio e massimo esposto nell'Annuario (tab. 22 e

bibl. 40).

Tabella 22 : Piene del fiume Ticino a Bellinzona. Ripartizione secondo

la legge esposta nel capitolo precedente (formula/62/)per
la media giornaliera massima (QmgM) di ogni anno e punta

massima (Qmì ) presa la minima, media e massima esposta
nell'Annuario (bibl. 40)
Piena massima ogni 100 anni (QA«1ftn) e piena massima

ogni 1000 anni (QM1000>.
M1°°

massimo

massimo

m3/sec.

massimo

minimo

m3/sec.

massimo

medio

m3/sec. ,

media

giornal.
massima

Valori misu¬

rati vedi

Annuario

QMi

295 min.

1500 mas.

295 min.

1500 mas.

295 min.

1500 mas.

200 min.

1180 mas.

dello

intervallo

Tab. 4-5

media QMo 935 897 916 580

piena 100 QMloo 1500 1425 1464 1208

piena 1000
Mlooo

1578 1492 1538 1450

log.disp. log é 0.1530 0.1529 0.1529 0.1753

disp. s 1.422 1.425 1.422 1.497

obliquità V -10.806 -11.083 -10.91 -5.598

(50-v)% 39. 2% 38. 9% 39.1% 44. 4%
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Figura 30 : Rappresentazione grafica delle piene del fiume Ticino a Bellinzona.

Medie giornaliere massime QmgM. Valore minimo e massimo del¬

l'Annuario (Q ) (bibl.40).

9998|
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Si osserva che la ripartizione per la media giornaliera massima presenta una

netta irregolarità per le piene di 370 m3/sec. e 520 m3/sec, provocando uno

spostamento disuguale della curva di ripartizione (vedi anche la fig. 30). Ciò

si osserva anche tra il rapporto QM e la piena di 100 anni (QMiOQ)' Queste

irregolarità possono essere eliminate con un maggior numero di osservazioni.

In generale si esprime la ripartizione delle piene mediante una formula con¬

venzionale nella quale è espresso il QMo, la dispersione (<J) e la deviazione

percentuale (50 + v in %).

Per esempio l'espressione dei valori massimi delle piene del fiume Ticino a

Bellinzona è data dalla formula seguente :

Q
Mi

= Q„ m3/sec. / 50 + v%
MO

Q„. = 935 m3/sec. / 39.2%
Mi

?«5

x 1.422

/66/

767/

Le espressioni per gli affluenti del fiume Ticino a Bellinzona riguardanti la

media massima giornaliera sono ricavabili dalla tab. 23 e per le punte massi¬

me dalla tab. 24.

Tabella 23 : Fiume Ticino a Bellinzona ed affluenti. Caratteristica per la ripartizione
delle piene, media giornaliera massima registrata ogni anno. Piena ogni
100 anni ed 1000 anni (QmgM loo QmgM looo) /66A

1. Ticino a Piotta 44 60 50.9 1.295 83 103

2. Ticino a Rodi 66.25 59.6 1.321 161 234

6. Brenno a Loderio 123. 20 43.0 1.356 206 230

9. Moesa a Lumino 194.40 47.5 1.493 450 584

10. Ticino a B'zona 580.00 44.4 1.497 1208 1450

Stazione QmgMo
m3/sec.

ei QmgM 100

m3/sec.
QmgM 1000

m3/sec.

Tabella 24 : Fiume Ticino a Bellinzona ed affluenti. Caratteristica per la ripartizione
delle piene punta massima registrata in un anno (valori medi dell 'Annuario,
bibl.4UJ.

Stazione nvVsec. % ±s QMloo Mlopo
1. Ticino a Piotta 69.30 47.6 1.311 123 147

2. Ticino a Rodi 109.35 55.2 1.345 252 348

6. Brenno a Loderio 215.40 40.7 1.323 326 348

7. Moesa a S.Giacomo 68.89 55.9 1.408 184 271

9. Moesa a Lumino 378.10 45.0 1.621 931 1179

10. Ticino a B'zona 916.30 39.1 1.422 1462 1539

14. Bavona a Bignasco 94.39 50.4 1.372 200

m3/sec.

258

m3/sec.
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Tabella 25 : Precipitazioni intense. Giorni di massima precipitazione (hmgM^
registrata nelle stazioni pluviometriche del bacino imbrifero del

Ticino. Precipitazione massima ogni 100 e 1000 anni (hmgM i00 -

hmgMlooo) (formula/66/).

1. Gottardo 97.82 50.5 1.385 212 277

2. Airolo 96.69 50.9 1.373 207 242

4. Olivone 85.06 51.9 1.320 170 218

5. Comprovasco 82.99 47.1 1.348 157 189

9. Braggio 82.00 57.0 1.275 170 229

8. Mesocco 68.51 52.2 1.309 135 173

6. Biasca 108.65 53.7 1.368 251 343

11. Bellinzona 88.12 53.6 1.346 199 261

mgMo
% té

mgMloo mgMlooo
1 miti, mm. mm.
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Figura 31 : Rappresentazione grafica delle punte massime delle piene (Qmì),
prendendo i valori medi dell'Annuario bibl.40, del fiume Ticino

a Bellinzona e degli affluenti secondo la tab. 24.
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Figura 32 :
"^

Rappresentazione grafica
delle precipitazioni intense

(hmgM) perle stazioni più- ^
viometriche di Bellinzona,
Biasca e San Gottardo

(formula/66/). 98

5 6 8 10J

La stazione di Grono è stata tralasciata a causa delle irregolarità presenti nei

valori minimi. Questo metodo esige misurazioni esatte, in particolare dei va¬

lori massimi-massimi e minimi-minimi per non incorrere in errori nella sti¬

ma del valore centennale specialmente per il ridotto numero di osservazioni.

Con questi grafici è possibile dunque valutare i valori estremi, in una deter¬

minata stazione di osservazione, basandosi sul calcolo di probabilità.

L'aderenza della curva calcolata con i punti osservati è veramente sorpren¬

dente.

Nel prossimo capitolo si cercherà di allestire una formula che soddisfi il calcolo

delle piene per le diverse regioni, controllando simultaneamente le formule già

esistenti riguardanti la regione sud alpina.
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C. Formula per le piene del fiume Ticino a Bellinzona

Diversi autori hanno cercato di formulare una legge generale sulle piene in fun¬

zione di Q in un intervallo di osservazione o in funzione del bacino imbrifero,
mm

Le formule allestite, per la regione delle Alpi, da Kreps (bibl. 53), Melli (bibl.57)

e Hofbauer (bibl. 52) in rapporto al deflusso medio annuo ed in funzione del bacino

imbrifero non possiedono approssimazioni tollerabili per gli affluenti del fiume

Ticino né per gli altri fiumi del Cantone.

a. Formula di Kreps (bibl. 53 )

Questa formula parte dall'anno medio del deflusso di un intervallo di osservazione

per calcolare il valore della piena massima di 100 anni, corrispondente a :

Q„. = 90Q2/3 /68/
Mloo

dove
Qmm > 5 m3/sec-
mm

L'autore ha basato la sua ricerca su di una serie di stazioni con bacino imbrifero

maggiore di 70 km2. Controllando queste formule sulla base dei bacini imbriferi

ticinesi si nota una forte differenza.

Per il Ticino a Bellinzona la differenza tra il valore calcolato secondo la /68/ ed

il valore osservato, è del 5%, per il Brenno a Loderio, Ticino a Rodi, e Ticino a Piotta

questa differenza supera il 100 % (tab. 28). Ciò consiglia cautela nell'applicazione.

b. Formula di Melli (bibl. 52 - 57)

Le piene stimabili per i fiumi fino a 100 km2 di bacino imbrifero (F) e per quelli

da 100 a 10.000 km2, sono espresse dalla formula seguente :

per bacini fino a 100 km2

qM1 = 6 -^— /69/
Ml

"VICO

per bacini da 100 a 10.000 km2

qM< - 3.— /w*Mi
-ywTF
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dove q rappresenta il deflusso specifico in m3/sec. e km2, F il bacino imbri¬

fero in km2.

QMi
.

4Mi
in m3/sec. e km2 /71/

Applicando queste formule dedotte dai grafici della fig. 31 si costatano delle dif¬

ferenze molto forti rispetto alla massima piena (QM1 )i come risulta dallatab.26.

Tabella 26 : Massime piene calcolate secondo la formula di Melli (/69/ - /70/)
e controllo con il valore della piena cent

calcolo di probabilità.

qM. = m3/sec. e km2 i = 100

Stazione q-,. calcolo di
nMi

probabilità

qM. calcolato (Melli)

1. Ticino a Piotta 0.78 2.95

2. Ticino a Rodi 1.12 2.63

3. Piumogna a Dalpe 2.30 3.50

5. Brenno a Olivone 2.20 2.90

6. Brenno a Loderio 0.82 2.17
,

7. Moesa a S.Giacomo 2.56 3.83

9. Moesa a Lumino 1.98 2.05

10. Ticino a B'zona 0.97 1.39

12. Maggia a Brontallo 2.75 2.72

14. Bavona a Bignasco 1.64 3.21

mvsec. e km^
3/

,
2

m /sec. e km

Da questi valori si deduce facilmente come tale relazione non sia sufficiente per

la regione ticinese e per una generalizzazione.

e. Formula di Hofbauer (bibl. 52)

Questa formula è una funzione della variazione della situazione orografica, perciò

è stato calcolato un coefficiente dipendente da questa natura. La formulazione è la

seguente :
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*Mi

dove a rappresenta le regioni seguenti :

60
/72/

(1) zona piana a
- 0.25 • 0.35

(2) zona collinosa a = 0.35 - 0.50

(3) regione montagnosa a = 0.50 - 0.70

Il coefficiente a. adeguato per le nostre regioni dovrebbe essere quello della re¬

gione montagnosa.

Applicando questa formula alle osservazioni fatte nel Ticino si ricavano risultati

piuttosto sfavorevoli. Per raggiungere dei confronti si sono considerati coeffi¬

cienti arbitrari. Il coefficiente più favorevole a= 0.70 applicato al fiume Ticino

a Bellinzona offre una differenza del 10% e per la Moesa a Lumino il -^0% ca.,

classificandole come in regioni montagnose. Per le altre stazioni le differenze

sono rilevanti, pure considerando il coefficiente più favorevole al risultato ottenuto,

e, come si può dedurre dalla tab. 27, il coefficiente per regioni montagnose dà

differenze pronunciate per tutte le altre stazioni.

L'esempio tipico di una forte discordanza è dato dalla Maggia a Brontallo con

a^ 0.70 per regione montagnosa e Bavona a Bignasco con a^*0.35 per regione col¬

linosa, che sembrano essere della stessa categoria di zona. Tali considerazioni

valgono pure per le altre stazioni e consigliano prudenza nell'applicazione.

Tabella 27: Controllo della formula Hofbauer (/72/). Risultato

del calcolo per a preso arbitrariamente che dà il

valore più vicino a quello osservato.

Stazione Osservato Calcolato a preso

1. Ticino a Piotta 0.78 1.20 0.25

CSI Ticino a Rodi 1.12 1.00 0.25

3. Piumogna a Dalpe 2.30 3.35 0.25

5. Brenno a Olivone 2.20 2.32 0.50

6. Brenno a Loderio 0.82 0.75 0.25

7. Moesa a S.Giacomo 2.56 2.47 0.35

9. Moesa a Lumino 1.98 1.94 0.70

10. Ticino a B'zona 0.97 1.08 0.70

12. Maggia a Brontallo 2.75 3.02 0.70

14. Bavona a Bignasco 1.64 1.90 0.35

m^/sec. e km m^/sec. e km my sec. e km
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d. Nuova formula proposta

Per il fiume Ticino a Bellinzona si è voluto formulare una relazione che si avvici¬

ni il più possibile ai valori osservati.

Controllando con aggiustamento grafico su carta logaritmica la relazione tra Q]

e QM ! piena massima, si è ottenuta la relazione seguente :

,1.216

mm

Q
Mloo

9.0 Q
mm

773/

Figura 33 : Rappresentazione della QM = f (F) per il fiume Ticino a Bellinzona

F = bacino imbrifero in km2.

10J
•Tii Ro

8 — -

6

5

4

3

4 L.

i

2

t
e

IO2

2

/Tic inn a 1 ?n li

Qmo-° 243- p9/8

8
JTi .^i

6

5

4

•5

f II ^no-a Pi( na

>

(NI

Fini m2
m cg.

V

10 3 456 8 tf 3 4 5 6 8 X)3 3 4 5 6 8 IO

91



Riportando su carta logaritmica i valori di Q in ascissa ed i valori di Q-.*

in ordinata, per tutte le stazioni, risulta chiaramente che non è possibile stabilire

una relazione generale comprendente gli affluenti, perciò si può calcolare ed inter¬

pretare la formula sopra esposta solo per i valori e limitatamente al corso del

fiume Ticino.

Nella tab. 28 si è riportata la formula di Kreps /68/ e la formula sopra esposta/73/

per rapporto ai valori massimi registrati ed i valori dedotti con il calcolo di proba¬

bilità /62/.

Tabella 28 : Fiume Ticino ed affluenti. Controllo dellaformula Kreps /68/
e della formulaproposta/73/. Piena registrata e piena probabile Q^iloo*

Stazione Kreps Rima vai. registr. val.prob.

Ticino a Piotta 409 143 128 123

Ticino a Rodi 515 216 144 252

Ticino a B'zona 1565 1645 1500 1472

Brenno a Loderio 614 299 315 326

Moesa a Lumino 692 378 900 931

Moesa a S. Giacomo 241 54 97 184

m3/sec. mysec. mvsec. m^/sec.

I valori aggiustati con la formula proposta rappresentano quelli per una piena cor¬

rispondente a 100 anni valutata con il calcolo di probabilità.

Le differenze tra i valori probabili ed i valori calcolati con la /73/ sono dell'or¬

dine di grandezza del + 16%; valori inferiori al limite dato dall'Annuario, bibl.40.

Per gli affluenti non si è calcolata nessuna formula per mancanza di altre stazioni

di misurazione.

e. Seconda formula in funzione del bacino imbrifero

Con lo stesso principio si è sottoposta al calcolo per lo studio, una relazione in

funzione del bacino imbrifero, partendo dai valori stabiliti per la determinazione

delle piene probabili (tab. 24 e fig. 31).

Portando su carta logaritmica i dati dei bacini imbriferi e di QMi> calcolati per le

punte massime delle piene delle diverse stazioni, si nota una relazione lineare,

anzi i punti si dispongono in linea quasi retta (sempre considerando il fiume Ticino

senza affluenti).

1.

2.

10.

6.

9.

7.
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L'espressione di questa relazione è del seguente tenore (dalle /62/ - /54/ - /55/ ):

flogdisp Y2 + v I (Ì) log disp Y2 /74/

Mi Mo

ponendo la seconda parte dell'espressione = C. si avrà

«Mi " QMoCi /74b/

Dove QM dedotto dalla fig. 33 prende la forma :

QMo = f (F) = 0.243 F9/8

Per il calcolo della piena massima, della piena di 50 anni (QM,. ), della piena di

100 anni (QMiOQ) e della piena di 1000 anni (QM1 QO) si può applicare il criterio

della /72/ per cui la /74/ sopra esposta si trasforma in

QM. = 0.243 F9/8C. /75/

L'indice ì_ per ogni stazione è secondo le probabilità. C. è ricavabile dalla tab. 29.

Per gli affluenti della Moesa vale la relazione data dalla formula seguente :

QM = 1.381 F10/11 C. /76/

valevole pure per la Piumogna a Dalpe.

Queste due formule rappresentano i valori limitati ai fiumi ed affluenti del Cantone

Ticino sulla base delle osservazioni eseguite fino ad oggi.

Riassumendo : le formule generali secondo il bacino imbrifero si riducono a :

Q... = k^C. /77/
Mi 1

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

a, k = costanti di bacino

C. = costante di probabilità.
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Tabella 29 : Coefficienti k, a, C, per il calcolo delle piene
nel Cantone Ticino, i = 100 anni (C, )
i = 1000 anni (C, ).

looo

loo

Stazione k a Cloo Clooo

Ticino a Piotta 0.243 9/8 1.768 2.10002

Ticino a Rodi 0.243 9/8 2.302 3.182

Ticino a B'zona 0.243 9/8 1.597 1.681

Moesa a Lumino 1.381 10/11 2.465 3.120

MoesaaS.Giac. 1.381 10/11 2.670 3.931

Piumogna a Dalpe 1.381 10/11 2.169 2.675

Generalmente la quantità specifica q. del deflusso diminuisce con l'aumentare del

bacino imbrifero (F).

QMo
Per le serie considerate delle piene, invece, il valore qM =

-^—,
non sembra

seguire lo stesso criterio, poiché l'esponente, per alcuni casi può essere >-1.

Vedi, per esempio, la tab. 29.

Se però si considerano unitamente i fattori k, C, a, della /77/, ossia

C. • Q..
. k

ì Mo

*Mi

dove qM. rappresenta la quantità specifica per ogni probabilità^ si costata che

anche per le piene la quantità specifica diminuisce con l'aumentare del bacino

imbrifero.

Applicando queste formule coni rispettivi coefficienti si costata una corrisponden¬

za sorprendente tra i punti e le curve di probabilità calcolate.

Le formule di Gumbel e di Fréchet esposte nella bibl. 65 ("Symposia Darcy"

pag. 112) per il fiume Durance, danno forti differenze (100%) sui valori delle piene
-2 -3

per le probabilità 10 ,10 .

Si ritiene che, per il calcolo delle piene e per la valutazione delle stesse, l'appli¬

cazione esposta da Grassberger nella sua pubblicazione (bibl. 33) sia quella che

possiede valori più aderenti rispetto a quelli osservati, come dimostrano i calcoli

ed i controlli eseguiti con altre formule riportate nelle tabelle precedenti.
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Parte Ila

ANALISI DELLE PERIODICITÀ

Capitolo I: DELLE MANIFESTAZIONI PERIODICHE

A. Generalità

Le serie idrografiche sono ritenute le più idonee per esprimere le caratteristiche

generali in una zona, in quanto sintetizzano tutte le manifestazioni climatiche.

Come risulterà più avanti, l'espressione di uguaglianza dei climi ricavata da

questa caratteristica, non offre gli aspetti favorevoli attesi, poiché le relazioni

vengono deformate in funzione del tempo, del luogo, dell'evaporazione, delle pre¬

cipitazioni e di tutti gli influssi meteorologici, cosmici e solari.

La ricerca delle leggi che regolano le manifestazioni delle serie idrografiche, in

modo speciale rispetto ai valori massimi rappresentati dalle piene, verrà limitata

alla regione del Ticino.

Gli studi finora eseguiti si svolgono sulle periodicità delle serie meteorologiche in

generale, in particolare sulle serie annuali, raramente su quelle mensili.

Il problema delle piene in una determinata regione è limitatamente approfondito.

La conformazione orografica della regione sud alpina rende difficile l'individua¬

zione di un influsso costante e di un fenomeno casuale. Le indagini svolte danno

un'idea abbastanza esatta dei fenomeni meteorologici della regione, indagini utili

per determinare la realtà fisica delle leggi trovate.

Infatti, conoscendo la realtà fisica, si riesce a generalizzare con maggiore sicu¬

rezza ed a progettare con tranquillità, senza ricorrere a degli empirismi che costrin¬

gono ad adottare coefficienti di sicurezza troppo elevati, i quali naturalmente, in

generale, aumentano il costo degli impianti.

Le serie idrografiche a nostra disposizione per la ricerca sono relativamente corte.

Le serie delle stazioni di Locarno-Muralto e di Lugano, ricostruite su un interval¬

lo centennale per correlazione ed analogie, garantiscono la continuità delle serie

trattate.
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Il presente capitolo verte appunto sulla ricerca di una periodicità delle piene ed il

seguente sulla realtà fisica dei periodi trovati.

B. Relazione tra matematica e periodicità

Le osservazioni giornaliere, mensili ed annuali delle serie idrografiche disponi¬

bili, espresse in m3/sec, rappresentano la media, mentre le precipitazioni es¬

presse in mm. corrispondono alle somme.

Le serie idrografiche annuali espresse con un Q generico si rappresentano con

%>Q1 >Qi» 'Qn'

come pure le serie pluviometriche espresse con una h generica con

h
,
h,,

,
h.,

......
h

,

o' 1' ' i' '
n'

La successione generale dei valori climatici sarà indicata con le seguenti espres¬

sioni generali :

V yr yi' ' yn

indicanti, nel sistema cartesiano, i valori di ordinata con i valori annuali corrispon¬

denti in ascissa a

X
,

X..
, • . . , X., ....,

X

dove

X1 _ x~ = à x
lo o

x2
"

xl
= 4 xi

x.,.. - x. = A x.
ì+l ì ì

Axn = Ax. = = à.x = Ax
nO 1 1

rappresentanti il valore annuale.

Le medie e le somme indicanti y sono rappresentate da una retta orizzontale paral¬

lela all'asse delle ascisse valevole nell'intervallo

X. "*• x <. x.
.

I 1+1 •
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formante l'andamento generale che si raffigura con il comune istogramma. Per il¬

lustrare l'andamento della serie si adotterà la rappresentazione continua della li¬

nea a zigzag ponendo, come espresso nella serie sopra esposta, i valori di

Vyl> ••••' yi' yn

in corrispondenza al valore delle ascisse

A a Aj a a a • a , A, a • • a a a 2\ a

o' 1' '

i'
'

n'

ossia al valore di

y. — x.
•'ì 1

per cui la vera posizione di x è data da

x.
,
+x.

1+1 y /78/
2

In tal modo si ottengono serie annuali rappresentabili con diagrammi oscillanti

(bibl.98).

E pure nota l'influenza dei fenomeni celesti e terrestri su successioni meteorolo¬

giche. Briickner, ad esempio, nella sua opera "Klimaschwankungen seit 1700" ha

precisato l'esistenza di un periodo di 35 anni. Si sono inoltre stabilite periodicità

corrispondenti alla successione dei numeri relativi delle macchie solari con un

periodo di 11.2 anni e di 8 anni, come pure un periodo di 5.6 anni corrispondente

alla metà del ciclo solare (bibl.78), come risulta dalla pubblicazione di S.Polli su

"I cicli climatici di 5.6 anni e 8 anni e la loro realtà fisica" tolta dalla Rivista di

Meteorologia Aeronautica No. 2/1955.

E ora da dimostrare se queste onde siano pure presenti e valevoli nelle successioni

meteorologiche della regione ticinese poste sotto la catena alpina. L'utilità di de¬

terminare questi periodi o ritmi in veste di realtà fisica per un'eventuale previsione

è sottolineata nella bibl. 66-68-70, dove il problema delle previsioni è largamente

trattato. La ripetizione regolare pluriannuale, esprimibile sotto la forma di funzione

matematica, limitatamente all'intervallo di osservazione, è definita con il concetto

di periodicità delle funzioni empiriche rappresentate da una successione di numeri

o da una curva così come esposta.

In generale i diagrammi in esame sono morfologicamente alquanto complessi e nul¬

la si conosce del loro sviluppo periodico. Qualitativamente è pure da precisare la

presenza o meno di componenti periodici, per determinare la loro forma e posi¬

zione applicando uno schema di indagine comune a diverse serie climatiche.
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Si ha perciò da ricercare un comune carattere di periodicità o quasi-periodicità o

quasi-persistenza delle curve componenti elementari.

Per rapporto alle periodicità delle piene occorre innanzi tutto indagare sui valori

medi annuali, indi stabilire la valutazione matematica atta a concludere le possibi¬

lità di selezione delle serie climatiche in generale per ammettere la validità perio¬

dale dei valori estremi. I metodi più usati sono quelli adottati da Streiff, Kesslitz,

Novoty, Chrystal, Schuster, Stumpff,Vercelli, che si applicano secondo la necessi¬

tà dell'indagine (bibl 62 - 67). In particolare i metodi Streiff, Kesslitz e Novoty of¬

frono risultati troppo approssimativi data la loro scarsa selezionabilità, come fi¬

gura nella pubblicazione bibl. 101.

I metodi si riducono in generale a quelli di Schuster, Stumpff e Vercelli.

La soluzione del problema può essere trovata con la applicazione dell'analisi perio¬

dale alla successione studiata, o meglio, scomponendo il diagramma, senza cono¬

scere i periodi, in curve elementari aventi caratteristiche di quasi-periodicità o

quasi-persistenza.

In questo caso dunque bisogna premettere di non conoscere né il carattere, né il

numero delle oscillazioni elementari componenti, per cui l'analisi periodale ri¬

sulta teoricamente indeterminata e per conseguenza il metodo selettivo precederà

il metodo matematico che verrà integrato al momento opportuno. I criteri per la

determinazione di realtà fisica si ottengono :

1) basandosi su procedimenti di probabilità statistica (espettanza di Schuster, Stumpff),

2) basandosi su asserzioni empiriche ed intuitive come quelle di Marvin-Polli trat¬

tate più diffusamente in un capitolo speciale.

I procedimenti puramente matematici possono portare a dei risultati insoddisfacen¬

ti, inaccettabili per la loro rigidezza, motivo per cui si è adottata l'analisi periodale

facendo capo a più stazioni di osservazione per mettere in evidenza la presenza

delle periodicità.

C. Metodo di indagine

II metodo di indagine per la rappresentazione di serie empiriche si può suddividere

in metodo algebrico, trigonometrico ed in metodo delle approssimazioni successive.

La scelta del metodo da adottare in ogni singolo caso dipende dalle informazioni

che si posseggono rispetto al parametro. Se i punti della serie presentano un
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andamento all'incirca sinusoidale la serie si chiama ciclica, in contrapposizione

alla non ciclica ed alla mista indicanti la presenza o meno dell'andamento sinusoi¬

dale della curva. Tutti questi metodi diconsi diretti. I metodi base si possono tro¬

vare nell'analisi armonica o periodogramma e nell'analisi periodale. Per i periodi

legati da rapporti armonici con elementi persistenti, l'analisi armonica è la più

appropriata. Per i periodi con persistenza sconosciuta degli elementi componenti

e con dubbia presenza di periodicità, si impiegherà l'analisi periodale.

a. Analisi armonica

L'analisi armonica si adatta ad una funzione empirica f (x) da rappresentarsi sotto

forma matematica. Sia la nuova funzione espressa con g (x) la curva più approssi¬

mata verrà rilevata secondo il metodo dei minimi quadrati nell'intervallo

x.S x*xn
ossia

• x
n

'x.
1

f(x)-g(x)12dx = fw 1 /79/

È necessario che la funzione g (x) sia prossima alla funzione f (x) passante per i

punti n forniti dalle osservazioni e renda minima la somma o meglio l'integrale,

facendo in modo che la somma del quadrato degli errori assuma il valore più piccolo.

La funzione g (x) verrà espressa per mezzo di un polinomio, ossia :

g<xi'Co> Cl' Cn'> =

= C +C1x + C„x2+ +C xn /80/

o 1 2 n
' '

dove C
,

C<, C
,
saranno i coefficienti (bibl. 4).

o 1 n

Secondo quanto sopra l'espressione risulterà come segue :

fxn

[ VV J=
"

[f (x) - g (xr Cq, Cv Cn)]2 dx /81/
'

Jxi
L'approssimazione sarà tanto migliore quanto maggiore sarà il numero dei coef¬

ficienti. Tale sistema richiede lungo lavoro di calcolo, in modo speciale quando si
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tratta di un polinomio più complicato, poiché con l'aggiunta di un nuovo coefficiente

tutti i coefficienti calcolati in precedenza sono da ricalcolare.

Sono usati altri metodi per il controllo dell'adattamento delle curve, come ad esem¬

pio (bibl. 4), il metodo delle somme (KING), il metodo della differenza (GINI), il

metodo grafico (CASTELLANI), il metodo delle aree (CASTELLI), come pure il

metodo dei momenti (K. PEARSON). Quest' ultimo molto in uso per il calcolo delle

curve di frequenza.

Finora si è discusso solo l'adattamento delle curve scelte. La scelta del tipo di

funzione più conveniente da adattarsi ai dati deve avvenire o per tentativi, allor¬

quando non si conosce o non si ha nessun indizio sulle caratteristiche del tipo di

funzione, al fine di mettere in risalto le caratteristiche stesse, o a priori conoscen¬

do certe caratteristiche della funzione medesima.

Sfruttando tutti gli elementi conosciuti, o che si suppone di conoscere, si postulano

delle ipotesi semplici, le più appropriate. In generale non si conosce il tipo di fun¬

zione. Si conosce a priori che la curva o la sua funzione possono rappresentare

una curva periodica pura e che perciò lo schema più idoneo non sarà uno sviluppo

in polinomio ma del tipo precedente, espresso mediante il metodo trigonometrico o,

come comunemente chiamata, con la rappresentazione secondo la serie di Fourier,

detta pure trigonometrica armonica del tipo :

y = a +a1 cosx+b..senx+a2cos2x+b„sen2x+....+a cosaix+b senAix.... /82/

I coefficienti a., e a„ sono calcolati con il metodo dei minimi quadrati alla condizione

che le x formino una progressione aritmetica e che i dati per la corrispondenza x1

ex,
,
fissino l'andamento ciclico nella stessa fase.

n+1

1

o h

'"h

ydx

1

h

a
_

2 I y cos u x dx /83/
r h ' '

b

Z1
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La figurazione di Fourier, rappresentata da curve periodiche regolari composte di

poche armoniche, è opportuna in molti fenomeni elettrici ed acustici, mentre nelle

relazioni climatiche lo sviluppo di Fourier viene limitato alla rappresentazione del

valore medio di un grande numero di cicli. Non è detto che un tale sviluppo sia ne¬

cessariamente in rapporto con la struttura fisica della curva ma essere soltanto

un' espressione puramente matematica. Essendo le curve di Fourier periodiche e

composte da elementi sinusoidali con un armonico fondamentale avente lo stesso

periodo del ciclo e gli armonici superiori essendo periodi decrescenti con legge

armonica limitata ad un conveniente numero di termini, la serie può essere estra¬

polata oltre l'intervallo del periodo in parola. Nel caso di curve periodiche limita¬

te la serie di Fourier non serve alla determinazione dell'andamento. La soluzione

con gli schemi di Fourier in senso stretto può essere limitata al caso di curva

periodica pura. In tal caso sono noti i periodi legati da rapporti armonici e gli ele¬

menti che lo compongono. Ponendo l'intervallo fondamentale da 0 a 2'«"ossia

0 ì h Mf

e ottenendo che i termini x- e x, .. siano compresi sempre nell'intervallo della

stessa fase e che l'origine venga riportata al punto di partenza, trasformando la

forma in modo che l'intervallo fondamentale (h = t) di una qualsiasi lunghezza sia

applicabile e che

2T
x = t /84/

n

sostituendo nella /82/ ne risulterà la formula generale seguente :

2Tf
f (t ) = a + a, cos —t +

v
o 1 n

n
2X

,
2^1

, /__ /

a„ cos 2 1 + + a cos « t + /85/

2 n u / n
' '

u •
2ir

. „
2ir\

+ b, sin t + b„ sin 2 t +

1 n 2 n

2f
_

sin u+ b
sin u 1 +

/ n



e per conseguenza

Z1

en

o

. n

f (t) dt

f (t) cos u ^ft dt /86/

I valori

Z1

Z1

2
t u\ 2T,

m
-

f(t)sin/i-tdt

/
2 u2

fa + b

vengono chiamati ampiezze, e i valori

are tg

saranno considerati come fase iniziale o costante delle fasi.

Ponendo

r

z1

? sinT

si avrà

2T
X ^ TZ1

f (t) = <?Q + ?j sin (xj t + Vj) + P2 sin (x2 t + T2) +

+ + P sin (x t + T) +

Z1 Z1 /"

/87/

/88/

/89/

curva composta di onde sinusoidali i cui periodi rappresentano (lunghezza d'onda)

la successione di ordine con

n n n

n' 2' 3 ' •"•

'/i

La funzione empirica viene dunque scissa in onde sinusoidali la cui lunghezza d'onda

è formata dalla divisione per un numero intero.
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La frequenza, essendo inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, è dell'or¬

dine di

/_ oppure

L'espressione

/_ oppure

— = 1,2,3,..

^ = sin (x, t + Y. )
fa fa fa'

viene chiamata "termine di Fourier".

Per le analisi armoniche delle serie di osservazioni il calcolo dei coefficienti in¬

contra serie difficoltà ed il lungo lavoro che ne deriva per la loro determinazione

obbliga la disposizione secondo schemi riguardanti la loro simmetria come pre¬

visto e sviluppato da Stumpff.

b. Serie non armonica

Per onda non armonica s'intende un'oscillazione sinusoidale la cui lunghezza d'on¬

da, nell'intervallo d'analisi o intervallo fondamentale, non è contenuta quale nume¬

ro intero. Di questo genere sono i diagrammi oscillanti dei fenomeni terrestri.

Le indagini di curve periodiche non armoniche con possibile presenza di oscilla¬

zioni del tipo persistente ma di periodo ignoto vengono eseguite con maggior succes¬

so mediante il procedimento dell' analisi periodale del Vercelli, poiché l'applica¬

zione rigida matematica porterebbe a delle conclusioni puramente arbitrarie senza

offrire una relazione di realtà fisica. Il sistema matematico è fornito dal calcolo

con il periodogramma 0 ciclogramma 0 spettro del fenomeno, come sviluppato da

Stumpff.

Si rinvia alla bibl. 7 per l'ulteriore discussione di questo metodo di calcolo.

e. Analisi periodale

Qualora i periodi siano sconosciuti e non ci sia alcuna persistenza degli elementi

componenti, l'esistenza di periodicità è dubbia, l'analisi armonica risulta insuf¬

ficiente.

Una tale curva può essere scomposta nei suoi diagrammi oscillanti elementari

mediante procedimenti studiati dal Vercelli, detti dell' "analisi periodale" (bibl. 15).

Il termine periodale o cimanalisi significa scomposizione in onde. Tale metodo

mette in rilievo non solo le ampiezze, ma tutte le caratteristiche incognite.
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E chiaro che, data l'impostazione del problema, il sistema presenta teoricamente

delle indeterminazioni. Queste indeterminazioni vengono semplificate dalle infor¬

mazioni sulle caratteristiche della serie studiata. Questo metodo trova applicazione

in vasti campi di ricerche, dove sia però ammessa la presenza di oscillazioni co¬

stanti.

La dimostrazione della realtà fisica delle periodicità trovate consiste nello stabi¬

lire se le oscillazioni dipendono da figurazioni matematiche oppure se sono effetto

di una causa attiva come precedentemente accennato.

1. Operazioni selettive

Se una curva è composta di n elementi sinusoidali con i periodi T.., T„, T
,

ignoti e indipendenti tra loro, può essere espressa dalla formula seguente

n

y = A + X A. sin-==- (t + «.) /90/'
o 73, 1 1. 1

Gli intervalli saranno quelli esposti in precedenza e i singoli elementi componenti

dovranno venire isolati. Tra le ordinate è da scegliere un'unità di misura valevole

per la distanza da analizzare /91/. Il gruppo di elementi od ordinate che verranno

prese in considerazione è espresso dallo schema seguente (bibl.15):

y_2
-

y.i
- y -

y_i
-

y_2

dove y è l'ordinata centrale e le altre le ordinate simmetriche rispetto a y con un

intervallo tra di loro di t = 1 preso come unità. Volendo sostituire le coordinate

formanti la curva, al fine di eliminare dati gruppi di osservazione senza alterare

i periodi e le fasi con un'altra successione di termini simmetrici, si avrà:

yl2 - 7\ - r - yli - yl2

Il passaggio dalla prima alla seconda serie può avvenire per mezzo di somme,

differenze o combinazioni varie (combinazioni 0 differenziazioni). Il più semplice

è l'applicazione di metodi sotto forma di medie con il numero di termini 2+1
n

del tipo

y' = (y.n+y-n+i+ +y-i+yo+yi+ +yn-i+vn)/(2n+1) /91/

104



Si sostituisce ogni ordinata di y alla media aritmetica fra le 2 n +1 ordinata adia¬

cente di y compresa.

Questo sistema è pure impiegato nelle operazioni di lisciamento e di perequazione

per la scelta e per l'indagine di onde eventuali esistenti (bibl. 67 - 72 - 101).

E sufficiente costatare, per il caso semplice, la variazione che deriva da queste

successioni: sia la curva sinusoidale

y = A sin ~ (t + os) /92/

per ogni intero r si avrà

y_r + yr
= Asin^jr (t-r + a)+Asin^-(t + r+ a) = 2Asin^-(t+a)cos-^- /93/

E quindi

y' = Asin-|?(t + a). (1 + 2cos -jj?+ 2cos ^?+ + 2cos-^) / (2n+l)

ponendo

2n + l = N;NM = 1 + 2 cos
^-

+ 2 cos •=- + + 2 cos —=t-

Moltiplicando i due membri dell'ultima relazione per sin -=r e osservando che si

può scrivere per ogni intero di £

„.T 2r*ir ./ 1 ,
2T ., 1. 2T

2 sin ~y cos
—ìj—

= sin (r +
^ ) — - sin (r -

^ ) -^—

risulta che

,ni .
ir

.
r . M

1 v 2ir
. M

ì » 2T
NM sin

tjt
= sin -L-+ sin (1 +

g
) tjt

- sin (1
-

^ ) -^-
+

+ sin (2 + ^) -jp-
- sin (2 -

^ ) -^—
+

. , 1, 2TT
. ,

1>2T
.

N1»"
+ sin (n +

j) Tjr-
- sin (n

-

^ ) tjt-
= sin

-^~

ottenendo in definitiva la formula (di Snellius)

NI'
sinvp^ . .

M = 2_ /94/

Nsin-|r
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„
an(y+1+y,)(y+a,y2a=y'

ponendoeindeterminati)+1(ncoefficienti

digruppoun
,

aa„,a1,,
aconindicandoy,adrispettosimmetrichedinate

or¬dicopietralinearecombinazioneunadadefinitay'unacorrispondeyogniAd

comuni.piùmetodiisono

operazionitalidafornitirisultatiifracombinazionedidifferenzalaesommaLa

simmetricheelineariCombinazioni2.

dimostrabile.facilmenteècome

differenzeimpiegarepossibileèsemisommediinveceadiacentiordinatedicopieFra

N.disottomultiplioNaugualisonoperiodi

ìì
*

cuiiondeleannullateRestano0.=M.risultainteroeN•<kdoveT.k=Nper

796/

795/

ii=l

a)+(tsin^AM.][+A0

Nsin^-
M.

NT
sin

laotterràsiT.periododiondaogniPeramplificazione.
difattorechiamataèM

;seguentegeneraleformula

art
difattorechiamataèM
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Trasformando una sinusoide mediante combinazioni lineari e simmetriche si riot¬

tiene dunque la stessa curva con periodo e fase immutati : la ampiezza risulta mol¬

tiplicata per un fattore ben determinato.

Nel caso più generale della curva tale risultato verrà rappresentato con

n

y = A + X A. sen-2j-(t + a.) /97/
°

i=l
X Ti

e ponendo

M = 2 (a + a1 + a„ + + a)
0 o 1 2 n

21T 4T 2 nìr
M. = 2 (a + at cos -sr- + a2 cos -^-

+ + an cos —^— /98/
1

i i i

si ottiene

y' = M A +A. M. A. sen-Tp— (t + a.) /qq/
J

o o . 4
i i i. i ' '

1=1 1

ciò significa che la costante A viene moltiplicata per M come pure le ampiezze

ed i singoli elementi componenti si moltiplicano per i fattori di amplificazione.

Le fasi ed i periodi restano costanti con inversione di segno quando M. è negativo.

Per periodi dati i fattori di amplificazione dipendono solo dai coefficienti, cioè con

valori di parametri scelti può essere modificata l'ampiezza residua delle onde che

hanno determinati periodi.

In altre parole i fattori di amplificazione sono funzioni selettive.

Applicando più volte lo stesso schema si ottiene una riduzione per rapporto alle

ampiezze uguale al prodotto dei fattori di amplificazione, per cui la formula ge¬

nerale comporterà le successioni seguenti :

y> Yi> y^t

(o) ,
(o) (o)

V Ti» yn

(r) , (r) (r)
V yv yni
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La formula generale si esprimerà come segue :

n

(r)y
= (r)M A + Z (r)M. A. sin|?(t

+ a.) /100/J
o o

. 1 1 1 T. i
i=l 1

dove il numero delle trasformazioni o selezioni viene indicato con (ri.

Se la combinazione dei fattori sarà lineare, la somma delle combinazioni della stes¬

sa serie sarà pure lineare. Le combinazioni successive offrono invece fattori di

amplificazione equivalenti al rapporto degli stessi.

Per combinazione lineare si avrà:

n

H+ (r+1)y
= ((r)M +(r+1)M ) A + I ((r)M.+ (r+1)M.)A. sin2?(t+«.) /101/

J
o o o

. .,
ì i i T. ì

i=l ì

3. Calcolo dei coefficienti

Volendo stabilire una relazione tra il periodo e il fattore di amplificazione in fun¬

zione dei diversi coefficienti, basta scegliere i parametri in modo che la /95/ sia

uguale a 0.

Rammentiamo che per queste successioni l'unità di misura è l'anno, trattandosi

sempre di successioni o di serie annuali.

I fattori di,amplificazione secondo i periodi sono contenuti nello studio di Vercelli

(bibl. 15, pag.23).

Per il calcolo dei coefficienti basta dunque ammettere le condizioni M. = M.
..... =0.

Tenendo in considerazione il numero dei coefficienti corrispondenti al numero delle

equazioni si otterranno le equazioni sufficienti per il calcolo.

Dalla bibl. 15 (alla quale si rimanda per maggiori schiarimenti) si sono tolti gli

schemi mantenendoli uguali per tutte le serie in esame, sia perchè si sono mani¬

festati più idonei, sia per aver maggior materiale di paragone.
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Tabella 30 : Coefficienti per schemi di combinazioni per perequazione e

selezione adottati perii calcolo delle serie con l'analisi

periodale secondo Vercelli (bibl. 15) e secondo la /98/.

C = coefficiente

T = tipo

T\
2a

0 al a2 a3 a4 a5 a6 a8 a10 a12 a14 a16

I 1/3 1/4 1/12

n 1/6 1/6 1/8 1/12 1/24

m 1/6 -1/6 1/8 -1/12 1/24

IV 1/4 -1/6 -1/24 1/6 -1/8 1/24

V 1/6 -1/6 1/6 -1/12

VI 1/4 -1/20 -1/6 -1/24 1/6 1/20 -1/12

vn 1/6 -1/6 1/6 -1/12

vm 1/5 1/15 -1/12 -1/6 -1/10 1/10 1/12

IX 1/10 1/12 -1/4 -1/12 1/5

X 1/5 1/8 1/12 -1/12 -1/8 -1/10

XI 1/6 1/10 1/8 -1/8 -1/10 -1/12

Schemi-tipo secondo la bibl. 15 e nomenclatura adottata nel presente studio.

TIPO SCHEMA (bibl. 15)

I - 1/2 (perequazione)

II - II/3 (asse medio)

m - m/4 (onda di 2 anni)

IV - m/6 (onda di 3 anni)

V - m/7 (onda di 4 anni)

VI - m/io (onda di 5.6 annO

vn - IV/2 (onda di 8 anni)

vm - IV/7 (onda di 12 anni)

IX - IV/9 (onda di 16 anni)

X - IV/11 (onda di 20-24 anni)

XI _ IV/12 (onda di 32-35 anni)
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Il I schema è servito per la perequazione, il II per il calcolo dell'asse medio dalla

curva perequata, il III, il IV e il V per selezionare le onde di periodo P = 2,3,4

anni partendo dai dati originali.

Il VI, VII, VIII, IX, X e XI sono serviti per selezionare le onde di periodo P = 5,8,

11,16, 22,35 anni partendo dalla curva perequata ( I ).

Per periodo P s'intende il calcolo del periodo prossimo a P. Si esprime con P„

il periodo (P) di otto anni (8 ).

Per separare onde prossime si possono impiegare schemi semplici atti ad annul¬

lare l'onda priva di interesse e capaci di porre in risalto l'elemento selezionabile.

Volendo, ad esempio, separare l'onda di periodo 8 dall'onda di periodo 10 è suffi¬

ciente calcolare i coefficienti il cui fattore di amplificazione M„= 1 e M-q = 0

(vedi la /95/). Applicando le combinazioni secondo quanto esposto, si dovranno

considerare le onde residue degli elementi con periodi per la riduzione dell'onda

interessata all'ampiezza normale.

I residui in % di onde con periodi risultanti dagli schemi sopra elencati sono con¬

tenuti nella bibl. 15 a pag. 28 e 29.

Tabella 31 : Ampiezze residue in % degli elementi secondo i periodi per gli schemi

di combinazione, per la perequazione e la selezione secondo la tabella 30

(perequazione tipo I).
P = periodo
T = tipo

>< 2 21/2 3 31/2 4 5 6 8 10 12 16 20 24 32 48 64 00

I 0 -2 0 7 17 35 50 69 79 85 91 94 96 98 99 99 100

II 100 -4 0 3 0 -4 0 0 -4 0 20 40 54 71 86 91 100

III 100 39 0 0

IV 0 73 100 43 0 -10 0 0

V 0 -7 0 71 100 49 0 -17 -7 0 0

VI 0 38 2 -20 0 107 102 17 -8 -6 0 0

vn 0 - 0 - 0 -7 0 100 49 0 -17 -7 0 0

vm 0 5 0 16 5 0 82 105 69 19 -1 -10 -7 0

IX 0 15 0 44 15 0 -7 15 100 81 44 1 -12 0

X 0 - 0 - 0 50 0 6 -22 0 72 100 100 79 - 27 0

XI 0 - -12 - 0 17 -12 0 24 -12 0 67 97 106 - 46 0
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D. Analisi periodale applicata alle somme o medie annuali pluviografiche

ed idrografiche

a. Onda di 30 - 35 anni

L'onda di 30 - 35 anni ricavata con lo schema tipo XI mediante perequazione non è

mai stata riportata sul grafico. Essa si presenta regolare solo in determinati inter¬

valli e risulta pure parzialmente contenuta nell'asse medio (vedi tab. 32).

Tabella 32 : Caratteristiche dell'onda di 30 - 35 anni delle serie idrografiche
in m3/sec. (Q ) e pluviometriche in mm. (hma). Ampiezza mas

sima. Percentuale dell'anno medio. Intervallo regolare.

Stazione amp. massima % Intervallo regolare

Ticino a B'zona
3

11.0 m /sec. 15.2 1925-1956

Brenno a Loderio 2.8 m /sec. 15.7 1914-1956

Reno a Basilea 150 m3/sec. 16.0 1840 -1870

1912-1957

Lugano 250 mm. 14.7 alquanto irregolare

Locarno-Muralto 350 mm. (300) 18.6(16) 1923-1956

Mosogno 310 mm. 15.7 1915-1956

Gottardo 540 mm. 25.0 1920-1957

Per mettere in risalto quest'onda occorrono serie molto lunghe. Tale periodo po¬

trebbe essere quello trovato da Briickner.

b. Onda di 22 anni

L'onda di 22 anni, ottenuta con lo schema tipo X previa perequazione, è riportata

sul grafico solo nell'intervallo più regolare. Il resto è calcolato sulla base del 50%

dell'ampiezza. Il fattore di amplificazione è prossimo a 1.0. Nella tab.33 nei mas¬

simi l'onda non risulta ridotta.
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Tabella 33 : Caratteristiche delle stazioni idrografiche in m3/sec. (Qma)
e pluviometriche (hma) dell'intervallo regolare senza ridu¬

zione del 50%.

Stazione amp. massima % Intervallo regolare

Ticino a B'zona 15 m /sec. 20.7 1930 - 1957

Brenno a Loderio 2.7 m3/sec. 15.2 1930 - 1956

Reno a Basilea
3

195 m /sec. 14.0 1914 - 1956

Lugano 400 mm. 23.5 1915 - 1957

Locamo-Muralto 350 mm. 18.6 1925 - 1956

Mosogno 270 mm. 17.7 1930 - 1956

Gottardo 540 mm. 25.0 1930 - 1956

La serie del Reno a Basilea, comprendente un intervallo di 150 anni, offre l'occa¬

sione di costatare delle ampiezze più forti rispetto al periodo limitato 1914 - 1956.

e. Onda di 16 anni

L'onda di 16 anni, estratta con lo schema tipo IX previa perequazione, non figura

sul grafico essendo, ad eccezione di qualche intervallo parziale, molto irregolare

per tutto lo sviluppo. Le serie disponibili sono pure troppo limitate per permettere

una discussione in merito.

d. Onda di 11.2 anni

L'onda di 11.2 anni, estratta con lo schema tipo Vili dopo perequazione, corrisponde

al ciclo solare di 11.2 anni. La realtà fisica di questa onda è dimostrata da altri

autori (bibl. 78 ecc.). L'ampiezza si presenta costante per tutto l'intervallo e l'an¬

damento appare molto regolare.

I massimi e i minimi delle serie delle singole stazioni corrispondono fra di loro.
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Tabella 34 : Periodicità di 11.2 anni con ampiezze massima e media registrate.

Ampiezza inpercentuale dell'anno medio (Qmm> nmm^ Peri°domedio.

Stazione ampiezza massima ampiezza media
q

Periodo

Ticino a B'zona
3

20. 5 m /sec. 28.3
3

16. 5 m /sec. 22.8 11.2

Brenno a Loderio 5.0 m /sec. 28.1 3. 9 m /sec. 22.0 11.4

Reno a Basilea 210 m3/sec. 20.0
3

133 m /sec. 13.0 12.0

Lugano 520 mm. 30.5 387 mm. 22.7 11.4

Locarno-Muralto 500 mm. 26.0 300 mm. 16.0 11.4

Mosogno 530 mm. 26.8 330 mm. 16.7 11.4

Gottardo 440 mm. 20.2 380 mm. 17.6 12.4

e. Onda di 8 anni

L'onda di 8 anni, ricavata con lo schema tipo VII previa perequazione, presenta un

periodo molto regolare. Polli ne ha dimostrata la realtà fisica (bibl. 78).

Tabella 35 : Periodicità di 8 anni. Ampiezza massima e media registrate.

Ampiezza in percentuale dell'anno medio (Qmm). Periodo medio.

Stazione
ampiezza mass. % ampiezza media % Periodo

Ticino a B'zona
3

18.3 m /sec. 25.2
3

10.0 m /sec. 13.8 8

Brenno a Loderio 3.5 m /sec. 20.0 2.5 m /sec. 14.0 8

Reno a Basilea 220 m3/sec. 21.4 160 m /sec. 14.0 7.8

Lugano 580 mm. 34.1 332 mm. 19.5 7.8

Locarno-Muralto 420 mm. 22.4 245 mm. 13.0 8

Mosogno 470 mm. 23.8 300 mm. 15.2 8

Gottardo 200 mm. 9.2 180 mm. 8.4 8

f. Onda di 5.6 anni

Quest'onda, ricavata con lo schema tipo VI previa perequazione, presenta pure

un andamento regolare per tutto l'intervallo.

Essa può rappresentare la metà del ciclo solare. Polli ne ha dimostrata la

realtà fisica.
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Tabella 36 : Periodicità di 5. 6 anni con ampiezze massima e media registrate.

Ampiezza in percentuale dell'anno medio (Q ). Periodo medio.

Stazione ampiezza mass. % ampiezza media % Periodo

Ticino a B'zona
3

24.5 m /sec. 33.8 15.4 m /sec. 21.2 5.6

Brenno a Loderio 6. 2 m /sec. 34.8
3

3.0 m /sec. 16.9 5.7

Reno a Basilea 260. 0 m3/sec. 25.3 160.0 m /sec. 15.6 5.9

Lugano 720 mm. 42.3 353 mm. 20.7 5.6

Locarno-Muralto 670 mm. 35.6 340 mm. 18.1 5.6

Mosogno 670 mm. 33.9 370 mm. 18.7 5.6

Gottardo 680 mm. 31.4 430 mm. 21.2 5.6

g. Onda di 4 anni

L'onda di 4 anni è ottenuta con lo schema tipo V dalla curva originale. Essa si pre¬

senta molto regolare, con ampiezze alquanto costanti. La stazione di Lugano dà un

massimo nel 1872 e nel 1896 di 600 mm.

Il primo può essere però dovuto ad inesattezza nelle misurazioni, ciò che risulta

pure esaminando i resti.

Tabella 37 : Periodicità di 4 anni con ampiezze massime e medie registrate.

Ampiezze in percentuale dell'anno medio (Qmm, hmm)-
Periodo medio.

Stazione ampiezza mass. % ampiezza media % Periodo

Ticino a B'zona 21.0 m3/sec. 30.0
3

17.0 m /sec. 23.5 4.0

Brenno a Loderio 5. 2 m /sec. 29.2 4.0 m /sec. 22.5 4.0

Reno a Basilea 320 m3/sec. 31.2
3

190 m /sec. 18.5 4.0

Lugano * 880 *mm. 51.7* - - 4.1

Locarno-Muralto 460 mm. 24.5 - - 4.0

Mosogno 520 mm. 26.3 - - 4.0

Gottardo 600 mm. 27.6 - - 4.0

* Secondo massimo 680 mm.
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In merito al periodo si può costatare che risulta una buona concordanza di fase tra

le stazioni del Ticino a Bellinzona e del Brenno a Loderio. Il cambiamento di fase

del 1941 coincide per ambedue le stazioni menzionate.

Per le precipitazioni (serie pluviometrica del San Gottardo) si può pure notare

l'esistenza di una buona corrispondenza nelle fasi. E chiaro che le influenze locali

si manifestano molto facilmente se il periodo è breve e per conseguenza se ne ri¬

scontrano pure nelle oscillazioni.

Per giudicare l'andamento di brevi periodi occorrono serie di osservazioni molto

esatte, inesistenti al momento. Per le onde di corto periodo si sono tralasciati

commenti ed apprezzamenti, essendo insufficienti le serie a disposizione per uno

studio approfondito.

h. Onda di 2.8 anni

Quest'onda, ricavata con lo schema tipo IV dalla curva originale presenta batti¬

menti tipici dovuti probabilmente all'influsso del microclima.

Tabella 38 : Periodicità di 2. 8 anni con ampiezze massima e media registrate.
Ampiezze in percentuale dell'anno medio (Q

, h ).Periodo medio.
(
mm' mm

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

Ticino a B'zona
3

30 m /sec. 41.4 - _ 2.8

Brenno a Loderio 7. 2 m /sec. 40.5 - - 2.75

Reno a Basilea 271 m3/sec. 26.4 - - 2.98

Lugano 780 mm. 45.8 - - 2.95

Locarno-Muralto 800 mm. 42.5 - - 2.90

Mosogno 850 mm. 43.0 - - 2.80

Gottardo 700 mm. 32.4 - - 2.72

i. Onda di 2.2 anni

L'onda di 2.2 anni è ottenuta con lo schema tipo III dalla curva originale e si ca¬

ratterizza pure per i battimenti, per cui valgono le osservazioni dell'onda prece¬

dente di periodo 2.8 anni.
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Tabella 39 : Periodicità di 2.2 anni con ampiezze massima e media registrate.

Ampiezza in percentuale dell'anno medio (Qmm> hmm).Periodo medio.

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

Ticino a B'zona 22.0 m3/sec. 30.4 _ _ 2.15

Brenno a Loderio 5.8 m /sec. 32.6 - - 2.20

Reno a Basilea 275 m /sec. 26.8 - - 2.20

Lugano 750 mm. 44.0 - - 2.15

Locarno-Muralto 760 mm. 40.4 - - 2.15

Mosogno 800 mm. 40.5 - - 2.0

Gottardo 900 mm. 41.4 - - 2.20

1. Curva residua

La curva residua risulta dalla differenza tra l'andamento originale (A. O.) e la

sintesi delle periodicità più l'asse medio (A. M.).

La sua ampiezza media corrisponde al 10 % dell' anno medio (Q ). Nel grafico

il resto è riportato con deduzione delle onde seguenti :

Resto = A.O. - (P2.2 + P2.8 + P4 + P5.6 + P8 + P11.4 + P22 (50%) + A.M.)

L'onda di 30 - 35 anni è stata tralasciata poiché contenuta parzialmente nell'asse

medio. I risultati riportati nelle figure 34 - 35 non sono stati corretti graficamente.

m. Ricapitolazione delle onde trovate

Con il metodo dell'analisi periodale si sono selezionate onde di periodi P„ ..,.- P„ q-P4

-P -P -P - P
5.6 8 11.4 22*

I periodi P2 2, P2 g, V^ 4
sono quelli risultanti dalle analisi delle serie trattate

nel presente studio; quelli di P2 1&, P2 Q,
P

2
corrispondono al valore medio di

tutti i periodi medi a nostra conoscenza (bibl. 100 a 112).

Esse si manifestano con una certa regolarità. Le onde di corto periodo P„
,
_
- P0 Q

- P4 non si possono definire quasi-periodiche o quasi-persistenti poiché soggette

a molteplici influenze capaci di alterare le ampiezze ed i periodi provocando degli

sfasamenti.
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D'altra parte non è nemmeno possibile definirle aperiodiche.

I periodi P_
fi
- P„ - P.

1
.

,
essendo il loro comportamento molto chiaro, possono

essere definiti quasi-persistenti e di realtà fisica. L'onda P„„ si presenta quasi

sempre nelle serie finora analizzate ed essendo parzialmente contenuta nell'asse

medio, nella sintesi deve essere considerata al 50%. Essa rappresenta circa il

doppio del ciclo solare (22.4).

Si sono riportati gli andamenti per i gruppi di periodicità. Questi andamenti posso¬

no essere confrontati con quelli ricavati dallo studio del Reno a Basilea (bibl. 66).

La relazione tra stazioni esaminate in particolare da autori italiani e quella rica¬

vata da questo studio mediante l'analisi periodale per rapporto all'ampiezza media

in percentuale dell'anno medio è contenuta nella tabella seguente.

Tabella 40 : Riassunto delle ampiezze percentuali per rapporto ai

periodi trovati nelle serie idrografiche studiate e ri¬

cavate da studi eseguiti in Italia (bibl. 73 - 80 ecc. )

Stazione p
32 P22 P16 P

MI. 2 P8 P5.6 P4 P3 P2

Pluviometriche % % % % % % % % %

Genova 11 - 21 21 15 22 28 23 30

Trieste - 18 - 20 25 25 - - 30

Mantova 19 29 15 23 26 46 27 27 30.

Padova 18 16 14 22 29 50 36 45 30

Firenze - 12 14 18 16 24 - - 16

Lugano 15 23 - 30 34 42 24 46 44

Locarno-Muralto 18 19 - 26 22 36 25 42 40

Mosogno 16 18 - 27 24 34 26 43 41

Gottardo 25 25 - 20 9 31 28 32 41

Idrografiche

Ticino a B'zona 15 21 - 28 25 34 30 41 30

Brenno a Loderio 15 15 - 28 20 34 29 40 33

Reno a Basilea 16 14 - 20 18 24 38 35 35

P„„ già compreso nell'asse medio

P90 valore non ridotto del 50%



Questa tabella dimostra che l'ampiezza massima dell'onda E.-
2
mantiene una

certa persistenza mentre le altre onde subiscono delle forti differenze percentuali

rispetto alla media. Occorre però considerare l'influsso dei diversi fenomeni, do¬

vuto alla posizione geografica. Osservando la serie dei deflussi si costata una cer¬

ta costanza nelle ampiezze massime per rapporto all'anno medio. Rispetto alle

medie il confronto è impossibile, data la differenza dell'intervallo trattato nelle

serie. Per il periodo 1914 - 1956 si presenta però una concordanza sorprendente

in fase ed in ampiezza.

Da queste considerazioni si possono trarre le seguenti conclusioni riguardo alle

serie delle medie o delle somme annuali :

1. le serie idrografiche del Ticino a Bellinzona e del Brenno a Loderio sono selezio¬

nabili in onde elementari con il metodo dell'analisi periodale proposto da Vercelli

(bibl.15).

2. le onde selezionate da queste serie idrografiche possiedono periodicità comuni:

P„ - P„ - P. - P_
fi

- P„ - E...
„

- P„2 4
o prossime a quelle trovate nella serie

dei deflussi del Reno a Basilea, nelle serie pluviometriche, termometriche e

barometriche di Locarno-Muralto e nelle serie pluviometriche del San Gottardo,

di Mosogno e di Lugano.

Sulle onde di corto periodo P„ - P„, malgrado le molteplici influenze incontrolla¬

bili, appaiono caratteristiche comuni, nell'amplificazione o smorzamento,di tutte

le altre serie.

3. L'onda di periodo 11.4 anni è corrispondente al ciclo solare (periodo 11. 2).

4. L'onda di periodo 22 anni presenta un ciclo doppio di quello solare. L'onda di

periodo 30 anni, corrispondente a quella di Briickner, non è stata messa in

evidenza.

5. le onde messe in evidenza si trovano in rapporto armonico ossia: 4-8 -(16)e

(32) anni e 5.6 - 11.2 - 22.4 anni per il ciclo solare, o prossimi a questi.
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Figura 34 : Periodicità con l'analisi periodale della serie idrografica del Ticino

a Bellinzona (1911 1957) (Q ).1
ma

1. A. M. asse medio

3. onda di 22 anni (50%)

5 onda di 8 anni

7. onda di 4 anni

9. onda di 2.14 anni

2. A. O. andamento originale

4. onda di 11. 2 anni

6. onda di 5. 6 anni

8. onda di 2. 8 anni

10. (R) resto

119



Figura 35 : Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie idrografica
del Brenno a Loderio (1904 - 1957) (Q ).

in 3.

1. A. M. asse medio

3. onda di 19 anni (50%)

5. onda di 8.3 anni

7. onda di 3.98 anni

9. onda di 2. 2 anni

2. A. O. andamento originale

4. onda di 12.3 anni

6. onda di 5.95 anni

8. onda di 2.75 anni

10. (R) resto

1
24

20

16

+1

-1

ti

-1

+1

-1

+1

-1

+1

-1

ti

-1

ti

-1

AtV^/v^

1900

-8.3-
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Figura 36 : Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie pluviometrica
di Lugano (1864 - 1957) (h )

1. A. M. asse medio

3. onda di 22 anni (50%)

5. onda di 7.8 anni

7. onda di 4.1 anni

9. onda di 2.15 anni

2. A. O. andamento originale

4. onda di 11.4 anni

6. onda di 5.6 anni

8. onda di 2.95 anni

10. (R) resto con onda 22 (50%)

1960
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Figura 37 : Oscillazioni periodiche delle precipitazioni a Locarno-Muralto

(1883 - 1957) calcolate con l'analisi periodale (h ).

1. A. O. andamento originale

2. somme delle periodicità trovate A. M.

3. periodicità A. M. + P. + P„„

4. periodicità A. M. + P,. „ + P„„

5. periodicità P-
fi

+ P_ + P1 - .

6. A. M. asse medio.

22
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E. Periodicità nelle serie di valori estremi

Le serie delle osservazioni medie giornaliere (Q ), composte di 365 (366) ter¬

mini nell'ambito dell'anno sono rappresentabili con una curva di ripartizione asim¬

metrica.

Se ogni serie di anni è rappresentata dalle sue ripartizioni e vengono espresse con

x le osservazioni e con P(z) la curva cumulata, dette curve si disporranno grafi¬

camente nel modo seguente (fig. 38).

Figura 38 : Curve cumulate di gruppi d'osservazioni (per esempio osserva¬

zioni giornaliere per un anno) (Q oh ). Collettivo annuale.

£vw "^

© ® ®

Le medie annuali rappresentano punti caratteristici di una ripartizione delle osser¬

vazioni giornaliere sotto forma gaussiana (P (z) = 0.5/21/). Questi punti apparten¬

gono alla stessa curva cumulata come i valori estremi. Dalle curve della fig. 38,

considerando i valori corrispondenti alla ascissa per P(z) = 0.5, si ottiene la serie

delle mediane (valori x., x ...
x ). Questa successione, come dimostrato nel ca¬

pitolo precedente, è scindibile in onde elementari. Ci si domanda ora se per un

P(z) generico le serie delle x cosi ottenute presentino le stesse caratteristiche

oscillatorie.



Provando ciò resta dimostrato che i valori estremi sono scindibili in onde elemen¬

tari dello stesso tipo come quelle delle medie o di un evento caratteristico.

Le curve di ripartizione si distinguono in simmetriche ed asimmetriche. Per le

simmetriche l'aderenza sarà soddisfatta dalla rappresentazione gaussiana normale

(/29/), per le asimmetriche da quella proposta da Gibrat, ossia dalla "legge dell'ef¬

fetto proporzionale" (/30/).

a. Ripartizione simmetrica

La forma generica della ripartizione cumulata è espressa con

P(z) =

Ir

.z/n

- 00

e dz

= a x + b

L'esponente z è rappresentato da una retta, come alla fig. 39

Figura 39 : Rappresentazione dell'esponente z = f (x)
delle curve della fig. 38.
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Ogni collettivo composto dalle osservazioni medie giornaliere nell'ambito di un anno

è formato da 365 o 366 eventi e si rappresenta in forma gaussiana simmetrica o asim¬

metrica, con le seguenti ripartizioni :

P(zx), P(z2), P (z3), ....P (zj, P(zn)dove 1,2,3 i, n, indicano

l'anno quale successione nel tempo siderale.

Considerando la ripartizione simmetrica /29/ si avrà :

2

1 f "Z;
P (Zj) = —- e dz

Zj
=

ajX + b-

P (z.) =
-=- e dz z. = a. x + b.

i V? ili

P (z ) =

T=r e dz z =ax + b
n V5F n n n

trascurando i limiti imposti dall'integrazione. Tracciando una retta parallela all'as¬

se delle x (vedi fig. 38-39) l'intersezione con le curve o con le rette soddisferà la

condizione :

P(Zl) = P(z2) = P(z3) = = P(z.) = = P(zn)

ossia

zl
=

z2
=

Z3
= =

Zi
= =

Zn

I punti corrispondenti alle rappresentazioni annuali esprimeranno una serie data

dai valori

x. > x„, X„, .... X., X
,

Spostando la retta parallela all'asse x si otterrà una serie qualsiasi con caratte¬

ristiche determinate. Ammettendo che la serie delle x sia rappresentabile con una

funzione f (x) scomponibile a sua volta in altre funzioni g (x) in modo che

f (x) =

gj (x) + g2 (x) + + g. (x) + + gn(x)
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e che le g (x) siano curve sinusoidali si avrà :

f (x) = Aq + £ A sin -^ (t + a{)

Se la f (x) è soddisfatta da una curva sinusoidale, le condizioni di correlazione tra

le differenti f (x) date per un P (z) generico saranno pure contenute in

z = a x + b

Dato che la condizione posta sia P (zj = P (z.) = P (z) le caratteristiche saranno

date e dipendenti dai coefficienti a e b.

1. Rette parallele

Se a1
= a„ =

....
= a. =.... = a le rette z = f (x) sono parallele per cui il

parametro variabile è solo b. Spostando la P (x) o la z parallela alle ascisse ossia

ponendo P (x) = costante o z = costante (vedi fig. 39) le successioni avvengono come

segue :

p (z)—* x^ x2, x3, x. xn—» f (x)-* z

p(z')-» x!, x'2, x<3 x'., x^f(x')-> z'

La relazione tra la f (x) e la f (x*) generica per i termini può essere determinata

da:
xl = x, + à x

x^ =

x2 + 4 x

x! = x. + A x

cioè x l

f(x')= f(x)+4x

per cui la serie risultante f (x') si esprimerà con la formula

f(x')= AQ + S: Asin^ (t + a.)+òx /102/
i
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indicante la possibilità di scindere in onde elementari dello stesso tipo tutte le

serie derivanti dalla P (z) costante, come quelle della caratteristica (media, moda,

ecc.).

2. Rette non parallele

Sia

al' a2' ai' an'

e pure

x'j = x. + i x.

x2
=

X2 + /U2

x3
=

x3 + àx2

I termini corrispondenti alle serie derivanti da P (z) verranno espressi da:

P (z')— x^ =dxj + 1 i Xj x'2 =

x2 + 1 Ax,

P(z")—*x^ =Ax1 + 2Ax1 x£ =

x2 +2 Ax2

P (z'")—» x^" = fl xx + 3 il Xj x* = x2+3h2

Per cui sottraendo i termini di due serie successive si otterrà :

x'{ -x\ = Ax^x^-x^ = àx2

Dalla fig. 38 si deduce :

A z = a., A Xj = a, Ax„ = a. & x.

ossia

. Az . dz
&x1 = — e d x. = —

1 a1 ì a.
1 ì
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Si noti inoltre che la serie

4xr 4x2 ,
4x. 4xfi

determinata per un ^z generico è dipendente dai valori a. e può essere espressa

dalle variazioni rispetto alla sua media nel modo seguente :

i=n

X
m n n

Ax. = Ax +c5-
m ì

e f* = 0

/103/

La serie può essere cosf scritta :

dxj, Ax2, Ax. Axn, oppure

Ax + <$,, A x + <J0, Ax +J\, Ax +J
,

m 1' m 2' m °i m
v

n'

La variazione di J. è definita da a., essa varia tra a .
«e a. «£ a ed è pic-

ì r min ì mass
r

cola, data la natura delle curve di ripartizione, perciò resta limitata la variazione

delle <$..
1

All'effetto di un' analisi periodale l'influsso delle cC apparirà nel resto.

L'espressione generica sarà rappresentata dunque da :

f (x*) = f (x) +Ax +ó.
m ì

ossia

f (x') = (A + à x ) + Z! a sin -^ (t + J.) + J. /104/
i i

genericamente :

f(x)(r)= (A + r Ax ) + £ A sin -21 (t + J.) + re). /105/
u m . 1. 1 1

1 1
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Se le funzioni espresse dalla legge di Gauss formano una serie continua di valori

per un P (z) caratteristico e se la stessa serie risulta scindibile in onde elemen¬

tari, tutte le serie ricavate da un P (z) generico saranno scindibili in onde ele¬

mentari dello stesso tipo con un resto più o meno variabile.

b. Ripartizione asimmetrica

Questa ripartizione si esprime con la formula generica

2
rz/f2

PW'| 1^e"Z dz

-OD

z = a log x + b

Figura 40 : L'espressione z = a log x + b

1. Rette parallele, ossia

al " a2 ~ a3 a. = a = k
ì n

Ponendo z1
= 0 risulta, essendo

zl
=

Z2
= =

2i
a. logx+b. = 0
ì

&
ì

x = e bi/:ai

a. = k (costante)

x1 = e-biA

= z
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&
ex=x'

Alogx
.

x'e-A1°Sx=x

ossia

/107/e/106/dallae

e=x'
ai

bjz'-

/107/b.+x'loga.=z'

chemodoIn

costanti.purexlogr^valli

b
nì"12

inter-gliavrannosicostantia=
....

=a.=
....

=a„=a1exlogàessendoed

/106/

costante=

B
e

xe-ól0g~^~
e=x

z'-bi

1

ale=x

a.xlogà-b.-z)A+(z

costante=a.xlogA=Zza.xlogA+b.+xloga.=Az)+(z=z*

dadatarettedellerelazionelagenerico(z)PunperoraPonendo

l

-bi/ai
inscindibileè40)(fig.z.dadatasuccessionela

Secaratteristico.valoreunate

elapuresaràloelementarionde

la
Secaratteristico.valoreunate

corrisponden¬xsull'assevalorideiseriedellarelazionelarisulta0,=zPonendo



ed essendo

f (x') = f (x)+£logx

f(x") = f(x)+ 2Alogx

f (x(r)) = f (x) + rAlogx

si può esprimere

e ponendo A log x = k = costante

si avrà

x(r)
= xerAlogx

/108/

x<r) =xerk

e genericamente /109/

x(r) = x. e
rk

1 1

/no/

Essendo à log x = k costante ed agente da amplificatore le successioni ricavate

avranno uguaglianza nei periodi per z = f (x) parallele.

2. Rette non parallele, ossia

al^a2^a3^ ^ ^an

I valori di x per una£ generica delle formule sopra esposte sono dati da

x^ = e
z'/al

e
"bl/ai

e
+ à log xl

x^ = ez"/ale-bl/ai,+2 4logxi
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primo termine della serie f(x')ef (x") e genericamente

(r)
x(r) = ez Al

g
+ r^logx!

ponendo ora

,
à log x,

x! = x. e
&

i

1 1

dalla fig.40 risulterà

4 106*, .
il

1

e da ciò

= x. e4z/ai = x. e4logxi
ì ì

dove

rk
e = costante e fattore amplificatore

»e_r. Ji
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per cui generalizzando si ricava

x<r) = x. er4logxi
ì ì

sostituendo con un valore medio come alla /103/

iffllogx. f^
f^Vm =

E
'

n

e cioè

Alogx. = (4logx.)m+J. /112/

^ ó. = 0 e; (&log x.) = k (costante)

sostituendo nella /111/ si avrà

(r) r(k + Ji) rk r,fj

x|
=

xte
1;

=

xt e e 01
/H3/



r
Si

e
°

= variabile fattore perturbatore definito dalla a. dove a . < a. <a
v min 1 mass.

Riportando su carta di probabilità e logaritmica le ripartizioni sopra studiate,

vale a dire, le osservazioni giornaliere di ogni anno, si nota che esse si dispon¬

gono in modo sorprendentemente parallelo, da far concludere che la differenza

tra a-minimo e a-massimo sia piccola. La /113/ differisce dalla /109/ per il fat¬

tore perturbatore e
x
che in un'analisi periodale si deve manifestare nel resto.

Si può concludere che se una successione di valori ricavata da serie delle medie

annuali è scindibile in onde elementari sinusoidali per un determinato valore di

P (z), la successione dei valori ricavati per un P(z) generico è pure scindibile in

curve sinusoidali dello stesso tipo con ampiezze alterate da un fattore di amplifi¬

cazione e da un fattore perturbatore. Perciò anche le serie dei valori estremi

(ossia delle piene) sono scindibili in onde elementari dello stesso tipo di quelle

ricavate con la analisi periodale dalle serie delle medie. La piena è l'evento estre¬

mo per P (z) — 1 di una ripartizione delle medie giornaliere nell'ambito annuale;

i valori di piena osservati sono soggetti a forti oscillazioni, poiché non corretti

con l'adattamento; essi causano, in un1 analisi periodale, dei risultati legger¬

mente alterati nei periodi e nelle ampiezze.

F. Analisi delle serie dei valori estremi

L'analisi di queste serie è stata allestita con gli stessi schemi adottati nel capitolo

precedente. Le percentuali delle tabelle seguenti si riferiscono al valore dell'anno

medio dei valori massimi (QMo) per rapporto alla serie trattata corrispondenti a:

Ticino a Bellinzona

anno medio della media giornaliera massima (QmeM0) 629 m3/sec.

Brenno a Loderio

anno medio della media giornaliera massima (Qmej^0) 125 m3/sec.

Ticino a Bellinzona

anno medio della punta massima (QM ) 964 m3/sec.



Brenno a Loderio

anno medio della punta massima (QM ) 196 m3/sec.

San Gottardo

precipitazioni anno medio della mass, giorn. (hM ) 104 mm.

a. Onda di 30 - 35 anni

Quest'onda, ricavata con lo schema tipo XI dopo perequazione, presenta una cer¬

ta regolarità per la serie del fiume Ticino a Bellinzona e per la serie pluviometri¬

ca del Gottardo, mentre per quella del Brenno a Loderio è alquanto irregolare.

Tabella 41 : Caratteristiche dell'onda di 30 - 35 anni delle stazioni trattate.

Ampiezza massima registrata (Q
M

- QM. ) percentuale dello

anno medio. Intervallo regolare.
g 1

Stazione amp. massima % Intervallo regolare

Ticino a Bellinzona Q „,

mgM
250m3/sec. 39.7 1925 - 1956

Brenno a Loderio Q „„

^mgM

35 m3/sec. 28.8 1930 - 1956

Ticino a Bellinzona Q...
Mi

210m3/sec. 21.8 1911 - 1956

Brenno a Loderio Q.,.
Mi

- - -

Gottardo 35 mm 33.7 1902 - 1935

Per la stazione del Gottardo (serie h M) la messa in evidenza dell'onda 35 è ipo¬

tetica.

Quest'onda non figura sul grafico ed è pure stata trascurata per il calcolo.

b. Onda di 20 - 22 anni

L'onda di 20 - 22 anni, ottenuta con lo schema tipo X previa perequazione, è ri¬

portata sul grafico nel suo intervallo più regolare. Per il calcolo del resto si è te¬

nuto conto del 50% dell'ampiezza con fattore di amplificazione prossimo a 1.0.

Nei massimi e minimi è considerata l'onda non ridotta.
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Tabella 42: Caratteristiche per l'onda P20-22 selezionata e non ridotta.

Ampiezza massima. Ampiezza in % dell' anno medio. Inter¬

vallo regolare.

Stazione amp. mass. % Intervallo regolare Periodo

Ticino a Bellinzona
mgM 230 m3/sec. 36.6 1911 - 1956 22

Brenno a Loderio
mgM

45 m3/sec. 36.0 1930 - 1956 22

Ticino a Bellinzona QMi 180 m3/sec. 18.7 1912 - 1952 19

Brenno a Loderio QMi 42 m3/sec. 21.4 1914 - 1957 20

San Gottardo 38 mm. 36.6 1902 - 1957 20

L'onda presenta delle irregolarità dovute alla inesattezza dei valori, per cui l'in¬

terpretazione deve avvenire in base ad un adattamento grafico la cui esattezza si

manifesta in misura dell'esperienza acquisita in materia dal calcolatore.

Il calcolo del resto serve quale controllo. Infatti se il resto contiene ancora una

periodicità, la valutazione del fattore di amplificazione risulta errata.

e. Onda di 16 anni

L'onda di 16 anni, ricavata con lo schema tipo IX previa perequazione, non è

stata riportata sul grafico. Tuttavia essa presenta, per piccoli intervalli, una buo¬

na regolarità per il Ticino a Bellinzona e per il Brenno a Loderio, come pure per

la serie del Gottardo; questa regolarità si manifesta pure per le serie delle punte;

ed è più pronunciata di quella trovata con l'analisi delle serie delle medie annuali

delle stesse stazioni.

Un'indagine più dettagliata potrà assodare l'esistenza di realtà fisica di quest'onda

presentemente trascurata.

d. Onda di 11. 2 anni

L'onda di 11. 2 anni, ottenuta con lo schema tipo Vili dopo perequazione, cor¬

risponde al ciclo solare di 11.2 anni.

La realtà fisica di quest'onda è dimostrata. La serie Q_M. del Ticino a Bellinzona

comprende un periodo di 13.6 anni, ciò che si riscontra raramente.



Tabella 43 : Caratteristiche per l'onda 11.2 anni. Ampiezza massima

e media registrate. Ampiezza in % dell'anno medio (QM ).
Periodo medio per l'onda prossima a 11. 2 anni.

°

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

^mgM
Ticino a B'zona 180 m3/sec. 28.6 165 m3/sec. 26.2 12

Brenno a Loderio 40 m3/sec, 32.0 - - 12

QMi

Ticino a B'zona 310 m3/sec. 32.2 250 m3/sec. 25.9 13.6

Brenno a Loderio 50 m3/sec. 25.5 38 m3/sec. 19.4 12.9

San Gottardo 25 mm. 24.0 24.0 mm. 23.1 12.2

e. Onda di 8 anni

L'onda di 8 anni, estratta con lo schema tipo VII previa perequazione, si presenta mol¬

to regolare per tutto l'intervallo, eccezion fattaperla serie delle punte della stazione

del Brenno a Loderio.

Quest'onda è tra le più costanti e presenta variazioni minime.

Tabella 44 : Periodicità di 8 anni. Ampiezza massima e media registrate.

Ampiezza in % dell'anno medio (QM ). Periodo medio.

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

^mgM
Ticino a B'zona 230 m3/sec. 36.6 193 m3/sec. 30.7 8

Brenno a Loderio 30 m3/sec. 24.0 25 m3/sec. 20.0 8

QMi
Ticino a B'zona 270 m3/sec. 28.0 210 m3/sec. 21.8 8

Brenno a Loderio 92 m3/sec. 46.9 66 m3/sec. 33.7 7.8

San Gottardo 29 mm. 28.0 20 mm. 19.0 7.8
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f. Onda di 5.6 anni

Quest'onda è stata ottenuta con lo schema tipo VI previa perequazione. L'andamen^

to si presenta regolare per tutto l'intervallo, tranne per le punte 1935 - 1952 ine¬

renti alla stazione del Brenno a Loderio.

Tabella 45 : Periodicità di 5. 6 anni. Ampiezza massima e media registrate.
Ampiezze in % dell'anno medio.

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

QmgM
Ticino a B'zona 130 m3/sec. 20.7 104 m3/sec. 16.5 5.4

Brenno a Loderio 55 m3/sec. 45.0 34 m3/sec. 27.2 5.5

QMi

Ticino a B'zona 230 m3/sec. 23.9 173 m3/sec. 17.9 5.7

Brenno a Loderio 70 m3/sec. 35.7 50 m3/sec. 25.5 6.0

San Gottardo 30 mm. 28.8 21 mm. 20.2 5.6

g. Onda di 4 anni

Ricavata con lo schema tipo V dalla curva originale. Si presenta molto regolare per

tutto l'intervallo in tutte le serie analizzate.

Tabella 46 : Periodicità di 4 anni. Ampiezza massima e media registrate.

Ampiezza in % dell'anno medio (QM )• Periodo medio.

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

^mgM
Ticino a B'zona 310 m3/sec. 49.3 210 m3/sec. 33.4 4.0

Brenno a Loderio 55 m3/sec. 44.0 35 m3/sec. 28.0 3.9

QMi

Ticino a B'zona 470 m3/sec. 48.7 320 m3/sec. 33.2 4.0

Brenno a Loderio 88 m3/sec. 44.9 55 m3/sec. 28.1 3.9

San Gottardo 55 mm 51.0 30 mm 28.8 4.0
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In questa serie si notano le caratteristiche dei battimenti che si manifestano in mo¬

do spiccato nelle onde di corto periodo.

h. Onda di 2. 8 anni

Ricavata con lo schema tipo IV dalla curva originale, si manifesta alquanto regola¬

re con caratteristiche di battimenti ad intervalli regolari.

Questi battimenti si sviluppano in una lunghezza d'onda di 15 a 25 anni, secondo la

posizione.

Tabella 47 : Periodicità di 2. 8 anni. Ampiezza massima e media registrate.

Ampiezza in % dell'anno medio (QM ). Periodo medio.

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

Q
mgM

Ticino a B'zona 460 m3/sec. 73.1 360 m3/sec. 57.2 2.75

Brenno a Loderio 80 m3/sec. 64.0 - - 3.06

QMi

Ticino a B'zona 580 m3/sec. 60.2 - - 2.80

Brenno a Loderio 100 m3/sec. 51.0 - - 3.06

San Gottardo 75 mm. 72.1 - - 2.76

i. Onda di 2. 2 anni

Quest'onda, ricavata con lo schema tipo III dalla curva originale, è regolare per tut¬

to l'intervallo e si manifesta con caratteristiche tipiche di battimenti con onda base da

10 a 20 anni.

Tabella 48 : Periodicità di 2. 2 anni. Ampiezza massima e media registrate.

Ampiezza in % dell' anno medio (QMo). Periodo medio.

Stazione amp. massima % amp. media % Periodo

Q
^mgM

Ticino a B'zona 400 m3/sec. 63.6 - - 2.2

Brenno a Loderio 66 m3/sec. 52.8 - - 2.16

QMi

Ticino a Bellinzona 550 m3/sec. 57.1 370 38.4 2.15

Brenno a Loderio 88 m3/sec. 44.9 - - 2.14

San Gottardo 80 mm. 76.9 - - 2.2

138



1. Curva residua

La curva residua, ottenuta dalla differenza tra l'andamento originale e la sintesi

delle periodicità trovate più l'asse medio, esprime la misura della dispersione dei

valori. Le serie delle medie massime giornaliere della stazione del Ticino a Bel-

linzona presentano un'irregolarità tra il 1915 ed il 1918 dovuta forse ad un errore

di misurazione.

Le punte possiedono una certa esattezza specie nel resto, tranne che per l'onda P„„.

Le serie del Brenno a Loderio presentano forti discontinuità per tutto l'andamen-

to.causate da misurazioni irregolari,per cui la dispersione dei valori e l'omogenei¬

tà delle serie ne risultano alterate. I grafici fig. 41-45 documentano quanto asserito.

La serie delle precipitazioni massime giornaliere del San Gottardo offre una buona

aderenza con la sintesi dei valori misurati. Per questa stazione l'onda P„„, o

meglio il 50%, non è stata considerata.

Il risultato dell'onda residua convalida la conclusione teorica del capitolo prece¬

dente in favore di una periodicità delle piene per cui, stabilendo la causa di tale

periodicità, si potrebbe formulare una previsione a lunga scadenza con sufficiente

approssimazione.

m. Ricapitolazione dei periodi

Il metodo delle analisi periodali ha permesso di selezionare onde di P„ « - P2 q
"

P. - P_ „- Pg - P... a- P22 ° prossime a questi periodi come dimostrano le tabelle

precedentemente esposte.

Infatti analizzando queste serie si osservano delle discontinuità da attribuirsi alla

inesattezza dei valori estremi delle punte massime. Già nella bibl. 40 i dati figu¬

rano con una tolleranza del t 20 %.

n. Risultati delle analisi delle serie dei valori estremi del fiume Ticino a

Bellinzona, del Brenno a Loderio e della stazione pluviometrica del Gottardo

Dal capitolo precedente risulta che ogni caratteristica annuale, presa come succes¬

sione di valori con l'intervallo di un anno quale tempo unitario, è scindibile in onde

elementari dello stesso tipo di quelle trovate nelle serie delle medie o somme

annuali.

Se le osservazioni rappresentano una curva cumulata del tipo gaussiano, la rela¬

zione tra le diverse serie risulta lineare con spostamento dell'asse medio della

curva e con ampiezze costanti.
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Se la curva (generalmente asimmetrica) segue la legge dell'effetto proporzionale

tra le serie dedotte per P (z) = costante, si riscontrano periodicità uguali con am¬

piezze alterate da un fattore di amplificazione.

Le fig. 41 -45, che rappresentano la serie delle medie giornaliere massime annuali

e delle punte massime dei deflussi per il fiume Ticino a Bellinzona e per il Brenno

a Loderio, nonché le serie pluviometriche del San Gottardo (massime annuali) do¬

cumentano quanto esposto.

In queste analisi si riscontrano errori ed irregolarità dovuti ai punti osservati rap¬

presentanti un valore approssimato e in modo speciale nelle serie delle punte mas¬

sime.

Gli spostamenti dal periodo base nelle singole periodicità sono di 0.2 anni per perior

dicità inferiori a Pg g
e di 1.0 anni in media per quelle superiori a detto periodo.

Questi piccoli spostamenti parlano in favore di una costanza del fenomeno, costanza

evidente nelle serie delle medie ed in quelle esenti da errori casuali. Per queste

periodicità valgono le osservazioni fatte per le serie delle medie o somme annuali.

Le ampiezze di questi periodi sono più soggette a deformazioni ed amplificazioni

di quelle delle medie annuali, a causa della loro inomogeneità. Fissata la realtà

fisica dei periodi, un'analisi dettagliata definirà, in base ad una statistica regio¬

nale, questo fenomeno.

0. Conclusioni parziali

1. Le serie dei valori estremi del fiume Ticino a Bellinzona, Brenno a Loderio,

e quelle della stazione pluviometrica del Gottardo sono selezionabili con il

metodo dell'analisi periodale proposto da Vercelli.

2. Le periodicità trovate corrispondono, per la regione ticinese, a quelle dedot¬

te dalla serie delle somme o medie annuali con spostamenti di periodo trascu¬

rabili, per cui le periodicità sono :

P-P-P-P _p_p _p
2 3 *4 5.6 *8 11.2 *22

3. La periodicità comune della regione ticinese rappresenta una caratteristica ge¬

nerale. Per ora non è possibile ricercare la causa di questa manifestazione re¬

golare ai fini di una previsione a lunga scadenza dato il breve intervallo di mi¬

surazione disponibile.
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4. Le periodicità P. - P„ - P„ presentano caratteristiche tipiche di battimenti,

riscontrabili nelle altre serie medie annuali, dovuti a fattori locali (microclima).

5. Il periodo P-.
„, corrispondente al ciclo solare, il periodo P_

., corrisponden¬

te alla metà del ciclo solare ed il periodo P„ sorprendono per la costanza in

ampiezza ed in lunghezza di onda.

Le relazioni con le manifestazioni solari sono trattate in un capitolo speciale.

Figura 41 ; Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie idrografica del

fiume Ticino a Bellinzona (1911 - 1956) formata dai valori medi gior¬
nalieri massimi annuali in m3/sec. «w-

1. Asse medio

3. Onda di 22 anni

5. Onda di 8 anni

7. Onda di 4. 05 anni

9. Onda di 2. 2 anni

2. Andamento originale

4. Onda di 12 anni

6. Onda di 5.4 anni

8. Onda di 2.75 anni

10. (R) resto
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Figura 42: Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie idrografica
del fiume Brenno a Loderio (1904 - 1957) formata dai valori medi

giornalieri massimi annuali in m3/sec. (Q M).

1. Asse medio

3. Onda di 22 anni

5. Onda di 8.06 anni

7. Onda di 3.94 anni

9. Onda di 2.16 anni

2. Andamento originale

4. Onda di 12 anni

6. Onda di 5.5 anni

8. Onda di 3.06 anni

10. (R) resto
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Figura 43 : Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie idrografica
del fiume Ticino a Bellinzona (1911 - 1957) formata dai valori del¬

le piene punta massima in m3/sec. (QM. ).

1. Asse medio

3. Onda di 19 anni

5. Onda di 8.06 anni

7. Onda di 4. 05 anni

9. Onda di 2.14 anni

2. Andamento originale

4. Onda di 13. 6 anni

6. Onda di 5.70 anni

8. Onda di 2. 80 anni

10. (R) resto
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Figura 44 : Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie idrografica
del fiume Brenno a Loderio (1904 - 1957) formata dai valori delle

piene (punta massima annua) in m3/sec. (QM- )•

1. Asse medio

3. Onda di 20 anni

5. Onda di 7.2 anni

7. Onda di 3.96 anni

9. Onda di 2.14 anni

2. Andamento originale

4. Onda di 12.9 anni

6. Onda di 6.0 anni

8. Onda di 3.06 anni

10. (R) resto
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Figura 45 : Periodicità trovate con l'analisi periodale della serie pluviometrica
del Gottardo, somme giornaliere massime in mm. Intervallo 1902 -

1957 (h „).

mgM'

1. Asse medio

3. Onda di 20.0 anni

5. Onda di 7.4 anni

7. Onda di 4.0 anni

9. Onda di 2. 2 anni

2. Andamento originale

4. Onda di 12. 2 anni

6. Onda di 5.6 anni

8. Onda di 2. 76 anni

10. (R) resto con onda 22
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Capitolo II: CRITERI DI REALTÀ FISICA

Eseguita la scomposizione delle serie con i metodi dell'analisi periodale, si pre¬

senta il problema della determinazione di realtà fisica delle periodicità, per cui si

dovrà stabilire se le oscillazioni componenti sono figurazioni prettamente matema¬

tiche o se il fenomeno è prodotto da oscillazioni naturali.

A questo scopo si dispone di vari criteri divisibili nei due gruppi seguenti :

a) criteri basati su osservazioni empiriche ed intuitive, come quello di Marvin e

precisato da Polli per le successioni climatiche,

b) criteri basati su procedimenti di probabilità statistica, come ad esempio il me¬

todo dell'espettanza di Schuster
,
modificato da Stumpff (bibl. 1).

A. Criterio di Marvin-Polli

Il criterio di Marvin si basa su osservazioni empiriche come egli stesso asserisce

scrivendo : "Hanno realtà fisica quelle oscillazioni componenti che costantemente

sopravvivono ed emergono in ogni gruppo di dati, in tutte le analisi".

Questo principio generale deve essere applicato ad ogni singolo fenomeno con cri¬

teri particolari cercando di eliminare al massimo possibile l'influenza personale

risultante dalla scelta di schemi particolari, n presente studio si basa sui criteri

di realtà fisica enunciati dal prof. Polli ottenuti dall'esame di un grande numero

di serie geofisiche e climatiche mediante l'analisi periodale.

Criteri di realtà fisica per cicli climatici

La successione delle misurazioni meteorologiche espresse in medie annuali per

rapporto al clima ed in particolare alla temperatura, all'umidità, alle precipita¬

zioni, alla pressione atmosferica, al vento, alla nebulosità, al soleggiamento ed

ai deflussi è rappresentata da una curva oscillante attorno ad un asse medio il cui

andamento non presenta apparenze periodiche.

Le serie utili alla selezione di oscillazioni di lungo periodo devono consistere in

un intervallo omogeneo almeno secolare e, per conseguenza, avendo a disposizione

1) A. Schuster: Ontheinvestigationof hiddenperiodicities.Terr.Magnetism.III.1896.
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per i deflussi una serie di soli 56 anni, si è dovuto ricorrere alle serie delle preci¬

pitazioni della stazione di Lugano e di Locarno-Muralto, come pure alle successio¬

ni della pressione atmosferica di Locarno-Muralto rispettivamente con 93 e 72 anni

di osservazioni.

L'attività solare si manifesta approssimativamente con un periodo di 11.15 anni o

prossimo o con un doppio periodo di 22.3 anni. Applicando l'analisi periodale a

questi cicli climatici, l'onda di 11.15 anni appare sempre con ampiezza notevole,

con carattere di persistenza e con buona concordanza di fase. L'onda di 22 anni

presenta caratteristiche meno marcate.

Verso la catena alpina, malgrado l'influenza del fattore orografico, queste onde

climatiche mantengono lo stesso ritmo e ciò comprova la realtà fisica dell'onda

P.
j 1,.

riscontrata in precedenza da Schuster e Vercelli e da altri autori in base

ad almeno 100 serie di valori medi annuali con osservazioni da 40 a 200 anni ineren¬

ti a temperatura, precipitazione, umidità, pressione atmosferica, nebulosità, evapo¬

razione, accrescimento degli alberi, fusione di ghiacciai e livelli medi marini.

Secondo Polli la realtà fisica di un ciclo climatico può ritenersi dimostrata, senza

ricorrere alle relazioni analitiche dei periodogrammi, se l'onda si presenta:

1. in tutto l'intervallo considerato di una stessa successione,

2. in tutte le serie dei diversi elementi climatici di uno stesso sito,

3. in tutti i posti della terra,

4. con ampiezza notevole,

5. con periodo costante,

6. con fase costante,

7. con eventuali caratteri particolari (notevole sviluppo o smorzamento) comuni

a tutti gli elementi e a tutti i posti.

Naturalmente non ci si può vincolare alla rigorosità di queste condizioni. Gli erro¬

ri di osservazione possono, ad esempio, alterare l'andamento del fenomeno modi¬

ficando l'oscillazione componente. Praticamente sarà sufficiente che un'oscilla¬

zione presenti caratteri molto prossimi alle condizioni enunciate per considerarla

realmente esistente. L'analisi di diverse serie dello stesso sito mette in evidenza

le irregolarità possibili e permetterà, in caso di errore della curva originale, la

correzione come si costaterà nelle analisi in pratica. Le serie di osservazione che

risultassero, in modo eccessivo, differenti dai valori medi contenuti nella tab. 40

sono da studiare con una particolareggiata analisi statistica. Le onde Pji o» *8 e

P-
6,

soddisfacendo ai criteri sopra esposti, furono definite di realtà fisica (bibl. 77-78).
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La costanza d'ampiezza e lunghezza d'onda fa supporre che pure gli altri periodi

non siano un risultato ottenuto unicamente con il calcolo.

L'analogia esistente tra queste periodicità risultanti ed il moto dei diversi pianeti

rispetto alle osservazioni fatte dalla terra può forse indicare la via per individuare

la causa di questi ritmi, considerando le serie in funzione della posizione orbitale

(bibl. 105).

Per ora si può affermare che le serie idrografiche e meteorologiche della regione

del Ticino sono scindibili in onde elementari tutte dello stesso tipo con caratteristi¬

che di ampiezza comuni e che questi ritmi, sebbene inutili per il momento ai fini

di una previsione, si possono riscontrare all'infuori dei limiti osservati, ossia che

la loro esistenza è presente indipendentemente dalle osservazioni.

Con codesta considerazione si può concludere, in senso molto generico, che i ritmi

P...
„, P„, It

fi,
sono una realtà fisica, secondo il criterio di Marvin-Polli (bibl. 76-

77-78).

B. Procedimenti di probabilità statistica per realtà fisica

2)
a) Metodo di Witthaker

, Schuster, Stumpff, Bartels

Il criterio di Schuster è legato alle leggi matematiche della probabilità,applicato al

concetto di periodogramma (periodogramma di Schuster o ciclogramma, spettro

del fenomeno).

Il metodo di Stumpff non è trattato nel presente studio dato che l'analisi periodale,

secondo il metodo di Vercelli, rende superfluo l'impiego dei periodogrammi in

prima selezione. Infatti il metodo di Vercelli dà non solo i periodi ma tutte le altre

caratteristiche di una onda: ampiezza, fase, forma, persistenza o variabilità.

L'oscillazione dei valori attorno ad una media rappresenta il primo criterio della

esistenza di un certo ritmo la cui realtà è dimostrabile in base a criteri definenti

queste caratteristiche per la loro natura.

Uno di questi criteri è fornito da Bartels (bibl. 17) indicante la relazione tra stazioni

e diminuzione del numero delle misurazioni. Sia una serie di ordinate di una fun¬

zione Q/ > un susseguirsi di portate medie annuali

2) E. T. Witthaker: The calculs of observations. London, 1924.
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Q(o)' Q(l)' Q(2)' Q(n) * Q(x)-

La dispersione media della funzione in parola è rappresentata da

dove

f
\2

(x) - y^xfv
T -1

Q
m

n

=

n ^- Q(x)

/114/

/115/

Se la funzione è composta da un numero indeterminato di ordinate susseguitesi ca¬

sualmente, la loro dispersione è S (x). Se per ogni h ordinata vengono eseguiti i valo¬

ri medi e se la dispersione di questi valori medi ècT (h) la legge della propagazione

dell'errore risulterà come segue :

jw = 4^ /116/

cKh) =

n/h „

^(Qh-Qm)
2

- l /H7/
h

Dove h = numero dei termini presi per le medie. Se con la serie sopra esposta, com¬

prendente un numero indeterminato di termini, si compone una nuova serie in modo

che ogni ordinata si presenti E volte senza variarne la successione e se h = E h' in¬

tero, dove h' si presenta in successione casuale.

Il valore medio

-«,„, .2 ^
h

"

h»

cf(D = cf (cJ(l) = per h = 1)
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si avrà dunque

J(h) J 6

fh> Hw
cJ(h)

- i

*fi

eoo _ (cf(h)}2
J/tG"

/H9/

é (h) « 1 se la serie corrisponde al tipo di errore casuale

t (h) > 1 se si manifesta una tendenza alla periodicità.

In base a questo criterio si è voluto controllare l'esistenza di periodicità per h in

successione geometrica di due delle medie mensili inerenti alla stazione del fiume

Ticino a Bellinzona.il cui risultato è contenuto nella tabella seguente.

Tabella 49 : Controllo della tendenza alla periodicità secondo i valori di h

in successione geometrica di due delle medie mensili del fiume

Ticino a Bellinzona.

h 1 2 4 8 16 32 64 128

n 516 258 129 64 32 16 8 4

é (h)t 51.2 45.9 42.1 23.8 17.3 11.6 98.5 4.0

£ 1.0 1.61 2.71 1.73 1.82 1.63 2.37 0.79

Dall'analisi della serie idrografica di Bellinzona rappresentata nella tab.49, ri¬

sulta impossibile dedurre un'interpretazione per periodicità superiori a 128 va¬

lori mensili dato l'esiguo numero di termini, motivo per cui non si è controllato

il calcolo partendo dalle medie annuali.
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Figura 46 : Tendenza alla periodicità per la serie pluviometrica di Lugano
1864 - 1957 delle somme annuali, secondo la /119/.
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Il ciclogramma secondo gli sviluppi di Witthaker e Schuster, è espresso in modo

differente ma il significato intimo della tendenza alla periodicità è analogo.

Il valore ( (h) corrisponde al valore di equivalenza ed il valore h al numero ef¬

fettivo di ordinate casuali. Per la ricerca di un periodo P = p4 t la successione

dei valori viene ordinata nel modo seguente.

Assunto il valore p si costruisce lo schema :

Q(D' Q(2)' Q(p)'

Q(p+D' Q(2p)'

Q(hp-p+l) Q(hp)'

*(i> V
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Se i valori Q, Q esprimono i valori medi si avrà :

cL
,

(Q-Q )

1
VV£ ^m'

cJ(h) =

f(Q-Qm)2
p-1

J(h) = -f
Vh

Ammettendo ripetizioni per analogia con la formula precedente si otterrà :

d/ìfh
/120/

dove £ (h) si chiama il numero equivalente delle sequenze e h il numero effettivo

delle linee indipendenti.

L'analogia tra la prima formula e la presente è chiara.

i = 1 per una successione di valori casuali e per ripetizione si avrà £ > 1.

Il metodo sopra esposto è quello trattato da Bartels, mentre Witthaker conclude e

propone nel modo seguente :

r(h) =

-3-

dove 6 (h) e é corrispondono alle formule precedenti.

/121/

Tale rapporto al variare di h è ovviamente una funzione di h stessa; portando in

ascissa i valori di h ed in ordinata i valori di j (h) si può costruire per punti una

curva chiamata ciclogramma.

La parte del fenomeno rappresentata dal periodo p compare in tutte le fasi ed in

ogni linea dello schema e possiede quindi lo stesso valore in tutti i termini della

medesima colonna come pure nella media corrispondente.

La parte non periodica o di periodo diverso da p assume invece valori e sedi diver¬

si corrispondenti ai vari termini e tende ad eliminarsi nelle medie ed in altre parole:
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Il valore di^r (h) ossia quello di p dev'essere maggiore quando esiste l'onda di

periodo p e minore quando manca. Si verifica perciò che il valore 3- (h) cresce e

decresce rapidamente nella prossimità del periodo, mentre a distanza si mantiene

basso con variazioni piuttosto lente in modo che i periodi delle onde sinusoidali

componenti il fenomeno studiato sono le punte delle ascisse del ciclogramma re¬

lativo. Come è rilevabile dalla fig. 47, non tutte le periodicità messe in risalto

con l'analisi periodale sono presenti nel ciclogramma. Si sono ottenute, con l'ana¬

lisi periodale, onde con variazioni in ampiezza e con caratteristiche di battimenti

anche per le periodicità superiori a 5.6 anni, come pure variazioni nella periodi¬

cità stessa, dovute alla sovrapposizione dei periodi prossimi ai periodi trovati,

i cui motivi non sono ancora noti. Questi fattori impediscono la messa in rilievo

della tendenza alla periodicità per cui occorre innanzi tutto liberare le serie dagli

elementi perturbatori causanti dette alterazioni.

Figura 47 : Serie pluviometrica di Lugano 1864-1957 somme annuali.

Ciclogramma f (h) = f (p) per la valutazione della tendenza

alla periodicità secondo la /121/.

07

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

00,

ì

u
<
^o

< i ,

' /KVv

c.g.

V
-P

"0 2 4 6

b) Metodo di Stumpff

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Secondo Stumpff la tendenza alla periodicità può essere ricavata basandosi sul coef¬

ficiente di correlazione di due serie di osservazioni. Il coefficiente di correla¬

zione tra due serie di osservazioni è rappresentato da :

Z(yrym
(y.'-y' )
Ji Jm

yz:(yi-ym)2Z(yi'-yn7
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dove ^1' ^2' yi' yn'

yì' y2' yi yn'
11

y = - Z_ y-

m n f—r
Ji

i=l

n

y* = -/_ y-
m n '.

H 'ì

i=l

L'errore medio del coefficiente k è raffigurato con

(Tk =
^- /122/
Vn

Il coefficiente di correlazione è per regola la misura della dipendenza statistica

fra due serie di osservazioni. Esistendo una relazione statistica (stocastica) linea¬

re (bibl. 1), secondo il calcolo delle probabilità, il coefficiente di correlazione

può dare una misura sulla tendenza alla ripetizione contenuta nella serie ricercata.

Sia perciò la serie di osservazione

Q^jQ2> Qj> ...., Qn,

da mettere in correlazione. Se questa serie è invariabile e viene messa in corre¬

lazione con se stessa avremo un coefficiente detto di autocorrelazione di grado

0 k = 1. Questo risultato è chiaro ed indipendente dai caratteri speciali della

serie anche se la serie di osservazioni possiede la caratteristica dell'errore ca¬

suale. Mettendo in correlazione con la serie

Q2, Q3, ... •, Qi+1, Qn+1,

ossia, spostando la serie di un evento, si ottiene il coefficiente di autocorrelazione

di primo ordine :

n

kl =

y~ (Q- -Q ) (Q.
-,
- Q J /123/

4^r
v
n ^m-o v^i+l ^m-r

n
0 n

y (Q.
- Q r *>~ (Q.

,
- Q Jf-r v^i ^m. o' <t-t v^i+l ^m-r

i=l i=l
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n

q =
ì y~ q.

m-o n r—: n
i=l

n

Qm.i =

h 21 Qi+1

Questo coefficiente non è più indipendente dalla successione dei valori osservati

e darà o metterà in rilievo certe caratteristiche della serie, perciò è adatto a

questa ricerca. Trattandosi di una serie con valori di osservazioni indipendenti,

come ad errore casuale, la tendenza matematica per il coefficiente k. è uguale a 0.

I valori empirici ricavati con il coefficiente k. oscillano con l'errore medio

^K = ~r /124/
|/n

attorno al valore medio che è 0. Se la serie di osservazioni presenta una tendenza

(Erhaltungstendenz) il risultato matematico per i k non è più 0, ma più forte è la

tendenza più i valori kt si spostano da 0 (bibl. 1 - 66 ).
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Tabella 50 : Calcolo del coefficiente di autocorrelazione di primo grado
e dispersione corrispondente per la serie delle precipita¬
zioni somme annuali di Lugano per h = 5 anni dal 1902 al

1920.

kl al

1902 - 1907 - 0.93 0.08

1903 - 1908 - 0.71 0.21

1904 - 1909 - 0.69 0.23

1905 - 1910 - 0.52 0.32

1906 - 1911 - 0.33 0.40

1907 - 1912 + 0.57 0.29

1908 - 1913 + 0.45 0.35

1909 - 1914 + 0.30 0.41

1910 - 1915 - 0.38 0.38

1911 - 1916 - 0.24 0.42

1912 - 1917 - 0.75 0.20

1913 - 1918 - 0.86 0.10

1914 - 1919 - 0.71 0.22

1915 - 1920 - 0.59 0.29

La ricerca di una tendenza alla periodicità basata sulla dispersione ha portato ai

risultati seguenti :

1. Presenza di periodi per h = 2,4,7,11,15, 20,24, nella stazione pluviometrica

di Lugano, ottenuti con i metodi di Schuster e Bartels (valori approssimati).

2. Periodi per h = 2,4, 6,10,12,14, 20, 24, ottenuti con l'applicazione del ciclogram-

ma. La maggior parte di questi periodi è stata messa in evidenza con l'analisi

periodale. Si è però dell'avviso che tali risultati dipendano un pò dall'intervallo

preso. Infatti, per le onde di corto periodo, secondo l'analisi periodale, i periodi

presentano battimenti più o meno frequenti a seconda dell'intervallo, influendo i

risultati del ciclogramma.

3. Inesattezza dei risultati ottenuti con il metodo della correlazione giacché il
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valore k oscilla attorno ad un limite d'incertezza ossia presso il valore 0.

4. Questi sistemi di analisi sono appropriati per le serie fisiche di osservazioni

e meno per quelle geofisiche, come si può facilmente dedurre da grafici e ta¬

belle precedenti.

Tabella 51 : Calcolo del coefficiente di autocorrelazione di primo grado
e dispersione corrispondente per la serie delle precipitazioni
somme annuali di Lugano per h = 12 anni dal 1902 al 1927.

kl fri

1902 - 1914 - 0.26 0.26

1903 - 1915 - 0.25 0.27

1904 - 1916 - 0.24 0.27

1905 - 1917 - 0.18 0.27

1906 - 1918 - 0.17 0.28

1907 - 1919 - 0.12 0.28

1908 - 1920 - 0.16 0.28

1909 - 1921 - 0.40 0.24

1910 - 1922 - 0.72 0.14

1911 - 1923 - 0.38 0.24

1912 - 1924 - 0.43 0.23

1913 - 1925 - 0.46 0.22

1914 - 1926 - 0.48 0.22

1915 - 1927 - 0.49 0.22



e. Metodo dell' espettanza

Schuster ha stabilito il modo di giustificare con quale attendibilità le onde compo¬

nenti, determinate attraverso il ciclogramma, si possono considerare realmente

esistenti nel fenomeno.

Per informazioni particolareggiate dal lato matematico si rimanda al lavoro di

Stumpff (bibl. 1).

Come risulta però da altri studi, non tutte le onde stabilite di realtà fisica con il

criterio di Marvin-Polli sono confermate pure dal criterio Stumpff - Schuster.

Tale discordanza ha sconsigliato l'esame approfondito delle onde con quest'ulti¬

mo criterio.

La discordanza può essere dovuta al fatto che il criterio Stumpff- Schuster, pura¬

mente matematico, viene alterato allorquando il forte numero di onde componenti

l'andamento originale è rappresentato da gruppi di periodicità poco differenti tra

loro, come è il caso nelle serie geofisiche e meteorologiche.

Inoltre le onde stesse si scostano dal loro valore medio: per esempio la serie dei

numeri relativi delle macchie solari ha un'onda media di 11.2 anni, che oscilla tra

9.5 e 14. 2 anni. Il criterio dunque di Marvin-Polli resta il più appropriato per

la ricerca di una realtà fisica delle onde componenti un andamento climatico.

Capitolo III: RELAZIONE TRA LE SERIE SOLARI, GEOFISICHE,

METEOROLOGICHE, IDROGRAFICHE

La difficoltà di costatare l'esistenza di cicli in qualsiasi serie naturale formata da

osservazioni continue ed omogenee consiste nella scelta del sistema e nel disporre

di serie appropriate con caratteristiche climatiche e geofisiche evidenti.

I fenomeni solari e terrestri sono strettamente collegati come lo dimostrano non

solo le variazioni di stagione ma anche innumerevoli altre dipendenze meno mar¬

cate ma altrettanto valide, collegate direttamente con il sole ed ottenute dall'esa¬

me di osservazioni. A questo scopo occorre innanzitutto esaminare e conoscere

le leggi regolatrici dei fenomeni solari, ossia il loro manifestarsi periodico e
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quindi, con lo stesso metodo, esaminare i fenomeni generati dalle stesse in ordi¬

ne di grado, partendo da quelli che maggiormente dipendono dal sole, come il campo

magnetico terrestre, le serie termometriche
,
le serie barometriche, pluviome¬

triche ed idrografiche. Il passaggio tra le osservazioni delle macchie solari e quel¬

le idrografiche deve necessariamente subire l'influsso della temperatura, della

pressione atmosferica, dei venti, delle precipitazioni, nonché del bacino imbri¬

fero. Ad ogni passaggio subentra un fattore perturbatore capace, in certo qual

modo, di occultare la vera causa ed il manifestarsi di caratteristiche tipiche, in

questo caso, oscillatorie. Eliminate però queste perturbazioni influenti più sulle

ampiezze che sulla periodicità, come risalta nei capitoli precedenti, sarà possi¬

bile definire la loro realtà fisica.

A. Macchie solari

Le macchie solari furono costatate per la prima volta da Galileo nel 1610 ed os¬

servate giornalmente a partire dal 1749. Queste osservazioni vennero controllate

in modo omogeneo in base al numero dei gruppi e delle macchie solari calcolando

il cosiddetto numero relativo delle macchie solari, seguendo il metodo introdotto

da Wolf Wolfer, espresso dalla formula

r = k (lOg + f) /125/

dove

g = numero dei gruppi e delle macchie isolate

f = numero totale delle macchie

k = fattore di riduzione dipendente dall'osservatore e dall'istrumento.

Le osservazioni, avvenendo giornalmente, danno una media giornaliera. L'espres¬

sione dei numeri relativi delle macchie solari medie mensili e medie annuali è

rappresentata dalla formula seguente :

r =
2 "(10 *• + *> /126/

m <
,

n ì i
i=l

dove

n = 28-30-31 per i mesi e 365 per l'anno.
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Il risultato delle osservazioni delle macchie eseguite dalla terra è lo stesso che

otterrebbe un osservatore di qualsiasi altro pianeta posto nella stessa direzione

(previa riduzione delle distanze e della superficie visibile). Riducendo perciò le

osservazioni fatte dalla terra secondo la sua rivoluzione attorno al sole a quelle

di un altro pianeta secondo la rivoluzione propria, possono essere ricostruite le

serie dei numeri relativi delle macchie solari inerenti a questo, come si è dimostra¬

to (bibl. 105). Può anzi essere sviluppato uno studio assai proficuo sulle succes¬

sioni relative ad un corpo celeste considerato fermo sulla sua orbita rispetto a

qualsiasi altro corpo. Tutte le osservazioni fatte sul sole assumerebbero allora

una forma più espressiva poiché in tal caso l'influsso dell'osservazione sarebbe o

solo giornaliero o solo mensile (bibl. 105), reso quale somma di più giorni.

Il fatto di riferire il sistema di osservazione ad un corpo fisso permette di isolare

l'influsso della rivoluzione di questo rispetto all'insieme del sistema rotante.

Le osservazioni fatte sul sole ogni 365 giorni, ad esempio, formano una serie che

caratterizza la posizione a differenza delle medie annuali rappresentanti 365 posi¬

zioni, dovute alla rivoluzione attorno al sole. Era ovvio pensare che le serie cosi

costruite dovessero mantenere certe caratteristiche comuni a quelle delle medie

annuali. Esaminando con l'analisi periodale la serie delle medie annuali dei nu¬

meri relativi delle macchie del sole, si è potuto fissare la scindibilità in onde

elementari del tipo P,5, P, P.g, P...
„, Pg „, P5 „, P., P„, P„. L'analisi delle

serie annuali del mese e del giorno scelti hanno dimostrato la scindibilità nelle

stesse onde in costante rapporto fra di loro, con minimo spostamento di fase.

Per serie annuale dei mesi si intende quella formata dalla media delle osserva¬

zioni fatte ogni anno nel mese scelto.

La serie annuale dei giorni rappresenta invece la successione delle osservazio¬

ni fatte ogni anno nel giorno scelto.

Inoltre, giudicando il rapporto d'ampiezza delle onde selezionate in base all'am¬

piezza della onda P11 „,
considerando solo la massima ampiezza registrata

nelle singole onde o la media di queste, risulta quanto segue :
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per Pn2/P

P P P P P P
2 *3 4.1 *5.6 *8.3 *11.2

ariip. massima: 7.9 6.3 2.8 2.2 1.1 1.0

amp. media: 8.8 8.3 6.2 2.8 1.5 1.0

rapporti riferiti alla serie dei numeri relativi delle macchie solari dal 1749 al 1958.

Lo stesso dicasi per le serie del mese di gennaio analizzate per l'intervallo 1914 -

1958 le cui irregolarità non alterano il rapporto esistente con altre serie estese

all'intervallo 1874 - 1958 e 1749 - 1958. E da osservare l'ordine decrescente del

rapporto delle onde. L'onda P.-
„ presenta ampiezza massima e persistenza ri¬

marchevole, infatti il rapporto fra ampiezza massima e ampiezza media per questa

serie è 1.2. La scindibilità in onde elementari non si manifesta solo nelle serie

dei numeri relativi delle macchie solari, come sopra esposto, ma in tutte le os¬

servazioni solari esprimenti fenomeni sul sole, flocculi, protuberanze, magneti¬

smo nelle macchie, variazione della fotosfera, cromosfera e corona, tutti dipendenti

dall'atmosfera solare ossia dal plasma o gas completamente ionizzato e composto

quasi esclusivamente da protoni ed elettroni.

Come era da prevedere, in base al principio dei valori estremi stabilito in questo

capitolo, la serie composta dei numeri massimi(o minimi) presenta le stesse carat¬

teristiche di periodicità. L'influsso del sole sulla terra può essere dovuto all'emis¬

sione di radiazioni ultraviolette e corpuscolari influenti sugli alti strati dell'atmo¬

sfera e, indirettamente, su tutte le manifestazioni climatiche, con ritmo stabilito.

B. Campo magnetico terrestre

Per confermare quanto sopra esposto, si sono analizzate le osservazioni della de¬

clinazione e della componente verticale, tolte dalle pubblicazioni dell' Osservato¬

rio di Chambon-la-Forét (Loiret-France), latitudine 48 l'26", longitudine 2 15*

36", E di Greenwich 2°4' 38", W di Parigi, e quelle tolte da "Annales de L'Institut

de Physique du Globe de l'Université de Paris et du Bureau Central de Magnétisme

Terrestre" della stessa stazione situata, fino al 1936, a Val-Joyeux, longitudine
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Greenwich 2 0' 9", latitudine 48
,
49' 3", valori medi. I caratteri generali e le

cause delle variazioni magnetiche sulla terra dipendono, come è noto, dalle radia¬

zioni ondulatorie e corpuscolari. La radiazione ondulatoria ultravioletta, assor¬

bita parzialmente dagli strati superiori della atmosfera, raggiunge il globo ter¬

restre dalla parte rivolta verso il sole, con la velocità della luce. La radiazione

corpuscolare è composta da corpuscoli caricati elettricamente che, deviati dal

campo magnetico terrestre, percorrono traiettorie curve in vicinanza della terra,

dando origine alle aurore boreali.

Le variazioni diurne, medie annuali, manifestano, come è noto, un andamento

molto vicino a quello delle macchie solari dello stesso grado. La variazione diur¬

na si riscontra in tutti gli osservatori con ampiezza variabile a seconda della la¬

titudine, con fase variabile se riferita al tempo di Greenwich e con la stessa fase

se riferita al tempo locale.

L'origine delle variazioni diurne degli elementi magnetici può essere fatta risa¬

lire alle correnti indotte prodottesi nell'alta atmosfera sotto l'azione del campo

magnetico terrestre e del movimento diurno periodico dell'atmosfera stessa. L'in¬

tensità di queste correnti è regolata dalla ionizzazione dell'atmosfera e per conse¬

guenza dall'attività solare, più grande dunque nell'epoca di massima attività. L'am¬

piezza dei movimenti periodici dell'atmosfera durante l'anno influisce sull' inten¬

sità di queste correnti. Ne conseguono le variazioni stagionali terrestri e le per¬

turbazioni dello stesso campo magnetico. L'analisi periodale della componente ver¬

ticale del campo magnetico terrestre, nella media annua,ha dimostrato la scindi¬

bilità in onde prossime ai periodi: P2> Pg, P4 v Pg g, Pg 3,
P

j 2, P22, Pg5, esse

sono in concordanza di fase con quelle delle macchie solari, almeno per le onde

maggiori di P.
1
con dei rapporti in ampiezza paragonabili alle stesse

per il rapporto P.. 2/P (componente verticale media annua)

P2 P3 P4.1 P5.6 p
*8.3 P11.2

4.6 5.9 3.0 2.8 1.6 1.0

9.5 7.2 4.8 2.9 2.3 1.0

amp. massima :

amp. media :

riferentesi alle massime ampiezze riscontrate le prime, ed alle medie ampiezze

le seconde, nell'intervallo 1914 - 1955.
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I rapporti tra le ampiezze massime e le ampiezze medie manifestano maggior per¬

sistenza per l'onda P,.. * con rapporto 1.1. L'esame delle serie annuali dei mesi

del campo magnetico terrestre componente verticale ha portato come risultato la

scindibilità nelle stesse onde elementari come le medie annuali. Il rapporto tra

l'onda P11 „ e le altre onde selezionate ha dato dei risultati differenti. Mettendo

in rapporto secondo le periodicità la serie del mese di gennaio della componente

verticale risulta:

per il rapporto P /P (componente verticale media del mese di gennaio)
11. ^

P P P P P P
2 *3 *4.1 5.6 *8.3 *11.2

amp. massima: 1.4 1.3 1.1 1.0 1.4 1.0

amp. media: 2.0 1.8 1.4 1.5 1.4 1.0

presi i massimi d'ampiezza per i primi e le medie d'ampiezza per i secondi nello

intervallo 1914 - 1956. Da questo si nota come, mantenendo le periodicità e la

fase, subentrino variazioni in ampiezza dovute al fattore locale, come si riscon¬

trerà anche nelle serie meteorologiche. Infatti, le variazioni diurne inerenti a

temperature, precipitazioni, ecc., dell'anno variano in forma sinusoidale (bibl.

98 - 99 - 103). Considerando gli scarti diurni delle manifestazioni magnetiche di

ogni anno, alla luce della ripartizione gaussiana, si può concludere che solo i va¬

lori magnetici superiori ad una data intensità entrano in linea di conto, dimostran¬

do, data la loro scindibilità, il principio dei valori estremi stabilito al cap.I/E,

che si potrebbe definire principio dei valori superiori o dei valori compresi in

una data probabilità.

Infatti, anche rispetto alle macchie solari l'osservatore non avverte le macchie

inferiori ad una data intensità. Per rapporto al campo magnetico terrestre diurno

vengono pure registrate solo intensità superiori ad un limite arbitrariamente scel¬

to per cui la legge dei valori estremi gli si addice. La serie delle osservazioni

giornaliere annuali di una qualsiasi componente magnetica risulta scomponibile

nelle stesse onde elementari come gli scarti, naturalmente con ampiezze ben dif¬

ferenti, a conferma di quanto sopra. Ciò permette di concludere che il campo

magnetico terrestre è sensibile all'influsso solare e che il ritmo delle sue mani-



festazioni è lo stesso di quello delle variazioni delle macchie solari le cui oscilla¬

zioni sono legate al sole. Sembra pure non indipendente anche la variazione secolare.

C. Serie termometriche e barometriche

L'esame di serie termometriche e barometriche ha permesso di mettere in rilie¬

vo la scomponibilità di queste serie in onde prossime ai periodi di quelle del cam¬

po magnetico terrestre e delle macchie solari. Il risultato dell'analisi delle mas¬

sime ampiezze trovate per la serie delle medie annuali, termometrica e barome¬

trica, nella stazione di Locamo-Muralto, per rapporto al periodo base 11.2 è del

seguente tenore :

per il rapporto P /P
li. &

P P P P P P
Vl *3 4.1 *5.6 8.0 ni.2

0.8 0.7 0.8 0.5 0.5 1.0

0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 1.0

per le medie P.
1
„/P

P P P P P P
*2 *3 4.1 ^5.6 8.0 *11.2

temperatura: 1.0 0.8 0.9 0.8 0.6 1.0

press, atmos. : 1.4 0.7 0.8 0.8 1.2 1.0

L'ampiezza della periodicità 11.2 della temperatura è dell'ordine di 0.54° C. In

altri luoghi furono riscontrati valori da 0.6 a 0.7° C con massimi fino a 1°

(bibl.66).

Le serie esaminate sono: serie termometrica di Locarno-Muralto dal 1876 al 1958

e serie barometrica dal 1886 al 1958 di Locamo-Muralto.

L'esame della serie termometrica di Lugano, serie annuale dei mesi e serie annuale

del giorno ha confermato la scindibilità in onde elementari dello stesso tipo, con

temperatura :

press, atmos. :
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spostamenti di fase molto espressivi. La periodicità di 11.2 anni della serie an¬

nuale del giorno in cui la terra si trova all'afelio e perielio e sulla linea dell'asse

minore per posizioni approssimate (3 gennaio, 3 aprile, 3 luglio, 3 ottobre) nelle

serie della temperatura dell'aria di Lugano (1864 - 1958) per certi intervalli di

tempo si manifesta in opposizione di fase, non notata nelle serie del campo

magnetico terrestre.

Questo fatto dovrà essere approfondito sulla base di un elaborato di diverse serie,

per poterne trarre una conclusione sulla parte casuale e causale del fenomeno.

Si vuole inoltre osservare che per le periodicità P„, P„, i valori d'ampiezza d'on¬

da media assumono carattere arbitrario per il fatto che la definizione di presenza

di un'onda, per certi intervalli, dipende dal ricercatore.

D. Precipitazioni

Le serie pluviometriche analizzate confermano la scindibilità delle stesse in onde

elementari dello stesso tipo delle precedenti. L'esame della serie pluviometrica

di Locarno-Muralta, 1883 - 1951, media annuale e della serie pluviometrica di

Mosogno, 1904 - 1957, media annuale, come pure della serie annuale del mese di

agosto per la stazione di Mosogno, 1904 - 1957, conferma la relazione con i feno¬

meni solari, come pure per i valori estremi, la stazione del San Gottardo. Le

ampiezze massime per rapporto alla periodicità 11.2 anni danno i seguenti risultati:

per Pj. „/P (ampiezze massime)

P P P P P P
2 3 4.1 *5.6 8.0 *11.2

Muralto h 0.6 0.6 1.1 0.7 1.2 1.0
ma

Mosogno h 0.7 0.6 1.0 0.8 1.1 1.0
HIci

Mosogno agosto 1.4 0.8 0.7 0.8 2.4 1.0
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per le ampiezze medie

p p p p p p
2 *3 4.1 5.6 8.0 *11.2

Muralto h 0.7 0.7 0.9 0.9 1.2 1.0
ma

Mosogno h 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0
ma

Mosogno agosto 1.8 1.0 1.0 1.0 2.7 1.0

La persistenza dell'onda 11.2 anni si manifesta costante per tutte le serie e si aggi¬

ra in media allo 1.2 (persistenza = ampiezza massima/ampiezza media).

L'analisi della serie dei valori estremi della stazione del San Gottardo ha dato co¬

me risultato

per P^ „/P (ampiezze massime)

p p p p p p
2 *3 4.1 5.6 8.0 11.2

Valori massimi : 0.30 0.35 0.45 0.85 0£0 1.0

I rapporti con l'onda P„? e P„_ sono stati tralasciati per il fatto che l'onda P„p. è

compresa totalmente nell'asse medio e l'onda P„2 deve essere ridotta del 50%.

Per questa stazione tale rapporto è 0.66 (con riduzione del 50% 1.2). Confrontando

i dati di questa serie con quelli delle precipitazioni medie annuali e mensili si os¬

servano le differenze dei rapporti d'ampiezza per le diverse onde, attribuite a fat¬

tori di perturbazione locali (microclima), ciò che è messo meglio in evidenza esa¬

minando i dati del Reno a Basilea.

E. Deflussi

Le fig. 23, 34,41, ecc., dimostrano chiaramente la possibilità di scomposizione sia

delle serie idrografiche delle medie annuali sia delle serie annuali del giorno e del

mese in onde elementari dello stesso tipo come le serie solari. Il rapporto dell'on-
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da P.*
„ con *e altre onde rispetto alle ampiezze massime calcolate per le serie del¬

le medie annuali del fiume Ticino a Bellinzona, Brenno a Loderio e Reno a Basilea

è il seguente :

P
1
„/P (ampiezza massima)

Ticino a Bellinzona Q 0.9

P3

0.7

4.1 5.6

1.0 0.8

8.0

1.1

11.2

1.0

Brenno a Loderio Q
ma

0.9 0.7 1.0 0.8 1.4 1.0

Reno a Basilea Q 0.8 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0

Per rapporto all'onda P„0 si riscontrano valori compresi tra 1.4 e 1.8 (riduzione

del 50 % esclusa). La persistenza delle onde P,. g
eP„„ risulta abbastanza chiara.

Le fluttuazioni per le onde P2, Po, P,
«,

sono dell'ordine del 100%. Studiando i

valori estremi della media giornaliera massima (Q M) come la punta massima

QM. delle serie del fiume Ticino a Bellinzona e Brenno a Loderio per rapporto

all'onda P..
1

„
si otterranno i seguenti risultati :

P11 „/P (ampiezza massima)

P2 P3

Ticino a Bellinzona Q
M

0.5 0.4

QMi 0.6 0.5

Brenno a Loderio Q ,,

TngM
0.6 0.5

Q
^Mi

0.5 0.5

P p P P
*4.1 5.6 ^8.0 11.2

0.6

0.7

0.7

0.6

1.4

1.1

0.7

0.8

1.1

1.0

0.8 0.6

1.0

1.0

1.0

1.0

Il rapporto tra la periodicità P^ « e le altre periodicità per le ampiezze massime

e medie trovate aumenta con il diminuire della periodicità per le serie dei numeri

relativi delle macchie solari e per il campo magnetico terrestre, accade invece

l'opposto per quelle meteorologiche ed idrografiche. La serie del campo magne¬

tico terrestre, componente verticale del mese di gennaio, come pure degli altri

inesi, oscilla per tutti i rapporti di periodicità tra 1*1.4 e il 2.0.
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Tale fatto va attribuito ad influenze locali che si manifestano più accentuate nelle

ampiezze delle onde di corto periodo, ciò risulta pure, in modo meno palese,

dall'esame delle serie giornaliere e mensili dei numeri relativi delle macchie

solari (bibl. 106).

Il campo magnetico terrestre, data la sua stretta relazione con i fenomeni solari,

è quello che può darci un'indicazione come studiare le ampiezze in relazione a

quelle solari e terrestri. Infatti i valori della serie del campo magnetico terrestre

componente verticale del mese di gennaio, come al cap. III/B, sono prossimi a

quelli delle serie meteorologiche, mentre per le serie medie annuali si avvicinano

a quelli delle macchie solari.

Il rapporto P.
1
JV delle serie termometriche, barometriche, pluviometriche edidro-

grafiche oscilla attorno ad una media definita per ogni periodicità. Scostamenti in

più di una unità da questa media si ritrovano raramente nelle serie trattate (per

esempio, nella serie pluviometrica di Mosogno, mese di agosto per P„ »
il rap¬

porto risulta di 2.7, mentre il valore medio delle altre serie si aggira a 1.1).

Non è escluso il caso che differenze marcate siano dovute ad errori nella serie,

perciò tali discordanze devono essere studiate minuziosamente.

I valori estremi mantengono le stesse caratteristiche nei rapporti tra di loro,

naturalmente sono più soggetti a variazioni di natura orografica.

Le serie idrografiche del fiume Ticino a Bellinzona e Brenno a Loderio, danno

dei risultati sorprendentemente concordanti, come pure la serie di controllo al

nord delle Alpi, del Reno a Basilea, sia nelle periodicità, sia nei rapporti d'am¬

piezza.

Tali risultati documentano che le serie dei valori estremi nell'idraulica sono

scindibili in onde elementari dello stesso tipo come le serie delle medie annuali,

e queste periodicità, malgrado siano alterate da innumerevoli fattori, sono sempre

le stesse o prossime ad un valore medio e si ritrovano con uguali rapporti d'am¬

piezza.
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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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